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ESISTO

L’EDITORIALE
L

o abbiamo sentito ripetere da tanti in televisione, sui giornali o nelle videochiamate sui social. Dai momenti di crisi
possono nascere stimoli per migliorarci.

Nella quarantena obbligata ci sono mancate tante cose.
La non fisicità ci ha portato a inventarci un nuovo modo di
vivere lontano dalle altre persone. Alcuni sono stati molto bravi, altri,
forse più deboli, lo sono stati meno e hanno sofferto di più.
Una cosa certa è che la creatività non ci ha mai abbandonato.
La maggior parte è stata progettuale, anche se spaventata.
Ma veniamo a noi.
Nel mese di febbraio, in questo clima
così anomalo, è nata ESISTO, una rivista
culturale che è uno spazio aperto verso
tutte le professionalità, i vari tipi di sapere
e le competenze.
ESISTO è un progetto attorno al quale
si sono raggruppati esperti di vari ambiti
professionali che hanno volontariamente
dato un importante contributo per condividere le proprie competenze.
Profondamente convinti che la cultura in
tutte le sue espressioni sia fondamentale per vivere una vita migliore, abbiamo
raccolto articoli che spaziano dall’arte,
alla letteratura, al design, alla grafica, alla
fotografia, alla cura degli animali, non tralasciando uno spazio di lifestyle con consigli pratici per vivere meglio. La rivista,
rivolta ai lettori di tutte le età, avrà anche
uno spazio Junior dedicato ai più giovani
dove nuovi artisti o scrittori in erba troveranno una vetrina per i loro lavori.
Alla base di questo lavoro c’è una forte volontà di condividere dei
contenuti importanti e creare un legame tra professionisti differenti
che vogliono mettere le loro competenze al servizio degli altri.
Vi presento in queste poche righe il numero 00, in formato digitale,
scaricabile in modo completamente gratuito.
Vi anticipo già che il numero 1 uscirà a fine agosto e che è in via di
realizzazione un sito web.

Scatto eseguito presso il “Garnet Creative
Studio” di Casteggio - (PV)
Master Painterly Effect: Fabio Berg
Coordinatrice evento e Marketing: Sonia Valdes
Style: Natasha Guarnieri
Model: Angelica Cesena
Photographer: Rosa Punteri

Spero di aver avuto un’idea che sia di vostro gradimento e che possa
tenervi compagnia in qualsiasi momento della vostra vita.
Un caro saluto e un abbraccio affettuoso
Rosa Punteri
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ARCHEOLOGANDO

E S I S T O

L

ARCHEOLOGIA
AI TEMPI DEL
CORONAVIRUS

a parola Archeologando è composta da archeologia e
dialogo ma ricorda anche un termine attuale, log-garsi,
log-in. Loggarsi è una pratica necessaria per accedere
e entrare a far parte in un sito, un forum, uno spazio e
poter così usufruire di determinati elementi. Il mio invito
è di loggarsi e fare parte di questo viaggio che vuole
accompagnarvi in questo percorso tra storia arte e archeologia.

dialoghi di archeologia
di Lucia Di Pierro

La magia era vista come una zona di penombra non definita.
Sicuramente i Romani rendendosi conto della pandemia in corso
avrebbero provveduto a rifornirsi di nuovi amuleti, di forme, colori
e materiali differenti poiché ogni elemento aveva un suo specifico
significato. Avrebbero chiesto aiuto alle arti divinatorie, alla lettura
del volo degli uccelli, al sacrificio di animali e di conseguenza alla
lettura delle loro viscere, si sarebbero attivati chiedendo aiuto ai
lares, ai dei mani, appendendo oscilla ma anche chiedendo aiuto
Questo spazio nasce in un periodo molto particolare: siamo alla magia.
costretti a rimanere chiusi in casa a causa di forze maggiori, Tra gli esempi archeologici legati alla magia il più interessante è
riversiamo buona parte delle nostre forze cercando di rimanere a sicuramente il ritrovamento della fonte di Anna Perenna avvenuto
galla e rielaborando il significato del tempo.
nel 1999 in piazza Euclide a Roma, in zona Parioli.
Oggi abbiamo molti strumenti che ci aiutano a trascorrere il tempo Durante i lavori per la realizzazione di un parcheggio emerse
in questo periodo di sospensione forzata, ma come avrebbero una struttura rettangolare al cui interno erano presenti dediche
affrontato i nostri antenati questa emergenza? Fin dai tempi più a questa antica divinità di origine indiana. (Approfondimentoremoti l’uomo ha avuto il bisogno di credere in qualcosa, ha riquadro Anna Perenna)
sempre dato peso a eventi e azioni.
Prima di questo importante ritrovamento le fonti scritte e
I Romani nonostante la loro concretezza erano molto superstiziosi, archeologiche sul culto di Anna Perenna non erano molte, grazie
prestavano attenzione a molti gesti, al volo degli uccelli, agli eventi a questa scoperta si aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza
naturali, credevano che in un qualsiasi momento della giornata della religione e della magia del mondo romano.
potevano arrivare segni nefasti o augurali, e per interpretarli si Apprendiamo nei Fasti di Ovidio che il culto di Anna Perenna
ricorrevano all’aiuto di auguri e aruspici.
era antichissimo. La divinità veniva festeggiata nel primitivo
L’aruspicina era una pratica molto antica. La stessa fondazione di capodanno romano che ricorreva tra il 15 e il 14 marzo, festività
Roma nel 753 a.C. si fonda sulle pratiche divinatorie secondo il eclissata in seguito all’assassinio di Cesare che avvenne proprio
nel giorno delle idi di marzo.
La vasca cultuale di Anna Perenna venne
realizzata nel punto in cui confluivano le
Luoghi da visitare:
acque ritenute salutari di una falda acquifera. I
Per i reperti recuperati all’interno della Vasca di Anna
ritrovamenti archeologici attestano una lunga
Perenna, Sezione Epigrafica del Museo Nazionale Romano
frequentazione di questo sito che va dal IV sec.
presso le Terme di Diocleziano, Roma.
a.C. al VI d.C. Tantissimi gli oggetti rinvenuti:
Fegato etrusco, Museo Civico archeologico di Palazzo
figurine antropomorfe chiuse ermeticamente
Farnese, Piacenza.
in piccoli contenitori in piombo, monete,
Fegato fittile di Faleri Veteres, Museo Nazionale Etrusco
lucerne, un pentolone (caccabus) in rame
di Villa Giulia, Roma.
utilizzato probabilmente per i riti magici,
lamine in piombo con defixiones, ovvero
maledizioni lanciate ad amanti, traditori o
rivali in amore.
racconto mitico che ci viene riportato dagli autori antichi.
Un caso esemplare delle pratiche divinatorie ci viene fornito Singolare è constatare che il giorno in cui si celebrava la ninfa
dal noto fegato etrusco rinvenuto a Settima nel piacentino; Anna Perenna e il capodanno romano corrispondono al periodo
nonostante il nome rimandi al popolo degli Etruschi, questo attuale che stiamo vivendo. Sicuramente i Romani per cercare
oggetto è di epoca romana (II-I a.C.) e attesta la presenza di di contrastare questo periodo cupo avrebbero chiesto aiuto al
queste pratiche rituali nel territorio. (Approfondimento: riquadro mondo ultraterreno festeggiando la ninfa, lanciando nella vasca
cultuale monete come segno di buon auspicio e offrendo gusci
Fegato etrusco di PC).
Per il mondo romano non è semplice definire dove finisce la d’uovo e pigne che erano i simboli della fertilità, poi avrebbero
religione e dove inizia la magia. Alcune pratiche magiche erano proseguito con canti, balli e gustando fiumi di vino. Il capodanno
tollerate e andavano a colmare i vuoti che la religione non poteva romano che cadeva il 15 marzo veniva festeggiato con banchetti,
riempire; va considerato però che ci si affidava alla religione per un balli sfrenati dove era possibile lasciarsi andare all’euforia. In questo
giorno celebravano la madre terra, la giornata della rinascita,
bene comune e alla magia per una richiesta personale.
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recandosi alla fonte di Anna Perenna.
Annare perannare commode era la frase
augurale che si scambiavano i Romani in
questo giorno ed era il corrispettivo del
nostro “buon fine” e “inizio anno”.
ANNA PERENNA
Ma chi era Anna Perenna? Ci sono più
versioni sull’origine di questa divinità
antichissima. Ovidio ci informa che Anna
Perenna era la sorella di Didone, regina
di Cartagine. A causa del suicidio di
Didone, Anna è costretta a fuggire; dopo
un primo approdo a Malta raggiunge
in un secondo momento le coste del
Lazio dove viene accolta da Enea. Lavinia,
moglie dell’eroe troiano, diviene sempre
più gelosa di Anna.
Lavinia non riesce più a nascondere questo
sentimento, Anna si sente costretta a
scappare ma durante la fuga annegherà
nel fiume Numicio. Da questo evento
tragico nasce il culto della giovane vergine
come ninfa del fiume. Le acque del
fiume, scorrendo senza sosta, daranno
l’appellativo di Perenne e quindi Anna
Perenna.
Un’altra teoria rimanda a una antica
divinità indiana, Anna Purna, la dea del
pane del nutrimento, della rigenerazione
e della primavera. Il nome Anna deriva dal
sanscrito Ann e significa cibo.
FEGATO ETRUSCO
Il fegato etrusco, conservato nei musei
Civici di Piacenza, è una importante
attestazione delle pratiche divinatorie in
auge nel mondo antico. L’oggetto bronzeo
riproduce il fegato di un ovino che venne
rinvenuto casualmente durante i lavori di
aratura nel 1877 a Settima di Gossolengo.
Era consuetudine offrire animali in sacrificio
agli dei, dopodiché venivano recuperati
gli organi interni per essere interrogati. Il

sacrificio nel mondo pre-romano e romano
era una tra le massime espressioni di
pietà, come ricorda Macrobio nei Saturnali
l’atto doveva essere svolto secondo
regole precise ed era un rito complesso.
Si prestava attenzione ad ogni minimo
dettaglio, vi erano gesti e abbigliamenti
ufficiali.
Il fegato etrusco di Piacenza è un
esemplare unico nel suo genere. Ad
oggi si sono trovate altre riproduzioni di
fegato ma in terracotta, come l’esemplare
rinvenuto nel tempio dello Scasato di
Falerii Veteres in provincia di Viterbo che
è simile agli esempi babilonesi.
Il fegato di Piacenza e gli altri modelli in
terracotta devono essere letti come una
sorta di manuale per l’interpretazione
delle viscere degli animali. Era diviso
in 16 sezione, ognuna corrispondente
ad una divinità e di conseguenza
alle caratteristiche di questa. Se in
determinato settore era presente
una macchia o una malformazione
questa doveva essere letta in base
alle caratteristiche dello spazio a cui
corrispondeva. Alcuni studiosi ritengono
che la pratica dell’haruspicina non sia di
derivazione etrusca ma caldea, tenendo
conto del termine har che significa
fegato.

Lucia Di Pierro, nasce nel dicembre 1976 a
Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza,
al confine tra la Val Tidone e l’Oltrepò Pavese,
luogo che avrà un ruolo predominante
nella formazione della sua visione morale e
artistica del mondo.
Dopo il conseguimento della maturità
artistica presso il Liceo Artistico “Bruno
Cassinari” di Piacenza nel 1997, la
predilezione per la scultura la porta a
iscriversi all’Accademia di Belle Arti Brera a
Milano, conseguendo il diploma in Scultura
nel 2003 e quello in Progettazione Artistica
per l’Impresa nel 2006.
Dopo questa fase formativa, il pensiero
artistico si trasforma ulteriormente: i suoi
elaborati diventano un pretesto di ricerca
personale, si incentrano sul ruolo dell’uomo,
del suo “essere e non essere” in simbiosi con
l’ambiente in cui si trova a vivere, vi è sempre
più un coinvolgimento con lo spazio pubblico
urbano e con lo spazio naturale. La sua
concezione di arte si stacca maggiormente
in modo evidente dalla tradizione, la sua
scultura non è più fine a sè stessa.
L’interesse per la storia del territorio in cui
vive portano Lucia Di Pierro ad interessarsi
all’archeologia, in particolare alla Topografia
antica che diventerà l’argomento principale
prima della laurea triennale in archeologia
nel 2017 presso l’Università internazionale di
Roma e argomento della Laurea Magistrale
in archeologia nel 2020 presso l’Università di
Ferrara.
Docente di Discipline Plastiche e Arte
Immagine nella Provincia di Piacenza, Lucia
Di Pierro vive e lavora in un rustico immerso
tra i vigneti nei Colli dell’Oltrepò Pavese,
coltivando le sue passioni e portando avanti
le sue ricerche artistiche e archeologiche.

Lucerne magiche, alcune di queste
contenevano al loro interno laminette
con
defixiones(maledizioni).
Come
richiedevano queste pratiche magiche le
lucerne dovevano essere nuove e di colori
chiari.
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Fegato fittile, tempio dello scasato, Falerii Veteres, 310-300 a.C
(ca.), 28 x 20 cm; Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, Roma da
wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato_di_Falerii#/media/
File:Fegato_in_terracotta,_falerii,_tempio_dello_scasato,_310-300_
ac_ca.jpg

Fegato etrusco bronzeo, II-I sec. a.C., Museo Civico di Palazzo
Farnese, Piacenza da https://www.studiarapido.it/etruscadisciplina-larte-divinatoria-degli-etruschi/#.XpAfi61aZE4

Lucerna con cristogramma inv. 445057, fontana di Anna
Perenna, Museo romano, Roma. China su carta; elaborazione
grafica L.Di Pierro 2020.
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Anna Perenna con caccabus; china su carta;
elaborazione grafica L.Di Pierro 2020.

Figurina antropomorfa maschile con
incisioni, inv. 475542. materiale cera
d’api purificata, h cm 7,2 x cm 3,2.
china su carta; elaborazione grafica
L.Di Pierro 2020.

VOCABOLARIO
Auguri (lat. Augùres): con questo termine
si indicano i veggenti delle popolazioni
italiche, che erano in grado di interpretare i
segni “signa” dati dagli uccelli.
Aruspici; haruspicina: gli aruspici erano i
sacerdoti prescelti per esaminare le viscere
degli animali sacrificati, in particolare veniva
analizzato il fegato. Inizialmente la pratica
della haruspicina veniva condotta per
verificare la purezza delle vittime, solo in
seguito veniva praticata per interpretare i
prodigi.
Lares (lat. Lar): per il mondo romano i Lares
sono i protettori degli antenati defunti,
della famiglia e della casa. Il termine deriva
dall’etrusco lar e significava padre.
Mani (lat. dii Manes): esistono differenti
interpretazioni, una identifica queste figure
della religione romana a delle vere e proprie
divinità, un’altra alle anime degli antenati
divenute divinità dell’oltretomba. I dei Manii
venivano venerate sia in ambito intimofamiliare che pubblico-cittadino.
Oscilla (lat. oscillum): era una scultura di
piccole dimensione che veniva appesa
in occasione di alcune festività per uso
propiziatorio e per rendere omaggio alle
divinità. Il termine latino oscillum deriva da
osculum, os che significa volto, difatti queste
sculture erano caratterizzate spesso da un
volto scolpito o inciso.

Figurina antropomorfa maschile inv. 475552 e rispettivo contenitore in piombo,
inv. 475551. Materiale figurina antropomorfa: cera e polisaccaridi h.9,5 cm x 4 cm;
Contenitore in piombo; misure: 9,5 cm x 6,8 cm.; china su carta; elaborazione
grafica L.Di Pierro 2020

Lamina incisa con incatesimo d’amore, dal contenitore con figura di Petronius Cornigus, Museo romano, Roma. Nella
laminetta è rappresenta la figura di un uomo legato da corde tra due serpenti. L’immagine è una defixio amorosa;
simbolicamente le corde rappresentano la volontà di chi ha realizzato l’incantesimo di legare per sempre a se l’amato.
China e grafite su carta; elaborazione grafica L. Di Pierro 2020.
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Iscrizioni con dediche a Anna Perenna e ninfe, fonte di Anna Perenna
Roma, da M.Piranomonte, fig.3, p.73 in The discovery ofthe fountain
of Anna Perenna and its influence on the study of ancient magic, 2015.

Contenitori in piombo, da M.Piranomonte, fig.10, p.80, in The
discovery ofthe fountain of Anna Perenna and its influence on the
study of ancient magic, 2015.

Figurina antopromorfa, da M.Piranomonte fig.11, p.82, in The
discovery ofthe fountain of Anna Perenna and its influence on the
study of ancient magic, 2015.
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Ritratti in bianco e nero

@la_gommapane
di Silvia Ruffo
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15

E S I S T O
INTER VISTE

F

are Arte ed essere soprattutto “Artista”, ma
cosa vuol dire realmente intraprendere questa
carriera? Oggi ce lo racconta Tina Sgrò, affermata
artista contemporanea che da 20 anni opera
principalmente sul nostro territorio Nazionale.
Tina Sgrò nasce nel 1972 a Reggio Calabria dove
matura e affina il suo talento di pittrice. Frequenta l’Istituto
Statale d’Arte di Reggio Calabria, iscritta al corso di Architettura
e arredamento, e così dà inizio ad un percorso artistico/
emozionale che sarà importante nella sua vita di donna ed
artista. In seguito consegue poi il Diploma di Pittura presso un’

Accademia di Belle Arti italiana con 110/110 lode ed inizia il suo
percorso artistico con la partecipazione a prestigiosi concorsi di
pittura e a numerose mostre collettive.
Quando è scoccata la scintilla?
Frequentavo le scuole elementari, quindi ero molto piccola.
Ricordo che a casa, al pomeriggio, finito di fare i compiti
guardavo i miei cartoni animati preferiti: “Remi”, “L’Ape Maia” e
“Lady Oscar”, cercando di copiarli. Mi esercitavo continuamente,
determinata a ritrarne la stessa bellezza che mi affascinava e
incuriosiva da sempre.

TINA SGRÒ
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si racconta

Cosa ti ha condotto verso gli studi artistici?
Grazie all’Orientamento Scolastico in Entrata, promosso dalle
scuole Superiori di II grado (Licei, Istituti Tecnici, ecc…) e rivolto
alle scuole Superiori di I grado (scuole medie). Quando mi ritrovai
in visita all’Istituto d’Arte ne rimasi immediatamente rapita: il
profondo senso di “condivisione” e di “comunità collettiva”, che
si respirava nelle sue aule e tra la gente, mi fecero capire subito
che quello sarebbe stato il mio “mondo”, il mio nuovo “habitat”!
Sei approdata subito agli studi accademici o hai percorso
altre strade prima?
No, prima mi sono dedicata alla realizzazione di altri sogni, come
quello di diventare “Visual Designer”, ma dovendo recarmi a
Roma per me, purtroppo, non fu possibile, perché all’epoca per
mio padre, uomo austero e severo, farmi studiare “fuori casa”
era assolutamente impensabile! Questo mi ha condotto alla mia
seconda opzione, quella degli studi in Accademia di Belle Arti
dove ho frequentato il corso di Pittura.
In che modo le difficoltà “culturali e sessiste” della tua realtà
hanno inciso sulla tua formazione e crescita artistica?
Gli ostacoli che ho affrontato, principalmente quelli a livello
familiare a causa della prematura perdita di uno dei componenti
al quale ero profondamente legata, e a quelli dovute alle diverse

“A tutt’oggi, non ho trovato miglior definizione
dell ’arte di questa, L’arte è l ’uomo aggiunto alla
natura – natura, realtà, verità. Ma col significato, il
concetto, il carattere che l ’artista sa trarne, che libera
e interpreta.”
Vincent Van Gogh - Lettera al fratello Theo, 1879.

discriminazioni di quei tempi, che non erano del tutto favorevoli,
soprattutto per una “figlia” e “donna del Sud” il cui sogno era
quello di intraprendere la carriera di “artista”, mi hanno reso più
forte, temprandomi e preparandomi al futuro. Chi mi conosce,
infatti, sa quanto sono determinata e caparbia, tanto da definirmi
a tutt’oggi “la schiacciasassi”!
Gli anni in Accademia, le persone che hai incontrato, lo stile
che hai perfezionato, hanno in qualche modo contribuito a
condurti verso quello che sei oggi?
Le persone e i colleghi che ho incontrato, con i quali ho condiviso
esperienze di crescita e di costante confronto professionale.
hanno sicuramente contribuito. Ricordo in modo particolare un
carissimo collega di corso grazie al quale ho potuto apprezzare
lo stile e la tecnica del grande artista Alessandro Papetti, colui
che avrebbe ispirato poi tutta la mia futura carriera di pittrice.
In un giorno qualunque, all’interno dell’aula di Pittura, questo
mio collega mi donò un catalogo, quello del pittore A. Papetti
appunto. Appena iniziai a sfogliarlo i miei occhi si illuminarono e
si riempirono di gioia, nella sua arte avevo intravisto tutto quello
al quale io avevo da sempre aspirato: la pennellata rapida, i
colori, il tratto grafico, tutto in continuo movimento, avvolto dal
frenetico dinamismo, avevo dinnanzi a me il tanto studiato e
ricercato concetto pittorico del “non definito”!
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Premi e pubblicazioni:
- Nel 2003 è vincitrice del bando per
l’acquisizione di opere d’arte presso la Corte
dei Conti di Potenza.
- Vince nel 2006 il Premio arte Mondadori nella
sezione Pittura.
- Espone in seguito le sue opere in mostre
collettive e personali presso importanti
gallerie italiane.
- Nel 2011 è vincitrice del lotto A3 - bando
opere pubbliche, sede della nuova Questura
e della Polizia di Stato di Grosseto.
- È stata finalista al Premio Arte Laguna 2011
e 2013.
- E’ finalista al Premio Arteamcup 2016,
promosso da Espoarte, prestigiosa rivista
attiva nel settore delle arti.
- Ha vinto il Premio Marchionni 2017 nella
sezione Grafica. Premio assoluto.
- Nel 2017 è stata anche finalista al Premio
Lynx, a Trieste.
- Vive e lavora tra Milano e Reggio Calabria.
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Cosa intendi precisamente quando parli di “non definito”?
Sono stata sempre affascinata dalle foto mosse, “poco definite”,
dove è lo spettatore a dare un’immagine all’oggetto/soggetto
immortalato. Il tutto si crea e si trasforma attraverso il suo sguardo,
materializzandosi poi nella sua mente, proprio in quel preciso
istante in cui viene osservato, ammirato e contemplato. Infatti
è di questo che è fatta la mia pittura, di gestualità, di rapidità di
tratto e di velocità d’esecuzione, di contorni non definiti, di luci
filtrate e di ambienti eterei, che si trasformano nell’animo di chi li
osserva, lasciando ad ognuno una sensazione diversa…
La tua tecnica
Uso prettamente tele di lino in rotolo, inchiodate a parete, alle
quali effettuo io stessa l’intelaiatura, e tavole in legno, che utilizzo
soprattutto per i ritratti di piccole dimensioni (20 cm x 20 cm). Per
quanto riguarda i colori preferisco gli acrilici, perché asciugano
prima rispetto a quelli ad olio, quindi risultano più pratici per il
mio tipo di lavoro. Le mie bacchette magiche sono le fantastiche
pennellesse e pennelli, fedeli compagni di viaggio!
Perché questa luce, a volte timida e a volte prorompente,
costantemente abbinata ai toni cupi dei tuoi colori?
Il fascio di luce che caratterizza i miei ambienti è simbolo di
“speranza” e di “vita”, che emerge dai forti contrasti, gli stessi
che mi attraversano quotidianamente, dove il cupo dei colori,
il monocromatico, conferiscono sì uniformità alla superficie del
dipinto stesso, ma oltremodo rappresentano quell’intimità che
tanto mi appartiene, quel mio essere anti-compromesso, quel
mio stile sobrio, semplice e lineare che si rispecchia anche nel
mio modo di vestire.
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Ammirare un quadro di Tina Sgrò è come entrare in un Tempio,
quello dell’anima.
Atmosfere silenziose, cariche di signifato e di emozioni. La luce
penetra silenziosa e fa breccia nei meandri dei nostri ricordi.
Stanze apparentemente vuote ma che in realtà respirano
attraverso la pennellata vigorosa dell’autrice, vibrando al
suono convulso dei colori, che si alternano, come in una danza
elegante, decisa e forte, da tonalità a tratti tenui e a volte vivaci
e contrastanti.
Il non finito si definisce attraverso i nostri sensi, rimodulandone il
significato intrinseco.
Lo spettatore vive e sente gli scricchiolii del calpestio timido di chi
si muove fluttuante all’interno di un mondo fatto di suggestioni
emotive ed evocative.
				
