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“

n Spagna hanno un modo partico-
lare di chiamare la televisione: la 
chiamano “Caja tonta”, la scatola 
stupida. Credo che a ciascuno di noi 
venga spontaneo pensare che non ci 
sia miglior definizione! 
Però, anche se la chiamiamo in 
questo modo sono pochissime le 

persone che non hanno almeno un televisore 
nella propria abitazione, anzi di solito sono più 
di uno: in cucina per non perderci le news du-
rante i pasti, in salotto per guardare comoda-
mente partite di calcio e film, e spesso anche 
in camera da letto per addormentarci cullati 
dalla parole di un talk show o le immagini di un 
reality. Quindi, in realtà, proprio stupida non 
la consideriamo. C’è da dire che ai suoi esor-
di la Tv (all’epoca c’era solo quella pubblica) si 
era assunta un ruolo pedagogico- educativo, e 
in effetti è servita a  recuperare carenze scola-
stiche, povertà linguistiche e il diffuso sottosvi-
luppo culturale dell’epoca. Inoltre, è a partire 
da quel momento che gli italiani hanno iniziato 
a parlare tutti nella stessa lingua superando le 
barriere comunicative della miriade di dialetti 
presenti nella penisola. In quel periodo il regi-
stro linguistico utilizzato in televisione era più 
alto dell’attuale, addirittura le annunciatrici, le 

“SPETTACOLARIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE 
E STEREOTIPIA SONO I TRE KILLER 
CHE IN TV ATTENTANO ALLA RICCHEZZA 

DELLA LINGUA ITALIANA”

I

LA TELEVISIONE
DEGLI IGNORANTI 

NEGLI ULTIMI 30 ANNI LA TV HA PERSO IL REGISTRO DI UN TEMPO

famose “signorine buonasera”, facevano corsi 
di dizione. Secondo l’Accademia della Crusca 
negli ultimi 30 anni la Tv ha perso il registro di 
un tempo, e si è anche allontanata dalla lingua 
comunemente parlata per sviluppare nuove 
forme linguistiche, artificiose e spettacolariz-
zate. Oltre all’evidente impoverimento linguisti-
co, ci sono veri e propri errori, il sacrificio dei 
periodi ipotetici e del congiuntivo, la nascita 
di veri tormentoni o tic linguistici, ad esempio 
“un attimino” e “assolutamente sì” o “assolu-
tamente no”. Lo scrittore Alessandro Gnocchi 
su ilgiornale.it sostiene che “Spettacolarizza-
zione, semplificazione e stereotipia sono i tre 
killer che in Tv attentano alla ricchezza della 
lingua italiana”. 
La crisi del modello pedagogico è in parte da at-
tribuire all’avvento delle televisioni commercia-
li. La pressione della concorrenza ha portato la 
Tv pubblica ad abbandonare progressivamente 
le trasmissioni con finalità educative o a trasfe-
rirle in fasce orarie di minor ascolto. Oggi anche 
i programmi di divulgazione culturale e scien-
tifica cercano una spettacolarità che tradizio-
nalmente non apparteneva a questo genere di 
trasmissioni, dovuta essenzialmente alla suddi-
tanza al mercato. La legge dell’audience spinge 
le varie emittenti a cercare il sensazionalismo, 

IN PRIMO PIANO

di ELENA BENAGLiA 
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e questo di rado coincide con la qualità. Il filosofo 
Karl Popper nel provocatorio saggio “Una patente 
per fare televisione” proponeva l’istituzione di un 
corso per svolgere il ruolo di educatori di massa 
al termine del quale poter ottenere la patente per 
fare Tv. Tale patente sarebbe soggetta a revoca, nel 
caso di mancato rispetto di certi criteri, da parte di 
un organo competente a ciò adibito. 
Ma chi stabilirebbe quei criteri e in base a quali 
logiche? Purtroppo la risposta è oggi solo una: il 
mercato. 
Il pubblico viene plasmato a una visione del mondo 
in cui contano i valori d’uso delle merci e il loro 
potere simbolico. Ultimamente assistiamo ogni 
giorno e in ogni fascia oraria a trasmissioni zeppe 
di volgarità, insulti, risse, nelle quali si fa a gara a 
chi urla di più e il personaggio più seguito è quello 
che prevarica sugli altri senza alcun rispetto per le 
opinioni altrui. Non è un caso, è stato dimostrato 
che sono queste le trasmissioni con maggior ascol-
to, ed è un circolo vizioso, poiché più si utilizza 
violenza, sesso e sensazionalismo più si spinge 
la gente a richiederne. Ovviamente la banalizza-
zione e volgarizzazione dei contenuti ha come rica-
duta il formarsi nella collettività  di un stile di vita 
oltre che mediocre e frivolo, spesso maleducato e 
irrispettoso. Stando così le cose c’è da rallegrarsi 
della perdita di istanze educative da parte della 
“scatola stupida”! 
I produttori televisivi si giustificano sostenendo 
di accontentare il gusto del pubblico, di dare allo 
spettatore ciò che vuole. Ma quello che lo spetta-
tore vuole finisce con l’essere inevitabilmente in-
fluenzato dalla scarsità di scelta tra ciò che viene 
trasmesso, e quindi infine la scelta è solo quella tra 
avere o no l’apparecchio televisivo. Ma la Tv resta 
ancora il mass media più capillarmente diffuso; 
è, come dicevamo, nelle case della maggioranza 

degli italiani, e resta la fonte di informazione prin-
cipale per tutti coloro che non navigano in internet. 
Le notizie dal mondo e i dibattiti politici in grado 
di influenzare le masse si svolgono ancora quasi 
esclusivamente in televisione. Ma attenzione, per-
ché ciò che ci arriva dalla Tv “bypassa” la mente 
logica e va a inserirsi direttamente nel subcon-
scio, fa presa più sulle emozioni che sulla logica, 
ed è per questo che lo spettatore di un dibattito te-
levisivo è molto più influenzabile di chi sullo stesso 
argomento legge una pagina di giornale. La pagina 
scritta costringe a pensare allineando e concate-
nando concetti in modo logico-dimostrativo, non si 
limita alle sensazioni. Mentre la forma comunicati-
va audiovisiva gioca tutto sulle sensazioni, avvalen-
dosi di suoni, colori ed effetti speciali che impedi-
scono di fatto al cervello di svolgere ragionamenti. 
La televisione ci bombarda di informazioni che noi 
riceviamo acriticamente, non avendo il tempo di ri-
flettere e di elaborarle prima di assimilarle, indotti 
in uno stato semi-conscio che pare vada a influen-
zare direttamente i meccanismi della memoria, del 
linguaggio, delle percezioni. Pensiamo poi che agli 
stessi messaggi e immagini sono esposti allo stes-
so modo adulti e bambini. 

TV E BAMBINI 
Oltre metà dei minori segue la Tv dalle due alle 
quattro ore al giorno, spesso in completa solitudi-
ne, dedicando a essa un tempo superiore a quello 
impiegato nelle attività scolastiche, sportive o re-
lazionali (1.100 ore di televisione l’anno contro 
800 ore di scuola, secondo i dati di notizieprovi-
ta.it). Il problema sorge quando manca una scala 
valoriale trasmessa dalla famiglia o dalla scuola 
e i bambini si trovano ad assorbire come valori 
quelli trasmessi e comunicati dalla Tv, percepen-
do la realtà mediatica come un codice normale. La 

IN PRIMO
PIANO

IL PUBBLICO VIENE PLASMATO 

A UNA VISIONE DEL MONDO 

IN CUI CONTANO I VALORI D’USO 
DELLE MERCI E IL LORO 
POTERE SIMBOLICO

MOLTI PSICOLOGI SOSTENGONO CHE 

LA TELEVISIONE INCORAGGIA I BAMBINI A 

PARLARE COME SE FOSSERO MOLTO PIÙ 
ANZIANI ED ESPERTI, MENTRE IN REALTÀ 
PENSANO ANCORA DA BAMBINI

televisione tende a desensibilizzarci, con la conti-
nua riproposizione di scene di violenza, ma mentre 
per un adulto vedere un reportage di guerra può 
essere un’informazione, su un bambino ha un ef-
fetto del tutto diverso. Secondo la dottoressa Anna 
Rezzara, della Facoltà di Scienze della Formazio-
ne all’Università Bicocca di Milano, la Tv provoca 
anche pericolose forme di adultizzazione precoce 
dei bambini, ad opera della pubblicità che inculca 
in essi modelli di comportamento e atteggiamenti 
sessuali tipici degli adulti, con conseguenze sulla 
sfera cognitiva, emotiva e sociale. “Quanto appe-
na affermato è la conseguenza di un investimento 
pubblico annuale per il marketing rivolto ai mino-
ri di dimensioni non paragonabili a nessun livello 
raggiunto in precedenza: i bambini sono diventati 
l’obiettivo principale di un grande business e con 
lo sviluppo della televisione digitale si avviano a es-
serlo sempre di più.” 
Molti psicologi sostengono che la televisione inco-
raggia i bambini a parlare e ad agire come se fosse-
ro molto più anziani e molto più esperti, mentre in 
realtà sentono e pensano ancora da bambini, ed è 
per questo che vanno protetti, accompagnati nella 
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visione dei programmi televisivi, dando loro una for-
mazione idonea a esercitare un giudizio di valore. 
Con la speranza di potergli insegnare a usare la Tv 
per aumentare la propria comprensione del mondo 
e di se stessi, maturando come cittadini e come 
persone.

LA TV AL TEMPO DEI SOCIAL
Di fronte alle infinite risorse offerte dalla Rete, com-
presa quella, utilizzatissima, della possibilità per 
ognuno di noi di interagire con altri, postare foto e 
pubblicare filmati, la televisione “vecchia maniera” 
può apparire obsoleta, soprattutto ai più giovani. 
Dagli anni 90 con l’esplosione di internet tutti i 
media, radio, televisioni e giornali, hanno dovuto 
ripensare a un loro riposizionamento nel campo 

dell’informazione e dell’intrattenimento. Però, da 
un recente studio pubblicato dall’Ericsson Consu-
mer Lab emerge che spesso Tv e internet coesisto-
no, cioè vengono utilizzati nello stesso momento 
dagli utenti. In base ai risultati emersi il 62% dei 
consumatori utilizza i social media mentre guar-
da la televisione. Questo per un bisogno (che è in 
costante crescita) di interagire, commentare e in-
fluenzare i contenuti, non guardando quindi più la 
Tv da soli, ma creando un feeling con la comunità 
di spettatori, postando i propri commenti e inte-
ragendo in tempo reale con gli altri. Il fenomeno, 
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non 
è limitato ai giovani: il 30% di chi dichiara di utiliz-
zare i social network mentre guarda la televisione 
ha un’età compresa tra i 45 e i 59 anni. Il celebre 

informatico statunitense Nicholas Negroponte nel 
suo libro “Essere digitali” sosteneva (nel 1995) 
che la televisione “è un esempio di sistema di co-
municazione in cui tutta l’intelligenza è contenuta 
sul punto di origine. Chi trasmette definisce ogni 
cosa e chi riceve prende ciò che gli viene dato”. 
Intuiva, però, le frontiere aperte dalla “Tv on de-
mand” nel conferire potere di scelta non solo dei 
programmi ma anche degli orari. 
Vent’anni dopo confermiamo che ciò è avvenuto: i 
social hanno consegnato agli spettatori uno stru-
mento potentissimo con il quale i produttori sono 
costretti a fare i conti e soprattutto in tempo reale. 
La comunicazione non è più una strada a senso 
unico che va dal produttore al consumatore, dal 
programma televisivo al telespettatore. Oggi si 
dialoga con i produttori dei programmi Tv preferiti, 
si comunicano i propri gusti e le proprie critiche o 
suggerimenti, si creano comunità di persone con 
gli stessi interessi. 
Non disperate se siete ancora inesperti del mondo 
di internet, recentemente la Tv pubblica ha ripre-
so in mano il suo ruolo educativo attraverso una 
mini serie chiamata “Complimenti per la connes-
sione” con la quale si propone di accompagnare i 
cittadini, tra il serio e il faceto, nel mondo digitale 
mostrando loro i nuovi strumenti di comunicazione 
e spingendoli a “entrare in internet”, una sorta di 
nuova alfabetizzazione italiana.

TV E OPINIONE PUBBLICA
Un esempio lampante dell’avvenuta interconnes-
sione tra i due mondi, quello dei media tradizionali 
(radio, Tv, giornali) e quello dei social media è l’e-
sperienza  del Movimento 5Stelle, che ha orientato 
fortemente il risultato elettorale del febbraio 2013. 
Beppe Grillo, con una accorta strategia di comu-
nicazione, è riuscito a trasferire il suo messaggio 
politico dal suo blog alla Tv, alla radio e ai giornali 
tradizionali. 
Per cercare di rimanere obiettivi e non cadere in 
trappole propagandistiche, bisogna sempre ricor-
darsi dell’esistenza dell’ “Astroturfing”. 
Si tratta di una tecnica (illegale) con la quale si vuo-
le manipolare l’opinione pubblica su determinati 
argomenti, mediante la creazione di falsi consensi 
o addirittura di movimenti a base popolare. Que-
sto avviene principalmente e più facilmente  sul 
web, ma anche in Tv, con finte telefonate di spet-
tatori, claque a pagamento, etc. E riguarda non 
solamente l’ambito pubblicitario o politico, ma può 
coinvolgere tutti i temi, come la riforma sanitaria, 
i cambiamenti climatici, le norme finanziarie, le 
emissioni di carbonio, la teoria gender, etc. crean-
do percezioni alterate relativamente al gradimento 
dell’oggetto o del tema in questione. 



SI RIPARTE

empesta perfetta? Dicia-
mo quasi. Su una crisi 
economica italiana cronica 
si è abbattuto dapprima il 
Covid19 ed ora una guerra 
che avrà esiti ignoti. 
Ciò che deprimerebbe l’u-

more anche del più inguaribile ottimi-
sta. 
Eppure, proprio in queste ultime setti-
mane di bombardamento negativo dei 
media, sono innumerevoli i segnali 
socio-economici di fiducia, di voglia di 
ripartire, di progetti positivi pronti per 
essere realizzati. 
Si tratta di una naturale reazione alle 
limitazioni e compressioni esercitate in 
questi due anni dalla pandemia, oppu-
re del germogliare di nuovi modi di ope-
rare dettati da forzati nuovi stili di vita? 
Attività fortemente penalizzate dal-
lo “tsunami Covid19” hanno favorito 
la  crescita di altre createsi da nuove 
esigenze e quindi da nuovi mercati. 
Quest’ultime non hanno compensato 
le passività accumulate dalle prime 
ma hanno evidenziato la vitalità di un 

mondo imprenditoriale, dai più piccoli 
ai più grandi, capace di nuove intuizio-
ni, di nuove idee, di nuove energie, sep-
pure attinte forzatamente da situazio-
ni drammatiche spesso facendo leva 
sull’istinto di sopravvivenza. 
Trova senso il detto “ciò che non ti ucci-
de ti fortifica”. Ci troviamo oggi davanti 
ad un “nuovo inizio” al quale tutti ci au-
guriamo non vengano di nuovo tarpate 
le ali da qualsiasi nuovo imprevisto. 
La storia è piena di ripartenze causa-
te e forzate da eventi drammatici, che 
hanno innescato cambiamenti resi 
necessari da ridotte disponibilità finan-
ziarie che, a loro volta, hanno imposto 
tagli, risparmi, cambiamenti frustranti 
di cui tutti ne avrebbero fatto volentieri 
a meno; ma tant’è, di necessità si fa 
virtù. 
Diventa determinante lo “spirito”, che 
non è appannaggio di tutti individual-
mente ma che può trovare leva nel 
tessuto sociale in cui si vive; le diverse 
ricostruzioni nei post terremoti nel nord 
e sud Italia ne sono un esempio, senza 
voler colpevolizzare nessuno. 

E’ proprio questo “spirito” che in modo 
confortante sta affiorando in questi ulti-
mi mesi. Il Covid attenuatosi ha subito 
trovato come pronta risposta una fitta 
rete di fiere, convegni ed iniziative coro-
nate da larga e attiva partecipazione. 
La creatività degli italiani è ancora viva. 
Si riparte. 

T

direttore@mantovachiamagarda.it
Marco Morelli
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CONOSCERE PER VALUTARE 

A PARER MIO

L’autocrate Putin ha invaso l’Ucraina, metten-
dosi dalla parte del torto, portando in quel 
Paese una guerra che sta provocando morte 
e distruzioni di proporzioni inenarrabili. 
E’ oggi possibile valutare se la diplomazia 
americana e quella europea hanno messo in 
atto ogni possibilità di accordo preventivo per 
fermare le mire di Putin? 
Si iniziò il rapporto fra il presidente americano 
Biden e quello russo Putin fin dal dicembre 
2021. In un dossier in otto punti, indicato dal 
ministro degli esteri russo come ”Bozza”, in-
viato all’amministrazione statunitense subito 
dopo la videochiamata intercorsa tra Putin e 
Biden, c’erano le intenzioni sovietiche su cui 
discutere per dirimere le cause del contende-
re. La guerra in Ucraina fra separatisti e non 
già in atto dal 2014. 
L’articolo 4 del dossier recitava in modo 
preciso e chiaro: “Gli Stati Uniti s’impegnano 

a escludere qualsiasi ulteriore espansione 
verso Est della Nato e a rifiutare l’ammissione 
all’Alleanza Atlantica degli Stati che facevano 
parte dell’Unione Sovietica: l’Ucraina, la Geor-
gia e la Moldavia”. 
Da subito la Casa Bianca ha definito inaccet-
tabile il pacchetto di proposte sulla sicurezza 
in Europa recapitato da Mosca. 
E mentre gli Stati Uniti pensavano che Putin 
avrebbe avviato la guerra in Ucraina (rasse-
gnazione o misura della portata dello scon-
tro?), gli europei credevano che egli stesse 
semplicemente beffando. 
Muovendosi, pertanto, in ordine sparso hanno 
ridotto l’incisività diplomatica, forse non 
potendo fare diversamente date le decisioni 
americane. Oggi, però, le conseguenze mag-
giori della guerra le subiamo noi italiani, mano 
a mano che gli Stati Uniti “combattono “ Putin 
con le sanzioni, a cui l’Europa deve adeguarsi, 

effetti devastanti cadono su chi come l’Italia 
dipende dalla Russia per l’importazione di 
gas, petrolio, materie prime e derrate alimen-
tari. 
Dal canto loro, certi che la guerra ci sarebbe 
stata, gli Stati Uniti, fin dall’inizio del “con-
flitto ibrido”, militare e diplomatico, si sono 
impegnati a sostenere la sovranità e l’indipen-
denza territoriale dell’Ucraina, virtualmente in 
guerra al loro fianco. 
Infatti Il 13 febbraio, Biden assicurava telefo-
nicamente al suo omologo ucraino Zelensky 
la sua determinazione ad “agire in modo rapi-
do e deciso in caso di una aggressione russa. 
Indirettamente inviando armi per una decisa 
contrapposizione sul campo e direttamente 
agendo su Putin con importanti sanzioni 
economiche e finanziarie come “non si sono 
mai viste prima”.     

di GASTONE SAViO

LA REDAZIONE MCG

18 anni di Successi sotto gli occhi di tutti.

CAPO REDATTORE

Gabriele Morelli

Lara Ferrari

Rita Bertazzoni

Anna Maria Catano

Silvano Tommasoli

Gastone Savio

Elena Andreani

Alessandra Capato

Antonio Scolari

Lisetta Artioli

Elena Kraube

Elena Benaglia

Elide Bergamaschi

Barbara Ghisi

Federico Martinelli

Michela Toninel

Gianluigi Negri

Alessandra Fuse

Paolo Carli

Elena Mantesso

M.T. San Juan

Vittoria Bisutti

Enrico Corno





14 n. 2 Aprile-Maggio 2022

PARLIAMO DI

Vita stressata 
Da laVoro e società? 
Facciamoci amish!

Gli Amish sono di moda. Negli Stati Uniti stanno re-
gistrando negli ultimi tempi una sorprendente cre-
scita di adesioni. E’ questo il risultato di uno studio 
dalla Ohio State University. In questo l’industria te-
levisiva americana ha avuto un ruolo; di recente 
ha prodotto infatti varie serie con gli Amish come 
protagonisti, contribuendo a risvegliare l’interesse 
del grande pubblico su di essi. Per un’ironia del 
destino proprio il mondo da cui vogliono tenersi 
separati li aiuta a essere conosciuti.  
Le comunità “stabili”, che pongono al centro della 
propria esistenza la fede e i valori familiari, sono 
certamente diventate attraenti per varie persone,  
in particolari per chi è desideroso di trovare un’al-
ternativa alla cultura dominante incentrata su tec-
nologia, consumismo e stili di vita edonistici. 
Ma chi sono gli Amish? 
Gli Amish americani sono un gruppo religioso 
protestante anabattista, sostenente cioè che il 
battesimo sia da amministrare agli adulti dopo 
la professione di fede. Questa loro convinzione li 
fece oggetto di polemiche e persecuzioni da parte 
delle altre confessioni cristiane. Perseguitati come 
eretici sia dai Cattolici sia dai Protestanti, furono 
costretti a rifugiarsi sulle Alpi Svizzere e nel sud 
della Germania e qui nacque la tradizione Amish 
di dedicarsi all’agricoltura e di radunarsi nelle 
case e non nelle chiese per seguire le loro funzioni 
religiose. 
La comunità è stata fondata alla fine del  1.600 
dallo svizzero Jacob Amman sul rigido rispetto 
della bibbia.
Oggi i seguaci vivono in 22 stati americani ed in 
Canada.  In genere sono trilingue, poiché parlano 
la lingua del paese nel quale vivono, ma essendo 
di cultura normalmente germanica, parlano anche 
un dialetto tedesco;  inoltre usano la lingua tede-
sca nei servizi religiosi.  Le donne e le ragazze in-
dossano abiti molto modesti con maniche lunghe 
e gonne mai sopra la caviglia; non si tagliano mai 
i capelli che portano raccolti sulla nuca coperti da 
una cuffia bianca se sono sposate o nera se sono 
single. Non hanno gioielli.
Gli uomini ed i ragazzi sono vestiti per lo più di 
scuro con gilet e bretelle. Il bagno va fatto non più 
di una volta alla settimana. Non hanno baffi, ma, 
dopo il matrimonio, si fanno crescere la barba. 
Gli Amish considerano tutto questo un’espres-
sione di fede e di incoraggiamento all’umiltà 
che permea tutta la loro vita dedicata al duro 
lavoro dei campi. Le comunità Amish possiedono 
proprietà agricole di rara bellezza ed estensione, 
frazionate tra i membri. 
Rifiutano il progresso e la modernità, ma non in 
quanto tali. Oggetti che non portino valori inde-
siderati nella casa e non provochino crepe nella 
struttura sociale sono i benvenuti se si rendono 
davvero necessari e se non sono un desiderio 
vanitoso e superfluo. Non transigono sull’abbiglia-

più utilizzato è un calesse con cabina chiusa 
trainato da cavalli. E’ invece possibile usare fonti 
alternative di energia , come il vento, il sole e l’ac-
qua. Di fronte ad una scelta tra moderno o non 
moderno gli Amish scelgono solitamente ciò che 
salvaguarda la salute fisica e morale della fami-
glia. Possono quindi farsi ricoverare in ospedale 
se necessario. La comunità si fonda sul reciproco 
aiuto, cosa che rende superflue assicurazioni e 
fondi pensionistici. Ogni membro adulto è tenuto a 
lavorare per provvedere a sé, ai suoi cari e alla co-
munità, nelle cui casse versa una certa cifra come 
riserva per le difficoltà dei membri.
Gli Amish non utilizzano la televisione, sono 
aperti invece ai libri e alle riviste a patto però 
che non vadano contro la propria cultura. La for-
mazione dei giovani avviene in parte a scuola e in 
parte dentro la comunità. Una famiglia ha media-
mente 7 figli. Trattandosi di una comunità chiusa, 
i nuovi nati sono spesso a rischio di malattie gene-
tiche. Ad esempio è alta l’incidenza di una malat-
tia altrimenti estremamente rara, la sindrome di 
Crigler-Najjar. Fino ai 13 anni i bambini studiano. 
Successivamente vengono instradati verso un la-
voro, solitamente quello dei componenti della loro 
stessa famiglia. Verso i 14 anni comincia il perio-
do detto “Rumspringa” (saltare in giro), durante 
il quale i giovani possono, se vogliono, sperimen-
tare tutto ciò che è esterno alla comunità Amish, 
anche viaggiando. Questo periodo dura qualche 
anno, e serve perché la comunità  vuole che cia-
scun individuo che intenda seguire la fede Amish 
abbia coscienza di quello a cui sta rinunciando. 
Normalmente su 100 ragazzi che partono per il 
“Rumspringa” ne tornano 80/85, una percentua-
le comunque alta. Tra i 16 e i 20 anni i giovani 
possono ricevere il battesimo e diventa prioritaria 
la ricerca del partner, che porta alle nozze entro i 
20 anni.  Dopo il matrimonio gli uomini portano 
la barba, come chiede la Bibbia, ma non i baffi, 
che vengono associati con la vita militare e i suoi 

mento o sui consumi alimentari, che rimangono 
legati alla tradizione.
Gli ultra conservatori (detti Swartzentruber) rifiu-
tano rigidamente la tecnologia, i cosiddetti «Amish 
del nuovo ordine» hanno fatto invece concessioni 
importanti come l’uso dell’elettricità, delle mac-
chine agricole e del telefono. E’ perciò consen-
tito usare l’elettricità per la refrigerazione se la 
comunità produce ad esempio latticini, ma non 
ne è consentito l’uso in altri ambiti se esistono 
alternative meno tecnologiche, poiché “l’elettricità 
rovina la naturalezza del creato e la semplicità del 
vivere”. Per motivi analoghi nelle comunità Amish 
non esistono automobili, il mezzo di trasporto 

MEZZO MILIONE DI ANIME, 
DISTRIBUITE IN BENESTANTI 

COMUNITÀ PRESENTI IN 22 STATI 
AMERICANI E IN CANADA VIVONO 

IN UN PROPRIO MONDO 
RIFIUTANDO IL PROGRESSO 

 di giACOMO gABRiELE MORELLi



15
n. 2 Aprile-Maggio 2022

no più interesse. Negli Stati Uniti in genere i cre-
denti si collocano nelle fasce meno giovani della 
popolazione, ma in questo caso il numero maggio-
re di richiedenti non raggiunge in media i 35 anni. 
E sei su dieci degli aspiranti sono di sesso femmi-
nile. Elementi fondamentali della vita anabattista 
sono considerati la serietà per quanto riguarda 
l’attenzione alla Bibbia, un forte senso comunita-
rio, un impegno verso la modestia , e in generale 
una vita cristiana. I due terzi delle persone inter-
vistate dal sondaggio universitario ha citato tutti 
o alcuni di questi valori come particolarmente at-
traenti, oltre alla semplicità della vita e a un forte 
senso della famiglia.
In una comunità degli Amish era ambientato il 
noto  film ‘Witness - il Testimone’, con Harrison 
Ford e Kelly McGillis.

disvalori di violenza. Gli  Amish usano normal-
mente armi da fuoco per cacciare. La religione 
impedisce loro di farsi fotografare, soprattutto se 
in posa. Non è la prima volta che gli Amish si trova-
no in diretta contrapposizione con una normativa 
dello Stato che li ospita. Durante il secolo scorso 
è successo in occasione delle guerre (a causa 
dell’antimilitarismo degli Amish), e con l’obbligato-
rietà dell’istruzione giovanile (gli Amish ottennero 
di gestire autonomamente la scolarizzazione dei 
propri ragazzi), e riguardo le tasse (gli Amish non 
volevano pagare tasse ad un governo di cui non 
si sentivano parte). Le maggiori concentrazioni 
di Amish si trovano in Ohio, Pennsylvania e Illi-
nois. Il loro numero totale è di circa mezzo milio-
ne; come sopra detto il loro tasso demografico è 
alto, ma alla crescita “naturale” si registrano negli 
ultimi tempi adesioni rilevanti nonostante lo stile 
di vita assolutamente spartano. Secondo lo studio 
dell’Università dell’Ohio sopra citato, è continuo il 

flusso di persone che hanno preso contatto con 
le comunità anabattiste con lo scopo di inserirsi 
nella vita comunitaria. 
E’ interessante constatare quale sia la tipologia 
degli “aspiranti” a questa  vita ascetica, o quasi. 
Le donne e i giovani adulti sono quelli che mostra-

I RITMI 

LENTI

DI UNA GIORNATA

AMISH
Facendo confusione con i Mormoni si attribuisce 
agli Amish la poligamia, mentre invece è osservato 
il matrimonio cristiano. Sebbene esercitino varie 
attività, quella classica è la vita agricola tipica di 200 
anni fa.
I coniugi si alzano entrambi all’incirca alle 5 del 
mattino. L’uomo va in stalla ad accudire gli animali 
e mungere le vacche, dopodiché torna in famiglia 
per dire la preghiera mattutina e consumare la pri-
ma colazione. A seconda della stagione effettua tutti 
i lavori agricoli, dalla semina alla raccolta.
Lavora tutto il giorno da mattina a sera con una 
pausa pranzo. La sera si appresta a fare la seconda 
mungitura. La donna aiuta nella mungitura. Lavora 
nell’orto aiutando il marito e si dedica ai consueti 
lavori domestici :  stira col vecchio sistema della 
nonna, lava i piatti a mano, cuoce su stufe a legna, 
fa il bucato a mano. Prepara conserve, confetture e 
eventualmente prodotti da vendere. Cuce vestiti per 
tutta la famiglia e coperte in stile patchwork.
La domenica la famiglia frequenta la chiesa del  
proprio distretto o di un distretto vicino.  In genere 
trascorre la giornata con gli altri membri della chie-
sa o con i loro familiari. Nelle serate della settimana 
ci si può ritrovare con parenti o amici. La vita scorre 
con ritmi molto lenti e sereni, anche i bambini fin 
da piccoli aiutano nelle attività quotidiane. 
Gli Amish festeggiano in Natale?  Sì, lo festeggiano 
e si scambiano regali sia il 25 dicembre che il 6 gen-
naio (in occasione dell’Epifania) ma non decorano e 
addobbano le case e le strade. In questi giorni usano 
fare visita a amici e parenti. Pure il Natale non 
apporta quindi eccezioni al loro stile sobrio di vita. 
Qualche nei mesi trascorsi avrà seguito su Sky il 
reality “La mia vita con gli Amish” . 
Nella trasmissione i sei ragazzi inglesi concorrenti, 
spogliati di telefonini, lettori mp3, abiti griffati, ac-
cessori e modernità varie, erano stati catapultati in 
una comunità Amish, nell’Ohio. Niente elettricità, 
auto, svaghi, docce calde, solo tanto lavoro nei cam-
pi (i maschi) e in casa (le femmine). Regole rigide, 
sveglia all’alba e il bene degli altri al primo posto. 
Un altro mondo, insomma. 
Tutti e sei però concordi alla fine dell’esperienza nel 
dire che nessuno fra gli Amish soffre di solitudine, a 
differenza loro che prima di andare in Ohio, per non 
sentirsi persi, passavano le ore attaccati a Facebook 
e allo smarthphone. Possiamo mettere in dubbio 
la verità di certi racconti, ma un fatto rimane: gli 
Amish rimangono un’accattivante realtà

OGNI ANNO SONO MEDIAMENTE 
UN MIGLIAIO LE NUOVE PERSONE 
CHE CHIEDONO DI ESSERE INSERITE 
NELLE COMUNITÀ AMISH, IN GENERE 

GIOVANI AL DI SOTTO DEI 35 ANNI           
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L’APPROFONDIMENTO

VITA TUA
AFFARI MIEI

pettegolezzo, che addirittura lo considerano mol-
to positivamente, partendo dal presupposto che 
divulgare fatti privati possa avere rilevanti effetti 
pubblici. Innanzitutto per capire di cosa stiamo 
parlando, diciamo che il pettegolezzo, per essere 
oggettivamente definito tale, deve possedere al-
cuni elementi di base: deve riguardare una terza 
persona, quest’ultima deve essere assente nel 
momento in cui se ne parla, deve essere cono-
sciuta anche indirettamente dai pettegoli e oltre 
ai fatti e informazioni devono essere espressi giu-
dizi valutativi (normalmente negativi). 
Alcune teorie ipotizzano che il pettegolezzo in 
una comunità abbastanza ristretta possa avere 
la funzione di preservare la stabilità del gruppo e 
la pacifica convivenza. 
Sapere chi sono e cosa fanno le persone intorno 
a noi, avere il massimo delle informazioni possi-
bili sul loro conto, aiuta a prevenire i conflitti e a 
garantire una certa sicurezza personale. 
O, quantomeno, ci da una certa tranquillità, an-
che se effimera e costruita nella maggior parte 
dei casi su informazioni falsate, errate o incom-
plete. Il pettegolezzo ha anche la funzione di per-
mettere il confronto sociale. 
Lo psicologo e sociologo statunitense Leon Fe-
stinger, famoso per i suoi studi sulla “coesione 
dei gruppi” e la “tendenza all’uniformità”, ha 
formulato la teoria secondo la quale le persone 
hanno un grande desiderio di valutare le proprie 
abilità e opinioni e non avendo spesso banchi di 
prova reali sui quali confrontarsi, cercano di otte-
nere informazioni sulle capacità altrui attraverso 
i pettegolezzi. 
Spettegolare sarebbe dunque un modo per cono-
scere il proprio reale valore confrontandosi (an-
che se non apertamente) con gli altri. 
Il gossip è anche importante nella comunicazione 
sociale, perché fornisce un vocabolario comune. 
Parlare di personaggi celebri, che tutti conoscia-
mo, che sono vicini e lontani nello stesso tempo, 
permette di creare un linguaggio condiviso. 
E’ un modo per facilitare le relazioni tra le perso-
ne, affrontando anche argomenti spesso difficili 
e scabrosi, che per discrezione non verrebbero 
mai trattati citando situazioni personali. 
E sentendo così “vicini” i Vip, vedendo che anche 
loro fanno o dicono certe cose, che sono così 
simili a noi nonostante spesso vengano messi 
sul piedistallo e siano considerati perfetti... ci fa 
stare meglio, ci giustifica in certi nostri comporta-
menti, ci fa sentire parte di un unico grande grup-

Quanto tempo passiamo a parlare con gli altri? 
Quanta parte della nostra giornata dedichiamo 
al dialogo con i nostri amici e colleghi, con i no-
stri familiari? E soprattutto, di cosa parliamo? 
Sembra incredibile ma secondo una ricerca della 
Social Issues Research Center ben il 55% delle 
conversazioni che avvengono tra uomini nel cor-
so della giornata, è dedicato al pettegolezzo! 
E la percentuale sale al 67% se a parlare tra loro 
sono le donne. Più della metà del tempo che pas-
siamo interagendo e confrontandoci con i nostri 
simili è riservata al gossip. 
Visti questi numeri, viene da chiedersi se sia 
davvero così frivolo e inutile lo “spettegolare”, 
l’interessarci della vita degli altri…è davvero 
una cosa “che non si fa”, che “non sta bene”? 
Se è così, perché spendiamo una grande parte 
del nostro prezioso tempo, che ci lamentiamo 
sempre di non avere, in questa pratica? Perché 
non vediamo l’ora di interessarci di notizie sulla 
vita privata e intima delle cosiddette “persona-
lità”, dei VIP? 
Ci sono diverse teorie antropologiche e psico-
logiche che giustificano di fatto il fenomeno del 

IL GOSSIP METTE IN LUCE
LE DEBOLEZZE DEI VIP
CHE VENGONO “UMANIZZATI”.
SIAMO FELICI DI SAPERE CHE
“ANCHE QUELLO SBAGLIA”, CHE
“ANCHE LEI NON È PERFETTA

di elena benaglia
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po umano, non ci sentiamo emarginati e diversi. 
E poiché il gossip mette in luce soprattutto le 
debolezze dei Vip, questi ultimi vengono ridi-
mensionati, “umanizzati”, siamo felici di sapere 
che “anche quello sbaglia”, che “anche lei non 
è perfetta”…E seguire quotidianamente le novità 
private delle celebrity, che al giorno d’oggi pubbli-
cano volontariamente ciò che accade nelle loro 
vite tramite l’infinità varietà di social network, ci 
fa sentire una certa familiarità con loro, quasi 
fossero nostri amici intimi o parenti. Il gossip sui 
personaggi celebri serve anche per sognare, fan-
tasticare, e quindi esplorare le proprie emozioni 
nel conoscere i particolari di vite completamente 
diverse: si può provare invidia, ammirazione, di-
sgusto e tutto questo alimenta quello che chia-
miamo “divertimento”, cioè tutto ciò che può 
dare nello stesso tempo svago e piacere. 
Gli scienziati che studiano l’evoluzione sosten-
gono che il pettegolezzo è essenziale al nostro 
benessere sociale, psicologico e fisico. 
Infatti, affermano, l’esigenza di capire prima degli 
altri cosa stia accadendo intorno a noi, nell’am-
biente sociale in cui viviamo, corrisponde a grossi 
vantaggi per chi meglio riesce nell’impresa; inol-
tre il pettegolezzo è un mezzo in grado di colmare 
le lacune che possono venirsi a creare in termini 
di possesso di uno dei beni più preziosi: l’infor-
mazione.
 A rilassare, però, non sono tutti i pettegolezzi, ma 
solo quelli “positivi”, che secondo teorie scientifi-
che riducono la frequenza cardiaca e allentano le 
tensioni emotive; mentre quelli mossi da invidia e 
risentimento hanno l’effetto contrario di alimen-
tare il livello di ansia e di agitazione. 
Il gossip consente inoltre di individuare meglio i 
comportamenti sociali accettati dagli altri, e quin-
di di adeguarsi a essi per non essere emarginati. 
E dall’altro lato può fungere da regolatore sociale, 
determinando automaticamente l’esclusione de-
gli individui che si discostano dai comportamenti 
unanimemente accettati e che non agiscono in 
modo cooperativo per il fine comune del gruppo. 
Certo, in questo modo il gossip può essere visto 
come un sistema della società per spingerci a 
uniformarci, ad aderire tutti alle medesime con-
vinzioni e convenzioni, agli stessi comportamenti 
che il “gruppo” considera morali o virtuosi, per 
non essere tagliati fuori. 
Lo scambio di giudizi informali all’interno di una 
comunità, sui comportamenti dei membri della 
stessa può, in effetti, essere considerato una 
forma di controllo sociale. Se non addirittura una 

“forma di polizia”, una delle configurazioni in cui 
si esercita la sanzione da parte dell’opinione pub-
blica, affinché le persone evitino tutta una serie 
di comportamenti che possono generare imba-
razzo o offendere il comune senso del pudore. 
Un altro aspetto, non trascurabile, del pettegolez-
zo è che costituisce un importante strumento di 
potere, che può essere usato per distruggere la 
reputazione di rivali e avversari. 
Ma su quest’ultimo aspetto si può proprio dire 
“Paese che vai, usanza che trovi”, perché se ne-
gli Stati Uniti d’America abbiamo visto la carriera 
di importanti uomini politici letteralmente rovi-
nata dai pettegolezzi, soprattutto riguardanti gli 
scandali extraconiugali, in Italia il pettegolezzo su 
questi tipi di notizie serve a riempire l’attesa dal 
parrucchiere o dal dentista e a condire con un 
po’ di piccante le chiacchierate del sabato sera a 
tavola con gli amici..e nulla di più. 
E proprio a proposito delle chiacchiere durante le 
serate con gli amici..non ci viene il dubbio che il 
gossip trovi spazio quando le persone riunite han-
no poco in comune, non hanno discorsi o interes-
si da condividere? 

ALCUNE TEORIE IPOTIZZANO
CHE IL PETTEGOLEZZO IN
UNA COMUNITÀ ABBASTANZA
RISTRETTA POSSA AVERE LA
FUNZIONE DI PRESERVARE LA
STABILITÀ DEL GRUPPO

Il termine “paparazzo”, fotografo che passava le 
giornate e spesso le notti in appostamenti, che cer-
cava il luogo migliore per catturare anche una sola 
immagine che però avrebbe creato lo scandalo, nasce 
dal film di Federico Fellini, “La Dolce Vita”, nel 
quale il personaggio che esercita la professione di fo-
tografo a caccia di personaggi famosi, fa Paparazzo 
di cognome. Oggi quella professione è ormai quasi 
estinta. Fino a qualche anno fa le star sostenevano 
di “odiare” i paparazzi, li sfuggivano, o fingevano di 
farlo, li minacciavano di denunce…salvo poi far loro 
avere indirizzo e orario del ristorante da cui sareb-
bero uscite in compagnia di un segreto amante o di 
una nuova fiamma.. Ma nel giro di pochissimi anni 
le cose sono cambiate. I Vip, oggi, si fotografano da 
soli e, ahinoi, lo fanno costantemente. 
Documentano, e pubblicano, la loro giornata da 
quando si alzano, fintamente spettinati, a quando 
vanno a letto col pigiama con gli anatroccoli. Le foto 
non le fanno più i fotografi, ma i fotografati…che 
ci propinano immagini di ogni singolo giorno della 
loro gravidanza, come se nessun’altra donna avesse 
mai partorito prima, ci mostrano in quanti diversi 
modi ci si può baciare con le labbra imbronciate a 

becco d’oca senza sbavare il rossetto, quali corn fla-
kes preferiscono a colazione e che frasi dolci scrive 
la nuova fidanzata sui post-it che lascia attaccati alla 
porta, che però nel frattempo ha già postato lei sulla 
bacheca facebook e sintetizzato in twitter. 
Insomma oggi possiamo sapere tutto, e in tempo 
reale, della vita privata delle celeb, e spesso veniamo 
a saperlo anche se non vogliamo! In quest’ansia di 
apparire sempre, dovunque e comunque, di apparire 
per esistere, abbiamo iniziato a considerare con 
sospetto chi su whatsapp non mette la foto del 
profilo..”vorrà dire che non lo usa” pensiamo…
inconcepibile credere che qualcuno usi questi 
strumenti semplicemente per comunicare, come una 
volta si faceva col telefono, a costo zero. 
Oggi sembra davvero che non serva più pensare per 
esistere, come sosteneva Cartesio (chissà quanti, tra 
le nuove generazioni, conoscono la frase ”cogito 
ergo sum”?), basta apparire. Passare davanti a una 
telecamera che inquadra un palazzo, e nel frattempo 
avvisare quanti più amici possibile: “guardami, ci 
sono, sono anch’io in tv, esisto!”. Oggi abbiamo tutti 
il diritto di certificare così la nostra esistenza, più 
che mai quando dubitiamo di averne una…

PAPARAZZATA? NO, HO FATTO DA SOLA!

Il pettegolezzo in questo caso serve a riempire 
dei vuoti, a superare momenti di silenzio e noia, 
e per quanto triste sia questa situazione, il gossip 
assolve la sua funzione “sociale” anche in questo 
caso. Oppure può essere utilizzato per nasconde-
re, o almeno tentare di farlo, i propri “inconfes-
sabili” segreti parlando della vita di altri per non 
dover parlare della propria!
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en 5 concorsi fotografici, 12 
mesi di avvincenti sfide per gli 
appassionati e gli esperti di fo-
tografia, i turisti e tutti gli amanti 
del lago di Garda: questo il pro-
gramma della XIII edizione del 
Premio Sirmione per la Fotogra-
fia.  Davvero 5 imperdibili ap-
puntamenti (con due importanti 

novità) che sfidano i fotografi a mettere in gioco 
le proprie abilità e a tuffarsi tra le meraviglie di 
Sirmione e del Garda.  La stagione si è aperta lo 
scorso 10 aprile con la Sirmione 10% Photo Ma-

rathon, la sfida di un’ora che si scrive maratona 
ma si legge sprint: a cimentarsi con il tema 2022 
-  “In basso, i piedi” – sono stati oltre 60 fotografi. 
Le foto vincitrici hanno in modo esemplare com-
pletato la mostra A BIG BOOK: il racconto per 
immagini del Premio Sirmione per la Fotografia 
2021, allestito a Palazzo Callas Exhibitions e vi-
sitabile dal 9 aprile 2022. Qui a fianco le foto 
dei quattro vincitori dell’edizione 2022.

SIRMIONE 
LA CASA 
DELLA FOTOGRAFIA

5 IMPERDIBILI APPUNTAMENTI 
CHE SFIDANO I FOTOGRAFI 

A METTERE IN GIOCO LE PROPRIE ABILITÀ
 E A TUFFARSI TRA LE MERAVIGLIE 

DI SIRMIONE E DEL GARDA

B
a cura di m.t. san juan

GLI SPECIALI DI MCG

1450 Luigi Casanova, Sirmione 10% 

Photo Marathon 2022 - © Comune di Sirmione (foto copertina servizio)
2401 Patrizia Bonatti, Sirmione 10% 

Photo Marathon 2022 - © Comune di Sirmione

2426 Stefania Pasolini, Sirmione 10% 

Photo Marathon 2022 - © Comune di Sirmione

3299 Michele Tusi, Sirmione 10% 

Photo Marathon 2022 - © Comune di Sirmione
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to Contest sarà: “L’abituale svolgersi di una 
qualsiasi giornata”: suddiviso in quattro di-
verse sessioni, ciascuna della durata di una 
settimana, il Block Notes raccoglierà gli “Ap-
punti fotografici di UN GIORNO NORMALE” dei 
partecipanti. 
Qui la prima importante novità: le fotografie 
potranno essere scattate ovunque senza che 
abbiano alcuna relazione con Sirmione o il 
Lago di Garda. 
4 settimane, 4 diversi momenti della giorna-
ta: ogni settimana le fotografie dovranno es-
sere riferite ad una particolare fascia oraria 
che cambierà ogni 7 giorni: mattina, mezzo-
giorno, pomeriggio, sera. Ogni fotografo potrà 
partecipare con una fotografia alla settimana, 
da inviare entro le 23:59 della domenica. 
La partecipazione è gratuita. 

