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È IL TEMPO CHE HAI PERDUTO PER LA TUA ROSA…

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa
che ha reso la tua rosa così importante”.

È grazie al tempo che dedichiamo a chi ci sta vicino che le persone possono 
comprendere quanto siano realmente importanti per noi. Il tempo è così 

prezioso che tutti ne vorrebbero di più e di cui sarebbe davvero impossibile 
calcolare il reale valore.

da “Il piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupery
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“I
l 2020 dopo tante ansie e dolori ha portato finalmente 
una bellissima novità. È nata ESISTO, la rivista che 
mancava nel panorama editoriale. ESISTO è un 
perfetto mix di colori, eleganza, competenza e 
passione. Al primo sguardo, sfogliandola, colpisce la 

ricchezza della proposta in termini visivi, come se a ogni pagina 
la fotografia - filtrata e resa perfetta da un punto di luce che trova 
il massimo risultato sulla carta patinata - fosse la protagonista 
assoluta dell’idea dei creativi: proporre qualcosa di raffinato che 
accontenti il senso estetico del lettore. E infatti, ESISTO è davvero 
bella, elegante, chic. Ma a un più attento sguardo si capisce 
quanto il progetto sia ben più articolato e miri a essere una 
proposta di alto livello di contenuti, 
uno spaccato aperto a tutte le 
professionalità, saperi e conoscenze, 
rimanendo però sempre accessibile 
a tutti nella linearità dell’esposizione, 
cultura intesa come arte, letteratura, 
lifestyle, architettura, estetica, food, 
moda, professionalità, socialità. Il 
risultato è armonico, molto gradevole 
e di ottima qualità. Anche gli articoli, 
le interviste o le narrazioni di fatti 
o di spaccati di vita, sono portatori 
di un messaggio interattivo col 
lettore, che ne viene coinvolto. E 
viene voglia di leggere ma anche 
di scrivere, di partecipare a questo 
progetto raccontando una storia, 
un’esperienza, una competenza. 
La lettura ci fa evadere e ci proietta 
in un modo magico pur rimanendo 
nella realtà. 
Immergersi in ESISTO è respirare a 
pieni polmoni, dopo un lockdown 
fisico e psicologico che ha azzerato 
tutto ma anche fatto emergere 
emozioni che non sapevamo di avere. Diamo forza a questa 
bellissima speranza di riprendere da dove avevamo interrotto, 
a questa idea che può essere anche una ripartenza economica 
in un settore, quello editoriale, davvero messo a dura prova. 
E allora un grosso in bocca al lupo a ESISTO”.

Alessandra Bazardi

Alessandra Bazardi
Giornalista pubblicista, publishing consultant, realizzo progetti 
editoriali digital only e sono vicepresidente di European Writing 
Women Association.
Diventare founder di Alessandra Bazardi Literary Agency per me è un 
punto di arrivo. Ma anche di partenza. Perché nella vita non si arriva mai!
Sono alla ricerca di nuovi talenti, ma pretendo fiducia, entusiasmo, 
umiltà e tanto lavoro.
www.alessandrabazardi.com 
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 Espressione figurativa

Quando apriamo l’indice di un ma-
nuale di storia dell’arte, troviamo tra 
i primi titoli “Arte Preistorica”, ma, se 
ci fermiamo a riflettere, ci accorgiamo 
che questa definizione non è total-
mente corretta.
Nell’immaginario comune il termine 
“Preistoria” ci porta a immaginare un 
lungo periodo piatto in cui i nostri ante-

nati trascorrono le giornate scheggian-
do la pietra, a cercare di tenere vivo il 
fuoco, a cacciare, a raccogliere frutti e 
a dipingere le caverne; questi stereo-
tipi si riversano anche nell’espressione 
“arte preistorica” portando a elaborare 
un pensiero simbolico e un concetto di 
tempo errato. 
Per scacciare via questi stereotipi men-
tali possiamo aiutarci analizzando singo-
larmente le parole ‘Arte’ e ‘Preistoria’.

Cosa intendiamo oggi per ‘Arte’? Il 
concetto che ne abbiamo, corrisponde 
al pensiero dei nostri antenati?
‘Preistoria’: quanto è durata quest’era e 
come possiamo definirla?
Riflettere su queste domande e sulle 
possibili risposte è doveroso per avere 
un approccio differente sul significato 
di Preistoria.
A poco a poco l’idea di un lungo pe-
riodo piatto inizia a dissolversi e ci 
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Grotta Chauvet, Vallon-Pont d’Arc, Francia, Rinoceronti, 
32.000 anni fa
https://relazioni287.rssing.com/chan-59969436/all_p38.html

1a

Giacomo Balla, 
Dinamismo di un cane,1912.
http://www.arte.it/opera/dinamismo-di-un-cane-al-guinzaglio-4629

1b

Le due immagini anche se distanti di migliaia di anni presentano molte analogie. Balla nel suo
dipinto ha trattato la tematica del dinamismo in modo scientifico, attraverso la scomposizione delle

fasi del movimento che l’occhio umano non riesce a percepire, secondo il principio ottico della
persistenza delle immagini. Non è possibile confermare la volontà di rappresentare il dinamismo per

gli autori delle pitture rupestri, ma le immagini ripetute più volte richiamano l’idea del movimento.
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accorgiamo che la Preistoria è sì un 
periodo lunghissimo ma ricco di diver-
sificazioni, trasformazioni e conquiste 
tecnologiche.
La Preistoria termina con l’avvento del-
la Storia, o meglio, con l’invenzione del-
la scrittura che, comparata con il tempo 
dell’ominazione, è un’epoca recente.
Il nostro cammino sulla terra è iniziato 4,5 
milioni di anni fa, le prime forme di scrit-
tura risalgono solamente al 3.000 a.C.
Se compariamo il periodo che intercor-
re tra la nostra epoca e il Rinascimento, 
avremo una visione ancora più nitida, 
in soli 500 anni abbiamo raggiunto dei 
progressi tecnologici inimmaginabi-
li, comunichiamo sincronicamente da 
un capo all’altro del mondo, abbiamo 
esplorato i fondali marini, possiamo 
raggiungere lo spazio a 27.000 Km/h, 
come dimostrato a maggio scorso dalla 
Crew Dragon della compagnia Space X 
di Elon Musk.

Ovviamente non deve essere fatto 
l’errore di identificare l’attuale con-
cetto di tempo con quello ancestrale, 
il tempo deve essere contestualizzato 
in base a epoca e cultura ma questo 
paragone è utile per iniziare ad osser-
vare con occhi nuovi.

All’incirca 40.000 anni fa, l’uomo ana-
tomicamente moderno inizia a rap-
presentare il suo mondo interiore e 
il mondo che lo circonda, arrivando a 
elaborare una rappresentazione artico-
lata che ritroveremo nell’arte del primo 
‘900: Arte cinetica, Arte concettuale, 
Arte partecipativa, Minimalismo, Ana-
morfismo, scomposizione e ricomposi-
zione della forma, performance e astra-
zione erano già presenti nel Paleolitico. 
Elementi che possono stupire, ma non 
dimentichiamo che siamo influenzati 
da un pensiero occidentale-centrico in 
cui l’evoluzione dell’uomo è sempre in 

crescita, ma la storia dell’uomo non è a 
senso unico e l’uomo moderno non è 
più evoluto dei suoi antenati.
Le prime manifestazioni artistiche, sim-
boliche-religiose, vengono attribuite 
all’Homo sapiens, ma recenti scoperte 
hanno ribaltato questa credenza.
Già negli anni ‘80 e ‘90 ci si è interro-
gati sulla dimensione della sacralità 
nei Neanderthal, grazie a varie scoper-
te e ai contributi di matrice francese.

Gabriel Camps, nel suo testo “La 
préhistoire: à la recherche du paradis 
perdu” del 1982, analizzò l’esistenza 
nei Neanderthal di un accurato sistema 
di deposizione dei defunti e della pre-
senza di primordiali corredi funerari.

Gli scavi iniziati nel 1988 a Grotta di 
Fumane in Lessinia, sotto la direzione 
del Dipartimento di Scienze Preistori-
che e Antropologiche dell’Università di 

Pittura parietale, Ubirr, Australia, Figura di donna 
aborigena, 38.000 anni fa ca.;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/46/Aboriginal_Art_Australia.jpg

2a

Joan Mirò, Compianto degli amanti, 1953.

2b

Le due immagini sono state realizzate a distanza di circa
40.000 anni, entrambe mostrano una ricerca di semplificazione della forma, di 

astrazione simbolica.
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Ferrara, hanno restituito un’importante 
archivio dell’umanità che sta svelando 
alcuni segreti sul nostro passato. Mol-
ti dei reperti ritrovati appartengono al 
mondo animale, tra questi alcuni erano 
utilizzati con valenza simbolico-decora-
tiva, come piume e artigli. L’elemento 
interessante non è tanto l’utilizzo di 
questi reperti archeozoologici a scopo 
decorativo ma da chi venivano utilizza-
ti. Le ricerche hanno attestato che questi 
reperti sono da attribuire ai Neanderthal 
ma non sappiamo se l’aspetto deco-
rativo-simbolico si è verificato dopo il 
contatto con i Sapiens o se era una ca-
ratteristica già presente.
Dalla grotta di Fumane provengono al-
tri oggetti appartenenti alla sfera sim-
bolico-decorativa, conchiglie forate, 
denti e costole di animali incisi, che, in 
base alla cronologia, sono stati attribu-
iti ai Sapiens.