(la direzione di Esisto)

PinkPainterPhoto
di Rosa Punteri
www.pinpainterphoto.com
tel. 3319762703

rosa.punteri -

Pinkpainter photo - di Rosapunteri
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E S I S T O
INTER VISTE

OLISMO

L

a parola, insieme all’aggettivo olistico, è stata
coniata negli anni ’20 da Jan Smuts, uomo
politico, intellettuale e filosofo sudafricano,
autore di “Holism and Evolution” del 1926.
Ma cosa si intende per Olismo? La parola in sé stessa
esprime la globalità, quindi è la sommatoria funzionale
di tutti i componenti di un insieme. Ad esempio, un aeroplano
funziona in quanto somma di tutte le sue parti ma non sarebbe
definibile come ogget-to che vola se fosse separato come
concetto dalle sue singole unità.
Oggi conosciamo molte “tecniche” che definiamo olistiche per
ristabilire l’equilibrio psicofisico dell’essere umano, ad esempio
la Naturopatia, il Reiki, la Riflessologia Plantare, lo Shiatsu, la
Fitoterapia, la Cromoterapia, lo Yoga e l’Ayurveda. Quest’ultima
è la disciplina che sarà protagonista di una serie di articoli di
approfon-dimento su questo argomento. L’Ayurveda può, infatti,
individuare le cause degli squilibri psicofisici nell’essere umano.
Abbiamo consultato un operatore specializzato del Benessere
Olistico, il prof. Franco Valbonesi che si è prestato gentilmente a
rispondere alle nostre domande.
Qual’è stato il suo percorso di studi ed esperienza lavorativa?
Nel 1990 ho cominciato gli studi di Ayurveda, presso la
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L’Ayurveda può individuare
le cause degli squilibri
psicofisici nell’essere umano
Intervista al Prof. Franco Valbonesi

Dhanvantari Ganesha school in India, nello stato di Tamil
Nadu. In seguito, tornato in Italia, ho iniziato a praticare la
disciplina presso vari Centri di Benessere. Durante il periodo
di studio, tra il 1990 e il 1996, ho creato la prima linea di
cosmetica professionale interamente realizzata con sinergie
d’estratti completamente naturali.
Nel 1996, continuando contemporaneamente gli studi con
l’Accademia europea di Ayurveda, gemellata con quella di Pune
(India), ho acquisito il titolo indiano di me-dico di base in Ayurveda
e fondato la Wellness Body, primo centro in Italia ad orga-nizzare
ed effettuare trattamenti ayurvedici di cui a tutt’oggi sono il
Direttore. Duran-te la mia attività nel Centro, mi sono specializzato
soprattutto in terapie di ringiova-nimento ed emozionali.
Cosa l’ha spinta ad intraprendere questo percorso,
soprattutto in tempi in cui le discipline olistiche non erano
ancora ben conosciute e le si guardava con sospetto?
Il forte bisogno di risposte alle domande che mi ponevo sul
come poter essere d’aiuto, mi hanno spinto ad approfondire e
a studiare questa “disciplina”, o come meglio preferite anche
“filosofia e stile di vita”, in quanto da sempre ho ritenuto che
ad ogni effetto corrispondesse una causa, una precisa verità
profondamente nascosta nell’inconscio dell’essere umano.

Purtroppo, come accade ancora oggi, molte “cau-se” del
malessere, soprattutto nelle nostre metodologie convenzionali,
non venivano totalmente prese in considerazione, mentre in
Ayurveda sì. Quando ho compreso che grazie ad essa potevo
andare oltre il visibile, riuscendo anche a trattare situazioni di
squilibrio energetico molto gravi, ho iniziato a concentrare tutte
le mie energie e le mie forze verso un’unica direzione, con un
unico obiettivo e, cioè, aiutare quante più persone possibili a
ritrovare il proprio equilibrio psicofisico attraverso le molteplici
pratiche olistiche che l’Ayurveda mi offriva.
Quindi, nello specifico, di che cosa si occupa l’Ayurveda e su
che cosa si basa?
L’Ayurveda si basa sull’equilibrio del corpo e sostiene, appunto,
che ciò che è pre-sente nell’Universo (Macrocosmo), è presente
anche nell’essere umano (Microco-smo), quindi l’essere umano ha
dentro di sé 5 energie: aria-spazio-fuoco-terra –acqua, le quali,
per stare bene, devono essere in perfetto equilibrio. In questo
campo, tutto è energia, come ad esempio un tubero che una volta
ingerito produce energia della terra, oppure il caffè, il quale a sua
volta produce energia d’aria e di fuoco. Quindi cosa fà un bravo
operatore ayurvedico? Durante la valutazione energetica del-la
persona, egli cerca di stabilire qual è l’“energia” che non è più in
equilibrio e quale è la causa e, con gli elementi a sua disposizione
(integratori a base di erbe officinali, tecniche di massaggio e cura
alimentare), cerca di ristabilire l’armonia e l’equilibrio di tutte
le parti, applicando quelle che sono le leggi base dell’Universo
inteso in senso Olistico.

Lei parla di “energia”. A cosa si riferisce esattamente?
Nell’Ayurveda esistono 3 energie vitali, che pervadono il nostro corpo, definite dosha (Vata, Pitta e Kapha), che nel loro insieme
caratterizzano la Prakriti dell’individuo e con la quale si intende la natura e l’identità dell’uomo stesso, che non cambia nel corso
della vita e che viene determinata al momento del concepimento. La Prakriti, è data dalla combinazione delle Energie Primarie, i 5
elementi “Pancha Maha Bhutas” che sono etere, aria, fuoco, acqua e terra, i quali compongono l’Universo e, unendosi all’anima,
formano tutti gli esseri viventi. I dosha nell’essere umano rappresentano l’umore corporeo, le caratteristiche somatiche individuali,
dalla struttura fisica al tipo di pelle, dal tipo di capelli agli occhi, le unghie, dal tipo di di-gestione alla qualità del sonno. Quando
i dosha sono in equilibrio danno forma al-la personalità del soggetto, quando invece uno o più dosha sono in eccesso creano il
cosiddetto “squilibrio energetico”, Vikriti (impurità), e l’insorgere del disturbo. Per mantenere quindi la prakriti di un’ individuo in
equilibrio si lavora sul suo squilibrio (vikriti), riducendo i dosha o il dosha in eccesso.
Quindi l’equilibrio di queste “energie” determinerebbe il nostro stato di salute?
Esattamente. Ognuna di queste energie è costituita di un duplice aspetto, chiamato elemento:
1. il movimento (Vata) costituito dagli elementi etere (akasha) e aria (vayu), legato a tutto ciò che è movimento nel corpo, ad esempio
il sistema circolatorio, respiratorio, nervoso, linfatico.
2. la trasformazione (Pitta) costituita dagli elementi fuoco (tejas) e acqua (jala), le po-larità di espansione e contrazione, legata a tutto
ciò che è digestione, sia fisica, sia emotiva, sia mentale.
3. la coesione (Kapha) costituita dagli elementi acqua (jala) e terra (prithvi), legata ai fluidi corporei.				
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E S I S T O
LIFE COACH

VIVERE: PORTARE IL
CIELO SULLA TERRA

S

e cerchiamo nel vocabolario la definizione di “VIVERE”
troviamo: “essere nella condizione di poter esplicare le funzioni
vitali primarie proprie della specie di appar-tenenza”…
Ma cosa significa “funzione vitale” oltre al semplice respirare,
mangiare e dormire, e cosa ci differenzia dalle altre specie?
L’uomo è un essere sia fisico che spirituale, e in quest’ottica
andremo ad approfondire la vera “funzione vitale”, quella che ci rende
unici e che ci permette di “VIVERE” la nostra esperienza sul Pianeta Terra
in modo superlativo e meraviglioso: vivere come se portassimo il Cielo
sulla Terra! Ma tutto dipende da noi: possiamo adagiarci nella routine e
in quello che pensiamo sia il “vivere quotidiano” fatto di abitudini, regole,
materialità e condizionamenti oppure SCE-GLIERE di andare oltre, di
ascoltare quella scintilla energetica che pulsa nel nostro cuore, la nostra
vera essenza e iniziare a comprendere chi siamo in realtà, quale mis-sione
siamo venuti a svolgere su questo Pianeta Terra, quanto siamo diversi
da quello che abbiamo sempre creduto e iniziare a percepire quante
potenzialità inespresse giacciono nel profondo di noi. Quanti doni
inutilizzati perché qualcuno ci ha fatto credere di non essere abbastanza
adeguati! Quello che normalmente facciamo, senza rendercene conto, è
“SOPRAVVIVERE” . Ma “VIVERE” è tutt’altro, è qualcosa di eccezionale,
è un impegno continuo verso l’armonia, la pace e l’equilibrio. Si tratta
di nutrirci quotidianamente di Gioia, Entusiasmo, Gratitudine, Gioco,
Poesia, Spensiera-tezza, Sogni, Desideri, Abbracci, Sorrisi, Amore per la
Vita, Ammirazione, Meraviglia, Stupore, Creatività e tutte le cose che ci
rendono felici! “VIVERE” è mettere “Anima” in ogni azione, amare ciò che
si fa, onorare la vita e dipingerla con la vibrazione dell’innamoramento!
Questo differenzia il vivere dal sopravvivere. Quando metti “Anima”
in ciò che fai ne senti l’essenza, la respiri, ne senti l’importanza, la rendi
sacra, unica e speciale! E questo puoi sceglierlo ogni giorno: la scelta
è un’azione di responsabilità e coraggio verso te stesso, puoi decidere
come vuoi essere durante la tua giornata, che pensieri esprimere, quali
emozioni provare, su quale vibrazione posarti. Sembra difficile ma è solo
una questione di allenamento e costanza e se ci credi il passo successivo
è accorgerti che sei “LIBERO” di gestire la tua energia come vuoi e di
mantenerla alta e inattaccabile, sempre, a prescindere dagli eventi!
E così anche gli imprevisti e le sfide diventano prove da superare nel
meraviglioso gioco della Vita, prove che ti sei scelto come Anima in
cammino per evolvere e che supererai con la tua forza straordinaria dove
nulla è impossibile! Quando ero piccola volevo fare l’insegnante ma i
miei genitori hanno scelto per me un’altra scuola, in base ai loro desideri
e aspettative. Da adulta, dopo aver compreso le mie insoddisfazioni, ho
iniziato vari percorsi che mi hanno mostrato i miei doni, i miei talenti e
ciò che veramente amavo. E così ho scelto di rinascere: ho continuato
a studiare e a seguire le mie passioni e ora insegno corsi motivazionali
e di benessere che amo tantissimo e che mi danno ricche soddisfazioni,
Lucia Cassi 6/04/2020
Lucia Cassi: Naturopata, Esperta Fiori di Bach,
Operatore Olistico, Fondatrice e Presidente
dell’Associazione Ilchakradelcuore, Teacher
di Yoga della Risata, Docente di seminari vari,
autrice di “La rosa e Wild Rose: inno all’Universo”
e “Gli Archetipi della Gioia”
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portando nuova consapevolezza a tante persone. Non
ho mai smesso di rincorrere i miei sogni e di realizzare ciò
che amo e non smetterò mai, continuerò e reinventarmi
e a vivere una vita a 360 gradi senza sprecarne un solo
attimo e a renderli tutti unici e speciali! Ognuno di noi
ha un suo talento prezioso da risvegliare e da portare al
mondo, qualcosa che pulsa nel suo cuore, qualcosa di una
ricchezza immensa, il proprio dono personale. Questa è
la forza vitale della vita che ci onora: animarla ogni giorno
con la bellezza di ciò che sei e far brillare il meglio di Te,
sempre! Addormentati ogni sera con la gioia nel cuore
per ciò che hai dato alla tua giornata e colmo di gratitudine
per ciò che hai vissuto, cogliendone la ricchezza! Respira
in ogni attimo la vibrazione dell’entusiasmo e
dell’innamoramento e riempi le tue cellule di questa
forza. Assapora la semplicità e il dono del “qui e ora”
ed espandi la tua gioia incondizionata all’infinito.
Senti gli occhi che brillano verso la meraviglia della
vita! Vivere è ricaricarsi continuamente di questi doni
man mano che procedi nel percorso che hai scelto,
sapendo di essere una scintilla Divina al servizio della
Vita, e di non poterti scollegare dal tuo cuore e dal tuo
essere Divino!
Le Azioni da intraprendere sono:
Scegliere di volerlo! Al mattino ripeti la tua scelta e
mantienila durante tutta la giornata; dopo 40 giorni
diventa la tua normalità, la tua nuova modalità.
Sii costante e determinato!
Fallo con gioia e credici!
Gratitudine e Amore incondizionato, sempre!
E ogni tanto chiudi gli occhi e rivivi le cose meravigliose
che hai fatto finora, i tuoi successi fino ad oggi e quelle
cose che ti sembravano difficili o irraggiungibili e che
invece sei riuscito a realizzare. Sii fiero di Te, questo ti
spronerà anche nelle difficoltà.
E ricorda che niente è impossibile, tutto può diventare
reale se veramente lo vuoi! Quindi da domani SORRIDI,
AMA LA VITA E VIVI!!!!!! Vivi intensamente e meravigliosamente, sii il più grande Alchimista di Te stesso e
scegli di portare il tuo “Cielo sulla Terra!” Per Te, per i tuoi
figli, per tutti noi!
Di Lucia Cassi

www.zailo.it
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RIMEDI NATURALI

E S I S T O

LA
DISINTOSSICAZIONE
IN NATUROPATIA
Benvenuti in un
meraviglioso viaggio nella
vitalità e nella salute!

P

artendo dal concetto di salute espresso dall’OMS :
«La salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di
malattia e di infermità»
Proviamo ad analizzare tale concetto, con gli occhi
del Naturopata.
Davanti ad un disturbo o malattia, le persone si trovano di fronte
a due possibilità: sottoporsi a terapia farmacologica oppure
disintossicarsi, cioè riportare l’organismo in quella condizione
di equilibrio energetico che corrisponde alla salute.
La disintossicazione pertanto non si occupa del sintomo in sé,
ma di quel particolare equilibrio che, alterandosi, ha permesso
il manifestarsi di sintomi particolari. In qualunque situazione
possiamo intervenire con la disintossicazione, anche in caso
di patologie di vecchia data: cambierà il tempo necessario
per risalire la china della salute, ma otterremo sempre un
miglioramento generale delle condizioni fisiologiche.
Perché dobbiamo occuparci di disintossicazione, quando
uno dei nostri organi principali, il Fegato, è già deputato
a questa attività? La risposta è semplice: il tipo di vita che
ci caratterizza in questi ultimi decenni, è stato influenzato
molto dalla Chimica. Molte sostanze che utilizziamo nella vita
quotidiana sono prodotte in laboratorio (detersivi, detergenti,
prodotti per il corpo, prodotti per i tessuti…); in agricoltura
si utilizzano quantità notevoli di sostanze chimiche quali
diserbanti, fertilizzanti, antiparassitari, ecc. Tutte le macchine
intese come automobili, camion, aerei, per funzionare usano
carburanti che emettono nell’atmosfera gas di scarico. Molte
aziende, nei più svariati settori, hanno prodotti di scarto
delle lavorazioni, che vengono scaricati nei fiumi. E molto
altro che potremmo elencare! Essendo uomini che vivono su
questo pianeta, siamo costretti, come gli altri esseri viventi,
ad assorbire parti di queste sostanze. Ogni persona ha una
sua particolare tolleranza, per alcuni a volte si arriva alla
“saturazione” e cominciano così i primi problemi:
• stanchezza, malessere;
• risvegli nella notte
• nervosismo persistente
• scarso appetito al risveglio
• mal di testa ricorrenti;
• dolori muscolari e dolori articolari;
• sindrome da stanchezza cronica;
• fibromialgia;
• ipersensibilità ai prodotti chimici (profumi, fumo, benzina);
• intolleranza alla caffeina.
Tutti questi sintomi, indicano una disfunzione epatica, non un

danno strutturale dell’epatocita. Dagli esami del sangue, le
transaminasi (AST, ALT) sono enzimi che si trovano principalmente
all’interno della cellula epatica, pertanto una loro maggior
presenza nel sangue indica un danno all’epatocita. Il rialzo delle
transaminasi o della bilirubina indica sicuramente che qualcosa
non va a livello epatico e spetta al medico fare la diagnosi e
prescrivere la terapia appropriata. Spesso però, tutti i sintomi
sopracitati, sono accompagnati da esami del sangue nella norma!
Consideriamo che il fegato si occupa ogni giorno di
detossificazione attraverso 2 sistemi enzimatici:
Enzimi di Fase I: funzionalizzazione, fase che avviene grazie ad
enzimi della famiglia dei “citocromi“.
Enzimi di Fase II: coniugazione, fase che consente la solubilità della
molecola tossica e quindi la sua eliminazione
Se il nostro sistema di detossificazione è travolto da una patologia
o da molte tossine accumulate, possono comparire alcuni sintomi:
proprio quelli indicati sopra!
Allora siamo pronti per una Disintossicazione vera e propria!!
Disintossicazione epatica principalmente, ma anche linfatica

27

e del tessuto connettivo; la linfa è il fluido per eccellenza
che raccoglie molte sostanze tossiche quando il corpo non
riesce ad eliminarle completamente. Il tessuto connettivo,
che comprende anche lo spazio intercellulare, definito
Matrice Extra cellulare (ECM), è quel particolare tessuto
che, secondo i canoni della Naturopatia, della Omeopatia
e della Omotossicologia, si intossica quando ormai il corpo
è saturo di tossine, in prossimità di patologie cronico
degenerative, a volte già conclamate. ECM è una rete
macromolecolare composta da proteoglicani, collagene,
elastina, fibronectina e molte altre glicoproteine. Si può
definire come uno spazio di comunicazione tra le cellule.
Qui avvengono ad esempio, molti legami fra proteine e
i loro recettori. Molti articoli degli ultimi anni, su riviste
scientifiche internazionali, descrivono le caratteristiche di
questa struttura particolare (1,2)
Ecco perché occorre promuovere un drenaggio epatico
e connettivale, andando a rimuovere quelle tossine
intrappolate nello spazio extracellulare.
Come possiamo fare questo?
Se vogliamo analizzare informazioni semplici e di rapido
effetto, dobbiamo focalizzarci sulle seguenti indicazioni:
1) Curare l’alimentazione e l’idratazione (3)
2) Fare movimento
3)Utilizzare piante depurative epatiche e drenanti del
connettivo
4) Lavorare sulla propria componente psico-emotiva;
Valutiamo ognuno di questi punti, a livello generale,
tenendo conto che ogni persona è un caso a sé, per cui
queste indicazioni sono da considerare come generiche e
dovrebbero essere ottimizzate per ognuno.
Alimentazione e idratazione: necessario variare molto i cibi,
prediligere alimenti naturali e freschi, consumare frutta e
verdura fresche ogni giorno, evitare pasti troppo abbondanti
in cui siano presenti troppi cibi diversi per ogni pasto. Bere
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almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno.
Movimento: l’attività muscolare, di qualunque tipo sia, favorisce il massaggio dei
vasi sanguigni e linfatici, per un discorso prettamente meccanico. In questo modo
la linfa soprattutto, viene fatta fluire nei vasi linfatici favorendo uno scambio di
sostanze con il sangue. Pertanto molte sostanze passeranno attraverso il filtro
epatico e potranno essere rimosse dal corpo. Per ognuno di noi è fondamentale
il movimento in generale.
Piante Depurative: la nostra Fitoterapia e Gemmoterapia occidentale, fornisce
moltissime Tinture madri e Gemmoderivati, utili per una valida disintossicazione.
Meglio lavorare con Gemmoderivati se l’intossicazione è cronica, perché questi
estratti sono molto delicati, rimuovono le tossine in modo lento e graduale, senza
dare gli effetti tipici di una forte e rapida disintossicazione.
Le piante più adatte a questo scopo sono il Rosmarino, il Ginepro, il Frassino, la linfa
di Betulla; permettono una selettiva disintossicazione epatica, renale e linfatica. Se
preferiamo le Tinture madri, possono essere un valido aiuto la Tintura di Carciofo,
di Bardana, di Curcuma, di Cardo mariano, di Crisantello americano, di Tarassaco,
di Cicoria. E molte altre piante note da millenni e studiate negli ultimi decenni con il
metodo scientifico classico.
Componente psico-emotiva: secondo i canoni della PNEI (psico-neuro-endocrinoimmunologia), disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi
biologici, la salute è legata in modo importante ad un meccanismo di equilibrio
fra le strutture organiche: risposta del cervello e degli altri organi, alla situazione
emozionale della persona. Questo in Naturopatia, da circa un secolo, viene definito
come Visione Olistica dell’Uomo. Semplicemente occorre mantenere in equilibrio le
nostre emozioni, con tecniche specifiche quali meditazioni, yoga, terapie energetiche.
Le emozioni inducono il cervello a liberare mediatori che possono essere tossici,
intossicare il fegato e il connettivo, e vanno eliminati dal corpo, così come vengono
eliminate sostanze tossiche inquinanti (4).
Una rapida panoramica, che vuole solo incuriosire le persone: nei secoli passati,
la mancanza di farmaci, oggi a disposizione in abbondanza, spingeva i medici
a consigliare il digiuno, i decotti di piante officinali, terapie alimentari con erbe
particolari. Questo per prevenire molte malattie.
Oggi invece, si predilige la terapia farmacologica, trascurando una lunga serie di
“possibilità” per mantenersi in salute e prevenire molte malattie. A noi la scelta
consapevole di una maggior attenzione alla Salute, dono prezioso!
Dott.ssa Mariangela Bailo

Mariangela Bailo
Laurea in Scienze Biologiche nel 1985, con
indirizzo in Biochimica. Dopo molti anni di
attività di ricerca, presso un Laboratorio
di
Biochimica
e
Radioimmunologia
dell’Università degli Studi di Milano, nel 2003
ha completato un percorso di 3 anni presso la
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi
di Milano, ottenendo un Diploma di “Esperto
in Medicina Naturale”. Qui è iniziato un
nuovo ed entusiasmante percorso, dove ha
potuto approfondire molte tecniche tipiche
della Naturopatia. Inoltre ha proseguito con
altre specializzazioni universitarie tra cui un
Corso di Perfezionamento in Regolazione
Biologica e Medicina Complementare e un
Master Internazionale di II livello in Nutrizione
e Dietetica. Nel 2006 ha mantenuto il lavoro
in Università part-time, ed ha aperto uno
Studio professionale come Naturopata, che
poi è diventata la sua professione principale,
insieme a quella di Nutrizionista. Percorso
interessante, integrato con le competenze
di molti anni di Laboratorio; dallo studio del
Microcosmo cellulare, allo studio olistico
della persona, intesa come Macrocosmo.
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E S I S T O
INTER VISTE
D: Chi è Massimo Bersani?
R: Come posso dire chi sono io se non l’ho mai saputo?
Forse si può dire cosa si pensa che io sia!
D: Il suo stile fotografico?
R: Quando faccio un ritratto mi piace che il soggetto
guardi in macchina
D: Quando e come è nata la sua passione per la
fotografia?
R: Mi avevano proposto di fare la guardia carceraria,
da disoccupato stavo per dire di sì ... poi un signore mi
dice “ho un negozio da affittare”, l’ho visto e ho deciso
di farci uno studio fotografico.
D: Cosa le piace mostrare nelle sue fotografie e cosa
significa per lei una “buona fotografia”?
R: Una fotografia! “Una fotografia è buona se chi l’ha fatta
lo ha fatto con sincerità”(Ando Gilardi)
D: Qual’ è stata la sua migliore esperienza professionale?
R: Appollaiato su una finestra con un banco ottico (visto
per la prima volta) e un lavoro da terminare in tre giorni.
D: Qual’ è la sua opinione sulla fotografia, sia come
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mezzo di comunicazione e sia come strumento
artistico?
R: Poveri quei fotografi che pretendono di modificare il
corso della storia con le loro fotografie, quelle che forse
solo dopo anni, parzialmente, possono documentare un
poco della storia.
D: Qual è la tecnica fotografica che predilige?
R: Quella realizzata faticando di meno per avere il
risultato prefisso.
D: Quale consiglio si sente di dare a tutti coloro
che desiderano addentrarsi nel mondo della
fotografia?
R: Di togliersi la macchina fotografica da davanti agli occhi.
D: Ci racconti alcuni dei suoi scatti…Dove? Come?
Perché?
R: Quel foglio di carta usato come un negativo in bianco
e nero, completamente sfocato, che rappresentava il
mio primo scatto con il banco ottico (le polaroid erano
troppo care per cui mi accontentavo della carta esposta
come test), che mi hanno portato, ancora bagnato,
mentre stavo appollaiato con il mio banco ottico sulla
finestra dello studio. Peccato che non l’ho tenuto!

ANALOGICA?
NO, GRAZIE!