Il secondo appuntamento cambia pelle e pre-
mi in palio, una edizione il cui slogan potreb-
be essere: fotografa la tua giornata e vinci il 
Lago di Garda. Il tema del Block Notes Pho-

LAKE GARDA 
BLOCK NOTES 
PHOTO CONTEST

Terza settimana: 19 – 25 aprile 2021

Vincitore: Carlo Cattaneo (Bregnano, CO)

Quarta settimana: 26 aprile – 2 maggio 2021

Vincitrice: Chiara Zanni (Castiglione delle Stiviere, MN)

Seconda settimana: 12 – 18 aprile 2021

Vincitore: Mauro Zorer (Vigolo Vattaro, TN)

Prima settimana: 5 – 11 aprile 2021

Vincitore: Andrea Pagliari (Rodigo, MN)
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n racconto di immagini e parole 
come un libro aperto nelle sale 
di Palazzo Callas Exhibitions. 
Una raccolta di storie, diverse 
tra di loro ed unite dalla potente 
bellezza di Sirmione e del suo 
Lago. 
Ha aperto il 9 aprile e sarà visi-
tabile fino al 10 luglio la mostra 

fotografica “A BIG BOOK”, che raccoglie ed espo-
ne le fotografie vincitrici del “Premio Sirmione per 
la Fotografia 2021” e altri scatti scelti tra i 2.542 
presentati dai 732 partecipanti ai quattro contest: 
Block Notes Photo Challenge, Sirmione 10% Photo 
Marathon, Lake Garda Photo Challenge e Sirmione 
Photo Marathon. 
Questo grande e unico patrimonio di immagini foto-
grafiche diventa infatti, anno dopo anno, l’originale 
“materia prima” della mostra di apertura della sta-
gione turistica, ispirata ai titoli dei 4 libri che hanno 
guidato la creatività dei fotografi durante la Sirmio-
ne Photo Marathon: 

A BIG BOOK 
UNA MOSTRA 
DA SFOGLIARE 

HA APERTO IL 9 APRILE 
E SARÀ VISITABILE 

FINO AL 10 LUGLIO
NELLE SALE DI PALAZZO

CALLAS EXHIBITIONS 

U

“La regola dell’equilibrio” di Gianrico Carofiglio 
“Dietro la porta” di Giorgio Bassani
“Il Museo del Mondo” di Melania Mazzucco “Uno, 
nessuno e centomila” di Luigi Pirandello 
Immagini destinate a trasportarci in un viaggio 
emozionante grazie a un allestimento inusuale e 
coinvolgente, che ci prende per mano e ci fa cam-
minare fra le pagine di un grande libro. 
“Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità ab-
bia inventato” lasciò scritto Wislawa Szymborska, 
la gran- de scrittrice polacca insignita nel 1996 del 
Premio Nobel per la poesia – ricorda Mauro Carroz-
za, assessore alla Cultura ed al Turismo - e il nostro 
intento è proprio questo: accogliere ogni visitatore 
con gioia e condur- lo a visitare , quasi immerso 
in un gioco, pagina dopo pagina e immagine dopo 
immagine, alcuni dei luoghi più caratteristici di Sir-
mione e del Garda. Palazzo Callas e Sirmione di-
ventano così una specie di atlante dell’intero lago 
e l’ideale punto di partenza per un viaggio emozio-
nante lungo le strade del Garda”. 

L’allestimento è costruito proprio come un libro 
dominato dalle immagini: i visitatori potranno per-
dersi e ritrovarsi tra le pagine di un racconto cam-
minando tra i fogli che lo compongono. 
Le fotografie sono impaginate lungo le pareti, 
come pagine di un libro da sfogliare. Al centro delle 
sale citazioni letterarie sparse si specchiano nelle 
fotografie e inducono a connessioni tra le parole e 
le immagini. 
Immagini e parole sono così destinate fondersi 
come in un caleidoscopio perché ogni visitatore 
potrà creare una storia sempre nuova, quella che 
ognuno vorrà immaginare e leggere. 
“Sirmione ogni anno si rinnova e riesce a stupire i 
suoi visitatori con il suo paesaggio unico ed i suoi 
colori straordinari – aggiunge il sindaco Luisa La-
velli – e pure le mostre dedicate ai nostri premi 
fotografici seguono questo ritmo, mostrano con 
luce sempre diversa i luoghi ed anche gli angoli 
più caratteristici ed emozionanti del nostro territo-
rio. Come straordinaria è l’intuizione di comporre 
questo racconto attraverso le immagini fornite da 
decine e centinaia di occhi diversi”. 

Ph-Eleonora-Pecoraro

Ph-Eleonora-Pecoraro Ph-Eleonora-Pecoraro

GLI SPECIALI DI MCG
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ma più bello del Mondo, continuando il dialogo e 
amplificando il circolo virtuoso tra persone, natu-
ra e arte che in pochi luoghi si può realizzare così 
compiutamente come a Sirmione.
La scelta dei 5 giovani “artisti” rispecchia la storia 

Le iniziative sirmionesi dedicate alla fotografia si 
arricchiscono di un nuovo stimolante progetto: 
CONNECTIONS. Sono 5 i giovani fotografi bresciani 
hanno già iniziato a scattare nelle vie di Sirmione le 
fotografie con le quali verrà realizzata questa nuo-
va sorprendente mostra. Arianna Bonaita, 23 anni, 
Eleonora Pecoraro, 22 anni, Davide Rancan, 28 
anni, Federica Scaroni, 24 anni e Francesca Vez-
zoli, 22 anni, sono stati incaricati dal Comune di 
Sirmione per realizzare ritratti di persone, coppie, 
famiglie, cittadini e turisti che racconteranno - attra-
verso i loro sguardi e i loro volti- una particolare sto-
ria di Sirmione. Non è ancora il momento di rivelare 
i dettagli del progetto che si svelerà completamente 
solo nelle fasi dedicate agli scatti e all’allestimento.
I fotografi saranno sempre identificabili grazie al 
Pass ufficiale del Comune di Sirmione e al momen-
to dell’incontro con i soggetti da ritrarre potranno 
fornire loro tutte le informazioni relative al progetto.
Connections, visitabile dal prossimo mese di luglio, 
prosegue l’esperienza de La Mostra con il Panora-

CONNECTIONS 
FOTOGRAFIE 
CHE PARLANO 
DI NOI

Ph-Eleonora-Pecoraro

I cinque fotografi incaricati dal comune di Sirmione

di Maria Callas e del suo precoce talento. 
Ognuno di loro si è formato presso l’istituto Laba, 
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia: un modo 
per intercettare lo spirito del nostro tempo diretta-
mente nei suoi luoghi d’origine.
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SHARJAH 
FARO CULTURALE 
DEL MONDO

L’EMIRATO DI SHARJAH 
HA PUNTATO DECISAMENTE 

SULLA CULTURA DIVENENDO 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

INTERNAZIONALE PER L’EDITORIA       

a cura di v.corini

GLI SPECIALI

In Medio-Oriente l’Emirato di Sharjah ha pun-
tato decisamente sulla cultura divenendo un 
punto di riferimento internazionale per l’editoria 
con una particolare attenzione alla letteratura 
per ragazzi ma con uno sguardo aperto a tut-
te le forme di espressione artistica in grado di 
mettere in comunicazione il mondo arabo con 
le altre culture.

Un’oasi di suggestioni 
per il turista più esigente
Sharjah è uno dei sette emirati degli Emirati 
Arabi Uniti divenuto destinazione turistica privi-
legiata per chi si occupa di cultura e di lettera-
tura, grazie alla sua storia e alla fortunata posi-
zione lungo la costa del Golfo Arabo e alla sua 
vicinanza con la ben nota Dubai. 
La regione, caratterizzata da spiagge mozzafia-
to e da un clima desertico caldo e secco con 
scarse precipitazioni, ospita il secondo deserto 
sabbioso più grande al mondo, mentre la stori-
ca città di Sharjah, la terza più grande di tutti gli 
Emirati Arabi Uniti, è sede di raffinati spazi dedi-
cati alla promozione della cultura, della musica, 
del teatro, dell’arte e della lettura.

Tra i musei più importanti citiamo senz’altro il 
Sharjah Art Museum che raccoglie opere d’arte 
moderna islamica, il Museo della Civilizzazio-
ne Islamica ricavato dal restauro di un vecchio 
suk, il Museo del Patrimonio Culturale e quel-
lo della Calligrafia che raccoglie opere uniche 
nel suo genere. Anche i luoghi di culto come le 
moschee sono spazi di grande bellezza come 
per esempio la Moschea di Sharjah che, oltre 
a custodire numerose opere nella sua biblio-
teca, è in grado di accogliere fino 5000 fedeli 
al suo interno e fino a 25 mila se si prende in 
considerazione l’intero contesto, circondato da 
fontane e giardini che lasciano i visitatori senza 
fiato. Poi c’è la Moschea Al Noor, composta da 
cupole e minareti e caratterizzata da un colore 
bianco che sotto la luce del sole diventa quasi 
abbagliante, questa moschea è anche la sede 
del Festival delle Luci durante il quale la sua 
superficie viene illuminata dando vita ad un ca-
leidoscopio di colori.
Passeggiando per le vie della città si possono 
visitare luoghi caratteristici come il Suq Al Ar-
sah, un affascinante mercato arabo in cui tro-
vare tipiche stoffe variopinte, tappeti, oggetti 
di artigianato e profumi, oppure costruzioni più 

UN’OCCASIONE PER SHARJAH 
DI FARSI CONOSCERE E DI CREARE 
UNA CONNESSIONE CON IL MONDO 
OCCIDENTALE È STATA LA FIERA DEL 
LIBRO PER RAGAZZI CHE SI È SVOLTA 
A BOLOGNA DAL 21 AL 24 MARZO 

moderne come Al Majaz Waterfront, un polo tu-
ristico ricco di caratteristici localini e numerose 
attività di intrattenimento per tutte le fasce d’e-
tà che comprende una spettacolare fontana che 
con getti d’acqua fino a 100 metri di altezza per 
uno show coreografico di acqua e colori nella 
Khalid Lagoon.

La cultura come risorsa
Sotto la spinta dell’Emiro Sultano bin Muham-
mad Al Qasimi, negli anni Sharjah è riuscita a 
ritagliarsi e a consolidare il ruolo di centro cultu-
rale degli Emirati Arabi Uniti imponendosi come 
punto di riferimento per la cultura araba non 
solo a livello locale ma anche internazionale, 
unendo così la visione cosmopolita dell’Emiro 
con la particolarità delle tradizioni e del patri-
monio culturale arabo. Il ruolo culturale dell’E-
mirato, soprattutto nell’ambito dei libri e dell’e-
ditoria, è riconosciuto anche dalle numerose 
onorificenze che sono state assegnate nel corso 
degli anni a Sharjah: Capitale Culturale del Mon-
do Arabo (UNESCO 1998), Capitale della Cultura 
Islamica nel 2014, Capitale del Turismo arabo 
nel 2015, Capitale della stampa araba nel 2016 
e Capitale Mondiale del Libro (UNESCO 2019).
Per incentivare il florido sviluppo del settore 
dell’editoria nella propria regione, l’Emiro ha la-
vorato per rendere Sharjah un territorio in grado 
di attrarre le imprese editoriali grazie alle nume-
rose facilitazioni di cui beneficiano gli editori che 
aprono una sede nell’Emirato. Queste facilita-
zioni spaziano dall’azzeramento delle imposte 
alla possibilità di collaborare con le più impor-
tanti fiere letterarie del mondo, avendo poi sul 
posto una serie di appuntamenti internazionali 
già programmati durante l’anno come l’impo-
nente Fiera del Libro di novembre e i vari focus 
sull’industria editoriale, sulla letteratura per l’in-
fanzia (in maggio) e così via.
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Ahmed Al Ameri, presidente Sharjah Book Authority
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House of Widsom 
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Festival ed eventi
Le politiche tracciate dall’Emiro hanno dunque 
rafforzato il ruolo culturale di Sharjah proprio par-
tendo dal libro che è un po’ il simbolo della città, ri-
proposto in una grande scultura all’ingresso della 
città. In particolare, le iniziative organizzate dalle 
autorità in favore della letteratura e della cultura 
sono numerose. 
Le principali, come dicevamo, sono l’annuale Fie-
ra Internazionale del Libro di Sharjah (SIBF), tra 
le più grandi al mondo, e il Festival della Lettura 
per Bambini di Sharjah (SCRF) dedicato al mondo 
dell’infanzia. Il primo ha l’obiettivo di diffondere la 
letteratura araba a livello mondiale offrendo op-
portunità di networking per gli operatori del set-
tore, illustrando le caratteristiche narrative e stili-
stiche della produzione in lingua araba e creando 
occasioni di scambio e dibattito con il resto del 
mondo, mentre il secondo è stato pensato per far 
vivere ai bambini esperienze formative e di intrat-
tenimento in grado di arricchirne l’immaginazione. 
Il vivace ambiente letterario e culturale dell’Emi-
rato ha dato vita anche alla Conferenza degli Edi-
tori, un appuntamento annuale che si svolge in 
prossimità della SIBF e che offre un’occasione di 
confronto internazionale su temi legati al settore 
dell’editoria, delle attività di traduzione e dei diritti 
di vendita, e ad un sostanzioso premio per la tra-
duzione, del valore di oltre 300 mila Euro.
Altri appuntamenti di carattere culturale che si ten-
gono con regolarità a Sharjah sono il Festival delle 
Luci che illumina i principali monumenti e luoghi 
storici grazie a installazioni luminose e giochi di 
luce creati da artisti di tutto il mondo, la Biennale 
organizzata dalla Sharjah Art Foundation che è la 
più importante esposizione d’arte della regione, la 
Biennale della Calligrafia di Sharjah che celebra 
l’arte della calligrafia islamica e dei caratteri arabi, 
e il Festival del Teatro del Deserto di Sharjah che 
celebra l’arte del teatro e la cultura araba offrendo 
al pubblico spettacoli che portano in scena note 
leggende rappresentate in un ambiente suggesti-
vo come quello del deserto. 

Ospite d’Onore a Bologna
Un’occasione per Sharjah di farsi conoscere e di 
creare una connessione con il mondo occidenta-
le è stata la Fiera del Libro per Ragazzi che si è 
svolta a Bologna dal 21 al 24 marzo e durante la 
quale la Sharjah Book Authority (SBA), l’istituzione 
per promuovere la cultura e la conoscenza voluta 
dall’Emiro e presieduta da Ahmed Al Ameri, è sta-
ta l’Ospite d’Onore.
I quattro giorni dell’appuntamento bolognese 
hanno visto un programma ricco di eventi volti a 
promuovere la cultura del mondo arabo grazie 
alla partecipazione di illustratori, editori, autori e 
artisti che hanno tenuto workshop, tavole rotonde 

e spettacoli con l’intento di promuovere l’offerta 
culturale dell’Emirato e di creare una sinergia con 
il mondo occidentale. Gli ospiti partecipanti hanno 
incontrato i lettori e illustrato la propria attività ar-
tistica. Gli eventi si sono svolti nello sfarzoso padi-
glione fieristico ma anche in altri luoghi della città, 
a sottolineare uno stretto rapporto di collabora-
zione e una comune visione per quanto riguarda 
l’importanza della lettura per i ragazzi. 
D’altra parte, i punti di collegamento tra le due 
città affondano le loro radici proprio nell’approc-
cio alla cultura: Bologna come sede della prima 
Università del mondo occidentale e Sharjah come 
Capitale culturale di tutti i popoli di lingua araba, 
con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda 
l’indotto che la cultura è in grado di generare.
Grazie all’atmosfera culturale vivace e alla guida 
di personalità che lavorano per sostenere le atti-
vità culturali e per diffondere la storia e la cultu-
ra araba, Sharjah si è quindi imposta sulla scena 
come faro culturale degli Emirati Arabi Uniti. 
In questa occasione di scambio con Bologna 
Ahmed Al Ameri, chairman della Sharjah Book Au-
thority, l’istituzione che cura le attività connesse a 
libri e letteratura per l’Emirato a livello globale, ha 
voluto specificare che: “i libri accorciano le distan-
ze e aprono finestre di condivisione tra popoli e 
civiltà. Con questo spirito abbiamo scelto Bologna 
e la sua Fiera del Libro per Ragazzi. Riteniamo che 
la cultura sia lo strumento privilegiato per creare 
ponti tra i popoli e per costruire le coscienze, per 
questo motivo è importante offrire qualificate oc-
casioni di incontro e confronto tra operatori cultu-
rali per una reciproca conoscenza”. 
Quale migliore visione di speranza per il futuro, in 
un momento così difficile per tanti popoli alle pre-
se con guerre e carestie? 

SIBF 2021

IL RUOLO CULTURALE DELL’EMIRATO, 
SOPRATTUTTO NELL’AMBITO DEI LIBRI E 
DELL’EDITORIA, È RICONOSCIUTO ANCHE 
DALLE NUMEROSE ONORIFICENZE CHE 
SONO STATE ASSEGNATE NEL CORSO 
DEGLI ANNI A SHARJAH

SPECIALE SHARJAH
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ervono i preparativi per la XXIII edi-
zione di Franciacorta in fiore, la ras-
segna di fiori e piante che torna nei
giardini delle prestigiose dimore del 
Borgo Antico di Bornato (BS) il 20, 
21 e 22 maggio. La manifestazione
è organizzata dal Comune di Cazza-
go San Martino, guidato da Fabrizio 

Scuri, nell’Assessorato alle Politiche di Valorizza-
zione e Promozione del territorio di Varinia Andre-
oli, insieme al Comitato Fiera, di cui presidente è il 
neo eletto Osvaldo Paderni e alla Pro Loco comu-
nale presieduta da Piero Gatti.
Quest’anno l’organizzazione ha rivolto particolare 
attenzione al territorio e alla sua valorizzazione. 
“L’idea, dopo questi anni difficili”, afferma Fabrizio 
Scuri, Sindaco di Cazzago San Martino, “era quel-
la di rilanciare non solo la rassegna, ma anche la 
terra che la ospita. In tal senso, l’amministrazione 
comunale ha coinvolto nel progetto le realtà più 
importanti attive sul territorio e con loro sta co-
struendo un palinsesto di eventi che andranno a 
completare e integrare il programma di iniziative 
tradizionalmente legate a Franciacorta in fiore”.
All’appello hanno risposto Terra della Franciacorta, 
Franciacorta e Fondazione Cogeme che, congiun-
tamente agli organizzatori, hanno dato vita a Fran-
ciacorta in fiore... e dintorni, un ricco programma 
di eventi che toccherà diverse tematiche e che ren-
deranno manifesto e tangibile il tema che permea 
questa XXIII edizione: Zolle, Bolle e Corolle.
Ma cosa si intende? Lo spiega Varinia Andreoli, 
Assessore alle Politiche di Valorizzazione e Pro-
mozione del Territorio del Comune di Cazzago San 
Martino: “L’edizione 2022, con Franciacorta in fio-
re... e dintorni, si rilancia puntando proprio sull’u-
nione del territorio, sulla territorialità dei prodotti, 
sui vigneti che dominano le dolci curve delle col-
line che sfumano sul lago d’Iseo e sui fiori edibili 
utilizzati nella ristorazione e che hanno assunto, 
negli anni, un’importanza sempre maggiore sia 
per il sapore che per il gusto estetico dei piatti.”
Entrando nello specifico, Terra della Franciacorta 
(che raccoglie 22 comuni del territorio) ci conduce 
in ambito “Zolle” con la seconda edizione di Giardi-
ni diffusi e con un nuovo progetto: Balconi e vetrine 
in fiore. Il Presidente dell’Associazione, Francesco 
Pasini Inverardi, ha ricordato che Giardini diffusi 
(dal 20 maggio al 5 giugno) intende diffondere le 
peculiarità territoriali tramite la visione (a piedi o in 
bicicletta) di giardini disegnati e realizzati nei vari 
comuni della Franciacorta, allo scopo di mostrare 
al grande pubblico come è possibile coniugare bel-
lezza ed ecosostenibilità.
Balconi e vetrine in fiore è invece rivolta a residenti 
ed esercenti dei comuni del territorio e prevede la
sistemazione di balconi, terrazzi, particolari archi-
tettonici, angoli, muri, ecc. utilizzando vegetali in 
vaso o in fioriera, visibili da piazze, vie o altri spazi 
accessibili al pubblico, per la valorizzazione e mag-
giore conoscenza del Centro Storico del paese.
Riferendoci invece al termine “Bolle”, dal 20 al 
22 maggio L’Enoteca di Franciacorta in fiore sarà 
presente e attiva lungo l’itinerario della rassegna 

TRA GLI OBIETTIVI DELLA XXIII EDIZIONE 
DELLA RASSEGNA LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO FRANCIACORTINO 
E DEI SUOI PRODOTTI

A CURA di M.T. SAN JUAN

F

florovivaistica: uno spazio dedicato alle degusta-
zioni e alla vendita del Franciacorta. Un’occasio-
ne imperdibile per tutti i visitatori di degustare il 
prodotto principe del territorio, in abbinamento a 
prodotti originali.
Per quanto concerne le “Corolle”, Franciacorta si 
farà promotore dall’1 al 22 maggio di una proposta
eno-gastronomica di grande richiamo: Oggi man-
gio fiori e piante. Gli chef dei ristoranti aderenti
proporranno nel menù un piatto dedicato alla 
rassegna del verde, con fiori e piante edibili che 
un tempo erano le regine della cucina e che, con 
cadenza regolare, segnalavano il susseguirsi delle 
stagioni.
Michele Scalvenzi, Segretario di Fondazione Coge-
me, ha illustrato infine le finalità di un importante 
convegno, dal titolo Che “aria” tira in Franciacorta? 
– La qualità dell’aria: dati ed esperienze a confron-
to nell’ambito dell’iniziative di Franciacorta in fiore 
che verrà promosso e organizzato all’interno della
rassegna (venerdì 20 maggio). L’incontro (i cui 
dettagli sono in via di definizione) toccherà diretta-
mente uno dei temi forti dell’emergenza ambienta-
le, un tema particolarmente sentito sul territorio e 
seguito con attenzione dagli enti preposti.
Proseguono nel contempo i preparativi per la ras-
segna sia in ottica espositori che visitatori. 
“Come sempre,Franciacorta in fiore seleziona con 

L’EVENTO 
20-22 Maggio
Bornato (Bs)

FRANCIACORTA 
IN FIORE…
E DINTORNI 

L’EDIZIONE 2022 
SI RILANCIA PUNTANDO 

SULL’UNIONE DEL TERRITORIO, 
SULLA TERRITORIALITÀ 

DEI PRODOTTI, SUI VIGNETI 
E SUI FIORI EDIBILI

cura i propri espositori per offrire al pubblico un 
evento di qualità, adatto sia agli intenditori o ai cu-
riosi che alle famiglie. Per questa XXIII edizione”, 
prosegue l’assessore Andreoli, “sono previsti molti 
laboratori interessanti, alcuni dei quali assoluta-
mente innovativi, che punteranno al coinvolgimen-
to di tutti ma con un’attenzione particolare ai più 
piccoli.”
Si può anticipare che tornerà il tradizionale Palio 
della Rosa di Franciacorta, evento che da vent’an-
ni ormai accompagna la Rassegna florovivaistica, 
catapultando i suoi ospiti indietro nel tempo e coin-
volgendoli in una serie di giochi, e sarà ospitata 
una delegazione del Festival della Rosa della città 
bulgara di Kazanlak, gemellato con Franciacorta in 
fiore dal 2018.
Mentre la definizione del palinsesto di eventi pro-
segue a ritmo serrato, Franciacorta in fiore ricorda 
ai florovivaisti d’eccellenza che volessero esporre 
in rassegna che le iscrizioni sono ancora aperte.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul 
programma sono disponibili sul sito (www.fran-
ciacortainfiore.it) e sui canali social della Rasse-
gna.
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nterno Verde per la prima volta in prima-
vera. Il festival dedicato all’anima più se-
greta e rigogliosa di Mantova si svolgerà 
nel 2022 durante la stagione delle fiori-
ture, sabato 28 e domenica 29 maggio. 
In vista di questo appuntamento, la ma-
nifestazione cerca piccoli e grandi giardini 
segreti, corti fiorite, insospettabili angoli 

di quiete celati dietro le facciate dei palazzi. Dopo 
la positiva esperienza delle precedenti edizioni, 
tanti sono gli spazi che hanno già confermato la 
loro adesione, ma la call resta aperta. Chiunque 
fosse interessato a conoscere meglio l’evento per 
valutare, insieme alla propria famiglia o ai propri 
condomini, se candidare il proprio giardino o cor-
tile può scrivere a info@internoverde.it, oppure 
telefonare al numero 3391524410. Gli organiz-
zatori sono a disposizione per approfondimenti e 
sopralluoghi.

«Condividere uno spazio intimo e privato, trasfor-
marlo per un weekend in un luogo di incontro e 
di scambio, aperto e inclusivo, non è un gesto 
banale» racconta Licia Vignotto, coordinatrice 
dell’evento. «Presuppone grande generosità e una 
sensibilità non comune. Per questo ringraziamo 
già da ora le famiglie, le aziende e le associazioni 
che si stanno impegnando per realizzare questo 
appuntamento». 

L’obiettivo è fornire nuove chiavi di lettura per in-
terpretare lo straordinario patrimonio storico, ar-
chitettonico e botanico della città, che necessita 
di essere tutelato e promosso, ma anche offrire 
ai mantovani e ai turisti una serena e piacevole 
esperienza all’aria aperta, da vivere in sicurezza e 
serenità, insieme alle persone a cui si vuole bene. 

Accompagnerà l’appuntamento un ricco calenda-
rio di attività dedicate alla natura, costruito grazie 
alla collaborazione di numerose realtà locali, atti-

L’OBIETTIVO È FORNIRE NUOVE CHIAVI
DI LETTURA PER INTERPRETARE LO STRAORDINARIO 
PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO 
E BOTANICO DELLA CITTÀ.

A CURA di V.CORiNi
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ve nell’ambito della produzione culturale e della 
sostenibilità ambientale. 

Interno Verde si avvale del patrocinio del Comune 
e della Provincia di Mantova, dell’Associazione Ita-
liana Architettura del Paesaggio, dell’Associazione 
Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Par-
chi e Giardini d’Italia. 
Sostengono l’iniziativa: Bonini Garden, Coop Alle-
anza 3.0. Tra i partner: Archivio di Stato, Istituto 
Pitentino, Liceo Virgilio, Fondazione D’Arco, Fonda-
zione Palazzo Te, Palazzo Ducale, Spazio Culturale 
Andreas Hofer. Tra le associazioni: Amici dell’Ar-
chivio di Stato, Fai - delegazione Mantova, Garden 
Club, Gli Scarponauti, Mantova Carolingia. 

Info e iscrizioni: www.internoverde.it 

L’EVENTO 

INTERNO VERDE

ALLA RICERCA DEI GIARDINI 

SEGRETI DI MANTOVA

A MANTOVA
SABATO 28 E 

DOMENICA 29 
MAGGIO. 

.

.



#guardagustagodi 

Nona Edizione - Reboot Edition

San Secondo Parmense
9/19 Giugno 2022

Omaggio a Giovannino Guareschi
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ltre 100 concerti per i 100 anni di 
Charles Mingus: la ventiseiesima 
edizione del festival New Conver-
sations – Vicenza Jazz affronterà 
con la sua ormai celebre ricchezza 
di appuntamenti l’anniversario di 
una delle figure più rilevanti della 
storia della musica afroamericana. 

Dopo due edizioni scombussolate dalla pandemia, 
il festival ritorna nella sua tradizionale colloca-
zione di calendario, dall’11 al 22 maggio, con un 
programma artistico (ideato da Riccardo Brazzale) 
esuberante per produzioni originali, omaggi mingu-
siani e grandi nomi: da Bill Frisell a John Scofield, 
Joe Lovano, Avishai Cohen, Richard Bona assieme 
ad Alfredo Rodriguez, David Murray, John Surman, 
il ritorno dei Doctor 3, Enrico Rava con Fred Hersch 
e Maria Pia De Vito.
Ci sarà inoltre una inedita ripresa estiva del festi-
val: dal 14 al 17 luglio con appuntamenti di alto 
rilievo all’aperto: il Cross Currents Trio (con Dave 
Holland, Zakir Hussain e Chris Potter), Kurt Elling, 
Vijay Iyer e una serata scientifico-musicale con Ma-
rio Tozzi ed Enzo Favata.
A sostegno dei concerti di prima serata ci sarà un 
ricco contorno di altre proposte live: un program-
ma che riempirà la città di Vicenza di jazz sounds 
dal pieno giorno a notte fonda. I concerti non si 
limiteranno ai teatri, diffondendosi in tutta la città, 
dai locali (a partire dal Jazz Café Trivellato Bar Bor-
sa) ai palazzi antichi, le chiese, i musei, i cinema, le 
librerie, le vie e le piazze del centro storico.
Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2022 
è promosso dal Comune di Vicenza in collabora-
zione con la Fondazione Teatro Comunale Città di 

GRANDE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE 
È UN’APPENDICE DI LUSSO CHE, PER L’IMPORTANZA 
DEGLI ARTISTI INVITATI, COSTITUISCE 
UN VERO E PROPRIO FESTIVAL NEL FESTIVAL

A CURA di pAolo CARli
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Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes 
Benz, con Aquila Corde Armoniche di Vicenza come 
sponsor e Acqua Recoaro come sponsor tecnico.

Nel vortice di Mingus
Le prime due serate della kermesse jazzistica vi-
centina saranno caratterizzate dalla fase conclusi-

va dell’Olimpico Jazz Contest, di sui si svolgeranno 
le semifinali (l’11 maggio in trasferta all’Auditorium 
Fonato di Thiene) e le finali (il 12 al Teatro Comu-
nale di Vicenza). Il programma di queste serate 
comprende anche i primi live dedicati a Mingus. 
L’11 il contrabbassista Furio Di Castri rispolvere-
rà il suo ormai storico progetto “Furious Mingus”, 
eseguendolo con un nuovo quintetto: attenzione 
alla numerologia mingusiana e agli accostamenti 
in altorilievo tra composizione e improvvisazione. 
Il 12, Di Castri affronterà la musica di Mingus da 
una ben diversa prospettiva: un solo di contrab-
basso.
È una produzione originale anche il quintetto del 
sassofonista David Murray (il 17 al Teatro Comuna-
le): il percorso stilistico seguito da questo storico 
sassofonista nella sua lunga carriera, partito dal 
free per approdare a un jazz più ‘ecumenico’ che 
ingloba il mainstream, la world music, la fusion, 
tenendo saldi i legami con l’Africa, è quanto mai 
ideale per calarsi nell’universo musicale di Charles 
Mingus.
Mancavano dai palcoscenici da un po’ di tempo 
e un loro ritorno in scena era quanto mai atteso: 
parliamo dei Doctor 3 (ovvero Danilo Rea, Enzo 
Pietropaoli e Fabrizio Sferra), una delle più famose 
band del jazz italiano degli ultimi venticinque anni. 
Anche loro aderiranno al tema portante di Vicenza 

MADE IN

VICENZA JAZZ
Audace e propositivo: Vicenza 
Jazz 2022 ha in cartellone ben 
cinque produzioni originali. 
Oltre alle due dedicate a Mingus, 
ci sarà “Songs from the Heart”, 
un inedito quartetto creato da 
Ada Montellanico, voce di ri-
ferimento nel panorama jazzi-
stico italiano (sarà protagonista 
dell’ormai celebre appuntamento 
di mezzanotte al Cimitero Mag-
giore, il 12 maggio).

L’EVENTO 

VICENZA JAZZ

OLTRE 100 CONCERTI 

PER CHARLES MINGUS 

 XXVI EDIZIONE
11-22 MAGGIO
14-17 LUGLIO 

Cross Currents Trio Holland-Hussain-
Potter (di Paul Joseph)

Jazz 2022, inserendo in scaletta musiche di Min-
gus, un terreno per loro inconsueto (il 19 al Teatro 
Olimpico, abbinati al trio di Tigran Hamasyan).
Informazioni e biglietti
Teatro Comunale di Vicenza 
Viale Mazzini, 39 - Vicenza
tel: 0444 324442 
vicenzajazz@tcvi.it - biglietteria@tcvi.it
www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it
facebook e instagram @vicenzajazz #vicenzajazz

Avishai Cohen
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i è tenuta nella storica cornice della 
quattrocentesca Rocca di Lonato del 
Garda (Brescia) la XIV edizione di Fiori 
nella Rocca, la raffinata rassegna pri-
maverile di giardinaggio, ormai diven-
tata uno fra gli appuntamenti nazio-
nali più attesi dagli appassionati del 
settore, dove ha esposto un nutrito e 

selezionatissimo numero di vivasiti, artigiani e spe-
cialisti in oggettistica da giardino. 
Particolarmente attesa quest’anno, la manifestazio-
ne si è svolta nella sua completezza, secondo l’ap-
prezzatissimo format pre Covid, che l’ha resa unica. 
Si è ripetuta dunque la magia di questa raffinata e 

colta rassegna, che unisce al fascino di piante e fiori 
rari quello di storia ed arte grazie alla sua stupenda 
cornice, la quattrocentesca Rocca di Lonato, Monu-
mento nazionale dal 1912, dalle cui mura si gode 
un’incantevole vista sul bacino del Basso Garda. 
I visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire ed 
acquistare le novità presentate dai vivaisti per ren-
dere incantevoli giardini e terrazze e, nello stesso 
tempo, hanno potuto visitare una delle principali 
fortificazioni del Nord Italia e l’affascinante comples-
so museale della Fondazione Ugo Da Como in cui è 
inserita, con i giardini, la straordinaria Casa Museo 
del Podestà. 
Gli organizzatori hanno voluto così dare un preciso 
segno di rinascita e ripartenza non solo per il com-
parto florovivaistico, ma anche per quello dei musei 
e degli appuntamenti speciali organizzati nei luoghi 
di cultura.
Fiori nella Rocca sarà l’occasione per scoprire i te-
sori della Casa del Podestà, fra le più interessanti 
case-museo italiane, dove si visitano 20 ambienti 
completamente arredati con mobili e suppellettili 
antichi, in cui sono esposte preziose collezioni di 
dipinti, maioliche e porcellane. Imperdibile, la sua 
magnifica Biblioteca che custodisce circa 50.000 
volumi tra cui importanti codici miniati, autografi e 
libri antichi illustrati. Dimora all’inizio del ‘900 del 
Senatore Ugo Da Como, ora fa parte con la Rocca 
(ai cui piedi si trova) del patrimonio della Fonda-
zione che ne porta il nome. Le visite guidate sono 
prenotabile direttamente alla biglietteria del museo. 

L’EVENTO 

di M.T.San Juan

S

FIORI NELLA ROCCA
UN SUCCESSO ANNUNCIATO

DALL’8 AL 10 APRILE SCORSO NELLA SUGGESTIVA CORNICE DELLA ROCCA VISCONTEO VENETA 
DI LONATO DEL GARDA (BS) SI E’ SVOLTA LA PRESTIGIOSA NONCHÈ ATTESA MANIFESTAZIONE 

LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA
NELLA SUA COMPLETEZZA, SECONDO 
L’APPREZZATISSIMO FORMAT PRE COVID, 
CHE L’HA RESA UNICA. 

PIANTE RARE E 
DÉCOR PER GIARDINI
Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fonda-
zione Ugo Da Como, ideatori dell’evento, erano pre-
senti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori 
di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di 
erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, me-
dicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, 
pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, 
piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie, came-
lie. Accanto a loro, gazebo con arredi e complementi 
per esterno, decorazioni per il giardino, editoria spe-
cialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici 
naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per 
il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e 
tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda 
a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e 
prodotti dell’alveare, decorazioni vegetali e minerali 
profumate. A disposizione dei visitatori, un servizio 
gratuito di cariolaggio per le piante acquistate fino al 
parcheggio di carico e scarico della merce. 
Per dare ai genitori la possibilità di girovagare in tutta 
tranquillità fra gli espositori, è stato allestito anche 
quest’anno l’Hortus Conclusus, un’area dove i bam-
bini sono stati intrattenuti con giochi, letture, anima-
zioni e laboratori, il tutto sul tema della natura.
Per loro in programma lezioni di composizione flore-
ale. Per un caffè o una pausa per un pranzo leggero e 
goloso, la Coffee-House della Rocca è rimasta aperta 
tutte le giornate della rassegna.
Ci sono state lezioni di composizione floreale e di 
cura di piante e giardino. Tra gli eventi di punta, nella 
Casa del Capitano della Rocca il pubblico ha potuto 
ammirare una straordinaria mostra a tema del noto 
fotografo Dario Fusaro. 
E infine, nella Casa del Podestà bello il percorso con i 
fiori di carta creati da Giusy Ferrari Cielo, maestra di 
composizione floreale, dimostratrice e giudice inter-
nazionale dell’Istituto Italiano Decorazione Floreale 
per Amatori di Sanremo.
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piccoli agricoltori e gli artigiani del cibo, 
che producono rispettando la biodiversi-
tà, il paesaggio e la cultura alimentare 
del territorio della Bassa Bresciana, si in-
contrano ogni terza domenica del mese 
al Castello di Padernello, storico manie-
ro quattrocentesco, per un evento eno-

gastronomico imperdibile per gli amanti del cibo 
buono, pulito e giusto: il Mercato della Terra® di 
Padernello. Gli spazi e le corti del Castello, espres-
sione di rinascita del territorio per essere tornato 
a nuova vita dopo anni di abbandono e fulcro di 
cultura e di economia circolare, si animano di con-
tadini e produttori della grande famiglia Slow Food 
che mettono in mostra le loro produzioni tipiche in 
un luogo di alleanze e di scambi che crea consape-
volezza in chi acquista. 
Un mercato caratteristico che è divenuto una co-
munità, in cui coesistono produttori e consumatori, 
la comunità del Mercato della Terra® Slow Food di 
Padernello, frutto di una collaborazione tra artigia-
ni del cibo, la Fondazione Castello di Padernello e 
la condotta Slow Food Bassa Bresciana. 
Ortofrutta, carni, pane, vini, tartufi, agro ittici, for-
maggi tipici come il bagòss con lo zafferano, Presi-
dio Slow Food, e tante specialità sono in esposizio-
ne per i visitatori che possono fermarsi a parlare 
con i produttori per conoscere l’origine del cibo e 
i valori con cui viene coltivato, partecipare a degu-
stazioni, ma anche a laboratori per grandi e picco-
li. Delizie nate da filiera corta e nel rispetto delle 
tradizioni locali che caratterizzano il Mercato della 
Terra® di Padernello, uno dei 7 Mercati della Terra 
che si svolgono in Lombardia. 

OGNI 3° DOMENICA DEL MESE AL CASTELLO 
DI PADERNELLO, NELLA BASSA BRESCIANA, 
IL MERCATO SLOW FOOD: UNA COMUNITÀ 
DI PICCOLI AGRICOLTORI, ARTIGIANI E 
CONSUMATORI DEL CIBO BUONO, PULITO E GIUSTO

A CURA di e.kRAUbe
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I buongustai, grazie alla collaborazione con i presi-
di Slow Food, possono trovare tra gli stand anche 
altre produzioni tipiche italiane tutelate da Slow 
Food, come il peperone di Carmagnola, il testarolo 
della Lunigiana, il broccoletto di Custoza, il maiale 
nero di Parma, l’aglio di Caraglio e altri. 
Un mercato radicato nel territorio ma che si arric-
chisce di identità culturali diverse, occasione per 
visitare le splendide stanze e scoprire le storie cu-
stodite nel Castello di Padernello, il suo borgo arti-
giano e la vicina Cascina Bassa, uno spazio molto 
bello oggetto di un recente restauro conservativo.
Il Mercato della Terra® di Padernello si svolge dalle 
9.30 alle 18.00, nelle domeniche del 15 maggio, 
19 giugno, 16 luglio (sabato serale, dalle 19.30), 
18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre e 18 di-
cembre 2022. 
Il Mercato della Terra® di Padernello contribuisce 
alla campagna internazionale “Food for Change”, 
che attraverso l’agricoltura sostenibile, propone 
soluzioni per adattarsi al cambiamento climatico 
e vivere il cibo come piacere e prendersi cura del 
pianeta. 

L’EVENTO 
15 maggio
Padernello (Bs)

IL MERCATO DELLA TERRA® 
TRA LE MERAVIGLIE DI UN CASTELLO 
QUATTROCENTESCO

UN MERCATO 
CARATTERISTICO 
CHE È DIVENUTO 
UNA COMUNITÀ

Per informazioni e prenotazioni: 
Fondazione Castello di Padernello
Via Cavour, 1 Padernello - 
25022 Borgo San Giacomo (BS)
Tel. 030 9408766
E-mail: info@castellodipadernello.it 
Sito web: www.castellodipadernello.it 

Ph. tratta da Facebook JOB&Orienta
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ALBERTO FORTIS

Alberto Fortis è un artista sensibile che nella sua 
densa carriera si è misurato con le molteplici for-
me della Poesia ed ha prodotto capolavori quali Il 
Duomo di Notte, La sedia di Lillà, Settembre, Mi-
lano e Vincenzo, La neña del Salvador, Sindone, 
Venezia, Do l’Anima,…
Con sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e 
Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre 
un milione e mezzo di dischi venduti, annovera 
tra le sue collaborazioni artisti illustri come Ge-
orge Martin (produttore dei Beatles), la London 
Philarmonic Orchestra, PFM (Premiata Forneria 
Marconi), Claudio Fabi, Lucio Fabbri, Gerry Bec-
kley (degli America), Carlos Alomar (produttore di 
David Bowie), Bill Conti, Guido Elmi e l’Orchestra 
Sinfonica Arturo Toscanini,…
Autore di libri di poesia (“Tributo giapponese”, 
“Dentro il giardino”, “A meno che…”) e del fumet-
to “Berty”, con la sua biografia “AL. Che fine ha 
fatto Jude?”, Fortis ha voluto raccontare il suo 
cammino non solo dal punto di vista artistico ma 
mostrando anche l’uomo impegnato nel sociale, 
Ambasciatore UNICEF, innamorato di cause uma-
nitarie e sempre dedito alla ricerca spirituale.
Il suo è un universo fatto di Amore, Emozioni, An-
geli, Arcobaleni e di “Fragole infinite” che testi-
moniano una geografia dell’anima, un paesaggio 
interiore fatto di rara sensibilità.

Ciao Al, stiamo vivendo un momento storico mol-
to buio dove le parole valore ed economia sono 
diventate sinonimi e questo in un certo senso 
riassume gran parte della violenza del mondo 
contemporaneo: un mondo dove, come afferma 
Alessandro Guerriero, le immagini fondative sono 
tutte di guerra.

“Stiamo vivendo in un mondo che corre sempre più 
velocemente, dove la massimizzazione del profitto 
detta legge. Inoltre in un’economia basata sulla 
guerra, le entrate fiscali vengono spesso ridistribu-
ite per sostenere lo sforzo bellico a spese di altri 
progetti di cui  una Nazione potrebbe avere bisogno.
Vedo uno scellerato match muscolare tra folli lea-
der, che dovrebbero sfidarsi a duello anziché stra-
ziare la Vita dei propri simili, che, evidentemente, 
simili non considerano.
Dovremmo poter arginare questa attitudine ap-
partenente a molti leader, trovare una sorta di 
equilibrio. Sicuramente, rispetto al passato, alcuni 
aspetti sono migliorati ma ciò che sta accadendo in 
questi giorni mi porta a pensare all’esistenza di un 
lato oscuro della forza che sta alterando l’equilibrio 
e l’armonia cui dovrebbe tendere l’Universo. Non 
trovo altre spiegazioni possibili.
Non riesco a comprendere perché ci sia così tanto 
odio nei confronti dei propri simili”.

Il desiderio estremo di potere porta a diventare 
esseri del cosiddetto lato oscuro, tema comune in 
letteratura, con le tentazioni incarnate in diavoli, 
streghe, serpenti, …, purtroppo lo vediamo troppo 
spesso rappresentato nella realtà, con quel re-
stringimento di coscienza che porta a vedere le 
proprie azioni esenti da conseguenze su un siste-
ma interconnesso.

“L’ego può fare anche questo, farci credere che 
siamo arrivati chissà dove e a chissà quali vette 

di potere. Quello che viene fatto da una parte del 
pianeta si ripercuote anche sull’altra parte, perché 
ogni cosa è connessa alle altre.
A quanto pare Putin vuole lasciare il segno come 
fece Pietro il Grande, riunendo i territori dell’antica 
Russia.Ma nel frattempo le cose sono cambiate. 
E’ cambiato il mondo.
L’Ucraina si è europeizzata. La comunicazione attra-
verso i vari media, l’uso dei cellulari hanno consen-
tito in parte al libero arbitrio di oggi. Medaglia che 
ha sempre due facce ma che comunque, nel suo 
lato positivo, ha creato collanti nel tessuto sociale e 
ha determinato forti prese di coscienza collettiva su 
molte tematiche.
Il grande dispiacere è che non si sia realizzata la vi-
sione di un uomo illuminato come quella di Michail 
Gorbaciov, visione di un rapporto Russia Europa ben 
diverso, con valori condivisi e ideali di armonia”.

Gorbaciov richiamò per prima cosa l’attenzione 
sui valori umani, universali in quanto tali, che 
avrebbero dovuto divenire la nuova stella polare 
della politica dell’URSS, come di qualunque altra 
potenza. Altro punto fondamentale, il riconoscere 
ed il tollerare le diversità tra i vari nazionalismi.

“Gorbaciov è stato un Uomo di PACE. Ha sempre 
ripudiato l’uso della forza come strumento di poli-
tica. E’ stato davvero un Uomo straordinario, anello 
tra tanti di un’unica catena che lega tra di loro tutte 
quelle Esistenze spese per la Pace ed il bene dell’u-
manità.
Cito per primo Gesù per proseguire con Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, i fratelli Kennedy, i Pri-
mi Ministri Istzak Rabin e Benazir Bhutto, i Giudici

SIAMO TUTTI PICCOLI ISTANTI DI 

UN ENORME FIRMAMENTO.

DI DONATELLA LAVIzzArI

Potete leggere l’intero Speciale “IMAGINE PEACE, L’ArTE IN rISPOSTA
ALLA GUErrA” e “MASTErS OF WAr”al seguente link:
http://www.condivisionedemocratica.com/category/la-terza-pagina/un-te-con-te/

Putin / Lord Voldemort a Poznan, in Polonia

SPECIALE
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Falcone e Borsellino, John Lennon, Pier Paolo Pa-
solini e tanti altri. Ritengo che tutte queste Persone 
siano state bandiere di Pace, che hanno condiviso 
una fine cruenta voluta da un vertice che non aveva 
capito che questo mondo potrebbe essere migliore 
e che così tutti potremmo celebrare il vero senso 
della Vita. Siamo qui per questo, per celebrare la 
nostra esistenza. Attraverso la testimonianza della 
loro Vita e del loro credo, continuano a trasmetterci 
quanto sia importante credere ai nostri piccoli-gran-
di sogni.

Eleonor Roosvelt diceva infatti che il futuro ap-
partiene a coloro che credono nella bellezza dei 
propri sogni.