La rivista scientifica Science pubblica 
nel 2018 un articolo che illustra la sco-
perta effettuata dall’equipe dell’Istituto 
Max Planck: con il sistema di indagine 

radiometrica uranio-torio le pitture ru-
pestri di Cueva La Pasiega sono state 
datate a 64.000 anni fa, la scoperta non 
solo ha identificato le più antiche pit-
ture rupestri esistenti ma ha attribuito 
queste ai Neanderthal ribaltando così 
alcune delle nostre credenze.
 
 Arte Espressiva 

Sono molti gli studiosi che si sono posti 
la domanda di come e quando è nata 
l’esigenza di “fare segno” e del bisogno 
di rappresentare l’immaginario interno.
Antropologi e archeologi, nel corso 
delle loro indagini, hanno constatato 
che la raffigurazione nel Pleistocene è 
una comunicazione consapevole che 
si avvale di schemi codificati, facendo 
trasparire un complesso pensiero sim-
bolico-astratto.
Gli studi hanno evidenziato che le for-
me espressive erano esperienze multi-
sensoriali al pari di performance artisti-
che contemporanee.
Con molta probabilità queste manife-
stazioni erano esperienze collettive che 

implicavano suoni, canti e danze.
Le grotte erano luoghi che ben si pre-
stavano per lo svolgimento di queste 
attività attraverso i giochi di luce e om-
bra creati da lucerne rudimentali, torce 
e dal silenzio che amplificava il suono 
del respiro e del battito cardiaco, ve-
niva così alterato lo stato d’animo dei 
partecipanti portando a esperienze tra-
scendentali. Attraverso la luce tremo-
lante delle torce, i personaggi raffigura-
ti sulle pareti si animavano, prendendo 
vita come i protagonisti di un film pro-
iettato al cinema.
I nostri antenati avevano ideato siste-
mi di rappresentazione per enfatizzare 
queste esperienze. 
È attendibile ipotizzare che la ricerca 
di rocce con particolari forme e l’appa-
rente mancanza di proporzioni presenti 
nella figurazione, erano caratteristiche 
ricercate e non dettate dal caso.

Nella grotta di Montignac la pittura pa-
rietale Vacca rossa è un altissimo livello 
di anamorfismo, la figura vista dal pia-
no d’esecuzione ci appare lunghissima, 

Corredo funerario, tripla sepoltura, grotta dei Balzi rossi, 20.000 anni fa ca.
https://loveculturelanguage.blogspot.com/2018/11/grotte-balzi-rossi.html

3

Il ritrovamento risale al 1873; il ricco corredo era costituito da lame in pietra, collane, vaghi
realizzati con spine dorsali di pesci, canini di cervo, pendenti in avorio e conchiglie marine forate.

Oltre al corredo nella fossa erano presenti tre individui che con molta probabilità appartenevano allo
stesso nucleo familiare in base a delle peculiarità anatomiche presenti in tutti e tre. I corpi erano

cosparsi da ocra rossa ed erano stati disposti con cura.
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sproporzionata, vista dal basso le pro-
porzioni si autocorreggono. 
Abbiamo molti esempi di correzioni ot-
tiche nella storia dell’arte, ma facciamo 
fatica a pensare che queste fossero uti-
lizzate in epoche così remote.
Come il David di Michelangelo, che era 
stato concepito dall’artista per essere 
osservato dal basso, con deformazio-
ni ricercate visibili nella testa e nelle 
mani troppo grandi, anche l’artista che 
aveva dipinto la grotta di Montignac 

aveva progettato la sua opera tenen-
do conto del contesto e del punto di 
osservazione.

In molte delle raffigurazioni del Paleo-
litico, la figura umana viene fortemen-
te stilizzata, in particolare gli attributi 
sessuali vengono portati all’estremo 
fino ad essere rappresentati senza il 
resto del corpo; la dissociazione degli 
attributi dal resto della figura umana 
li trasforma in elementi simbolici, di-

venendo così elementi riconoscibili e 
parlanti. La rappresentazione del corpo 
femminile con gli attributi enfatizzati di-
viene a sua volta rappresentazione del-
la fertilità, non intesa solamente come 
procreazione e prosieguo della specie, 
ma fertilità in senso globale. 
Nella piccola statuaria a tutto tondo del 
Paleolitico, la rappresentazione della 
figura femminile viene strutturalmente 
rielaborata, solo i caratteri importanti 
vengono messi in risalto. Il corpo, spes-

Principe Arene candide, 26.000 anni fa ca., Finale ligure (SV).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/
Caverna_delle_Arene_Candideritrovamenti_
Piccolo_Principe-museo_archeologia_ligure.jpg

4

Donna Di Caviglione, 24.000 anni fa ca., grotta dei Balzi rossi.
https://www.rivierapress.it/
2018/03/06/foto-e-videobalzi-rossi-nuovi-investimenti-
eimportanti-scoperte-il-museo-archeologico-si-rilancia/

5

La Caverna delle Arene Candide ha restituito 
una tra le più importante sepolture italiane del

Paleolitico superiore. L’individuo di sesso 
maschile è stato rinvenuto con un ricco 

corredo,
composto da una collana, un bracciale e un 

copricapo di conchiglie, ciondoli e pendenti
in avorio di mammut, 

un coltello in pietra e dei particolarissimi 
bastoni in osso che sono stati interpretati come

simboli di comando.

Il ritrovamento della sepoltura singola risale al 
1872, precedentemente nominato 

uomo di Mentone
per una analisi erronea. Il corpo era sepolto sul 

fianco sinistro, rivolto a occidente ed era ricoperto
di ocra rossa. Il corredo era costituito da un 

copricapo realizzato con conchiglie 
e denti di cervo e da oggetti in osso di cavallo.
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Venere di Willendorf, 21.000 anni fa ca., Willendorf, Austria.
http://www.bradshawfoundation.com/sculpture/willendorf.php

6

Ricostruzione di neandertaliano, paleoartista Fabio Fogliazza. 
Parte dei reperti di origine animale recuperati a Grotta di 
Fumane in Lessinia sono stati interpretati come elementi 
decorativi-simbolici indossati dai Neanderthal.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/neandertales-mas-
cerca-nosotros_7201/2

7

La famossima statuetta paleolitica 
celebrava la fertilità femminile. La testa 

mostra una serie di
pretuberanze che avvolgono 

completamente il capo, con probabilità ci 
troviamo di fronte alla

rappresentazione di un copricapo 
composto da conchiglie, similare a quelli 

rinvenuti nelle sepolture
del Paleolitico siperiore in Liguria.
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so, è abbozzato: mani, piedi e volto 
sono rappresentati sommariamente in 
contrasto con gli attributi che vengono 
enfatizzati, in alcuni casi anche gli ele-
menti decorativi vengono evidenziati 
a dimostrazione della carica simbolica 
che detengono.
Un caso noto è la Venere di Willendorf 
che presenta tutte le caratteristiche 
elencate, arti e volto sono abbozzati, 
gli attributi femminili ben marcati. Il 
modellato del capo è stato reso con 
estrema cura e, per questa parte, si 
sono ipotizzate più spiegazioni: una 
scuola di pensiero sostiene che è stata 
rappresentata l’acconciatura come una 
sorta di elemento decorativo, un’altra 

sostiene che è stato rappresentato un 
copricapo. La seconda ipotesi trova 
puntuali confronti con alcuni ritrova-
menti archeologici, molte sepolture 
hanno restituito dei copricapo compo-
sti da conchiglie, come quello ritrovato 
nella sepoltura del principe, in località 
Arene Candide di Finale Ligure, e quel-
lo della Donna di Caviglione vicino a 
Ventimiglia, dove è evidente che que-
sto oggetto doveva essere un elemen-
to di rappresentanza e di conseguenza 
detenere una alta carica simbolica.

La rappresentazione della figura umana 
mostra un concetto di rielaborazione 
articolato dove è evidente l’utilizzo di 

un iter progettuale, i corpi e le masse 
vengono prima scomposti per poi es-
sere ricomposti secondo un criterio 
ragionato come nelle opere del Cubi-
smo, del Futurismo e come le sculture 
di Henry Moore. L’annullamento degli 
elementi secondari rende il messaggio 
più chiaro e diretto perchè non influen-
zato da tutti quegli elementi extra che 
possono confondere le idee, opera-
zioni, queste, che devono essere viste 
come quelle presenti nelle opere del 
Minimalismo e dell’Arte concettuale.
Nel Paleolitico ritroviamo anche la rap-
presentazione del movimento. Nella 
grotta Chauvet, a Pont d’Arc, abbiamo 
un ampio repertorio figurativo del mon-

Pittura rupestre, Cueva de la Pasiega, Cantabria, Spagna.
https://www.elindependiente.com/tendencias/2018/02/22/
las-pinturas-rupestresmas-
antiguas-estan-en-cantabria-caceres-y-malaga/

8

Nuove indagini di datazione radiometrica 
hanno stabilito che le pitture parietali 

di Cueva de la
Pasiega risalgono a circa 64.000 anni fa e 

appartengono alla cultura neandertaliana.