I

l riferimento è all’apparecchio a foro stenopeico (pinhole),
però in questa frase c’è molto di più, c’è quell’ “invento la
fotografia in tre ore”, c’è quello che ritengo il vero attuale
significato per l’utilizzo della fotografia analogica, e cioè una
riduzione ai minimi termini del fattore tecnico per esaltare
il fatto creativo che, anche seppure si limiti alla semplice
costruzione di una scatola, ha comunque una forte valenza di
creatività. Occorre inventarsi una scatola per scoprire quanto deve
essere grande il foro, imparare e utilizzare le tecniche dello sviluppo
fotografico della stampa. Tutto questo senza la necessità di entrare
nella difficoltà di tecniche e materiali sofisticati e complessi che
hanno accompagnato la storia della fotografia. Se poi le fotografie
hanno anche una valenza estetica e sono inserite in quello che oggi
si chiama “una storia” meglio, ma non è indispensabile, in quanto
l’appagamento della riuscita nell’impresa è comunque grande.

La mia storia da fotografo inizia quando ancora le emulsioni e
la chimica si limitavano a poche scelte di prodotti reperibili in
commercio nonostante la varietà di tecniche fosse vastissima
e quando la difficoltà di utilizzo di questi prodotti fosse di non
poco conto. Il fatto che la tecnologia e la ricerca negli anni si sia
sviluppata, spinta da una forte richiesta e da un notevole ritorno
economico, ha portato alla commercializzazione di prodotti di
sempre maggiore qualità e specializzazione. In questo processo
sono andati perduti alcuni prodotti di grande valenza e qualità
come le carte baritate ad alto contenuto di argento se pur, tuttavia,
come prodotti di nicchia, erano rimaste alcune emulsioni dal costo
notevole. Il crollo della richiesta di materiale sensibile ha portato
all’interruzione della ricerca su nuovi prodotti e nel contempo
alla quasi scomparsa di questi dal mercato. Quello che oggi è
ancora reperibile è la produzione di vecchie emulsioni e di quei

“… li ho ricaricati con foglietti di carta fotografica qualsiasi…
esposizione al sole da tre a otto secondi. Faccio il ritratto alla
Cameron. E invento la fotografia in tre ore.… e mi diverto”
Ando Gilardi

Tecnica della Cianotipia:
Fu lo scienziato e astronomo
inglese Sir John Herschel a
inventare, nel 1842, questo
procedimento. Il processo
si basava sulla reazione
chimica di alcuni sali di ferro
di potassio e il citrato ferrico
ammoniacale. Questi due sali,
mescolati assieme, reagiscono
quando posti di fronte alla luce
di tipo solare. Frapponendo un
negativo tra la luce ultravioletta
e un foglio di carta su cui è stata
applicata la soluzione ai sali
ferrici, si produce un’immagine
fotografica.
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prodotti che sono rimasti nella memoria, penso alle trix o alle
impossible, le quali poco hanno in comune con i prodotti nativi.
Una cosa davvero buona la si deve dire: la comparsa di emulsioni
autopositive, forse generata dalla richiesta di carte da utilizzare
direttamente negli apparecchi fotografici di grande formato, il
costo di queste carte è elevato ma sono di semplicissimo utilizzo.
Il mio utilizzo dei materiali, e la scelta fra questi, era soprattutto
legata alla necessità di risolvere un problema di realizzazione
di un determinato lavoro, quindi si trattava di scegliere il
prodotto più adatto a quello specifico, contrariamente a quello
che succedeva nei primi tempi, cioè “adattare” un certo tipo
di emulsione variandone, ad esempio, il contrasto attraverso
le variazioni di esposizione di sviluppo e di relativa chimica.
Tanto per fare un esempio, c’erano emulsioni specifiche per
la fotografia su una ridottissima scala tonale. Un appunto
necessario deve essere fatto alla notevolissima riduzione
della grana delle pellicole che, ad esempio, ha permesso di
passare all’utilizzo di formati molto più piccoli rispetto ai primi
13x18 cm con una notevolissima riduzione di costi e tempi
di lavorazione e senza perdite qualitative. Questo tipo di
approccio è necessario quando, per lavoro, si deve risolvere
un problema tecnico ed economico, la qual cosa è molto
diversa da una supposta chimera artistica. Ho conosciuto
fotografi che hanno sempre stampato sulla carta del 2 perché

è quella “giusta” sì ma…io, fra le mie fissazioni, posso dire
solo di non avere mai apprezzato la carta multicontrasto pur
essendo stato costretto alcune volte a servirmene per poter
stampare sullo stesso foglio parti a diverso contrasto: comodo
in certi casi ma troppo lontano dal mio modo di stampare.
Sempre per fare un esempio, l’utilizzo delle pellicole Fuji che
asciugano subito e poi, quando devi passarle al phon non
reticolano nemmeno se le scotti, senza considerare che, dal
momento in cui entravano nella tank al momento in cui erano
asciutte, potevano passare meno di 10 min.
Un altro esempio, gli scatti realizzati per la stampa in grande
formato di vetri e cristalli in bianco e nero, facilitati e esaltati
dalla pellicola technical pan sviluppata in technidol per il
doppio del tempo che mi ha permesso di passare dal grande
formato 13x18, con pellicola fp4 in finegranulante, al film
120 in 6x7, riducendo i costi di lavorazione da 10 a 1 con un
prodotto finale qualitativamente superiore sia dal punto di
vista della nitidezza che dal punto di vista della scala dei toni
con dei bianchi davvero puliti.
Potrei andare avanti con centinaia di esempi ma il concetto di
base è comunque questo: ora il digitale permette una flessibilità
enorme e una resa qualitativa analoga, se non superiore, a quella
dell’analogico: attenzione! non a quello di oggi ma a quello dei
tempi della specializzazione e diversificazione dei prodotti

supportati da una ricerca sovvenzionata. L’analogico di oggi
è quello di chi utilizza un certo prodotto per un nome che
ha fatto storia, ma siamo sicuri che ne conosca le effettive
valenze e che il prodotto sia davvero quello?
Per un’utilizzo professionale quindi: Analogico No grazie! E
dal punto di vista creativo? Una fischiata commerciale una
idiozia! Perché?
Mi chiedo se abbia senso approcciarsi a qualcosa per cui
spesso non bastava una vita per conoscerne tutti gli aspetti.
Allora le alternative sono due, o perdersi nel vano tentativo
di recuperare quello che non c’è più (ad essere onesti senza
sapere bene cosa cercare se non quella o questa moda del
momento ), con le conseguenti frustrazioni, oppure buttarsi
nel gioco che ha proposto all’inizio il buon Ando, cioè nella

semplificazione dell’approccio, e quasi con gli occhi di un
bambino, fare tutto quello che solo l’analogico può fare,
manipolare i prodotti e le cose con l’obiettivo di appagarsi
e scoprire la fotografia come se nulla di essa fosse oggi
scoperto. Poi, attraverso la realizzazione di una immagine
analogica, si può anche arrivare alla distruzione dello scopo
primario della fotografia, cioè alla realizzazione di una
matrice stampabile facilmente ed economicamente in infiniti
esemplari perfettamente uguali. Oggi quello che si può
realizzare è un’immagine che sia davvero unica, cioè che per
essere riprodotta debba essere fotografata come un quadro,
come un’ “opera unica”, su questo vale davvero la pena di
giocare e sperimentare.
di Massimo Bersani
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a Modena dal 1981
Strumenti e spartiti
Scuola di musica autorizzata Yamaha
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PARAPSICOLOGIA

E S I S T O

IL CASTELLO
DI
AZZURRINA

“Anime che ci portano dei messaggi, spesso legate al luogo
in cui sono cresciute o in cui sono morte e si fanno sentire
per far sapere che ci sono ancora e stanno compiendo un
cammino evolutivo. Si manifestano per far comprendere
al mondo che esiste l ’aldilà, un mondo spirituale oltre il
materiale”
Daniele Piccirillo
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Daniele Piccirillo nasce a Milano, anche se
le sue origini sono pugliesi. Sin da piccolo
è affascinato dalle storie e dalle credenze
popolari come quella sul malocchio, praticata
anche dalla nonna.
All’età di 12 anni ha inizio il suo viaggio nel
mondo del “paranormale” quando scopre
di possedere capacità medianiche che gli
permettevano di comunicare con gli spiriti
attraverso la scrittura automatica.
Ben presto la sua passione per l’invisibile si
trasforma in duri e lunghi anni di studio e
formazione sul campo, conseguendo una
laurea ad honorem, nella sede di Lecce,
presso la Libera Università italiana Degli
Studi Esoterici “Achille D’Angelo - Giacomo
Catinella”, Facoltà di Scienze Tradizionali
ed Esoteriche, dipartimento dell’Imperial
Academy of Russia, Saint Nicholas, Moscow
University. Studia anche teologia e segue un
corso in Vaticano, presso l’istituto Sacerdos e
Ateneo Pontificio Apostolorum, su esorcismi
e preghiere di liberazione.
Il grande pubblico lo conosce anche per la
sua partecipazione al programma di Italia 1
“Mistero”, spesso è ospite a Radio Deejay
e Radio 105 ed è uno dei componenti
del Ghost Hunters Team, il gruppo dei
ricercatori più famoso nel nostro Paese di
fenomeni paranormali che si manifestano
nei luoghi infestati.
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N

on avevo ancora vent’anni quando ho
conosciuto per la prima volta Guendalina
Malatesta. Non di certo fisicamente in
quanto è scomparsa migliaia di anni fa.
Sono venuto a conoscenza della sua storia
mentre navigavo su Internet. Ero giovane
e ancora inesperto di fenomeni paranormali. Questa
storia però mi ha incuriosito molto perché racconta
una tragedia di cui la protagonista non ha colpe.
Ho meglio, la sua unica colpa è essere nata albina.
Guendalina Malatesta nasce intorno al 1462, figlia di
Ugolinaccio e Costanza Malatesta, famiglia nobile,
all’ epoca proprietaria del castello di Montebello,
dove risiedevano insieme ai loro soldati, servi e dame
di compagnia. Guendalina era una bambina vivace,
amava cantare, giocare con la sua palla di pezza e farsi
raccontare le fiabe dalla guardia che più delle altre le
stava vicino, Domenico (mi scrive spesso di lui, gli è molto
affezionata). L’unica colpa della piccola era di essere albina
e per questo motivo era costretta a vivere rinchiusa tra le
mura della fortezza. All’epoca, infatti, queste caratteristiche
fisiche venivano attribuite alle streghe e quindi facili prede
per l’inquisizione. La madre, per evitarle il rogo, le tingeva
i capelli con infusi di erbe che trasformavano alcune sue
ciocche di una tonalità azzurrina: è da qui che nasce il
suo soprannome. La leggenda più conosciuta ci narra che
Guendalina, mentre giocava con la sua palla di pezza, sia
improvvisamente scomparsa nei sotterranei del castello,
dove scese per recuperare la palla stessa. Da qui la grande
curiosità che si propaga negli anni, che fine ha fatto
Azzurrina?
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La prima volta che visita il luogo mi accorsi subito
che il castello di Montebello, residenza della piccola
Guendalina, sembrava sprigionare energia ovunque. Si
sente nell’aria che vi è qualcosa di invisibile che si muove,
ti segue, ti scruta. Ho effettuato diversi sopralluoghi,
anche con la troupe di Mistero ed è sempre accaduto
qualcosa di strano, un fenomeno anche se minimo che
ti lascia sconcertato. Si muovono energie di continuo,
medium da tutto il mondo visitano il castello cercando
un contatto con le presenze del castello. L’episodio
più incredibile è accaduto negli anni 90 al custode del
castello.
Era fuori nel giardino a spazzare le foglie, quando fu
distratto da un rumore che proveniva dall’interno del
castello. Corse nella sala principale e non vide nulla.
Il rumore proveniva dalla stanza accanto. Entrando
improvvisamente in quella stanza, non credette ai suoi
occhi: una figura femminile stava camminando a testa in
giù sul soffitto. Incredibile, inimmaginabile. La cosa che
però fa più specie è che questa figura ha lasciato delle
impronte che tutt’oggi sono visibili al castello. Io stesso
sono stato testimone di un fatto che mi ha colpito. Ero
con mia figlia Ludovica. All’epoca aveva due anni. Dovevo
organizzare un servizio con Studio Aperto Italia 1 e quindi
ero andato a fare un sopralluogo con la mia famiglia.
Ludovica era in braccio e mentre ci avvicinavamo al luogo
dove la piccola Azzurrina giocava, improvvisamente mia
figlia guarda in alto, verso la Balconata, e saluta. Mi giro
improvvisamente, ma sulla balconata non c’era nessuno. I
bambini sono sensibili, ma ho pensato razionalmente: sarà
stata la sua immaginazione. Appena fatto questo pensiero
sento dei passi provenire dallo stesso punto dove Ludovica
aveva salutato. Salgo velocemente le scale con la bimba
in braccio, ma niente. Non c’era nessuno. Vi assicuro che
il castello era chiuso al pubblico e questo piccolo tour
era stato organizzato solo per il mio sopralluogo. Mi
piace pensare che Azzurrina, per un attimo, ha incontrato
un’amica. Si sono salutate, scambiate sorrisi per poi
tornare ognuna nel proprio mondo.
di Daniele Piccirillo
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ENGLISH LESSON

E S I S T O

Hi everybody, salve a tutti!

Vi parlerò della lingua Inglese poiché, ovviamente, sono
maggiormente up to date (aggiornata) insegnandola. Vi fornirò
quindi alcune frasi, semplici e facilmente intuibili, comunemente
usate dagli Inglesi in diverse situazioni. Un modo per sentirsi più
trendy e cosmopoliti in una realtà di cui, diciamolo, non possiamo
più ignorarne la multiculturalità.
Vi sarete accorti che le espressioni in grassetto saranno quelle che
intendo passarvi qualora aveste voglia di darvi “un po’ di arie” o per
sentirvi appunto up to date. Fate caso a quante parole ed espressioni
abbiamo ormai fatte nostre, prese in prestito da
questa lingua. Anche nostro malgrado, non possiamo farne a meno
poiché alcune, tradotte in italiano, suonerebbero “fuori posto”.
Parole come fashion, burger, computer, tutto ciò che è connesso alla
tecnologia, alla musica, allo sporte alla moda.
Bene, per uscire un po’ dalla common daily life (vita di tutti i giorni),
diamo sfogo alla nostra voglia di comunicare e divertiamoci ad usare
altre espressioni in situazione.
Oggi, ad esempio, piove direi parecchio, ovvero It rains cats and
dogs! Eh si, piovono cani e gatti! Poverini!
Quante volte avete detto di no a qualcuno per qualunque cosa, o

LIVE THE
ENGLISH WAY

Angie Rocchi
Al secolo Angiola Emilia Rocchi, nasce a Milano il 17/07/54, alle
h. 23.00, segno zodiacale Cancro, ascendente Ariete, una bella
contraddizione.
Il percorso di studi è stato caratterizzato dalla scelta delle lingue
straniere, Diploma del Liceo Linguistico Umanistico “A. Manzoni” di
Milano e Laurea In “Lingue e Letterature Straniere Moderne” presso
l’Università degli Studi di Milano. Frutto della decisione dei genitori,
che vedevano nelle lingue straniere un possibile futuro di traduttrice
simultanea, questo percorso è stato rivisitato dagli interessi personali
più inclini allo studio della psicologia inserendo nel piano di studi
quanti più esami possibili riguardanti l’argomento, compresi
pedagogia e sociologia.
Dopo essersi impegnata in diversi tipi di attività, dal marketing al
segretariato, si ”parcheggia” in ambito scolastico in attesa di una
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anche solo scherzando (tipo “non ci penso
minimamente”)? Se aveste semplicemente
usato un bel No way! ? Ci stava a pennello!
Vi hanno mai chiesto, magari una sera con
un nebbione fitto, se siete tornati a casa sani
e salvi? Ebbene, avreste potuto rispondere
safe and sound! O in qualsiasi situazione
simile, ovviamente.
Ok, ora caliamoci in una situazione difficile,
che proprio non riuscite a risolvere, anche
semplicemente un esercizio in palestra o
per gli studenti un malefico esercizio di
matematica. Ce l’avete messa tutta ma poi
alzate le mani e dite I give up! (Ci rinuncio).
Oggi c’è la tendenza a inventare nuove
parole, avete notato? Alcune vengono
pure discusse dall’Accademia della Crusca,
se possano considerarsi di fatto come tali.
Beh, in Inghilterra ultimamente è stato
coniato un nuovo verbo per definire una
situazione simile a quella della famosa

Meghan Markle, moglie del Principe Harry,
più volte osteggiata dalla Royal Family perché
troppo sopra le righe per il codice morale
di un Reale. Cosa ha fatto dunque questa
bellissima donna sudafricana che ha sfidato
le Live the English Way leggi più severe del
Regno Unito? Lei ha semplicemente Meghan
Markled! Ebbene sì, il suo nome è diventato
un verbo, usato esclusivamente per definire
una situazione dalla quale è preferibile
andarsene, piuttosto che rimanere e, rischiare
così, di perdere il valore e il rispetto di sé
stessi. E’ un inno al self - respect! (rispetto di
sé!) Faccio un esempio di utilizzo di questo
nuovo verbo, un po’ più dedicato alle donne:
quando il vostro innamorato vi fa disperare, vi
rende gelose, si comporta in modo dubbio,
preferisce gli amici ad una serata con te, beh,
quello è il momento di Megham Markle him,
ovvero andartene con dignità, perché senti di
meritare di più.
This is the English way!
illuminazione. Questa arriva proprio sperimentando il lavoro di
insegnante: si accorge di poter applicare i propri studi e le proprie
inclinazioni nel rapporto con gli studenti, costruendo una rete di
relazioni fatta di fiducia, comprensione ed empatia e venendo
ripagata ampiamente dalla partecipazione attiva e motivata
degli studenti, anche i più problematici per i quali è stato il più
delle volte necessario andare oltre l’insegnamento di una lingua
straniera quando la situazione personale richiedeva un intervento
più sociale che didattico.
Dopo 18 anni di insegnamento nella Scuola Secondaria di I° grado,
arriva il passaggio di ruolo alle Superiori, prima 12 anni all’IP
“Casali” di Castel San Giovanni (PC), poi 9 al Liceo Volta, entrambi
facenti parte del medesimo Polo Scolastico
Le grandi passioni sono la Natura, gli animali, in particolare cani e
cavalli, l’attività fisica: l’Equitazione e Training in Palestra.
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C I O C C O L AT O

E S I S T O

ACCADEMIA
MAESTRI
CIOCCOLATIERI

S
Angela De Luca è una formatrice nel settore
del cioccolato.
Dopo diverso tempo passato a gestire linee
di produzione comprende di volersi occupare di altro. Sei anni fa compie il primo di una
serie di viaggi sulle piantagioni di cacao e in
seguito decide di aprire una scuola indipendente, slegata da qualsiasi marca di cioccolato, e trasmettere le conoscenze e le competenze acquisite nel settore a tutti gli artigiani
che hanno bisogno di approfondire attraverso un approccio scientifico e professionale il
loro rapporto con il cioccolato.
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ono Angela De Luca e sono la Direttrice
dell’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani,
la scuola di formazione nel settore cioccolato
dedicata ai professionisti del Food. Nel 2012 feci
il mio primo di una serie di viaggi in Sud America,
nello specifico in Ecuador, dove ho avuto modo di
scoprire da vicino il cacao e il significato che questo frutto ha
per la cultura, la società e l’economia di quelle terre. Da lì non
ho mai smesso di visitare posti e piantagioni in diversi parti
del mondo per poter imparare e scoprirne sempre di più.

Il cacao è un frutto
esotico, lontano. 			

			 Scopriamo insieme com’è fatto!
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Theobroma
Theobroma cacao è il nome scientifico dell’albero del cacao, nome attribuito da Carlo Linneo nel 1737 e che significa
“cibo degli dei”. Questa pianta necessita di condizioni ambientali specifiche per poter essere coltivata al meglio. L’ambiente ideale è quello tropicale, un ambiente con temperatura, umidità e piogge costanti. Per questo non può essere
coltivato nel nostro paese ed occorre volare qualche ora per
poter camminare in una piantagione. La maggior quantità di
cacao di produce in Africa. La maggior qualità, invece, la troviamo in Sud America. Geneticamente il cacao nasce lì e in
quella parte del mondo è più ricco di sfumature aromatiche
che poi riusciamo a percepire nella tavoletta finale. A seconda delle specie di cacao e delle lavorazioni che subiscono,
possiamo sentire aromi più fruttati e freschi, floreali, speziati
in fase di degustazione.
Le specie di cacao sono tantissime. Ogni specie ha le sue
caratteristiche ed i suoi frutti, chiamati cabosse, possono
presentarsi di diversi colori che non sono strettamente legati
alle fasi di maturazione. Un po’ come per le mele: ne esistono tipologie verdi che rimangono di quel colore anche a fine
maturazione. Una cabossa contiene circa una cinquantina di
fave di cacao avvolte da una polpa biancastra chiamata mucillagine. Le cabosse nascono sul tronco e non maturano tutte nello stesso momento; bisogna osservare ogni frutto e riconoscere quelli pronti ad essere raccolti. Vengono raccolte
col machete ed entro qualche giorno devono essere aperte
altrimenti i semi, chiamati anche ‘fave di cacao’, contenuti al
loro interno iniziano a deteriorarsi. Una delle caratteristiche
delle fave fresche (e la cosa che più mi ha sconvolto durante
il mio primo viaggio!) è quella di non avere alcun sapore o
odore che rimandi all’idea di “cioccolato”.
Il processo attraverso il quale l’artigiano trasforma le fave
di cacao in cioccolato viene chiamato processo di ‘Bean to
Bar’. È un processo lungo, che parte dalle terre di produzione e termina nel laboratorio degli artigiani. Una parte delle
lavorazioni va fatta necessariamente subito dopo il raccolto,
nello specifico le fasi di fermentazione ed essiccazione. Mentre la pulitura, la tostatura e la raffinazione vengono effettuati presso le aziende che producono cioccolato. Ogni fase è
strettamente collegata a quella precedente ed è necessario
che tutte vengano effettuate seguendo dei protocolli specifici. Qualsiasi errore, approssimazione o difetto, sarà evidente nel prodotto finito. Un buon cioccolato si ottiene solo
partendo da un buon cacao lavorato in maniera consapevole
e idonea. Soprattutto consapevole. La situazione nelle terre
di produzione è abbastanza complessa. Sia dal punto di vista lavorativo, che umano. Durante ogni fase di lavorazione
dobbiamo mantenere le fave migliori e scartare quelle che
presentano difetti come muffe, funghi e parassiti. Questo
perché il cacao nasce, cresce, si ammala, marcisce, si ibrida,
fermenta. Muta in continuazione.
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L’albero del cacao
Produrre cioccolato Bean to Bar significa imparare a conoscere il
cacao come elemento vivo, dalle mille sfumature e caratteristiche
fisiche e sensoriali ed imparare a lavorarlo per arrivare a creare un
cioccolato dal gusto ampio, complesso e naturale senza ricorrere
all’uso della chimica. Fare Bean to Bar significa produrre un cioccolato di qualità partendo da cacao di qualità, lavorato in maniera
opportuna e sapiente in modo da non rovinarne le caratteristiche di
partenza ed esaltandone le note positive. Produrre cioccolato Bean
to Bar significa, inoltre, valorizzare il lavoro del produttore che, se
coinvolto attivamente nel processo, può sentirsi incentivato nel migliorare il proprio cacao e gli step di lavorazione affini. Dedicarsi al
Bean to Bar permette (finalmente) di riconoscere ed apprezzare il
lavoro del produttore di cacao, attribuendo il giusto valore del suo
ruolo nella catena produttiva. Il Bean to Bar ci rende cioccolatieri. Il semilavorato già pronto, dei semplici scioglitori e modellatori.

Per un ‘Chocolate Maker’ occorrono tempo, passione e costanza. Per l’industria, no. Siamo di fronte ad un lavoro completamente diverso. Le tavolette industriali si presenteranno dal gusto sempre molto standard nel corso degli anni. Quelle artigianali, invece,
hanno un’altra mission: puntare sul preservare gli aromi di partenza e creare sempre prodotti dalle sfumature aromatiche differenti e proprie del cacao che si è deciso di lavorare. L’Accademia si
fonda sul Bean to Bar. È una realtà trasparente, orientata al lavoro
artigianale e non legata a nessuna marca di cioccolato. Ogni giorno, nel laboratorio dell’Accademia, gli studenti lavorano fave di
cacao provenienti da diverse parti del mondo. Non utilizzo semilavorati. Tutte le paste di frutta secca, i pralinati e le basi per le lavorazioni vengono realizzate da zero partendo dalle materie prime.