“Sì, ognuno di noi ha il potere di trasformare pic-
cole cose che poi possono portare ad un risultato 
inaspettato.
In un momento storico di profonda crisi come il no-
stro, la trasformazione diventa fondamentale.
Urge al più presto un cambiamento, un ripensa-
mento, un colpo di coda che porti ad una riconfigu-
razione del sistema internazionale, con valori che 
diventino collante, i mattoni per costruire un new 
world order”.

Io vivo con questa speranza. Molti sono stati gli 
sforzi in questa direzione ma il cammino è ancora 
lungo. Con questa ennesima guerra, ci svegliamo 
con le immagini di esplosioni, bombardamenti, 
morte e disperazione. Milioni di profughi, per la 
maggior parte donne e bambini. Nei loro volti do-
lore e speranza.Una tragedia umana che colpisce 
profondamente i nostri cuori.

“In questo agghiacciante scenario di sofferen-
za, una nota positiva sta nella risposta da parte 
dell’Occidente. E’ davvero encomiabile quello che 
sta accadendo: la catena di solidarietà, sia dall’I-
talia che dagli altri Paesi, è la risposta all’orrore 
di questa guerra.
Sono molte le Associazioni e le famiglie che offro-
no accoglienza e ospitalità ai profughi e che invia-
no aiuti in Ucraina. Un esempio è l’Odissea della 
Pace, ammirevole iniziativa capitanata dall’Arcive-
scovo Avondios Bica, a cui ha partecipato anche 
l’amico Gianfranco D’Amato.
Il suo convoglio é rientrato con 8 Profughi tra cui 
quattro bambini.
Avevamo tentato in poche ore di recuperare un 
Van o Camper per potermi unire alla Spedizione 

Putin, come Hitler, gioca con il DNA ucraino e russo. Il murale si trova sotto la stazione di Dnipro, in Ucraina

che prevedeva anche gli Amici Mario Furlan, Presi-
dente City Angels e Rolando Giambelli, Presidente 
Beatlesiani D’Italia. Questo, purtroppo, non è sta-
to possibile, ma ci sarà modo, oltre alle donazioni 
già effettuate, di contribuire alla Causa Umanita-
ria della Pace.La guerra è l’antivita e chi la causa 
renderà conto alla VITA stessa”.

Papa Francesco continua a lanciare appelli affin-
ché si ponga fine a una guerra che definisce “un 
massacro insensato” per il quale non c’è alcuna 
giustificazione. Il 25 marzo  ha voluto consacra-
re l’Ucraina e la Russia al Cuore Immacolato di 
Maria. Evento spirituale a cui si sono uniti tutti i 
Vescovi del mondo.

“Papa Francesco ha sottolineato che abbiamo 
dimenticato la lezione delle tragedie del secolo 
scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre 

mondiali e, soprattutto, stiamo tradendo i sogni di 
pace dei popoli e le speranze dei giovani.
Le piazze europee chiedono, con grande forza, la 
pace, ma la ferocia degli scontri in Ucraina non 
sembra diminuire. Putin ha ancora un seguito 
molto accorato e convinto. Basti pensare alla di-
chiarazione del Patriarca Kirill, Capo della Chiesa 
Ortodossa, che giustifica e sostiene la guerra in 
quanto crociata contro “la lobby gay” occidentale!
Putin non prende in considerazione l’opinione 
pubblica, non crede che si possa ribaltare lo sta-
tus quo.  Secondo alcune fonti, la sua cortina di 
protezione non lo informa sullo stato reale della 
situazione ma gli dicono unicamente quello che 
lui vuole sentirsi dire.
Da un’analisi di un inviato che vive a Kiev, Putin 
ha sempre considerato l’Europa come un territo-
rio debole, che può essere ‘comprato’.
Fondamentale sarebbe capire quali siano le inten-
zioni del leader cinese
Xi Jinping, perché questo condizionerà l’ago della 
bilancia.
Se dovessimo sommare tutto quanto è capitato 
in questi ultimi tre anni di pandemia, la visione di 
questa ennesima guerra mi appare come un’orri-
bile ciliegina su un’altrettanto orribile torta. 
La speranza è che si arrivi presto ad un accordo.
Non posso non pensare alle vittime di questa 
guerra. Continuo a vedere bambini uccisi e ospe-
dali bombardati: tutto questo è inaccettabile.

Concordo con te in toto e voglio in questo con-
testo ricordare il discorso tenuto dal Dott. Gino 
Strada nel corso della cerimonia di consegna del 
“Right Livelihood Award 2015”, il “premio Nobel 
alternativo“.
“….. Mi è occorso del tempo per accettare l’idea 
che una “strategia di guerra” possa includere 
prassi come quella di inserire, tra gli obiettivi, i 
bambini e la mutilazione dei bambini del “Paese 
nemico”. Armi progettate non per uccidere, ma 
per infliggere orribili sofferenze a bambini inno-
centi, ponendo a carico delle famiglie e della so-
cietà un terribile peso. 
Ancora oggi quei bambini sono per me il simbolo 
vivente delle guerre contemporanee, una costan-
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te forma di terrorismo nei confronti dei civili.
Alcuni anni fa, a Kabul, ho esaminato le cartelle 
cliniche di circa 1200 pazienti per scoprire che 
meno del 10% erano presumibilmente dei militari.
Il 90% delle vittime erano civili, un terzo dei quali 
bambini. È quindi questo “il nemico”? Chi paga il 
prezzo della guerra?
….. Ogni volta, nei vari conflitti nell’ambito dei 
quali abbiamo lavorato, indipendentemente da 
chi combattesse contro chi e per quale ragione, 
il risultato era sempre lo stesso: la guerra non si-
gnificava altro che l’uccisione di civili, morte, di-
struzione. La tragedia delle vittime è la sola verità 
della guerra.
… La maggiore sfida dei prossimi decenni consi-
sterà nell’immaginare, progettare e implementare 
le condizioni che permettano di ridurre il ricorso 
alla forza e alla violenza di massa fino alla com-
pleta disapplicazione di questi metodi. La guerra, 
come le malattie letali, deve essere prevenuta e 
curata. La violenza non è la medicina giusta: non 
cura la malattia, uccide il paziente.“
Il rispetto per la Vita, la nostra e quella di tutto 
ciò che ci circonda, è segno di civiltà. Purtroppo, 
secondo Antonio Guterrez, segretario generale 
dell’ONU, in alcune situazioni ci stiamo avvicinan-
do ai peggiori scenari ipotizzati dagli scienziati, 
con conseguenze per le persone e per tutti i siste-
mi naturali che ci sostengono.

C’è da preoccuparsi seriamente del rapporto che 
l’umanità ha con il Pianeta. E’ uno scenario a dir 
poco deplorevole quello della specie umana.
L’uomo può essere paragonato ad un animale che 
lotta e prevarica l’altro per la conquista di territori.
Non c’è granché ora che mi faccia ridere e forse 
un po’ tutti preferiamo scrivere al telefonino per-
ché inconsciamente ci piace di più pensare che 
non conserveremo ricordi e testimonianze di un’e-
poca che tutto sommato avvertiamo disumana.
Come ha sempre sostenuto Gino Strada, ABOLI-
RE LA GUERRA E’ L’UNICA SPERANZA PER L’U-
MANITÀ.
Sono convinto che se l’Essenza del Femminino 
Sacro potesse avere più voce in questo mondo 
potrebbe quasi certamente decretare una società 
lontana dalle guerre, orrendo giochino voluto da 
tanti bimbi grandi, mai veramente cresciuti..
Continuo a essere fortemente convinto che se le 
guerre si facessero con duelli tra “capi di Stato” 
ce ne sarebbero molte meno, o nessuna.

Tutto è sempre risolvibile senza ricorrere ad una 
guerra, ma l’uomo idiota ha bisogno di quel mala-
to e perverso meccanismo personal/sociale per 
soddisfare voglia atavica e disturbata di prevari-
cazione e di leadership.
Si creano fatturati nazionali giganteschi per com-
prare armi per poi espandersi: per andare dove? 
Stai a casa tua, uomo stupido e pensa a fare del 
bene e, se mai, a esportare del bene.
Così conquisterai il bene più alto: la Stima, il Ri-
spetto e la Collaborazione altrui nel caso di bi-
sogno.Siamo tutti piccoli Istanti di UN enorme 
Firmanento”.

Caro Al, purtroppo, ‘L’UOMO IDIOTA’ non è dotato 
del basik kit intelletto + cuore, né di coscienza, 
‘muscolo’ che per funzionare bene andrebbe tenu-
to costantemente allenato.

Courtesy by Bruno Bozzetto

“Penso che sia necessario educare le nuo-
ve generazioni al valore della sconfitta.
Alla sua gestione. All’umanità che ne 
scaturisce.
A costruire un’identità capace di avvertire 
una comunanza di destino, dove si può 
fallire e ricominciare senza che il valore e 
la dignità ne siano intaccati.
A non divenire uno sgomitatore sociale, 
a non passare sul corpo degli altri per 
arrivare primo.
In questo mondo di vincitori volgari e 
disonesti, di prevaricatori falsi e opportu-
nisti, della gente che conta, che occupa il 
potere, che scippa il presente, figuriamoci 
il futuro, a tutti i nevrotici del successo, 
dell’apparire, del diventare…
A questa antropologia del vincente preferi-
sco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio 
che mi riesce bene. E mi riconcilia con il 
mio sacro poco.”

Pier Paolo Pasolini

L’uomo che non ha alcuna musica dentro 
di sé, che non si sente commuovere 
dall’armonia di dolci suoni, è nato per il 
tradimento, per gli inganni, per le rapine. 
I motivi del suo animo sono foschi come 
la notte: i suoi appetiti neri come l’erebo.
Non vi fidate di un siffatto uomo. 
Ascoltate la musica.

William Shakespeare

Azzardando un’ardita ed ingenua utopia sociale 
vorrei un mondo dove non sia più il denaro o il po-
tere a dare valore alle persone ma bensì la fanta-
sia, la creatività e l’intelligenza. Non può esistere 
un FUTURO senza CULTURA, senza ARTE.

“Condivido questo tuo desiderio. Penso che sia lo 
stesso di molte persone.
Da sempre vivo l’Arte, nel mio caso la Musica, 
come una missione vera e propria.
E’ Amore, Passione, Nutrimento dell’Anima, si 
fonde con la Vita stessa, diventa parte del tuo 
DNA, del tuo metabolismo, se fatta in maniera 
autentica.
In una società dove economia e politica continua-
no a inanellare sistematici e prevedibili fallimen-
ti dovuti a “forma mentis” limitate di settori che 
troppo spesso favoriscono la “soluzione guerra”, 
diventa imperativo l’Avvento di Fantasia, Imma-
ginazione, Visione Umanistica, che sono gli ele-
menti genetici e portanti della Pace e dei Settori 
Artistici: solo la compenetrazione di questi due 
poli potrà sanare l’aridità endemica del prossimo 
immediato Futuro.
La Musica, inoltre, raggiunge la sua tridimensio-
nalità attraverso la Fantasia e di conseguenza 
diventa materica. Dunque la Fantasia porta in sé 
una componente potenziale, concreta e tangibile, 
che si manifesta in onde sensoriali emotive ed 
espressività corporee.
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Il 1969 dei Beatles. il 1979 di Lucio Battisti, dove 
vengono raccontati questi due mondi attraverso 
due celebri brani: Something e Con il nastro rosa”.

Il mondo è cambiato. La musica è cambiata. Le 
piattaforme digitali hanno consentito una faci-
lissima e immediata fruizione a 360°, con i con-
seguenti risultati contradditori.

“Siamo nell’era della multimedialità e i giovani vi-
vono nell’illusione del web.
E’ vero che da un lato c’è molta visibilità ma al 
tempo stesso si è imprigionati in una giungla dove 
spesso vengono azzerate le competenze profes-
sionali. E’ triste pensare che il futuro di un artista 
sia legato al numero di like sui social e che questo 
condizioni la messa in onda radio/tv.
C’é mancanza di contenuto.
Se mi chiedi cosa penso della maggior parte 
dell’Arte Musica di questo periodo, rispondo speci-
ficando che, a mio avviso, c’è una contraddizione 
di termini nella domanda stessa. Perché, volendo 
usare la parola Arte, è più corretto chiedere cosa si 
pensa della minor parte dell’Arte Musica di questo 
periodo.
Un Paese come il nostro dovrebbe premiare la 
Bellezza.
Mi domando dove sia l’afflato poetico di certi ‘ar-
tisti’. Dietro si celano interessi di Maison di moda.  
Sono esclusivamente frullatori di soldi. 
C’è un dispendio di expertise, tempo  e denaro per 
premiare chi è portatore di brutti valori. 
E non mi si deve dire che una volta c’era David 
Bowie! Questo riflette una mentalità che distorce 
la realtà.
Se penso poi che questi ‘artisti’ vengono invitati 
nelle trasmissioni televisive e li si accoglie con elo-
gi tipo: “Complimenti perché state facendo lette-
ratura contemporanea“…. ritengo sia più elegante 
rimanere in un’educata neutralità!
Tutto questo riconduce ad uno stato dell’Arte che 
non porta certo alla sensibilizzazione nei confronti 
di determinati valori e tematiche.
La mia famiglia e la dura formazione accademica 

al prestigioso Collegio Rosmini sono stati fonda-
mentali per acquisire tutti quei valori necessari per 
abitare con dignità in questo mondo.
Fare Arte è una missione di dignità.
Dobbiamo sempre ricordarci che l’Arte, quella au-
tentica, e la nostra Vita non nascono mai come 
merce da buttare sul mercato ma sono un fiore che 
cresce sul ciglio della strada, senza chiedere nien-
te a nessuno, ma sempre pronto a farsi cogliere da 
chi davvero lo sa riconoscere”.

Il tuo è’ un concetto meraviglioso e aggiungo che 
sarebbe opportuno recuperare il senso autentico 
della Bellezza. Purtroppo spesso ci troviamo a 
fare i conti con una cultura nichilista dove, come 
afferma l’antropologo Corrado Gnerre, ogni gesto 
è uguale e non vi è differenza tra un’impresa eroi-
ca e l’espletamento dei propri bisogni fisiologici.
Mi collego al pensiero di Pessoa che afferma che 
i valori delle cose non si misurano con la durata 
nel tempo ma nell’intensità con cui avvengono. 
Per questo ci sono dei momenti indimenticabili, 
delle cose inspiegabili e delle persone incompa-
rabili. Facendo riferimento a queste tre precisa-
zioni, vuoi condividere alcuni ricordi?

“Indimenticabile per me è l’incontro con Alain 
Trossat, Presidente della Polygram (Universal) 
che, dopo tre anni di porte chiuse in faccia da par-
te delle altre case discografiche, decise di farmi 
un contratto di 5 anni con un minimo di 3 album.
I brani, ritenuti fino ad allora non idonei a pubbli-
cazione, erano Il Duomo di Notte, Milano e Vincen-
zo e La sedia di lillà: se non mi fossi imbattuto in 
questo francese laureato alla Sorbona forse non 
avrei iniziato la mia carriera.
Sono stati molti i momenti magici nella mia vita. 
Uno di questi é stato, senza alcun dubbio, l’in-
contro quasi casuale, ad una jam session con Al 
Jarreau a New York, con i musicisti che avrebbero 
poi collaborato a “La Grande Grotta” e sto parlan-
do di Abraham Laboriel, Dean Parks, Mitch Holder, 
Alex Acuña, John Phillips, Garey Mielke.
Un incontro che mi è rimasto nel cuore è stato 

Aveva proprio ragione Albert Einstein quando di-
ceva che “L’immaginazione è più importante della 
Conoscenza”.

Proprio come affermava Charlie Parker, la tua Mu-
sica è fatta della tua esperienza, dei tuoi pensieri, 
della tua saggezza. E, soprattutto, ti salva nei mo-
menti più difficili.

“L’Arte è un faro che ci illumina, ci mostra la via 
nei momenti più bui.
Per esempio, i mesi di lockdown per la pandemia 
in atto hanno stimolato moltissimo la mia creati-
vità. Li ho trascorsi nella casa di famiglia a Do-
modossola, un rifugio dell’anima, un luogo che è 
stato galeotto per quei momenti difficili e si è tra-
sformato in un vero e proprio laboratorio artistico.
Ogni angolo di quella casa è legato a diversi mo-
menti della mia vita e ha fatto riaffiorare molti 
ricordi legati all’infanzia, pregni di romanticismo. 
Questo ha sicuramente influenzato le dirette e i 
piccoli concerti che facevo sui social, arrivando a 
toccare persino il teatro dell’assurdo.
In particolare, un angolo del giardino ha avuto ri-
levante importanza per il mio percorso artistico: è 
quello che io chiamo il posto delle fragole, frutti 
che i miei amavano coltivare.
Avevo appena 5 anni e nutrivo una forte attrazione 
per quel luogo ed é stato proprio lì che ho captato 
quel segnale, quell’indicazione che si sarebbe poi 
rivelata fondamentale 20 anni dopo.
Innamorato della musica dei Beatles, mi ritrovai 
infatti nel tempio della musica internazionale, ne-
gli studi di Abbey Road a Londra, per registrare il 
mio album “Fragole infinite“, grazie alla collabora-
zione del loro produttore Sir George Martin.
Ho provato la grande gioia di usare lo stesso mi-
crofono che Lennon usò per registrare “Strawber-
ry Fields Forever” e di ascoltarne versioni mai 
pubblicate. Ascoltando l’uso delle chitarre e delle 
sonorità in queste versioni, mi ha riportato alla 
musica di quel gruppo che 30 anni dopo avrebbe 
dato inizio al fenomeno del grunge: i Nirvana.
“Straberry Field Forever“é stata un’icona sociale 
e generazionale ed è il brano di Lennon che più 
rappresenta il fenomeno Beatles”.

Penso che i Beatles possano essere paragonati 
ad un Mozart della nostra epoca, anche se questa 
affermazione potrebbe suscitare reazioni tra i ‘pu-
risti’ della musica classica.

“E’ proprio così. La genialità, in qualche modo 
l’anticipazione che i Beatles con la loro musica 
hanno realizzato, a livello epocale e generazionale 
è davvero sorprendente.
C’è stata un’alchimia che ha fatto sì che questi 4 
ragazzi di Liverpool anticipassero ciò che la mu-
sica negli anni successivi avrebbe continuato ad 
attingere dalla loro sorgente”.

I Fab Four probabilmente hanno fatto una cosa 
irraggiungibile ad oggi, perché in quel periodo 
storico c’era un senso della collettività e un sen-
so della musica come unione tra le diverse fasce 
sociali, tra i diversi Paesi.

“I Beatles rimarranno sempre una luce in fondo al 
tunnel, luce che spero possa risplendere sempre 
di più in tutti gli artisti.
Quando ho scritto “Fragole infinite” mi sono sentito 
attirato da questa luce e, come tanti altri, sono en-
trato nel vortice della loro musica.
Il mio non era un atteggiamento da fan ma quello 
di una persona che, facendo questa professione, 
ha il respiro di Musica e di Arte, sente e metaboliz-
za la materia trattata con dei codici che qualcuno 
è riuscito ad esprimere con altezze somme, come 
hanno fatto i Beatles, ma che, in qualche modo, 
hanno la capacità di unire tra loro modi di pensare 
e modi di agire. E’ appena uscito un interessante 
libro di Donato Zoppo, per cui ho scritto l’introdu-
zione, che si intitola Un nastro rosa a Abbey Road – 

speciale alberto fortis
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ha illuminato anche Piazza Duomo a Milano, il 
Colosseo a Roma e Piazza San Marco a Venezia.
E’ stata creata una sorta di Avalon.
Sul palco si sono susseguiti Francesco Baccini, 
Omar Pedrini, Rossana Casale, Betty Vittori, un 
“inedito” Enzino Iacchetti, I RACCOMANDATI (i 
Maestri Piero Cento, Giuseppe Scarpulla, Pietro 
e Elena Mencarelli raggiunti in serata dai Maestri 
Romeo Fortunato e Luca Cirillo), la Band Domese 
che mi ha visto spiccare il volo a 16 anni come 
batterista e che si è riunita per l’occasione, il 
Quartetto D’Archi AlterEcho capitanato da Rache-
le Rebaudengo, la Sezione Ottoni della GMO Or-
chestra, il Coro dell’ANA Associazione Nazionale 
Alpini diretto dal Maestro Enzo Sartori e natural-
mente la mia Band al completo, LA MILANDONY 
MELODY BAND composta dai Maestri Franco Cri-
staldi, Luca Fraula, Fiamma Cordani, Gio Maggio-
re, Mary Montesano.
A fine spettacolo sono stati premiati  Nico Maraja, 
gli Overthought e Marco Conte, vincitori delle varie 
sezioni del contest “I fortissimi“.
Per le Arti figurative hanno partecipato con le 
loro opere i Maestri Vincenzo Lo Sasso, presente 
con le Sue Opere anche al MOMA di New York, 
Renato Missaglia anche Ambasciatore Cultura 
italiana per Emirati Arabi e Principato di Monaco, 
Marcapiano, Pino Ceriotti, Riccardo Crespi & An-
nika Restin, Mau Steven Parietti, Beatrice Burati 
Anderson, curatrice d’Arte con le Sue Gallery di 
Venezia e Roma”.

Grazie anche a questo ennesimo successo hai 
avuto l’incarico di Direttore Artistico per un im-
portante evento che si terrà il 13 Maggio a Torino, 
alla vigilia della finale dell’”Eurovision Song Con-
test – The Sound of Beauty”.

“Sarà una serata dedicata alla Pace e alla Mu-

quello con Cynthia Lennon, moglie di John. Attra-
verso il racconto delle sue vicissitudini, della sua 
sofferenza, del suo fronteggiare situazioni com-
plesse e dolorose, mi ha insegnato la Bellezza e il 
potere terapeutico della Musica.
Cose inspiegabili? Da ragazzo suonavo la batteria 
e a 18 anni, dopo due mesi dalla perdita di mia 
madre, mi avvicinai al pianoforte e all’improvviso 
cominciai a suonarlo, componendo i brani di quel-
lo che sarebbe diventato il mio secondo album 
“Tra demonio e santità“.
Questo ha dell’inspiegabile! Ma io credo nella 
Vita dopo la Vita e nell’esistenza di un mondo tra-
scendente che, in qualche modo, ci manda delle 
indicazioni.
Una persona incomparabile è il Dalai Lama. L’ho 
incontrato più di una volta e mi ha colpito il suo 
sguardo. Uno sguardo di uno ‘spirito antico’ che ti 
mette completamente a nudo”.

Tu hai viaggiato molto. E il viaggio è anche una le-
zione di diversità. Quale luogo ha avuto maggiore 
impatto su di te?

“Sono affascinato dalle culture indiane, sia dell’o-
vest che dell’est. Per me sono fonte di grande 
nutrimento spirituale.
Amo i grandi filosofi indiani e, dal punto di vista 
naturale, amo tutto il sud-ovest degli States, in 
particolare le terre legate alla cultura dei Nativi 
d’America: i posti sacri, il Grand Canyon, la Monu-
ment Valley… sono luoghi intrisi di “mana“.
Dal 1992 sono Ambasciatore Unicef per i bambini 
della popolazione nativo-americana Navajo.
Amo profondamente i bambini e sono padre di 
un piccolo Fortis in India. Lui vive in un istituto 
nel Kerala, nell’India meridionale e grazie alla mia 
adozione ha potuto avere tutto ciò per nascita gli 
era stato negato. Ha il mio amore, una casa e la 
possibilità di studiare”.

Parliamo di Bellezza. E voglio parlare di Lusen-
stock, un evento di altissimo livello che ti ha visto 
nelle vesti sia di Artista sia di Direttore Artistico, 
dove hai voluto portare Arte sotto diverse forme.

Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto 
dopo quasi tre mesi di duro lavoro per la Direzio-
ne Artistica.
E’ stato per me molto emozionante vedere realiz-
zato questo progetto che ha unito varie forme ar-
tistiche e che ha coinvolto  molti personaggi dello 
Spettacolo e dell’Arte.
Quella del 21 agosto scorso è stata una notte 
speciale. All’Alpe Lusentino, sito patrimonio 
dell’Unesco, posso dire che è avvenuto un mini 
LIVE AID a livello internazionale, con collegamenti 
in diretta con il Sindaco e l’Assessore alla Cultura 
di Liverpool, capitale mondiale della pop music, e 
con San Gimignano, una delle 5 città d’arte più 
cliccata in Europa per Cultura e Turismo.
Anche se penalizzati dalla pandemia, sono arri-
vate più di 1000 persone per assistere a queste 
performance.
C’è stata una squadra di parapendio che si è esi-
bita prima del concerto e noi siamo arrivati con 
una funivia dalla postazione che era più in alto. 
E’ stato davvero notevole. Inoltre, la bellezza del 
luogo è stata ulteriormente amplificata dall’inter-
vento del light designer Marco Nereo Rotelli, che 

sica dove porterò parte di ciò che è accaduto a 
Lusenstock. Sarà uno show ricco di ospiti con cui 
ho condiviso collaborazioni e progetti musicali, 
aperto anche ai giovani. Tutti gli Artisti partecipan-
ti useranno la loro Arte per gridare una ferma op-
posizione alla guerra e alla violenza. Sempre nel 
mese di maggio, il 16 per l’esattezza, sono stato 
invitato a partecipare con un mio monologo alla 
TED talks, gestita dall’organizzazione privata non-
profit statunitense Sapling Foundation, e sono 
molto felice per questa opportunità”.

E’ una splendida notizia questa! TED è un’orga-
nizzazione che si dedica da anni alla diffusione di 
idee  nelle comunità di tutto il mondo. Con il tuo 
video talk potrai raggiungere milioni di utenti.
Ami spesso confrontarti e collaborare con le nuo-
ve generazioni di Artisti. Recentemente hai con-
diviso il palco di “Una voce per San Marino” con i 
Deshedus e Tony Cicco della Formula 3.

“Mi piace molto avere il coraggio della contami-
nazione dell’attualità arrangiativa, di suono, di 
genere. 
Ho accettare l’invito dei Deshedus, unitamente a 
quello di Franco Donato e del loro produttore Mau-
ro Paoluzzi, che stimo e conosco da molto tempo, 
e ho dato con onore e gioia il mio contributo alla 
song “Sono un Uomo”.
Ho aggiunto un colore pop-soul/ pop-gospel alla 
squisita matrice pop-rock della song, E il risultato 
ottenuto è stato assolutamente bilanciato”.

Un altro bellissimo evento a cui hai partecipato 
è stato “Rock down – altri cento di questi gior-
ni”, una kermesse dove 500 persone hanno letto 
5.500 pagine di diario della pandemia dell’anco-
netano Michele Monina, autore, giornalista e cri-
tico musicale.

SPECIALE ALBERTO FORTIS



46
n. 2 Aprile-Maggio 2022

“E’ stata una reading-performance di 72 ore, a 
partire dalla mezzanotte del 12 fino alla mezza-
notte del 15 aprile.
Come location sono state scelte la Sala Bausch 
del Teatro Elfo Puccini e IBM Studios di Piazza 
Gae Aulenti a Milano, scenario del diario realizza-
to da Molina.
Ogni ospite ne ha declamato un capitolo.
Ulteriore Bellezza è data dal fatto che la registra-
zione video dell’intera performance, con i ritratti 
fotografici di tutti noi partecipanti, è divenuta a 
sua volta un’installazione artistica.

La cosa meravigliosa è che si è mobilitata tutta 
Milano. Oltre a Voi Artisti e ai media, hanno par-
tecipato i parenti delle vittime del Covid, gli infer-
mieri e i medici del San Raffaele e del Policlinico, 
i presidi, i rettori, gli insegnanti, gli allievi delle 
scuole, le onlus, gli ospiti delle RSA e tanti altri 
ancora”.
Questo é un periodo molto fertile e produttivo per 
te. Quando uscirà il nuovo progetto discografico?

“A livello artistico il nuovo Album è già finito. In que-
sto mondo di ‘musica liquida‘ occorre avere molta 
attenzione e valorizzare al massimo un prodotto. 
Deve essere fatto bene, non solo dal punto di vista 
tecnico, ma anche pensato all’interno di una vera 
e propria strategia di comunicazione. Stiamo quindi 
mettendo a punto il progetto affinché l’album goda 
di una esposizione mediatica ottimale”.
E’ proprio questo il punto, il mondo della musica è 
diventato orizzontale, è tutto molto più fluido, sof-
fice, non c’è più il messaggio che arriva dalle alte 
sfere: un tempo, per esempio, la Warner decideva 
se quell’anno sarebbero andati Michael Jackson 
o Madonna, e di conseguenza quegli artisti vende-
vano milioni di dischi ed erano conosciuti anche 
dai bambini.

“Diventa quindi necessario avere una forte pre-
senza per essere percepiti e avere una audience. 
Occorre creare un indotto completo. Il live è sicura-
mente ancora oggi fondamentale, ma devi essere 
forte anche con la promozione online, sui vari so-
cial, essere inserito nelle playlist, avere una promo-
zione offline,…”

Tu hai prodotto insieme a Lucio Fabbri il bellissi-
mo album “Do l’Anima”, dove ci sono come ospiti 
Biagio Antonacci e Roberto Vecchioni.

“E’ stato un bellissimo lavoro, fatto a 4 mani, dove 
Lucio ha suonato tutti gli strumenti a corde, cioè vio-
lino, chitarra e basso, e io ho suonato pianoforte, 
tastiere, batteria e percussioni. In “Tu lo sai” duet-
to con Biagio Antonacci, mentre in “Mi fa strano” 
lo faccio con Roberto Vecchioni. Oltre a questi due 
grandi Artisti, si è aggiunto uno straordinario Carlos 
Alomar, chitarrista e arrangiatore americano che 
vanta collaborazioni prestigiose come quella con 
David Bowie.
Abbiamo suonato e risuonato ogni pezzo, analizzan-
do e verificando il tutto con una procedura quasi 
scientifica, fino al raggiungimento di ciò che ci era-
vamo riproposti di voler trasmettere con melodie e 
testi.
Abbiamo selezionato più di 40 canzoni, aderendo 
al concept del ‘gettare la maschera‘, mostrarsi al 
mondo come si è realmente, abbandonare la finzio-
ne.
Una grande sfida per ciascuno di noi”.

SPECIALE ALBERTO FORTIS
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In questo puzzle c’è un bel riassunto delle temati-
che che sono un po’ i fili portanti della mia scrittura.
Devo dirti che questo collage di pensieri, se devo 
tradurlo in una mia produzione, mi rimanda a “Do 
l’anima” che ha dato il titolo all’album di cui abbia-
mo parlato prima.
Soprattutto in un momento come questo, le tre 
parole che mi arrivano di più sono INCANTESIMO, 
BAMBINI E GIOIA.
Sono i nostri vaccini per il futuro.
Dobbiamo rompere l’orribile INCANTESIMO che si 
è manifestato in questi ultimi anni di pandemia e 
guerra. Spero che ne sia fatto presto un altro che 
porti GIOIA e la voglia e il coraggio di procreare.
Come sosteneva Gandhi, la nostra vita dovrebbe 
essere piena di Musica, in modo che la melodia 
pervada tutte le nostre azioni.

Per fare un poema dadaista Tristan Tzara formulò questa ricetta:
‘Prendete delle forbici, scegliete nel giornale un articolo che ab-
bia la lunghezza che contate di dare al vostro poema. 
Ritagliate l’articolo, ritagliate quindi con cura ognuna delle paro-
le che lo formano e mettetele in un sacco. Agitate piano, tirate 
fuori quindi ogni ritaglio, uno dopo l’altro, disponendoli nell’ordi-
ne in cui hanno lasciato il sacco.
Copiate coscienziosamente il poema.
Vi somiglierà’.

Pensando all’Essenza di Al, all’Uomo e all’Artista, ho estratto da 
un sacco immaginario alcune parole e gliele ho mostrate sotto 
forma di collage tematici.
Ed ecco il suo Poema.

IL POEMA DADAISTA
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Trovo questo puzzle più carnale, più viscerale, ri-
spetto al primo. Si affonda sul concetto di amore, 
della follia e di rompere gli schemi.
Sulla donna ho scritto sempre molto.
La passione mi appartiene e mi fa pensare anche a 
quella tragica, legata alla figura di Cristo. 
Passione dettata comunque dall’amore e, se vuoi, 
da una follia per amore. Volendo vivere Cristo come 
il più grande Profeta della storia, che è riuscito a di-
videre il Tempo tra il prima e dopo di Lui, rimane un 
Cristallo a cui riferirsi.
Dobbiamo sempre avere passione nella vita, anche 
se i tempi ci mettono a dura prova. Non possiamo 
vivere senza di essa.
Poiché mi piace fare sempre riferimento alle cose 
che ho scritto, Sindone é il brano che parla di tutto 
questo. 

Questo è un bell’excursus. Queste parole diventano 
quasi magma vivo. Si vede l’onda.
Quello che colgo immediatamente è la frase ‘le 
cose magiche avvengono di notte‘. 
Per quanto mi riguarda è vero. E’ il momento in cui 
si fa tesoro di molte menti che riposano e quindi il 
traffico dell’etere è meno denso e si riesce a cap-
tare maggiormente, a mettersi in connessione con 
le meraviglie del Creato. La notte apre numerose 
‘piste di decollo’.
C’è la magia del silenzio, di cui parlava Neruda. Nel 
silenzio c’è il ritrovarci con la nostra vera Essenza. 
E’ una dimensione rivelatrice.
Si è più a faccia a faccia con se stessi, perché la 
notte ti porta a scavare molto più in profondità.
Magical thinghs happen at night mi piace anche 
come slogan.

La frase più bella di questa billboard è Ho imparato 
a essere, perché rappresenta il processo di crescita 
di ognuno di noi Qui si tocca il concetto dell’essere 
libero, dell’essere un sognatore, del mettersi a nudo 
e dell’essere visionario.
Chi sei? Chi fa arte lo sa. L’Artista da sempre è que-
sto borderline che vive tra tormento e soddisfazio-
ne. E io amo aggiungere che vive di intuizione, che 
costituisce una grande arma. Se si chiede cos’è 
l’intuizione, la risposta rimane sempre abbastanza 
vaga. L’intuizione è l’immaginazione sommata alla 
forza di volontà. Io intuisco perché immagino. Sono 
un visionario ma poi mi adopero per cercare di con-
cretizzare la visione che ho avuto.
Vado a cercarla, vado a dargli una forma.
E qui si ritorna ad Einstein: “l’immaginazione é più 
importante della conoscenza.”

IL POEMA DADAISTA
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uando la incontro, l’8 marzo 
2022, trasuda un orgoglio 
potente, non per essere una 
donna, bensì per essere una 
persona che si è spesa, ce 
l’ha fatta e desidera ora met-
tere a disposizione la sua 
esperienza per far crescere 
gli altri: aziende, business, 

persone. 
In gergo, è una mentor, una professionista che 
sa ispirare modelli positivi con il suo agire com-
petente ed etico. 
Chiara Marchi è una professionista mantova-
na, che si è scelta il suo luogo di elezione per 
vivere e lavorare: il lago di Garda, che, ci dice, 
“offre il lusso di perseguire un buono stile di vita; 
ogni giorno posso concedermi una passeggiata 
sulle rive del lago, mi basta questo per sentirmi 
rigenerata e pronta ad affrontare le sfide della 
giornata.” Dopo una lunga carriera alla direzione 
commerciale di aziende importanti, oggi è Sales 
Director e Business Developer di Studio Asso-
ciato Sales Performance (SASP) di Desenzano 
del Garda, società che si occupa di ideare strate-
gie di marketing e comunicazione per lo sviluppo 
commerciale delle imprese. 
“Le piattaforme digitali hanno ampliato le possi-
bilità per le imprese di trovare clienti e farsi co-
noscere, noi lavoriamo per portare opportunità 
di business e lo facciamo ideando modalità in-
novative e curando l’immagine aziendale in ogni 
minimo particolare.”

Chiara è l’anima commerciale del gruppo, che 
vede al vertice anche Stefano Tenani e Denis 
Bulgarini. Crede fermamente nell’approccio con-
sulenziale e si è data la missione di “aiutare le 
imprese italiane a crescere, innovarsi e ad avere 
un successo nazionale e internazionale: questa 
è la mia vera ragione professionale”, afferma.
Prima di Sasp, Chiara Marchi ha collezionato 
esperienze nel mondo della moda. L’inizio è stato 
in Filodoro, parte della multinazionale america-
na Sara Lee Corporation, in cui ha trascorso dieci 
anni fantastici, divenendo, infine, la responsabi-
le della filiale spagnola del brand. Successiva-
mente ha diretto commercialmente Gallo, guru 
della calza a righe, che le ha dato l’opportunità 
di trasferirsi a Desenzano del Garda, “un picco-
lo paradiso, in cui ho avuto modo di occuparmi 
dalla A alla Z delle calze donna e ho imparato 
l’intero ciclo di vita di un prodotto.”
Dal 2010 è stata per 6 anni in Who’s Who, mar-
chio di alta moda femminile, “una bellissima 
azienda che andava a gonfie vele. Purtroppo, per 
una gestione errata, è finita in concordato e, suc-
cessivamente, è fallita. E’ stata un’esperienza 
unica: Milano, le fashion week, il luminoso mon-
do degli show e delle sfilate. E’ finita malamente 
con tensioni, licenziamenti, un brutto incubo. 
Ho lavorato più di un anno con i curatori fallimen-
tari ed è stato un periodo difficile. È dalle diffi-
coltà che si impara maggiormente: non mi sono 
mai scoraggiata, tutto è stato un’occasione per 
migliorarmi.” Nel 2016 lascia la manifattura per 
approdare alla consulenza. In Gruppo Finservi-
ce di Mantova, holding di tredici società con core 
business nella finanza agevolata, ha guidato ol-
tre sessanta persone nel dipartimento commer-
ciale, con la maggior parte delle quali ha mante-
nuto un legame affettivo.
Cosa ricordi dei tempi in cui la tua carriera è 
partita?
“Avevo fame di conoscenza e questa voglia mi ha 
fatto approcciare con coraggio le mie prime sfide 
internazionali. Ho acquisito sin da subito metodo 
e organizzazione, è stata la conquista più gran-
de, che ha influenzato positivamente tutta la mia 
carriera. A Barcellona ho conosciuto José Juan 
Martinez, è stato il mio capo, un Manager con la 
‘m’ maiuscola, con cui si è creata un’immediata 
empatia, sarà stato lo stesso giorno di nascita? 
L’ho stimato sin dal primo giorno, ero affascinata 

CHIARA 
MARCHI
Le persone che ho incontrato sono la mia vera ricchezza!
Il lago di Garda? Mi aiuta ad affrontare le sfide di ogni giornata

È SALES DIRECTOR E BUSINESS 
DEVELOPER DI STUDIO ASSOCIATO SALES 
PERFORMANCE (SASP) 
DI DESENZANO DEL GARDA

di giorgia donelli

PROTAGONISTI

Q

Parte del Team dello Studio Associato Sales Performance (SASP) durante un meeting aziendale
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dalla esperienza, aveva lavorato per i brand più 
potenti dell’epoca, come Levi’s, Playtex e Ralph 
Lauren, non ci potevo credere che fosse proprio 
lì a collaborare con me. E’ diventato il mio men-
tore, siamo tuttora amici e costantemente in 
contatto, anche se la vita ci ha portati lontano.”
Cosa avresti desiderato realizzare in origine?
“A 10 anni mi trovai a dialogare con il marito di 
mia zia, un imprenditore indiano, in inglese. 
Decisi lì di voler imparare più lingue possibili per 
capire tutti. E così è stato. Scelsi Lingue e impa-
rai l’inglese, il francese e lo spagnolo.”
E oggi, al culmine della tua carriera, cosa hai 
scoperto nel percorso?
“Aver conosciuto tante persone diverse sia sul 
lavoro che nei miei viaggi intorno al mondo mi 
ha dato la capacità di entrare in relazione con 
empatia. Le persone del mio percorso sono la 
mia vera ricchezza.”
Nel 2016 sei approdata al mondo della consu-
lenza, partendo dalla moda. Come è stato?
“Avendo sempre lavorato in un settore dinamico 
e frenetico, pensavo alla finanza come a un rit-
mo diverso ma poi mi sono resa conto che se ci 
sono le stagionalità nella finanza agevolata è un 
vero e proprio no stop! Si è continuamente foca-
lizzati. Non ci si annoia mai. Io ho avuto inoltre la 
fortuna di essere a stretto contatto con il fonda-
tore e amministratore delegato Guido Rovesta, 
che mi ha insegnato tantissimo in termini di lun-
gimiranza e di sviluppo del business.”
Cosa ti ha convinta a dare una svolta alla tua 
carriera?
“Il lockdown mi ha obbligata a fermarmi e riflet-
tere sulla mia vita e mi sono resa conto che ave-
vo ancora energie inespresse e mi intrigava po-
terle mettere a frutto in un settore diverso, come 
la comunicazione, che è il vero valore aggiunto 

ne in quello che faccio e, come disse Confucio, 
‘Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche 
un giorno in tutta la tua vita.’ Scelgo sempre in-
carichi sfidanti, che amo e mi stimolano a met-
terci tutta la carica per ottenere risultati.”
Quali sono i principali insegnamenti che ti im-
pegni quotidianamente a trasmettere al tuo 
Team?
“Nella vita non ho mai imparato nulla di nuovo 
dalle persone che erano d’accordo con me. 
Mi piace stimolare confronti e creare un ambien-
te di lavoro in cui ognuno si senta valorizzato per 
ciò che è e sa fare. I miei collaboratori non han-
no timore di esprimersi poiché è dalla condivisio-
ne che nascono soluzioni geniali.”
Post pandemia, cosa ti aspetti?
“Il parabrezza è più grande dello specchietto re-
trovisore per un semplice motivo: la strada che ci 
lasciamo alle spalle è meno importante di quella 
che ci si presenta davanti.” 
Prima di salutarci, hai una sola frase per de-
scriverti, cosa ci dici?
“Non amo parlare di me, preferisco che siano gli 
altri a farlo. Io sicuramente ci ho sempre messo 
il massimo. Lei mi conosce bene, abbiamo con-
diviso alcune esperienze insieme, lascio a lei il 
compito di definirmi.”

Al momento dei saluti Chiara, una donna tutta 
d’un pezzo, abituata a prendere decisioni, si la-
scia sfuggire un filo di emozione. E’ una profes-
sionista etica, vuole bene ai clienti e ai collabora-
tori, con cui instaura relazioni durature. 
E’ un modello di correttezza, ha un talento tutto 
umano di fare business, che, in tempi difficili, è 
una gran bel messaggio di rassicurazione. 
In bocca al lupo Chiara!

delle imprese oggi. Comunicare efficacemente è 
un’arte e un metodo. Io ci metto l’organizzazione 
e la visione, i colleghi sono insuperabili in crea-
tività.”
Cosa ti motiva ogni giorno a dare il meglio di te 
stessa in ciò che fai?
“Io ho sempre messo grinta, entusiasmo, passio-

Chiara Marchi, Sales Director e Business Developer di Studio Associato Sales Performance (SASP))
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Il futuro è nelle mani dello sviluppo sostenibile e 
la crisi mondiale innescata dalla diffusione del Co-
vid-19 è divenuta l’occasione per ripensare un nuo-
vo modello di crescita.
Sfruttare lo stop imposto dalla pandemia per scri-
vere nuove regole condivise, centrate proprio sulla 
sostenibilità intesa in senso più ampio, dalla tutela 
dell’ambiente a quella dei lavoratori, dall’attenzio-
ne verso i giovani al riconoscimento professionale 
delle donne.
Su questo tema Euler Hermes (Gruppo Allianz), in 
collaborazione con Format Re-search, ha realizza-
to uno studio, attraverso un’indagine condotta su di 
un campione statisticamente rappresentativo delle 
imprese italiane extra-agricole e non finanziarie, 
con un fatturato di almeno 2,5 milioni di euro.
L’ESG (Environmental, Social and Corporate Go-
vernance) è il parametro ufficiale per valutare le 
imprese sulla base di fattori sociali e ambientali e i 
suoi principi sono condivisi a livello mondiale.
La strada è tracciata dalle principali istituzioni inter-
nazionali. L’Unione Europea ha costruito il suo Next 
Generation EU proprio sulla transizione energetica 
e sullo sviluppo di progetti sostenibili.
Le imprese che intendono competere su questi 
mercati, e vincere la sfida, devono aderire a que-
sti principi, farli propri e rimodulare i propri modelli 
produttivi guardando al futuro e al benessere delle 
persone. 

GLI ASSET DELLA TRANSIZIONE 
VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE
Sono quattro i pilastri intorno ai quali la maggio-
ranza delle imprese ha confermato l’intenzione di 
diventare protagonista di un nuovo modello di svi-
luppo.
• Un cambiamento destinato ad avere un impatto 
positivo sul business
• Mettersi al riparo dagli effetti nefasti dei cambia-
menti climatici
• Investire nella sostenibilità per cambiare i model-
li produttivi
• Un’occasione per riformare i modelli di busines

I risultati dello Studio: il cambiamento avrà un im-
patto positivo sul business 
Il 50% delle imprese italiane sono convinte che il 

processo di transizione verso un’economia sosteni-
bile avrà un impatto favorevole sulla propria attivi-
tà; questo spiega la decisione di tantissime aziende 
di aderire ai principi ESG, sviluppando i modelli di 
business sostenibili.
In particolare, sono le aziende di dimensioni mag-
giori (il 71,9% del totale) ad aver compreso l’impor-
tanza di modificare il loro rapporto con l’ambiente 
e con l’essere umano. Tra queste, spiccano le im-
prese manifatturiere che operano nel Nord Italia, 
le grandi imprese della ricezione turistica e alber-
ghiera, molte di queste presenti anche nel Mezzo-
giorno.
Il dato più significativo, per comprendere la porta-
ta del cambiamento, riguarda le aziende non con-
vinte: infatti, solo il 4% delle imprese ritiene che 
lo sviluppo sostenibile possa essere un freno alla 
crescita.