Mario Ceroli, Positivo negativo, 1979.
https://www.farsettiarte.it/it/asta-0168-1/mario-ceroli-
positivo-negativo.asp

9a

Grotta Chauvet,Vallon-Pont d’Arc, Leoni 
a caccia di bisonti, 32.000 anni fa.
https://www.pontdarc-ardeche.fr/
decouverte-ardeche/incontournablesardeche/
grotte-chauvet-2-ardeche/

9b

Le due opere sono separate da circa 35.000 anni, entrambe rendono l’idea di spazio e profondità.
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do animale: rinoceronti, felini, cavalli, in 
alcune rappresentazioni la testa e gli 
arti di questi animali vengono moltipli-
cati più volte come nelle opere futuriste 
di Carlo Carrà o di Giacomo Balla.
La moltiplicazione di alcune parti del 
corpo può essere letta in modi diversi, 
la ripetizione di elementi disposti su 
piani differenti ha fatto pensare a una 
possibile ricerca spaziale-prospettica 
in cui si è cercato di rappresentare una 
moltitudine di animali. Disponiamo di 
molti confronti nella storia dell’arte as-
siro-babilonese, egizia, bizantina e, per 
un confronto più vicino a noi, possia-
mo ammirare le opere dello scultore 
Mario Ceroli. Questa metodologia di 
raffigurazione può essere vista come 
la risposta alla problematica di affron-
tare la profondità su di un supporto 
bidimensionale.
L’altra ipotesi di lettura che è stata data 
è che queste immagini non rappresen-
tino delle mandrie, ma siano animali 
singoli in movimento, come in un film 
di animazione prodotto frame dopo 
frame, e ripensando all’interno del-
le grotte con i giochi di luce e ombra 
che nascondono e poi rivelano le figure 
dipinte, possiamo confermare di esse-
re dinanzi a una prima esperienza di 
pre-cinema.

La caverna dunque si è rivelata il po-
sto ideale per svolgere riti propiziatori 
e riti di passaggio, cerimonie utili per 
rafforzare l’idea di comunità, di clan e 
del culto della stirpe.

di Lucia Di Pierro

GLOSSARIO

Archeozoologia: disciplina sussidiaria 
dell’Archeologia, nello specifico studia 
i resti degli animali rinvenuti nei siti ar-
cheologici con l’intento di comprendere 
le relazioni tra uomo e mondo animale.

Arte concettuale: tendenza artistica 
sorta negli Stati Uniti d’America e svi-
luppatasi nella seconda metà degli anni 
‘60. Questa corrente artistica privilegia 
il processo mentale-concettuale, le 
opere non sono più viste come mezzi di 
comunicazione. L’arte si libera dalla sot-
tomissione della materialità dell’ogget-
to, l’elemento fondamentale è l’idea, il 
concetto dell’artista.

Anamorfismo: è un fenomeno ottico in 
cui un’immagine volutamente deforma-
ta viene concepita in modo corretto sen-
za aberrazione da un determinato pun-
to di vista. Il termine deriva dal greco 
ἀναμόρφωσις, ed è composto da ana- e 
mórfosis e significa forma ricostruita.

Arte partecipativa: corrente artistica 
sviluppatasi negli anni ‘90, i prodromi 
di questa tendenza culturale sono da 
ricercare tra la fine degli anni ‘60 e ini-
zio anni ‘70; l’intento è di coinvolgere 
in prima linea il pubblico nel processo 
creativo che non viene più visto come 
fruitore passivo del sistema dell’arte.

Astrattismo: tendenza artistica costitu-
ita nei primi anni del XX secolo in Ger-
mania. L’intento di questa corrente arti-

stica è la rappresentazione di elementi 
apparentemente non riconoscibili. L’a-
strattismo contiene al suo interno del-
le sottocategorie e sono: Astrattismo 
lirico in cui prevale l’elemento simbo-
lico del colore e la raffigurazione del 
mondo interiore dell’artista; Astratti-
smo geometrico in cui prevale l’aspet-
to geometrico rigoroso fino a divenire 
un estremo processo di riduzione che 
si tradurrà nel Suprematismo, in cui il 
rigore geometrico viene portato all’es-
senziale.

Cubismo: corrente artistica-culturale fon-
data a Parigi nel 1907. Gli artisti del Cu-
bismo rappresentano la realtà attraverso 
la visione simultanea di più punti di vista, 
ovvero dipingendo anche le parti non vi-
sibili. Questa corrente artistica si sviluppa 
in 4 fasi che sono: Cubismo formativo, 
semplificazione della forma, ricerca di vo-
lumi e forme pure; Cubismo analitico, vi-
sione simultanea del soggetto che viene 
rappresentato da più punti di vista; Cu-
bismo sintetico accentuazione della sem-
plificazione e scomposizione della forma; 
Cubismo orfico, pittura fortemente evo-
cativa (rimando alla figura di Orfeo), dove 
viene introdotto il movimento nel proces-
so di scomposizione.

Futurismo: corrente artistica-culturale 
italiana sorta il 20 Febbraio 1909, data 
in cui Filippo Tommaso Marinetti pub-
blicò il Manifesto del Futurismo sulla 
testata giornalistica parigina Le Figaro. 
I punti chiave del movimento culturale 
sono: la modernità, il progresso, la ve-

Grotta Lascaux, Vacca rossa, 20.000 anni fa ca.
https://1.bp.blogspot.com/EudtKIS5Wg0/UkMKrdGpZ2I/
AAAAAAAAcXc/n0f1e3cxB_w
/s1600/mucca-rossa-testa-nera.jpg

10a

Rielaborazione grafica di Vacca
rossa (da Martini, 2008, fig.2, p.140).

10b

L’archeologo Martini nel suo testo analizza il principio di ricerca prospettica e di anamorfismo nel
Paleolitico superiore. La prima immagine mostra la figura zoomorfa nel diverticolo assiale nella

grotta di Lascaux senza deformazioni in base al punto di vista ell’osservatore, invece l’animale se
visto dalla stessa altezza mette in luce che è stato raffigurato con delle sproporzioni. Nella figura a

dx la parte tratteggiata mostra il profilo reale, invece il profilo realizzato con la linea continua
mostra il profilo osservato dal basso.
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locità e il patriottismo; le opere artisti-
che rappresentano il movimento e la 
modernità attraverso la raffigurazione 
di automobili, aerei, motociclette, og-
getti e persone in movimento.

Minimalismo: tendenza artistica co-
stituita negli anni ‘60 in U.S.A.; il Mini-
malismo o Minimal Art è nato in con-
trapposizione alle tendenze artistiche 
precedenti e avviando un radicale 
cambiamento al panorama artistico 
contemporaneo. Questo movimento 
artistico è caratterizzato dall’estrema 
riduzione della realtà in cui gli elementi 
sono ridotti al minimo essenziale.

Ominazione: è l’insieme dei processi 
evoluti che hanno portato alla defini-
zione dell’attuale uomo moderno.

Performance: tendenza artistica di ma-

trice anglosassone sviluppatasi negli 
anni ‘60. L’intento di questa corrente 
non è quella di produrre un manufatto 
artistico secondo il vecchio concetto di 
prodotto, ma quello di svolgere un’a-
zione artistica che può essere: casuale 
o pianificata e con o senza il coinvol-
gimento diretto del pubblico; l’azione 
dell’artista diviene quindi il prodotto e 
l’artista attraverso la sua azione diviene 
il medium artistico.

Paleolitico: letteralmente età della 
pietra antica, dal greco παλαιός pala-
ios, antico, e λίθος lithos, pietra, con 
questo termine si definisce il periodo in 
cui si introducono i primi strumenti liti-
ci. Il Paleolitico viene fatto iniziare per 
convenzione a 2.5 milioni anni fa e ter-
minare a 11.000 anni fa e corrisponde 
alla comparsa dei primi ominidi e delle 
prime forme simboliche e culturali. Il 

Paleolitico viene suddiviso: Paleolitico 
inferiore (2.500.000-300.000 anni fa ca.), 
Paleolitico medio (300.000-40.000 anni 
fa ca.), e Paleolitico superiore (40.000-
11.000 anni fa ca.).

Pleistocene: nelle epoche geologiche 
corrisponde alla prima del Quaternario 
che è suddiviso in due ere. Questa fase 
è caratterizzata dalle glaciazioni e va da 
2,5 milioni di anni fa a 12.000 anni fa.
Il Pleistocene si suddivide in Pleistocene 
inferiore, medio e superiore. Il Pleistoce-
ne è preceduto dal Pliocene e precede 
l’Olocene che è la fase in cui viviamo.
 
Quaternario: è il periodo più recente 
della storia geologica della Terra, carat-
terizzato dalle variazioni climatiche e di 
conseguenza alle fasi di espansione e 
ritiro dei ghiacci. In questo periodo si 
è costituito il processo di ominazione.

Venere di Lespugue, 25.000 anni fa, Francia.
https://sway.office.com/
iDm4cBHdolqMiefE?ref=Link

11a

Henry Moore, Seated Woman:
Thin Neck,1961.
https://www.tate.org.uk/art/research-
publications/henry-moore/henry-moore-om-ch-
seatedwoman-thin-neck-r1172003

11b

Entrambe le opere mettono in evidenza il principio di scomposizione e ricomposizione delle forme
e dei volumi, mettendo in evidenza la presenza nel Paleolitico di un processo articolato di

rappresentazione artistica
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Grotta Chauvet 2, Francia.
https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-ardeche/
incontournablesardeche/grotte-chauvet-2-ardeche/

12

Per problemi di conservazione la grotta Chauvet è stata chiusa al pubblico. 
Grazie a un progetto ambizioso è stata riprodotta una copia fedele della 

grotta consentendo l’accesso al pubblico.

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.

 LUOGHI DA VISITARE IN ITALIA 

 Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi, Via Sant’Egidio 21,  
 Firenze.

 Museo nazionale del Paleolitico, loc. La Pineta, Isernia.
 SEPOLTURA DEL PRINCIPE: 

 Museo Archeologico del Finale, Chiostri di S. Caterina Finale Ligure (SV);  
 Caverne delle Arene Candide, Finale Ligure (SV).

 DONNA DI CAVIGLIONE: 
 Museo preistorico dei Balzi Rossi, Via Balzi Rossi, 9, Ventimiglia (IM).