È fondamentale che ogni cioccolatiere veda da vicino quella che è una
piantagione di cacao. Solo vedendo il frutto all’origine e conoscendone tutti i passaggi, si riesce a capire e a lavorare meglio il cioccolato finale. Proprio per questo ogni anno accompagno gli studenti del
corso Master, il corso di lunga durata, in Sud America per studiare il
cacao da esperti locali e conoscere realmente l’origine della materia
prima di ogni cioccolatiere. Siamo stati in Ecuador, Perù e Brasile!
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IL NOSTRO PIANO 		
I corsi che facciamo in Accademia permettono da anni ad
artigiani ed imprenditori di acquisire competenze pratiche, conoscenze teoriche nonché un corretto approccio
scientifico relativo alla lavorazione del cacao e del cioccolato.

Corso Master

Il percorso della durata di sei mesi per chi punta a
mettersi in proprio e a vedere tutto ciò che è possibile
realizzare con il cioccolato, partendo dal Bean to
Bar ed arrivando alla creazione di pièces artistiche

Corso Mini
Master

frequentato da tutti i professionisti del settore food come
cuochi, pasticcieri o gelatieri poiché permette di acquisire
in due settimane intensive le competenze professionali
indispensabili per lavorare correttamente con il cioccolato

Corsi di
Specializzazione

Corsi Online
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Tematici e di breve durata. Due o tre giorni dedicati ad
approfondire un tema specifico.

Sono l’ultimo progetto che permette di seguire un’idonea
formazione anche a distanza e sempre con il nostro supporto.
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Tutti i riferimenti della scuola e dei corsi sono su: www.corsidicioccolato.it
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I CONSIGLI PER INIZIARE A DEGUSTARE
CORRETTAMENTE
UNA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO

Mangiare
cioccolato
è
semplice.
Degustarlo un pochino più complesso.
Ecco qualche consiglio per iniziare a farlo
in maniera professionale!

1.Non fumare, non bere caffè o alcolici, non mangiare cibi saporiti o di difficile digestione
2.Bere acqua
3.Assaggiare un primo pezzetto di cioccolato. Non sentiremo molto, prepariamo solo il palato
4.Il secondo assaggio definisce meglio il prodotto. Mordetelo, scioglietelo, tenetelo un po’ in bocca e
respirate con il naso. L’olfatto gioca un ruolo fondamentale nella degustazione, non tanto quando avviciniamo il cioccolato al naso, quanto quando nel momento in cui l’abbiamo messo in bocca ed inizia a sciogliersi. Si attivano i parametri retro-nasali che ci regalano sensazioni che permangono per tutta la durata
dell’assaggio e in caso di buoni prodotti, continuano a persistere anche a distanza di minuti sfumando in
maniera graduale dopo la deglutizione.
5.Assaggiate e comparate non più di 2-3 tipi di cioccolato. Fate i vostri confronti tra le tipologie ed allenatevi ad individuare gli aromi secondari!
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Via Refos 45, Limana (Belluno) - 3293942298
www.corsidicioccolato.it - info@corsidicioccolato.it
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MAÎTRE
CHOCOLATIER
… che passione!
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P

unteri Giuseppe nasce nel 1986 in un piccolo paesino in provincia
di Reggio Calabria dove vive fino all’età di 19 anni.
Nel 2006 decide di trasferirsi in provincia di Parma, in Emilia Romagna,
un po’ per necessità e un po’ per la volontà di realizzarsi. Trova lavoro
fin da subito, ma è ancora lontano dal mondo del food, fin quando,
nel 2013, viene a conoscenza dell’Accademia Maestri Ciocco-latieri Italiani di
Belluno, con a capo uno dei più famosi e titolati maestri cioccolatieri: Mirco
Della Vecchia e, nello stesso anno, decide di iscriversi per frequentare il Master
Specialistico di 8 mesi e nel 2014 arriva il tanto atteso diploma come Maître
Chocolatier.
Per Giuseppe la sintonia con il cioccolato c’è sempre stata: da bambino, infatti,
ne consuma-va in grandi quantità, ma la sua vera passione sboccia proprio
durante la frequentazione del Master, quando l’Accademia organizza un tour
per visitare le piantagioni di cacao in Sud America.
Finito il master rimane a lavorare con il maestro Della Vecchia nell’Italia
Chocolate Factory, azienda che produce cioccolato artigianale.
Giuseppe e il maestro instaurano nel corso dei mesi un bel rapporto di amicizia
e di reciproco rispetto, tanto da partecipare insieme a numerosi eventi, tra cui al
guinness del Barattolo di Crema Spalmabile, a Cremona nel 2015, e alle statue
di cioccolato del David di Michelangelo nel 2016, create per il Sigep di Rimini.
Nel 2016 passa a lavorare per Incos Cosmeceutica Industriale, azienda leader
per la produ-zione di cioccolato funzionale e vi rimane fino al 2019.
Da sempre affascinati dall’argomento “cioccolato”, abbiamo chiesto a
Giuseppe di condivi-dere con noi e con i nostri lettori questa sua esperienza
all’insegna della “dolcezza”.
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Come è stato per te arrivare in Sud America e scoprire la bellezza delle piantagioni di
cacao?
Un simposio di sensazioni inebrianti: sentire il profumo di una cabossa appena aperta,
vedere come i campesinos lavorano questi frutti, è stata una delle cose più affascinanti
della mia vita.
Qual è il ricordo più “dolce e buono”che ti è rimasto nel cuore da quando hai intrapreso questo
percorso?
Quando preparo le mie ricette, e unisco i vari ingredienti, mi sento come un artista in piena fase di creazione, e
come tale seguo l’onda dell’ispirazione, la quale nasce principalmente da tutto ciò che capto e che osservo,
o degusto, durante i miei numerosi viaggi; ed è proprio in uno dei miei viaggi, in questo caso in Sud
America, che ho potuto degustare uno dei ciocco-lati più buoni che io abbia mai assaggiato in tutta la mia
vita: creato con la varietà Criollo Porcelana, una delle varietà di cacao più rare e pregiate al mondo,
dall’aroma intenso di marmellata e dalle rotondità cremose al palato.
Da qui ho cominciato a capire che una cosa è buona non solo perché è stata realizzata con
grande maestria e con gli ingredienti giusti, ma lo è soprattutto perché è unica. Quindi,
quan-do lavoro il cioccolato, il mio obiettivo è proprio quello di realizzare qualcosa di
veramente unico!
Cosa ti piace di più di questo lavoro?
La parte più bella di questo lavoro è che puoi sbizzarrirti in qualsiasi tipo di
trasformazione, puoi realizzare cose che prima pensavi fossero impossibili. Il cioccolato,
con la giusta cura e fantasia, può essere modellato sotto qualsiasi forma, mentre con il
corretto equilibrio e abbi-namento di sapori possiamo ottenere tantissimi gusti.
Cosa sai oggi del cioccolato di più rispetto a quello che sapevi ieri?
Oggi possiamo dire che il cioccolato è uno dei cibi più conosciuti al mondo ed ha una
storia ricca di vicende entusiasmanti!
Si narra che furono i Maya i primi a coltivarlo intorno all’anno 1000 a.C. Anticamente
i semi di cacao venivano utilizzati come vere e proprie monete, tanto era pregiato.
Veniva persino offerto in sacrificio agli Dei durante i riti propiziatori; durante il corso
degli anni, con il suo arrivo nelle ricche corti, ne permisero la degustazione solo ai
nobili e ai sovrani, esclusiva-mente sotto forma di bevanda, solitamente abbinata al
peperoncino e ad altre spezie dal pote-re afrodisiaco e curativo. Solo verso il 1500, e
grazie soprattutto alle grandi gesta del condottiero Hernán Cortés, il cacao approda in
Spagna per poi diffondersi in tutta l’Europa, fino ad arrivare nell’Inghilterra dell’Ottocento
dove viene prodotta la prima tavoletta di cioccolato.
Quando arriva in Italia?
La storia racconta che in Italia il cacao arrivò prima in Piemonte, grazie a Carlo Emanuele I, il quale sposò
appunto Caterine, figlia di Filippo II di Spagna.
La cosa curiosa è che per molti, ancora oggi, la diffusione del cioccolato in Italia non è ben chiara, poiché
potrebbe partire da diverse regioni: dalla Sicilia vista la cultura del cioccolato di Modica; dal Piemonte, visto
che è stata la regione di approdo; dalla Toscana, o dal Vene-to, viste le loro abilità di commercianti.
La vera certezza del suo arrivo nel nostro territorio è ancora molto discussa e contesa, soprattutto tra le diverse
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regioni del nostro Paese, ciò nonostante ciò che conta è che il
cioccolato, con le sue incredibili forme e gli infiniti gusti, riesce
sempre e comunque a rendere magicamente tutti più buoni!
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Come pensi di
portare avanti tutto quello che hai appreso sul cioccolato?
Agli inizi del 2020, facendo profondamente tesoro dell’esperienza
accumulata in questi anni fuori casa, ho deciso di tornare nella mia
terra natale, la Calabria, con il mio grande sogno nel cassetto, e
cioè quello di avviare un’azienda per la produzione di cioccolato.
Un progetto non comune, in quanto prevede la trasformazione
del cacao passando per tutte le fasi della sua lavorazione: dalla
tostatura delle fave, alla macinatura, alla raffinazione, seguendo
poi per il concaggio e infine il temperaggio.
Qual è il tuo messaggio di incoraggiamento per i futuri
Maître Chocolatier?
Il mio consiglio è quello di non arrendersi al primo ostacolo e
di fare le cose con passione. I primi successi non devono essere
vissuti come un traguardo, tutt’altro, devono rappresentare
un importante punto di partenza e uno stimolo, non solo per
migliorarsi personalmente, ma per dare il meglio di sé anche
come professionista. Il mestiere del Maître Chocolatier non si
costruisce in due giorni, anzi, ci vuole tanta pazienza, costanza
e determinazione, per questo è fondamentale essere creativi e
disposti a mettersi sempre in gioco, perché oltre ad essere un
percorso di profonda crescita, sia personale che professionale,
offrirà sempre qualcosa di nuovo e stimolante da imparare.
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...mi sento come
un artista
in piena fase
di creazione
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Raffaello Bottazzi
Raffaello Bottazzi nasce nel 1970 in un paesino nella
provincia di Piacenza. Da sempre appassionato di cucina,
arredamento e moda, comincia a lavorare come vetrinista e
nella metà degli anni 90 si trasferisce a Milano dove inizia a
frequentare l’Accademia per la Redazione di Moda di Franca
Sozzani e Gisella Borioli. In seguito intraprenderà l’attività di
stylist di moda e, dopo vari stage in vari Show Room, lavora
come Store Manager di Multigriffe di seconde linee e nel
2000 approda come buyer e gerente di Multigriffe prime
linee Luxury. Nel 2011 sceglie di arricchire il suo sapere,
così dal lusso dei vestiti passa al Beverage & Food, settore
nel quale attualmente lavora, anche se la Moda e il Design
rimangono parti integranti della sua vita: attualmente si
occupa anche di consulenze Stylist per i privati.
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OUR STYLE

MODA DONNA E UOMO PRIMAVERA/ESTATE 2020

P

arliamo di moda, di vestirsi secondo i trend del momento,
partiamo dunque dalle sfilate femminili di settembre 2019
per la primavera estate 2020.
Tantissimi guru della moda hanno presentato una
donna che si potrà sbizzarrire a 360 gradi per colori,
volumi e outfit.
I colori spaziano dalle molteplici sfumature di bianco alle infinite
gradazioni della terra, dalle tonalità dei rosa ai sorprendenti blu,
senza tralasciare note di fluo, verde squillante, ultra violet, arancio,
rosso, giallo, i classici toni neutri e pastello, soffermandosi nelle
nuove “declinazioni” dell’oro, definito il new black estivo.
I fondamentali tessuti spaziano dal cotone al lino fino ad assaporare
la trasparenza e leggerezza dello chiffon, del voile e del tulle, le
impalpabili sete e le morbide pelli, infine la rafia intrecciata che,
grazie a sapienti mani artigiane, crea sculture da sogno.
I volumi soddisfano ogni esigenza dall’oversize, dai fluttuosi abiti
agli strettissimi body, dalle aderenti longuette ai micro pull, dall’extra
long di leggeri vestiti all’extra short di micro calzoncini, ed ancora
midi, maxi e super over.
Le stampe sono il punto divertente dell’estate, coloratissimi fiori
si mischiano a pappagalli, scimmie e animali esotici, fiori tropicali
si intrecciano a stampe leopardo, zebra, tartaruga, le righe si
contrappongono ai pois, mentre le geometrie si fondono fino a svanire
in disegni “pennellati” come tele o Trompe-l’oeil.
Ora, personalità, fantasia e buon gusto ci permetteranno di creare
modaioli look adatti alla nostra voglia di apparire, come appena
usciti dal sogno di una sfilata. Buon divertimento!
Da Milano a Parigi, da Londra a NewYork le sfilate maschili di luglio

Di Raffaello Bottazzi
hanno proposto una tendenza uomo molto più ampia rispetto alle
passerelle donna. Ebbene sì, quest’estate i modaioli più accaniti
avranno la possibilità di “rubare” alcuni capi dal guardaroba
femminile.
La moda uomo sta diventando sempre più androgina e, secondo
alcuni stilisti super glamour, non dovrebbe più esserci distinzione di
sesso nel vestire.
Tutte le passerelle del momento propongono un’infinita varietà
di abbinamenti fashion che vanno dal Kaki, azzurro, blu e nero,
tocchi di verde, rosa e rosso che splendono su bomber, giubbotti,
pantaloni lunghi che si accorciano fino al ginocchio, canotte long
fit quasi rubate al guardaroba di qualcuno più grande. Arrivano
anche proposte di toni meno accesi quali il blu e il grigio in mille
sfumature, dalla tinta unita ai nuovi gessati studiati per giacche
alla coreana, simply o doppiopetto. Il gilet non deve mancare da
portare a pelle o con camicia. In alternativa I tessuti si arricchiscono
di ricami e fantasie, dal classico animalier a frutta con banane,
cocco, ananas e angurie stampati ovunque, dal pantalone al
bomber per finire nei lussuosi pigiami in seta. Non mancano righe,
black & white alternato a trasparenze, il tutto rigorosamente con
scarpa a punta tempestata di pietre e borchie.
Un’altra proposta per vestire l’uomo vede quasi esclusivamente un
outfit in camicia, cravatta e pantaloni flare. La giacca ha svariate forme,
dalla corta con maniche tre quarti all’importante doppiopetto. I colori
spaziano dal verde al blu, alle tonalità del marrone con punte di rosso
e tocchi di light denim. Scarpe a punta morsettate si alternano a
sneaker colorate ultra space e sandali anche loro con morsetto.
di Raffaello Bottazzi
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OGGI,
UN FECONDO
E STUPEFACENTE
MOMENTO
DOMESTICO

1| Immagine tratta dal volume Berengo Gardin G.,
D’Alessandro L., Dentro le case, Milano, Electa, 1978
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nsieme ad altri teorici, da alcuni
anni mi interrogo sulla necessità di
‘tradurre’, in una ‘lingua’ comprensibile
ai più, argomenti tecnici e questioni
complesse che nascono in ambiti
culturali specializzati. Grazie all’ascesa della
cultura condivisa e orizzontale, da qualche
tempo non è possibile restare a dibattere
e ‘fare ricerca’ solo all’interno dei luoghi
‘elevati’ e istituzionali, ma è necessario
che si esca, si interpelli e si coinvolga la
quotidianità delle persone è. Come dicevo,
per fare questo è indispensabile compiere
una ‘azione di traduzione’ dell’oggetto del
dibattito (mi scuserà il lettore per il gioco
di parole).
Facciamo un esempio tra tutti: in questi
mesi di Covid-19, il governo ha emesso
una serie di decreti e provvedimenti
atti al contenimento e alla gestione
dell’emergenza
epidemiologica
del
suddetto virus. Tutti questi ‘testi’ sono poi
stati ‘tradotti’ con ha-shtag e nomignoli
(come #ioRestoaCasa), tipici di una modalità
comunicativa popolare. Tale processo è
stato necessario per far comprendere ai più
il senso profondo che soggiaceva all’idea e
all’approccio dell’operato delle istituzioni e
non solo chiarire le regole che si dovevano
seguire nei giorni di lockdown. Questo
nuovo linguaggio, che nasce principalmente
negli spazi della ‘rete’ e delle app, conferma
l’idea che la lingua cambi, seguendo i tempi
e le persone, richiedendo ai cosiddetti
ambiti colti (come in esempio quello
politico e quello degli organi istituzionali) di
trasformare la modalità comunicativa. Sono
sempre incuriosita dai modi e delle ragioni,
di rendere comprensibile ai più un dibattito
o un argomento specialistico, includendo
così la stragrande maggioranza delle
persone. Allo stesso tempo mi colpisce che
questo accada in tutti gli ambiti disciplinari,
in tutti i settori, tra cui quello di cui mi occupo

2| Immagine tratta da Noviello G.,
Dunque dicevamo…, Milano,
A. Mondadori, 1950, II ed., p. 43

solitamente, cioè l’Architettura degli Interni.
Dunque mi piacerebbe in questa rivista
riflettere su tale questione che investe
l’ambito degli Interni tout court e, perché
no, ritagliare uno spazio letterale e grafico
in cui raccontare l’incontro tra due mondi
distanti, cioè quello del ‘progetto’ patinato
e colto, quale frutto di un sapere ‘elevato’,
con il mondo del ‘progetto’ comune,
quello che nasce dal sapere popolare e
principalmente da una conoscenza empirica
ed esperienziale.
Perché una tale sfida? Se infatti ci guardiamo
indietro, questa dinamica di riavvicinamento
tra mondi del sapere è già stata perseguita
e indagata nell’Architettura degli Interni,
attraverso molte forme di linguaggio artistico
e progettuale. Oggi però stiamo vivendo
una situazione epocale, siamo immersi
in una crisi epidemiologica che, nell’Italia
che conosciamo, non ha mai avuto eguali,
perlomeno negli ultimi ottant’anni anni.
Oggi all’uomo comune è richiesto di stare
dentro il suo spazio domestico, talvolta solo
in compagnia dalle sue abitudini e dai suoi
oggetti quotidiani. Considerando questo
particolare momento si sente la necessità
di comprendere come la moltitudine delle
persone sia capace di attivare strategie
domestiche in grado di mantenere la vita
umana in una dimensione felice. Quindi è
fondamentale avere un’idea di quale sia il
quotidiano vivere, oggi confinato all’interno
della casa, quale “spazio primario” per
eccellenza (rubando le parole a Carlo De
Carli), senza dimenticare che ad esso si
affianchi anche lo spazio sconfinato dei
nostri device personali. Conoscere questo
controverso contesto è necessario per
poter avere una storia da tramandare, un
memoriale dell’oggi così epocale.

ARCH. LUCIA FRESCAROLI, PhD
Lucia Frescaroli, laureata in Architettura
degli Interni (Politecnico di Milano, 2011),
ha collaborato con Architects (Londra 2009), Fondazione Prada e Co.arch Studio
(Milano - 2012). Ad aprile 2017 ha conseguito
il dottorato in Architettura degli Interni e
Allestimento presso il Politecnico di Milano,
sotto la supervisione del Prof. Giampiero
Bosoni, con cui attualmente collabora per il
Laboratorio di Allestimento della Scuola del
Design del Politecnico di Milano. Sempre
nell’ambito del dottorato, ha svolto attività
di visiting research presso la Kingston
University di Londra e condotto ricerche in
Svezia, presso l’archivio e il Museo IKEA. Tra
il 2014 e il 2017 ha partecipato a seminari
in Italia, Inghilterra, Francia e Grecia, di cui
sono stai pubblicati atti e contributi. Dal
2017 è membro dell’Associazione Italiana
Storici del Design.
Ad oggi, mantiene operativa sia l’attività
di progetto e sia quella di ricerca, unendo
l’insegnamento in Storia dell’Arte e
Disegno (A017) nella scuola secondaria di
secondo grado.

Dunque nella rivista, questo spazio diventa
una sfida per entrare timidamente a carponi
nelle case di ognuno, raccogliendo storie e
portando letture di senso di una quotidianità
anche ‘ordinaria’, il tutto espresso con un
linguaggio comprensibile ai più senza però
perdere miseramente contenuti e senso. E il
primo grande contenuto di senso riguarda
proprio l’uomo comune: egli plasma la
sua casa attraverso la sua sensibilità, la sua
conoscenza e le risorse a sua disposizione.
Curandosi,
forse
inconsapevolmente,
dei dettagli del quotidiano, genera una
manifestazione improvvisa e inaspettata
che permette nuovi livelli semantici e
nuove consapevolezze. Ciò che sarebbe
interessante raccontare nei giorni a venire
è proprio la ‘casa ordinaria’, se si potesse
definire una tale categoria. Eh già, perché
delle tante lodevoli attività narrative dello
spazio domestico, riportate su testate
specializzate e sui giornali nazionali, dal
fatidico 22 Febbraio scorso, nessuna è stata
capace di raccontare come la ‘gente’ stia
vivendo dentro le mura della propria casa.
Quali sono i modi e le azioni, in relazione
agli spazi e agli oggetti, che stanno
salvando (forse) le persone dalle loro
paranoie, follie e paure?
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3| Immagine tratta dal volume Parr M., Barker N., Signes des temps, Paris,
Textuel, 2006

Sono stati interpellati professori, docenti
e progettisti, studi di architettura e teorici
della disciplina. Ognuno ha raccontato
la sua quarantena, le sue strategie di
sopravvivenza: lodevoli suggerimenti di
libri, pellicole, pezzi musicali e album,
azioni e oggetti capaci di tenerli in vita,
di farli continuare a sperare e progettare.
Tuttavia nessuno è riuscito a raccogliere
l’esperienza dell’abitante della casa
‘ordinaria’.
Come è questa casa?
Quali sono gli angoli usati per piangere e
rinchiudersi?
E quelli in cui si è festeggiato i compleanni,
nonostante tutto?
E quelli in cui si è fatto l’amore, nonostante
tutto?
E quelli in cui si è pregato o perso la fede?
La casa ‘ordinaria’ è adatta a questo stato di
emergenza? Forse ci voleva il giardino, per
dio?! No, ci voleva il balcone, mannaggia!
Forse bastava una cucina più grande: tutti
abbiamo ricominciato a cucinare!
Quali oggetti si sono ripresi in mano dopo mesi,
o anni, che erano stati rinchiusi dentro qualche
armadio o scaffale?
Quante volte si è stravolto l’arredo del
soggiorno per provare a trovare l’assetto
migliore? Il divano verso la tv? No, il divano
rivolto al computer per videochiamare e
guardare le serie. No, neanche, abbiamo il
laptop e ce lo mettiamo sulle ginocchia, il
divano può stare dove è!
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Insomma, quali sono le strategie messe in
atto? Perché non riusciamo raccontare mille e
mille report from the front (per rubare il titolo
alla quindicesima Biennale di Architettura a
Venezia), scritti con una lingua parlata, battuta
a macchina o graficizzata che sia davvero
popolare, acerba e priva di qualsiasi sofismo
o estetismo? Per ora non ho ancora trovato
nessuno che sia stato in grado in questi due
mesi di scattare possibili fotografie degli
interni delle case ‘ordinarie’, ma anche di
raccontare i progetti di vita che soggiacciono
a questi comuni layout domestici.
Emergono dal calderone delle informazioni
alcuni apprezzabili tentativi: si pensi per
esempio a quello di osservare lo spazio
abitativo ripreso alle spalle di specialisti (medici,
infermieri, politici, ecc..) intervistati e trasmessi
da telegiornali e altri palinsesti televisivi. Questo
interessante paesaggio domestico narrato e
commentato qualche giorno fa all’interno del
profilo Instagram di un importante designer
italiano, evidenziava angoli di case privi di un
interessante disegno di insieme, o arricchiti
da qualche oggetto di particolare valore
progettuale. Nel suddetto profilo Instagram,
alle immagini si accompagnavano commenti
che enfatizzavano la povertà e tristezza degli
interni in questione. A mio avviso, tale esercizio
d’osservazione ha una importante nota negativa
proprio legata alla semplicistica visione del
concetto di “triste”. Tuttavia, osservando questi
fermo immagine mi vengono in mente le parole
di George Perec, comparse in un volume edito
in italiano con il titolo L’infraordinario: l’autore
cercava incessantemente il modo e il luogo in
cui poter indagare ciò che accadeva nella vita
di tutti i giorni:
«Quello che succede veramente, quello che
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viviamo, il resto, tutto il resto, dov’è? Quello che succede ogni giorno e che
si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l’evidente, il comune, l’ordinario,
l’infraordinario [..]»
L’esercizio compiuto dal noto designer è sicuramente un modo possibile per
osservare la casa ‘ordinaria’, tuttavia, sembra lampante come la dimensione
domestica, descritta come “triste”, continua ad essere considerata una
dimensione priva di interesse progettuale. Quando inizieremo davvero a
intervistare la banalità, considerandola come una possibile condizione di
qualità?
Dunque, nessun passo avanti, nessun scardinamento dei cliché e nessuna
apertura di sguardo rispetto i valori e le dimensioni simboliche che strutturano
la ‘case ordinaria’, che a mio avviso possiede un altissimo potenziale di
energie creative da cui può scaturire anche una umana e felice vita. Per far
ciò, tuttavia, è fondamentale sospendere il giudizio, nonostante ci si senta
nel ruolo di doverlo o poterlo dare. Interrogare quindi la banalità nel silenzio.
Ecco, il silenzio è forse la dimensione più creativa che questa nuova cattività
domestica ci può rivelare. Quel silenzio che emerge osservando gli interni
inglesi di Martin Parr, o per andare più indietro nel tempo, quel lontano
silenzio che accompagnava alcuni scatti di interni domestici italiani di Berengo
Gardin editati sul volume Dentro le case. Era il 1978 e da allora poche altre
volte sono state raccontate le ‘case ordinarie’ senza emettere commento o
sentenza, senza accompagnare l’immagine con un giudizio che non lasciasse
al lettore libertà di formularlo da lui stesso.
Salutando il lettore, quindi la sfida di questo spazio scrittografico è proprio
quello di aggiornare e appuntare le immagini degli interni autoriali e dei
progetti ‘colti’, ponendole in continua relazione con altri racconti di interni
‘ordinari’, con i loro oggetti e con le “loro furbe soluzioni ai problemi di tutti i
giorni risolti con modeste risorse” (come dice Japer Morrison).
di Lucia Frescaroli
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ARCHITETTARE
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E S I S T O
ARCHITETTURA