Investire nella sostenibilità 
per cambiare i modelli produttivi
Le imprese camminano lungo la frontiera del cam-
biamento anche per avere un vantaggio competiti-
vo sugli altri. Il 37,8% delle aziende italiane ha in-
fatti già avviato investimenti in tema di sostenibilità 
ambientale. Il 27,8% aveva iniziato prima del 2020, 
il 10% si è accodato nel corso del biennio 2020-
2021, mentre il 7,7% lo farà entro il 2023.
Tutte vogliono salire sul treno della sostenibilità 
perché sono ormai consapevoli che questo possa 
davvero rappresentare un acceleratore per il busi-
ness. Ad oggi le imprese più avanzate in tema di 
stanziamenti sono quelle manifatturiere, del turi-
smo e dei servizi alle imprese. A livello territoriale, 
sono ad oggi in fase avanzata le aziende del Nord 
Est, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Significativo è anche capire perché le aziende stan-
no indirizzando una parte considerevole dei loro 
investimenti proprio sul green. 
La maggior parte (il 69,3%) lo fa per adeguarsi alle 
normative italiane e internazionali, ma anche per-
ché investire nel settore migliora l’efficienza opera-
tiva, riduce i conti, e contribuisce ad aumentare il 
fatturato. Un’impresa su tre in Italia è convinta che 

LA TRANSIZIONE GREEN 
DELLE IMPRESE ITALIANE

investire nel green sia un vero e proprio accelerato-
re del business, oltre che un ottimo passe-partout 
per accedere ai finanziamenti degli istituti di credi-
to.

Il tema fondamentale del clima
Basta la cronaca per capire quanto i cambiamenti 
climatici incidano sullo sviluppo delle imprese. 
Nubifragi, frane, terremoti, inondazioni: sono feno-
meni ormai molto comuni anche sul territorio ita-
liano, capaci di creare danni enormi alle persone 
ma anche alle imprese. Dal turismo di Venezia alle 
attività industriali nell’area Sud di Roma, gli eventi 
climatici hanno creato negli ultimi anni danni con-
siderevoli.
E infatti il 32,8% delle imprese teme di essere colpi-
to da fenomeni che hanno a che fare con il cambia-
mento climatico, il degrado ambientale o qualun-
que genere di calamità naturale.
Colpisce poi che proprio le imprese di dimensioni 
minori (quelle che non raggiungono i 10 milioni 
di fatturato) siano le più esposte ai cambiamenti 
climatici. Una ragione in più per investire in uno 
sviluppo che tuteli l’ambiente e per sostenere le 
politiche governative di contrasto ai cambiamenti 
climatici.

Un’occasione per riformare
i modelli di business
Imboccare la strada della sostenibilità diventa quin-
di la soluzione più efficace per riformare i modelli di 
business. L’82% delle imprese è infatti convinto che 
lo sforzo green stia comportando modifiche molto 
significative ai modelli di business, con il passaggio 
a processi produttivi a bassi consumi e l’apertura 
verso un’economia circolare.
Investire nella sostenibilità significa quindi per un’a-
zienda modificare al proprio interno il modello orga-
nizzativo e il modo di approcciarsi al mercato. Utile 
in questo senso anche la spinta delle politiche pub-
bliche. Tanto l’Unione Europea quanto il Governo 
Italiano stanno spingendo affinché le aziende acce-
lerino i loro processi di sviluppo green, un percorso 
necessario per incoraggiare le imprese a investire 
sulla strada del cambiamento.

ECONOMY
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Le riflessioni di Massimiliano Di Silvestre, Presi-
dente e A.D. di BMW Italia S.p.A, incoraggiano 
in un momento di grande difficoltà per il settore 
auto a guardare avanti nel nome del progresso 
e della tecnologia, elementi che fanno parte del 
DNA della prestigiosa casa tedesca. 

“Col 2021 si è chiuso un anno straordinario sia 
per BMW che MINI e BMW Motorrad, tanto in ter-
mini di quota di mercato che di segment share, 
nonostante la problematica ben nota dei semicon-
duttori. 
Negli ultimi anni abbiamo esploso la nostra gam-
ma, attraverso una segmentazione profonda, 
un’esplosione di tecnologia, design e connettività
che sta riguardando anche la rivoluzione elettri-
ca. Abbiamo più volte parlato dei 25 modelli elet-
trificati entro il 2023, un’auto full electric in ogni 
segmento di mercato. Questa è la nostra strategia 
high-tech.
Partendo da questo punto di forza, riteniamo che 
per affrontare con successo le sfide del nuovo 
mercato sia necessario anche rafforzare ulterior-
mente la nostra parte “high touch”, cioè di rela-
zione con il mercato. Le nostre risorse saranno 
sempre di più un elemento differenziante per co-
struire un rapporto affascinante, caldo, capace di 
generare un’esperienza di acquisto interattiva e 
all’avanguardia.
Per questo motivo abbiamo inaugurato lo scorso 
anno una location per noi molto speciale, nella 
nuova casa di BMW (l’abbiamo chiamata House 
of BMW appunto) in via Verri 10, nel cuore del-
la città di Milano e anche rinnovato ed evoluto il 
nostro BMW Roma Urban Store di via Barberini, 
pilotando i nuovi retail standard a livello europeo, 
un concept dove introduciamo la digitalizzazione 
come strumento di vendita e sottolineiamo l’im-
portanza strategica del Product Genius nel ruolo 
della customer experience. Un laboratorio di nuovi 
processi, anche digitali, accompagnati sempre da 
una relazione umana di alto profilo. Le persone, i 
nuovi ruoli, le nuove competenze sono chiamate a 
fare la differenza.

MASSIMILIANO DI SILVESTRE

Saranno molte le iniziative che animeranno que-
ste due “case della BMW” e  sarà un grande pia-
cere avervi nostri ospiti.
Con un approccio rinnovato quindi, ci stiamo pre-
parando alle opportunità del nuovo mercato, ren-
dendo il rapporto con il Cliente moderno e soste-
nibile da tutti i punti di vista. Abbiamo maturato 
la consapevolezza, infatti, che sarebbe un errore 
dare per scontato che il nostro posizionamento di 
Brand sul mercato tradizionale si rifletta automa-
ticamente sul nuovo mercato. Siamo sulla stessa
griglia di partenza dei competitors, sicuramente 
con un patrimonio di valori e competenze mol-
to importante. Questo patrimonio deve essere 
il nostro punto di forza, differenziante dagli altri, 
proprio di chi conosce il sapore della vittoria e la 
mentalità vincente, ma è anche consapevole che 
solo attraverso un’evoluzione dello schema di gio-
co e delle risorse in campo, si potrà continuare ad 
avere successo.
Tornando al tema della sostenibilità in senso 
stretto, mi piace condividere alcune riflessioni 
partendo da una dichiarazione forte del nostro 
presidente Oliver Zipse in occasione del COP26 a 
Glasgow. “La chiave per la sostenibilità sta nell’in-

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e A.D. di BMW Italia S.p.A

La nostra tecnologia, il nostro design, i nostri valori!
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novazione: nelle tecnologie innovative, ma anche 
nel pensiero creativo che non accetta limitazioni. 
Soprattutto, dobbiamo scegliere e seguire insieme 
un percorso vincolante e con obiettivi chiari. Basta 
aspettare. Basta con le strategie. È il momento di 
agire. Adesso”.
Una dichiarazione che nasce sia da un impegno 
chiaro e preciso dell’azienda, sia dalla necessità di 
agire come sistema (imprese, istituzioni e ricerca) 
per risolvere le grandi sfide che abbiamo davanti 
a noi. Per questo motivo, vorrei toccare tre punti:
1) La riduzione delle emissioni
2) L’economia circolare
3) Il nostro rinnovato programma di CSR Special-
Mente

Riduzione delle emissioni

Partiamo da una premessa. Ogni grammo di CO2 
conta - non importa dove sia stato prodotto. Qual-
siasi tecnologia disponibile che serva a ridurre le 
emissioni deve essere utilizzata. Noi come BMW 
Group ci siamo posti un obiettivo intermedio im-
portante e verificabile lungo tutta la filiera: ridurre 
le emissioni di CO2 dei nostri veicoli di almeno il 
40% entro il 2030 - a partire dalla materiaprima, 
passando per la supply chain, la produzione e la 
fase di utilizzo, fino al riciclo.
La verifica di tale riduzione avverrà attraverso il no-
stro rapporto di sostenibilità che da quest’anno è 
integrato nel bilancio dell’azienda e certificato da 
revisori esterni.
Noi come Gruppo BMW siamo stati il primo co-
struttore a dichiarare il nostro obiettivo di conteni-
mento a 1,5° dell’innalzamento del riscaldamen-
to globale. Questo è stato un passo importante, in 
linea con l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo sul 
clima di Parigi e ci impegna a perseguire l’obiettivo 
della totale neutralità climatica entro il 2050.
L’incremento dell’elettromobilità è l’elemento più 
importante sulla strada verso una mobilità a zero 
impatto sul clima. Noi abbiamo oggi 5 automobili
completamente elettriche in gamma: BMW i3, 
MINI Electric, BMW iX3, BMW iX e BMW i4 e nei 

giorni scorsi abbiamo tagliato il traguardo di un mi-
lione di vetture elettrificate già sul mercato. 
Ma nei Paesi industrializzati come il nostro c’è 
ancora un grande ostacolo: la mancanza di infra-
strutture. Infatti, mentre gli obiettivi per i costrut-
tori che immettono sul mercato veicoli elettrificati 
sono regolati dalla legge attraverso obiettivi vinco-
lanti per la flotta, che comportano gravi sanzioni in 
caso di non conformità, né l’UE né gli Stati mem-
bri hanno lo stesso obbligo vincolante di creare le 
condizioni necessarie per la penetrazione nel mer-
cato dei veicoli elettrificati, come infrastrutture di
ricarica o incentivi.
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Nelle regioni in cui viene assicurata un’alta den-
sità di infrastrutture di ricarica, abbiamo assistito 
a un aumento sostanziale della domanda di mo-
bilità elettrica. Tuttavia, in molte altre regioni, la 
mancanza di infrastrutture è un grosso ostacolo 
alla mobilità sostenibile.
Gli obiettivi globali di sostenibilità possono essere 
raggiunti solo se le condizioni lo consentono.  Per 
ottenere la trasformazione della mobilità indivi-
duale, si stima che sia necessaria una capacità 
di ricarica pubblica installata di 3 kW per veicolo 
elettrico a batteria e per i veicoli a celle a combu-
stibile una rete di almeno una stazione di riforni-
mento di idrogeno ogni 100 km.
In Italia, con 2,7 colonnine ogni 100 km, contro 
4,7 della media europea, siamo al 14° posto nel 
ranking del continente. Abbiamo ampi margini di 
crescita. E dobbiamo crescere in fretta. Il recente 
piano del governo previsto nel PNRR va in questa 
direzione (sia per l’elettrico che per l’idrogeno), 
ma mi preme sottolineare la necessità di adot-
tare il criterio dell’urgenza nell’implementazione 
del piano. Le infrastrutture sono la chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi del Green Deal per 
il settore della mobilità.
Noi come Gruppo BMW stiamo intensificando 
gli sforzi anche per migliorare l’infrastruttura di 
ricarica. In linea con questo approccio, abbiamo 
installato più di 15.000 punti di ricarica in tutto il 
mondo, compresi più di 4.350 punti nelle nostre 
sedi, tutti alimentati esclusivamente da elettricità 
verde.  In Italia i nostri dealer nelle prossime set-
timane aggiungeranno alla dotazione attuale di 
colonnine, nuovi punti di ricarica veloce grazie alla 
collaborazione con il partner Shell New Motion.

Economia circolare
Un altro punto focale per il BMW Group è l’eco-
nomia circolare: gli esseri umani consumano più 
di 100 miliardi di tonnellate di materie prime ogni 
anno e questo numero è in aumento. Inoltre, la 
lavorazione di molte delle principali materie prime 
è estremamente dispendiosa in termini di energia 
e quindi anche di emissioni di CO2.
Ecco perché stiamo portando avanti una visione 
strategica chiara focalizzata sull’economia circola-
re, con l’obiettivo di mantenere le materie prime 
nel ciclo di produzione il più a lungo possibile. La 
BMW i Vision Circular, concept presentato al Salo-
ne della mobilità di Monaco di Baviera dimostra in 
maniera tangibile come un veicolo possa essere 
prodotto usando il 100% di materiali secondari, 
delineando la nostra visione della mobilità soste-
nibile urbana e di lusso nel 2040.
Oggi i veicoli del BMW Group sono composti da 
materiali secondari per circa il 30%. In futuro, mi-
riamo ad aumentare questa percentuale sino al 
50%.Stiamo investendo su tutte le tecnologie so-
stenibili ed elettriche, includendo le auto a celle 
a combustibile come soluzioni praticabili per una 
mobilità senza emissioni di CO2. Nel 2030, preve-
diamo di vendere almeno la metà dei nostri veicoli 
a livello globale con una trasmissione completa-
mente elettrica.
Ma è nostra responsabilità ridurre l’impronta di 
carbonio anche per i segmenti di clientela e le 
regioni in cui i requisiti infrastrutturali per le va-
rianti di trasmissione elettrica non sono ancora 
sufficientemente disponibili. In questo senso, l’ul-
teriore aumento dell’efficienza dei motori a com-
bustione interna contribuisce al nostro obiettivo di 
ridurre le emissioni complessive di CO2.
In sintesi, questi i nostri principali 5 obiettivi di so-
stenibilità/circolarità al 2030:
• la riduzione di oltre il 40% dell’impronta di CO2 
per veicolo durante l’intero ciclo di vita (vs 2019)
• oltre il 50% delle nostre vendite globali sarà co-
stituito da vetture elettriche.
• il brand Rolls-Royce sarà completamente elet-
trico.
• il brand MINI sarà completamente elettrico.
• presenza di materiali secondari nei veicoli pro-
dotti salirà al 50%.

Il rinnovato progetto di CSR SpecialMente
Infine, mi piace fare il punto, come ogni anno sul 
nostro programma di responsabilità sociale d’im-
presa SpecialMente che ha contribuito a farci rag-
giungere due traguardi importanti nel 2021: il ri-
conoscimento di Best Sustainability brand in Italia 
e il conseguimento di uno score eccellente (oltre 
80 punti) nel RepTrack che monitora ogni anno la 
reputazione delle aziende nel nostro Paese.
Grazie a SpecialMente abbiamo coinvolto oltre 
2,5 milioni di persone nelle nostre attività sul ter-
ritorio e on line. Il nostro è un approccio “On life” 
che mira a raggiungere le persone attraverso tutti 
i canali, fisici e digitali, per accrescere la consa-
pevolezza su temi molto importanti come l’inclu-
sione sociale, il dialogo interculturale, la sicurezza 
stradale, la sostenibilità e la cultura.
Risultati straordinari che sono il frutto di un lavoro 
di squadra. Del team di BMW Italia, dell’entusia-
smo dei nostri collaboratori, ma anche della pas-
sione dei nostri partner concessionari.
In questi due anni di pandemia, non abbiamo tol-
to neppure un euro agli investimenti relativi alle 
attività sociali o culturali. Abbiamo creduto, e ne 
siamo fermamente convinti anche oggi, che que-
sto rientrasse nella responsabilità di un’azienda di 
successo come BMW Italia.
Restituire alla società è un dovere per le aziende 
leader e lo è ancora di più in momenti complicati 
come quelli che stiamo vivendo.
Ma non ci siamo fermati qui. Accanto a progetti 
ormai storici come la Boccia Paralimpica, Made 
in Rebibbia o SciAbile abbiamo dato vita a nuove 
iniziative focalizzate sul tema della sostenibilità 
sociale e ambientale.
Abbiamo creato una rivista semestrale, che abbia-
mo chiamato The RoadMap, per offrire una piatta-
forma di dialogo e di confronto a tutti gli stakehol-
der sui temi più importanti della società moderna.
Con UnodiUnMilione abbiamo contribuito a far 
dialogare arte e sostenibilità in un percorso stra-
ordinario che ha unito la tutela delle risorse na-

turali con la musica dell’Accademia della Scala.  
Un progetto che ha avuto riconoscimenti anche al 
recente COP26 di Glasgow.
Abbiamo pensato e realizzato insieme a Franco e 
Andrea Antonello un viaggio sulle nostre motoci-
clette BMW in giro per l’Europa con l’intento di ac-
crescere la consapevolezza sul tema dell’autismo.
Abbiamo avviato due partnership con la Fonda-
zione Feltrinelli e con la Scuola di Sostenibilità di 
Mario Cucinella per favorire il confronto sulla mo-
bilità, per disegnare le nuove città e per formare i 
progettisti di domani all’insegna di un approccio 
sostenibile.
Abbiamo iniziato un progetto con il Rugby Milano 
per supportare la rieducazione dei giovani del car-
cere Beccaria, ma anche dei detenuti degli istituti 
penitenziari di Bollate e San Vittore attraverso lo 
sport.
Abbiamo rinnovato il nostro progetto SpecialMen-
te@dealers che  ha premiato i concessionari Auto-
Club di Modena, Lario Bergauto di Lecco e Autoeur 
Brandini di Firenze per il loro impegno in iniziative 
a sostegno della cultura e dell’inclusione sociale.

Signore e signori, le sfide che abbiamo davanti 
sono molto importanti e richiedono un impegno
serio e concreto da parte di tutti coloro che ope-
rano nella società. Ognuno di noi può e deve dare 
il suo contributo. Dobbiamo lavorare insieme. Noi 
del BMW Group stiamo facendo la nostra parte e 
intendiamo rinnovare il nostro impegno anche nel 
futuro.
Basta aspettare. Basta con le strategie. 
È il momento di agire. Adesso.

foto di Alberto Campanile
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BRESCIA PHOTO FESTIVAL

Giunta alla sua V edizione, l’iniziativa promossa da 
Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in 
collaborazione con Ma.Co.f - Centro della fotografia 
italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, 
verte sul tema Le forme del ritratto, consolidando 
nuovamente la città di Brescia quale uno dei centri 
propulsivi di quest’arte.
 
Il fulcro del Brescia Photo Festival è il Museo di 
Santa Giulia, epicentro culturale cittadino gesti-
to dalla Fondazione Brescia Musei, presieduta da 
Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, Isti-
tuzione produttrice dell’intera manifestazione.
La kermesse si dispiega in vari luoghi della città e 
della provincia, tra cui la Pinacoteca Tosio Martinen-
go, il Mo.Ca. - Centro per le Nuove Culture, il Museo 
Civico di Scienze Naturali, la Fondazione Vittorio Le-
onesio di Puegnago del Garda e la Cantina Guido 
Berlucchi di Corte Franca.
 
“Una nuova edizione del Brescia Photo Festival sta 
per prendere il via”, commenta la Vicesindaco e 
Assessore alla Cultura Laura Castelletti. “E anche 
questa volta si profila una kermesse di alto profilo 
e vasto interesse, a partire dal tema guida del ri-
tratto, che sin dall’antichità è fra quelli che maggior-
mente hanno catturato l’attenzione sia degli artisti 
sia degli osservatori. Tra grandi maestri e talenti 
emergenti, immersi in immagini realizzate ancora e 
soprattutto con la tecnica analogica, spaziando dal 
Museo di Santa Giulia al Ma.Co.F e oltre, anche il 
festival 2022 sarà un gran bel viaggio nel mondo 
sempre più seguito, innovativo e emozionante della 
fotografia”. 
 
“L’organizzazione del Brescia Photo Festival costi-
tuisce un forte impegno per la Fondazione Brescia 
Musei che produce l’intera manifestazione collabo-
rando con il Ma.Co.f dal punto di vista artistico e 
dispiegando tutte le competenze museali al servizio 
dell’organizzazione di un evento di livello interna-
zionale quale è ormai diventato il nostro Festival”, 
dichiara Francesca Bazoli, Presidente di Fondazio-
ne Brescia Musei. “Si tratta di un importante conso-
lidamento della funzione della nostra Fondazione, 
un efficace aggregatore di competenze che sono al 
servizio della cultura cittadina, contribuendo non 
solo dunque all’animazione e alla valorizzazione dei 
musei, ma anche all’affermazione di una strategia 
di cultura che esce dagli spazi museali e alimenta 
con i propri contenuti il paesaggio culturale di que-
sta città. Questo tipo di funzioni dimostra il ruolo 
maturo di una fondazione museale che, oltre alla 
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio, 
investe anche sulla partecipazione alle vicende arti-
stico-culturali della città”. 

MUSEO DI SANTA GIULIA
Tra gli appuntamenti di maggior richiamo internazio-
nale, la mostra WESTON. Edward, Brett, Cole, Cara. 
Una dinastia di fotografi, la grande monografica, al-
lestita al Museo di Santa Giulia, dedicata a Edward 
Weston (1886-1958), uno dei maestri della fotogra-
fia del Novecento, le cui opere sono esposte per la 
prima volta in Italia a fianco di quelle dei figli Brett e 
Cole e della nipote Cara.

L’esposizione, curata da Filippo Maggia, promossa 
da Fondazione Brescia Musei e Skira e progettata 
in stretta sinergia con la famiglia Weston, propone 
oltre 80 capolavori, tra cui 40 del solo Edward, con 
i suoi lavori più significativi: dai nudi plastici, dalle 

dune di sabbia, dagli oggetti trasformati in sculture 
sino ai celebri vegetable - peperoni, carciofi, cavoli 
- e dalle conchiglie inquadrate in primissimo piano. 
Paragonata dalla critica alla pittura e alla scultura, 
la fotografia di Edward Weston è l’espressione di 
una ricerca ostinata della purezza, nelle forme com-
positive così come nella perfezione quasi maniaca-
le dell’immagine. L’autore indaga gli oggetti nella 
loro quintessenza, eleggendoli a metafore visive 
degli elementi stessi della natura.
Aspetto d’eccellenza che caratterizza l’esposizione 
è stata l’opportunità di lavorare a stretto contatto 
con la famiglia Weston. La totalità delle immagini 
di Edward presenti in mostra è stata stampata dal-
la famiglia: alcuni scatti da lui stesso, altri dal figlio 
Cole, seguendo le istruzioni trasferite dal padre.
Negli ultimi anni della malattia del maestro, i figli lo 
hanno infatti assistito in camera oscura, dando in 
questo modo vita ad una delle collezioni più organi-
che del ‘900, con cui Fondazione Brescia Musei ha 
avuto l’onore di potersi confrontare. 
 
“Il Brescia Photo Festival 2022 – V edizione - volge 
lo sguardo a un tema fondamentale nella storia del-
la fotografia quale è il ritratto”, afferma il Direttore 
della Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov. 
“Quasi tutti i fotografi si sono dedicati, prima o dopo, 
a questo soggetto così importante nel plasmare il 
linguaggio fotografico. Era doveroso, in un’edizione 
“della maturità” di questo Brescia Photo Festival, af-
frontare il tema. Fondazione Brescia Musei lo fa con 
la straordinaria mostra di uno dei più originali inno-
vatori di quest’arte del Novecento. Edward Weston 
viene così proposto a Brescia in un’originale produ-

LE FORME DEL RITRATTO
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zione che, per la prima volta, mette in scena anche 
i figli Brett e Cole e la nipote Cara in un progetto 
unitario, che peraltro è frutto della progettazione 
avvenuta direttamente con la nipote che straordina-
riamente sarà presente al vernissage. Un’occasio-
ne unica, insieme alle tante altre mostre in scena a 
Brescia dal 31 marzo, per esplorare la vocazione fo-
tografica di Brescia e mettere ulteriormente alla pro-
va le competenze della Fondazione Brescia Musei”. 
 
Oltre ai Weston, al Museo di Santa Giulia, è allesti-
ta la mostra Lo sguardo restituito sulla storia del 
ritratto dal dagherrotipo al selfie, a cura di Renato 
Corsini e Tatiana Agliani, un lungo viaggio tra le va-
rie declinazioni del genere ritrattistico, dai primi del 
Novecento ai selfie, attraverso le fotografie di ano-
nimi autori e grandi maestri quali Steve McCurry, 
Sebastião Salgado, Ugo Mulas, Gian Paolo Barbieri, 
Alberto Korda, Edward S. Curtis e molti altri. 
 “Il ritratto rappresenta, fin dalla sua nascita, il moti-
vo predominante nella Storia della fotografia”, com-
menta Renato Corsini, curatore del festival. 
“Nato come alternativa alla rappresentazione pitto-
rica del soggetto, il ritratto fotografico ha immedia-
tamente riscosso un grande interesse. Affrontare il 
tema ci consente di indagare l’uso della fotografia 
nella sua evoluzione, partendo dalle sperimenta-
zioni della prima metà dell’800 per arrivare fino 
all’attuale rito dei selfie.  Il diverso uso del linguag-
gio fotografico da parte degli autori che esponiamo, 
è testimonianza della creatività che ruota intorno a 
questa forma d’arte.

PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
Nella nuova Pinacoteca Tosio Martinengo si potrà 
ammirare un insolito dialogo tra collezionisti che 
hanno fatto la storia: Peggy e Paolo. 
Una passione senza tempo. Il Brescia Photo Festival 
mette infatti in scena un inedito dialogo tra Paolo 
Tosio e Peggy Guggenheim, in un celebre scatto 
di Gianni Berengo Gardin: a distanza di più di un 
secolo, l’uno dall’altra, due collezionisti affidano al 
ritratto la memoria della loro passione. 
Un progetto one-off dedicata che Gianni Berengo 
Gardin dedica a Peggy Guggenheim, fotografata nel-
la sua dimora veneziana a Palazzo Venier dei Leoni, 
sullo sfondo una scultura di Calder. Di fronte a lei, 
di Luigi Basiletti, il Ritratto del conte Paolo Tosio, il 
mecenate illuminato grazie al cui lascito, 170 anni 
fa, nel 1851, la città di Brescia inaugurò la prima 

Maurizio Frullani, Massawa, 2000

galleria civica d’arte contemporanea in Italia, oggi la 
Pinacoteca Tosio Martinengo, recentemente aperta 
nuovamente al pubblico dopo un’importante opera-
zione di riallestimento di sette sale e della sezione 
dedicata alle opere del ‘700. 
Al grande maestro della fotografia Gianni Berengo 
Gardin è dedicata anche la serata di giovedì 31 
marzo al cinema Nuovo Eden, quando, in occasio-
ne dell’apertura del Brescia Photo Festival, è in 
programma in prima visione per Brescia, il film Il 
ragazzo con la Leica. 60 anni d’Italia nello sguardo 
di Gianni Berengo Gardin, di Daniele Cini e Claudia 
Pampinella. 

MO.CA.
Nel centenario della nascita, inoltre, al Mo.Ca. il 
Brescia Photo Festival ricorda Pier Paolo Pasolini, 
con la mostra di ritratti Pier Paolo Pasolini. Per es-
sere poeti, bisogna avere molto tempo, curata da 
Renato Corsini e Gerardo Martorelli. 
L’esposizione restituisce una visione intimista del 
grande intellettuale: il rapporto con la madre, la 
passione per il calcio e le amicizie più profonde 
sono i temi di un corpus di fotografie scattate da im-
portanti autori italiani quali Gianni Berengo Gardin, 
Federico Garolla, Sandro Becchetti, Aldo Durazzi, 
Ezio Vitale. 
A Pier Paolo Pasolini, in occasione del Brescia Pho-
to Festival, anche il cinema Nuovo Eden, art house 
cittadina della Fondazione Brescia Musei, dedica 
un programma speciale, Pasolini 100, con una se-
lezione dei suoi capolavori in versione restaurata, in 
collaborazione con la Cineteca di Bologna.
Oltre alla rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini, 
il Mo.Ca. accoglierà Maurizio Frullani, con un focus 
sui ritratti al femminile nella “sua” Eritrea realizzati 
tra il 1993 e il 2000 nella Massaua piagata dalla 
guerra; Fabrizio Garghetti, con la sua documenta-
zione delle avanguardie artistiche italiane della 
metà degli anni ’60; N.V. Parekh, con i suoi celebri 
reportage da Mombasa.

ALTRE SEDI IN CITTÀ E PROVINCIA
Il Brescia Photo Festival si completa anche con tre 
mostre allestite in altre sedi della città e della pro-
vincia. Al Museo Civico di Scienze Naturali è possibi-
le ammirare l’esposizione Claudio Amadei. Farfalle, 
immagini che scompongono il reale ed interpretano 
in maniera spesso dissacrante quello che la natura 
offre; la Fondazione Vittorio Leonesio di Puegnago 
del Garda, con la mostra La rivoluzione umana di 
ZENG YI, protagonista della fotografia cinese tra gli 
anni Novanta e il nuovo Millennio, che documenta 
il volto della Cina più nascosto, e la Cantina Guido 
Berlucchi di Corte Franca, che il 29 aprile inaugura 

Zeng Yi, My Classroom, 1983 © photo Zeng Yi. Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia
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©Gian Paolo Barbieri Vogue Italia Audrey Hepburn 1975
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Ritratto di Pier Paolo Pasolini, di Sandro Becchetti 



65
n. 2 Aprile-Maggio 2022

I ritratti della Dolcevita, un’esposizione che docu-
menta un modo di interpretare la fotografia che ha 
segnato un’epoca. 
 
Anche nell’edizione 2022 del Photo Festival, il pro-
gramma sarà arricchito dal palinsesto BRESCIA 
PHOTO FRIENDS che coinvolge librerie, biblioteche 
e le boutique del centro: 45 realtà cittadine af-
fiancano la Fondazione Brescia Musei attraverso 
progetti di comunicazione condivisi: una rete, tra 
biblioteche, gallerie, associazioni e negozi, che per-
mea la città dell’immagine della kermesse in modo 
capillare e diffuso.

La nuova edizione sarà come di consueto occasione 
per una serie di attività dedicate, curate da Fonda-
zione Brescia Musei: visite guidate dedicate, wor-
kshop di fotografia, conferenze e laboratori per fa-
miglie e adulti, per il pubblico e per le scuole di ogni 
ordine e grado, che consentiranno di approfondire i 
contenuti del Brescia Photo Festival ed avvicinare il 
mondo della fotografia a tutte le età.
 
“Brescia Photo Festival è ormai diventato un appun-
tamento di grande richiamo, molto atteso da tutti 
gli amanti della fotografia, davvero apprezzato dagli 
addetti ai lavori”, dichiara il Sindaco di Brescia Emi-
lio Del Bono. “La kermesse, nata nel 2017 da una 
lungimirante intuizione di Renato Corsini che ho ap-
poggiato con grande entusiasmo, ha goduto, negli 
anni scorsi, di un notevole successo di pubblico. Per 
Brescia si tratta di una scommessa vinta, che dimo-
stra la capacità della nostra città di misurarsi con 

sfide ambiziose nel campo dell’arte e della cultura. 
L’edizione di quest’anno, dedicata all’affascinante 
ed entusiasmante tema del ritratto, ospiterà eventi 
di grande richiamo come la mostra monografica de-
dicata alla dinastia Weston e come l’esposizione a 
cura di Renato Corsini in occasione nel centenario 
della nascita di Pier Paolo Pasolini. L’edizione 2022 
sarà quindi un’esperienza unica e suggestiva, capa-
ce di regalare grandi emozioni”.  

BRESCIA PHOTO FESTIVAL 2022 
V EDIZIONE
Le forme del ritratto
31 marzo - 24 luglio 2022

Museo di Santa Giulia, 
Pinacoteca Tosio Martinengo, 
Mo.Ca e altre sedi in città e provincia

Orari di apertura:
Museo di Santa Giulia e Pinacoteca
Tosio Martinengo
martedì – domenica, ore 10-18
Aperture straordinarie: lunedì 18 aprile 
e 25 aprile

Mo.Ca
martedì – domenica, ore 15-19
 
Biglietti
Biglietto intero Brescia Photo Festival: € 11
Biglietto ridotto: € 9 (Dai 14 ai 18 anni; sopra i 65 
anni; studenti universitari e delle accademie di 
Brescia, titolare Brescia Card Museums Mobility, 
titolare Desiderio Card, titolare Skira card, titolare 
Feltrinelli card, abbonato Trenord (in possesso di 
tessera IO VIAGGIO + 1 eventuale accompagnato-
re), abbonato BergamoNews Friends, socio ICOM, 
socio Touring Club Italiano, abbonamento Musei 
Torino Piemonte, membro Alleanza Cultura)
Biglietto ridotto gruppi: € 8 
(Gruppi da 10 a 20 o 25 persone)
Biglietto ridotto scuole: € 6
Biglietto ridotto speciale: € 6 
(Bambini 6-13 anni, disabili)
 
Fondazione Brescia Musei
tel. 030.2977833 – 834
santagiulia@bresciamusei.com

bresciamusei.com
bresciaphotofestival.it
 

Mauro Raffini, Rita Levi Montalcini

Cara Weston, Mono Lake, 2012. Archival Pigment Print. © Cara Weston
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partire dal 4 aprile e sino al 9 
giugno presso la Parrocchia di 
san Barnaba tutte le mattine 
dal lunedì al venerdì si svolge-
ranno le attività della fase speri-
mentale di questo interessante 
progetto. 

L’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia, 
iniziata il 24 febbraio 2022, sta spingendo mi-
lioni di profughi adulti, prevalentemente giovani 
mamme, e bambini a fuggire dal paese. Si parla 
di oltre 3 milioni di persone, di cui 60.000 sono 
già giunti in Italia.

A Mantova, la presenza di una comunità ucraina 
stanziale di circa 500 persone lascia immagina-
re che ci saranno ricongiungimenti famigliari e 
ospitalità fortuite in numero importante. Si tratta 
certamente di una migrazione forzata, non pro-
grammata né desiderata, tanto da potersi consi-
derare transitoria anche se l’orizzonte temporale 
è difficilmente definibile.

Nonostante la disponibilità delle scuole del terri-
torio a inserire i nuovi arrivati infatti sono poche 
le famiglie ad aver fatto richiesta, proprio perché 
vivono il desiderio di rientrare a breve nel proprio 
paese.

Ciò nonostante, oltre ai servizi di accoglienza, di 
assistenza medica e di accompagnamento nell’i-
ter burocratico messi in campo dalle istituzioni, 
dalla Chiesa e dal terzo settore, è molto importan-
te poter offrire anche delle attività formative, ricre-
ative e di sostegno alla vita di tutti i giorni, proprio 
per provare a generare una quotidianità positiva, 
nonostante il dramma che stanno vivendo.

E’ nata così l’idea di offrire un luogo di ritrovo per 
queste famiglie, la cui quotidianità è stata bru-
scamente interrotta e stravolta, un luogo dove sia 
gli adulti che i bambini possano trovare attività di 
socializzazione e di formazione (principalmente 
linguistica) e di sostegno psicologico per favorire 
una reazione proattiva davanti alla tristezza e alla 
disperazione.

Grazie ad un fondo messo a disposizione da 
Fondazione Marcegaglia e con la collaborazione 
di Associazione Musica Nuova-Nuova scuola di 
Musica, Caritas, Scuola senza frontiere e Siste-
ma di accoglienza integrato, è stato avviato un 
servizio a favore di donne e bambini da 0 a 14 

“SOTTO LE ALI DELLA COLOMBA” 
UN PROGETTO PER LE MAMME E 
I BAMBINI UCRAINI ACCOLTI A MANTOVA

anni. Vengono proposte attività ludico-ricreative e 
di alfabetizzazione con mediatrici culturali, inse-
gnanti in pensione e mamme e attività integrate 
come laboratori musicali, yoga, arte, sport, visite 
culturali in città e sostegno psicologico e di me-
diazione culturale.

Le attività della fase sperimentale si svolgeranno 
dal 4 aprile al 9 giugno. Per realizzarle saranno 
impegnati professionisti quali mediatori, psicolo-
gi e insegnanti affiancati da volontari che si sono 
messi a disposizione.

A

FONDAZIONE MARCEGAGLIA





Salute
&

Bellezza

PER CAPELLI OPACHI E SPENTI 

PROTEZIONE SOLARE 

ARRIVA LA PRIMAVERA

EFFETTO ANTI AGING

PER LA PELLE SECCA

Lo Shampoo Cristalli Liquidi ai Semi di Lino Cielo Alto è un trattamen-
to vitalizzante ad effetto luce per tutti i tipi di capelli ed in particolar 
modo per i capelli opachi, spenti e sciupati. La sua formula specifica 
deterge e lucida grazie alla presenza di vitamina F contenuta nei Semi 
di Lino, restituendo alla capigliatura la sua naturale luminosità. 
Subito dopo ogni utilizzo i capelli appariranno istantaneamente più 
luminosi, puliti e morbidi. 
Per un miglior risultato lucidante, si consiglia di completare 
il trattamento con la Crema Cristalli Liquidi ai Semi di 
Lino ed i Cristalli Liquidi ai Semi di Lino. 
www.socostore.it 

Nel 2022, Uriage offre dei solari ancora più efficaci, in grado 
di proteggere il dna dai raggi uv e dalla luce blu e riafferma il 
suo impegno per la protezione dell’ambiente con packaging 
eco-friendly e formule rispettose dei coralli. Per ridurre l’uti-
lizzo di plastica vergine, Uriage ha lanciato diverse iniziative 
che riguardano il pack: il lancio del primo eco-tubo per il Latte 
Idratante SPF50+, in parte realizzato in carta grezza naturale 
proveniente da foreste FSC (gestite in modo sostenibile), che 
permette una riduzione del 48% della plastica; l’impiego di 
plastica riciclata che consente di 
ridurre la plastica vergine del 10% 
e capsule small sui tubi, con una 
diminuzione del 9% di plastica. 
E non è tutto: per i prodotti con 
astuccio (certificato PEFC), tutti i 
foglietti illustrativi sono stati rimossi, il 
che aiuterà a risparmiare 39 tonnel-
late di carta. www.uriage.com 

Finalmente la primavera è arrivata e in questo 
periodo di rinascita è importante prendersi cura di 
sè in modo nuovo e rinnovato. Capelli, unghie e pelle 
necessitano di un alleato speciale per rinforzarsi e 
acquistare nuova vita, proprio come la natura che ci 
circonda. Un prezioso supporto arriva da Naturadika, 
innovativo brand spagnolo di integratori alimentari 
formulati con principi attivi naturali, senza additivi 
chimici e in concentrazione ottimale. Per ridare 
energia ai capelli, rinforzare le unghie e rivitalizzare 
la pelle, B·Beauty Complex 
Skin·Hair·Nails è l’ideale, 
soprattutto durante i primi 
giorni di primavera. Questo 
prezioso beauty cocktail è 
un mix di vitamine e mine-
rali che grazie ai suoi attivi 
naturali ridona lucentezza e 
forza ai capelli, riducendone 
la caduta e stimolandone la 
crescita. Inoltre, combatte le 
unghie fragili e nutre la pelle 
dall’interno. Un must per la 
bellezza! www.naturadika.it

Crema corpo rassodante, tonificante elasticizzan-
te: il marchio Salba garantisce risultati visibili fin 

dalle prime applicazioni. Con proteine e olio di cru-
sca di riso, omega 3-6 (estratti biologici certificati), 

acido Ialuronico, estratto di zenzero (estratti biologici 
certificati), caffeina, migliora l’elasticità e il tono della 

pelle grazie all’acido ialuronico associato all’estratto di 
zenzero. Agisce sulle zone critiche del corpo sensibili al 

rilassamento cutaneo (braccia, cosce, ventre, glutei) per 
contrastare i segni di cedimento e restituire compattezza. 

La crema corpo rassodante Salba è in vendita in profumeria 
e sul sito www.socostore.it 

Ecooking Multi Balm è un balsamo multiu-
so per tutto il corpo. Adatto soprattutto per 
la pelle danneggiata o molto secca, come 
quella di labbra, talloni e gomiti screpo-
lati, piccole ustioni, punture di zanzara, 
contiene burro di karitè, vitamina E ed altri 
ingredienti emollienti e idratanti. Ecooking 
è un marchio di cosmetici naturali formulati 
con ingredienti biologici purissimi nel pieno 
rispetto dell’ambiente e della pelle. La 
fondatrice Tina Søgaard ha creato 
questo brand estremamente ef-
ficace per risolvere i problemi 
della pelle come ad esempio 
acne, pelle secca, ferite e 
rughe, il tutto nella sua cu-
cina. Ogni nuova formula 
di crema, siero o olio veni-
va prodotta giornalmente 
e conservata in frigorife-
ro. Ecooking ha raggiunto 
così il perfetto connubio 
di un prodotto perfor-
mante nel pieno rispetto 
dell’ambiente secondo i 
canoni del biologico. 
www.kaon.it 

di AleSSAndrA FuSÉ 

SHAMPOO 

AI SEMI DI LINO

FILOSOFIA ECO – GREEN 

BEAUTY 
COCKTAIL

CREMA CORPO 
RASSODANTE

ECOOKING 
MULTI BALM 

IL LIPEDEMA 
E LE GAMBE 

INTERVISTA AL DOTT. FULVIO D’ANGELO

A COLONNA 

EGIZIA

inferiori, dalla linea della vita in giù, oppure 
anche gli arti superiori ed il tronco. Spesso 
viene confuso con l’obesità. Gli arti appaio-
no più grossi che gonfi, le gambe assumono 
spesso la caratteristica forma a “colonna 
egizia” cioè grosse e tonde, si restringono 
alle caviglie con piedi normali e spesso 
piccoli in rapporto all’arto nel suo insieme».
Perché è importante intervenire tempesti-
vamente?
«Se non viene adeguatamente curato in 
tempi rapidi, può associarsi ad altre patolo-
gie come obesità e quindi peggiora progres-
sivamente divenendo difficilmente gestibile. 
Le lesioni istopatologiche del lipedema 
progredendo coinvolgono il sistema linfa-

Il Dottor Fulvio D’Angelo è medico chi-
rurgo vascolare e angiologo, ed è autore di 
diverse pubblicazioni
Dottor D’Angelo, cosa è il lipedema?
«Il lipedema è una patologia a carattere 
progressivo caratterizzata da continui cam-
biamenti della struttura e nella composi-
zione dei tessuti connettivali che costitui-
scono l’ipoderma (il grasso sottocutaneo) e 
colpisce quasi esclusivamente le donne. La 
causa primaria del lipedema è sconosciu-
ta. L’incidenza è dell’11/13% nei paese 
occidentali».
Come si presenta?
«E’ un’alterazione visibile e palpabile del 
tessuto sottocutaneo: può colpire gli arti 

tico determinando uno scompenso dello 
stesso ed il sovrapporsi di edema linfatico 
alla patologia di base: ci troviamo quindi 
in presenza di una complessa patologia di 
lipo-flebo-linfedema».
Cosa possono fare le donne che ne 
soffrono?
«La prognosi e la qualità di vita restano 
strettamente legate alla precocità di un 
idoneo e corretto approccio medico il più 
personalizzato possibile, che preveda un 
sistema alimentare corretto, con la giusta 
proporzione tra carboidrati, proteine e 
grassi, nonché una corretta quota di sodio 
e potassio, elementi chimici determinanti 
nella secrezione dell’ormone aldosterone». 
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CIGLIA INCURVATE 
E VOLUMINOSE! 

Scopri l’iconico siero RevitaLash® Advanced 
e ritrova la naturale bellezza delle tue ciglia. 

Pluripremiato siero oftalmologicamente testato, leader nella sua categoria, 
rafforza le ciglia e le protegge da fragilità e rotture. 

Grazie alla tecnologia The Curl Effect®, aumenta la naturale curvatura fino a 31° in più!

SENZA PARABENI, FTALATI, BHT E GLUTINE • VEGANO E NON TESTATO SUGLI ANIMALI • SVILUPPATO DA UN MEDICO • CLINICAMENTE TESTATO 

www.revitalash.it RevitaLash Italia
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n questi ultimi due anni, così vulnerabili e 
delicati, abbiamo sentito spesso parlare di 
resilienza.
Resilienza non è resistenza: resistiamo 
quando passiamo il tempo a pensare, ri-
muginare e lottare per riportare tutto allo 
stato precedente, per nascondere agli 
occhi e al cuore ciò che è reale e già pre-

sente. 
Resistiamo quando ci aspettiamo che siano gli 
eventi esterni a cambiare e nel frattempo con for-
za e fatica ci aggrappiamo alle nostre credenze 
interiori. Resistiamo quando stringiamo i denti e 
veniamo trasportati nelle emozioni come tristezza, 
angoscia, depressione, ma non ci chiediamo cosa 
c’è lì per noi, cosa è venuta dirci quell’emozione. La 
resilienza, invece, è quel movimento che ci permette 
di stare in relazione con gli eventi e ci permette di 
agire attraverso tre azioni: accogliendo, imparando 
e crescendo. 
Nel momento in cui scegliamo di accogliere pren-
diamo atto di ciò che c’è, di ciò che esiste ora, ma 
solo quando includiamo l’evento nel nostro sguardo 
ci diamo la possibilità di accogliere, preparandoci a 
fare il passo successivo. 
Quando accogliamo comprendiamo un senso di 
accuratezza e di partecipazione, mentre quando ci 
limitiamo ad accettare possiamo sentirci passivi ed 
impotenti nel non poter cambiare gli eventi. 
Ciò che conta è cambiare la prospettiva e chieder-
ci come noi possiamo scegliere di attraversare gli 
eventi. Il passo successivo racchiude delle doman-
de guida che ci permettono di vivere con maggiore 
consapevolezza i nostri passi “cosa posso imparare, 
cosa posso migliorare, cosa posso allenare, cosa 
posso mettere in gioco in questa sfida?”. Passo 
dopo passo contribuiamo alla nostra crescita, esplo-
rando e scoprendo nuove strategie per recuperare 
l’equilibrio e ridefinire azioni, risultati e desideri. 
Attraverso queste azioni possiamo recuperare l’e-
quilibrio rimanendo attivamente in relazione con 
l’evento, allenando la capacità di “starci dentro” per 
attraversarlo.
Abbiamo riempito la mente di ricordi in questi due 
anni: mancanze di relazioni e di abbracci, mancanze 
date dalla sensazione di aver smarrito in parte la no-
stra interiore umanità. Quando riportiamo alla mente 
quei ricordi, sentiamo ancora un brivido lungo la co-
lonna: «L’artefice dello stress attinge dai dolori del pas-
sato e crea le paure del futuro» (W. Timothy Gallwey)

Un’opportunità leggera e profonda
Il termine resilienza indica la capacità di riprendersi 
dalle avversità e di fortificarsi superando il negativo. 
La resilienza non è innata, ma è possibile allenarla e 
costruirla. Mentre le grandi abilità del perdono, della 
gratitudine, della gentilezza vengono esplorate e al-
lenate, il seme della curiosità viene coltivato. 
Ed ecco che possiamo avere l’opportunità di accen-
dere la resilienza attraverso un’esperienza leggera, 
ma altrettanto profonda. 

In questo articolo desidero presentarvi brevemente 
questo nuovo ed efficace strumento “Le carte per 
accendere la resilienza, esperienze per residenti, 
professionisti, volontari, famiglie e organizzazioni fe-
lici”. Esse funzionano come un gioco grazie al quale 
ciascuno potrà sviluppare l’intelligenza linguistica, la 
creatività, la presenza e nel contempo “incontrare” 
l’altro in modo fresco, denso di reciprocità,viaggiando 
tra i paesaggi dell’anima e costruendo relazioni/ pa-
norami mozzafiato. Esse diventano anche uno stru-
mento per andare nella direzione di organizzazioni 
felici, capaci di costruire visione, pianificare azioni, 
imparare ed avere cura delle persone. Il concetto 
di Capitale Psicologico con i suoi quattro pilastri di 
Speranza, Efficacia, Resilienza e Ottimismo (HERO) 
è stato collegato al lavoro e alla soddisfazione del-
la vita e all’aumento del benessere. Un workshop 
importante per tutti coloro che lavorano nelle RSA, 
per coloro che hanno compiti di leadership, per gli 
educatori e per i volontari.