 GROTTA DI FUMANE: 
 Grotte di Fumane,Valle dei Progni, Fumane (VR); 

Reperti e/o copia di reperti di Grotta di Fumane sono presenti presso i 
seguenti musei: 
-  Museo MuSe, Corso del Lavoro e della Scienza, 3, Trento;
-  Museo Archeologico Nazionale, Stradone S. Tomaso, 3, Verona;
-  Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria, 9, Verona;
-  Museo Paleontologico e Preistorico, Piazza dalla Bona Gian Attilio, 12, 
 S. Anna d’Alfaedo (VR).
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“C’era una volta…
LA CUPOLA DEL 
BRUNELLESCHI”
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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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S
eicento anni fa, il 7 agosto del 1420, iniziarono i lavori per 
la realizzazione dell’opera di architettura e d’ingegneria 
più complessa concepita dall’uomo occidentale, 
un’opera che ancora sfida il tempo maestosa ed 
imponente… la cupola della cattedrale di Santa Maria 
del Fiore a Firenze, meglio conosciuta come la cupola 

del Brunelleschi. Un’opera complessa che viene ancora studiata 
per carpire il segreto della sua realizzazione e che, probabilmente, 
i tecnici moderni non sarebbero in grado di replicare con gli stessi 
materiali dell’epoca e seguendo lo stesso principio che ha 
permesso al Brunelleschi di realizzarla. Una struttura dal diametro 
di oltre 40 metri, realizzata utilizzando sapientemente materiali 
tradizionali come mattoni disposti a “lisca di pesce” e legati da 
malta, marmo bianco per i costoloni, pietra, legno e ferro per le 
“catene”, rivestita di comuni tegole in terracotta ma, soprattutto, 
costruita senza alcun sostegno; partendo dall’altezza di circa 55 
metri dal suolo, si eleva all’altezza di oltre 85 metri dove si chiude 
a formare un sesto rialzato, cioè un arco a sesto acuto. Una 
struttura costituita da due calotte concentriche, separate da 
un’intercapedine (percorribile tutt’ora, esperienza che vi consiglio 
di fare quando vi capiterà di visitare Firenze!) e collegate dalle 
“catene” che tengono insieme le otto grandi “vele” triangolari 
(saldate tra loro dai costoloni in marmo bianco), come i cerchi di 
ferro tengono insieme le doghe di una botte, impedendo che 
queste vengano divelte verso l’esterno dalla spinta del vino che 
contengono; le vele si uniscono, poi, alla sommità con la lanterna 
(che verrà realizzata molti anni dopo la conclusione della cupola). 
Voglio raccontarvi di una storia legata alla peste della metà del 
‘300, all’intuito di un orefice fiorentino ed al rischio che l’opera 
potesse passare alla storia come “la cupola del Ghiberti”. Ma… 
andiamo per ordine! La narrazione parte dalla fine del 1200, 
quando a Firenze inizia la costruzione di una immensa cattedrale 
urbana che deve gareggiare per dimensioni con altre due chiese 
realizzate in città nello stesso periodo, ovvero la Basilica di Santa 
Croce, appartenente all’Ordine francescano, e la Basilica di Santa 

Maria Novella, dei frati Domenicani; il progetto viene affidato ad 
Arnolfo di Cambio, ideatore anche dei contemporanei progetti di 
Santa Croce e del Palazzo della Signoria… insomma, l’archistar 
dell’epoca, per capirci! Ma ci si rende conto che, nonostante le 
enormi dimensioni, la cattedrale ipotizzata viene considerata 
ancora troppa piccola; pertanto, alla morte di Arnolfo, i lavori si 
fermano… siamo agli inizi del 1300. Mentre si decide sul da farsi, 
passano ancora trent’anni e, dopo il ritrovamento miracoloso 
delle spoglie di San Zanobi (venerato vescovo di Firenze) 
all’interno dell’antica cattedrale di Santa Reparata, i lavori 
riprendono e vengono affidati a Giotto che, però, muore nel 1337, 
dopo essersi dedicato prevalentemente alla realizzazione del 
Campanile. Ma questa non è la sola sciagura ad abbattersi sulla 
realizzazione dell’edificio: dalla Mongolia sta lentamente ma 
inesorabilmente arrivando in Europa la Peste Nera che, 
decimando la popolazione, giunge a Firenze nel 1348… una vera 
pandemia! La strage colpisce inesorabilmente la popolazione 
fiorentina e tornerà anche in momenti successivi. Intanto giunge a 
Firenze la notizia che a Siena si sta realizzando una cattedrale 
immensa della quale quella già esistente diventerà il transetto (il 
corpo trasversale alla navata centrale che conferisce alla pianta 
dell’edificio la forma di una croce – n.d.r.); pertanto si rende 
necessario l’ampliamento del progetto di Arnolfo per poter 
gareggiare in dimensioni con il Duomo della storica rivale. Questo 
progetto viene affidato a Francesco Talenti che, tra varie 
controversie, giunge alla realizzazione dell’edificio che 
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sostanzialmente corrisponde all’attuale Cattedrale (esclusa la 
cupola e la facciata, che non verranno ancora realizzate). Arriviamo 
così agli inizi del 1400; rispetto al progetto di Talenti, si decide di 
innalzare un grande tamburo ottagonale per contenere meglio la 
spinta della cupola e sostenerne meglio il peso. In architettura si 
comincia gradualmente ma inesorabilmente ad abbandonare i 
criteri progettuali gotici per tornare ad ispirarsi a quella che viene 
definita l’Architettura classica (greca ma soprattutto romana); ma, 
nel completare la Cattedrale, occorreva far riferimento al modello 
proposto nel 1367 da Neri di Fioravanti ed adottato dalla 
commissione giudicatrice dell’epoca, ovvero una cupola a spicchi 
di forma ogivale su pianta ottagonale ideata secondo criteri 
architettonici e stilistici tipicamente gotici. Teniamo conto anche 
del fatto che la Peste aveva falcidiato tutte le categorie 
professionali dell’epoca ed erano rimasti veramente in pochi a 
possedere le competenze tecniche che potessero permettere la 
realizzazione della grande cupola; questi saperi venivano 
tramandati oralmente da padre in figlio e da maestro ad allievo, e 
la peste aveva bruscamente interrotto questa catena di 

conoscenza. Immaginiamo che il grande ambiente ottagonale (a 
copertura del quale sarebbe stata poi edificata la cupola) era da 
tempo ancora completamente aperto; nelle calde notti estive, i 
Fiorentini all’interno del Duomo, alzando gli occhi in alto verso lo 
spazio della cupola, anziché vedere una struttura muraria che 
rappresentasse (secondo la simbologia dell’architettura 
dell’epoca) la volta celeste, avrebbero potuto ammirare realmente 
il cielo stellato! Situazione certamente suggestiva, ma poco 
pratica per l’utilizzo liturgico della Cattedrale! Ma torniamo alla 
genesi della cupola e cerchiamo di inquadrare il nostro 
personaggio. Filippo Brunelleschi era un orefice e scultore 
fiorentino; era salito alla ribalta partecipando al concorso bandito 
nel 1401 per la realizzazione delle nuove porte del Battistero di 
San Giovanni presentando una formella rappresentante la sua 
versione del tema del concorso, il Sacrificio di Isacco. Sembra che 
la commissione fosse stata colpita dalla sua opera e da quella di 
un certo ser Lorenzo Ghiberti (personaggio sconosciuto negli 
ambienti artistici ed artigianali fiorentini di quel periodo) e che 
fosse propensa nell’affidare ad entrambi la realizzazione della 

commissione. Brunelleschi, però, dotato di smisurato amor 
proprio e di grande convinzione nei propri mezzi, non gradisce 
questa soluzione, tant’è che decide di ritirarsi dal concorso. 
Questo episodio segna la fortuna di Firenze perché, se Pippo 
avesse avuto la meglio nel concorso delle porte del Battistero, 
forse non avrebbe poi dedicato tutta la sua inventiva al 
concepimento del progetto della cupola che, di lì a pochi anni, 
sarebbe stato invece incaricato di realizzare; di fatto la cupola di 
Santa Maria del Fiore è l’emblema inconfondibile della città di 
Firenze (come il Colosseo lo è per Roma o la Tour Eiffel per Parigi). 
Deluso dall’esito del concorso, Filippo si reca col suo giovane 
amico Donatello (anch’egli scultore) a Roma, dove risiederà per 
circa un decennio (anno più, anno meno) e si dedicherà allo studio 
dei principi costruttivi delle grandi strutture a volta di epoca 

romana, divenendone ben presto un esperto conoscitore. 
Probabilmente fu durante questi studi che Brunelleschi ideò il 
principio costruttivo poi utilizzato nella realizzazione della grande 
cupola. Ma sul Nostro c’è da fare un’altra precisazione importante; 
Filippo è un appassionato studioso di meccanismi di precisione; 
queste conoscenze, applicate nel campo dell’oreficeria, 
significano la costruzione di orologi; questa sua inclinazione lo 
supporterà nell’ideazione anche di tutte le macchine necessarie al 
sollevamento ed al posizionamento dei pesanti materiali necessari 
alla costruzione della cupola. Infatti progetterà e costruirà un 
meccanismo complesso dotato di un “invertitore” di rotazione 
che, azionato dalla lenta ma continua spinta di un bue (come si 
faceva per le macine ed i frantoi dell’epoca), permetterà di issare 
o abbassare a decine di metri da terra i pesanti carichi di materiali 
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necessari alla realizzazione della struttura; per poter posizionare 
gli enormi blocchi di pietra utilizzati per tenere insieme le due 
calotte concentriche, inventerà anche una sorta di gru a braccio 
mobile che permetterà di spostare gli enormi blocchi di pietra 
nel punto esatto dove dovranno essere collocati. Tornato a 
Firenze, nel 1418 Brunelleschi partecipa al concorso bandito 
per la progettazione della cupola di Santa Maria del Fiore. La 
commissione aveva ancora come riferimento il modello lasciato 
nel 1367 da Neri di Fioravanti che appariva insuperabile: il 
problema era come realizzarlo. Per costruire una struttura ad 
arco o a volta, occorreva utilizzare un sostegno provvisorio in 
legno, la centina; questa avrebbe sostenuto i materiali e dato 
forma alla struttura finché la malta non avesse fatto presa… e 
questo, all’epoca di Brunelleschi, avveniva spesso in periodi 
molto lunghi, anche in 18 mesi! Viste, però, le colossali 
dimensioni della cupola, era impensabile o improponibile 
ipotizzare una struttura di supporto; non c’era abbastanza 
legname a disposizione e la centina avrebbe occupato l’intero 
spazio sottostante la cupola impedendo la movimentazione 