Massimo Conversano
Nasce a Scafati (Salerno) il 26 dicembre del
1961; già da bambino comincia a sviluppare
il suo interesse per l’edilizia (Lego!) e per il
disegno (vuole diventare “cartoonist” per
la Disney, essendo un appassionato lettore
di Topolino!). Questi obbiettivi segnano il
suo percorso scolastico: frequenta il Liceo
Scientifico “Ernesto Pascal” di Pompei e
si laurea in Architettura presso l’Università
Federico II di Napoli. Entra quindi nel
mondo della scuola iniziando la sua attività
come docente nel 1994 presso l’Istituto
Superiore (allora Istituto d’Arte) “Francesco
Grandi” di Sorrento; attualmente occupa la
cattedra di Disegno e Storia dell’arte presso
il Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di
Piacenza. Figlio di un ebanista (artigiano
della lavorazione del legno), ha trasferito
gli insegnamenti del padre per l’attenzione
dei particolari nella cura quasi maniacale per
tutto ciò che riguarda la sua professione,
ritenendosi un “artigiano della scuola”. Le
sue inclinazioni artistico-sportive lo hanno
spinto ad esplorare anche il mondo del
basket e della musica con tanta passione…
ma pessimi risultati!
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C

omincio questo mio primo articolo con una domanda semplice:
chi di voi sa darmi una definizione della parola “architettura”? È la
prima cosa che chiedo ai miei studenti prima di iniziare qualsiasi
argomento di Storia dell’arte che si riferisca a questo ambito.
La maggior parte delle volte mi rispondono che l’architettura
comprende tutto ciò che riguarda la costruzione di case ed edifici ed in
parte è vero, ma perché, quando ci si riferisce alla realizzazione di un piano
per risolvere qualcosa di problematico, si usa spesso il verbo architettare?
Architettare fa venire in mente “realizzare qualcosa di complesso”.
Pensiamo ai film d’azione o ai thriller nei quali vengono studiati, architettati
appunto, piani diabolici per ottenere un risultato spesso impossibile; anche
se l’azione non è particolarmente “onesta”, ci appassioniamo alla genialità
dell’ideatore del piano stesso! La definizione della parola architettura,
secondo me efficace e che pertanto fornisco ai miei studenti, è la seguente:
realizzazione di un sistema complesso ottenuto attraverso la relazione e
l’aggregazione di elementi semplici. Pensiamo ai nostri edifici moderni, alle
nostre abitazioni; pensiamo a quegli elementi, per noi banali ed ovvi, che
costituiscono le nostre case e i nostri appartamenti. Non pensiamo mai a
quanto tempo e a quanto lavoro ci sia voluto per arrivare ad ottenere quelle
cose che per noi oggi sono scontate: gli infissi con i vetri e le tapparelle
alle finestre, le pareti con le porte che dividono i nostri ambienti, i sanitari
che abbiamo nel bagno e dei quali non potremmo fare a meno (chi, al
campeggio per la prima volta, di fronte ad un bagno “alla turca”, non
ha pensato: “Ed ora come faccio?”). Per non parlare del riscaldamento,
dell’energia elettrica con i vari usi e dell’acqua corrente calda e fredda.
Come si è arrivati a tutto questo? Pensiamo all’uomo primitivo, all’uomo
delle caverne. Ricordo che da bambino mi divertivo la domenica mattina a
vedere in tv i cartoni dei Flintstones, cavernicoli che vivevano in un mondo
primitivo ma tecnologico, nel quale tutti i moderni confort erano realizzati
in pietra o erano ottenuti utilizzando animali primitivi come macchine ed
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STONEHENGE

elettrodomestici. Ma come vivevano effettivamente gli uomini di quel
periodo? E soprattutto, essendo stati i primi uomini in assoluto, quali
altri esempi hanno seguito o imitato? Sicuramente hanno dovuto fare un
enorme sforzo creativo e spremere le meningi per creare qualcosa che
potesse migliorare la loro esistenza. Infatti dalle caverne naturali passano
alla costruzione delle prime capanne con le quali creano piccole comunità,
perché capiscono che la socializzazione permetterà loro di difendersi
meglio, di cacciare in maniera più efficace ed in generale di supportarsi
l’un l’altro. La realtà che li circonda è costituita da un mondo vasto tutto a
loro disposizione, ricco di frutti e radici da raccogliere, animali da cacciare
e, col tempo, si accorgeranno di avere anche tanto terreno da coltivare.
Allora perché e per quale scopo cominciano a produrre sforzi sovrumani,
che vanno ben al di là delle loro capacità, nella realizzazione di siti e
strutture delle quali ancora oggi non si comprende appieno il significato e
lo scopo? Allora quando è nata l’architettura? Impossibile definire una data
o un periodo preciso. L’unica cosa certa è che l’architettura nasce quando
si sviluppa nell’uomo l’esigenza di realizzare qualcosa di complesso, non
solo per migliorare la qualità della sua vita, ma qualcosa che possa stabilire
un contatto duraturo con ciò che lo circonda e si manifesta intorno a lui,
qualcosa che viene spiegato come frutto dell’intervento di un Essere potente
e supremo col quale non può misurarsi ma che deve rispettare, per il quale
realizzare qualcosa che ne possa essere degno, qualcosa che un singolo
uomo da solo non potrebbe mai realizzare, qualcosa che possa coinvolgere
contemporaneamente tutti gli uomini e che li metta a confronto con i propri
limiti. L’architettura probabilmente nasce nel momento in cui l’uomo, preso
da qualche raptus creativo, prende una pietra e la sovrappone ad un’altra
pietra, poi comincia a pensare alla forma che quella pietre dovrebbero
avere per poter stare in maniera stabile l’una sull’altra e che, mettendo
insieme tre pietre, si può realizzare qualcosa che può essere riproducibile ed
aggregabile. Poi nasce l’esigenza di lavorare quelle pietre per dare loro la
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forma più consona, e poi ancora il bisogno di avere a disposizione
pietre di dimensioni maggiori per poter realizzare strutture sempre
più grandi: la pietra resiste al vento, all’acqua, anche al fuoco,
non può essere distrutta dagli animali feroci, lascia una traccia
indelebile, segna un posto, un luogo, un punto preciso, il punto
dove sorgono e tramontano il sole e la luna, dove sono sepolti i
membri della propria tribù, dove è caduto un fulmine o dove si è
manifestata la presenza o l’apparizione di qualcosa di inspiegabile
legato a qualche forza incontrollabile anche per l’uomo più forte.
Pensiamo per esempio ad uno dei più famosi siti preistorici, il
sito di Stonehenge; pietre enormi, lavorate e regolarizzate nella
forma, sovrapposte e disposte in cerchio, il tutto su una piccola
collina che, dopo studi numerosi e dettagliati, si è scoperto essere
artificiale e quindi realizzata con terreno di riporto. La pietra di
cui è costituito l’intero sito non era disponibile in loco, proviene
da diversi chilometri di distanza quindi, a questo punto, scatta
inesorabile la nuova domanda ai miei studenti: “Come pensate
abbiano potuto realizzare tutto ciò?”. E qui vengono fuori le gru
per sollevare le grandi architravi (le pietre orizzontali collocate al
di sopra di due pietre (i piedritti, poste verticalmente sul terreno),
i carri per trasportare le pietre da un luogo all’altro, le carrucole
per issare i materiali pesanti, gli scalpelli ed i martelli in ferro per
lavorare le pietre, ecc. A titolo informativo, il sito di Stonehenge
viene datato dagli studiosi in un periodo che varia tra il 2500 e il
2000 a. C. (non dimentichiamo di aggiungere i 2020 anni che vanno
dalla nascita di Cristo ad oggi!) e la collina artificiale addirittura
a prima del 3000 a.C. La lavorazione del ferro inizia intorno al
13° secolo a.C. ma non è diffusa in tutta Europa (il bronzo è in
uso già dal 3° millennio a. C., però…), l’invenzione della ruota
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viene fatta risalire all’incirca al V millennio in Mesopotamia
(l’attuale Iran) ed in Oriente (Cina) ma il suo uso per il trasporto
è associato alla presenza di grandi e robusti animali domestici
utilizzabili per il traino, quindi diciamo che gli uomini che hanno
realizzato il complesso megalitico (megalitico significa “grande
pietra” – n.d.r.) non avevano a disposizione poi tanti strumenti
per realizzare questa impresa, eppure l’hanno compiuta! Il
significato sacro del luogo di Stonehenge (luogo di sepoltura di
uomini importanti delle tribù locali, capi, valorosi guerrieri, druidi)
ed il possibile uso del sito come “calendario astronomico” (per
sottolineare momenti fondamentali della cultura e della religione
di quel popolo antico, come il solstizio d’inverno, dopo il quale la
Luce riprendeva il suo percorso vincendo sulle Tenebre) motivano
uno sforzo così immenso. Alcuni dei blocchi di pietra utilizzati
nella realizzazione del sito provengono da cave che distano anche
più di 100 km dal luogo e sono stati trainati (facendoli scivolare su
tronchi di legno) da squadre di decine di uomini robusti con funi
(probabilmente) di cuoio. Ma qual è l’aspetto geniale di questa
realizzazione? È la costruzione di quell’insieme di elementi che
può essere definito come il principio dell’architettura, ovvero
il “sistema trilitico”, due enormi pietre di dimensioni simili
conficcate verticalmente nel terreno (i piedritti) ed una pietra disposta
orizzontalmente su di esse (l’architrave): trilite, tre pietre. A questo punto
dimenticate i vostri abiti moderni, indossate quelli delle popolazioni del
sud dell’Inghilterra dell’epoca e pensate a come riuscire a collocare
l’architrave (pesante diverse tonnellate) sui piedritti…ma con i loro
mezzi! Gru, elicotteri, scavatori ed altri macchinari non valgono! Si
accettano supposizioni…. (1 – continua).
Del prof. Massimo Conversano
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E S I S T O
BLOGGER

Q

LA
FORZA
DI
UN
LIBRO
uando la direttrice di questa rivista, Rosa
Punteri, mi ha contattato per una eventuale
collaborazione, mi ha spiegato chiaramente che
lo spirito di quanto si sarebbe pubblicato avrebbe
dovuto essere profondamente multiculturale.

Ho pensato a lungo su come avrei potuto contribuire in
modo originale, positivo e interessante. Ricorrendo subito
alle mie risorse, quelle che raramente mi deludono, arrivo
alla principale fonte delle mie riflessioni: le mie letture. Per
questo ho pensato ai tanti libri che mi hanno accompagnato,
soprattutto in questo ultimo anno.
Esattamente 12 mesi fa mi trovavo in una meravigliosa isola
dell’arcipelago maldiviano perché avevo accompagnato una
cara amica che era stata chiamata come medico del posto per
un periodo.
Nika Island è piccolissima, in dieci minuti al massimo,
camminando senza fretta, si può tranquillamente fare il giro
dell’isola. I colori del posto, dall’azzurro del mare al verde
della vegetazione ai colori dei fiori, sono talmente luminosi
che rimangono dentro anche quando si ritorna a casa. A
disposizione dei turisti, a Nika, ci sono delle case in stile
maldiviano, un ristorante, un bar, un’infermeria e una
piccola ma affascinante libreria con una buona scelta di libri
anche italiani.
Ero nella condizione ideale per leggere molte ore al giorno e
ricordo che uno dei libri che ho letto è stato A libro aperto di
Massimo Recalcati.
L’autore è scrittore e uno dei più noti psicoanalisti italiani,
conosciuto dal grande pubblico anche perché recentemente
ha tenuto una serie di lezioni su Rai 3 riguardanti le relazioni
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umane nel nostro tempo. Partendo da una serie di domande
retoriche ha spiegato il suo rapporto con i libri e ha condotto
i lettori in un percorso di comprensione di questi oggetti, per
molti quasi sconosciuti, non solo importanti ma addirittura
indispensabili ancor oggi, nonostante la tecnologia abbia
decisamente cambiato le nostre vite.
Nella sua narrazione, interessantissima e affascinante,
soprattutto per me che sono molto sensibile all’argomento,
si è soffermato su una installazione artistica che considero
fondamentale per il discorso che si vuole iniziare tra queste
pagine. L’istallazione, per coloro che non si interessano d’arte,
è un’opera che comprende oggetti e diverse forme espressive
posti in un determinato ambiente e che ha alla base un concetto.
L’installazione a cui mi riferisco è El castillo di Jorge
Mendez Blake. L’autore è un architetto e artista messicano
che utilizza diversi materiali e diverse tecniche per le sue
opere che hanno tutte uno stretto legame con la lettura e
la letteratura.
Se lo si guarda da lontano, El castillo è un muro formato
da 5000 mattoni messo insieme in 4 giorni senza cemento
ne colla. Grande, color rosso, quasi mastodontico, nella
sua linearità e potenza ha qualcosa che disturba. Se lo si
guarda con più attenzione si può notare che ad un certo
punto la linearità si perde e le linee dei mattoni formano
un’onda.
Tutto ciò si può spiegare perché alla base, tra la prima fila
di mattoni e il pavimento c’è un libro: Il castello di Franz
Kafka, scrittore tra i maggiori esponenti della letteratura
del XX secolo.
Questo libro così piccolo, in confronto al muro così grande,

ha il potere di scardinare la linearità dei mattoni e allo stesso tempo di reggere,
senza modificarsi, il peso del muro.
Il libro è piccolo, come peso, come dimensioni in confronto al muro che è grande,
eppure ne riesce a modificare l’imponenza. Disturba l’ordine e mina la sua forza
perché contiene qualcosa che difficilmente si può controllare: l’idea che trasmette.
Ma ora voglio ampliare il discorso e cercare di andare oltre.
Da sempre costruire un muro vuol dire mettere in modo concreto e reale un
limite. Chiudere una parte di mondo ad un’altra.
Quando nel 1961 ad esempio si costruì il Muro di Berlino, l’intenzione era quella
di creare una barriera per impedire il transito dei tedeschi da Ovest a Est.

PAOLA TORRETTA
Laureata in lettere moderne e da sempre
innamorata della lingua e letteratura
italiana. È profondamente convinta chela
lettura sia una grande risorsa per le persone
e lavora per diffonderla. Da qualche anno
ha abbandonato l’insegnamento e ha
aperto sul web www.paolatorretta.it, un
blog dedicato alle recensioni delle novità
editoriali, all’uso e diffusione della lingua
e della letteratura italiana. Segue inoltre
la comunicazione, come copywriter, per
alcuni clienti del nostro territorio.

“Generare un’incrinatura nel muro, minare la sua solidità, introdurre nella
compattezza del muro una discrepanza, una fessura. Mentre il muro chiude,
definisce i confini e identità rigide, il libro apre, spalanca mondi nuovi, contamina
la nostra vita con quella di infiniti altri libri.” Così Massimo Recalcati descrive
l’installazione di Jorge Mendez Blake.
Ed è vero: i libri e la cultura hanno sempre fatto paura ai governanti poco illuminati.
Basta ricordare che tutte le dittature della storia, in un modo o nell’altro, hanno
sempre portato avanti la loro battaglia contro i libri.
Da parte mia considero grande ed emozionante questa opera perché è storica,
innovativa dal punto di vista della narrazione, lungimirante ed emozionante; in
essa si fondono arte, letteratura e anche una certa coscienza ambientale.
Anche la scelta del titolo del libro non è casuale. Il piccolo atto rivoluzionario del
libro messo alla base del muro in azione di disturbo, è un classico del Novecento
che rappresenta l’incomunicabilità che può nascere quando tra le persone si
pongono muri sociali.
Se lo si legge tutto d’un fiato, senza soste, lasciandosi trasportare dalle emozioni
che il racconto trasmette, ci disorienta perché veniamo coinvolti in una storia dove
i protagonisti e gli avvenimenti sono dominati dall’impotenza. K., il protagonista,
è un escluso, cercherà di far parte della vita del villaggio, cercherà di portare a
termine il suo compito senza mai riuscirci.
In questa atmosfera angosciante domina l’opprimente presenza del castello
da dove giungono in continuazione strani ordini a cui tutti, anche senza volere,
ubbidiscono.
E tutti sembrano condurre una vita senza senso, incompleta come senza senso e
incompleta è la sensazione di vivere davanti a un muro.
L’opera di Jorge Mendez Blake riesce a rappresentare la forza implicita di un libro
e della sua lettura che è senza dubbio una grande risorsa per le persone perché
le coinvolge nella loro totalità, non solo nella parte intellettuale ma anche in
quella creativa. Le aiuta, sembra quasi ci dica l’autore, a superare anche i muri più
alti a insormontabili. Ma soprattutto come ci ricorda il grande filosofo Umberto
Garimberti, ci fa conoscere i sentimenti; solo infatti attraverso la lettura e la
letteratura riusciamo a comprendere imparare cosa è l’odio, cosa è l’amore, cosa
è la gelosia e impariamo a gestirli.
Aggiungerei in conclusione una frase di un grande narratore italiano scomparso
qualche anno fa, Antonio Tabucchi.
Ebbene cerchiamo di riflettere: se naturalmente siamo portati a costruire muri
per sentirci più al sicuro dai cambiamenti e dalle cose che non conosciamo,
proviamo a pensare che la conoscenza attraverso la lettura può essere un
buon modo per aprirsi verso quel mondo così veloce e in continuo mutamento in cui
viviamo, evitando di restarne esclusi.
E aggiungerei anche un forte invito a tutti a sostenere i libri e la lettura,
soprattutto tra i giovani perché in Europa, noi italiani, siamo tra quelli che
leggono meno e quindi beneficiamo in modo minore dei grandi privilegi che
questa conoscenza può dare.
di Paola Torretta

““Noi tutti siamo produttori di muri,
anche invisibili, anche internamente.”
Antonio Trabucchi
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SAPER LEGGERE
IL COMPORTAMENTO
DEL CANE
E DEL GATTO
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Silvia Foroni nasce a Milano il 25 Marzo 1964 e, a
partire dal regalo di un libro sugli animali donatole dalla mamma, sviluppa da subito una profonda
passione per il mondo dei quadrupedi. A scuola
mostra un’insaziabile curiosità attraverso i molti
perché ai quali cerca risposte esaurienti, talvolta
anche mettendo in imbarazzo i suoi insegnati che
si vedono costretti a chiamare la mamma per chiarire le situazioni. Nel 1983 consegue il Diploma di
Maturità Scientifica al Liceo Fermi di Milano e nel
1989 la Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano, seguita da un Master.
Attualmente è Direttore Sanitario della Clinica
Veterinaria di Melegnano dove si occupa di curare i nostri amici a quattro zampe insieme ad
una equipe altrettanto motivata e appassionata.
Silvia è una sportiva, amante della montagna dove
ama sciare e fare percorsi off road nel bellissimo
paesaggio della Valsesia, inoltre ama viaggiare e
scoprire modi diversi di vivere la natura e la vita.
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C

ome veterinaria, mi capita spesso di dover
semplicemente tradurre un linguaggio fatto di
espressioni e atteggiamenti per poter diagnosticare
la causa di un comportamento per noi anomalo.
Come tutte le cose che noi umani amiamo, gli
animali entrano nella nostra vita con uno stimolo affettivo
molto forte. Spesso però non capiamo il loro comportamento,
che ha bisogno di essere tradotto. Leggere, in realtà, vuol dire
sognare ma tenere gli occhi aperti ed essere impegnati. Lo
scrittore ti prende per mano… ma tu inizi a volare, la tua mente
sogna... Ecco...immagina di inebriati in un profumo, di iniziare
a ricordare e a vivere emozioni forti. Se lo scrittore riesce a
trasmette il profumo, allora è riuscito anche a trasmettere
emozione. Immagina così la vita di un cane, immagina così
la vita ancora più speciale di un gatto. Che sia nella foresta
pluviale, in una discarica, sul divano della tua casa…. loro
vivono così.
Vuoi conoscere un animale?… ANNUSA l’odore delle zampe,
annusa le sue emozioni e rispettalo, stai a distanza, finché

non sarà lui a venire da te. Vuoi amare un animale?
Cerca di conoscerlo. Apri la mente ma soprattutto cerca
di capire com’ è il suo mondo. Un mondo buio, sfuocato,
fatto di giochi di socialità, di caccia ma soprattutto di cibo.
Un cane felice? Si adatta. Si adatta a qualsiasi cosa. Accetta
e riparte, senza giudicare. Non so se un umano potrà
mai essere capace di fare altrettanto, qualche volte ci si
riesce ma si deve fare sempre i conti con il proprio ego.
Provo a scrivere in prima persona, come se fossi gatto.
“Vediamo... peccato. Qui non c’è nessuno che puzza
come me. Sono appena entrato in tana e so già come
stanno le due persone che vivono qui. Uno fa fatica a
digerire e l’altro oggi ha toccato tantissime persone,
ma soprattutto un’altra.... Mannaggia, poveretto, non può
stare con chi desidera…. mmm interessante, ci sono prede
e predatori di ogni tipo. Noi amiamo e rispettiamo ciò
che mangiamo, spesso, inoltre, ci giochiamo all’infinito
prima di ammazzarli. Se volano o strisciano o scappano
ci invitano al gioco più vecchio del mondo, preda e
predatore. Poi se uno vince o perde non ha importanza.
L’importante è rispettare le regole sennò non ci si diverte”.
Non sempre si caccia per esigenza, spesso l’esigenza è
il gioco, anche per gli umani. Così, in un attimo, riesco a
spiegare cos’è l’empatia: so come sei fatto, conosco tutti i
tuoi difetti e pregi, ma non importa. Ci sarò sempre.
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Una traduzione dell’empatia è non giudicare.
Non giudicare: cosa che noi umani non siamo capaci di fare. Così
pure il rancore. Proprio non riusciamo a non provare rancore.
Nonostante ciò, pur sapendo tutta la cattiveria che abbiamo
nel cuore, i nostri compagni animali ci stanno vicino comunque.
tranquilli e sereni. Quindi… vogliamo aiutare un cane ansioso?
Che importa... basta stargli vicino, esserci anche nell’altra stanza,
con empatia ma senza provare un senso di pena. Accettiamolo per
come è e non come vorremo che fosse...

...gestiamo i suoi limiti senza però portarlo a fare ciò che
non è nella sua indole. Ecco un esempio. Ho un soggetto
maschio sterilizzato di 5 anni, psicotico, con ansia da
separazione intraspecifica, portato a visita perché si è spelato
i polpastrelli nel tentativo di aprire la porta che lo separa
dalla proprietà. L’atteggiamento umano è quello di iniziare le
terapie di desensibilizzazione e controcondizizonamento per
estinguere il problema, associato eventualmente a terapia
farmacologica per mitigare inizialmente la crisi da panico.
L’atteggiamento canino è: “ Vieni qua, stai un po’ vicino
ma indietro. Non perdermi. Ecco quello che mi serve per
mangiare… e tu controllami le spalle che non arrivi qualcuno”.
Quando riusciremo a tradurre i loro comportamenti e
riusciremo a pensare come loro, l’integrazione sarà massima
e l’aiuto che possiamo dare loro sarà il migliore.
Intanto ricordatevi che qualsiasi sia il nostro errore commesso
con loro, saremo già perdonati. Il vero aiuto è solo esserci, di
modo che il loro olfatto ci percepisca sempre. Tutto qui!
dott.ssa Silvia Foroni Dvm
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VILLA CARENZI

Bobbio - Piacenza
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“I mostri sono reali e anche i fantasmi sono
reali. Vivono dentro di noi e,
a volte vincono”.
										