UNO STRUMENTO PREZIOSO
PER ACCENDERE LA RESILIENZA

I SENTE-MENTE® 

OLTRE IL DRAMMA 

DELLA MALATTIA 
Le 100 carte, attraverso la loro profonda semplicità, 
possono scatenare infiniti modi di utilizzo: dal più 
immediato, cioè scoprire da ciascuna carta la parola 
chiave e l’esperienza associata, a tutte quelle possibili 
idee da sperimentare nella quotidianità, al lavoro, in 
famiglia, con gli amici e non solo. 
Se vuoi acquistare “Le carte per accendere la resilien-
za, esperienze per residenti, professionisti, volontari, 
famiglie e organizzazioni felici” di Letizia Espanoli e 
Elena Mantesso, Editrice Dapero, visita il sito: 
www.editricedapero.it/prodotto/le-carte-per-accendere-
la-resilienza
Siamo sicuri che grazie a questo mazzo di carte e alla 
tua creatività in azione potrai ingaggiare, valorizzare 
e offrire spazio alle emozioni tue e ai tuoi valori.
Se vuoi organizzare la presentazione del libro e di 
questo straordinario strumento nel tuo territorio o 
nella tua organizzazione scrivimi una mail a:
emantesso@gmail.com
Sente-Mente ® è un progetto rivolto alle persone che 
vivono con la demenza, alle loro famiglie ed a tutti i 
professionisti della cura e della relazione. A differenza 
di altri modelli che sottolineano i contenuti della ma-
lattia quali la perdita, il dolore, i problemi, il progetto 
Sente-Mente ®, allena le Persone e le Organizzazio-
ni socio sanitarie ad uscire dallo stato di impotenza, 
grazie ad un metodo capace di creare benessere sia 
per la persona, sia verso coloro che sono coinvolti nel 
processo di assistenza e cura.

di elena mantesso

Un modo per svelare la vita 
Ogni carta racchiude una perla. Una perla dopo l’al-
tra può contribuire alla composizione di una straor-
dinaria collana che racconta di istanti preziosi che 
sono diventati i mattoni della storia di vita. 
Uno strumento che può raccontare di noi, dei nostri 
valori e delle nostre consapevolezze, ma è anche un 
modo per ascoltare e incontrare l’altro. 
Attraverso l’incontro delle nostre potenzialità avvie-
ne la magia della relazione e dello s-catenarsi delle 
possibilità e di ciò che vogliamo far accadere di bello 
per l’altra persona di cui abbiamo cura. 
L’esperienza delle carte diventa allora un’opportuni-
tà giocosa per ciascuna persona, un modo delicato 
per spalancare lo sguardo sui momenti della vita. 
Un’alternanza di domande, frasi da completare, pic-
cole esperienze da vivere, che scatena nel corpo e 
nella mente istanti di leggerezza e una sensazione 
di benessere. 

SPECIALE SENTE-MENTE







73
n. 2 Aprile-Maggio 2022

a rete ha cambiato le nostre 
vite, le ha rese sicuramente 
più performanti, più dinami-
che ma ha innescato un pro-
cesso confusivo tra vita reale 
e vita virtuale, con un riflesso 
negativo sull’intimità  e sulla 
sessualità.

I giovani, ad esempio,  si approcciano alla rete 
senza grande controllo da parte degli adulti, 
nella maggior parte dei casi ignari delle loro au-
daci navigazioni e frequentazioni. Si stima che 
i primi contatti con materiale pornografico av-
vengano tra i 6 e i 13 anni attraverso siti che of-
frono infinite opportunità di ricerca e consumo  
gratuito di materiale. Le modalità di approccio 
alla rete, in situazioni di solitudine sessuale e 
affettiva relazionale, seguono lo stesso modus 
operandi, per i giovani e per gli adulti: solitudi-
ne, curiosità, timidezza, impaccio relazionale e  
sessuale e questi sono solo alcuni dei moventi 
che fanno catturare dalla rete.
Esistono 2 tipi di persone che utilizzano porno-
grafia:
- Utilizzatori ricreativi: accedono al materiale 
online più per gioco,  curiosità o intrattenimen-
to e sembrano non avere problemi correlati ai 
loro comportamenti sessuali online perché il 
loro utilizzo non interferisce con la loro vita di 
relazione.
- Utilizzatori sessuali compulsivi o utenti a ri-
schio: utilizzano internet per le loro attività 
sessuali in modo compulsivo; sono utenti che 
hanno sviluppato o rischiano di sviluppare una 
forma di dipendenza psicologica e da assuefa-
zione al mondo virtuale, fino a sentirsi obbligati 
ad aver bisogno di una dose quotidiana sempre 
maggiore. Diventando un chiodo fisso, una vera 
e propria ossessione.
L’utilizzo di queste immagini inizia a diventare 
patologico quando la persona vive una situazio-
ne di forte stress dovuta alla compulsiva ricerca 
di materiale pornografico che gli impedisce di 

condurre una vita sociale, relazionale e lavo-
rativa  normale. Vediamo, infatti, che  l’utilizzo 
massiccio della pornografia crea numerose pro-
blematiche che si ripercuotono  in diversi ambiti 
della vita psichica e relazionale della persona, 
come disturbi del sonno, somatizzazione d’an-
sia, deflessione del tono dell’umore, autoeroti-
smo assistito, isolamento, prevalenza di piacere 
solitario piuttosto che condiviso, dipendenza 
psicologica, scollamento dalla realtà. Il sesso 
virtuale può portare ad una vera e propria forma 
di dipendenza (detta “dipendenza senza sostan-
za”) pari a quella sperimentata con le droghe.
Questa nuova malattia dell’anima, non fa di-

LA DIPENDENZA 
dal sesso virtuale

L
a cura della dott.SSa roSa peroSi

IL SESSO È VITA, 
MANTIENILO VIVO

La dott.ssa Rosa Perosi

stinzione tra giovani e adulti,  fra diversi status 
sociali, single o accoppiati; le ricerche dimostra-
no come sia uomini che donne frequentano siti 
pornografici, chat erotiche e consumano sesso 
virtuale e gli aspetti sociologici correlati alla di-
pendenza dal sesso online, non devono essere 
trascurati.
Ormai la comunicazione avviene tramite la 
tecnologia, coinvolgendo il corteggiamento, la 
dimensione dell’intimità  e delle relazioni: dalle 
lettere sigillate siamo passati alle email, al blog, 
dalle chiacchiere in salotto alle chat, dalle feste 
per facilitare incontri ai social network, conteni-
tori di informazioni personali, immagini , pen-
sieri, solitudini e, forse, surrogati di affettività. 
Ed anche la sessualità, imbattendosi in questa 
nuova realtà virtuale ha cambiato veste.

Infatti vediamo che la sovraesposizione  a sti-
moli sessuali ha aumentato situazioni di grande 
disagio, evidenziando come questa necessità  
sia già segnale che nella coppia e nel singolo 
qualcosa non va più bene: gli uomini sono sem-
pre più impauriti e sessualmente vulnerabili, 
le donne richiedenti ed aggressive e le disfun-
zioni sessuali maschili  (come il deficit erettivo, 
l’eiaculazione precoce e l’anorgasmia) sono in 
crescente aumento.  Il sesso online tende a sop-
perire e a surrogare alcune disfunzioni sessuali 
perché online non ci sarà un’eiaculazione pre-
coce o ritardata, né l’ansia da prestazione o da 
dimensione. La persona che preferisce un ses-
so online alla relazione vera e propria, presenta 
problematiche relazionali o di scarsa autostima. 
Chi naviga incessantemente, preferendo sem-
pre più lo schermo alla relazione vera e propria, 
probabilmente non sta più bene all’interno del-
la coppia. In questo modo la sessualità diventa 
orfana di sentimento, di trasporto, di progetto e 
anche dell’altro. Una consulenza sessuologica 
rappresenta la prima tappa per poter far luce 
all’interno di questo utilizzo malsano della rete.
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NATURALMENTE AL 
SOLE, MA AL SICURO

ECO&GREEN FOCUS

che hanno filtri chimici, che sono sostanze per lo più 
derivate dal petrolio e in particolare si dovrebbero 
evitare quelle con oxybenzone, che può provocare 
la formazione dei radicali liberi. Se si vuole provare 
una ricetta fai da te si possono mescolare l’ossido 
di zinco (acquistabile anche al supermercato) con 
della cera d’api, gel di aloe vera e qualche goccia di 
olio essenziale, ricordandosi di spalmarla dopo ogni 
bagno perché la crema non resiste all’acqua.

È importante proteggere la pelle dai raggi dannosi 
del sole, ma nel farlo si deve fare attenzione a non 
usare sostanze pericolose. Per risolvere tutti i pro-

blemi, è possibile scegliere creme con ingredienti 
naturali e magari adottare qualche rimedio fai da 
te. Il sole fa bene alla pelle, l’esposizione alla luce 
solare, infatti, ci permette di produrre vitamina D, 
indispensabile per la nostra salute. Come ben sap-

piamo, però, un’esposizione senza filtro può provo-

care spiacevoli effetti collaterali come scottature ed 
eritemi, o malattie ben più pericolose, come i tumo-

ri. L’ideale è scegliere creme che contengano filtri 
fisici, come l’ossido di zinco e il biossido di titanio 

che hanno il potere di riflettere la luce, assorben-

dola solo in parte. In commercio, tra i prodotti na-

turali e biologici, si trovano molti solari con queste 
caratteristiche. È meglio evitare, invece, le creme 

SCOUT CAMERA,
UNA FOTOTRAPPOLA    
PER SPIARE
LA NATURA

UN BAGNO
DI DENSA SCHIUMA

La yerba mate (erba mate) 
è un arbusto sempreverde 
sudamericano dalle molte 
proprietà. Con i piccioli e le 
foglie del mate, si prepara 
un infuso amarognolo ricco 
di principi attivi: vitamine C e 
B, caffeina, colina, teofilina, 
teobromina, tannini, calcio, 
ferro e fosforo. Il the di mate 
viene preparato in un tipico 
contenitore chiamato mate-

ro, o porongo e bevuto con la bombilla, una cannuccia 
metallica dotata di filtro. L’infuso ha potere energizzante 
ed è particolarmente adatto a chi pratica sport. Infatti, 
la caffeina del mate è a lento rilascio, garantendo livelli 
energetici più costanti. L’erba mate accelera il metabo-

lismo ed è quindi utile nelle diete per i grandi obesi. Il 
mate aiuta, inoltre, a ridurre l’assorbimento del cole-

sterolo cattivo, migliora la digestione e pare che abbia 
anche effetti antidepressivi.

LE MILLE VIRTÙ 
DELL’ERBA MATE

IVORY CRUSH PER 
SALVARE GLI ELEFANTI

Coste cosparse da montagne 
di densa schiuma. Il fenomeno 
è particolarmente frequente 
nell’emisfero australe, ma può 
verificarsi dovunque. 
Fortunatamente non è dovuto 
ad agenti inquinanti, ma si 
tratta di un evento del tutto 
naturale. 
Gli accumuli di alghe e sale 
agiscono da tensioattivi, 
proprio come le sostanze pre-

senti in shampoo e detersivi, 
riducendo la tensione tra la 
superficie dell’acqua e l’aria. 
Queste sostanze, unite all’agi-
tazione dell’acqua creata dalle 
onde, permettono la forma-
zione di una schiuma densa 
e corposa che può impiegare 
anche alcune ore a dissolversi. 
I fortunati che si trovano in 
zona possono sperimentare un 
vero bagno di schiuma.

In inglese si chiamano scout camera o stealth camera, 
in italiano “fototrappole“. Si tratta di particolari 
tipi di apparecchi foto-video, nati per la sorveglian-
za civile, ma oggi utilizzati anche per catturare im-
magini e video di animali da monitorare, o di cui 
verificarne la presenza. Queste camere hanno una 
struttura esterna particolare che serve a renderle 
mimetizzabili e soprattutto a proteggerle da eventi 
atmosferici come vento, pioggia e neve. 
Esse infatti devono essere lasciate in campo aperto 
per sorvegliare l’eventuale passaggio di animali 

in un arco di tempo che va da 1 giorno a qualche 
mese, grazie a batterie a lunga durata. Come detto 
il loro utilizzo è di tipo amatoriale per il fototrap-
polaggio e la caccia fotografica, ma i professionisti 
le usano anche per ricerche faunistiche, ambientali 
e per la realizzazione di documentari video. 
Il funzionamento è dettato da sensori estremamen-
te sensibili in grado di leggere il movimento, ma 
soprattutto la variazione di calore dovuta all’intru-
sione di un animale, che azionano  i meccanismi di 
ripresa dell’apparecchio. Molte fototrappole sono 
in grado di scattare sia foto che riprese video, a 
seconda dell’impostazione data, a colori di giorno 
e in bianco-nero di notte. Al buio le riprese avven-
gono grazie a led infrarossi, invisibili all’uomo e 
agli animali, che non recano quindi alcun fastidio 

o motivo di allarme a chi si appresta ad essere 
ripreso. Le immagini, in alta definizione, vendono 
immagazzinate in una capiente scheda. 
Possono essere visionate sul luogo, sul piccolo 
schermo della fototrappola, e magari scaricate in 
un pc portatile, ma gli apparecchi più sofisticati 
sono in grado di inviarle immediatamente ad un 
telefono cellulare; in questo caso l’immagine dell’a-
nimale (o della persona) ripreso giunge quindi in 
tempo reale al possessore del cellulare. 
Grazie ad una di queste fototrappole recentemen-
te nel Parco del Mincio, alle porte di Mantova, 
sono stati immortalati tassi, caprioli e persino un 
cinghiale. 

Ogni anno circa 35 mila 
elefanti vengono uccisi per 
l’avorio delle loro zanne. 
Il commercio illegale di 
avorio ha portato questo 
animale sull’orlo dell’e-
stinzione: si stima che 
in tutta l’Africa restino 
solo 300 mila elefanti, 
all’inizio del secolo 
erano 5 milioni. In Kenya 
sono recentemente state 
bruciate 105 tonnellate di 

avorio confiscato ai trafficanti. Secondo il gover-
no keniota, la distruzione delle zanne è l’unico 
modo per evitarte che l’avorio sequestrato rientri 
illegalmente sul mercato e si è detto sicuro che il 
bracconaggio sia alimentato da organizzazioni 
criminali internazionali. Molti paesi, compresa 
l’Italia, hanno preso posizione in difesa degli 
elefanti distruggendo durante cerimonie pubbli-
che, chiamate “ivory crush” (avorio schiacciato),  
l’avorio confiscato negli anni. 

di benedetta bottura

A SALVAGUARDIA DELLA NATURA

FENOMENI DELLA NATURA

di giacomo gabriele 
morelli
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IN 5  DIMORE STORICHE DEL VENETO
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Cavalli ed equitazione al centro del progetto 
itinerante - patrocinato da Sport e Salute, dal-
la Regione, dai Comuni coinvolti e sostenuto 
dall’Istituto Regionale Ville Venete - che ha visto 
il taglio del nastro della prima tappa lo scorso 
venerdì 8 aprile presso Villa Bassi ad Abano 
Terme e che proseguirà, lungo tutto il 2022, in 
altrettante prestigiose dimore venete da Pado-
va a Vicenza fino a Venezia e Treviso. 
L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico per tut-
to il week end, è organizzata dalla Federazione 
Italiana Sport Equestri (FISE) del Veneto a fian-
co ad altri partner. 
Dallo sport, con concorsi di salto ostacoli a 5*, 
fino a spettacoli equestri in libertà, osteopatia 
equina e canina e speciali dietro le quinte le-
gate al lavoro con i cavalli sui set cinematogra-
fici. E ancora arte, con guide d’eccellenza alle 
bellezze venete come il critico Vittorio Sgarbi, 
visite alle ville ma a anche forum di economia, 
a cura del Salone d’Impresa, turismo slow e 
green sia a cavallo sia in E-bike, tappe eno-ga-
stronomiche e culturali, aperitivi e cene charity, 
sfilate d’auto d’epoca, innovative attività con 
pony aperte a bambini e famiglie e musica a 
432 MH. 

“Cavalli in villa” è il progetto che vuole dona-
re al cavallo il ruolo di alfiere della cultura e di 
sano promotore delle eccellenze e peculiarità 
del territorio, segue un format che si repliche-
rà dal venerdì alla domenica per ognuno dei 
cinque eventi tutti gratuiti e aperti al pubblico, 
da aprile a ottobre prossimo, dove i cittadini, di 
ogni età, potranno assistere o partecipare atti-
vamente a una serie di iniziative: da concorsi 
di salto ostacoli A*, che vedranno ogni giorno 
oltre 200 binomi confrontarsi in una delle disci-
pline equestri olimpiche massimamente adre-
naliniche, fino a inediti “dietro le quinte” che 
sveleranno i segreti di chi lavora con i cavalli nei 
grandi film. E ancora spettacoli di teatro eque-
stre, con emozionanti acrobazie con cavalli in 

libertà, mostre all’interno delle ville ogni volta 
con temi diversi, e appuntamenti, calendarizza-
ti man mano, per scoprirne le meraviglie artisti-
che con guide d’eccezione come il critico d’arte 
Vittorio Sgarbi che porterà il pubblico in viaggio 
dentro le bellezze nascoste non solo nelle ar-
chitetture e negli affreschi delle dimore, ma 
anche nelle principali opere d’arte custodite al 
loro interno. 

CAVALLI IN VILLA

“CAVALLI IN VILLA” È IL PROGETTO CHE 
VUOLE DONARE AL CAVALLO IL RUOLO 
DI ALFIERE DELLA CULTURA E DI SANO 

PROMOTORE DELLE ECCELLENZE 
E PECULIARITÀ DEL TERRITORIO 

Villa Corner

Un momento della Concorso Ippico
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speciale e uscirà da un pianoforte a coda alla 
frequenza di 432 MH, posizionato al centro del 
campo gara, mentre l’osteopatia, per cavalli e 
cani, sarà un’altra peculiarità dell’evento, che 
vuole portare al centro il reale benessere degli 
animali. 
“Cavalli in Villa” ha come main sponsor KEP 
Italia, leader di mercato nella progettazione 
e realizzazione di caschi per l’equitazione e la 
mobilità urbana (e-bike, monopattino elettrico e 
skateboard), per tutte le età e per tutti i livelli. 
KEP metterà a disposizione il nuovo Cromo 2.0 
per coloro che parteciperanno alle escursioni in 
e-bike e contribuirà ad animare il villaggio dedi-
cato ai bambini creando momenti di formazione 
e di avvicinamento allo sport in assoluta sicu-
rezza.    
L’evento è stato ideato e realizzato da FISE (Fe-
derazione Italiana Sport Equestri) Veneto e sup-
portata da FISE Nazionale, ha al proprio fianco 
l’Istituto Regionale Ville Venete. Gode inoltre del 
patrocinio di Sport e Salute, sotto l’egida del Go-
verno Italiano, della Regione e dei cinque Comu-
ni che ospiteranno gli eventi lungo l’anno: dopo 
Villa Bassi ad Abano terme, Villa Farsetti, a 
Santa Maria di Sala in provincia di Venezia 
(6-8 maggio), Villa Pisani a Bonetti a Lonigo 
in provincia di Vicenza (11-12 giugno), come 
anche Villa Caffo Navarrini, a Rossano Vene-
to (23-25 settembre), e infine Villa Corner a 
Cavasagra di Vedelago in provincia di Treviso 
(1-2 ottobre).  «È necessario riconoscere il ruolo 

Non mancheranno, poi, le aree dedicate a fami-
glie e bambini, per conoscere i pony prima da 
terra e poi in sella, grazie ad approcci educativi 
all’avanguardia volti non solo al divertimento e 
alla conoscenza del cavallo, ma anche a inse-
gnare le regole di una corretta relazione, sulla 
base della fiducia e del rispetto reciproco. 
Altro fiore all’occhiello di “Cavalli in Villa” sarà 
il turismo equestre e il viaggiare lento e soste-
nibile, che porterà ad assaporare realmente, al 
ritmo degli zoccoli sulla terra, le meraviglie che 
costellano il territorio. Con la collaborazione di 
Agriturist Veneto cavalli e cavalieri partiranno 
ogni mattina dal parco di ogni villa per raggiun-
gere in sella diverse tappe di rilievo culturale, 
artistico, storico o naturalistico intorno alle cin-
que dimore, fermandosi man mano in diversi 
agriturismi tipici della zona per soste enogastro-
nomiche con prodotti del territorio.
«L’agriturismo rappresenta il perfetto connubio 
tra natura, turismo slow, valorizzazione del pa-
esaggio ed enogastronomia”, sottolinea infatti 
Leonardo Granata, presidente regionale e vice-
presidente nazionale di Agriturist, l’associazio-
ne degli agriturismi di Confagricoltura. 
Una cornice ideale per attività come l’equita-
zione e l’ippoterapia, che stanno diventando 
alcune tra le forme di turismo esperienziale più 
richieste. “Cavalli in Villa” è il format idoneo per 
far conoscere le aziende agrituristiche disloca-
te lungo il percorso delle escursioni a cavallo, 
con la possibilità di degustare specialità enoga-
stronomiche di propria produzione. Nella prima 
tappa dell’iniziativa ad Abano Terme è stato 
l’agriturismo Terre Bianche di Teolo ad aprire le 
porte ai cavalieri, con la possibilità di ammirare 
un vero e proprio giardino pensile sul Veneto».
La mobilità slow e green, poi, sarà rappresen-
tata non solo dal cavallo ma anche dal turismo 
elettrico: durante ogni tappa di “Cavalli in Villa”, 
infatti, sarà possibile noleggiare gratuitamente 
le E-bike (per adulti e ragazzi) messe a dispo-
sizione da Askoll per esplorare, in sella questa 
volta a bici elettriche di ultima generazione, le 
bellezze del territorio anche con bambini e ra-
gazzi, facendo attività fisica senza faticare trop-
po. Il fascino retrò, poi, prenderà il sopravvento 
per gli amanti della tradizione e dell’eleganza 
legata ai motori, con esposizioni e sfilate di auto 
d’epoca che hanno fatto la storia d’Italia. 
Non mancherà il focus economico del progetto, 
che vedrà man mano forum e appuntamenti 
legati a temi di attualità organizzati dal Salone 
d’Impresa, realtà che da oltre 20 anni è leader 
nel nord est per eventi e legati al business e 
cultura d’azienda. Infine gli aperitivi e le cene 
charity, aperte ai cittadini, organizzate da pro-
duttori del territorio e che porteranno in tavola 
non solo cibi e vini della zona ma anche soste-
gno ad associazioni del Veneto particolarmente 
bisognose. Inoltre l’atmosfera e la musica sarà 

fondamentale della cultura nello sviluppo della 
persona», argomenta la presidente di FISE Ve-
neto Clara Campese (nella foto sotto), tra gli 
ideatori dell’iniziativa, che continua: «La storia, 
l’arte, la tradizione, i fatti accaduti, sono me-
morie preziosissime che vanno condivise, cono-
sciute e nutrite. “Cavalli in villa” erge il cavallo 
ad essere alfiere d’eccellenza per promuovere 
questa nostra condivisa ed enorme cultura, 
dove lo sport ne è un fulcro, all’interno di conte-
sti che già di per sè hanno tanto da raccontare. 
Questo progetto vuole portarci, insieme, a rivive-
re e consolidare un’antica e profonda alleanza 
tra uomini, animali e territorio per valorizzarne e 
viverne l’unicità». 

CAVALLI IN VILLA

PeterAuto Chantilly AlexisGoure
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sponibili allo stand nell’area espositiva fino alle 
visite e ai trattamenti a disposizione dei parte-
cipanti nell’area scuderia: da quelli di riscalda-
mento pre gara a quelli di defaticamento post 
concorso, fino a check-up osteopatico a 360° 
sul proprio cavallo o cane con successiva visi-
ta e trattamento. Sarà praticata dalla dott.ssa 
Ferro la “Kinesio Taping” sui cavalli, ossia l’ap-
plicazione di cerotti colorati usati nella medicina 
sportiva, la possibilità di ricevere rimedi naturali 
per cavallo e cavaliere nonché di impostare alle-
namenti personalizzati per potenziare la prepa-
razione e la resa sportiva del binomio.

Prenota (gratis) test e gite in E-Bike
Scoprire e assaporare il mondo in modo soste-
nibile ed emozionante è possibile non solo in 
sella a un cavallo ma anche a E-Bike di ultima 
generazione, messe a disposizione gratuita-
mente da Askoll, per le bici cittadine, e da  I test 
gratuiti inizieranno venerdì per cui sarà possi-
bile prenotare una prova all’interno della villa: 
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Saranno disponibili sia E-Bike per adulti, con o 
senza seggiolino per bimbi, sia BMX elettriche 
per ragazzi. Solo la domenica, invece, sarà pos-
sibile prenotare gite all’esterno in diversi mo-
menti della giornata. Per prenotarsi è sufficiente 
presentarsi direttamente in loco. 

EVENTI A VILLA FARSETTI 
SANTA MARIA DI SALA 6-8 MAGGIO 2022

Concorso di salto ostacoli A*
Filo rosso di tutte le tre giornate sarà il concorso 
di salto ostacoli A* dal venerdì alla domenica 
(9-18), con 250 binomi al via e percorsi di gara 
disegnati dal direttore di campo di livello inter-
nazionale Francesco Bazzocchi, mentre tutto il 
personale di campo sarà composto dai detenuti 
del Carcere di Montorio (Vr), per il quale FISE 
Veneto organizza corsi in carcere di mascalcia e 
altre professioni legate al cavalli. Il Gran Premio, 
il gran finale del concorso, sarà domenica verso 
alle 14.30 con successiva premiazione.

Villaggio del Bambino: battesimo 
della sella con i pony
Il Villaggio del Bambino sarà invece l’occasione 
giusta per tutti i bambini che vogliono avvicinar-
si al cavallo attraverso il suo “collega” più pic-
colo, il pony. I piccoli dai 3 ai 10 anni potranno 
salire in sella e sperimentarsi in uno speciale 
circuito didattico per entrare nel mondo di que-
sti straordinari e affascinanti animali, sotto la 
guida di istruttori e tecnici Federali. Sperimen-
teranno l’innovativo percorso di “Pony-motoria”, 
aperto anche a piccoli con disabilità per i quali 
ci sarà una persona dedicata: i giovani cavalieri 
e le amazzoni in erba saranno invitati a cono-
scere il linguaggio non verbale di un erbivoro, 
un animale predato in natura come il cavallo, 
che si svelerà come collaboratore pedagogico 
capace di accendere fondamentali emozioni 
nel bambino funzionali a un corretto processo 
di crescita psichica, mentale, relazionale e fisi-
ca dei bambini.

Mostra fotografica “I profumi delle criniere”
Il pubblico, accompagnato dai Tecnici Federali 
di equitazione di campagna FISE Veneto, sarà 
portato al cuore delle suggestive immagini ad 
alta definizione (70x50) di trekking a cavallo 
corredate da frasi e riflessioni sul senso del 
viaggio: dalle Dolomiti alla Foresta del Cansiglio, 
sarà possibile tuffarsi nel fascino del turismo 
equestre grazie al racconto, agli aneddoti e alle 
suggestioni del viaggiare a cavallo che saranno 
raccontate dal referenti della Federazione. Sarà 
esposta e raccontata anche l’attrezzatura del 
viaggio a cavallo
. 
Osteopatia per cavalli e cani: corpo, 
emozioni e mente per essere al massimo
Il benessere del cavallo al centro dell’evento 
“Cavalli in Villa”. Salute dell’animale che passa, 
per forza di cose, dalla consapevolezza della 
persona che se ne prende cura. Per questo sarà 
presente per tutte le tre giornate dell’evento 
l’osteopata Laura Ferro, specializzata nel tratta-
mento di cavalli sportivi e in cani. Da prodotti 
specifici – alimentari e non – che saranno di-

Cavalli sul set: “Dietro le quinte 
della battaglia” di e con Franz Pagot 
Dalle 18.30 alle 19.30 di sabato un imperdibile 
incontro a “Cavalli in villa” con uno dei più noti 
e premiati direttori della fotografia nel cinema al 
mondo, Franz Pagot. Trevigiano residente a Lon-
dra. Pagot ha girato più di 500 spot pubblicitari 
e ha lavorato in produzioni internazionali - come 
Full Metal Jacket, Robin Hood e Sleepy Hollow 
- distinguendosi anche per il suo lavoro con i 
cavalli sul set e diventando, grazie alla sua pro-
fessionalità e a un suo particolare stile “chiaro-
scuro”, tra i professionisti più ricercati da registi 
e star. Giornalista, scrittore, pittore, l’eclettico 
Pagot porterà in scena una battaglia come l’ab-
biamo vista tante volte in un film: un cavallo e 
un cavaliere in armatura che attaccano un cava-
liere a terra, che sarà lo stesso Pagot, a colpi di 
spada. Il direttore della fotografia, poi, racconte-
rà come vengono costruite, provate e girate que-
ste scene nei film, come si preparano i cavalli, 
come sono posizionate le luci e le angolature 
delle riprese, i problemi che possono emergere 
e come risolverli, ma anche l’importanza degli 
effetti sonori e della musica. Un vero e proprio 
emozionante dietro le quinte con un grande ma-
estro del cinema. 

Spettacolo di Teatro Equestre: 
“Danze in libertà”
L’artista equestre internazionale Ruby Bellini e il 
suo team porteranno in scena sabato tardo po-
meriggio nel campo gara  uno spettacolo ad alto 
tasso di emozioni, aperto al pubblico e gratuito. 
“Danze in libertà”, questo il tutolo dello show, 
vedrà sia numeri con il branco di cavalli di Bel-
lini, sia performance di alta scuola da terra che 
terranno il pubblico con occhi e cuore incollati 
alla meravigliosa e armonica fusione tra cavallo 
ed essere umano. 

Il pianista fuori posto: pianoforte a mezza 
coda in campo e musica a 432 MH
Il benessere passa anche attraverso i suoni e 
la musica, per le persone come per gli animali. 
A “Cavalli in villa” non poteva mancare il mae-
stro veneto Paolo Zanarella, conosciuto come 
“Il pianista fuori posto” e noto per portare il 
suo pianoforte a coda nei luoghi più inusuali. 
Suonerà nel campo gara del centro ippico della 
villa, dove si terrà il concorso di salto ostacoli, 
in diversi momenti della giornata di domenica: 
una musica a 432 MZ pervaderà l’aria, grazie a 
una frequenza capace di agire e cambiare po-
sitivamente i processi all’interno dell’organismo 
di ogni essere vivente. Cosa accade? Il corpo si 
riposa, si ripara, elimina tossine e tensioni. 
Zanarella è Ambasciatore di Pace dal 2010, 
titolo conferitogli dalla Universal Peace Federa-
tion) e ottiene il prestigioso riconoscimento del-
la “Stella al merito sociale” nel 2013 a Milano 
in occasione dell’International Social Commit-
ment Award. 

Al via “Ruote storiche in villa”, cultura in movi-
mento: concorso e sfilata di auto d’epoca
Un tuffo nel fascino intramontabile delle auto 
d’epoca che saranno protagoniste di “Cavalli i 
villa” nella giornata di domenica, dalle 10 alle 
18 circa grazie all’Automotoclub Storico Italiano 
(ASI) che porterà sui prati della villa alcune delle 
auto che hanno fatto la storia del nostro Paese 
e non solo, eccellenze del design italiano capaci 
di trasportare nel tempo cultura, bellezza e tra-
dizioni. Da Ferrari, fino ad Alfa Romeo e Lancia 
il pubblico sarà re assoluto: potrà ritirare all’in-
gresso di “Cavalli in Villa” una cartolina su cui 
votare l’auto preferita per poi inserirla nel box 
dell’area espositiva che le raccoglierà tutte. 
Le persone che avranno votato l’auto che ri-
ceverà più apprezzamenti vedranno arrivare a 
casa la felpa originale ASI. 
Tutte le info con orari e luoghi saranno visibili 
sul sito cavalliinvillla.it. Il maestro veneto Paolo Zanarella“Dietro le quinte della battaglia” 

Escursione a cavallo

CAVALLI IN VILLA
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Il plasma iperimmune è stato tra le prime terapie 
efficaci a disposizione degli ospedali per fronteggia-
re le più gravi forme di infezione provocate dal Co-
vid ed ha permesso di salvare decine di vite, anche 
di donne in gravidanza, con oltre 400 pazienti cu-
rati. E l’ospedale Carlo Poma di Mantova, insieme 
a quello di Pavia, ha sviluppato per primo in Italia 
questa terapia integrata con i farmaci grazie all’im-
pegno del dott. Massimo Franchini, direttore del 
SIMT, il Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale. Il Consorzio Tutela Grana Padano si 
è subito impegnato a sostegno della sua attività e 
della promozione delle donazioni da parte di sog-
getti guariti dal virus e con i requisiti necessari. Ha 
infatti promosso la campagna “Donare la vita ha 
un sapore meraviglioso” negli ospedali di Mantova 
e Verona, offrendo a chi donava plasma iperimmu-
ne una confezione del formaggio DOP più consu-
mato nel mondo, e in collaborazione con ABEO ha 
contribuito a sostenere l’attività di reclutamento 
dei donatori. Ma l’impegno prosegue oggi, dove i 
ricoveri restano comunque significativi e i casi gravi 
da curare toccano ampie fasce d’età. Il Consorzio 
Tutela Grana Padano, infatti, in collaborazione con 
l’Associazione BOOM, ha donato al SIMT di Manto-
va 12 contenitori per la corretta conservazione ed il 
trasporto di emocomponenti secondo la normativa 
vigente. Sono attrezzature altamente qualificate e 
dotate di strumenti tecnologici all’avanguardia.
 “Si tratta di una donazione di importanza strategi-
ca per il SIMT – spiega di dottor Massimo Franchini 
– Abbiamo richieste di plasma iperimmune da tutta 
Italia e questo sistema consente la conservazione 
in sicurezza anche a lunghe distanze, mantenendo 
inalterate le caratteristiche biologiche dell’emo-
componente. Questi contenitori sono di elevata 
qualità e potranno essere utilizzati anche in futuro 
in caso di necessità”. 
Per la nostra associazione – conferma Marcella 
Deantoni, presidente dell’Associazione Boom Bre-
scia – è un onore e un onere ben preciso portare 
avanti il progetto e lo studio che abbiamo condiviso 
con i medici del “Poma”. Siamo convinti della va-
lidità e dell’efficacia di questo metodo e la nostra 

intenzione è quella di continuare a sostenerlo in 
tutti i modi possibili, sia facendolo conoscere il più 
possibile che cercando di sostenerlo. Questo accor-
do si spinge in questa precisa direzione e siamo 
certi che presto potremo presentare nuove idee e 
ulteriori proposte per questo progetto nel quale cre-
diamo fermamente”.   
 “Crediamo con entusiasmo nel progetto della Ban-
ca del Plasma Iperimmune, perché abbiamo visto i 
risultati della terapia studiata dal dott. Franchini e 
condividiamo la necessità di svilupparla e di farne 
un prezioso patrimonio al servizio della collettività – 
spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Con-
sorzio Tutela Grana Padano – La rinascita dopo 
la pandemia alla quale lavoriamo e le prospettive 
per un futuro sostenibile non devono disperdere il 

GRANA PADANO SOSTIENE 
IL PLASMA IPERIMMUNE 

lavoro difficile e importante che medici, infermieri, 
operatori sanitari e studiosi hanno svolto in questi 
mesi salvando tante vite, ma invece valorizzarlo e 
svilupparlo”.
La lotta alla pandemia combattuta con il Plasma 
Iperimmune ha anche dato un grosso impulso alla 
ricerca. Gli specialisti dell’ospedale “Poma” di Man-
tova hanno pubblicato più di 50 studi sul COVID 
ed avviato collaborazioni con l’Università di Pavia, 
Brescia, Firenze e anche internazionali con la Mayo 
Clinic. 
Questo patrimonio culturale non deve andare di-
sperso, ma essere ulteriormente valorizzato da un 
Centro Ricerche in grado di supportare studi indi-
pendenti promossi dai professionisti dell’ospedale 
mantovano

SOLIDARIETÀ

Nelle foto, da sinistra Massimo Franchini, Marcella Deantoni e Stefano Berni
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È stato il talento straripante di Anna Kravtchenko ad 
inaugurare, lo scorso 28 marzo, la rassegna organiz-
zata dalla Società dei Concerti alla Casa della Musica 
di Parma. Un esordio ad alta temperatura emotiva, 
sulla carta affidato all’intrepido Préambule che apre 
il mosaico schumanniano di Carnaval, ma che invece, 
a sorpresa, trovava il lamento su una corda del Largo 
e Mesto, incastonato nella beethoveniana Sonata op. 
10 n°3. Disperato, aulico, perfetto canto funebre per 
Karkhiv, la città in cui la pianista è nata e si è formata, 
prima di trasferirsi in Italia. E dalle macerie di tanta 
desolazione, l’affiorare della sezione centrale, sorpren-
dentemente mossa da un passo eroico, patriottico, ne 
rendeva il canto un irriducibile Va’ pensiero dell’est, 

ANNA KRAVTCHENKO, L’UCRAINA 
NEL CUORE TRA LAMENTO E ABISSO

MUSICA  CIneMA
& Arte

galleggiante sulla catastrofe, fiero seppur destinato a 
spegnersi tra singhiozzi, silenzi, foglie morte. E in una 
serata dedicata al Folksong, il Čajkovskij delle Stagio-
ni trovava nella voce di Kravtchenko il gusto prezioso 
e confidenziale della miniatura, dello sguardo posato 
sull’incanto dei giorni senza festa. Un diario intimo sfo-
gliato con pari pudore e stupore, alla scoperta di un 
tempo misurato in istanti. Appalusi vivissimi 

 Il bronzo di Riace 
del Novecento. Il 
Requiem di Mader-
na è stato per oltre 
mezzo secolo un 
gigante sepolto, un 
miraggio immagina-
to, il racconto di un 
animale estinto. Ec-
colo riaffiorare, sot-

tratto all’oblio dall’acuta investigazione di Veniero 
Rizzardi che nel 2006 lo ha ripescato dagli archivi 
della Purchase Library della N.Y. University.  Lo ha 
catturato la Stradivarius, con il consueto, illumina-
to coraggio: una prima assoluta, datata 2009, dal 
vivo, rigorosamente nella Venezia del compositore. 
Di quella serata storica di cui questo ascolto rimane 
miracoloso documento, si percepisce la vividezza, la 
trepidazione, la tensione festosa e tragica di un’a-
desione emotiva totalizzante. Sotto la carismatica 
guida di Andrea Molino, Carmela Remigio, Veronica 
Simeoni, Mario Zeffiri e Simone Alberghini offrono 
una prova di ferreo rigore esecutivo e di statuaria 
autorevolezza. 

VISTI PER VOI
AL CINEMA

ARENA 2022: CINQUE TITOLI 
E GRANDI SERATE DIETRO IL SIPARIO 

RIAFFIORA, MAGNIFICO, 
IL REQUIEM SEPOLTO 
DI MADERNA

Il prossimo 17 giugno, 
con un’attesa Carmen di 
Bizet firmata dalla regia 
di Franco Zeffirelli, pren-
de il via in Arena a Vero-
na l’edizione numero 99 
del più popolare Festival 
d’Opera al mondo. Mar-
co Armiliato, Direttore 
Musicale del Festival 
2022, ha dichiarato: “Porterò tutta la mia passione e il 
mio entusiasmo in questa nuova avventura». La sera 
del 18 è la volta della verdiana Aida, l’opera regina 
dell’Arena, proposta per undici serate che vedranno 
alternarsi sul podio Armiliato e Daniel Oren. Sull’im-
menso palcoscenico sale una sfilata imperdibile di voci 
di assoluto rilievo internazionale a conferma della 
volontà della Fondazione di fare di ogni serata una 
prima assoluta. Dal 25 giugno va in scena Nabucco 
di Verdi nella recente edizione dall’ampio respiro 
storico, risorgimentale e cinematografico di Arnaud 
Bernard, con la direzione di Daniel Oren e di Alvise 
Casellati. Quindi dal 2 luglio torna per la prima volta 
La Traviata, ultima creazione di Franco Zeffirelli con i 
costumi di Maurizio Millenotti. Quinto e ultimo titolo 
è la Turandot pucciniana, nell’allestimento da fiaba di 
Zeffirelli con i costumi del premio Oscar Emi Wada.

UN DIARIO INTIMO SFOGLIATO 
CON PARI PUDORE E STUPORE, 
ALLA SCOPERTA DI UN TEMPO 
MISURATO IN ISTANTI

CASA DELLA MUSICA DI PARMA

GAGARINE - PROTEGGI CIÒ CHE AMI

SECRET TEAM 355

TOP GUN - MAVERICK

L’ARMA DELL’INGANNO  

Un ragazzo cerca di salvare il com-
plesso residenziale dove vive dalla 
demolizione.Bell’esordio dei registi 
Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, 
Gagarine è la straordinaria rappre-
sentazione di un viaggio attraverso le 
conseguenze della Storia, ma è anche 
lo sfondo cinematograficamente ricco 
alle peripezie di Youri, adolescente 
timido però capace di sfidare gli ispet-
tori del comune. (Fonte mymovies.it)

Un film di spionaggio con un cast 
tutto al femminile. Al Box Office 
Usa Secret Team 355 ha incassato 
nelle prime 7 settimane di program-
mazione 14,6 milioni di dollari 
e 4,8 milioni di dollari nel primo 
weekend.
(Fonte mymovies.it)

Il film riporta sul grande schermo 
Tom Cruise nei panni del celebre Pete 
“Maverick” Mitchell, già protagonista 
del film cult degli anni ‘80, Top Gun
(Fonte mymovies.it)

All’alba del 10 luglio 1943 le truppe 
alleate sbarcarono in Sicilia nel pri-
mo attacco alla “Fortezza Europa” 
in mano a Hitler. Un attacco destina-
to ad avere un grande successo e ad 
aprire una nuova, cruciale fase nelle 
operazioni belliche. Un vero trionfo, 
dovuto in buona parte a un uomo 
morto sei mesi prima, un’uomo che 
non c’era”.
(Fonte mymovies.it)

di elena 
kraube

di elide berGaMaSCHi
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LE MOSTRE 

si trova a dipingere senza un disegno preparatorio 
preciso che faccia da ponte tra il bianco della tela e 
l’idea di ciò che diventerà. Noi l’abbiamo intervistata 
per capire meglio il suo percorso artistico. 

Come si definisce Annalisa Faglioni?
“Credo di essere un’appassionata di arte che cerca 
di interpretare in modo figurativo alcune emozioni. Il 
disegno e la pittura sono per me due bellissime chia-
vi per ottenere questo. Mi è sempre piaciuto visitare 
mostre, sia di pittori celebri che meno noti. Amo in 
particolare la pittura del rinascimento italiano e quel-
la di fine ‘800 e primi del ‘900. Mi piace osservare da 
vicino la struttura delle pennellate, gli accostamenti 
cromatici e la forza che ne deriva. Probabilmente i 
colori che scelgo per le mie tele sono il risultato di 
questi studi”. 

Ci racconta il suo percorso artistico?
“Ho conseguito a Milano il diploma di maturità ar-
tistica applicata e di Maestro d’Arte. Dopo un paio 
d’anni mi sono iscritta al Corso di Illustrazione pres-
so la Scuola del Fumetto e successivamente ho fat-
to esperienza in grafica pubblicitaria e illustrazione 
come freelance. 
Ho ripreso in mano con passione matite e pennelli 
nel 2009 quando, frequentando un corso di Tai Chi 
Chuan, ho incontrato la responsabile del Laboratorio 
Artistico di Ceramica e Arti Applicate Ceramichevole, 
in provincia di Milano. Questa bellissima esperienza 
artistica e di amicizia mi accompagna ancora ades-
so.
Da allora, cerco di approfondire l’uso delle tecniche 
pittoriche e interpretare le emozioni che mi trasmet-
tono i soggetti che dipingo”.

Animali tra i meno raf-
figurati nell’arte. Come 
mai questa scelta?
“È vero, ci sono pochi 
esempi di ritratti di ani-
mali nell’arte del passa-
to, oggi invece ci sono 
diversi artisti che hanno 
la mia stessa vocazio-
ne. Mi colpiscono in 
genere immagini in cui 
la natura esprime il suo 
aspetto più fragile. Ne-
gli sguardi dei miei ani-
mali cerco la tenerezza 
e la genuinità dell’istin-
to. I miei animali sono 
spesso teneri o buffi”.

A giugno sarà in esposizione nell’Abbazia del Poli-
rone di San Benedetto Po, quali soggetti porterà?
“Sono felice di aver scelto soggetti quali l’orango  e 
il barbagianni, nati lo scorso anno da un progetto 
collettivo di creativi che raccoglie opere di specie di 
animali a rischio di estinzione. Il ritratto di un Border 
Collie e di un cucciolo di Golden Retriever, vicini al 
nostro vivere quotidiano. Infine il ritratto di coniglio 
perché particolare per la luce arancione che lo irra-
dia. Gli occhi di questi animali esprimono infatti la 
fragilità della natura e la tenerezza alle quali sopra 
accennavo”. 

Da Milano a San Benedetto Po 
per raccontare attraverso il pennello 
storie di animali in estinzione. 

La frase con cui si presenta è: “Ogni tela ha strati d’a-
nimo da raccontare”, sintesi di ciò che prova quando 
dipinge o disegna. Ci sono tele che inizia e finisce in 
una notte, e devono essere lasciate così “alla prima”, 
istintive. 
Ci sono tele che invece subiscono gli stati d’animo e 
l’incertezza delle ore che le hanno precedute. Lei è la 
pittrice, illustratrice Annalisa Faglioni che dal 4 al 26 
giugno vedremo con i suoi ritratti di animali nella mo-
stra collettiva all’ex refettorio monastico dell’abbazia 
del Polirone a San Benedetto Po nel mantovano, uno 
dei Borghi più belli d’Italia. 
L’artista originaria di Carpi nel modenese e residente 
da anni a Milano non è mai costante nel suo modo di 
approcciarsi ad una tela nuova e sempre più spesso 

Un itinerario che ripercorre la carriera 
dell’artista britannico famoso per le sue 
ricerche sui pigmenti e le sperimentazio-
ni “black material”, il nero assoluto crea-
to da Ben Jensen e di cui Kapoor detiene 
l’esclusiva. 
Le opere più famose affiancano lavori 
inediti, alcuni dei quali ottenuti grazie 
alla nanotecnologia del carbonio, in un 
dialogo ideale fra le sale delle Gallerie 
dell’Accademia e gli ambienti di Palazzo 
Manfrin, scelto dall’artista come sede 
della Fondazione che porta il suo nome. 