del materiale necessario alla sua costruzione. Filippo propone 
allora di realizzare la struttura senza centina e per dimostrare la 
sua teoria realizza un modello che, alla fine, soppianterà quello 
di riferimento lasciato cinquant’anni prima da Neri di Fioravanti. 
La commissione prende infine una decisione: tra tutti i progetti 
presentati al concorso, ne vengono scelti solo due: quello di 
Filippo e quello di un tale Lorenzo Ghiberti, ormai divenuto 
famoso ed acclamato a Firenze per la realizzazione delle porte 
bronzee del Battistero. Brunelleschi si trova così a misurarsi di 
nuovo con colui che gli aveva impedito anni prima di diventare 
famoso! Tra i due personaggi c’è, però, una differenza 
sostanziale: Filippo aveva cominciato (con successo) a dedicarsi 
all’architettura realizzando numerosi lavori in e fuori Firenze; 
inoltre, il suo soggiorno a Roma aveva arricchito la sua 

competenza tecnica in relazione alla realizzazione di grandi 
strutture. Ghiberti, pur divenuto celebre e ricco per la sua 
realizzazione delle porte del Battistero, aveva, invece, 
pochissima esperienza nel campo dell’architettura. Gli incarichi 
che la commissione affida ai due personaggi sono molto 
diversi: Filippo avrebbe dovuto di fatto progettare, seguire i 
lavori e risolvere tutti i problemi tecnici fino al completamento 
dell’opera; Lorenzo, forse perché già famoso ed affermato, 
avrebbe dovuto curare semplicemente che l’opera fosse 
completata. Questo comporta però per Brunelleschi un grande 
rischio; che cioè l’opera, una volta completata, potesse passare 
alla storia come la cupola del Ghiberti! Brunelleschi non 
avrebbe potuto accettare un’onta simile, pertanto aspetta che 
la costruzione della struttura giunga ad un punto cruciale, 
ovvero alla realizzazione di una delle “catene” lì dove la 
curvatura della cupola comincia ad essere più sensibile; egli ha 
ben chiaro in mente come risolvere il problema, ma non aveva 
mai prodotto nulla di scritto né disegnato alcun progetto a 
supporto della sua idea. Così, all’improvviso, il Nostro si 
ammala, facendo credere addirittura di essere giunto in punto 
di morte, e lascia tutto nelle mani del suo rivale che non sa 
quali pesci prendere. Una volta evidenziata l’incompetenza del 
Ghiberti (che in seguito a questo episodio verrà retrocesso ad 
un ruolo marginale, una sorta di “controllore di cantiere”), 
Filippo guarisce miracolosamente e porta a termine l’opera; 
così diventa l’autore incontrastato del progetto e si vendica 
con gli interessi dell’onta subita anni prima! La cupola viene 
consacrata il 30 agosto del 1436… dopo 15 anni dall’inizio dei 
lavori. Ma non viene completata del tutto; manca ancora la 
lanterna, per realizzare la quale sarà necessario bandire un 
nuovo concorso (anche questo vinto dal Brunelleschi); la 
costruzione della lanterna sarebbe iniziata poco prima della 
sua morte, sopraggiunta il 15 aprile 1446. Però Pippo era 
riuscito nel suo intento…quella sarebbe passata ai posteri 
come la sua Cupola!

di Massimo Conversano
P.S.: se vi va di leggere qualcosa di interessante riguardo 
l’argomento, vi consiglio “La cupola di Brunelleschi” di Ross King.

GLOSSARIO
CUPOLA: struttura architettonica di copertura, a pianta prevalentemente 
circolare o poligonale, costituita nella maggior parte dei casi dalla 
sovrapposizione di tre elementi (tamburo, calotta, lanterna).
TAMBURO: struttura a pianta circolare o poligonale intermedia tra 
la calotta della cupola e l’edificio che la cupola stessa conchiude.
CALOTTA: parte voltata di una cupola al di sopra del tamburo.
LANTERNA: elemento terminale, a pianta circolare o poligonale, 
costruito alla sommità di una struttura architettonica sviluppata in altezza 
(nel nostro caso, una cupola) dotato di una serie di aperture laterali per 
permettere alla luce esterna di entrare dall’alto ed illuminare lo spazio 
sottostante.
SESTO: la sagoma di un arco o della sezione di una volta o di una cupola; 
in relazione alle forme diverse che può assumere, 
si definiscono alcune denominazioni particolari: a tutto sesto, 
a sesto acuto, a sesto ribassato.
VELA: ciascuna superficie triangolare in cui risulta suddivisa una volta a 
crociera o una cupola.
CATENA: dispositivo di connessione tra due parti di un edificio o di una 
struttura che impedisce l’allontanamento tra gli elementi che unisce; nel 
caso della cupola di Santa Maria del Fiore, si tratta di anelli orizzontali, 
costituiti da blocchi di pietra arenaria 
(uniti tra loro tramite morsetti di ferro rivestiti di piombo affinché non 
arrugginissero), con lo scopo di contenere le spinte esercitate dalle vele 
verso l’esterno.
COSTOLONE: sinonimo di nervatura; elemento di rinforzo di strutture a 
cupola o voltate; presente sin dall’architettura romana, 
è peraltro tipico delle strutture romaniche e gotiche. 
“A LISCA DI PESCE”: disposizione di mattoni secondo il disegno 
che richiama la spiga o la lisca di un pesce; usata in epoca romana nel 
cosiddetto opus spicatum.
INTERCAPEDINE: spazio vuoto delimitato da due superfici, realizzato con 
funzione di isolamento termico, acustico e dall’umidità e per permettere 
un’adeguata aerazione.
OGIVALE: sinonimo di sesto acuto.

(definizioni tratte da “L’Universale – Architettura” – Garzanti) 
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Chi è Gianfranco Montano?
Un uomo di 35 anni, artigiano con la passione di creare scar-
pe su misura.

Come nasce la passione per il tuo lavoro da calzolaio e da 
chi hai imparato?
In modo alquanto curioso: un mio prozio venne a sapere che 
un ragazzo suo familiare, cioè io, aveva aperto una bottega di 
calzolaio a Sant’Arcangelo. Lui, di Guardia Perticara, viveva a 
Firenze. Un’estate venne in vacanza a Sant’Arcangelo e deci-
se di venirmi a trovare ma io non c’ero. La bottega era chiusa 
per ferie. Mi lasciò un biglietto: “Sono Angelo Imperatrice, 
un tuo parente, quando puoi contattami”. Quando tornai mi 
procurai il numero di telefono e lo chiamai; mi invitò a Firenze, 
dove insegna calzature al Polimoda di Ferragamo e all’Acca-
demia Riaci. È stato anche l’insegnante, nella bottega Be-
mer, dell’attore Daniel Day Lewis, quando questi decise di 
imparare l’arte del calzolaio durante un periodo di pausa 
dalle scene di Hollywood.

Hai fatto sempre questo lavoro? Come sei cresciuto e 
quali sono state le tue esperienze professionali?
Facevo tutt’altro, lavoravo in un’azienda farmaceutica dell’E-
milia Romagna, a Parma. Non mi sentivo soddisfatto e allo-
ra, per tornare nella mia terra, mi sono guardato intorno per 
capire cosa mancava in questa parte della Basilicata, la val 
d’Agri. Mi accorsi che non c’erano calzolai. Mancava la figura 
del riparatore. Ho iniziato così.

Cosa ti lega profondamente alla tua terra?
In primis la mia famiglia e poi la voglia di riscattare la mia Ba-
silicata affinché possa essere apprezzata per quello che vale 
davvero. Siamo stati sempre additati perché poveri di tutto e 
io, con quello che riesco a fare nel mio piccolo, voglio poter-
le dare quel valore che merita. 

Quali sono gli strumenti che usi e che fanno parte del tuo 
quotidiano?
Sono attrezzi che vanno dal trincetto al martello da calzolaio, 
dal bussetto alla lesina per cucire, attrezzi utili che servono a 
realizzare una vera opera d’arte.
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Quali sono i materiali che usi in laboratorio, che prediligi?
I materiali più pregiati che si possono trovare in circolazione: 
anguilla, coccodrillo, rettile in generale, ma la pelle conciata al 
vegetale è il materiale che prediligo di più perché posso utiliz-
zarne la patina. È un lavoro artigianale complesso che richiede 
diverse ore e che non darà mai un identico risultato da un paio 
di scarpe all’altro.
 
Quale tipologia di colori utilizzi per le tue creazioni?
Dietro al classico nero o marrone si potrà scegliere una sfuma-

tura che dà sul verde, sul grigio, sul bordeaux oppure farsi rea-
lizzare un paio di calzature intonate ad un altro accessorio. Per 
coronare il tutto, si potrà optare per un una speciale lucidatura 
(una mescolanza tra cera e acqua) che rende la superficie più 
brillante e protegge nel tempo il cuoio. In questa fase della 
realizzazione impiego circa 40 ore di lavoro per completare 
quella che per me è una vera e propria “opera d’arte”.