Cit. Stephen King

S

pesso veniamo incantati o addirittura affascinati da storie dell’orrore,
da leggende e accadimenti misteriosi mai risolti ed essi diventano più
reali quando questi fenomeni si manifestano in luoghi non molto lontani
dalla realtà quotidiana, come quella che sto per narrarvi che vede come
protagonista una delle nostre valli, l’Alta Val Tidone.
Villa Carenzi risale al periodo del Secondo Conflitto Bellico. La sua costruzione
ebbe inizio nel 1933 e fu inaugurata nel 1937. Situata nelle vicinanze di Bobbio e
del fiume Trebbia, e più precisamente in località Piancasale in provincia di Piacenza,
è oggi nascosta e abbandonata tra le sterpaglie e un fitta incolta vegetazione. Ma

Beatrice Nicolini
Beatrice nasce a Pavia nel 1999 e vive con
la sua famiglia a Castel San Giovanni in
provincia di Piacenza. Si diploma all’istituto
Agrario “G. Marcora” di Castel San Giovanni
(PC) e, dopo una breve esperienza lavorativa
presso un laboratorio per le analisi chimiche
del vino, sceglie il contatto diretto con le
persone e decide quindi di lavorare come
parrucchiera nel salone della madre (Byblos
by Nico), a Castel San Giovanni. Si dedica sin
da piccola allo sport, è amante degli animali
(uno dei suoi sogni è avere un cavallo), adora
i tatuaggi e le storie di fantasmi. E’ affascinata
dalla letteratura e dall’arte italiana, tanto da
preferire le visite ai musei alla vita mondana
dei suoi coetanei.

Fonti articolo
La Colonia Carenzi - Il notiziario Bobbiese
www.ilnotiziariobobbiese.net
www.emiliamisteriosa.it
www.piacenza24.eu
fenomeniparanormaliitalia.over-blog.com
www.storie.ivipro.it
youtube e.p.a.s
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non fu sempre così per questa villa dall’attuale aspetto così sinistro e dismesso.
Nei primi anni del ‘900 godeva di un grande prestigio ed era pervasa dal calore
umano e dalle grida gioiose di bambini che correvano e giocavano. Veniva,
infatti, utilizzata come colonia estiva per i figli delle famiglie più abbienti e
soggiornavi significava rigenerarsi, riprendere il contatto con le bellezze della
natura, respirare aria pulita e godere dei benefici delle acque termali poco
distanti.
I muri erano di un giallo splendente come l’oro. Una grande terrazza rivolta a sud
riceveva il calore del sole e il verde della vallata sottostante offriva un panorama
senza eguali. Linee geometricamente pulite, aspetto sobrio ma accogliente,
finestre in legno bordate di bianco dall’aspetto prevalentemente nordico, era lo
spettacolo che appariva agli occhi degli ospiti in arrivo per il soggiorno estivo.
Oggi, di fronte a questo tetro spettacolo, ci si chiede ancora increduli come può
un luogo un tempo di tale prestigio, di ritrovo confortevole e rassicurante, essere
divenuto negli anni teatro di misteriosi avvenimenti a dir poco agghiaccianti.
Circondata dai colori della terra e inebriata dai profumi della vita, Villa Giuseppe
Carenzi venne purtroppo colpita durante i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. Sotto la polvere del crollo dei calcinacci, dietro al suono assordante
dei colpi incessanti delle bombe, dentro alle stanze in fiamme, si consumavano
così, straziate dal dolore e dallo sgomento, le vite dei numerosi bambini ospiti
della colonia in quel tempo divenuto in un istante un inferno.
Quel maledetto giorno non vi fu scampo per quelle povere anime innocenti,
ignare del destino che le attendeva in quell’estate spensierata divenuta
improvvisamente divoratrice di vita.
La vallata in fiamme avvolse nel suo mortale abbraccio le corse e le urla di quei
bambini. Come a testimoniare quell’orrore, pare che a tutt’oggi le piccole vittime
siano state protagoniste di diversi “avvistamenti”.
Goethe, famoso scrittore, poeta e drammaturgo tedesco, diceva: “gli uomini
sono propri tutti così, e l’uno è come l’altro, ciascuno si diverte a curiosare
quando accade una disgrazia al vicino”. Verissimo, infatti un giorno dei ragazzi
di provincia, incuriositi dalla storia, decisero di avventurarsi all’interno dell’ex
colonia, ignari di ciò che li avrebbe attesi di lì a poco.
Quando ci si avventura in questi luoghi abbandonati, dimenticati dal tempo si è
quasi assetati dalla voglia di provare il brivido dell’ignoto e non si è realmente
preparati ad eventuali imprevisti, convinti forse che, come accade spesso nei film
d’avventura, possa essere divertente, se non entusiasmante, ma certamente non
pericoloso. Niente di più sbagliato!
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Immaginate di camminare nel silenzio, dove gli unici rumori sono quelli del vostro respiro, lo scricchiolio
dei rami secchi che si spezzano sotto il peso dei vostri passi, e le voci della natura sembrano sospese
in un’atmosfera surreale, non umana. Percorso il sentiero che collega la strada principale alla colonia,
i ragazzi giunsero finalmente alla villa.
Lo scenario era apparentemente familiare. Una struttura semplicemente abbandonata, avvolta dai
rami che fanno ormai da padroni e coperta dalla vecchiaia delle finestre rotte e delle porte corrose
dal tempo. Cosa mai ci può essere di strano!? Ovviamente niente può convincere un gruppo di baldi
giovani a desistere dalla voglia di entrare perché il desiderio di vedere se ciò che narra la leggenda
sia vero, è più forte!
Il freddo li accolse appena varcata la soglia scricchiolante della casa. Vicini, stretti l’uno all’altro
nel gelo di quell’istante, il loro sguardo scorse l’orrore di alcune pareti deturpate da strani macabri
disegni: la figura di una persona crocifissa, rappresentata con la testa di un gallo, accerchiata da
bambini. L’istinto non fu quello di scappare a gambe levate ma, al contrario, la loro incoscienza li
condusse a scattare delle foto, alla rinfusa, convulse e così frettolose che quando vennero esaminate
non vi fu modo, purtroppo, di poterle decifrare perché troppo mosse e sfocate.
Ancora oggi non si sa quanti abbiano fatto visita alla villa, ma di sicuro chi ci è stato ha fatto in modo
che la leggenda arrivasse fino ai nostri giorni. Molte testimonianze raccontano di avvenimenti surreali
e di avere le prove dell’esistenza di strane presenze: pare che passando in macchina, per il sentiero
della villa abbandonata, i vetri dell’abitacolo si appannino lasciando trasparire le impronte di mani
di bambini. A tutto ciò si associano anche delle urla strazianti provenienti, a detta di alcune persone
vittime di tali fenomeni, dall’interno della villa: urla di dolore, come quando le carni vengono lacerate
e consumate dal dramma di una morte violenta. Terrificante, vero?
Che sia realtà o immaginazione a noi non interessa. Ciò che possiamo dire è di lasciare l’arduo compito
di cercare risposte, plausibili o no, agli esperti del settore e specializzati in tali fenomeni, evitando
così di mettere inutilmente a repentaglio la proprio vita e, perché no, il nostro equilibrio mentale!
di Beatrice Nicolini
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vere cura della propria immagine fa parte
di un’accurata e incessante ricerca che
va dall’outfit all’ultima moda al più degli
originali e fashion degli accessori.
Ma siete sicuri di non dimenticare l’elemento
indispensabile per fare la differenza? Ma certo sono
proprio loro, i vostri capelli! Così stressati e torturati, a
volte abbandonati nella frenetica corsa, travolti dal caos
quotidiano. Niente paura, perché noi professionisti del
settore siamo qui per questo, per aiutarvi a valorizzare la
vostra immagine con consigli sulle ultime novità da urlo!
Detto ciò, vediamo un po’ quali saranno quindi le novità
hair style per l’estate 2020.

La stagione calda sta per iniziare e le nuove proposte cuthair
sono già nell’aria. Bob e frange in tutte le salse, mentre tagli
scalati effetto naturale per chi preferisce il medio lungo.
Weve e spille clips gioiello per un tocco di originalità. Per
quanto riguarda i colori di tendenza saranno di ritorno i toni
caldi, come i castani con fantastiche sfumature caramellate,
flamboyage blond brown, il biondo miele, l’oro e il ramato.
Volete delle nuance che illuminino il viso e le pelli più
abbronzate? Arrivano i biondi che sfumano dall’oro al platino.
Parola d’ordine: “sole e luce” per essere sempre al top!
Il consiglio più importante? Non dimenticate mai che la
naturalezza delle nuance è sinonimo di classe!
di Nicoletta Rezzani

“NEL CUORE DI CHI USA
LA TESTA”

Nicoletta Rezzani
Nicoletta, hair stylist, è un’esteta, amante della bellezza e
ha una passione sfrenata per i capelli. Nasce il 21 maggio
nel 1967 e vive a Castel San Giovanni, in provincia di
Piacenza, dove il 21 giugno del 1991 avvia la sua attività di
parrucchiera.
La sua formazione avviene attraverso i grandi maestri del
settore, collabora con numerose riviste prestigiose, come
Passion e Zefiro, e negli anni affina il suo gusto estetico,
rafforzando soprattutto il suo stile eccentrico, elegante
e aggressivo, caratteristiche che da sempre l’hanno
contraddistinta.
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“Penso che la cosa più importante di cui una donna
possa disporre - oltre al talento, naturalmente - è il suo
parrucchiere”
			
cit. JoanCrawford

BLONDE
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INTERVISTE

E S I S T O

L’ARTE DEL
SAPER
RICEVERE

										

STEFANO AGNOLONI
MAESTRO DI BON TON
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L

a locuzione “bon ton“ descrive il portamento prescritto dalla
moda e dallo stile del giorno, ma con un accento di eleganza e
di originalità.
Questa espressione ha assunto una dimensione differente rispetto
al passato. Se, infatti, le famiglie d’allora hanno sempre mantenuto
una tradizione del comportamento nel rispetto dei membri più autorevoli,
oggi è diventata sinonimo di saper interagire conformemente a situazioni differenti in cui si voglia intrattenere in maniera appropriata e con stile.
Questo comportamento non solo si applica al linguaggio formale o informale che la situazione richiede, bensì anche alla cura dei particolari che riguardano l’abbigliamento appropriato all’evento, la “Mise en
Place” della tavola, la disposizione degli invitati, la scelta del menù a
seconda dell’occasione, e quant’altro riguardi gli elementi che compongono l’atmosfera che si vuole creare: colori, musica, fiori ed essenze.
Un fine cultore di questa “arte” è Stefano Agnoloni che nasce
nel 1969 a San Miniato in Toscana, discendente di un antico casato fiorentino. Apprende fin da piccolo le regole delle “buone maniere” che in età adulta lo portano a intraprendere un percorso di approfondimento fino a farne una vera e propria attività.
Una decina di anni fa, tramite una nota azienda italiana di articoli
“country-chic”, inizia a promuovere workshops sull’Arte del Ricevere
in tutta Italia e la stampa, e successivamente la Tv, iniziano a parlarne a carattere Nazionale. Diventa testimonial “Carrefour” Italia e modello per diversi brands moda uomo, sempre presente a “Pitti Uomo”
come Influencer e Cerimoniere del primo raduno Dandy italiano.
Negli anni seguenti i successi televisivi si susseguono su Canale 5 come
coach a “Selfie le cose cambiano” e “Ciao Darwin”, su Canale 9 “C’è posto per Trenta” e su Canale 8 “Guess my Age”. Attualmente è presente
ogni venerdì su una tv privata toscana con la rubrica “Le Buone Maniere”.
Professionalmente Stefano Agnoloni è un set designer che collabora
con un noto negozio fiorentino di antiquariato ed anche con agenzie di
moda e Wedding Planner per la realizzazione di ambientazioni a tema.

Mise
en Place
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In che modo la tua famiglia ha influenzato questa scelta professionale?
La famiglia è stata fondamentale poiché i valori educativi erano messi al primo posto. Come tutti i bambini
ho vissuto questo insegnamento come una forzatura in quanto non capivo il motivo per cui dovessi chiedere il permesso di alzarmi da tavola ad un ospite di riguardo non membro della famiglia pur trovandomi
a casa mia. E questo è uno solo degli esempi. Devo dire che questi valori, questi principi e il rispetto che
mi sono stati insegnati, anche con una certa rigidità, e che per me sono costati sacrifici da bambino, mi
hanno poi aiutato a capire come approcciare il prossimo nelle più svariate situazioni. E’ chiaro che questo
primo insegnamento non è sufficiente ad acquisire il buon gusto nella vita, in base allo stile di vita che
ognuno conduce, si può sempre migliorare, imparare e perfezionarsi. Mi viene in mente l’esperienza di
un amico, docente all’Accademia del Galateo di Roma, che spesso si trova impegnato a organizzare corsi
di “Bon Ton” a varie categorie di professionisti che, pur avendo ricevuto un’educazione famigliare, hanno
bisogno di raffinare e rendere più forbito il loro stile qualora si trovassero nella necessità di organizzare un
meeting o un ricevimento che sia consono al contesto. L’acquisizione di un atteggiamento composto e in
armonia, in differenti situazioni, permette di mettere a proprio agio gli interlocutori e questo sta alla base
dell’educazione. La persona intelligente ed educata ha come scopo primario quello di non voler prevalere
sugli altri in un atteggiamento narcisistico-egocentrico per permettere così la libera espressione di tutti.

Eleganza
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CONVIVIALITÀ
CON
STILE

e Semplicità
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Il luogo dove sei cresciuto ha influito nelle scelte del tuo “buon gusto”?
Sì, ha influito tantissimo, può essere definita come un’eredità genetica che non impari ma che ti viene trasmessa con il DNA. Il vissuto rimane parte della personalità in formazione anche se non ne si capisce il processo. Ricordo che, in occasione della Prima Comunione, le partecipazioni che venivano inviate ai parenti dalla maggior parte delle famiglie, riproducevano su carta patinata o con mille lustrini immagini di santi, angioletti e bambini in preghiera. Le mie invece riportavano l’immagine di Gesù che chiamava a sé i fanciulli, riproduzione di un pittore famoso di cui ora non ricordo
il nome, molto semplice ma di grande significato spirituale. La mia perplessità di bambino stava nel non capire perché non potessi avere anch’io quella
parata sfarzosa di colori e personaggi variegati. Oggi, ringrazio la mia famiglia per questa scelta poiché hanno preferito la sobrietà al trionfo del kitch.

Delicatezza
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Armonia

Come nasce il desiderio di tramandare e condividere questa “arte del saper ricevere”, del bon ton?
Nasce un po’ per gioco e un po’ per esigenze di Marketing. Ho sempre avuto passione per il bello e per le tradizioni, ma l’occasione
vera e propria è arrivata grazie al lavoro che stavo svolgendo per il brand di oggettistica Country Chic “Blanc Mariclò”. Tutto ebbe
inizio quando la referente del Marketing propose all’azienda di fare dei workshop sull’arte del ricevere in giro per l’Italia presso i loro
negozi in franchising. Ovviamente io, essendo stato una persona sempre molto estrosa e creativa, non mi sono limitato a raccontare
la storia del galateo e a spiegare il bon ton, ma ho iniziato a realizzare anche dei dettagli per le mie Mise en Place, come centro tavola, segnaposti, decorazioni di tovaglioli, scelta dei colori e tessuti, promuovendo così contemporaneamente anche i loro prodotti.
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Com’eri Stefano prima di intraprendere la carriera del Life Style?
Il mio primo lavoro da ragioniere fu in una conceria dove, oltre ad occuparmi del
settore contabile, creavo anche gli allestimenti per gli stand in occasione della partecipazione dell’azienda a fiere del settore. I titolari di questa azienda di pellame possedevano, tra le tante proprietà, anche il castello di Podenzana, ad Aulla e, sapendo della
mia vena creativa, mi chiesero di organizzare una festa di Halloween. Tra i moltissimi
invitati presenti alla festa ebbi modo di conoscere una coppia di industriali, marito e
moglie, proprietari dell’ombrellificio Ciompi, con i quali nacque anche un bel rapporto
di amicizia. Dopo qualche anno di frequentazione, mi proposero di lavorare per loro,
sempre nel settore commerciale. L’offerta significava comunque accettare un lavoro
completamente diverso da quello della conceria e, allettato dall’idea di fare nuove
esperienze, accettai.
Inizialmente il mio ruolo fu quello di seguire il settore commerciale ma, successivamente, iniziai anche ad occuparmi delle collezioni di diversi brand, come Furstenberg,
Scott, Balestra e Lancetti, di cui l’azienda possedeva le royalty.
Rimasi in questa azienda per ben sedici anni, poi, in seguito alla ridefinizione del personale, mi venne proposto di svolgere un part-time che accettai per amicizia, ma da
quel giorno iniziai a cercare un’alternativa.
Inviai il mio curriculum a diverse aziende presenti sul territorio e fu proprio grazie
ad una mia mail inviata all’azienda Blanc Mariclò, nella quale descrivevo le mie
passioni e le mie qualità creative, che venni contattato direttamente da Roby
Federighi che insieme alle figlie Mariangela e Claudia mi convocarono per un
colloquio. Iniziai subito a lavorare nel settore commerciale dell’azienda, occupandomi anche di diversi allestimenti e acquisendo una sempre maggiore esperienza
come Set Designer curando la creazione dei cataloghi e delle vetrine.

L i f e
Come ti definiresti se dovessi usare un aggettivo o una frase?
Mi è stato chiesto di pensare ad una frase significativa da incidere
su un braccialetto di cuoio molto semplice e la prima cosa che mi è
venuta in mente è stata “la vera eleganza è fatta di semplicità”. Con
questo intendo una semplicità a 360 gradi che copre sia l’esteriorità
che la personalità. Non è bene giudicare una persona dal suo outfit bensì dalla sua genuinità. L’importante è che la propria autostima ci porti a mostrarci per come ci sentiamo, è uno status mentale
relativo alla consapevolezza di ciò che si è. Ognuno si è creato un
proprio stile e, anche se non condiviso, è sempre meglio dell’anonimato. Questo atteggiamento per me è un vero stile di vita, tant’è
che le mie frequentazioni sono molto eterogenee, poiché quel che
conta è la sincerità, una personalità non manipolata e non sofisticata.
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Tu ti sei definito un Dandy. Qual è l’aspetto che più ti piace e quello che ti piace
meno di questo tipo di personalità?
Mi piace qualunque aspetto, Dandy si nasce e lo si rimane per tutta la vita. Mi diverte
creare gli outfit, gli abbinamenti, personalizzare e ricercare i dettagli, tipico di questo
stile. La donna è avvantaggiata poiché può contare su un gran numero di mise differenti, io mi diverto a giocare sui dettagli. Non indosso mai capi firmati o griffati, perché
non amo e non ho bisogno di ostentare, preferisco scegliere un capo di abbigliamento
soprattutto per il tipo particolare di tessuto, o per il taglio originale e non perché
è firmato. Il mio modo di vestire è influenzato quasi sempre dal mio stato d’animo.
Come nasce la tua collaborazione con Pitti Uomo?
Nasce come espressione di stile e, vivendo non lontano da Firenze, partecipo due volte all’anno a questa manifestazione fieristica Internazionale di Moda maschile dove i grandi Marchi presentano le nuove collezioni ed
io, insieme ad altri appassionati, indosso capi di tendenza e personalizzati.

Ogni volta che devi prepararti ad un nuovo workshop quali sono i tuoi Mantra?
Su cosa ti focalizzi? Qual è il tuo stato d’animo?
Innanzitutto cerco sempre di essere me stesso, senza entrare nella parte di nessun
altro, mantenendo sempre la mia genuinità, perché per me è fondamentale riuscire a
trasmettere realmente chi sono, e lo faccio attraverso un eloquio semplice, comune,
facilmente comprensibile da tutti, anche perché il mio obiettivo è quello di permettere
a chiunque di potervi partecipare, dalla casalinga che si cimenta per la prima volta in
questa esperienza e che nel suo piccolo ama la ricercatezza, alla donna più esperta del
settore. Il mio modo di pormi dipende tantissimo anche dal luogo e dal contesto in cui
mi trovo. Considerando che i miei workshop viaggiano dal Sud al Nord della nostra bella
Italia, ho la possibilità di confrontarmi e di rapportarmi con le tantissime e diversissime
culture del nostro territorio, imparando anche a capire e a conoscere quali sono i fattori che influenzano un modo di essere in un determinato luogo piuttosto che in un altro.
Al Sud, ad esempio, al termine dei corsi, partono gli applausi, vogliono gli autografi, ci
sono appunto un calore e una convivialità dettati principalmente da un fattore culturale.
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Come sono strutturati i tuoi workshop?
Solitamente, quando non devo seguire delle direttive ben precise, sono della durata di un paio d’ore, suddivise in una parte teorica di circa un’ora, che è quella che dedico
alla spiegazione del Galateo e al racconto sul Bon Ton, e quindi dell’Arte del Ricevere,
e una di pratica dove realizzo due Mise en Place, una formale e una informale, con uno o
due posti tavola al massimo, creando anche un centro tavola, un segna posto o un petit cadeau in abbinamento, e ne spiego le differenze. Tendenzialmente inizio da quella informale, poi c’è una piccola pausa dove i partecipanti possono fare foto, domande e stare in
compagnia attorno ad un piccolo buffet, offerto gentilmente dagli organizzatori. In inverno,
ad esempio, alle 17.00 c’è spesso il rito del tè, oppure, se il corso si svolge in serata, si può
degustare un buon aperitivo. Questo, diciamo che è lo standard dei miei corsi, mentre, se
vengo invitato nei Circoli come il Rotary Club o il Lyons Club, faccio prima una panoramica,

Equilibrio
mentre gli ospiti sono a pranzo, e poi, verso la fine del corso, mostro come deve essere una
tavola apparecchiata in modo formale e importante. Oppure, quando mi chiamano per gli show
cooking con lo chef che prepara un piatto, o un’azienda vinicola, con un sommelier che presenta
i vini, io nel frattempo racconto la storia dell’arte del ricevere e delle buone maniere, preparo una Mise en Place e, mentre parlo dei bicchieri, interviene anche il sommelier che spiega
gli abbinamenti giusti dei vini in base anche alla tipologia della pietanza preparata dallo chef.
In questi casi, in base al menu, cerco sempre di abbinare anche lo stile della Mise en Place.
Bellissima esperienza fu quella di un workshop con una chef, Enrica della Martira, concorrente di Master Chef, che in quell’occasione presentava il suo libro “Bruschetta o Scarpetta” e
aveva preparato delle bruschette da offrire agli ospiti, quindi realizzai un centro tavola con
il pane, scavato e farcito con vari tipi di ortaggi e fiori, richiamando così il tema dell’evento.
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Ti sei definito credente e praticante, qual’è, appunto, il tuo rapporto con la religione?
La fede ce l’hai o non ce l’hai, ma la mia deriva principalmente dall’educazione ricevuta dai miei genitori. In giardino, ad esempio, avevamo una cappella dove da bambino preparavo l’altare e svolgevo la funzione di chierichetto. Comunque rimane un mio
importante punto di riferimento e, senza mai cadere nella trappola del bigottismo, quando posso, cerco di andare in chiesa e di
seguirne le varie funzioni. Penso anche che, per credere e pregare, non sia necessario trovarsi in un determinato luogo; infatti,
nella mia camera, a lato proprio del mio cuscino, ho scritto in corsivo, l’inno alla vita di Maria Madre Teresa di Calcutta, e alla sera,
appena prima di addormentarmi, spesso ne leggo una frase. Ho anche un santo al quale sono molto devoto ed è San Francesco
di Assisi, e pur essendo un uomo a cui piacciono la movida, le feste e andare in giro, a volte sento il desiderio di stare da solo, di
spegnere il cellulare e di recarmi nel Santuario di La Verna, un eremo francescano in provincia di Arezzo, e fare un giro nel faggeto,
nei boschi circostanti e pernottare nel convento dei frati francescani dove faccio un vero e proprio ritiro spirituale all’insegna della
preghiera e della riflessione spirituale.
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Qual è il tuo messaggio per la nuova generazione di giovani che sta crescendo?
Mi sento di consigliare loro di crescere con dei valori e dei principi sani, di conoscersi non solo attraverso l’uso della tecnologia e dei social, ma di riscoprire la bellezza di una stretta di mano o di un abbraccio, imparare ad ascoltare e conversare guardandosi negli occhi, (spesso mi chiamano anche nelle scuole per parlare proprio sul rapporto interpersonale, sul
concetto del convivere e sulle buone maniere), di bandire ogni atto di bullismo e imparare ad affrontare la vita con onestà
e rispetto verso se stessi e verso gli altri, senza giudicarne l’aspetto, il credo o l’orientamento sessuale. La crescita è una semina e la vita ti porta poi, in età adulta, a raccogliere i frutti di ciò che hai seminato durante il tuo percorso adolescenziale.
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CONTACTS

BYBLOS DI REZZANI NICOLETTA
Viale Amendola, 20 d, 29015 Castel San Giovanni Piacenza
T. 338 1247418
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IL BARMAN CI RACCONTA…

E S I S T O

Il Moscow Mule (Mulo di Mosca) è uno dei cocktail più in
voga degli ultimi decenni grazie alla riscoperta dello zenzero che
gli dona il suo “guizzo” piacevole e dissetante. Non ha nulla a
che vedere con la Russia se non per la vodka e i cetrioli conservati
in salamoia che di solito la accompagnano. Esso nasce nel 1941
a Los Angeles, in California, dalla creatività di John G. Martin, a
capo dell’azienda di liquori Smirnoff, e Jack Morgan, gestore di
un locale di Hollywood, il Cock’n Bull, luogo frequentatis-simo tra
gli anni Quaranta e Cinquanta da moltissimi personaggi famosi.
In quell’epoca, negli Stati Uniti, era ancora sconosciuto l’uso e la
popolarità della vodka perché essendo un distillato di origine russa,
veniva associato all’Unione So-vietica con la quale non correva
buon sangue, viste le rivalità ideologiche ed econo-miche di quel
tempo (il Capitalismo americano contro il Comunismo sovietico).
A Martin toccò, quindi, l’arduo compito di pubblicizzarla, mentre
Morgan si dedicava alla diffusione del suo Ginger Beer.
Successivamente, l’imprenditrice immigrata russa Sophie
Berezinski, si unì ai due imprenditori e, possedendo un magazzino
pieno di tazze in rame con un mulo stam-pato sopra, fece sì che
diventasse il modo tradizionale di servire questo drink, che ancora
a tutt’oggi viene usato. L’immagine del mulo, il suo simbolo per
eccellenza, è anche il ricordo dei suoi “calci” quando degusti il
cocktail, proprio per il gusto pun-gente della Ginger Beer!
Persino il nostro grande attore - regista holliwoodiano Woody
Allen lo volle in decine dei suoi film, servito rigorosamente in tazza
di rame, divenendone fra l’altro uno dei principali testimonial per
conto della Smirnoff.
Ingredienti:
4,5 cl di vodka
12 cl di Ginger Beer
0,5 cl di succo fresco di lime
Per la decorazione una fettina di lime e foglie di menta.
Varianti famose: London Mule (Gin al posto della Vodka); Italian
Mule (senza Ginger Beer, cannella, pimento e Roby Marton Gin)
Living Art Mule: 4 cl di Single Malt, Ginger Beer, 1 cl sciroppo al
cardamomo e ro-smarino.