Gallerie dell’Accademia, Venezia, 
dal 20 aprile al 9 ottobre 2022   

ANIMALI 
AD OPERA D’ARTE
DI ANNALISA FAGLIONI

ANISH KAPOOR
VENEZIA

GUIDO RENI 

IL SACRO È LA NATURA
Galleria Borghese, 
Fino al 22 maggio 2022
Roma 

STEVE MCQUEEN
Fino al 31 luglio 2022
Spazio Navate di Pirelli 
HangarBicocca
Milano

HENRI CARTIER-BRESSON. 
CHINA 1948-49 | 1958
Fino al 3 luglio2022
Mudec Photo
Milano

KANDINKIJ
Palazzo Roverella, 
Fino al 26 giugno 2022
Rovigo

Libri

QUESTA VIOLENTA FINE DI CHLOE GONG

LA SIGNORINA NESSUNO DI GIORGIA SOLERIIL CASO ALASKA SANDERS DI JOËL DICKER

I COLORI DELLA MIA CUCINA DI DILETTA SECCO
Questa violenta fine di Chloe Gong, secondo volume della 
dilogia dedicata a Juliette e Roma (il primo volume è Queste 
gioie violente). Corre l’anno 1927 e Shanghai pare ormai 
sull’orlo della rivoluzione. Dopo aver fatto credere a Roma di 
aver commesso un crimine terribile pur di allontanarlo da sé 
e proteggerlo da una faida sanguinaria, Juliette si è lanciata 
in una nuova missione. Una mossa sbagliata, però, e metterà 
a rischio il suo ruolo al comando della Gang Scarlatta, dove 
già qualcuno è pronto a prendere il suo posto.

Tutti noi siamo stati, almeno per un giorno, la signorina nes-
suno. una storia di vita e d’amore struggente, tenera e feroce.
La difficoltà di amare in silenzio, l’arte di saper aspettare, di 
desiderare a distanza. Ma anche la fatica di vivere entro i con-
fini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e 
il dolore sono i temi che Giorgia Soleri esplora nel suo primo 
libro, in cui poesia, prosa e illustrazioni si avvicendano come 
in un canto e controcanto. 

Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di 
una giovane donna, Alaska Sanders, viene ritrovato in riva 
a un lago. L’inchiesta viene rapidamente chiusa, la polizia 
ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito 
dopo, e del suo complice. Undici anni più tardi, però, il caso 
si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, che all’epoca 
si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera 
anonima. E se avesse seguito una falsa pista? 

“Siete pronti per entrare nella mia cucina e nel mio mondo?
In queste pagine ho voluto raccontare la mia esperienza ai 
fornelli, dirvi di più di me e condividere le cose che mi stanno 
più a cuore: tante ricette super golose con le quali stupire i 
vostri ospiti, ma non solo. Anche affetti, consigli e gesti che mi 
danno gioia. I colori, in armonia con la natura, vi guideranno 
in questo viaggio: il rosso della passione, il giallo vivace del 
limone, il verde intenso di una calda zuppa della tradizione…”

Di  veronica ghiDesi

Di barbara ghisi

fonte www.arte.it
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Il Museo del Bijou è stato fondato nel 1986 a Ca-
salmaggiore in provincia di Cremona, storico di-
stretto di bigiotteria fin dal XIX secolo. 
La collezione del Museo ospita oltre 20 mila pezzi 
fra gioielli in materiale non prezioso e ornamenti, 
ma anche macchinari e foto d’archivio, che testimo-
niano la storia della moda e della tecnologia dalla 
fine dell’Ottocento alle soglie del nuovo Millennio.  
Tra le ultime esposizioni: “Brillanti illusioni – Omag-
gio a Kenneth Jay Lane”, “A tutto colore! L’universo 
fiorito di Ken Scott tra Moda e Gioiello”, “Léa Stein 
– Paris”, “Le gemme in Dante e nei bijoux ameri-
cani”.
Il Museo del Bijou ogni anno organizza una o più 
mostre tematiche per valorizzare la tradizione bi-
giottiera italiana ed internazionale così come le 
nuove tendenze del gioiello contemporaneo.
Nell’anno in cui si celebra nel mondo il ruolo “tecno-
logico, scientifico, economico, ambientale, storico e 
artistico del vetro nella nostra società, mettendo in 
luce le ricche possibilità di sviluppo delle tecnologie 
e il loro potenziale contributo per affrontare le sfide 
dello sviluppo sostenibile e delle società inclusive”, 
fino al prossimo 9 ottobre è allestita al Museo la 
mostra “Vetro. Gioielli italiani tra ‘800 e ‘900”.
La mostra è curata da Bianca Cappello, storica e 
critica del gioiello, docente, coordinatore e curatore 
di conferenze e seminari sulla storia e la cultura del 
gioiello e Augusto Panini, tra i massimi esperti e 
collezionisti di perle di vetro mediorientali e vene-
ziane e consulente del Museo del Vetro di Murano 
Fondazione Musei Civici di Venezia.
Attraverso una minuziosa ricerca e un’accurata 
selezione di oltre 300 pezzi tra gioielli d’autore e 
documenti d’epoca, la mostra rivela l’affascinante 
evoluzione dello stile, del costume e della società 
italiana negli ultimi due secoli. In mostra lunghi 
e colorati sautoir di inizio secolo, bracciali in stile 
Decò di murrine millefiori, gioielli in micro mosai-
co romano realizzati per il Grand Tour, grandi col-
lier multifilo e collarette realizzate con minuscole 
conterie da abbinare agli abiti da cocktail sartoriali 
degli anni Sessanta. Impossibile non restare affa-
scinati dai numerosi orecchini a bouquet degli anni 
Cinquanta, dai bijoux dei figli dei fiori ispirati ai nati-
vi americani, dai grandi cristalli degli anni Ottanta e 
dalle creazioni più sperimentali dei grandi designer 
e artisti di fine Millennio. 
Il vetro, caleidoscopico e multiforme, è da sempre 
apprezzato perché capace di assumere sembian-
ze e colori della natura e anche di spingersi oltre, 
trasformandosi in un qualcosa di tendenzialmente 

nuovo, frutto dell’ingegno e della capacità creativa 
dell’essere umano. 
Prima dell’avvento dei materiali plastici, il vetro 
era considerato il materiale per eccellenza nella 
creazione di gioielli, una sorta di simbolo dell’evo-
luzione sociale della donna vogliosa di trasformarsi 
da angelo del focolare a flapper, da signorina della 
buona società a donna in carriera, da figlia dei fiori 
a eterea minimalista. Tra Ottocento e Novecento, a 
seguito del processo di industrializzazione, il vetro 
ha diversificato la sua identità: da una parte un 
prodotto di finissimo e altissimo artigianato oggetto 
di sperimentazione tecnica e artistica per gioielli 
di lusso e ricercati; dall’altra un articolo industria-
le per il grande pubblico usato in gioielli a basso 
costo. 
Vetro. Gioielli Italiani tra ‘800 e ‘900 è una mo-
stra da non perdere: oltre agli affascinanti gioielli 
esposti, il visitatore è accolto da una cartellonistica 
pensata per guidarlo nella comprensione della loro 
realtà materiale e artistica e del loro inserimento 
nel contesto sociale e di costume.
Tutto l’allestimento è inoltre stato progettato e re-
alizzato ad hoc dalla designer iraniana Sogand 
Nobahar che, utilizzando e rielaborando vetro di 
recupero, ha voluto sottolineare l’importanza del 
“prezioso” materiale anche nel riciclo e nella soste-
nibilità ambientale.  “Agli inizi del XX secolo la perla 
di vetro diventa accessorio indispensabile nell’ab-
bigliamento elegante e seducente della donna mo-
derna” - sostiene Augusto Panini, uno dei Curatori 
della mostra- “e si riappropria di quel fascinosissi-
mo ruolo avuto nel corso dei secoli, da Cleopatra a 
Elisabetta Gonzaga”.
“Dalla preistoria a oggi, il gioiello di vetro è stato 
capace di muoversi al passo con il linguaggio, l’in-

VETRO. GIOIELLI ITALIANI 
TRA ‘800 E ‘900

gegno e l’estetica della società riuscendo sempre 
a raccontarla e a mostrarne le caratteristiche.” ag-
giunge Bianca Cappello, Curatrice della mostra. 
“Il vetro nel gioiello è ‘fragile e indistruttibile’ al tem-
po stesso, è un materiale che racconta l’altissimo 
livello raggiungibile con l’artigianato artistico e che, 
negli ultimi due secoli, è entrato da protagonista nei 
gioielli del Sistema Moda, così come nel Gioiello di 
Ricerca e in quello di Design”. 
La mostra si concluderà il 9 ottobre e si è resa 
possibile grazie al concreto supporto del Comune 
di Casalmaggiore, del Gruppo Mauro Saviola The 
Eco-Ethical Company di Viadana e di Azotal S.p.a. 
di Casalmaggiore.
In vendita anche il catalogo: Bianca Cappello, Au-
gusto Panini, Gioielli di Vetro dalla Preistoria al III 
Millennio, Antiga edizioni, 2021 300 pagine, testo 
in italiano con oltre 300 immagini a colori. Forma-
to 24x30 cm, cartonato. Prezzo di copertina Euro 
39,00

Vetro. Gioielli italiani tra ‘800 e ‘900 
a cura di Bianca Cappello e Augusto Panini 
Museo del Bijou – Casalmaggiore (CR)
Dal martedì al sabato: 10.00-12.00 / 
15.00-18.00; domenica e festivi: 15.00- 19.00.
Ingresso mostra e museo: intero € 3,00; ridotto 
€ 2,50. Gratuito per le scolaresche e i possessori 
dell’Abbonamento Musei Lombardia.  
Telefono: 0375 284424 205344 
web: www.museodelbijou.it 

MUSEI

Spilla a forma di galletto, vetro avventurina, oro giallo, oro bianco, 
diamanti, gemme sintetiche, Italia, 1940-1950

Barbara Paganin, spilla Anemone Rosso, conterie 
veneziane, oro, argento ossidato, Venezia, 1996

Sautoir, perle di vetro da canna molata 
e conterie, Venezia, anni venti del XX secolo

Stefano Poletti per Christian Lacroix Luxe, 
orecchini di vetro a lume, PE 1989

Sautoir, perle di vetro da canna molata e conterie, 
Venezia, anni venti del XX secolo
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Fili di Memorie, 2010 (Bup); Signore e signo-
rine, corale greca, 2002; La spada e il cuo-
re, Le donne della Bibbia, 2003 (Edizioni El); 
Azzurrina, 2004 (Einaudi Ragazzi); Ballate 
per tutto l’anno e altri canti, 2004, selezione 
BiB 2005 (Nuove Edizioni Romane); Octavia 
Monaco, Umor vitreo, 2011 (Logos). Inoltre, 
ha esposto gli originali di Vi presento Klimt 
presso la libreria del Louvre nel 2004, e nello 
stesso anno le è stato riconosciuto il Premio 
Andersen come “Miglior illustratore”.

Tale proficua esperienza ventennale nel me-
stiere dell’illustratrice, ha contribuito a carat-
terizzare la cifra stilistica che contraddistin-
gue le sue realizzazioni nell’ambito dell’arte. 
Gradualmente Octavia abbandona l’impegno 
nell’editoria, per perseguire con univoca pro-
fonda dedizione la propria vena pittorica più 
originaria, dipingendo su tavole di legno. 
Nel tempo si consolida la sua elettiva  sponta-
nea tensione verso ciò che concerne l’arche-
tipico, soprattutto feminino, quale filo d’oro 
di un’ intima ricerca iconografica  ravvisabile 
anche nei suoi trittici.

Il raffinato stile, le  visionarie figurazioni delle 
sue opere, sono l’esito del perpetuo confron-
tarsi con antichi saperi, repertori mitologici, 
suggestioni alchemiche e immagini archetipi-
che che le permettono di  portare in superficie 
aspetti misteriosi di una realtà. Un mundus 
imaginalis quale  ricco bagaglio di ispirazioni 
e suggestioni pronte ad essere traslate sulle 
tavole che realizza con intramontata passio-
ne, attraverso i mezzi espressivi dei quali ha 
acquisito piena padronanza e profonda co-
noscenza, dialogando anche  con le diverse 
soluzioni dell’arte  contemporanea. 
Nello specifico, l’arte di Octavia Monaco ci 

a talentuosa e sorprenden-
te pittrice Octavia Monaco, 
sarà la protagonista fino a 
fine settembre 2022 della 
rassegna “Arte da VIVO”, con 
la mostra “Trasognamenti” 
curata  da Licia Mazzoni, PR 
& Event Manager di VIVO Ri-

storArte, ristorante bolognese di Vincenzo 
Vottero. 
E’ in questo contesto che le opere trovano 
uno spazio espositivo ideale per far volare 
i sensi, emozionare e “nutrire” gli avventori 
grazie al  suo stile fortemente visionario ed 
onirico.
Octavia nasce nel 1963 a Thionville nel nord 
della Francia da padre italiano del Salento e 
madre spagnola della Galicia. A sei anni si 
trasferisce in Italia, a Bologna, dove vive  e 
lavora. Intraprende la formazione artistica 
nell’ambito dell’oreficeria che le ha trasmes-
so in eredità la paziente propensione alla tra-
sformazione delle materia, la sensibilità alla 
cura dei dettagli e una gamma cromatica nei 
toni degli ossidi, qualità che riproporrà nella 
successiva opera pittorica nell’eleganza cro-
matica rara e preziosa che traspare nei suoi 
lavori, dove nessuna minuzia è lasciata al 
caso. 
E’ nell’editoria che il suo spontaneo universo 
poietico, onirico e simbolico, trova  l’inizia-
le ambito elettivo per la propria ricerca ed 
espressione artistica. I suoi libri sono pubbli-
cati in vari paesi del mondo: Inghilterra, Sta-
ti Uniti, Giappone, Corea, Francia, Spagna, 
Portogallo, Brasile, Messico, Finlandia, Ger-
mania. Tra questi: Vi presento Klimt, 2004; 
La nascita delle stagioni, 2006; Van Gogh e 
i colori del vento, 2010, selezione White Ra-
vens 2011 (Edizioni Arka); Guido Reni, 2008; 

OCTAVIA MONACO

INCANTA E FA SOGNARE  

S P E C I A L E  A R T I S T I

di Federica Pagliarone

NEI RITRATTI 

PERSONALIZZATI 

ATTINGE AL MEDESIMO 

IMMAGINARIO 

VISIONARIO DELLA SUA 

RAFFINATA PITTURA

L

Ritratto di Paola G.

Anima Mundi in Mundi, trittico Vierge en fleur. Gardenia La veggente occhioluna
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parla di un immaginario simbolico, surreale, 
evocativo e sacro, che sposa le leggi univer-
sali del mondo dell’Uomo e della Natura, of-
ferto al nostro sguardo attraverso immagini di 
cristallina e preziosa bellezza. 

Ultimi in ordine di tempo, ma ugualmente 
di grande pregio, sono i suoi ritratti, perso-
nalizzati e trasognati, per realizzare i quali 
attinge al medesimo immaginario visionario 
e simbolico. Inoltre, la precendente esperien-
za professionale nel settore degli accessori 
moda, la rende colta rispetto ad ogni minuto 
particolare, sia per le fogge, quali per esem-
pio le nivee gorgiere, sia per gli antiquari 
oggetti che contribuiscono all’arazzo dell’in-
terpretazione del soggetto ritratto, così come 
l’artista commenta: “Ogni volto da ritrarre, è 
un Essere, ovvero un Mondo, una mappa da 
ripercorrere possibilmente al rovescio, dal di 
dentro, per cogliere tracce, segni, aspirazio-
ni, segreti da ri-leggere per ri-crearli attivan-
do la visione portando a compimento ciò che 
prima Wolfang Goethe e dopo di lui Paul Klee 

ritennero essere il paradigma di ogni arte, 
ovvero, rendere  visibile ciò che è  oltre il visi-
bile. Intesso con il soggetto un dialogo sottile. 
Attingo alle sue narrazioni nella confidenza 
dei significativi sogni, della veglia o del son-
no, oppure ascoltandone le esperienze, ri-
cercando ed individuando gli habitat storici e 
naturalistici deali. Eleggo quindi per il ritratto 
ciò che posso cogliere come quintessenzia-
le, persino animico. La mia intenzione non si 
risolve nella ricerca della precisa aderenza, 
della somiglianza estetica e formale, bensì in 
una volontà, per l’appunto  interpretativa, di 
suggerimento direi,  quasi per conservarne e 
non violarne del tutto il segreto, per fermare il 
volto catturato e colto in un tempo oltre il tem-
po, in quello spazio di ulteriorità che è lo sce-
nario dell’arte. Suggerendo e non risolvendo, 
come è caratteristica imprescindibile e ino-
pinabile del linguaggio simbolico in quanto, 
come è noto, si tratta di  un metalinguaggio 
che custodisce il mistero, essendo il simbolo, 
per antonomasia,  metà aperto e per metà 
irriducibile alla necessità di chiare definizioni 

della ragione. Inoltre, si sa ciò di cui per me 
è viva e puntuale l’ esperienza, ovvero che  
la  trama nascosta è sempre più forte e com-
plessa di quella manifesta, per via di quello  
spazio di indicibile che ogni manifestazione 
sottende”.

L’intelletto, infatti, per Octavia interviene solo 
successivamente, così il logos, per organizza-
re, tradurre e raccontare oltre che nominare, 
forse anche  per trovare la prova di ciò che 
dapprima  ha intuito. In arte è il mithos che 
diviene logos. 
“Accade inesorabilmente, - prosegue l’artista 
- nella realizzazione dei ritratti che eseguo, 
ciò che mi avvince anche nella realizzazio-
ne delle mie opere in generale, una sorta di 
affidamento al processo creativo, un moto 
di profonda fiducia che permette all’opera 
di farsi nel divenire, via via, quasi fosse una 
prassi di dis-velamento di ciò che è già impli-
cito nelle prime stesure di colore, di materia, 
che in parte scolpisco, ovvero segno, affinchè 
la morfologia che ne deriva, possa suggerirmi 
l’impensato. Dipingere è infine, come fosse la 
mia più intima filosofia, una pratica del vive-
re, anche nel  senso della facoltà della mera-
viglia che origina l’interrogare, e ancor più lo 
stupore che rende esterrefatto lo sguardo e 
strabilia i sensi”.

Da oltre un anno Octavia è impegnata nel-
la realizzazione delle tavole per i XXII arcani 
maggiori dei tarocchi, in collaborazione con il 
Museo dei tarocchi, che diventeranno a set-
tembre, un mazzo di tarocchi da collezione.

Le sue opere sono visibili nel sito: 
www.octaviamonaco.com
su instagram: octaviamonaco; 
su facebook: https://www.facebook.com/
octaviamonaco e nel personale canale you-
tube: https://www.youtube.com/channel/
UCnedJWQGXRG3lK61_uhhFvA/featured

LA POLIEDRICA 

ARTISTA DALLO STILE 

ONIRICO SI CONFRONTA 

CON ANTICHI 

SAPERI E IMMAGINI 

ARCHETIPICHE

il ciclo della vita Ritratto di Beatrice P.

Octavia Monaco (PH.Giuditta Pellegrini)
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speciale gist

l 2021 ha segnato per il GIST un cam-
biamento epocale. L’associazione, che 
riunisce tutti i giornalisti che in Italia si 
occupano di turismo, ha intrapreso un 
netto percorso di indipendenza e cre-
scita, sia quantitativa che qualitativa, 
che si è concluso con l’edizione dell’An-
nuario GIST 2022. Il GIST, gruppo di 

specializzazione giornalistica tra i più storici e 
solidi d’Italia, ha rivendicato il suo ruolo di impor-
tante istituzione nel mondo dell’informazione 
turistica, nonché punto di riferimento per col-
leghi e stakeholder turistici. I giornalisti iscritti 
all’associazione, che in realtà è la più grande re-
dazione di giornalisti di turismo in Italia, sono 
osservatori e protagonisti del cambiamento del 
mondo dell’informazione.  Rapidi nelle scelte e 
visionari, senza mai perdere di vista i principi de-
ontologici che regolano la professione.
Sono molte le iniziative realizzate nel 2021 dal 
GIST. Tra queste, ben 9 corsi di formazione onli-
ne, gratuiti o a pagamento e accreditati sulla piat-
taforma SI.Ge.F. dell’Ordine dei Giornalisti. I temi 
trattatati sono stati tanti e molto interessanti: 
social video, podcast, giornalismo e mappatura 
del territorio con tecniche di georeferenziazione, 
giornalismo costruttivo, personal branding, insta-
gram. Poi i viaggi studio, alla scoperta di destina-
zioni italiane e straniere, covid permettendo.  
Il GIST ha inoltre attivato importanti partnership 
e collaborazioni: 1) il Master Mario Soldati in 
Comunicazione Turistica ed Enogastronomica; 
2) le Mongolfiere Weekend Dreamers, iniziativa 
di sostegno di associazioni che si occupano di 
disabilità; 3) Cortina tra le righe, la più grande 
manifestazione nazionale dedicata alla forma-
zione giornalistica; 4) il progetto “2023: anno 
del turismo di ritorno. Alla scoperta delle ori-
gini”, realizzato da Rete Destinazione Sud, che 
si propone di rilanciare l’immagine dell’Italia e di 
promuovere il nostro paese tra i connazionali re-

sidenti all’estero di 2^, 3^ e 4^ generazione, per 
un totale di 70 milioni di persone; 5) AgrieTour, 
Salone Nazionale dell’Agriturismo e Agricoltura, 
all’interno del quale il GIST ha avuto a disposizio-
ne un importante work space.
Sono anche numerosi i webinar e le iniziative 
realizzate in collaborazione con istituzioni e de-
dicati a temi e destinazioni: Slovenia, enoga-
stronomia greca della Penisola Calcidica, isole 
Ionie e Sud Egeo, “Big Data” e “Turismo Soste-
nibile: necessità o utopia”, realizzati insieme al 

tre C nel futuro del GISt
cambiamento, crescita, 
consolidamento 

I
dI MarCo MorellI

partner Skål International. Confermati tutti i 4 
premi GIST: il Premio Letterario “Travel Stori-
es Award”, dedicato alle narrazioni di viaggio e 
consegnato nella prestigiosa sede del Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
Il consolidato Travel Food Award patrocinato 
dall’ENIT, svoltosi in occasione del TTG Italia 
e assegnato ai migliori progetti nel settore del 
turismo enogastronomico. Poi il Green Travel 
Award, patrocinato da Legambiente, dedicato 
alle eccellenze nel settore dell’accoglienza gre-
en in Italia e all’estero e consegnato durante la 
BIT di Milano. In questo contesto è anche con-
segnato lo speciale “Premio Blu”, in occasione 
del Decennio delle Scienze del Mare per lo Svi-
luppo Sostenibile, istituito dalle Nazioni Unite 
dal 2021 al 2030 e promosso da IOC-UNESCO. 
Infine l’Information Campaign Award, dedica-
to alle migliori campagne di comunicazione re-
alizzate da enti pubblici e privati. Altro momen-
to associativo importante, le Cene di Natale 
di Milano e Roma, che ripartiranno nel 2022. 
Nell’ultima edizione, realizzata online a causa 
del covid, erano presenti 3 ospiti d’eccezione: 
il presidente ENIT Giorgio Palmucci, il consi-
gliere del Ministro della Cultura per i Cammini 
e Itinerari Culturali Paolo Piacentini e il Re-
sponsabile Turismo Legambiente Sebastiano 
Venneri.
L’obiettivo più importante di questo anno diffi-
cilissimo, sicuramente il peggiore e il migliore 
della storia del GIST, è stato la pubblicazione 
dell’Annuario 2022, dedicato alla Regione 
Marche, una tra le destinazioni italiane che 
sta vivendo un grande rilancio turistico e che in 
quest’ottica ha creduto e sostenuto il progetto 
della nostra associazione. Alla Regione Mar-
che, al suo presidente Francesco Acquaroli e 
a tutti i funzionari che si sono adoperati per la 
realizzazione del volume, vanno i ringraziamen-
ti di tutti i soci GIST.

Sabrina Talarico, Presidente GIST

L’annuario GIST Da sx Roberto Mancini, Sabrina Talarico e  
Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

Un gruppo di giornalisti GIST durante un viaggio in Libano
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SOGNANDO LE MALDIVE

Voglia di vacanza, di lidi esotici, di paradisi 
tropicali. Dopo due anni di restrizioni si può 
finalmente ricominciare a viaggiare. E qual meta 
migliore, per riabituarsi a girare il nostro bellissi-
mo pianeta, del piccolo meraviglioso arcipelago 
maldiviano? Le Maldive: una destinazione da 
sognare, ma soprattutto di cui innamorarsi. 
Dall’inizio di quest’anno, grazie all’allentamento 
delle restrizioni, le Maldive hanno accolto oltre 
20 mila viaggiatori italiani confermando il Bel 
Paese come terzo mercato europeo dopo Regno 
Unito e Germania. Complice anche il fatto che 
a partire dal 13 marzo 2022 per visitare queste 
isole non vi è più l’obbligo di presentare 
il risultato negativo di un PCR test. 
La fortunata conformazione geografica di questo 
arcipelago rende le Maldive una delle destinazio-
ni più sicure del mondo: le 1192 isole coralline 
dell’oceano indiano garantiscono infatti 
il distanziamento naturale.
 “Le Maldive sono il posto giusto dove recupera-
re l’energia di cui oggi abbiamo tutti veramente 

bisogno”, sostiene Gabriella Piazza, esperta 
di questa destinazione e managing director di 
Carréblu Viaggi esclusivi, storico tour operator 
torinese. “Questi atolli sono la destinazione 
esotica più azzeccata per ritrovare se stessi”.

Atmosphere Hotels & Resorts 
Così è nata “the joy of giving”: “gioia del vivere 
e del dare emozioni”. E’ la filosofia del gruppo 
Atmosphere Hotels & Resorts, brand giovane e 
dinamico ed in forte espansione. 
La storia comincia nel 2013 con l’apertura di 
Atmosphere Kanifushi, un’isola atollo dalla lussu-
reggiante vegetazione tropicale. La società vanta 
sei resort nell’arcipelago che sono diventati otto 
dal marzo 2022 ed ha in programma altre apertu-
re in Sri Lanka, India, Nepal e Bhutan. 
“La formula vincente” spiega Stephane Laguette, 
chief commercial officer, ovvero massimo dirigen-
te di Atmosphere Hotels & Resorts, “è quella di 
un piano vacanze che dia accesso davvero a tut-
to: trasporti, sport, minibar, ristorazione di lusso, 

sempre all’insegna della sicurezza. Alle Maldive è 
tutto all’aria aperta, il personale è vaccinato, c’è 
sempre il sole, non ci sono ascensori, anche gli 
spazi comuni sono open air. Le isole in cui ope-
riamo hanno ognuna la propria storia e la propria 
unicità che cerchiamo di mantenere e trasmettere 
ad ogni ospite che sceglie di trascorrere con noi 
le sue vacanze. La filosofia del gruppo Atmosphe-
re Hotels & Resorts, è racchiusa nell’espressione 
joy of giving perchè vogliamo indicare la capacità 
di donare e agire trainati dalla passione per ciò 
che facciamo”.

Come scegliere il resort
Anche se la filosofia è uguale per tutti, ogni atollo 
ha una sua specificità che lo rende diverso dagli 
altri. E allora come scegliere la sistemazione più 
adatta alle proprie esigenze e al proprio budget?
“Questo è il mio lavoro: capire cosa vuole il clien-
te dalla sua vacanza”, spiega Gabriella Piazza, 
agente di viaggio e tour operator di lunghissima 
esperienza che alle Maldive vende (e conosce!!) 

Testo e foto di Anna Maria Catano
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una ottantina di resort sui 149 attualmente esi-
stenti. “E’ importante azzeccare i desideri delle 
persone e fare una scrematura iniziale per non 
sbagliare proposta. Noi anticipiamo i desideri di 
chi vuole partire. Ma questo lo può dare solo chi 
i resort li ha visti, chi l’esperienza maldiviana 
l’ha vissuta, conosce la location, l’accessibilità, 
le differenti tipologie di ville. La vendita del 
pacchetto è un momento importante perché la 
varietà di proposte è amplissima”. Infatti oltre 
alle 149 isole albergo attive in questo momento, 
altre sono in apertura.

Il turismo italiano
Il turismo italiano in questa remota parte dell’o-
ceano indiano nasce negli anni Settanta.  Nel 
1972 i nostri connazionali sono stati tra i primi a 
scoprire quest’angolo di paradiso ed hanno contri-
buito concretamente allo sviluppo turistico delle 
Maldive che prorprio nel 2022 celebrano il Golden 
Jubilee, i 50 anni di turismo nella destinazione. 
Si celebra il concetto di “one island-one resort” 

per cui è famosa questa piccola nazione, ma an-
che la formula delle guesthouse (soluzioni ideali 
per chi desidera una vacanza a contatto con la 
comunità locale) e i liveaboard, tour a bordo per 
navigare di atollo in atollo. 
Accanto all’ospitalità in grado di soddisfare le 
esigenze di ogni viaggiatore sono molte le espe-
rienze disponibili: dall’ampia offerta culinaria alle 
attività subacquee, dalle esperienze benessere 
in spa di lusso alle proposte sportive per coppie 
e famiglie. 

Fondali e vegetazione
Le Maldive sono famose però soprattutto per la 
loro incredibile varietà di fauna e flora marina. 
Il mare è pieno di coralli, banchi di pesci esotici, 
tartarughe, meduse, molluschi, stelle marine, 
ricci, murene, razze che attirano migliaia di ap-
passionati di immersioni e snorkeling. In queste 
acque vivono anche i grandi predatori: squali 
pinna nera e squali pinna bianca, squali martello 
e squali balena. E che dire della vegetazione? 

L’albero del pane, il cocco, i banani sono le piante 
più diffuse. Qui crescono fiori esotici, orchidee 
e mangrovie impenetrabili come le enormi felci 
su cui nidificano sterne, pappagalli, gabbiani, 
cormorani.

Otto resort in portfolio
Atmosphere, con otto resorts nel portfolio, ha di 
recente iniziato a lavorare sul branding strutturan-
do così il gruppo:
The Ozen collection: è la collezione di resort 5* 
lusso che offre rifugi di raffinata eleganza e il 
massimo del confort immaginabile. L’invito per gli 
ospiti è di lasciarsi trasportare nella tranquillità 
e nella serenità di un soggiorno personalizzato: 
ogni dettaglio è curato nei due resorts Ozen Life 
Maadhoo e Ozen reserve Bolifushi. 
Colours of Oblu: è il brand lanciato ad ottobre 
2021, che include resorts 4* e 5* caratterizzati 
da un’atmosfera vivida, colorata, divertente ed 
energizzante. I resorts Oblu Nature Helengeli, 
Oblu Select Sangeli e i nuovi Oblu Experience 
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Ailafushi e Oblu Select Lobigili offrono ognuno 
qualcosa di speciale sia per le coppie sia per le 
famiglie. Ma sono anche adatti ai giovani che vo-
gliono l’intrattenimento serale.
by Atmosphere: resorts 5* dallo stile classico che 
hanno le proprie radici fortemente radicate nella 
cultura maldiviana. Due proposte: Kanifushi by At-
mosphere e Varu by Atmosphere.

L’Holiday plan
Il punto di forza che da sempre distingue Atmo-
sphere da tutti gli altri resort maldiviani è però 
l’Holiday Plan. Ogni resort offre infatti un unico 
trattamento ed è all inclusive. L’obiettivo è quel-
lo di permettere agli ospiti di scegliere la siste-
mazione in base al proprio budget e una volta 
sull’isola non doversi più preoccupare di nulla.  
Trasferimenti, pasti, bevande alcoliche e non-
alcoliche, ristoranti di specialità, trattamenti spa, 
escursioni, sport non-motorizzati sono inclusi nel 
pacchetto. 
Ogni proposta prevede un plan specifico. L’atten-
zione al mercato italiano da parte del gruppo indio 
maldiviano è cresciuta molto negli ultimi tre anni: 
nel management team ci sono due general mana-
ger italiane e personale italiano, o parlante italia-
no, in alcuni dei resort.

Atmosphere Kanifushi
Primo albergo del gruppo, aperto nel 2013, è l’u-
nico che necessita di trasferimento in idrovolante. 
Kanifushi si trova nell’atollo di Lhaviyani a 30 mi-
nuti di volo dall’aeroporto internazionale di Male. 
Nel momento in cui i clienti arrivano vengono accol-
ti dallo staff, aiutati con le procedure per il check-
in al terminal e poi accompagnati alla lounge dove 
attendono l’idrovolante. L’isola lunga 2,7 km ha 
una spiaggia molto ampia di sabbia bianchissima 
ed una rigogliosa vegetazione. Tra palme da cocco, 
banyan e ficus enormi si pedala in bicicletta. Il re-
sort offre 162 ville fronte oceano o sull’acqua sud-
divise in 6 categorie. In tutte è garantita la privacy 
grazie alla vegetazione lussureggiante.

Oblu Select Lobigili
Per coppie, lune di miele, traveller, millennial. 
E’ l’isola dell’amore, gestita quasi interamente da 
donne in uniforme rosa e giallo. Un boutique re-
sort dallo stile contemporaneo, colorato e vivace, 
aperto solo da poche settimane. Il nome in dhi-
vehi significa appunto isola dell’amore: le 68 ville 
hanno un’occupazione massima di 2 persone per 

garantirne l’esclusività. E un ristorante sott’acqua, 
a forma di ferro di cavallo, con i tavoli disposti in 
modo da garantire la vista verso l’oceano per os-
servare… o essere osservati? dai pesci. Aperto per 
pranzo e cena. Per ogni soggiorno di minimo 4 notti 
è incluso un pasto. 

Ozen Reserve Bolifushi 
Dulcis in fundo, il lusso. Aperto a dicembre 2020, 
il Bolifushi si trova nell’atollo di Male sud, a soli 
15 minuti di trasferimento in catamarano dall’a-
reoporto. E’ l’apoteosi del luxury raffinato. Le 89 
ville hanno tutte la piscina privata e la possibilità 
di ospitare 2 adulti + 2 bambini. Per gli amanti del 
divertimento, alcune delle ville sull’acqua sono do-
tate di scivolo da 7 o 11 metri di altezza. 
Gli ospiti usufruiscono dell’all-inclusive che garan-
tisce champagne e oltre 100 etichette di vino, maxi 
bar in villa, accesso a tutti I ristoranti, trattamenti 
spa e sport non motorizzati. L’isola poi è circondata 
dalla barriera corallina che è facile da raggiungere 
nuotando dalla spiaggia. Per gli amanti della bar-
ca c’è la possibilità di affittare natanti a motore o 
yacht per mini crociere intorno all’atollo.

SPECIALE MALDIVE
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moda Antonio Croce Milano ha sviluppato in 
esclusiva look e capsule collection per vestire 
lo staff dell’albergo e del cocktail bar, insieme 
a una linea luxury di profumi e oggetti per la 
tavola di grande raffinatezza. 
“Credo che un nuovo luogo dedicato ai piaceri 
del palato e all’accoglienza debba esprimere 
il potere dello scambio, delle relazioni e delle 
conoscenze che sono alla base della cultura 
veneziana – spiega Elisabetta Dotto, vera ‘lo-
candiera’ di grande fascino ed eleganza - Un 
cliente va compreso, anticipato e poi sorpre-
so perché, a differenza di ogni altro settore, 
l’unica ricchezza che porterà via con sé sarà 
il ricordo”. E un buon ricordo sigilla un’espe-
rienza unica, fatta di un’atmosfera avvolgente 
e memorabile grazie a dettagli very... Excess. 

ExcEss VEnicE 
BoutiquE HotEl & PriVatE sPa
FondamEnta s. sEBastiano 2542
VEnEzia

tEl. 041.523 1233
cEll. 349.1481432
ExcEssVEnicE.it
inFo@ExcEssVEnicE.it

EXCESS VENICE BOUTIQUE HOTEL
Un’oasi di arte, bellezza e relax nel cuore di Venezia

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

APERTO A LUGLIO 2019, È UN INNO 
ALLA BELLEZZA E AL BUON GUSTO, 
UN ALBERGO A CINQUE STELLE 
NATO DALLA RISTRUTTURAZIONE 
DI UN ANTICO PALAZZO DEL ‘600

È uno degli indirizzi più romantici di Venezia in 
una delle zone più belle e autentiche, il sestie-
re Dorsoduro, fuori dalle rotte del turismo di 
massa ma comodo da raggiungere in appena 
15 minuti a piedi da Santa Lucia e dal par-
cheggio San Marco. 
L’Excess Venice Boutique Hotel & Priva-
te Spa, aperto a luglio 2019, è un inno alla 
bellezza e al buon gusto, un albergo a cinque 
stelle nato dalla ristrutturazione di un antico 
palazzo del ‘600, già abitato da un ambascia-
tore greco e da un armatore italiano. 
Si dorme in 16 camere e suite tutte diverse, 
con arredi, tessuti, opere d’arte e dettagli che 
raccontano di profumi, colori e suggestioni 
dal mondo. Temi, colori, sfumature cambia-
no per ogni piano - Sparkling Garden, Noble 
Luxury, Roof Brilliant – così come le testiere 
dei letti personalizzate con forme artistiche 
che riprendono l’architettura dei più impor-
tanti monumenti veneziani. Un vero gioiello 
dell’accueil impreziosito da una SPA privata 
e un Cocktail Food & Garden ambientato in 
una saletta con vista sul canale e sulla Chiesa 
di San Sebastiano e nel giardino privato di ol-
tre 500 metri quadrati, unico nel suo genere. 
L’ultimo nato è un luogo speciale dedicato a 
food pairing e appetizer creativi abbinati a 
cocktail esclusivi, che compongono una carta 
sviluppata da Elisabetta Dotto, proprietaria 
dell’hotel, insieme al mixology expert Mattia 
Pastori e alla brand designer Ilaria Legato, 
seguendo l’originale concept dell’albergo. 
L’Excess Spritz per lo Sparkling Garden  è una 
rivisitazione fresca dello spritz con un tocco di 
sciroppo di fiori di lavanda, il Punch Venezia-
no per il Noble Luxury è a base di spremute 
d’arancia e pompelmo servite bollenti insie-
me ad Aperol e Triple Sec in un ballon da co-
gnac, il Martini della Locandiera per il Brilliant 
Roof  è ispirato al classico e contemporaneo 
French Martini ed è un Fruit Martini esotico 
a base di succo d’ananas, servito con vodka, 
riduzione di chinotto e bianco d’uovo. Una pro-
posta drink taylor made a cui si aggiungono 
le bollicine d’eccellenza Laurent-Perrier, una 
delle storiche maison de champagne francesi 
dalla tradizione secolare. Nulla è lasciato al 
caso: anche il cibo è in sintonia con le propo-
ste drink e la lista degli stuzzichini si declina 
anch’essa in Sparkling, Brilliant e Noble. 
Fashion partner dell’hotel, il brand d’alta 

Elisabetta Dotto
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go medievale famoso per la lavorazione del 
ferro e l’arte dell’oreficeria che rimanda a Ni-
cola da Guardiagrele, celebre orafo, incisore 
e pittore vissuto fra la fine del ‘300 e l’inizio 
del ‘400. Lo si comprende entrando al Museo 
dell’Artigianato dove, insieme ad opere in 
rame, legno, vetro e ceramica, si ammirano 
splendidi manufatti in ferro battuto e gioielli 
d’alto pregio, fra cui la tradizionale ‘presento-
sa’ abruzzese, con cuori intrecciati e simboli 
nuziali. Oggetti di arte e oreficeria sacra sono 
esposti anche nel piccolo Museo del Duomo 
in Santa Maria Maggiore (XIII sec.), che custo-
disce Madonne in legno e crocifissi d’argento. 
Curiosa la storia del campanile: don Nicola 
Del Bianco, ex parroco della Collegiata, stan-
co di avere le campane mute per la mancan-
za del campanile, andato distrutto durante i 
bombardamenti del 1943 e mai completa-
mente ricostruito, anni fa se ne fece uno nuo-
vo da solo, con tralicci d’acciaio sui quali furo-
no montate a ottagono le nove campane che 
oggi compongono uno dei più grandi concerti 
d’Abruzzo. 
Dopo la visita ai luoghi di cultura, c’è voglia 
di buoni sapori e a Guardiagrele non manca-
no le tappe golose. A cominciare dalla storica 
Pasticceria Emo Lullo che dal 1889 sforna 
le irresistibili Sise delle Monache, dolce locale 
a base di leggerissimo Pan di Spagna farcito 
di crema pasticcera e spolverato di zucche-
ro a velo. La forma tondeggiante a tre punte 
richiama, secondo una leggenda, l’usanza 
delle suore di mettere un fazzoletto tra i seni 
per renderli meno visibili. In paese tiene alto 
il vessillo della gastronomia regionale il risto-
rante stellato Villa Maiella, della famiglia Ti-
nari. In tavola sfilano piatti che interpretano i 
prodotti del territorio e rivisitano la tradizione 
con creatività, osando accostamenti insoliti. 
Qualche esempio? Come un carpaccio: vitello 
marinato al caffè e cumino montano, Bianco 
di tacchino con finocchi, arancia, nocciola, Ri-
cotta, rapa rossa e cioccolato, abbinati ai vini 
pregiati di una notevole cantina. 
A Villa Maiella si può anche dormire in 14 ele-
ganti stanze. L’altro indirizzo da provare è La 
Grotta dei Raselli che offre una cucina legata 

al territorio e alla stagionalità degli ingredien-
ti, da gustare in un ambiente accogliente, con 
pareti in pietra a vista, camino e cura dei det-
tagli. Una delle sale è ricavata in una lunga 
grotta naturale, per cene romantiche a lume di 
candela. Anche questo ristorante sfoggia una 
prestigiosa cantina e un bed&breakfast in un 
villino recentemente ristrutturato. A pochi mi-
nuti d’auto, Casa D’Angelo, a Fara Filiorum 
Pietri, assicura una pausa gourmet con piatti 
innovativi che affiancano le ricette tradiziona-
li. Nel menu, varietà di salumi abruzzesi, ter-
rina tiepida di fagiano alla mela, tagliatelle al 
sugo bianco di agnello e zafferano.

Il paese dei cuochi
Per conoscere la storia della gastronomia 
abruzzese, ma anche di quella italiana, ci si 
sposta a Villa Santa Maria sulle rive del fiume 
Sangro. È un piccolo borgo di appena 1360 
abitanti ma è conosciuto nel mondo come il 
“paese dei cuochi”. Qui nacque nel 1563 San 
Francesco Caracciolo, patrono italiano dei 
cuochi, e dal 1914 ha sede una prestigiosa 
scuola alberghiera dove si sono formati nu-
merosi chef, italiani e stranieri, che hanno 
cucinato per case reali, leader politici, amba-
sciatori, attori e celebrities di tutti i tempi. 
Da Re Umberto di Savoia alla famiglia Agnelli, 
da Ginger Roger a Liz Taylor, da Richard Bur-
ton al cardiochirurgo Cristian Barnard. Imper-
dibile, quindi, la visita al Museo dei cuochi, 
unico in Italia, che celebra l’arte degli chef e 
dei maître, il galateo e la mise en place. 
In bella mostra strumenti da cucina, abiti da 
lavoro, divise di gala, menu storici, lettere di 
apprezzamento dei cuochi personali. 

Pretoro e il lupo
Appollaiato su una collina alle pendici della 
Maiella e circondato da faggete, Pretoro è 
nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Cammi-
nando tra i vicoli, si resta rapiti nell’ascoltare 
storie e leggende che si perdono nella notte 
dei tempi. In particolare, quella del neonato 
rapito dal lupo che dà vita, ogni prima do-
menica di maggio, alla festa in onore di San 
Domenico. A lui i fedeli indirizzano preghiere 

Da una parte la Maiella con le sue cime aspre 
e selvagge, geoparco mondiale dell’Unesco 
per la sua ricca geodiversità di flora e fauna. 
Dall’altra l’Adriatico, una distesa azzurra cal-
ma e rassicurante. In mezzo, un movimento 
morbido di colline in un patchwork di colori 
che cambiano al ritmo delle stagioni: verdi 
in primavera-estate, rossicce in autunno, im-
biancate in inverno. Qua e là, spuntano dalla 
macchia piccoli borghi ricchi di storia e tesori 
dell’arte, che parlano di antiche sapienze ar-
tigianali tramandate da secoli. Come la lavo-
razione del ferro battuto, dell’oro, del grano, 
delle olive. Sono le terre del Montepulciano, 
principe dei vini abruzzesi, insieme ad altri vi-
tigni autoctoni apprezzati ben oltre i confini re-
gionali, che si abbinano ad una cucina sapida 
e golosa, capace di rinnovarsi con creatività. 
Le Colline Teatine, in provincia di Chieti, l’an-
tica Teate dei romani, sono un angolo d’Italia 
stupendo e poco noto. Un piccolo Tibet secon-
do alcuni. Da esplorare a ritmi slow, le mon-
tagne alle spalle e lo sguardo rivolto al mare.

Arte e leccornie
L’itinerario inizia da Guardiagrele, antico bor-

ABRUZZO GOURMET 
FRA BORGHI, CASTELLI E VIGNETI
testi di Rita BeRtazzoni

Foto di VittoRio Giannella 

VIAGGI

Le sise di Guardiagrele da Emo pasticceria storica (ph Giannella))

Castello di Semivicoli (ph Giannella))
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centro culturale, che conserva la facciata in 
pietra sbozzata e ciottoli interi lavorati in una 
struttura irregolare, e la Chiesa di Sant’Anto-
nio, con la facciata in stile tardo neo romani-
co. Colledimezzo si trova sopra il lago artificia-
le di Bomba, creato sul fiume Sangro, dove si 
praticano sport e attività di pesca.