Cosa non deve mancare mai nel laboratorio di un calzolaio?
In una bottega da calzolaio non deve mai mancare un banchet-
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to antico e tante sedie perché in una bottega non si è mai soli... 
ci sono sempre amici che vengono a trovarmi e raccontano le 
loro storie. Uno degli aspetti positivi di questo mestiere è il rap-
porto che si instaura con il cliente; fare l’artigiano non significa 
semplicemente produrre un lavoro finito, per creare un prodot-
to devi controllarlo ed imporgli la tua volontà ma devi sapere 
come fare; devi fare attenzione a procurarti la giusta materia 
prima e ci sono dei canoni di lavorazione cosi tradizionali e par-
ticolari che è necessario osservare ogni dettaglio sia estetico 
che tecnico. Il bello di una scarpa fatta a mano non è quello 

che si vede esternamente ma quello che vi è racchiuso dentro.

Quante ore di lavoro ci vogliono per realizzare un paio di 
scarpe? Qual è la partea più difficile della realizzazione?
Circa 40 ore di lavoro tra disegno, taglio, orlatura, cucitura e 
montaggio... il pezzo più difficile è il montaggio della tomaia 
sulla forma, occorre molta attenzione nel non sbagliare l’altez-
za del tallone, raspare il cuoio del puntale per non far venire 
le grinze quando si chiude la punta... per la cucitura goodyear 
ogni punto deve essere uguale all’altro, tutto fatto rigorosamen-

In una bottega da calzolaio non deve mai mancare un banchetto antico 
e tante sedie perché in una bottega non si è mai soli... 

ci sono sempre amici che vengono a trovarmi 
e raccontano le loro storie
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te a mano. La vena umana che caratterizza noi artigiani è quella rappresentata dal 
fatto che il nostro è un lavoro a tutto tondo. La cosa più bella è quella di veder na-
scere dal niente, o meglio, da un semplice pezzo di pelle, una scarpa che poi verrà 
indossata da un cliente che vive dall’altra parte del mondo, creata con la passione, 
la costanza, il sacrificio, tutto condito con l’entusiasmo e con il sorriso. Si deve es-
sere sempre alla ricerca della perfezione usando materiali rigorosamente italiani e 
tanta manualità perché, non dimentichiamolo, non si finisce mai d imparare.

Un’esperienza che ricordi con particolare gioia e soddisfazione?
Ricordo quando mi capitò l’occasione di realizzare delle calzature per il famoso 
regista italo-americano Francis Ford Coppola, che in quel periodo si trovava 
nella zona e aveva bisogno di scarpe. La direttrice dell’albergo in cui era sceso, 
gli consigliò di rivolgersi a me e fu così che, intimorito dalla sua fama e un pò 
timido, mi presentai e conobbi una persona affabile e disponibile che volle 
anche una foto del nostro incontro… e a cui feci due paia di scarpe!

Che genere di clientela hai?
In genere sono grossi imprenditori che vivono in Italia, in Europa e nel resto 
del mondo.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Ho firmato un contratto di collaborazione con un’azienda americana in cui 
io disegno i modelli e scelgo i materiali e loro realizzano il prodotto con il 
mio marchio, una produzione che andrà a soddisfare la domanda di molti 
paesi orientali.

Se fossi un ragazzo della nuova generazione che consiglio ti daresti?
Il mio consiglio è quello di “tenere i piedi per terra”, che, detto da uno che fa 
scarpe, sembra una battuta ma vuol dire fare quello che ti suggerisce il cuore, 
non ignorare il momento in cui percepisci di aver trovato qualcosa che ti fa 
sentire vivo e ti da soddisfazione. All’inizio possono esserci tante difficoltà da 
affrontare ma poi c’è una vita davanti per crescere ed evolversi, per realizzare 
qualcosa di grande e che ti faccia sentire completo e appagato. 

 “TENERE 
I PIEDI 
PER TERRA”



29  



 30    

IN
TE

RI
O

RD
ES

IG
N

E
S

I
S

T
O

MY ROAD MAP
Nel segno di una scelta 
che rinnovo ogni giorno
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Sono un architetto e home designer e svolgo 
la mia attività professionale tra Pavia, la mia 
città natale, e Milano, la città nella quale mi 
sono formata durante il percorso di studi, 
laureandomi in Architettura al Politecnico, 
dopo aver conseguito il diploma triennale di 
interior designer all’ISAD (Istituto Superiore 
di Architettura e Design) e, svolgendo, 
contemporaneamente, un’attività lavorativa 
nel settore dell’arredamento di interni.
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Il Viaggio 
Durante gli anni all’ISAD, ho seguito un corso triennale tenuto in Isti-
tuto e, guidata dai miei docenti, ho avuto la possibilità di viaggiare 
in tutta Europa per studiare gli spazi museali e gli allestimenti per le 
opere d’arte. In quel periodo, ho imparato ed affinato la mia atten-
zione per il dettaglio architettonico: il supporto di un quadro, la luce 
naturale, la tipologia dell’illuminazione, i colori e gli sfondi delle pa-
reti, i materiali utilizzati. Vivere in quelle città, anche se solo per brevi 
periodi ma frequenti, mi ha insegnato a conoscere l’organizzazione 
delle varie città capitali: Londra, Parigi, Monaco, Madrid, Siviglia, Bar-
cellona, Vienna, Praga e soprattutto a conoscere i vari musei e le pic-
cole e grandi opere lì presenti.

Gli anni al Politecnico di Milano
La mia passione per l’Architettura e il Design nasce durante gli anni al 
Politecnico, grazie all’incontro con alcuni docenti, come Cino Zucchi 
e Pierluigi Nicolin, in seguito al quale mi sono concentrata sull’archi-
tettura urbana e subito appassionata al tema degli spazi aperti, allo 
studio degli edifici ed al loro rapporto con il contesto ambientale. Ho 
imparato ad analizzare il manufatto architettonico, a conoscere la sua 
storia e la sua tipologia, i materiali da costruzione, l’ornamento e la 
relazione con il luogo.
In quegli anni ho continuato a viaggiare in Europa e negli Stati Uniti 
per conoscere da vicino l’architettura internazionale, quindi attingere 
da scale urbane e culture differenti.

Studio & lavoro
Ho sempre sostenuto che avere avuto la possibilità di lavorare contem-
poraneamente al mio percorso di studi, sia stata un’esperienza altret-
tanto importante quanto gli studi stessi. È stato un percorso partico-
larmente formativo, sia sul piano professionale che su quello umano, 
che mi ha conferito una certa apertura mentale e un modo diverso di 
vedere le cose e la vita stessa.
L’attività lavorativa durante gli anni di studio, mi ha avvicinata ai labora-
tori artigianali, alle officine, agli opifici e alle falegnamerie ed introdotta 
nei laboratori tessili. È stato proprio in quei luoghi che ho imparato, 
mentre osservavo, le fasi delle lavorazioni e il lavoro manuale. Lì, ho 
imparato quanto sia importante vivere le fasi di produzione di un pro-
dotto direttamente sul campo. In quei laboratori ho fatto esperienza 
con l’arte del ‘fatto a mano’, ho seguito i cicli produttivi e imparato il 
valore dei tempi, l’arte della riparazione e della cooperazione tra ope-
ratori. Ho conosciuto e toccato con mano i vari materiali protagonisti 
nel campo della costruzione, ho imparato a distinguere un legno da un 
altro, la provenienza e la tipologia di un marmo, capire “il verso” di un 
tessuto, distinguere la sezione di un ferro. Ho disegnato tanto a mano, 
seduta ore al tecnigrafo; allora non esistevano ancora i computer e i 
programmi specifici come quelli odierni, ogni progetto era elaborato 
su fogli da disegno, prima i bozzetti (schizzi a mano) fino al disegno 
esecutivo da consegnare in laboratorio. Oltre a tanto disegno, ho im-
parato a misurare, ed era proprio rilevando ogni angolo di un a casa 
o di un ambiente che arrivavo a conoscerli un po’ meglio. La passione 
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è cresciuta insieme a me grazie alla pratica ed alla conoscenza di 
questi mestieri e della possibilità di praticarli e viverli. Le prime spe-
rimentazioni sono state un banco di prova, gli errori i miei migliori 
insegnamenti.

Le  3 R
Terminati gli studi e dopo l’esame di abilitazione alla professione, senza 
mai interrompere le mie esperienze lavorative e i miei viaggi, ho deciso 
di aprire il mio primo studio di architettura a Pavia, una città ricca di 
storia con palazzi, case e monumenti che definiscono la città e il suo 
tessuto urbano. 
Vivendo a stretto contatto con un importante patrimonio edilizio, ho 
avuto la possibilità di lavorare a ristrutturazioni di edifici ed apparta-
menti antichi e storici.
Fare un progetto per una casa con tante informazioni storiche e ricca 
di memorie, è un’esperienza molto profonda e delicata. Ci si trova di 
fronte ad un manufatto che ha conosciuto tempi e persone, passaggi e 
stili che si sono spesso sovrapposti e che hanno lasciato tracce indele-
bili. Di fronte a queste informazioni (un affresco, un decoro, una scala o 
una certa porta, un pavimento) è necessaria un’attenzione, un ausculto, 
tanta ricerca e uno studio attento che riporti alla luce quello che è stato 
e che il tempo ha cancellato ma sapendo anche intervenire, attraverso 
il restauro, con una nuova interpretazione, anche più contemporanea.
Si tratta di un’operazione di Recupero, di Restauro e di Riuso (le 3 R 
come amo definirle), che restituiscono nuova vita ad un edificio o un 
appartamento, che torna fruibile, migliorato e valorizzato. Restaurare 
significa dare una seconda chance, una seconda vita ed è, in qualche 
modo, una “rinascita”. Credo che la casa, qualsiasi essa sia, abbia un 
anima che, attraverso il progetto architettonico, possa essere svelata. 
Questa operazione è resa possibile attraverso la conoscenza del suo 
contesto e da molti altri elementi come l’orientamento, o la luce natu-
rale che entra dalle aperture, la valutazione dei suoi volumi e di tutti i 
materiali che la definiscono, fino al dettaglio più piccolo: la modanatura 
di un serramento, il metallo di una serratura, il tipo di intonaco utilizza-
to, le altezze o le forme di un soffitto. Il restauro è “restituzione” di ciò 
che il tempo ha in parte cancellato e possibilità di “riuso”, attraverso 
una serie di operazioni. 