IL LONG DRINK

“Moscow Mule”
Di Carmelo Punteri - Living Art Cafè

Carmelo nasce il 28 maggio del 1975 in un paesino nella provincia
di Reggio Calabria e da circa 25 anni abita in provincia di Piacenza.
Il suo incontro con il mondo della ristorazione avviene prestissimo,
già dai tempi della Scuola Alberghiera, dove ha modo di imparare
le principali tecniche e regole del mestiere di cuoco e cameriere.
Col tempo però sviluppa un profondo interesse per l’attività di
barman e dopo una ventennale esperienza nel settore diventa il
titolare di un locale molto alla moda nel centro storico di Piacenza,
il “Living Art Café”.
Alchimista del “buon bere” e del “ricevere con stile” accoglie
positivamente e creativamente tutte le sfide del suo lavoro,
mettendosi sempre in gioco sia come professionista e sia come
“mago” dello shaker!
I suoi aperitivi sanno di arte, di sapori raffinati e semplici allo stesso
modo, perché per lui la parola d’ordine è “stupire!”
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T. 331 7737646
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INTERVISTE

E S I S T O
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UMBERTO 			
			GIAMPA’

FUMETTISTA

-

Umberto Giampà-@Copyright DieGo Comics Publishing
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F

umettista e Caricaturista nato a Reggio
Calabria. L’arte nel suo complesso e
lo stile fumettistico nello specifico lo
accompagnano da sempre.
Partecipa con diverse illustrazioni e
piccole storie su varie riviste, fino alla prima pubblicazione nazionale avvenuta nel
2012 con il volume a fumetti “ROMA - la stirpe di Marte” (Axaleon/Lionscage Edizioni).
Nel 2013 cura la realizzazione grafica del libro “DOMENICO E CHIARA – Amore e dolore di padre” (Città del Sole Edizioni) e figura come illustratore nei volumi “BATMAN SILENT BOOK” e “COMPENDIUM
AGENZIA X e OMEGA di PINO RINALDI”, entrambi presentati a LUCCA COMICS & GAMES 2013.
Ha lavorato come copertinista per l’editore inglese DieGo Comics Publishing; partecipa attivamente alle Conventions fumettistiche nazionali realizzando per 8 di esse i manifesti ufficiali
(“Komics Reggio Calabria 2014/2015”, “Nerd Fest”/“Nerd Fest 1.0”- 2015, “Nerd Fest 2”-2016,
“Nerd Fest 3”-2017, “Nerd Fest 4”-2018 e “Nerd
Fest 5”-2019);ha disegnato il n°1 del fumetto
“THE STEAMS” presentato a LUCCA COMICS & GAMES 2015 per l’editore NOISE PRESS;

ha realizzato la storia “Viaggio verso casa” sul n°6
di “MOSTRI” per l’editore BUGS COMICS (2016);
gli albi della collana “Grimm Tales of Terror” Volume 3 n°1 e n°6 per l’editore ZENESCOPE ENTERTAINMENT (2017); la storia “Famosi”, pubblicata
sul n° 1 di “GANGSTER” presentato a LUCCA COMICS & GAMES 2017 per l’editore BUGS COMICS;
la graphic novel “Nebula”, disegnata per l’editore SHOCKDOM e presentata a LUCCA
COMICS & Games 2018; l’albo della collana “Grimm Tales of Terror” Volume 4 n°13
(ZENESCOPE ENTERTAINMENT) intitolato “THE
BLACK DAHLIA”, rivisitazione in chiave moderna della leggenda di Jack lo Squartatore.
Le sue opere più recenti sono “Grimm Tales
of Terror – Halloween Special 2019” e “Grimm
Fairy Tales – Holiday Special 2019”, entrambe
per l’editore ZENESCOPE ENTERTAINMENT.
Attualmente collabora con gli editori ZENESCOPE
ENTERTAINMENT, NIWAEN Srl.
Gestisce negli anni diversi corsi di fumetto, caricatura e inchiostrazione per scuole, associazioni e
privati, e lavora come Caricaturista per gli Eventi
nella sua città, riscontrando un notevole apprezzamento al mondo del fumetto e del disegno.

Pagina Ufficiale Facebook: Umberto Giampà Fumettista FAN PAGE
(Link diretto: https://www.facebook.com/UmbertoGiampaFanPage)
Profilo Instagram: umberto_giampa_comics
E-mail: umbertogiampa@hotmail.it
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Chi è Umberto Giampà? Descriviti con un aggettivo.
Sono un artista in generale e un fumettista nello specifico.
Quella del fumettista, appunto, è una categoria che racchiude varie sottocategorie del campo dell’arte, attraverso
le quali io mi esprimo, come l’arte sequenziale del fumetto,
l’arte della caricatura, l’arte umoristica, l’arte del fumetto
a 360 gradi che va da quello umoristico a quello realistico.

Se dovessi immaginarti come il personaggio di un
fumetto, quale saresti?

-Umberto Giampà-@Copyright ZENESCOPE ENTERTAINMENT

Il mio fumetto preferito è Batman, un personaggio oscuro, misterioso e introverso, nel quale mi ci rispecchio
molto, però, paradossalmente, di indole, sono in mezzo
tra Superman e Spiderman, quindi totalmente opposto
ad un personaggio come quello di Batman. Quindi mi rivedo molto in lui, ma in realtà sono un simpaticone come
può esserlo un Peter Parker di Spiderman, oppure un
uomo solare e alla mano come il Clark Kent di Superman.
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Come nasce questa tua passione per il disegno e per il fumetto?
Nasce da piccolo, grazie a mio padre, perché insieme
guardavamo sempre i film d’azione e quelli dei Supereroi. Fu proprio con mio padre, infatti, che vidi per la
prima volta, all’età di 6 anni, il primo film di Superman,
nel quale il protagonista era il conosciutissimo e famosissimo Christopher Reeve, e da lì nacque il mio amore
per il genere del supereroe. La mia passione verso questi
personaggi crebbe sempre di più tanto da iniziare a disegnarli ovunque, su qualsiasi superficie, dai comuni fogli
al banco di scuola, dal cartoncino delle calze della nonna,
al muro di casa, copiando e ricopiando dai giornali e dai
fumetti.
Durante la tua adolescenza, quali sono state le tue letture
preferite?
Da bambino, sono passato dalle letture Disney di Topolino, Paperino e altro, fino a proseguire con quelle dei
Supereroi, che sono state il primo amore e continuano
ad esserlo ancora oggi, per poi spaziare attraverso vari
generi, dall’horror alle graphic novel, che sono stupende perché vanno dallo psicologico, all’introspettivo e al
parasociale.

Quando hai capito che il tuo futuro sarebbe stato quello del
fumettista?
L’ho voluto sin da piccolo, soprattutto da quando ho iniziato a
leggere e disegnare i miei primi fumetti. Man mano che crescevo
e acquisivo sempre maggiore esperienza e capacità nel campo
del disegno, il mio sogno di fare il fumettista si concretizzava sempre di più, finché ho deciso che questa sarebbe stata la mia vita,
ovviamente con tutte le difficoltà annesse: farsi conoscere dagli
editori, amare e seguire dai fans, avere degli ingaggi lavorativi a
lungo termine e altro ancora. Però la mia testardaggine e caparbietà mi hanno aiutato e accompagnato sempre, e oggi eccomi
qua, in qualche modo contento e soddisfatto dei risultati raggiunti
fino ad oggi.
Le persone che fanno parte della cerchia dei tuoi affetti, che
ami, come la tua famiglia o la tua compagna, hanno sempre
sostenuto le tue scelte, oppure, in qualche modo le hanno ritenute troppo folli e rischiose per il tuo futuro?
Chi mi conosce intimamente sa perfettamente che questa mia professione non è semplicemente un hobby, anzi,
tutt’altro, è un qualcosa che nasce da dentro, è viscerale,
fa parte del mio essere, quindi mi hanno sempre sostenuto, appoggiato e incoraggiato a seguire sempre il mio sogno.

HO REALIZZATO IL MIO SOGNO
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DOCTOR STRANGE
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B AT T L E O V E R N E W Y O R K

Quale è stato il tuo percorso di studi e formativo?

Come possibilità lavorative nel campo del fumetto, a
tuo parere, l’America è al primo posto rispetto all’Italia?

Per quanto riguarda il fumetto sono un perfetto autodidatta, non
ho seguito nessuna scuola specialistica o di indirizzo artistico,
anzi, tutt’altro, ho frequentato prima il Liceo Classico e poi mi
sono laureato in Giurisprudenza. La mia preparazione e formazione nel campo artistico è avvenuta attraverso un esercizio continuo, per migliorare appunto le mie tecniche grafiche, e l’acquisto
di libri di anatomia, prospettiva, inchiostrazione, storytelling, cimentandomi quindi con quelle che erano le regole di base della
fumettistica. Importanti sono stati anche i miei maestri virtuali, i
miei autori e disegnatori preferiti, soprattutto quelli del fumetto
americano, come ad esempio i grandi disegnatori della Marvel
Comics, che per me hanno sempre rappresentato un modello
da seguire e da studiare, oppure i grandi disegnatori italiani
che poi hanno lavorato anche per queste grandi case editrici,
come Claudio Villa, Claudio Castellini, mentre come disegnatori americani posso citarti Jim Lee, Dan Jurgens, e Alan Davis.

Sono due mercati completamente differenti e ho collaborato
e collaboro tutt’ora con entrambi anche se attualmente sto
lavorando di più con una casa editrice americana, principalmente per testate sul terrore, che ha semplicemente una
concezione un tantino differente da quella italiana. Forse, l’unica differenza che ho potuto notare è la maggiore apertura
mentale nei confronti del fumetto da parte degli americani.
Hai dei progetti futuri ai quali stai già lavorando?
Diciamo che la fase di lockdown ha rallentato molto le richieste e le diverse pubblicazioni, con le grandi case editrici quasi
del tutto ferme.
Comunque sì, stiamo tutti attendendo la ripartenza effettiva
per portare avanti e pianificare appunto i numerosi progetti
e le varie idee.

Cosa consigli ad un ragazzo che decide di intraprendere questa strada?
La parola magica è l’infinita “pazienza”! Tantissima pazienza. Essere caparbio e non mollare mai, perché, proprio come
in ogni settore lavorativo, non è semplice accedervi, e ci vuole sicuramente anche una buona dose di fortuna, la concorrenza è tanta, ma con i sacrifici e la passione si può riuscire sicuramente ad arrivare alla meta desiderata. Di porte
in faccia se ne ricevono, anche troppe, ma è fondamentale non arrendersi e non farsi scoraggiare da eventuali risposte negative. Un’altra delle cose più importanti, direi fondamentale, non considerarsi mai finiti o completi come artisti, ma
continuare sempre ad esercitarsi, a studiare per stare costantemente ad un passo avanti con le innovazioni e le nuove tendenze. Avere l’umiltà di voler imparare da chi può essere più bravo, per perfezionarsi e sperimentare il più possibile, e per
mettersi in gioco, senza alcuna paura o esitazione, soprattutto per farsi conoscere e apprezzare dai possibili editori e fans.
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A proposito di nuove tendenze e innovazioni tecnologiche, cosa prediligi? Lavori ancora alla “veccia maniera” con matite, china e quant’altro, o usi dei dispositivi hardware, come ad esempio una tavoletta grafica?
Se mi avessero fatto questa domanda qualche mese fa avrei sicuramente risposto “vecchia maniera”. Chi mi conosce, infatti,
sa benissimo che sono come un uomo di Neanderthal, perché
ho sempre preferito lavorare con matita e “scalpello”, come si
suol dire, fissato con il disegno tradizionale. Questo non perché non ami la tecnologia, diciamo che il mio rapporto con
essa non è mai stato particolarmente coinvolgente. Poi, qualche tempo fa, ho deciso di acquistare la mia prima tavoletta
grafica, e da lì non nascondo che mi si è aperto un mondo del
tutto nuovo. Il lavoro adesso è sicuramente più fluido, posso
spaziare maggiormente con effetti che avrei comunque avuto,
ma forse con maggior fatica e spreco di energie. Con questo,
attenzione, non voglio assolutamente dire che il disegno a matita non sia di fondamentale importanza, anzi, bisogna prima
acquisire proprio tutta l’esperienza tecnica e grafica attraverso
l’esercizio classico e tradizionale, perché usare uno strumento
tecnologico, fatto di comandi, è un ausilio e non può insegnare
a disegnare, aiuta sicuramente tantissimo, ma è importante avere principalmente delle capacità tecnico-grafiche pregresse, e
allora tutto diventa più semplice e la resa del lavoro è di maggiore qualità. Quindi, in sintesi, la tecnologia va benissimo, ma
non trascuriamo in ogni caso quelle che sono le tecniche tradizionali e di base per imparare a disegnare in modo impeccabile.
Come si svolge la tua giornata tipo da fumettista? Quanto
tempo dedichi alla tua autopromozione e al disegno?
Dedico la stragrande maggioranza del mio tempo e della mia
giornata al disegno, dalle otto dieci ore di lavoro al giorno, per
tutta la settimana, poi, se ci sono delle scadenze editoriali ne
svolgo anche di più. Per quanto riguarda l’autopromozione,
la principale è la partecipazione alle fiere del fumetto, le quali
speriamo ritornino al più presto, anche perché sono un momento importante di condivisione e confronto, non solo con
gli altri colleghi del settore, ma anche un modo per conoscere
e rivedere i vari editori, e poi c’è quella dei Social, come Instagram ad esempio, oppure inviando i miei lavori ai vari editori.
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Umberto Giampà-@Copyright NERD FEST CATANIA
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Un premessa, qui, è fondamentale, perché il mio entusiasmo esplode tutte le volte che disegno, anche quando lo
faccio solo per me, senza alcuno scopo lavorativo, quindi è un processo che si ripete tutte le volte che creo artisticamente qualcosa, anche se non ti nascondo che la mia prima pubblicazione, nel 2012, quella di un volumetto a fumetti intitolata “Roma, la stirpe di Marte”, una rivisitazione in chiave fantasy della nascita e fondazione di Roma, in collaborazione con lo sceneggiatore Raffaele Simonelli, è stata per me un impatto emotivo straordinario, pazzesco, perché
ho visto realizzarsi il mio sogno, vedere arrivare a casa lo scatolone con tutte le copie del fumetto stampato, l’averla prima vissuta attraverso il disegno, poi con il lavoro burocratico delle varie licenze grafiche e artistiche, essendo
una rivisitazione, e poi tenerla in mano e poterla sfogliare, come prodotto finito, è stato veramente commovente, mi
sono venute persino le lacrime agli occhi, mi sono rivisto quando da bambino, appunto, sognavo di fare il disegnatore, un’emozione a dir poco indescrivibile. Solitamente vengono inviati agli editori i file dei propri lavori, mentre le tavole originali le conserviamo noi e possiamo anche venderle, regalarle, farne insomma ciò che vogliamo, beh… le uniche
tavole originali dalle quali credo che non mi separerò mai sono proprio queste, quelle della mia pubblicazione, che è
stata come un parto, perché ho impiegato esattamente nove mesi per disegnarla e la considero quasi come un figlio!
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Qual è stato l’ingaggio, o la collaborazione, che hai amato di più, che ti ha entusiasmato maggiormente?
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Quali sono gli “attrezzi” da lavoro ai quali sei
rimasto fedele, quelli che ami e che sono presenti sul tuo tavolo da disegno?

C’è un fumetto che ancora non hai realizzato,
o che avresti voluto realizzare? Hai un progetto particolare?

Da quando sono passato al digitale, principalmente adesso ci sono il computer e la tavoletta
grafica, ma nel momento in cui vado a disegnare
ancora in modo tradizionale c’è invece un pò di
tutto, come i fumetti, dai quali traggo continuamente ispirazione, i vari giornali e riviste, dal quotidiano al settimanale, sono tutte fonti di studio
per i miei personaggi e le varie ambientazioni dei
miei fumetti. Per quanto riguarda gli strumenti
veri e propri spazio dalle matite ai righelli, insieme
a tutto quello che può servire per le mie creazioni. Lo strumento che invece preferisco e al quale
sono rimasto veramente fedele è la china perché,
anche se la matita rimane sempre e comunque
alla base del disegno e la uso esclusivamente
proprio per eseguirne un accenno di bozza, con
pochissime linee utili solo per visualizzare i punti
necessari alla definizione dell’elaborato, quando
lavoro con la china e procedo con l’inchiostrazione, aumenta la mia smania di perfezionismo,
continuo a definire i particolari del mio lavoro,
finché non sono completamente soddisfatto.

Ho realizzato tantissimi generi, dall’Horror allo
Steampunk, dal Fantasy al Pulp, il Noir, il genere italiano, cittadino, contadino, e altro ancora, ma a tutt’ora, però, anche se sembrerà
strano, visto il mio amore smisurato per il genere Supereroistico, purtroppo non ho ancora disegnato nulla al riguardo quindi, spero
prestissimo, di poter disegnare per le grandi
case editrici anche qualcosa su questo genere.
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C

ome vi siete conosciuti e come è
nata l’idea di creare una Cover Band
in omaggio ai Pink Floyd?

Il gruppo nasce da un’idea mia e di un chitarrista che oggi non suona più con noi.
Eravamo compagni di scuola e un giorno,
appassionati entrambi di musica, decidemmo di iniziare a suonare insieme e di farlo proprio con i pezzi dei Pink Floyd. Dopodiché misi un annuncio su internet per
cercare un bassista e un altro chitarrista,
mentre alle tastiere c’era, e c’è tuttora, mio
fratello. Iniziammo a vederci e a suonare in
sala prove, ma subito ci rendemmo conto
che quello che mancava al gruppo era una
voce solista, così il chitarrista ci presentò
il suo amico Norman Nanetti e da quel
giorno è diventato la voce principale del
gruppo. Da lì in poi è iniziata la condivisione della nostra passione per la musica ma
non solo, volevamo fare di più e seriamente, allora abbiamo coinvolto anche mio padre, anche lui tastierista come mio fratello,
artista completo, con le basi musicali derivanti dai suoi studi al conservatorio, che ci
ha indirizzati verso un modo di progettare
corretto, guidandoci e stimolandoci a dare
sempre il meglio, e con lui siamo riusciti ad
ottenere dei risultati altissimi, di qualità. In
seguito, dopo alcuni concerti, purtroppo,
siamo stati costretti a cambiare il bassista
e quindi abbiamo iniziato la ricerca di un

sostituto che ci ha condotto a Vitaliano
Lusvardi, che è appunto l’attuale bassista,
oltre ad essere anche un fan sfegatato e
cultore dei Pink Floyd. In seguito, anche il
chitarrista, con il quale avevo iniziato il percorso, decise di proseguire la sua carriera
musicale con il gruppo con il quale stava
già suonando, quindi, nel 2013, anno di
svolta per i Pink & Us, fanno la loro entrata
nel gruppo Giorgio Buttazzi, come primo
chitarrista, e Andrea Fiocchi, sempre come
chitarrista, mentre dal 2017 al 2019 fanno
l’ingresso nel gruppo anche Federica Lanna, alla voce, e le sorelle Vecchi, Chiara e
Silvia, come coriste. Nel 2018 Giorgio Buttazzo, anche lui precedentemente impegnato con un altro gruppo, ha deciso di abbandonare la band, però il distacco non è
totale, perché da quel giorno Giorgio continua comunque a venire ai nostri concerti
e a suonare con noi come Special Guest, e
ogni tanto abbiamo anche la fortuna di poter collaborare con Vince Pastano, il chitarrista di Vasco Rossi, e Elia Garutti, chitarrista di Gianni Morandi. A volte, in base agli
arrangiamenti e alla particolarità dei vari
concerti, siamo accompagnati anche da un
sassofonista e da un trombettista. Bellissima è anche la collaborazione nata a luglio
del 2017 con Gabriella Compagnone, prima Sand Artist italiana che negli eventi importanti partecipa con la sua performance
strabiliante.
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Sei felice delle scelte che hai fatto?
Assolutamente sì. La mia idea è
stata sempre quella di creare un
gruppo musicale che fosse unito,
con una forte dose di empatia tra i
componenti, e da come si svolgono le nostre vite quotidianamente
sembra proprio che l’obiettivo sia
stato raggiunto. Tra di noi c’è complicità e un’estrema capacità di lasciare andare le cose, legati da un
forte desiderio di una sana condivisione artistica, fatto soprattutto
di voglia di fare e non di apparire
solamente.
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Da dove nasce il nome della vostra
band? Che significato ha per voi?
Il nome nasce dall’idea del chitarrista che ha fondato con me il
gruppo, dall’attuale cantante e dal
primo bassista. “Pink” per indicare appunto il famosissimo gruppo,
e “& Us” per dire “noi”, quindi i
“Pink Floyd e Noi”, come simbolo
di unione e condivisione della loro
musica ed è per questo motivo che
abbiamo sempre voluto che, insieme a noi del gruppo, si potessero
esibire anche altri musicisti esterni,
proprio per poter condividere anche con loro questo stile e questo
genere musicale che, seppur complesso e impegnativo, ci regala
delle immense soddisfazioni e delle bellissime emozioni.

Chi è il Leader del gruppo? Sei tu?

Chi è il più permaloso tra di voi?

Io sono il punto di riferimento per
quanto riguarda tutta l’organizzazione e la gestione dei vari Social
e contatti, ma in realtà non c’è un
vero leader nel gruppo, semplicemente ognuno di noi ha il proprio
spazio. Per noi il leader è la musica!
Il nostro gruppo nasce come omaggio ai grandi Pink Floyd, quindi direi che sono loro i veri Leader di
tutto quello che facciamo all’interno della band. E’ ovvio che quando
ci sono le serate con le partecipazioni straordinarie di Vince Pastano, Giorgio Buttazzo e Gabriella
Compagnone, essendo loro dei
personaggi famosi, i riflettori sono
puntati principalmente sulle loro
performance, e anche lì ho modo di
vedere che noi come gruppo e con
complicità, collaboriamo per fare
in modo che questi professionisti
siano supportati il più possibile durante lo svolgimento dell’evento, e
aggiungerei anche un grazie a loro
che ci omaggiano con la loro presenza e il loro grande talento!