Tra gole e sorgenti 
L’acqua del fiume Verde, affluente dell’Aventi-
no, nasce sul monte Acquaviva a tremila metri 
d’altezza e sgorga purissima a una tempera-
tura costante di 8°C, alimentando i pastifici di 
un distretto ribattezzato dalla stampa ameri-
cana ‘Maccheroni Valley’. Si arriva così a Fara 
San Martino dove la produzione di pasta ai 
piedi della Maiella ha radici antiche. 
Non a caso qui hanno sede De Cecco, Delver-
de, Cocco, visitabili su prenotazione. Cammi-
nando tra le Gole di San Martino in Valle e le 
Sorgenti del fiume Verde si scorge il mona-
stero che uno scavo archeologico ha recente-
mente riportato alla luce dopo l’alluvione che 
lo seppellì a inizio ‘800. La posizione addos-
sata alla parete erosa dalle acque dei nevai lo 
rende quasi un’estensione della roccia men-
tre il silenzio e ciò che resta dell’altare e delle 
sepolture dei monaci regalano a questo luogo 
una suggestione straordinaria. A Fara si visita 
anche l’acquedotto sotterraneo che si adden-
tra per qualche chilometro nella montagna, 
mentre due vasche esterne offrono lo spetta-
colo di un’acqua color smeraldo.

Di vigne e uliveti 
Da alcuni anni anche l’enologia teatina ha 
conquistato i più esigenti wine lovers. Ne è 
un esempio d’eccellenza Cantina Orsogna, 
non solo per l’alta qualità dei suoi vini ma 
anche per l’attenzione alla biodiversità e so-
stenibilità ambientale. La cooperativa, attiva 
dal 1972, coltiva vitigni autoctoni tradizionali, 
come Montepulciano, Pecorino, Trebbiano e 

Cococciola. La maggior parte della produzio-
ne è certificata biologica e una fetta è biodi-
namica, con vivificazione e cura del terreno 
anche in sinergia con le attività di pascolo per 
ricreare un ecosistema ideale. 
Per quanto riguarda l’olio, il Frantoio Verna è 
l’indirizzo giusto per fare acquisti di qualità. 
Una realtà produttiva famigliare di grande va-
lore, arrivata alla quarta generazione e orien-
tata verso un costante rinnovamento senza 
perdere l’originaria vocazione artigianale. 
Il risultato è un extravergine di oliva buono e 
sano, che conserva tutte le sue proprietà or-
ganolettiche e benefiche, realizzato solo con 
frutti della zona, di origine garantita 100% 
Made in Italy. 

Dormire nella storia 
Circondati da vigneti e uliveti, nel tranquillo 
borgo di Casacanditella, il Castello di Semivi-
coli è un palazzo baronale del Settecento con-
vertito in relais di charme, grazie al lungo e at-
tento restauro conservativo voluto da Gianni 
Masciarelli, grande viticoltore abruzzese. 
Si dorme in undici camere, in stile country 
chic, con pavimenti in cotto, camini in pietra 
e travi in legno abbinati a materiali moderni 
e arredi di design. Nella Suite Granaio, 120 
mq con 18 finestre, si gode di una vista a 360 
gradi sulla Majella, il mare e i vigneti. Ovun-
que, opere d’arte e sculture di artisti contem-
poranei dialogano con la storia. Alla Tavola di 
Gianni, temporary restaurant aperto da giu-
gno ad ottobre, si gustano ricette con prodotti 
a km zero. Il castello fa parte della prestigiosa 
community Les Collectionneurs, presieduta 
da Alain Ducasse (lescollectionneurs.com).

I MIGLIORI INDIRIZZI

DORMIRE
Castello di Semivicoli
via San Nicola 24, Semivicoli, 
Casacanditella (Ch)
Tel. 0871.890045, castellodisemivicoli.it

MANGIARE
Villa Maiella
via Sette Dolori 30, Guardiagrele (Ch) 
Tel. 0871.809319, villamaiella.it
La Grotta de Raselli
via Raselli 146, Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.808292, lagrottadeiraselli.it
Casa D’Angelo
via San Nicola 5, Fara Filorum Petri 
Tel. 0871.70296, casadangelo.it

COMPRARE
Pasticceria Emo Lullo
via Roma 105, Guardiagrele (Ch)
Tel. 0871.82242, pasticcerialullo.it
Cantina Orsogna
via Ortonese, 29, 66036 Orsogna (Ch)
Tel. 0871.86321, orsognacantina.it/
Frantoio Verna
via Cerchiara 32, Guardiagrele (Ch)

perché convinca il lupo cattivo a restituire il 
bambino sottratto ad una famiglia impegnata 
nel lavoro dei boschi. Nella rievocazione sto-
rica di questo antico rito, tutti gli anni viene 
scelto un piccolo della comunità per perso-
nificare il neonato e tutto il paese è coinvolto 
nella rappresentazione. Il lupo è una presenza 
talmente radicata che Pretoro gli ha dedica-
to pure un dolce: ‘la torta del lupo’, a base di 
cioccolato nero e Montepulciano, imbevuto di 
rum e farcito con gianduia. Non si può lasciare 
il borgo senza aver visitato il Museo dell’Ar-
te adiacente alla chiesa di Sant’Andrea, dove 
sono esposte le straordinarie opere in legno di 
Antonio Palmiro, in arte Mastro Tonino, consi-
derato “l’ultimo dei fusari”, scomparso pochi 
mesi fa all’età di 90 anni. Nel suo laboratorio 
intagliava i monumenti più famosi del mon-
do, senza averli mai visti direttamente, ma 
solo attraverso fotografie e ritagli di giornale. 
Dalla torre Eiffel al Pantheon, dalla basilica di 
San Pietro alla fontana di Trevi, il Duomo di 
Milano e la Mole di Torino. Fuori porta si visita 
l’Area faunistica del lupo appenninico con 
una zona dedicata al ripopolamento di questi 
animali. 

Una terrazza sulla Maiella
Arroccato su uno sperone roccioso, tra il Mon-
te Rinello e il Monte Butino, anche Colledi-
mezzo merita una tappa. Il borgo, un grumo di 
case in pietra affacciate su un’ampia vallata, 
fa parte della Comunità montana Valsangro e 
gode di una splendida vista sulla Maiella. 
È la meta perfetta per chi cerca una vacanza 
rilassante in un luogo lontano dal turismo di 
massa ma che sa offrire non pochi spunti cul-
turali e capolavori artistici. Come la copia della 
Madonna con il bambino di Tanzio da Varallo 
e gli affreschi della cupola di Donato Teodori, 
pittore teatino del ‘700, custoditi nella chiesa 
di San Giovanni Evangelista e Apostolo. 
Da vedere il Castello D’Avalos, oggi sede del 

Sala colazioni castello di Semivicoli 

Fabrizio spiega il Museo del lupo e tradizioni a Pretoro 
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sentiero che da Polsa di Brentonico sale in di-
rezione di Malga Susine fino alla Bocca d’Ar-
dole e alle postazioni della Grande Guerra del 
vicino Corno della Paura. L’itinerario che da Mori 
in Vallagarina sale fino a Brentonico si sviluppa 
attraverso boschi di latifoglie nella prima parte 
e quindi tra i prati in fiore attorno Brentonico e il 
Dos Robiòn, un punto panoramico su tutto l’Alto-
piano. Informazioni. www.parcomontebaldo.tn.it

Il Monte Casale è la montagna più panoramica 
della Valle delle Terme di Comano: un orizzonte a 
360° di cime è lo spettacolo che ci attende dal-
la vetta, ma non è l’unico. Anche quassù, nelle 
praterie in quota che si affacciano sul versante 
meridionale delle Dolomiti di Brenta, a maggio la 
natura si risveglia e la fioritura trasforma questi 
ambienti in un variopinto affresco dove ai colori 
si mescolano i delicati profumi di decine e deci-
ne di specie floreali. L’esteso tappeto verde som-
mitale è infatti punteggiato di Crocus, Tulipani di 
montagna, Orchidee, Peonie Officinali, Genziane, 
Gigli martagone, Rododendri, Ginestre stellate, 
e ancora la Sperula, il Mirtillo rosso, l’Arnica di 
montagna, l’Erica erbacea e lo Spinacio alpino. 
L’escursione. La salita sul Monte Casale è un 
percorso facile e senza particolari difficoltà, 
adatto alle famiglie. Con un permesso acqui-
stabile presso l’Albergo Panorama nell’abitato 
di Comano si sale fino al parcheggio in loc. Le 
Quadre da dove si prosegue a piedi su una stra-

da sterrata che sbuca sui prati sommitali. Rag-
giunto il rifugio Don Zio si sale fino alla vetta e 
al punto panoramico che si affaccia sulla Valle 
dei Laghi e dal quale si traguardano tutte le cime 
che disegnano l’orizzonte. Si può quindi prose-
guire verso sud fino ad una grande croce e da 
qui tornare al rifugio Don Zio.

Un mare di fiori per rigenerarsi
La trasformazione, con l’avanzare della prima-
vera, è repentina: la Valle di Non, la valle delle 
mele, da grande distesa verde, in pochi giorni, si 
colora di un bianco candido e di un rosa tenue. 
La fioritura dei meli, a fine aprile, è un momen-
to irripetibile per andare alla scoperta di questa 
valle ricca di piccoli borghi carichi di storia e di 
ambienti naturali davvero particolari come i can-
yon attorno al lago di Santa Giustina. La mag-
gior parte si può raggiungere grazie ai numerosi 
percorsi escursionistici e ciclopedonali, proprio 
attraverso le distese di meleti in fiore. 
L’escursione. Un itinerario tra le fioriture, adat-
to a tutti, si percorre anche attorno al capoluo-
go Cles. Da Piazza Fiera si scende prima tra le 
case e poi tra frutteti e bosco fino a raggiungere 
il maestoso Castel Cles, su un’isolata collina cir-
condata dai meleti, sopra il lago di Santa Giusti-

Tra la Vallagarina e il lago di Garda, il territorio 
del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, è 
conosciuto fin dal medioevo dai botanici di tut-
ta Europa per la sua straordinaria biodiversità e 
ricchezza di specie endemiche preglaciali, che 
hanno potuto giungere fino a noi perché hanno 
colonizzato le aree più in quota non coperte dalle 
calotte glaciali nel Quaternario. Un vero e proprio 
trattato di botanica a cielo aperto che è stato sfo-
gliato nei secoli da tutti i maggiori naturalisti eu-
ropei. Già nel 1500 Giovan Battista Olivi, medico 
farmacista e letterato cremonese, a lungo al ser-
vizio dei Gonzaga, aveva definito il massiccio del 
Monte Baldo “Il giardino d’Italia”, Hortus Italiae. 
Per la particolarità e la rarità, alcune specie tut-
tora presenti vengono accompagnate dall’agget-
tivo baldensis, che ne riconosce l’unicità. Le più 
comuni però, come arnica, gigli, genziane, orchi-
dee, botton d’oro e gerani argentati, tra maggio 
e giugno creano sulle praterie in quota colora-
tissimi tappeti che si osservano percorrendo gli 
itinerari del Parco. Particolarmente spettacolare 
è qui la fioritura del Botton d’oro, inconfondibile 
per i fiori di intenso colore giallo.
L’ escursione. Per osservarla ci si può incammi-
nare lungo uno dei percorsi che formano il “Trek-
king delle malghe e dei fiori del Baldo” ideato 
per far conoscere, attraverso forme di turismo 
consapevole e sostenibile, questo patrimonio di 
biodiversità e natura che caratterizza le sue pra-
terie alpine.
Le fioriture più spettacolari si possono ammira-
re camminando dal rifugio Graziani verso Malga 
Campo, Bocca Paltrane per raggiungere il rifugio 
Malga Campei nella Val Paròl dove invece si os-
servano distese di Botton d’oro. E appena sciolta 
l’ultima neve, tappeti di bucaneve circondano il 

TRA LE FIORITURE ALPINE 
PIÙ SPETTACOLARI

a cura Di MarcO MOrELLi 

VIAGGI

Vallagarina - Monte Baldo ph.Luciano Gaudenzio

Val di Non. Monte Peller Botton d’oro

ph. Alessandro Gruzza

Vallagarina, Monte Baldo

ph Marco Simonini
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di giugno, ad esempio, sul Corno Bianco fiorisce 
il Rododendro irsuto, con le caratteristiche foglie 
pelose, mentre sul Corno Nero sboccia il Rodo-
dendro ferrugineo con le foglie lucide e glabre. 
E si può osservare anche una pianta carnivora 
tentacolare originaria del Sud Africa, la Drose-
ra intermedia che cresce a 1780 metri nelle 
torbiere dell’Altopiano di Lavazé. Alta non più 
di venti centimetri sembra ricoperta di rugiada, 
ma in realtà le sue foglie sono cosparse di peli 
che terminano con gocce vischiose e lucenti. Gli 
sfortunati insetti non hanno scampo fra questi 
tentacoli appiccicosi. 
L’escursione. Questi ambienti, che a primavera 
offrono uno spettacolo di cromatismi unico, pari 
all’Enrosadira che accende le vette del Latemar 

e del vicino Catinaccio, si possono scoprire nel 
corso dell’escursione che da Passo di Lavazè 
raggiunge la panoramica cima della Pala Santa. 
Proprio dalla varietà di ambienti e scenari lungo 
il percorso scaturisce l’insolita bellezza di questo 
itinerario. Dall’altopiano di Lavazè, al bosco di 
abeti e cirmoli che accompagna gli escursionisti 
fino alla località Tombole e infine l’ampia dorsa-
le oramai fuori dalla vegetazione che punta alla 
cima. Nel vasto panorama ecco le cime del Cor-
no Bianco e del Corno Nero e dall’altra parte una 
vera muraglia di rocce verticali, il Latemar. Nella 
discesa si segue il tracciato della pista da sci fino 
a Passo di Pampeago e da qui si rientra a Passo 
Lavazè seguendo il segnavia n. 9 su strada fore-
stale prima e sentiero nell’ultimo tratto.

na. Si prosegue in leggera salita lungo il sentiero 
delle Nogare per raggiungere la frazione di Ma-
iano, nei pressi della chiesetta dei Santi Pietro e 
Paolo, che si affaccia sulla valle. Si risale quindi 
fino all’antico rione di Pez, con la sua piazzetta 
circondata da maestose case antiche. Prose-
guendo verso il Doss di Pez, si raggiunge l’antica 
chiesetta di San Vigilio. Si ritorna quindi verso il 
centro di Cles seguendo la via Romana, senza 
tralasciare una visita al Palazzo Assessorile con 
le sue sale riccamente affrescate. 
Per rendere omaggio allo spettacolo della sua 
primavera, la Strada della Mela e dei Sapori del-
le Valli di Non e di Sole ha ideato un programma 
ricco di appuntamenti e iniziative pensate davve-
ro per tutti. Ed è un calendario ricco di appunta-
menti quello di “Aprile dolce fiorire” dall’8 aprile 
al 1 maggio (www.apriledolcefiorire.com). Propo-
ne passeggiate gastronomiche, pic nic tematici 
con ricette a base di fiori ed erbe di stagione, iti-
nerari fioriti per ammirare da vicino lo spettacolo 
della fioritura, escursioni guidate a luoghi unici 
come il Santuario di San Romedio, tra i monu-
menti sacri più belli d’Europa, visite a cantine e 
distillerie, wine trekking, escursioni con gli asi-
ni, curiosi appuntamenti per conoscere meglio 
il tarassaco, scoprire come e dove raccoglierlo, 
come cucinarlo e come trasformarlo per benefi-
ciare di tutte le sue proprietà.

A Passo Lavazè in val di Fiemme, al confine tra 
Trentino e Alto Adige, a primavera si ammirano 
Orchidee spontanee e profumatissime come la 
Nigritella Rubra e la Nigritella Nigra che odorano 
di vaniglia e cioccolato, ma anche Stelle alpine 
che popolano le rocce striate da fossili di alghe 
marine, perché stiamo camminando sulla dolo-
mia emersa da un mare tropicale milioni di anni 
fa. Quassù specie diverse condividono un’unica 
terrazza fiorita, fra torbiere, pascoli e due cime 
gemelle, tanto vicine quanto diverse. I versanti 
del Corno Bianco (dolomia) e Corno Nero (porfi-
do) ospitano differenti varietà di fiori. Nel mese 

Carlo Baroni Fioriture Val di Fiemme

Vallagarina, Monte Baldo-Malga Campo

Foto Marco Simonini

Val di Non. Meleti

Foto Carlo Baroni
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iniziative e opportunità di svago. Per bambini 
e adulti, sportivi e intellettuali. 

Una storia antica 
È una storia di 2400 anni quella di Hyères. 
I Greci, arrivati dal mare nel IV secolo a.c., la 
chiamarono Olbia la Beata e si stanziarono 
di fronte all’attuale spiaggia di Almanarre. 
Successivamente arrivarono i romani che si 
stabilirono nel vicino porto di galere a Pompo-
niana. La città romana crebbe velocemente e 
diventò un importante base dotata di terme 
che si estendevano fino alla penisola di Giens. 
Solo a partire dal 963 apparve il nome di 
Hyères legato ad un’abbazia, a saline e luoghi 
di pesca. Poi in epoca medievale fu costruita 
una possente fortezza, una delle più grandi 
di Provenza, e la città si sviluppò intorno alla 
collina di Costéau dove in inverno soggiorna-
vano le teste coronate. Nel XVIII secolo la città 
divenne il paradiso degli scrittori e di una éli-
te culturale e politica, coronata dal soggiorno 
della Regina Vittoria nel 1892. 

Scoprire la città
L’area archeologica di Olbia, classificata 
come monumento nazionale, è l’unico sito 
greco-romano preservato sul litorale france-

se. Aperto al pubblico, offre visite guidate e 
laboratori che aiutano a scoprire le vestigia di 
una città antica esistita per 500 anni, con for-
tificazioni, fogne e marciapiedi, isolati con abi-
tazioni, pozzi collettivi, sanitari e terme. Per 
godere di una vista impagabile su Hyères e 
le sue isole, si sale al Castello dove si scorgo-
no tracce dei muri esterni dell’antica fortezza 
insieme ad altre vestigia. Si gironzola per le 
viuzze della città alta per ammirare un patri-
monio storico di grande ricchezza, tra porte 
fortificate, passaggi, scale, facciate e parec-
chi monumenti. È di epoca medievale la Torre 
dei Templari, conosciuta anche come Torre 
Saint-Blaise, un edificio eretto nel XII secolo a 
vocazione militare e religiosa, ora adibito alle 
esposizioni. Poi si visitano la Collegiata di St. 
Paul in stie gotico, costruita su una chiesa 
romanica del XII secolo, che custodisce una 
collezione di 432 ex voto settecenteschi, e 
la Chiesa di St. Louis con le sue magnifiche 
vetrate realizzate nell’Ottocento. Ma per co-
noscere l’anima vera di Hyères e i suoi per-
sonaggi, il consiglio è di seguire il «Percorso 
delle Arti» che anima le vie del centro storico 
e invita a passeggiare nei vicoli pedonali per 
entrare nelle numerose botteghe di artisti e 
artigiani, curiosando fra i loro bei manufatti. 

Ci sono tanti buoni motivi per prenotare una 
vacanza a Hyères, una delle cittadine più in-
teressanti della Francia del Sud. Anzitutto la 
posizione geografica, nel cuore della Provenza 
e della Costa Azzurra, tanto amate dagli ita-
liani per le bellezze paesaggistiche e la luce 
speciale che ha incantato pittori e artisti di 
tutti i tempi. Poi, naturalmente, il clima, mite e 
soleggiato per 300 giorni all’anno, che rende 
questa meta attraente non solo in estate ma 
in tutte le stagioni. La natura incontaminata e 
spettacolare: 40 chilometri di coste, tra lun-
ghe spiagge e suggestive calette, uno spec-
chio d’acqua di 27mila ettari e 115 ettari di 
spazi naturali selvaggi dove praticare attività 
sportive all’aria aperta, il parco nazionale di 
Port-Cros Porquerolles, circondato da acque 
limpide color turchese, il doppio tombolo e 
le saline nella penisola di Giens. Ma Hyères 
non è solo mare e natura. Classificata “Città 
d’Arte e di Storia”, nonché “Ville Fleurie” (Città 
Fiorita), vanta un pregevole patrimonio artisti-
co e culturale, con un sito archeologico d’età 
greco-romana, importanti monumenti civili 
e religiosi di diverse epoche, quattro giardini 
dichiarati “Notevoli”. Vale davvero la pena di 
scoprirla, da soli, in coppia, con gli amici, in 
famiglia. Hyères sa conquistare tutti con mille 

HYÈRES. CULTURA, NATURA 
E ART DE VIVRE ALLA PROVENZALE 
Di Rita BeRtazzoni 
(CReDit Photo UffiCio tURismo hyèRes)

LA NATURA INCONTAMINATA 
E SPETTACOLARE DI HYÈRES E LE SUE 
ISOLE D’ORO: 40 CHILOMETRI 
DI COSTE, TRA LUNGHE SPIAGGE 
E SUGGESTIVE CALETTE, 
UNO SPECCHIO D’ACQUA DI 27MILA 
ETTARI E 115 ETTARI DI SPAZI 
NATURALI SELVAGGI 

VIAGGI

Villa Noailles
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delle sue piante, in particolare palme, e dei 
frutteti, soprattutto agrumeti. Merito di re e 
regine che già nel ‘500 fecero progettare vi-
vai di aranci e limoni davanti a ville e palazzi 
reali mentre nel XIX secolo alcuni mecenati 
appassionati di botanica approfittarono della 
dolcezza tipica del clima per introdurre delle 
specie tropicali che si adattarono all’ambien-
te e crearono uno spazio verde d’eccezione. 
Oggi Hyères, denominata “Città fiorita” con un 
marchio a quattro fiori, sfoggia quattro degli 
otto “Giardini Notevoli” di tutto il dipartimento 
del Var: il parco Olbius Riquier, un giardino sia 
ornamentale che botanico con circa duemila 
piante e cactus provenienti da tutto il mondo, 
Le Plantier de Costebelle con specie rare di 
palme, Sainte-Claire, dove rare specie subtro-
picali dell’America del Sud e dell’Australia re-
galano fioriture tutto l’anno e Saint-Bernard, 
un giardino terrazzato accanto a Villa Noailles 
con piante tipiche della macchia mediterra-
nea, sia comuni che rare.

Mare e sole tutto l’anno
Con 25 chilometri di spiagge, il mare è una 
presenza importante a Hyères e offre a tutti 
varie possibilità per viverlo: passeggiate sulla 
ciclopedonale che corre lungo la costa o sui 
sentieri dei doganieri, sport acquatici, picnic 
e giochi a pochi metri dalla risacca. Ma anche 
bagni di sole e dolce far niente davanti al blu. 
Lunghe distese di sabbia bianca, calette sel-
vagge nascoste nel verde e insenature roccio-
se, ognuno trova la sua zona di mare secondo 
il momento della giornata e la direzione del 
vento. La città propone tutto l’anno un gran 
numero di attività per appassionati: whale-
watching, snorkeling, kitesurf, vela, windsurf, 
funboard, surf, kayak, stand-up paddle, pi-
roga, immersioni, pesca. E tanti eventi inter-
nazionali per i professionisti della ‘scivolata 
marina’. La rada di Hyères, inoltre, rinomata 
per la sua luce e i venti vigorosi, ospita da ol-
tre 50 anni la Settimana Olimpica Francese, 
appuntamento dell’élite della vela mondiale: 
700 barche, 1500 partecipanti provenienti da 
una cinquantina di Paesi si ritrovano per 10 
giorni alla fine di aprile.  

Giens e la palude di sale
Un tempo era un’isola, oggi è collegata a 
Hyères da un doppio cordone sabbioso che 
racchiude le saline e lo stagno dei Pesquiers. 
Questo tombolo, dovuto all’accumulo delle 
alluvioni dei fiumi Gapeau e Roubaud, è una 
formazione quasi unica al mondo. Dal 2001 
le saline di Hyères sono denominate «zone 
umide di importanza internazionale», veri e 
propri monumenti naturali che offrono sosta 
agli uccelli migratori e riparo a quelli stanziali. 
Sono censite più di 260 specie di uccelli, tra 
cui il puffin, l’avocetta elegante, il piviere, l’ai-
rone e i fenicotteri rosa che qui vivono in co-
lonie numerose. Giens e la penisola vantano 
anche tre porti: la Madrague, piccolo porto di 
pescatori, Niel protetto in una insenatura da 
pini ombreggianti e la Tour Fondue dove par-
tono i traghetti per Porquerolles. Sul tombolo 
ovest si trova la celebre spiaggia di Almanar-
re, di oltre 4 km, affollata di patiti di windsurf 
e kitesurf.

INFO:
Hyères Tourisme
hyeres-tourisme.com
Atout France
Ente Turismo Francese
it.france.fr/it

Il Museo nella ex Banca
È l’indirizzo da non perdere in centro città, 
una novità assoluta inaugurata a fine 2021. 
L’ex Banca di Francia, in stile neoclassico e art 
déco, dopo essere rimasta chiusa per vent’an-
ni, è diventata «La Banque», Museo delle 
culture e del paesaggio, dedicato alla storia 
della città attraverso l’evoluzione del suo pa-
esaggio. Una collezione di oltre 8.000 oggetti 
distribuiti su due piani e 1.200m² di spazio 
espositivo. Il piano terra ospita mostre tempo-
ranee, al primo piano la collezione permanen-
te che ripercorre la storia della città e l’evolu-
zione del suo paesaggio dall’antichità ai giorni 
nostri. Si aggiunge la stanza delle casseforti al 
piano interrato, che testimonia la prima voca-
zione dell’edificio e si presta per mostre tem-
poranee. Interessante anche il giardino della 
Banca, riqualificato a settembre 2020 come 
luogo che riunisce i mondi dell’arte e della na-
tura, collegando passato e presente. 
Ex giardino à la française, ora offre un carat-
tere mediterraneo attraverso tre atmosfere 
paesaggistiche: una zona esotica ricca di stre-
litzie, cicadee, ibiscus, un ambiente marittimo 
con tamerici e cineraria e la macchia mediter-
ranea con querce, corbezzoli e pistacchi. Al 
centro, “Il Monumento al Gatto”, grande ope-
ra di Óscar Domínguez.

Ville d’arte e di bellezza
Hyères è famosa anche per le sue ville signo-
rili che le conferiscono un carattere elegante 
e aristocratico. Tra queste, il Park Hotel in stile 
neoclassico, la cui rotonda oggi ospita l’ufficio 
del turismo, l’Hotel des Ambassadeurs con le 
sue cariatidi monumentali, Villa Moresca con 
la facciata decorata con piastrelle di maiolica, 
Villa Tunisina con archi e decorazioni policro-
me in stile orientale. 
Ma la dimora più sorprendente è senz’altro 
Villa Noailles: nel 1923 i mecenati Marie-
Laure e Charles de Noailles fanno costruire 
dall’architetto Robert Mallet-Stevenson una 
casa cubista con piscina coperta. 
Essa diviene il punto di avanguardia culturale 
ed artistica, richiamando artisti de calibro di 
Brunel, Cocteau, Breton, Dalì e Man Ray. Oggi 
Villa Noailles è sede di appuntamenti interna-
zionali nel campo delle arti, della moda, della 
fotografia, del design, dell’architettura e della 
musica. 

Una città fiorita tutto l’anno
Hyères è da sempre nota per la ricchezza 
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di informazioni sull’adattamento e la forza vitale 
della vegetazione.

Port-Cros, nel cuore del Parco Nazionale
È la più piccola delle tre isole, 4 chilometri e 
mezzo di lunghezza per 2 km di larghezza ma 
è la più alta e la più montagnosa, rifugio prezio-
so di uccelli rari e bellissimi. Port-Cros è il primo 
Parco nazionale marino d’Europa. Vero museo 
vivente, vanta un patrimonio naturale fuori dal 
comune grazie ad una fauna e una flora d’ecce-
zione e paesaggi da togliere il fiato. Ma anche la 
sua storia e il suo patrimonio architettonico sono 
di tutto rispetto. Oggi non circola alcun veicolo 
su questa isoletta, nemmeno una bicicletta. La 
natura regna sovrana e si lascia scoprire unica-
mente a piedi. Il Parco nazionale di Port-Cros è 
uno dei più longevi parchi nazionali di Francia, 
creato il 14 dicembre 1964 e diventato nel 2001 
la prima “area particolarmente protetta d’impor-
tanza mediterranea” (Aspim). Il Parco Nazionale 
amministra anche il Conservatorio Botanico Na-
zionale Mediterraneo di Porquerolles, incaricato 
della salvaguardia della flora selvatica e delle 
varietà fruttifere minacciate del Mediterraneo 
e collabora alla gestione di alcuni spazi naturali 
sulla penisola di Giens e il capo Lardier, come le 
vecchie saline.

Il Levante, un Eden per naturisti 
La fama mondiale di questa isola, per il 90% di 

proprietà dell’esercito francese, è dovuta ai dot-
tori Gaston e André Durville che crearono, nel 
1931, Heliopolis, la città del sole, “un modo di 
vivere in armonia con la natura, caratterizzato 
dalla pratica della nudità in comune, che ha lo 
scopo di favorire il rispetto di sé, il rispetto degli 
altri e dell’ambiente naturale”. Su 80 ettari co-
perti da una vegetazione rigogliosa di corbezzoli, 
Le Levant è il paradiso dei naturisti che sono li-
beri di passeggiare nudi, salvo in alcuni luoghi 
pubblici, come il porto e la piazza del villaggio. 

Immersioni sottomarine
Hyéres e le sue Isole d’Oro - Porquerolles, Port-
Cros, Le Levant - offrono più di 40 siti di immer-
sione per esplorare le profondità marine, ricche 
di vegetazione e mitici relitti. Per sensibilizzare 
i visitatori sulla necessità di proteggere questo 
ambiente tanto bello quanto delicato, è stato 
creato un sentiero acquatico, adatto anche ai 
bambini, accessibile con pinne, maschera e boc-
caglio alla scoperta dei tesori sottomarini sull’i-
sola di Port-Cros. Per i più esperti il consiglio è di 
immergersi nel tratto che dalla penisola di Giens 
va all’Isola di Levante dove giacciono sulla sab-
bia numerosi relitti. “Le Donator” e  “Le Grec” 
sono i più celebri della regione, “La Puissante”, 

Insieme a Le Levant e Port-Cros, fa parte delle 
Isole d’Oro, un arcipelago di paradisi naturali da-
vanti alle coste di Hyères. Porquerolles è la più 
grande e la più visitata, sebbene si possa percor-
rere unicamente a piedi o in bicicletta su oltre 
60 chilometri di strade, perlopiù non asfaltate, 
piste e sentieri segnalati. Anzi, proprio l’assenza 
di auto e l’ambiente selvaggio ne fa una meta 
ambita da chi ricerca un luogo di vacanza dove la 
natura è protagonista assoluta, con i suoi colori, 
i suoni, i profumi, che qui non odorano solo di 
salsedine, ma anche di uva. Porquerolles, infatti, 
vanta diversi vigneti e tre aziende vinicole di cui 
assaggiare vini eccellenti. Le sue grandi spiagge 
di sabbia fine bagnate da un’acqua cristallina 
dalle tonalità verde-azzurro ne fanno il fiore del 
Mediterraneo. 

Fra terra, cielo e mare
Porquerolles, insieme alle altre isole, custodisce 
un patrimonio naturale terrestre e marino d’ec-
cezione, tutelato dal Parco Nazionale di Port-
Cros e dal Conservatorio Botanico Nazionale, 
vera riserva di biodiversità dedita alla preser-
vazione della flora mediterranea. Costituitosi a 
Porquerolles nel 1979, diventato nazionale nel 
1990, gestisce 180 ettari di terreno agricolo 
dove sono coltivate piante mediterranee selva-
tiche e naturalizzate, come l’agnocasto (albero 
delle farfalle) e gli oleandri, e importanti frutteti 
dove sono salvaguardate vecchie specie, selvag-
ge o endemiche di alberi da frutto, fra cui fichi, 
noccioli, agrumi. Il Conservatorio è anche un vero 
laboratorio di ricerche in cui sono stoccati 2000 
geni di piante di specie selvagge. Per chi fosse 
interessato, esiste una meravigliosa passeggiata 
da fare con l’aiuto di una ‘tavola vegetale’ ricca 

PORQUEROLLES 
E LE ISOLE D’ORO
Di Rita BeRtazzoni 
(CReDit Photo UffiCio tURismo hyèRes)

VIAGGI

Port Porquerolles
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La Fondazione Carmignac è stata creata nel 
2000 dall’imprenditore Edouard Carmignac, 
grande appassionato di arte che, nel corso degli 
anni, ha sviluppato una Collezione unica d’arte 
contemporanea: oltre 300 opere del XX e XXI 
secolo con pezzi notevoli, di Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Gerhard 
Richter, Martial Raysse, insieme ad una selezio-
ne di creazioni di giovani artisti emergenti.

INFO:
Hyères Tourisme
hyeres-tourisme.com

Atout France
Ente Turismo Francese
it.france.fr/it

Villa Carmignac
fondationcarmignac.com
villacarmignac.com

cinta da grandi madreperle in una prateria di 
posidonie, si visita solo con autorizzazione mili-
tare. Ma tutta l’area merita un’immersione per 
ammirare una flora e una fauna ricca di anemo-
ni dai diversi colori, spugne, spirografi, capponi, 
scorfani, murene e cernie che condividono con 
i nuotatori subacquei le acque verde smeraldo. 

Il sogno di Ulisse
Da qualche anno a Porquerolles non vanno solo i 
patiti del mare e della tintarella ma anche i culto-
ri dell’arte contemporanea che si dirigono a Vil-
la Carmignac, immersa nel verde dell’isola, per 
ammirare mostre, installazioni e performances 
sempre di altissimo livello. 
Quest’anno la Fondazione Carmignac invita il 
pubblico ad un’avventura estetica e mitologica 
liberamente ispirata all’Odissea di Omero. «Il so-
gno di Ulisse» è il titolo della mostra visitabile 
dal 30 aprile al 16 ottobre 2022. Ne è curato-
re l’italiano Francesco Stocchi che ha pensato 
di trasformare per l’occasione Villa Carmignac 
in un labirinto. Una esposizione ispirata all’eroe 
greco che, dopo la guerra di Troia, navigò per die-
ci anni alla ricerca della sua casa. Ulisse avreb-
be avvicinato, nelle sue peregrinazioni, le rive di 
Porquerolles. Lì avrebbe combattuto e abbattuto 
l’Alycastre, questo mostro inviato da Poseidone 
e scolpito dall’artista Miquel Barcelò all’ingresso 
della Villa.  
Il Sogn di Ulisse presenta una settantina di opere 
che derivano dalla Collezione Carmignac e da 
prestiti internazionali ma anche da una produzio-
ne site specific. 

Jaume Plensa 

Vista di Fort St. Agathe
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PEPERONI 
RIPIENI

Aprite la calottina in alto del peperone. Lavatelo e 
togliete i semi interni. Amalgamiamo la carne con 
l’uovo, il parmigiano e la mollica di pane spezzetata. 
Salate e pepate. Riempite i peperoni con il ripieno 
e coprite con la calottina del peperone tagliata 
precedentemente.
Prendete una teglia e rivestitela di carta forno unta 
d’olio. Metteteci dentro i peperoni ripieni. Irrorate 
con abbondante olio di oliva ciascun peperone.  
Cuocete a 190° per circa 45 minuti.

4 peperoni, 300 gr di carne macinata, 1 uovo,olio di 
olive,mollica di pane,sale,pepe, parmigiano grattugiato, 
pangrattato

PICCIONI
FARCITI

In una ciotola amalgamate la carne tritata 
con i fegatini anch’essi tritati, l’uovo, il Grana 
Padano, l’aglio e il prezzemolo tritati, un 
cucchiaio di pangrattato, sale, pepe. Farcite i 
piccioni, cucite l’apertura e teneteli da parte. In 
una casseruola lasciate fondere il lardo tritato 
finemente, insaporitevi le carote e il sedano 
tritati, la cipolla intera, un pizzico di sale. 
Quando il tutto è dorato adagiatevi i piccioni, 
fateli colorire, spruzzateli con il vino e lasciatelo 
evaporare a fiamma vivace. Versate il brodo e 
cuocete per 1 ora a fuoco basso. Trasferite i 
piccioni sul piatto da portata.

2 piccioni, 50 g di lardo, 1 bicchiere di vino bianco, 1 
bicchiere di brodo, 2 carote, 1 costa di sedano, 1 cipolla 
piccola, sale, 100 g di carne magra tritata, i fegatini dei 
volatili, 1 uovo, 50 g di grana grattugiato, 1 spicchio 
d’aglio, prezzemolo, pangrattato, sale, pepe

PACCHERI, CIME DI
RAPA, SCAMORZA E
CALAMARETTI

Cuocere i paccheri con le cima di rapa in acqua 
bollente. Tagliare i pomodorini, ricoprirli con 
pan grattato, origano e prezzemolo. Metterli in 
forno. Tagliare le melanzane a metà. Condirle con 
origano, olio extravergine, sale e timo. Metterle in 
una teglia e infornarle per circa 10’ a 160°. Tritare 
le cime di rapa insieme alle melanzane. Unire 
la scarmorza affumicata e il pan grattato. Farcire 
i paccheri con il ripieno e metterli in padella con 
un pò d’acqua di cottura e i pomodorini, facendoli 
sfaldare. Aggiungere le olive nere e i calamaretti, 
Frullare il sughetto di pomodori gratinati e 
cospargere i paccheri col sugo. 

300 g paccheri, 100 g pomodorini, 100 g cime di 
rapa, 1 limone, 30 g pane grattugiato, 10 olive nere, 1 
melanzana, 50 g scamorza affumicata, 150 g calamaretti, 
origano, timo, prezzemolo, sale, olio evo

ZUCCHINE 
AL FORNO

Lessare le zucchine in acqua salata per 10 
minuti. Tagliate il pane raffermo in quadratini 
e ammorbiditelo con il latte. Tritate le cipolle e 
fatele soffriggere in due cucchiai di olio insieme 
alle acciughe tritate. Scolate le zucchine quindi 
tagliatele a metà per il lungo, e svuotatele. 
Aggiungete la polpa svuotata al soffritto. Tritate 
insieme il pane, il tonno sgocciolato, i pinoli, e i 
capperi. Mischiate il trito ottenuto, con la polpa 
di zucchine soffritta con cipolle e acciughe, il 
parmigiano,  le uova, e la maggiorana. Riempite 
le zucchine e poi disponetele in una teglia oliata. 
Cuocetele nel forno a 180° per circa 20-30 minuti.

una terrina sbattere dolcemente le uova, 
aggiungere la toma di capra grattugiata, 
gli asparagi a pezzetti, salare a piacere. 
Versare il composto sulla pasta sfoglia 
e disporre in superficie le punte di 
asparagi. Aggiungere una macinata 
di buon pepe. Ripiegare i bordi della 
pasta verso l’interno. Infornare in forno 
caldo a 180 gradi per circa 25 minuti. 
A cottura ultimata togliere dal forno e 
lasciar intiepidire prima di togliere dallo 
stampo e servire.   

Info: Chef Alessandra Nodari
Agriturismo Loghino Vittoria
www.loghino.net

Ingredienti: 250 g di asparagi, 150 g di toma 
di capra affumicata, 3 uova, 200 cc di panna 
fresca, sale, pepe, 2 cucchiai di pangrattato, 
pasta sfoglia in rotolo

Procedimento: risciacquare 
delicatamente gli asparagi, spezzare la 
parte legnosa del gambo con le dita e 
tagliare le punte. Cuocere gli asparagi al 
vapore salandoli leggermente, terminare 
la cottura al dente. Nel frattempo 
grattugiare la toma di capra in grosse 
scaglie o tritarla con il coltello. Prendere 
una teglia per crostate e cospargere il 
fondo con il pangrattato, disporvi sopra 
la pasta sfoglia senza togliere la carta. In 

i ripieni 

QUICHE CON ASPARAGI
E TOMA DI CAPRA

8 zucchine, 2 cipolle, 2 uova, 1 panino raffermo, 
capperi sotto sale, 2 cucchiai Pinoli, 20 g parmigiano 
reggiano, 50 gr maggiorana, 1 cucchiaio olio, pepe, 
acciughe 4 filetti, latte 3 cucchiai, tonno in scatola

di flora lisetta artioli
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Il dolce per eccellenza della tradizione veneziana ha anche 
una variante: i “Za’eti Senza”. 
La Cucina del Senza® non è semplicemente un nuovo 
modo di cucinare, ma un nuovo modo di vivere, dove i 
piaceri della tavola incontrano finalmente anche quelli 
della salute. 
Da anni ormai molti chef  stellati hanno inserito nei loro 
menu piatti “senza grassi o senza sale e dessert senza zuc-
chero aggiunti”. 
Ingredienti: Farina di mais giallo gr. 250, Farina di frumen-
to tipo 00 gr. 250, Burro gr. 200, Sciroppo d’agave gr. 200, 
Uova 4, Uvetta passa gr. 100, Pinoli q.b., Scorza grattugia-
ta di un limone, Bacca di vaniglia per profumare, Latte se 
gradito, un pizzico di sale.

IL BUONGUSTAIO

La Gata nasce dallo sforzo congiunto di sette ami-
ci, sette pasticceri vicentini che si sono uniti per 
fondere le loro conoscenze e le loro ricette segre-
te, tramandate da generazioni, per realizzare un 
dolce che fosse reale espressione del territorio 
berico e dei suoi prodotti di eccellenza. E la scelta 
è caduta su ingredienti semplici e genuini, tra-
sformati in assoluta bontà dalla maestria e dalla 
sensibilità che solo le mani di un artigiano pos-
sono avere. Ecco spiegato l’uso di farina bianca 
e farina gialla di Mais Marano, grappa vicentina, 
burro, latte e miele della provincia berica, più un 
pizzico di mandorle e cacao per rendere La Gata 
ancora più golosa. 
Il segreto per la sua conservazione è l’aggiunta 
di un goccio di grappa vicentina. Ma non vi pre-
occupate: in cottura l’alcol evapora lasciando il 

Pionieri nella lavorazione del latte biologico e 
nella produzione di formaggi di capra BIO, da  
cinque generazioni sono dediti alla creazione di 
autentiche eccellenze casearie pluripremiate

Dal lontano 1898 Perenzin Latteria si dedica sa-
pientemente alla creazione di formaggi biologici 
pluripremiati e famosi in tutto il mondo. Con oltre 
cento anni di storia, cinque generazioni di casari, 
ventiquattro dipendenti e un fatturato che supera 
i quattro milioni di euro, lo storico caseificio di 
Bagnolo di San Pietro di Feletto (TV), sorge tra 
le assolate “Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene”, Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco. Nato da un’idea di Domenico Perenzin, 
dopo oltre un secolo di vita, vede oggi la quarta 
generazione alla guida dell’azienda con Emanue-
la Perenzin (pronipote di Domenico Perenzin) e la 
collaborazione dei figli Erika e Matteo Piccoli, che 
rappresentano la quinta generazione.  
E’ grazie all’incontro con un produttore di Mel che 
produceva latte di capra biologico, che l’azienda 
decide di indirizzarsi su un prodotto poco diffuso, 
che non aveva molto appeal tra i consumatori: il 
latte di capra. Un’ottima intuizione che, nel tem-
po, ha portato grandi soddisfazioni. Nel 1999 i 
freschi di capra Bio Perenzin sono tra i primi in 
Italia ad ottenere la certificazione, e il 1° maggio 

del 2000 iniziano ufficialmente le prime vendite 
di formaggi di capra biologici certificati. Custodi 
di antichi segreti, interpreti di saperi tradizionali 
e lungimiranti innovatori, oggi i Perenzin confe-
zionano i formaggi con tutti i dovuti crismi. In un 
anno si lavorano circa due milioni di litri di latte 
che servono per trenta tipi di formaggi tradizionali 
e biologici di capra, vacca e bufala, formaggi affi-
nati e ubriacati. E’ davvero lunga la serie di premi 
vinti da Perenzin Latteria, circa un centinaio, tra 
cui: Italian Cheese Awards, Supergold al World 
Cheese Awards, Global Cheese Awards, e Miglior 
Formaggio Europeo 2015 per il San Pietro in Cera 
d’Api. Tra i formaggi che vanno per la maggiore 
figurano la semplicissima caciottina di capra, un 
formaggio base, fatto con caglio non animale;  
oppure gli ubriacati, in primis l’Ubriacato di Capra 
al Traminer, che ha vinto per due anni di fila l’Ita-
lian Cheese Awards che è l’Oscar della categoria. 
Per info: www.perenzin.com

Dal 05 al 08 maggio 2022, Birra FORST sarà partner 
esclusivo e unica birra ufficiale della 93a Adunata Na-
zionale Alpini, in programma a Rimini e presidierà l’e-
vento con FORST Kronen, la più bevuta tra le specialità 
birrarie FORST, dal sapore pieno e aromatico dell’Alto 
Adige.
In occasione di questa importante manifestazione la 
specialità birraria FORST Kronen sarà disponibile con 
un cluster personalizzato in edizione limitata, la cui cre-
atività prevede uno sfondo con pini stilizzati, racchiusi in 
un abbinamento cromatico verde/blu: il verde è il colore 
che rappresenta Birra FORST e gli Alpini, mentre il blu 
richiama la località marittima che ospiterà l’Adunata, 
e come di consueto sarà distribuita presso tutti gli stand 
gastronomici dell’Adunata e nella ristorazione.

suo gradevole aroma e svolgendo quell’azione 
conservante che consente al dolce di rimanere 
fresco e buono per 90 giorni. A Vicenza consiglia-
mo quello della pasticceria Gambarato. 
Info: www.lagata.it

RIVOLUZIONE
ZA’ETO

IL NUOVO FOSÉLIOS 
DI FOLLADOR PROSECCO  

I VICENTINI MAGNA LA GATA
DALLE MANI DI PASTICCERI ARTIGIANI

BIRRA FORST A FIANCO
DEGLI ALPINI

PERENZIN LATTERIA
GARANZIA DI QUALITÀ

È con spirito di rinascita che Follador Prosecco dal 
1769 ha partecipato a Vinitaly dove ha presentato in 
anteprima l’ultimo lampo d’innovazione dell’azien-
da: FOSÉLIOS è il nuovo Millesimato Brut D.O.C.G. 
pensato per favorire l’incontro tra il pubblico dei 
giovani e il complesso mondo dei D.O.C.G., massima 
espressione del Territorio di Valdobbiadene. Come 
un inno alla luce, alla convivialità e alla giovinezza, il 
termine Fosélios fonde il sostantivo greco Phos (ossia 
“Luce”), con il nome proprio Elios che designa il 
“Dio Sole”. Anche la luminosa tonalità giallo “fluo” 
della capsula rappresenta le brillanti proprietà di uno 
spumante fresco e piacevolmente sapido, fruttato con 
nitide note di mela verde e pera con deliziose note 
floreali sul finale. “Ci siamo ispirati alle caratteristi-
che organolettiche del vino per attribuirgli un nome 
che richiamasse la luce del sole, musicale e morbido 
come il suo bouquet – sostiene Cristina Follador - Fo-
sélios è un inno alla gioia di vivere dei giovani, che in 
questi due anni hanno dovuto sacrificare la socialità 
e che ora possono apprezzare al palato la cultura 
dell’eccellenza vitivinicola italiana”. Per incontrare il 
gusto dei giovani con un ulteriore tocco di originalità, 
l’etichetta offre un sorprendente effetto luminoso se 
esposta a luce led: il logo Follador e il nome del vino 
si “accendono” per contribuire a rendere il momento 
del brindisi ancora più festoso e coinvolgente.
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LUOGHI E SAPORI

iatto simbolo del made in Italy 
nel mondo, la pasta sulla ta-
vola degli italiani non manca 
mai. Da una recente indagine 
dell’Unione Italiana Food inol-
tre è emerso che, durante il 
lockdown, i consumi globali di 
pasta sono cresciuti del 24%, 
soprattutto in Italia che, con 

oltre 23 kg di consumi pro-capite annui, sale 
a ragione sul podio dei principali Paesi consu-
matori di pasta. Non solo, ma il nostro Paese 
è anche il punto di riferimento per la produ-
zione (3,9 milioni di tonnellate), con un export 
da 2,4 milioni di tonnellate. L’Italia dunque è 
il primo produttore, esportatore e consumato-
re di questo prodotto così sano, appettitoso 
e versatile, a cui è davvero difficile resistere, 
soprattutto quando è di qualità come quella 
prodotta nella campagne ferraresi, utilizzan-
do esclusivamene il grano duro lì coltivato.
Ritmi del passato che si intersecano con la 
modernità della produzione, accurata selezio-
ne delle spighe, giusta macinatura, lavorazio-
ne artigianale del semolato: è questo il segre-
to racchiuso nel gusto di Pasta di Canossa, 
una pasta di semolato trafilata al bronzo dal 
sapore antico e dal colore unico, che nasce 
nel cuore dell’Emilia, a San Martino di Ferra-
ra.
Per Ottavio di Canossa, proprietario dell’a-
zienda, i Km zero sono i confini della Tenuta, 
all’interno della quale segue con minuziosa 
cura tutte le varie fasi di coltivazione del gra-
no duro e della produzione. 