La LÙSac 
Il progetto “La LÙSac” credo sia la naturale conseguenza di mol-
ti anni di esperienza nel campo del recupero, del riuso e della 
conoscenza dei materiali, in questo caso tessili. I tessuti sono un 
materiale che contengono sapienza, una materia tra le più belle, 
ma non basta solo apprezzare un bel tessuto o un filato, non 
basta definirlo o circoscriverlo ad un impiego. Dietro qualsiasi 
pezza c’è l’arte della tessitura che ha una lunga tradizione prima 
di tutto sociale, un’arte millenaria fatta di ricami, fili, tele, tavole, 
legno, colori, gesti, lavori e una sapienza tutta femminile.
Questo progetto è nato in un momento particolare della mia 
attività lavorativa. Da troppo tempo non potevo più essere in-
differente verso una produzione sovrabbondante, l’accumulo 
di materiali in esubero e uno scarto eccessivo. Tagli, avanzi, 
scampoli, surplus di produzione riempivano, e riempiono ancora 
oggi, molti scaffali e i magazzini dei laboratori e delle aziende di 

“Ma se l ’architetto incaricato del restauro di un edificio deve conoscere le 
forme, gli stili propri di questo edificio e della scuola da cui è uscito, deve 
ancora meglio, se possibile, conoscere la sua struttura, la sua autonomia, 

il suo temperamento, perché prima di tutto bisogna che lo faccia vivere”

( Eugène Viollet-le-Duc)
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arredamento. La mia attitudine al recupero e al riuso è stata estesa 
anche ai tessuti, alle PEZZE, le mie pezze, come amo chiamarle, che 
seleziono e riciclo dando vita ad un oggetto semplice di uso quoti-
diano: la sacca/borsa. LÙ come Luisa, il mio nome, e Sac perché è 
nata con l’idea del viaggio, della libertà, del muoversi leggeri.
Recuperare tessuti di un certo valore e reinterpretarli mi ha dato la 
possibilità di attivare anche una filiera corta, che ha ridato valore 
alle competenze artigianali, anche quelle poco conosciute. La LÙSac 
parla di sostenibilità, di tutela delle persone, della loro storia, della 
loro cultura e del rispetto per l’ambiente. (www.lalusac.it)

Le case sono i progetti 
che più mi hanno appassionata.

Casa Negri della Torre a Pavia (La Storia Ritrovata), è una dimora 
della metà del XVII secolo nel centro storico. Un restauro, lungo e 
complesso durato 12 anni, ha riportato in vita un ciclo di affreschi 
pittorici che erano andati persi, ha valorizzato i cortili in acciottola-
to a mosaico e la destinazione d’uso, non solo abitativa ma anche 
di apertura al pubblico nelle giornate del FAI, visite guidate e uti-
lizzo dei cortili aperti per concerti ed eventi culturali.

Villa unifamiliare in Sardegna (Il Mare e il Vento). La sfida nel restau-
ro di questa casa che affaccia sul mare, è stata quella di rapportarmi 
con il tema degli spazi aperti, della presenza di rocce granitiche, di 
ginepri secolari e della macchia mediterranea circostante. I blocchi 
in granito, anziché essere un ostacolo nella ristrutturazione, sono 
diventati l’elemento fulcro del progetto e unitamente alla forma 
della casa, in particolare quella della scala interna che collega i due 
piani, hanno spinto la mia mano a disegnare seguendo la natura 
del luogo, le sue forme e soprattutto la forza del vento, che spira 
sempre sull’isola.

La casa di S* (Luce, Vista e Colore) è un appartamento posto all’ul-
timo piano di un palazzo liberty a Pavia. Gli affacci dell’apparta-
mento, le viste e la luce che entrava delle molteplici finestre sono 
stati gli elementi chiave del progetto. Una casa con doppia veduta, 
una rivolta alla città storica, l’altra sui tetti e, come sfondo, le colli-
ne dell’oltrepò Pavese.
I materiali utilizzati sono stati selezionati tra i più naturali e i colori 
scelti tra una palette di verde in varie nuance.

Lo chalet in valle d’ Aosta (La Scala con Vista) si trova in un piccolo 
villaggio ed è stato totalmente recuperato. In questo intervento i 
protagonisti sono il legno originale e la pietra grezza. La caratteri-
stica della casa è la scala che collega i due piani, da me definita a 2 
tempi o meglio, la prima parte in pietra grigia locale e la seconda 
in legno di larice recuperato. Questo corpo si appoggia su di una 
parete che, aperta da un taglio vetrato, guarda il Monte Bianco.
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L’Energia è un potenziale, è una fonte che deve essere estratta, fatta 
affiorare e incanalata, coltivata ed alimentata. 

L’energia è insita nelle persone, negli animali ma anche nelle case 
e negli oggetti e può essere valorizzata solo quando la si scopre,

 è una luce che aspetta di splendere.

Gli elementi chiave dei miei progetti: 
luce, affacci, materiali, dettaglio 

e la storia
Le domande che mi pongo ad ogni progetto e soprattutto 
in fase di cantiere, che danno un senso ai miei lavori, che 
rappresentano il comando, l’avvio, il senso di quello che sto 
per accingermi a fare, sono: cosa vuole comunicare questo 
spazio? Quale è la sua storia? Chi è, o chi sono coloro che 
abiteranno questi spazi?
Le case, tutte, hanno una loro anima, un proprio linguag-
gio. Esse comunicano e devono essere ascoltate, quindi 
cerco, insieme a chi abiterà lo spazio, il giusto progetto, 
la migliore valorizzazione nel rispetto della storia e sempre 
con particolare attenzione ai materiali utilizzati, alla soste-
nibilità e al contenimento energetico.

Il mio concetto di Energia 
L’Energia è un potenziale, è una fonte che deve essere 
estratta, fatta affiorare e incanalata, coltivata ed alimentata. 
L’energia è insita nelle persone, negli animali ma anche nel-
le case e negli oggetti e può essere valorizzata solo quando 
la si scopre, è una luce che aspetta di splendere.

Arte e Architettura 
 non sono cambiate

È l’uomo che, attraverso la sua libertà, può rapportarsi 
in modo diverso nei loro confronti. Senza lo studio e la 
cultura, l’arte e l’architettura sono svuotate del loro ri-
spettivo significato.

Il mio messaggio 
alle future generazioni

Ai giovani consiglio di studiare, tanto e sempre, di es-
sere curiosi, di osservare, di visitare luoghi e di viag-
giare. Di praticare, di scendere in campo e soprattutto 
di sporcarsi le mani. Il web, le connessioni, la rete sono 
importanti ma per fare Architettura occorre esperien-
za sul campo, essere più operai e meno “dreamer”. 
Consiglio di disegnare, di usare la matita, di conoscere 
l’ergonomia, di esplorare gli spazi, tutti indistintamen-
te, di essere trasversali nella conoscenza e non troppo 
settoriali così che, ad un certo punto, per dirla come 
Steve Jobs, “basta solo unire i puntini...!”

di Luisa Vanzini
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Visto… 
SI STAMPI!
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L’
arte è sempre stato il Leitmotiv della mia vita. Fin dalla mia carriera di liceale, spiccavo per 
doti artistiche a scapito di fisica e matematica; nei miei quaderni di appunti di filosofia, erano 
più i doodles che gli schemi filosofici… sì, forse la scelta di un liceo scientifico non è stata 
una delle migliori nella mia vita… è stata però una palestra nella quale mi sono fatta muscoli 
e carattere.

Affascinata dal mondo della moda degli anni 90, decisi di intraprendere gli studi allo IED di Milano, dove 
ebbi la fortuna di avere insegnanti meravigliosi e ricchi di esperienze.
Dopo i miei studi allo IED di Milano, come Designer di Moda e dopo varie esperienze lavorative, sono 
approdata per caso in uno studio grafico di Piacenza che cercava un grafico impaginatore… beh, che 
dire… è stato amore a prima vista.
La formazione universitaria mi ha aiutata molto, ma è l’approfondimento pratico che ha fatto il grosso 
del lavoro, credo che la teoria in questo lavoro sia una piccolissima parte… il più viene sicuramente 
dall’apprendimento durante gli anni di lavoro e dalla fortuna, come è stato per me, di operare a fianco 
di persone con una grande esperienza.
Sfogliando una rivista, un quotidiano o un libro che vi appassiona, non vi è mai capitato di pensare al 
lavoro dietro le quinte, alla creazione, alla scelta dei colori, alle immagini… a quante persone lavorano 
alla progettazione di un lavoro creativo?
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Lo studio di un progetto editoriale è avvincente tanto 
quanto lo è il prodotto finale, ma come nasce un 
progetto di grafica editoriale? 
Il processo grafico, curato da Art Director e grafici, segue 
tre fasi:
FASE PROGETTUALE: di concettualizzazione, ricer-
ca, creazione ‘mastri’, scelta immagini e lettering.
FASE della PRE-STAMPA: di produzione, durante la 
quale il progetto viene visto da tecnici di stampa in fun-
zione poi della terza fase.
FASE di STAMPA: in cui si stampa il progetto.
Per lavorare ad un progetto di grafica editoriale è necessario 
conoscere molto bene il pacchetto ADOBE: Adobe 
Indesign, Photoshop e Illustrator sono i fondamentali, 
in particolare Indesign, il programma di produzione 
editoriale rivolto all’editoria professionale.