In senso positivo, sicuramente Vitaliano Lusvardi, perché lui conosce realmente alla perfezione ogni
sfumatura tecnica dei Pink Floyd e
quando qualcuno di noi sbaglia un
passaggio, lui si ferma e ci sprona,
finché non raggiungiamo l’obiettivo. Sono fortemente convinto che
poter suonare con un musicista del
suo calibro sia una grossa fortuna,
perché c’è sempre da imparare,
quindi ben venga tutto. Anche le
discussioni che nascono a volte
all’interno del gruppo sono sempre improntate a cercare il modo
per migliorarci e quindi sono un
aspetto costruttivo , non un atto
discriminatorio.
Chi è il più ritardatario di voi?
Andrea Fiocchi, è lui, senza alcun
dubbio! Andrea è così, spesso ha
bisogno di qualcuno che gli dia un
colpo di telefono, perché si perde
nei meandri della sua mente e della sua quotidianità. (ride)
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Chi tra di voi ottiene le cose con maggiore facilità, senza aver bisogno di provare o
esercitarsi più di tanto?
Mio fratello con le tastiere, è veramente un
fenomeno! Il suo percorso musicale è iniziato
dopo le varie insistenze del sottoscritto. In
famiglia mio padre suona da sempre il pianoforte e ha studiato al Conservatorio, io suono
la batteria da quando avevo sei anni, e lui,
con il suo carattere molto chiuso, timido, è
totalmente il mio opposto. Io sono un estroverso e mi piace agire, lui invece ama stare in
disparte, quindi un giorno gli abbiamo detto: <<Davide, non puoi far parte di questa
famiglia e non suonare uno strumento!>>, e
allora da quel momento, all’età circa di 17
anni, senza dire nulla, si è chiuso in camera,
si è messo al pianoforte, ha preso lo spartito
del brano di Keith Emerson, “Emerson, Lake
e Palmer”, e da autodidatta, ad orecchio, ha
iniziato a studiarlo. Dopo un paio di mesi circa, ha imparato a suonare Honky Tonk Train
Blues, e quando lo abbiamo sentito suonare per la prima volta, io e mio padre siamo
rimasti a bocca aperta, un vero shock! Da
quel momento ha iniziato a suonare con mio
padre e ad andare a lezione. Ha frequentato
anche un seminario per la programmazione,
con Gianni Bella, infatti, ad oggi, dopo i vari
corsi e specializzazioni, utilizza i diversi programmi e software di registrazione, gli stessi
utilizzati appunto negli studi di incisione.
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Tu, Fabio Barale, e voi come gruppo, credete di più nel talento o nel duro lavoro?
Penso che ci sia il talento assoluto, che
è quello che nasce con te. Come quello
di Nicolò Paganini, ad esempio, o Maradona se parliamo del calcio, però, d’altro
canto, se non ti eserciti e non sei costante
in quello che fai, questo talento lo puoi
anche perdere, quindi devi saperlo gestire, costantemente. Ma c’è anche chi ha
meno talento ma che continua a lavorare
duramente, arrivando così a dei risultati
e dei livelli altissimi. Il nostro cantante,
Norman Nanetti, ha una voce incredibile,
ma non ha mai frequentato una lezione di
canto, è un dono naturale. Io, ad esempio, ho dovuto staccare dalla batteria per
ben cinque anni, e quando ho ripreso è
stata durissima perché avevo perso tantissime abilità. Allo stesso modo, anche
noi, come gruppo, sappiamo benissimo
che se anche alcuni di noi sono più talentuosi di altri, è fondamentale e importante esercitarsi e lavorare duramente, quindi, crediamo sì nel talento, ma anche nel
duro lavoro.
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Che consiglio daresti ad un ragazzo
che ha la passione per la musica e vorrebbe iniziare il percorso musicale con
una band?
Pensando a mio padre e riflettendo sulla mia esperienza personale, posso solo
dire che è importantissimo leggere e
studiare tantissimo. Tutti i vari periodi
e generi musicali, le diverse tendenze,
come si è evoluta la musica nel corso
degli anni, ma soprattutto tutti quei
gruppi che hanno fatto la vera storia
della musica, dalla Pop Music alla British, per capire il perché abbiano scritto
quelle canzoni. Ad esempio, i neri delle piantagioni del Sud America hanno
fatto musica per raccontare la loro vita,
ecco perché le composizioni e i testi
sono profondi, coinvolgenti e a tratti strazianti, perché fanno parte della
loro storia, del loro essere. La musica
deve essere l’espressione artistica di
una verità, perché se è costruita è fine
a sé stessa e lascia il tempo che trova.
Fondamentale è appassionarsi e studiare con tanta umiltà, perché sentirsi una

rock star solo per il fatto di aver pubblicato un video su Internet preclude
la possibilità di andare oltre e di fare la
differenza in modo costruttivo. Quando
ci si esibisce come Cover Band l’obiettivo non deve essere quello di fare una
fotocopia dell’originale, principalmente perché non potrà mai esserlo, e poi
perché è fondamentale ricercare un
proprio stile artistico e musicale. Anche
noi, infatti, ci siamo definiti come un
gruppo che fa un omaggio ai Pink Floyd
e non ha la presunzione, ma neanche il
fine di essere come loro, assolutamente no. Le note sono quelle, ma vanno
eseguite attraverso un’interpretazione
personale. Quindi il messaggio è questo, non imitare, ma essere sempre se
stessi e di provare anche a comporre
dei pezzi propri.
Occorre imparare ciò che si deve fare,
ma anche tutto ciò che non si deve
fare, proprio per non commettere gli
stessi errori di tantissimi artisti che per
la smania di apparire si sono giocati
delle grandi opportunità di vita e di
carriera.

AMO SENTIRE
IL RESPIRO
							 DEL PALCO
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Come pensi che si evolverà la situazione
musicale in genere, e quella delle Cover
Band nello specifico, soprattutto dopo
questo evento storico del lockdown?
Purtroppo, in questo difficile momento,
bisogna muoversi con cautela e programmare tutto giorno per giorno, rispettando
le regole, senza fanatismi, ampliando la
propria sensibilità e comprensione verso
il prossimo, avendo empatia e cercando
di comprendere una situazione complessa come questa. Per quanto riguarda la
musica, che dire, tantissime date sul nostro calendario, quelle invernali intendo,
sono state annullate, del resto era inevitabile, e come noi anche tutti gli altri hanno
dovuto adeguarsi e riprogrammarsi. Se
tutto andrà bene, probabilmente, in base
alle ultime disposizioni, forse riusciremo a
realizzare un’esibizione, credo in agosto.
Per quanto riguarda le Cover Band, ribadisco quello che ho detto prima, e cioè
di creare un proprio stile e non voler a
tutti i costi imitare l’originale, di scrivere
e studiare musica. Purtroppo, senza voler
criticare o giudicare nessuno, la stragrande maggioranza del mercato musicale
di oggi è incentrato sui Talent Show, ma
questo contesto può e deve essere considerato solo come un’esperienza, una
parentesi, e non come uno scopo di vita,
altrimenti si potrebbe rischiare di finire
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nel cosiddetto dimenticatoio. Gabriella
Compagnone, ad esempio, è venuta fuori
come artista proprio da un Talent Show,
ma non si è fermata lì, è andata oltre, ha
ricercato e studiato per fare qualcosa di
suo, di personale e originale. Oggi, in
Italia, la Sand Art è conosciutissima, ma
quando Gabriella ha iniziato, intorno al
2006/2007, c’era solo lei nel nostro Paese
ed era giovanissima, aveva 19 anni circa.
I nostri grandi cantautori e artisti hanno
cantato tantissimi pezzi di altri cantanti,
ma l’hanno fatto mantenendo integre le
loro qualità vocali e personali, semplicemente rimanendo sé stessi.
Come gruppo, come vi siete organizzati durante la fase di Stop forzato?
In che modo vi state rialzando e riprogrammando?
Ci siamo completamente fermati durante
la fase di emergenza, anche perché viviamo molto lontano gli uni dagli altri. Non
abbiamo cercato a tutti i costi di essere
presenti e di avere la massima visibilità
pubblicando tutte le sere i nostri video,
come hanno fatto altri, soprattutto nel rispetto delle persone che purtroppo non
ci sono più e anche degli artisti stessi, i
quali, secondo me, dovrebbero essere i
primi a capire e a mandare il giusto mes-

saggio. Ci siamo sentiti, questo sì, perché al di là della musica, c’è un rapporto
di amicizia. Telefonate di auguri per chi
ha compiuto gli anni in questi tre mesi,
è una cosa che comunque facciamo
sempre, e abbiamo continuato a suonare ognuno nelle rispettive abitazioni. Ci
sono in ballo dei nuovi progetti, anche di
musica inedita, ancora in fase di analisi e
valutazione, e tra questi anche un concerto ad agosto, che stiamo già pianificando ed organizzando. Ci tengo a dire
che ad ogni spettacolo che proponiamo
cerchiamo sempre di dare un tema, un
messaggio, che poi è quello che fa anche Roger Waters nei vari concerti, e
anche per questo concerto ce ne sarà
uno. Per noi è fondamentale il concetto
che la musica è al servizio del messaggio
stesso, e per l’evento di agosto sarà basilare trasmettere il significato di quanto
possa essere importante, nonostante le
difficoltà della vita, rimanere delle persone sensibili e coscienziose, per impedire
che questo lockdown ci allontani sempre
di più, e non a caso il tema del concerto
sarà appunto “Stay Human”, cioè “Rimaniamo Umani”, supportato da un’immagine di due mani che si incontrano, che
è un’immagine effetto di Roger Waters.
Quindi questo lockdown ci ha condotti
verso questa idea e adesso ci stiamo lavorando.
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Cosa ne pensi dell’uso dei Social come
mezzi di propaganda e autopromozione? Come un artista li dovrebbe utilizzare e come, invece, vengono erroneamente fruiti?
Attraverso la consapevolezza dei propri limiti e comprendere quando è il
momento di fermarsi, perché non tutti
possono fare tutto. Purtroppo il problema è che spesso i Social Network sono
diventati un punto di ritrovo dove entrare, dire o fare quello che si vuole, e
poi uscire, un pò come andare al bar, incontrarsi con qualcuno, dire giusto due
cose e poi andarsene, senza un perché
o un motivo ben preciso. E’ bellissima
la possibilità che ci viene data da questi
nuovi mezzi di comunicazione tramite
cui si può condividere le proprie passioni, senza però scendere nel personale o
nel banale, quindi fare tutto con misura e cognizione di causa, senza arrivare
all’esasperazione di un’immagine irreale e fittizia: è fondamentale il contenuto
e non l’apparenza. Quando si raggiunge la consapevolezza del proprio valore
di artista, penso che non ci sia bisogno
di strafare, ma semplicemente avere la
tranquillità e la serenità di vivere la propria arte attraverso delle basi concrete.
Il consenso si ottiene con il talento, con
il lavoro e con i sacrifici.
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Qual’è l’esperienza musicale che più vi è
rimasta nel cuore e che vi ha entusiasmati
di più?
L’evento che più mi è rimasto nel cuore è
quello di due anni fa, vicino a casa mia, era fra
l’altro anche l’anno in cui era venuta a mancare mia nonna, quindi molto particolare dal
punto di vista emotivo. Per la serata c’era Gabriella Compagnone, con le sue opere d’arte
disegnate con la sabbia e ho visto gente commuoversi e venire sul palco per abbracciarci
e complimentarsi con noi e per la magnifica
performance. Quel concerto è stato per me,
emotivamente, il più bello! Non eravamo arrivati stremati sul luogo dell’esibizione, come
solitamente accade quando percorriamo un
sacco di chilometri per arrivare e dobbiamo
montare le attrezzature; per quella serata avevamo già predisposto tutto dal giorno precedente, quindi mi sono potuto godere ogni
singolo momento del concerto, dall’inizio alla
fine. Abbiamo vissuto i momenti antecedenti
alla serata con serenità, ridendo e scherzando, dedicando anche più tempo al nostro
rapporto di amicizia, in modo spensierato,
creando un’atmosfera anche più famigliare.
L’emozione, invece, di un evento tecnicamente importante è legata alle due serate fatte
con Vincenzo Pastano, una a Fiorano Modenese e l’altra a Piacenza al CineFox di Caorso
dove credo che il gruppo abbia raggiunto
un altissimo livello di performance. Con un

professionista come Vincenzo, non abbiamo
neanche provato, ci siamo trovati direttamente sul posto e ci siamo semplicemente esibiti.
È un professionista incredibile, straordinario,
che non ostenta quello che è, anzi, è molto
modesto, semplice e diciamocelo, non ha
veramente bisogno di dimostrare niente a
nessuno, perché il suo talento e la sua professionalità lo precedono ovunque. Dedica
alla musica le sue intere giornate, non smette
mai di esercitarsi e di provare e suonare con
lui ci ha permesso di crescere tantissimo. Nel
momento dell’esibizione subentra un gioco
di sguardi importantissimo che ti fa capire
esattamente cosa e come devi fare, un’energia e una sinergia perfetta, entusiasmante!
Sul palco devi essere un tutt’uno, altrimenti
chi ti ascolta si accorge che non c’è legame e
sintonia tra i vari componenti del gruppo, con
la possibile conseguenza di realizzare delle
esibizioni di bassa qualità. Con i ragazzi del
gruppo ci sentiamo tutti i giorni, magari parlando anche per delle ore, sapere come
va e se è tutto a posto, o se qualcuno ha
bisogno, oppure semplicemente solo per
il piacere di sentirsi, questo per far capire
che il nostro rapporto di amicizia va oltre il
rapporto musicale e delle serate e forse è
anche per questo che è così speciale. Per
noi suonare è proprio l’ultimo step, bisogna costruire prima qualcosa di solido con
delle basi vere e poi pensare di poter fare
qualsiasi altra cosa.
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TALENTO
						INNATO
						

Appena prima di salire sul palco, hai un
Mantra, o una frase o un rito di gruppo,
che ti o che vi ripetete tutte le volte
prima dell’esibizione?
Personalmente no, ho tutta la mia famiglia con me, mia moglie mi sostiene e aiuta nella fase organizzativa e
durante la serata prepara le ragazze,
le veste e le trucca, quindi per me va
già bene così. Una cosa che posso
dire di fare, quando non c’è, è quella
di chiamare mia madre e avvisarla che
stiamo partendo, perché poi spengo il cellulare mentre suono, quindi
l’avviso prima. Sono scaramantico,
ma solo per gioco, credo di più nel
lavoro svolto, lascio la scaramanzia
ad una situazione più goliardica. Per
quanto riguarda il rito di gruppo, ci
guardiamo, ci sorridiamo, come se ci
stessimo dando una pacca sulla spalla, ci prendiamo in giro, scherzando
su possibili nostri sabotaggi sugli
strumenti musicali di ciascuno, oppure prendiamo in giro Vito, perché
fra tutti quello più emotivo, chieden-
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dogli se è sicuro della scaletta o se
si è ricordato di accordare il basso,
perché insinuiamo che è possibile che
glielo abbiamo manomesso, allora lui
ci guarda basito e dubbioso, da morir
veramente dal ridere, e poi via tutti
sul palco prontissimi e caricatissimi.
La cosa più assurda che vi è successa
durante un concerto e che vi ha mandati nel panico?
Stavamo suonando ed è caduta una
cassa vicino a me, era il mio monitor,
una spia, ed è finita giù dal palco. La si
usa per sentire quello che succede sul
palco, quindi ho dovuto suonare tutto
a memoria e da quel momento in poi
ho indossato sempre le cuffie, anche
se è una cosa che non amo particolarmente, perché preferisco sentire la
musica alla vecchia maniera, di sentire proprio il respiro del palco e non
ascoltarlo attraverso un monitor, infatti, ne uso sempre una e lascio libero
l’altro orecchio.
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THE IMPORTANT
MESSAGE

								

Qual è il brano che avete suonato
che ti ha emozionato di più?
Sono due: uno è Mother, cantato da
Norman e dalle due ragazze, Silvia e
Federica, e ultimamente anche The
Final Cut, perché è un pezzo incredibile e quando c’è anche Vince Pastano
a suonarla credo che raggiunga veramente dei livelli altissimi di emotività.
Le canzoni dei Pink Floyd andrebbero
tradotte tutte, perché le persone dovrebbero capire che dietro a quei testi
ci sono dei significati profondi, Roger
Waters non ha mai conosciuto il nonno, perché è morto durante la Prima
Guerra Mondiale, e il padre, perché
è morto durante la Seconda Guerra
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Mondiale, quindi si è ritrovato a crescere senza un punto di riferimento
maschile, soffrendo tantissimo per
questa situazione e ha incentrato tutto
il suo percorso musicale scrivendo musica. Egli, infatti, è l’autore dell’ottanta per cento dei brani dei Pink Floyd,
come tantissime loro idee musicali,
sono tutte sue e ha scritto delle canzoni con dei temi sociali ancora attualissimi e importanti anche a livello storico,
come ad esempio il concetto del muro
che può essere tranquillamente ricondotto alla situazione attuale del nostro
distanziamento sociale, come può essere anche interpretato come il concetto
del diverso, sono comunque tutte delle
tematiche perennemente attuali.

FEMALE VOICE
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Che messaggio di positività daresti ai lettori? Che sia anche
un incoraggiamento per tutti in
questo momento così difficile?
Di guardare nel profondo, dentro
di sé, e cercare di essere più comprensivi, di conoscersi meglio e
imparare quindi ad accettarsi così,
per come si è, riscoprendo ognuno le proprie qualità e potenzialità. Ambizione sì, va bene, ma con
umiltà. Essere sempre pronti al
confronto ma in modo costruttivo
e, soprattutto, non perdere mai la
speranza e la voglia di fare, perché
quello che ci è successo deve farci
capire che ce la possiamo e ce la
dobbiamo fare, ripartendo ancora
una volta da noi stessi, con forza e
coraggio.
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IL GRUPPO
Da Ottobre 2010 a Gennaio 2012 incontro e
prima formazione:
Guido Pelati Chitarre
Pietro Lermini Basso
Davide Barale Tastiere
Fabio Barale Batteria
Norman Nanetti Voce (entrerà alla seconda prova ufficiale)  
Silvio Barale Pianoforte entrerà nel gruppo dopo
qualche mese
19 Novembre 2011 primo concerto dei Pink and Us
Settembre 2013
Esce dal gruppo Pietro Lermini
ed entra Vitaliano Lusvardi al Basso
Giugno 2014 esce dal gruppo Guido Pelati
entra nel gruppo Andrea Fiocchi alle chitarre
Gennaio 2015 primo concerto con alle chitarre
Giorgio Buttazzo
Luglio 2017 si aggiunge alle voci coriste Federica Lanna
e come Sand Artist entra Gabriella Compagnone
Agosto 2017 Giorgio Buttazzo esce dal gruppo per
partecipare ad eventi futuri ma come Special Guest
da Settembre 2017 ad Agosto 2018 suona con noi
Lorenzo Lenzi alle chitarre.
Settembre 2017 entrano nel gruppo le voci femminili
di Silvia Vecchi e Chiara Vecchi

Ottobre 2017 nasce la splendida collaborazione con
Vince Pàstano (chitarrista e produttore di Vasco Rossi)
Collabora da Ottobre 2017 alla voce Helena Hudson  
Novembre 2018 nasce la collaborazione con Elia
Garutti chitarrista di Gianni Morandi
Agosto 2019 collabora con noi Cristian Casini alla
Tromba
Febbraio 2020 collabora con noi Giovanni Contri al
Sassofono

Ad oggi la band è così composta:
Voce Norman Nanetti
Basso Vitaliano Lusvardi
Chitarre Andrea Fiocchi
Pianoforte Silvio Barale
Tastere Synth Davide Barale
Batteria Fabio Barale
Voci Femminili Federica Lanna, Silvia Vecchi e Chiara
Vecchi
Voce Femminile (collaborazione saltuaria) Helena
Hudson
Sassofono Giovanni Contri
Tromba Casini Cristian
Più le special guest Pàstano, Garutti, Buttazzo.
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TRADE COMMUNITY

a Trade Community è una realtà studentesca del
Corso di Laurea Magistrale in Trade e Consumer
Marketing che è nata nel febbraio del 2018
dall’iniziativa di alcuni studenti e che è stata accolta
con entusiasmo dai docenti.
Da più di due anni la collaborazione dei ragazzi che ne
fanno parte assicura informazione per tutti gli interessati al
percorso di studi, per chi fosse già iscritto al corso, e a tutta
quella moltitudine di soggetti che si relazionano col mondo
accademico, fra cui manager, altre associazioni e gli stessi
professori.
Le attività della Trade Community sono molteplici e vanno oltre
il supporto all’informazione e alla comunicazione del corso,
assicurando il sostegno nell’organizzazione di eventi, convegni e
manifestazioni di vario genere all’interno dell’Università.
Online conta più di 4000 follower sui social ed un sito,
www.tradecommunity.it, con più di 200 articoli pubblicati.
La maggior parte dei contenuti web e social si suddivide in rubriche:
Inside Trade è la rubrica che si occupa delle testimonianze
aziendali in aula, piuttosto che delle visite direttamente presso
le sedi delle imprese, dello svolgimento di lavori di gruppo
secondo i suggerimenti dei professori e degli eventi di Ateneo.
Grazie a questa raccolta di materiale è quindi possibile
ricostruire gli interventi degli incontri, per risalire agli aspetti
salienti e integrare la propria esperienza di studenti.
Inside Trade è anche una vetrina sia per l’Università e il Corso
di Laurea, sia per i testimoni che scelgono di presentarsi a una
realtà accademica come quella dell’UniPr.
Marketing Bites si affaccia sul mondo e sulle notizie che
riguardano il trade, il retail, il customer e il consumer.
Approfondisce con pillole ad hoc argomenti trattati in aula
e attualizzati nel mondo reale, sviscerando e digerendo,
secondo un’ottica magistrale, i temi relativi alle strategie di
marketing più scottanti del momento per rimanere sempre
aggiornati.
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World of Traders rappresenta una finestra sul mondo, letteralmente
presa dal punto di vista di quegli studenti che scelgono di
passare un periodo di tempo all’estero. Nella raccolta delle
testimonianze è possibile intendere come sia nella realtà dei
fatti prendere parte a un’attività del tipo Erasmus, o anche
Overworld. I ritmi di vita, le peculiarità di ogni posto, le
opportunità di crescita personale e le difficoltà incontrate.
TradeCast, il podcast della Trade Community, da poco lanciato,
sfrutta il microfono per trattare temi del mondo del marketing
dalla prospettiva di chi lo studia e coinvolgendo così tutto un
pubblico di uditori interessato ai temi studiati in aula.
Job for Traders punta il mirino sul mondo del lavoro, andando
a sviscerare i ruoli e i compiti caratteristici delle posizioni
aziendali tipiche di chi completa un percorso di studi come

quello in Trade e Consumer Marketing. Questa rubrica ha da
poco dato il via a contatti e collaborazioni con realtà aziendali
pronte a mettersi in gioco o alla ricerca di nuovi talenti.
Tutta l’attività di creazione di contenuti viene gestita ed
elaborata dagli studenti che hanno scelto di prendere parte
al progetto con una struttura dell’associazione che prevede
una suddivisione delle mansioni sia per rubrica, sia per
funzione pratica.
Infatti, più nel profondo della Trade Community, si trovano
scaglionati i diversi impegni, che riguardano quindi le attività
di copywriting, di creazione di contenuti grafici, gestione del
reparto social, fotografia e gestione dei contatti.
La Trade Community, vedendo crescere il numero degli
studenti aderenti al progetto, si è impegnata a individuare

i ruoli di Presidente, Vicepresidente e Segretario e, con
questi, anche quelli di riferimento per ogni rubrica e funzione
all’interno del team.
I numeri sono interessanti: si è infatti passati da 16 membri a ben
34 in un solo anno!
Il team, con la volontà di creare un rapporto di fiducia con i
propri fruitori, si impegna a gestire in maniera armonica e
funzionale i diversi ambiti di lavoro, cercando di diventare (e
spesso riuscendoci) un punto di riferimento sia in aula che fuori.
Siete curiosi di conoscerli? Ecco dove trovarli!
Instagram: @tradecommunityparma
Linkedin: Trade Community Parma
Web: www.tradecommunity.it
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L’Estetica di Betty

Estetica e centro Benessere

Massaggio Ayurvedico detossinante, snellente, drenante,
rassodante e di ringiovanimento
Trattamenti di Epilazione definitiva con Laser

Bellezza e cura della persona con Manicure, Pedicure, Ricostruzione
unghie, Pulizia del viso e trattamenti Lifting con prodotti a base naturale
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