“La nostra pasta comincia con un’accurata 
selezione delle varietà che andremo a semi-
nare – sottolinea con un pizzico di sano orgo-
glio Ottavio di Canossa, AD Pasta Cuniola  - 
Curiamo la crescita del nostro grano con una 
pratica agronomica sana e che segua il natu-
rale ciclo di vita, per lui e per i consumatori. 
E’ grazie al nostro Cycle_Life che tracciamo 
l’intero ciclo della  pasta, tutto il percorso pro-
duttivo infatti é soggetto ad un attento con-
trollo e ogni sua fase viene datata. 
In pratica, controlliamo l’intero ciclo di vita del 
nostro grano duro da quando è solo un seme: 
giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, 
seguiamo la sua crescita fino alla realizzazio-
ne del prodotto finito. Perché il grano è l’ani-
ma della nostra pasta e vogliamo essere sicu-
ri, chicco dopo chicco, di quello che offriamo 
ai nostri clienti. Pasta di Canossa nasce da 
un’attenta ricerca per una “pasta che sappia 
di pasta”, che abbia profumo, sapore e gusto. 
Abbiamo trovato nel semolato, lavorazione 
semi-integrale del grano, quello che cerca-
vamo: più naturale, più digeribile, che stres-
si meno il chicco durante la lavorazione del 
molino, affinché sia lasciato al grano quello 
strato in più di fibra, che è la sua anima. 
Non solo, ma diamo il giusto tempo alla pasta 
affinché sprigioni il suo sapore. 
Soltanto la macinatura viene effettuata pres-
so un mulino attentamente selezionato, per 
la qualità e la cura che pone in ogni fase di la-
vorazione, perché il nostro grano lo facciamo 
lavorare solo dalle “mani migliori”. La nostra 
pasta, infine, grazie alla trafilatura al bronzo, 
rimane molto porosa e assorbe meglio i con-
dimenti; il sugo entra in questi microscopici 
fori, diventando così parte integrante del boc-
cone, per un gusto che non ha eguali”.

PASTA DI CANOSSA
la pasta dal sapore antico 
che nasce nel cuore dell’emilia

P
Pasta di Canossa è una pasta italiana artigia-
nale di puro semolato. Il semolato seminte-
grale, ottenuto da una macinazione del grano 
rispettosa dei principi nutritivi del seme, viene 
lavorato a temperatura controllata e trafilato 
al bronzo. A differenza della pasta di semola 
che tra trafilazione, laminazione ed essicca-
mento va incontro a complesse trasformazio-
ni, l’impasto di semolato meno lavorato ga-
rantisce ai prodotti un sapore senza dubbio 
più deciso, ma anche naturale. 
La pasta, una volta prodotta, viene portata in 
apposite celle statiche dove, con cura e pa-
zienza, viene essiccata. Le ricette variano: da 
14 ore circa per la pasta corta alle 20 ore e 
oltre per la pasta lunga, perché acquisti la giu-
sta consistenza e porosità, oltre a sprigionare 
alla perfezione il suo sapore.  
Anche la temperatura è stata studiata ad hoc 
per rispettare le qualità della pasta e non al-
terare le sue proprietà. Il prodotto finale è una 
pasta rustica e memore della tradizione con-
tadina, venduta in confezioni dal packaging 
semplice ed essenziale, e molto apprezzata 
dai consumatori italiani e stranieri in cerca di 
“nuove soluzioni”.
Protagonista di una tavola sana e gustosa, 
Pasta di Canossa è declinata in vari formati, 
lunghi e corti: il fusillo, la gramigna, il mac-
cherone, il pennone, il rigatone, il sedanino, la 
pennetta, il pacchero, il calamaro, gli spaghet-
ti, i bucatini, il chitarrone, le linguine, lo spa-
ghettone, i ditalini e la gramignina per brodi e 
zuppe. Info: www.pastadicanossa.it

A CURA DI m.t. sAn jUAn

Da sinistra Alvise di Canossa, presidente Pasta Cuniola 

e Ottavio di Canossa AD Pasta Cuniola

Gramigna funghi e salsiccia



PASTA FATTA IN CASA
CONFETTURE 
MARMELLATE
SALSA DI POMODORO
CONSERVE
SALUMI

Nella Bottega di Laura trovi genuinità e tradizione.

Solo prodotti della nostra terra lavorati artigianalmente.

Seguici su Facebook

Via Roma 9 - Castel Goffredo - MN - Cell. 333.7667544 
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THE MANZONI

IL RISTORANTE E SHOWROOM 

DI TOM DIXON
“The”. Tre lettere, un articolo determinativo in 
inglese, precedono il cognome di uno dei più 
importanti scrittori di tutti i tempi, Alessandro 
Manzoni.
Ed è proprio qui, nell’omonima via che rende 
omaggio al poeta, nel cuore di una Milano in ac-
celerata propulsiva, che nel 2019 apre le porte 
il ristorante The Manzoni.
Le due anime del The Manzoni, si fondono nel 
suo nome dove creatività, bellezza e poesia dia-
logano cavalcando il tempo e disegnando calei-
doscopiche tendenze.
A 90 mt dal Teatro alla Scala, tra Piazza Duomo 
e Galleria Vittorio Emanuele, il famoso designer 
londinese Tom Dixon firma gli arredi e lo stile 
del ristorante che diventa show room, negozio 
ed hub.
A firmare invece la proposta gastronomica è lo 
chef Giuseppe Daniele, allievo di Antonio Giu-
da, Luigi Taglienti e Niko Romito, che nel 2022 
entra nella cucina del The Manzoni e insieme 
alla sua squadra crea la carta identitaria del ri-
storante.
La cucina di The Manzoni è una cucina di forza.  
Il coraggio e la limpida timidezza dello chef e 
della brigata, celano una determinazione strut-
turata e decisa che si legge tra le righe dei piatti 
proposti.
“Non è necessario esagerare. Semplicità e pu-
lizia”. Così suggeriva Niko Romito allo chef Da-
niele, insegnamento indispensabile se si vuole 
fare questo mestiere con un certo passo. “Sulla 
semplicità non bisogna risparmiare. È fonda-
mentale, ci deve sempre essere nella giusta 
quantità e usata con raziocinio. Poi arriva tutto 
il resto. È grazie a questo ingrediente, prosegue 

lo chef Daniele, che si va all’essenza del pensie-
ro, delle materie e dei gusti. L’essere essenziale 
è una forza comunicativa incisiva. Sarò sempre 
grato agli chef Guida, Taglienti e Romito per 
avermi insegnato il mestiere più difficile, quello 
di essere prima un uomo e solo dopo un cuoco.”
“Il menu del The Manzoni è un menu che eser-
cita l’attenzione dei commensali, anche i più di-
stratti.” Spiega Laura Gobbi, esperta di comuni-
cazione e firma di importanti progetti in ambito 
ristorativo. “Gli stimoli esterni, il design, le luci, 
gli arredi sono talmente seducenti e avvolgenti 
che facilmente ci si perde. La prepotente voce 
dei piatti riporta il gusto, la memoria e l’olfatto a 
concentrarsi sulle proposte. Il cromatismo pre-
ciso e armonico ammalia. Ogni portata prende 
per l’angolo della giacca e riporta col naso sul 
piatto. La cucina dello chef esercita una forza 
gravitazionale sui sensi.”
Dixon ipnotizza con i lampadari che girano, lo 
chef Daniele con la sua forza magnetica condu-
ce, con energia, a esplorare le sue creazioni. 
Tra tutti, si impongono gli gnocchi di patate con 
clorofilla di spinaci su una base di crema di ca-
volfiore e una spolverata di liquerizia. Dolcezza 
e delicatezza che dapprima colpiscono, poi di-
sorientano infine, attraggono. 
Le forme armoniose di Burst, il lampadario di 
Dixon, se la contendono con la triglia dello chef 
Daniele e del sous chef Fiorino che osando, 

GUSTO & C.

Da sx Fiorino, Daniele, Quadrini, Gobbi, Cozzo Gajda

a cura di marco morelli

Giuseppe Daniele
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briele Fiorino e Halit Gajda si incontrano nelle 
cucine di grandi chef, qui si formano, crescono 
e saldano un legame fraterno tra di loro. Non c’è 
un one man show ma un lavoro di gruppo, dove 
la definizione dei compiti è ben precisa, dove lo 
scambio e il confronto continuano a gettare fon-
damenta. Peppe, Gabriele e Halit sono il cuore 
del ristorante The Manzoni, accompagnati in 
questa avventura dal general manager Paolo 
Quadrini, dal direttore di sala Franco Cozzo, 
da Gabriel Albuquerque il sommelier e dal bar-
man Ralf Fortuna.
Inutile negarlo, hanno ambizioni, come è giusto 
che sia, ma sussurrano con discreta fierezza di 
voler: “semplicemente far conoscere la nostra 
cucina, vogliamo che i nostri ospiti possano ca-
pire chi siamo attraverso i nostri piatti.”
Giovani sì ma di talento. Lavorare a testa bas-
sa, insegnato loro dai grandi maestri, è stato 
assorbito e introiettato. A tratti schivi, acquista-
no forza e sicurezza nella trasformazione delle 
materie e nelle proposte.  La voglia di fare, di 
sperimentare e di crescere si palpa, si accoglie 
e spontaneamente si sostiene. Coinvolgenti con 
i loro franchi sorrisi, fanno leva sulle proprie 
gambe per spingere fuori, in un gesto atletico, 
tutta la loro potenza di sale e di cucina, perché, 
come suggerisce il poeta: “Dalla meta mai non 
toglier gli occhi”. 

restituiscono una triglia che guadagna il podio. 
“La triglia è un pesce che non si alleva. 
Trovarla, soprattutto della stessa pezzatura, è 
stata una ricerca importante anche di selezio-
ne dei fornitori.” Spiega lo chef Gabriele Fiorino: 
“Abbiamo pensato di servirla su una crema di 
pane di recupero inacidita e adagiata su uno 
strato di cime di rapa.  Ci vuole pazienza e me-
ticolosità nella sua preparazione.  La triglia ri-
mane intatta perché pulita internamente e non 
privata della coda per mantenerla in equilibrio 
nel piatto”.
A consolidare e chiudere il percorso proposto, 
cioccolato e lampone, un dessert confortevole 
e di atterraggio del pastry chef Halit Gajda che 
riporta al palato il lavoro incessante di stimolo e 
di gioco della cucina.
Lo chef Giuseppe Daniele si fa portavoce di tut-
ta la brigata. “Non sono da solo, in cucina c’è un 
gruppo affiatato che già aveva lavorato insieme. 
Siamo tutti molto giovani ma con esperienze im-
portanti alle spalle. Quando la proprietà mi ha 
chiamato e offerto questa possibilità, sapevo 
chi volevo al mio fianco. Ed eccoci qui.”
Non colleghi, non collaboratori ma amici, qui la 
differenza. Diversi ma determinati e concentrati 
sul centrare l’obiettivo. Giuseppe Daniele, Ga-

Giuseppe Daniele milanese di nascita (1991) 
con radici calabresi, figlio d’arte, frequenta l’I-
stituto Alberghiero Carlo Porta.
Muove i primi passi in un piccolo ristorante di 
Milano dove ha conosciuto il suo primo mento-
re, lo chef Matteo Minutiello ma, grazie alla sua 
determinazione, entra presto nella cucina dello 
chef Cannavacciuolo a Villa Crespi.
Nel 2016 lavora al Seta Mandarin Oriental di 
Milano con lo chef Antonio Guida, successiva-
mente al Lume con lo chef Luigi Taglienti: “che 
in cucina, mi ha trasmesso la passione per le 
carni, soprattutto la selvaggina. Fuori dalla cuci-
na mi ha insegnato ad apprezzare la semplicità, 
essere coerente e onesto, soprattutto con me 
stesso.”
Un altro grande maestro segna la formazione 
dello chef Daniele che nel 2019 diventa sous 
chef presso il Bvlgari Hotel di Milano guidato da 
Niko Romito e con lo chef Claudio Catino come 
executive: “Se penso allo chef Romito, penso 
alla sua grande umiltà. Anche a lui devo molto. 
Se sei veramente concentrato su quello che fai, 
sul tuo lavoro, su come crescere e migliorarti, 
non hai bisogno del resto. 
Il tuo lavoro è tutto. Il tuo lavoro ti dà già tutto”.

Tom Dixon
The Manzoni è la prima sede europea di Tom 
Dixon fuori dalla Gran Bretagna.
“Dopo anni di esibizioni di 5 giorni a Milano, ab-
biamo finalmente deciso che ne avevamo ab-
bastanza di mettere tanta energia in interventi 
pop-up. Volevamo prendere in considerazione 
diversi modi di essere presenti a Milano. In 
questo momento la città è così attiva e coinvol-
gente, per cui è il momento giusto per costruire 
qualcosa di permanente e non soltanto tempo-
raneo. Proprio come a Londra, non pensiamo 
sia sufficiente avere solo uno showroom. 
Abbiamo bisogno di un luogo in cui le perso-
ne rallentino e scoprano i nostri prodotti in un 
ambiente vivo. Non c’è nulla di più polveroso di 
un convenzionale showroom di arredamento e 
illuminazione. Ma con The Manzoni, le persone 
sono in grado di sperimentare le nostre nuove 
collezioni in un contesto attivo.”
Creato nel 2002, il marchio Tom Dixon è pre-
sente in 68 paesi con attività commerciali diret-
te o indirette. Il marchio si concentra sul lifestyle 
creando oggetti straordinari e spazi quotidiani 
ispirati a un design e materiali innovativi che 
pongono le basi per nuove tendenze nel setto-
re. Il capitolo più recente della storia di Tom nel 
mondo del design è iniziato nel 2002, quando 
ha lasciato il proprio lavoro in ambito aziendale 
per fondare il proprio marchio, una piattaforma 
per una serie di avventure di esplorazione del 
design dei prodotti e degli interni. A distanza di 
15 anni, Tom Dixon è una forza riconosciuta a 
livello globale nel campo dell’interior design e 
vanta hub a New York, Hong Kong, Londra, Los 
Angeles e Tokyo.

TheManzoni
Via Alessandro Manzoni 5 Milano
www.themanzoni.com

 
. 
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SPORT
a cura di michela Toninel 

SPORT EXPO 2022
I RAGAZZI PROTAGONISTI 

Sport Expo si rinnova a Verona dal 31 maggio al 
2 giugno.  Nasce nel 2007 da un’idea di Stefa-
no Bianchini, presidente della FIPAV Verona che 
decide di organizzare in Fiera un evento dedica-
to ai bambini dai 6 ai 14 anni che racchiudesse 
in un solo luogo diverse discipline sportive tra-
mite la partecipazione di federazioni e società.
L’obiettivo dell’evento è stato fin da subito quel-
lo di valorizzare il binomio sport e ragazzi, pro-
muovendo un sano e corretto stile di vita, fonda-
to sulla pratica sportiva e sulla corretta e sana 
alimentazione.  Sport in quanto ottimo strumen-
to di formazione e palestra di vita in grado di 
insegnare e promulgare valori quali spirito di 
squadra, sacrificio, determinazione.
Tanti sono gli sport che ogni anno sono pre-
senti a Sport Expo, dai più tradizionali come la 
pallavolo, il calcio, il basket, il rugby, il tennis, il 
tiro con l’arco, il football americano, il ciclismo, 
la scherma, l’atletica leggera e il tamburello a 
quelli meno comuni come la canoa kayak, il 
kite, la danza sportiva, l’arrampicata sportiva, 
l’hockey su prato, il Kendo, attività subacque, 
windsurf, pesca sportiva solo per citarne alcuni. 
Le squadre del veronese e non solo si ritrovano 
per un appuntamento fisso. All’interno dei tre 
giorni, infatti, vengono organizzati tornei, dimo-
strazioni, prove, partite, gare per trasmettere 
quello che è lo sport ai ragazzi.
Sono tanti anche i testimonial del mondo sportivo 
che abbracciano lo spirito di Sport Expo e ogni 
anno ci mettono in gioco insieme ai ragazzi tra cui 
la squadra al completo del Chievo Verona, l’Olim-
pionico Wilfred Bungei, oro negli 800m a Pechino 

Dopo due anni ritorna l’appuntamento in Piazza 
Bra venerdì 6 maggio alle 5.30, per allenarsi e 
correre con i militari dell’esercito e consolidare il 
rapporto tra cittadinanza e forze armate. L’allena-
mento, di preparazione alla 39esima Straverona, 
si svolgerà su due percorsi cittadini di 10 e 6 chi-
lometri per i runner mentre per i camminatori sarà 
disponibile un percorso di Nordic Walking sotto la 
guida di Sara Valdo, atleta professionista e istrut-
trice qualificata.
Per partecipare gratuitamente e assicurarsi il 
doppio gadget in omaggio e il ristoro finale è ne-
cessario iscriversi attraverso il sito https://www.
eventbrite.it/e/319994792037. L’evento è limi-
tato a 100 partecipanti e in caso di necessità di 
bastoncini per il Nordic Walking, sarà possibile 
prenotarli gratis telefonando al 3488554695. 
Tutti le informazioni sono disponibili sulla pagina 
Facebook Straverona Running.

VERONA CORRE
CON L’ESERCITO

2008, il CT della nazionale femminile di Volley 
Massimo Barbolini, il bronzo olimpico nella spada 
Diego Confalonieri, Alessandra Galiotto, finalista 
a Pechino nella canoa Kayak, Luca Pizzini, talento 
veronese del nuoto e Chiara Simionato, pattinag-
gio di velocità su ghiaccio. In rappresentanza del 
gruppo sportivo dei Carabinieri, sono stati pre-
senti i campioni nazionali Diego Cafagna, Mauri-
zio Bobbato e Giorgio Piantanella. Per le Fiamme 
Gialle negli anni hanno partecipato a Sport Expo 
gli atleti Cristiano Andrei, Andrea Giaconi, Stefano 
Anceschi, Roberto Di Donna, Francesco Bruno e 
gli sciatori Christian Deville e Stefano Gross, oltre 
a Fabrizio Mori, Cristian Zorzi, oro Mondiale nel 
2007 ed oro Olimpico nel 2006 a Torino in sci di 
fondo, ed Alessio Sartori, campione del canottag-

gio, oro Olimpico a Sidney 2000, bronzo ad Atene 
2004 ed argento a Londra 2012. Sono transitati 
da Sport Expo campioni di caratura internazionale 
delle più svariate discipline come Tania Cagnotto, 
Francesca Dallapè, Valentina Marchei, Marco Orsi, 
Veronica Zorzi, Gloria Hooper, Gianluca Zambrotta, 
Andrea Lucchetta, Carlton Mayers, Damiano Tom-
masi, Demetrio Albertini e molti altri. Ospiti d’ec-
cezione anche i Sonohra, vincitori dell’edizione 
2008 di Sanremo Giovani.
Dal 2016 Sport Expo ha ricevuto il riconoscimen-
to direttamente dal Presidente Malagò che ha 
concesso il patrocinio del CONI Nazionale. Una 
grande soddisfazione ed un enorme regalo in 
occasione del 10° anniversario della prima fiera 
dello sport giovanile in Italia.



Al via la nuova campagna di brand presentata da 
Vibram, azienda italiana leader nella produzione di 
suole in gomma ad altre prestazioni. Vibram rilan-
cia la categoria di calzature FiveFingers (le iconiche 
calzature a cinque dita) con una nuova campagna 
digitale che verrà lanciata a livello globale tramite 
un tramite un video che conduce lo spettatore in un 
viaggio cinematografico ricco di suspense. Il video 
racconta la profonda connessione fra il piede uma-
no e l’ambiente naturale attraverso la tecnologia 
minimalista della suola e la separazione individua-
le delle dita di Vibram FiveFingers, mostrando le 
infinite possibilità di “muoversi liberamente “Move 
Freely”. Analizzando impronte misteriose scoperte 
in diversi ambienti, una ricercatrice ripercorre i mo-
vimenti di chi le ha lasciate, cercando di scoprirne 
origini e abitudini. Le storia delle “calzature con le 
5 dita” risale al 2006, anno in cui sono state lan-
ciate sfidando l’approccio convenzionale al footwe-
ar: una scarpa a cinque dita, dotata di una suola 
sottile, flessibile e destrutturata, che calza come 
un guanto. Da subito questo prodotto ha catturato 
l’attenzione degli appassionati del footwear e degli 
atleti con modelli per il fitness, per il running, per il 
trail running, per gli sport acquatici, per l’escursio-
nismo, per l’uso quotidiano e per l’allenamento in 
generale. La categoria Vibram FiveFingers regala 
la sensazione di essere a piedi nudi con tutta la 
sicurezza e la protezione di una suola Vibram. 

L’Avis Comunale di Verona, con il patrocinio e il 
contributo della 4^ Circoscrizione, organizza l’ini-
ziativa “Pedaliamo in Quarta”: biciclettata a par-
tecipazione gratuita, domenica 8 maggio 2022 con 
ritrovo alle ore 9.00 al parco giochi “Delfino Blu” in 
via S. Elisabetta, partenza alle ore 9.30, con arrivo 
alla Baita Alpini in via Murari Brà, alle ore 13.30.
L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle associa-
zioni di donatori volontari di sangue del territorio ed 
è finalizzata alla diffusione e alla promozione della 
pratica della donazione anonima del sangue. In caso 
di maltempo di va al 15 Maggio 2022. 

avranno l’occasione di partecipare a 2 workshop 
formativi, uno la mattina e uno al pomeriggio, con 
alcuni dei massimi esponenti del mondo dell’arram-
picata del team La Sportiva. 
Tra gli atleti spiccano nomi importanti e ricono-
sciuti a livello internazionale come James Pearson, 
Caroline Ciavaldini, i fratelli Pou, Neil Gresham, 
Stefano Ghisolfi e Martina Demmel. A seguire, tutti 
i partecipanti della prima tappa di Climb Europe che 
vorranno mettersi in gioco potranno scalare e testare 
Mantra: la scarpetta d’arrampicata novità SS22 in 
casa La Sportiva è un modello leggero, minimale, 
molto adatto alle superfici indoor, progettato per tutti 
gli scalatori di medio e alto livello alla ricerca della 
massima sensibilità, aderenza e versatilità su qualsia-
si tipo di presa, sia lead che boulder. 
Domenica 1 maggio è invece prevista la partenza 
del Climb Europe Tour, una serie di eventi aperti al 
pubblico in 71 palestre in 14 paesi europei. Il progetto 
è ambizioso e ha come obiettivo di far testare le 
novità climbing del brand trentino, ma anche di edu-
care gli appassionati nella scelta delle calzature utili 
all’arrampicata seguendo la filosofia del “Test&Feel”: 
provare il prodotto e imparare a percepire il proprio 
piede, acquisendo sensibilità e esperienza.
 I partecipanti di una delle tappe del tour potranno 
vincere prodotti del brand e un biglietto per l’Interna-
tional Athlete Meeting nella sede di La Sportiva ad 
ottobre 2022.

Sabato 30 aprile sei palestre di climbing in Europa si 
animeranno con workshop, incontri con atleti e test pro-
dotto: protagonista la nuovissima scarpetta d’arrampicata 
Mantra dell’azienda trentina “La Sportiva”. 
Il progetto si chiama “Climb Europe”, sviluppato in colla-
borazione con alcune delle palestre più famose d’Europa, 
è dedicato a tutti gli appassionati di arrampicata sportiva 
e ha l’obiettivo di avvicinare sempre più persone a questo 
sport. Dal 30 aprile sei palestre in diverse città euopee 
(Milano, Parigi, Londra, Barcellona, Vienna e Monaco di 
Baviera) ospiteranno in contemporanea la tappa di parten-
za del lungo viaggio europeo: una giornata in cui gli ospiti 

PROGETTO
CLIMBE EUROPA
LA SPORTIVA

NOVITA’ VIBRAM 
FIVEFINGERS

PEDALIAMO IN QUARTA

MINCIOMARCIA
MANTOVA 2002

LE SCARPE CON LE 5 DITA 

8 MAGGIO

Dopo lo stop degli ultimi due anni a causa della 
pandemia da Covid-19, torna la Mincio Marcia. 
La quarantaseiesima edizione della camminata 
non competitiva per le vie del centro di Mantova 
si svolgerà sabato 28 maggio 2022, con partenza 
prevista come di consueto alle ore 20.00 in Piazza 
Sordello. La minciomarcia, storica stracittadina, 
sarà come sempre sinonimo di festa, un momento 
di aggregazione per i cittadini mantovani di ogni 
età, che attraverseranno le vie del centro per poi 
ricongiungersi in Piazza Sordello, dove all’arrivo 
è previsto ristoro e risotto per tutti i partecipanti. 
La camminata, su percorso di 5 o 10 chilometri, è 
non competitiva, quindi priva di classifica finale. I 
promotori sono Comune di Mantova e UISP Man-
tova, con il supporto organizzativo della s.s.d.c 
Quisport e Radio Bruno. (https://www.manto-
vanotizie.com/sport/20220413-minciomarcia-
2022-mantova.php )
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MIA FAIR

Eberhard & Co. proporrà all’interno del prestigio-
so contenitore di MIA Fair un inedito adattamento 
della Mostra “QUEI TEMERARI DELLE STRADE 
BIANCHE. Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla 
Cuneo - Colle della Maddalena”, a cura di Giosuè 
Boetto Cohen.
Dopo il successo di pubblico ottenuto dalla prima 
tappa dell’esposizione nel 2020 presso il Com-
plesso Monumentale San Francesco a Cuneo e la 
seconda nel 2021 al MAUTO di Torino, Eberhard & 
Co. vuole dare ulteriore risalto, nella cornice di Mi-
lano, a questo importante progetto, che consente la 
divulgazione al grande pubblico di una parte di un 
archivio contenente circa 40.000 lastre e pellicole 
realizzate dal fotografo piemontese Adriano Scoffo-
ne (1891-1980), nonché la contestuale digitalizza-
zione in una banca dati consultabile online.
Il percorso espositivo racconterà attraverso una se-
lezione di circa 20 immagini la sfida automobilistica 
Cuneo-Colle della Maddalena delle edizioni 1925, 
‘26, ‘27 e 1930. La gara, che si disputò a partire dal 
1925, fece parte del “Campionato Automobilistico 
Italiano - Corsa e Sport Europeo della Montagna” 
e per difficoltà e lunghezza passò alla storia come 
una delle più temerarie dell’epoca.
Protagonisti degli scatti sono i piloti, dotati di ini-
mitabile audacia, che riuscirono a ottenere presta-
zioni impensabili, e le strade bianche e polverose 
del Piemonte che fanno da scenario della compe-
tizione. Un mondo molto diverso da quello di oggi, 
che Adriano Scoffone riuscì a ritrarre nel pieno della 
corsa: i punti del percorso più “tattici”, ma anche la 
partenza, il pubblico accorso numeroso ai lati del 

tracciato, e naturalmente la parata dei campioni, da
Varzi a Campari, da Stuck a Caracciola. Il tutto co-
gliendo spettacolari controsterzi, fughe nei rettilinei 
e sbandate, nel polverone, prima dei tornanti.
Personaggio fondamentale delle foto in mostra è Ta-
zio Nuvolari, il “Mantovano volante”, che partecipò 
alla quarta edizione (1930) e la vinse con un Alfa 
Romeo P2, alla incredibile media di 103,771 km/h.
Eberhard & Co. ha un legame molto stretto con l’af-
fascinante mondo della “velocità” e con Nuvolari, 
che possedeva un orologio Eberhard & Co. da tasca 
degli anni ’30 con funzione di sveglia, del quale fu 
ritrovata solo la custodia. Questo storico vincolo è 
stato rafforzato nel 1992, anno in cui il brand ha 
dedicato al suo nome una speciale collezione ed 
è diventato Cronometro e Official Partner del Gran 
Premio Nuvolari.
“Abbiamo voluto fortemente proporre a MIA Fair 
una selezione di scatti della mostra QUEI TEMERA-
RI DELLE STRADE BIANCHE perché è un progetto 
che coniuga perfettamente la grande attenzione di 
Eberhard & Co. al sostegno di iniziative di elevato 
spessore culturale con il contributo alla riscoperta 
di un patrimonio ancora celato: la Maison ha infatti
supportato non solamente l’esposizione, ma anche 
l’opera di digitalizzazione dell’Archivio Scoffone e 
la sua contestuale valorizzazione attraverso l’inseri-
mento in una banca dati online.
La mostra si adatta a pieno in questo senso alla cor-
nice di MIA Fair, per noi palcoscenico perfetto, dove 
sin dal 2013 abbiamo dato avvio a progetti speciali 

QUEI TEMERARI 
DELLE STRADE BIANCHE

DI pAoLo CARLI
CREDITI foTogRAfICI pER LE IMMAgINI: 
©ARCHIVIo SCoffoNE MUSEo CIVICo DI CUNEo

La Spa numero 6 di Faravelli in piena derapata nella parte alta del tracciato

Hans Stuck fu uno dei massimi campioni degli anni ’30 con la Austro Daimler 

con motore 4 litri nella livrea bianca delle auto tedesche

SPECIALE
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volti alla difesa e alla rivalutazione degli archivi foto-
grafici italiani: abbiamo patrocinato l’istituzione del 
premio  “Tempo ritrovato – Fotografie da non per-
dere” destinato alla conservazione, catalogazione e 
fruizione del patrimonio iconografico di archivi pri-
vati di autori e successivamente abbiamo promosso 
l’iniziativa “Premio Archivi Aperti” per riportare alla 
luce e conservare immagini simbolo della nostra 
storia con inventariazione e digitalizzazione dell’ar-
chivio vincitore – dichiara Mario Peserico, Ammini-
stratore Delegato di Eberhard Italia.
“Fondamentale nella nostra decisione di portare 
a MIA Fair le fotografie di Scoffone è stata inoltre 
la presenza di scatti di Tazio Nuvolari, del quale 
quest’anno ricorre il 130° anniversario dalla na-
scita, occasione per noi di grande importanza per 
celebrare ancora una volta la sua figura di campio-
ne indiscusso con iniziative dedicate e con una no-
vità di prodotto che più avanti nell’anno andrà ad 
arricchire la collezione Nuvolari” – conclude Mario 
Peserico.
“Strade per carri e carretti, strade per greggi e ar-
menti, per gente che va a piedi o, se la via è piatta, 
in bicicletta. Non certo strade per correre in auto. 
Queste sono le strade bianche, la rete viaria italiana 
nel 1925, quando Adriano Scoffone scatta la sua 
prima corsa automobilistica, la “Cuneo-Colle della 
Maddalena”. Ecco allora che anche le gare diven-
tano stimolo al dibattito sullo sviluppo stradale, e 
quindi industriale, sulla sfida al mondo.
Argomenti concreti e perfetti per la propaganda, 
immersi in un grande bagno di folla e sportività.” 
– aggiunge il curatore della mostra Giosuè Boetto 
Cohen.
Eberhard & Co. è partner per il nono anno di MIA 
Fair, fiera internazionale dedicata alla fotografia 
d’arte giunta all’XI edizione, ideata e diretta da Fa-
bio e Lorenza Castelli, in programma dal 28 aprile 
al 1° Maggio a Milano all’interno della superficie 
espositiva di SUPERSTUDIO MAXI.

MIA Fair | 28 Aprile – 1 Maggio 2022 
SUPERSTUDIO MAXI – Via Moncucco 35, Milano
www.miafair.it

Achille Varzi, favoritissimo alla partenza, su Alfa P2. Accanto a lui è Giovanni Tabacchi.

EBERHARD & CO.
Maison di orologeria svizzera con oltre 130 anni 
di storia, fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, 
Eberhard & Co. rappresenta eccellenza e innovazio-
ne, di cui l’azienda ha fatto il proprio marchio di fab-
brica, senza rinunciare al profondo legame con le 
origini e la tradizione. Eberhard & Co. produce circa 

16.000 pezzi all’anno con obiettivi di crescita pon-
derata ma costante ed è presente in circa 25 Paesi,
dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Estremo al Medio 
Oriente.
La storia di Eberhard & Co. viene scandita da cre-
azioni indimenticabili, quali il Chrono 4, l’8 JOURS, 
la collezione Tazio Nuvolari, l’Extrafort, la collezione 
femminile Gilda, fino alle riedizioni di celebri modelli 
degli anni 50’ e ’60, Scafograf e Contograf. Nume-
rose sono state le conquiste del marchio: a partire 
dalla creazione del suo primo cronografo da polso 
nel 1919, fino al rivoluzionario Chrono 4, il primo
cronografo con quattro contatori allineati, brevetto 
esclusivo Eberhard & Co. Nel 2019 la Maison ha 
inaugurato il Museo Eberhard & Co. a La Chaux-de-
Fonds, all’interno della Maison de L’Aigle, lo storico 
edificio fatto costruire dal fondatore Georges-Lucien 
Eberhard all’inizio del XX secolo.
Sito internet: www.eberhard1887.com

(Edizione 1927) Sotto lo sguardo di meccanico e pilota Ramponi le ruote dell’Alfa 1500 

affrontano la curva oltre il limite della carreggiata. 

SPECIALE MIA FAIR
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(Edizione 1930) Tazio Nuvolari seduto nell’abitacolo con un tipico portone alle spalle
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I 22 Aprile è stata la Giornata interna-
zionale della Terra, l’Earth Day.
Una giornata importante per ricordar-
ci che la nostra “casa” va protetta e 
preservata.
Oggi come nel 1970, quando nac-
que questa iniziativa, la sostenibilità 
ambientale era al centro, o almeno 

iniziava ad esserlo, del dibattito pubblico che 
oggi torna in auge insieme alle preoccupazioni 
legate ai cambiamenti climatici.
Erano gli anni dei Beatles, Jimi Hendrix, e delle 
proteste contro la guerra in Vietnam, quando 
circa venti milioni di cittadini americani si mobi-
litarono in una storica manifestazione in difesa 
dell’ambiente.
Una giornata importante per ricordarci che la 
nostra “casa” va protetta e preservata.
In occasione della Giornata Mondiale della Ter-
ra, Giovanzana ha inteso ribadire ed affermare 
l’importanza che la prestigiosa Concessionaria 
mantovana attribuisce alla mobilità elettrica e 
Zero Emissioni: scegliere un’auto elettrica si-
gnifica compiere un gesto doveroso verso la 
nostra città e verso le nuove generazioni.
Il Dott. Franco Nouvenne, Ceo e Presidente del-
la Concessionaria Giovanzana torna sull’impor-
tanza della mobilità elettrica e Zero Emissioni. 
in un’intervista in cui illustra le iniziative dell’a-
zienda volte a migliorare l’impatto ambientale 
della mobilità.

Dott. Nouvenne, si è più volte schierato dalla 
parte della mobilità elettrica, sposando le ini-
ziative Renault e condividendo la visione fu-
turistica di Luca de Meo. Come vede il futuro 
prossimo in termini di mobilità elettrica?
“La visione del Ceo del Gruppo Renault Luca 
De Meo non può che essere condivisibile da 
chiunque sia consapevole del grave problema 
ambientale che stiamo affrontando: anni di in-
consapevolezza ci hanno portato fino a questo 
punto, ma oggi abbiamo tutti gli strumenti per 
invertire la rotta e fare bene al nostro presente 
e alle generazioni future. La rivoluzione passa 
anche dai piccoli gesti e dal nostro quotidia-
no e scegliere un’auto a zero emissioni è una 
scelta consapevole e un comportamento re-
sponsabile”.
Nel 2020, Renault ha lanciato il label E-Tech, 
che riunisce le motorizzazioni elettriche e ibri-
de della Marca. La sfida consisteva nel presen-
tare una tecnologia molto complessa in termi-
ni semplici: sfida vinta?
“Anche in questo caso mi trovo d’accordo con 
il claim storico del marchio ‘auto da vivere’: ri-
tengo che per capire le vere potenzialità delle 
motorizzazioni ibride ed elettriche il modo più 
semplice sia recarsi in concessionaria e pro-
varle. La fluidità della guida, il silenzio ovattato 
a bordo, la consapevolezza di spostarsi senza 

FRANCO NOUVENNE
acquistare un’auto elettrica 
come scelta responsabile

I
a cura di paolo carli

impattare sull’ambiente che ci circonda, sono 
tutte esperienze da vivere. Detto questo, credo 
che i numeri parlino da soli: su un mercato elet-
trico a privati che cresce del 137% in Italia nel 
2021, Renault registra una crescita superiore 
a quella del mercato, conquistando la leader-
ship, con 6.692 immatricolazioni ed una quota 
del 19,5%. Se la sfida non è ancora stata vinta, 
siamo sulla buona strada”.
La Concessionaria Giovanzana, nella sua figu-
ra, si è sempre dimostrata attenta alle esigen-
ze dell’ambiente, senza spostare il focus dalle 
esigenze dei clienti. Approfittiamo dell’immi-
nente Giornata Mondiale della Terra per chie-
derle in cosa consiste la vostra strategia green.
“In occasione della Giornata Mondiale della 
Terra intendo ribadire ed affermare l’importan-
za che la nostra Concessionaria attribuisce 
alla mobilità elettrica e Z.E.: scegliere un’auto 
elettrica significa compiere un gesto doveroso 
verso la nostra città e verso le nuove genera-
zioni. Da un paio d’anni mettiamo gratuitamen-
te a disposizione dei nostri clienti delle auto 
di cortesia 100% elettriche: l’iniziativa è molto 
apprezzata, oltre che per le comodità, anche 
perché il cliente ha così l’opportunità di prova-
re questa nuova motorizzazione. 
Lo scorso anno abbiamo poi partecipato e vin-
to un bando per fornire una vettura elettrica al 
Comune di Mantova, iniziativa che abbiamo in-
serito all’interno del più vasto progetto “Enjoy 
the Silence”, che ha visto altre numerose azio-
ni per promuovere la mobilità elettrica nella no-
stra città. Al nostro interno, inoltre, i dipendenti 
che lo desiderano e il cui lavoro lo consente, 
possono scegliere una modalità di lavoro ibri-
da, limitando gli spostamenti non necessari; 
piccole azioni, certo, ma che per noi assumono 
un significato importante”.
È in arrivo l’attesissima Renault Megane 100% 
elettrica, quali saranno le prossime mosse del-
la Casa madre?
“Siamo in piena Renaulution ed entro il 2025 
Renault lancerà 14 nuovi modelli nella sua 
gamma, di cui sette saranno 100% elettrici e 
sette saranno posizionati nei segmenti C e D. 
Tutti i nuovi modelli saranno proposti in versio-
ne elettrica o ibrida. Tra le novità più attese è 
stata svelata la nuova Renault 5 elettrica. 
Ma sono attese novità E-Tech per Dacia: non 
dimentichiamo infatti il ruolo fondamentale 
che il brand ha avuto in quest’anno passato 
nel rendere economicamente accessibile a tut-
ti la mobilità elettrica con Dacia Spring a cui si 
aggiungerà Jogger Full Hybrid 7 posti.
Il tutto si accompagna ad un progetto di inten-
sificazione delle colonnine di ricarica su tutto 
il territorio e ad imminenti incentivi statali che 
andranno a premiare proprio la fascia di emis-
sioni 0-60 g/km Co2. 
Insomma, non ci sono più scuse per non com-
piere una scelta responsabile e orientata ad un 
futuro elettrificato”.

Il dott. Franco Nouvenne, Ceo e Presidente 
della Concessionaria Giovanzana
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tivo dello spazio, che garantisce molto spazio 
all’interno e un ingombro ridotto.
La famiglia MINI si completa inoltre con la 
Nuova MINI Countryman. La nuova edizione 
della top seller nel segmento delle compatte 
premium sarà disponibile sia con un motore 
a combustione interna che con una trazione 
completamente elettrica. Sempre quest’an-
no, MINI presenterà il concept study di un mo-
dello crossover per il segmento delle piccole 
auto premium. 
“MINI è su un percorso di crescita e si sta diri-
gendo verso un futuro completamente elettri-
co. La nostra iconica MINI 3 porte massimiz-
za l’esperienza per i nostri clienti attraverso 
il go-kart feeling elettrificato e touchpoint di-
gitalizzati - e un chiaro focus sulla sostenibi-
lità con un’impronta ambientale minima”, ha 
dichiarato Stefanie Wurst, responsabile del 
marchio MINI.
La Nuova MINI 3 porte dà seguito coerente-
mente al concept legato al divertimento urba-
no che ha avuto successo per più di 60 anni. 
Questo sarà implementato in futuro in modo 
ancora più puro e sostenibile e diventa par-
ticolarmente chiaro nel design della variante 
classica della carrozzeria. 
L’elettrificazione offre ai designer la possibili-
tà di pensare in modo profondamente diverso 
e crea nuovi punti di partenza per combinare 
il caratteristico stile di MINI, l’attenzione ai 
dettagli, il senso della tradizione e la passione 
per l’innovazione. Il design della nuova MINI 
si rifà alla sua storia unica, utilizza la tecnolo-
gia più recente e armonizzare un massimo di 
emozioni con un ingombro minimo.
Le caratteristiche di guida ispiratrici della 
Nuova MINI 3 porte possono essere perfezio-
nate in modo ottimale presso il Winter Test 
Centre di Arjeplog. Attraverso ogni giro com-
piuto sulla neve e sul ghiaccio, gli ingegneri 
possono sintonizzare con precisione lo svilup-
po spontaneo della potenza del motore elet-
trico, i sistemi di controllo per l’ottimizzazione 
della trazione, il comportamento in curva, le 
caratteristiche delle sospensioni e degli am-
mortizzatori, nonché il carattere dello sterzo e 
dell’impianto frenante.
L’applicazione integrata di tutti i sistemi di gui-

da e del telaio consente un alto grado di ar-
monia complessiva che aiuterà il modello che 
verrà prodotto a fornire l’equilibrio coerente 
e caratteristico di MINI tra go-kart feeling e 
comfort di guida. I
l consumo di carburante, le cifre delle emis-
sioni di CO2 e il consumo di potenza sono 
stati misurati utilizzando i metodi richiesti se-
condo il regolamento VO (CE) 2007/715 nella 
versione raccomandata.  Si riferiscono ai vei-
coli sul mercato automobilistico in Germania. 
Per le gamme, le cifre NEDC tengono conto 
delle differenze nelle dimensioni delle ruote 
e degli pneumatici selezionati, mentre le cifre 
WLTP tengono conto degli effetti di qualsia-
si equipaggiamento opzionale. Tutte le cifre 
sono già calcolate sulla base del nuovo ciclo 
di prova WLTP. I valori NEDC elencati sono 
stati calcolati in base alla procedura di misu-
razione NEDC, ove applicabile. I valori WLTP 
sono utilizzati come base per la definizione di 
tasse e altri prelievi relativi ai veicoli che sono 
(anche) basati sulle emissioni di CO2 e, dove 
applicabile, ai fini dei sussidi specifici per i 
veicoli. Ulteriori informazioni sulle procedure 
di misurazione WLTP e NEDC sono disponibili 
anche su www.bmw.de/wltp.

La nuova famiglia MINI sta effettuando i primi 
giri di riscaldamento e quale migliore ambien-
tazione se non il ghiaccio e la neve nel freddo
pungente del Circolo Polare Artico. 
La Nuova MINI sta svolgendo attualmente i 
test di guida dinamica nel Winter Test Centre 
del BMW Group ad Arjeplog, in Svezia.
La nuova edizione della MINI è completamen-
te elettrica e attraverso questi test in Svezia, 
sta completando un importante capitolo del 
suo processo di sviluppo. La propulsione elet-
trica, la batteria ad alto voltaggio, l’elettronica 
di potenza e la tecnologia di ricarica dei proto-
tipi stanno già dimostrando il loro alto grado di 
maturità a temperature estreme sotto lo zero. 
Le strade coperte di neve e le aree apposita-
mente preparate sui laghi ghiacciati servono 
anche come piste di prova ideali su cui le 
caratteristiche della guida, dello sterzo e del 
telaio possono essere testate molto sensibil-
mente, raffinate e armonizzate tra loro.
MINI presenterà la quinta generazione con la 
versione 3 porte come primo modello della 
nuova famiglia. Grazie ad un concept orien-
tato al divertimento di guida completamen-
te elettrico fin dalla progettazione, la nuova 
edizione dell’originale è perfetta per fornire 
l’agilità caratteristica di MINI e l’utilizzo crea-

LA NUOVA MINI,FULL ELECTRIC 
E RICCA DI DIVERTIMENTO
a cura di paolo carli
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