Una delle parti importanti della fase progettuale, 
quando inizio un nuovo lavoro di grafica editoriale, è 
l’identificazione del committente.
Un’analisi del cliente o autore dei testi, permetterà di capire 
ciò che si vorrà comunicare con la pubblicazione. Mentre 
l’autore si occupa di scrivere il testo, parte la vera e propria 
progettazione, la fase che personalmente amo molto, quel-
la della ricerca. Colori, lettering, parte fotografica e il modo 
in cui il testo e le immagini dovranno dialogare, il progetto 
grafico, così come il testo, dovrà sempre tenere presente il 

Confronto fra caratteri tipografici Serif (in alto) e sans Serif (sotto)
Esistono due gruppi di caratteri tipografici: Serif, caratteri graziati 
che derivano dalla forma di scrittura di epoca latina 
e sans serif, senza grazie, comunemente chiamati “bastoni” 
che sono caratteri più recenti, nati nell’Ottocento.

Bodoni

DIN
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Silvia Ruffo nasce a Piacenza nel 1976.
Dopo il diploma liceale e successivamente 
agli studi come Designer di Moda presso 
lo IED di Milano, lavora come grafica 
impaginatrice presso Archi3, studio grafico 
di Piacenza, fino al 2011. 
Da allora inizia a lavorare come freelance, 
sia nella grafica editoriale, sia nella grafica 
pubblicitaria.
Ha collaborato a vari progetti, soprattutto nel 
campo dei congressi e convegni medici. 
Nel 2019 conosce Rosa Punteri e inizia un 
sodalizio che dà vita a vari progetti artistici, 
ultimo dei quali “Esisto”, un ambizioso 
progetto editoriale che nasce grazie alla 
collaborazione di vari professionisti.
Oltre alla grafica editoriale, si dedica al 
progetto “La Gommapane”, che rappresenta 
la sua seconda passione: la ritrattistica.
Sposata con Luca, ha una figlia, Sole e un 
cagnolino, Heidi, ama lo sport e in particolare 
pratica ciclismo: 
“Macinando chilometri rilasso la mente”

target dei lettori, o dei potenziali clienti, a 
cui sarà destinato.
Analizzo le parti in causa, i contenuti te-
stuali e le immagini che ho a disposizio-
ne e successivamente compongo la co-
pertina o le prime pagine di un articolo. 
Ciò che deve per prima cosa colpire il 
lettore è l’impatto visivo, un’immagine 
a tutta pagina, un titolo preponderante.
La scelta delle immagini è importantissima 
in quanto in un progetto di grafica edito-
riale, quale una rivista, un quotidiano, un 
libro… ha il compito di fare percepire 
nell’immediatezza quale sarà l’argomen-
to trattato e al contempo suscitare nel 
lettore uno stato d’animo di aspettativa.
Le immagini saranno una chiave di lettu-
ra, quindi il mantenimento dell’equilibrio, 
sia tra loro sia con il testo correlato, sarà 
fondamentale ma lo sarà anche l’armonia 
che si creerà tra spazi vuoti e spazi pieni.
Anche la scelta dei font ricopre un ruolo 
cardine all’interno del progetto, è neces-
sario che si inserisca alla perfezione nel ri-
spettivo contesto grafico e, in particolare 
nell’ambito della grafica editoriale, svol-
ge un ruolo da co-protagonista assieme 
all’impianto fotografico. 
I font, come la grafica in generale, subi-
scono una continua evoluzione negli anni, 
tendenze e mode dettano legge anche in 
questo campo: alcuni caratteri sono adat-
tabili a qualsiasi tipo di comunicazione, 
altri sono specifici per particolari mes-
saggi, altri ancora sono totalmente de-
corativi e il loro uso è pertanto limitato a 
loghi di vario genere.
L’utilizzo di una sola famiglia di caratteri, 
o comunque limitate famiglie di carat-
teri, non è una regola, ma è fortemente 
consigliato; troppi font insieme rischie-

rebbero di dare un aspetto caotico e 
disarmonico. La scelta di una famiglia di 
font che preveda al suo interno una ver-
sione del carattere ‘graziata’ e una ‘sen-
za grazie’, è la strada migliore, perché, in 
questo modo, il ventaglio di possibilità è 
ampio e non si rischia di creare insiemi di 
caratteri che non hanno nessuna relazio-
ne tra di loro e rischierebbero di dare un 
aspetto disordinato a tutto l’impianto.
Anche l’accoppiamento di font di diver-
se famiglie può essere un’arma per dare 
uno sprint in più all’impaginato; carat-
teri totalmente diversi tra loro stanno 
benissimo insieme: font dalla struttura 
completamente geometrica uniti a font 
aggraziati o vintage possono essere 
un’accoppiata vincente.
Una volta scelti i caratteri e le giuste 
combinazioni con le immagini, si può 
passare alla fase di creazione di un ‘ma-
stro’, costituito da griglie e margini che 
rappresenta un vero e proprio scheletro 
sul quale si reggerà tutto il progetto. Qui 
è importante far tesoro di alcune accor-
tezze teoriche che daranno all’impagi-
nato un look fluido e armonico e rende-
ranno i testi più scorrevoli.
Stabilire margini e griglie, in genere, nel-
la grafica è una fase necessaria, ancora 
di più lo è per quanto riguarda la grafi-
ca editoriale, in previsione della fase di 
pre-stampa e successivamente di stampa.
Nel rendere unico, dunque, un progetto 
di grafica editoriale, la fase di studio 
iniziale la fa da padrone; mantenendo 
una propria identità creativa e stabi-
lendo con il cliente una continua si-
nergia, si può dare origine a progetti 
creativi e vincenti.

di Silvia Ruffo
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DEPURAZIONE
E ALIMENTAZIONE       IN AYURVEDA
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DEPURAZIONE
E ALIMENTAZIONE       IN AYURVEDA

L
a visione ayurvedica della vita è essenzialmente legata al con-
cetto di equilibrio, scorrimento e pulizia. Un organismo, per ben 
funzionare, deve avere le funzioni fisiologiche in equilibrio, le 
comunicazioni fra i tessuti ed i vari distretti del corpo efficienti 
e l’eliminazione dei materiali di scarto deve avvenire perfetta-

mente. Quando uno di questi elementi non funziona, l’organismo si am-
mala. Lo stato di salute quindi esiste quando: il Fuoco Gastrico (Agni) 
è in condizione ottimale; i Dosha (Vata-Pitta-Kapha) sono in equilibrio; 
i tre prodotti di rifiuto, Mala (urina, feci, sudore) sono prodotti a livelli 
normali ed eliminati, i sensi funzionano normalmente; corpo, mente e 
coscienza fluiscono in armonia come una cosa sola. Una delle cause del-
la malattia ha origine dall’indebolimento del fuoco più importante del 
corpo chiamato “Jathara Agni”, il fuoco della digestione. La principale 
conseguenza del suo non equilibrato funzionamento è la formazione di 
quel che in Ayurveda viene chiamato Ama, che letteralmente significa 
“non digerito”. È in pratica un accumulo di tossine che sotto forma di 
materia scura, appiccicosa e maleodorante, si deposita prima nel tratto 
gastrointestinale e poi viene assorbita insieme alle sostanze nutrienti, 
penetrando in profondità nei tessuti e depositandosi laddove il corpo 
è più debole. 
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Ama fisico può essere creato in due modi: 
1. causa del Fuoco Digestivo debole: se il Fuoco Digestivo 
è debole, una parte del cibo non viene digerita, rimane nel 
corpo, diventa tossica e va a disturbare ulteriormente la 
funzione digestiva creando ostacoli ed accumuli 
2. mangiando in maniera impropria: per digerire bene il 
cibo bisogna mangiare secondo la forza del proprio Fuo-
co Digestivo e secondo alcune regole basilari. Anche se 
il Fuoco Digestivo è forte, malgrado le nostre migliori in-
tenzioni, spesso ci si trova a mangiare troppo, a mangiare 
cibi di cattiva qualità e troppo pesanti, a mangiare in orari 
sbagliati, a fare un pasto prima che quello precedente sia 
digerito, oppure a mangiare quando siamo ansiosi, agitati, 
arrabbiati o di fretta. Il risultato sarà comunque la formazio-
ne di Ama. L’Ama che si viene a formare si mescola con le 
sostanze nutrienti e, attraverso i vari canali di circolazione 
(Srota), si deposita in quelle parti del corpo dove l’immuni-
tà è più debole. A causa di questo accumulo, si squilibrano 
i Dosha o si bloccano gli Srotas, i canali di circolazione. Se-
condo il luogo in cui Ama si accumula, compaiono diverse 
malattie, per esempio, quando Ama si deposita nei polmo-
ni si crea congestione, tosse e asma; nelle articolazioni crea 
artrite; negli intestini crea diarrea o stitichezza. Secondo 
l’Ayurveda, Ama è una delle cause principali delle malattie 
e nella società moderna questo è un grosso problema. La 
ragione è che le persone in genere non si alimentano in 
maniera sana e regolare, non seguono le regole basilari 
di un’alimentazione equilibrata. Inoltre il tipo di cibo che 
si mangia al giorno d’oggi è altamente “amagenico”: fast 
food, cibi fritti, conservati, pieni di coloranti, precotti, pro-
dotti insomma privi di energia vitale che non sottendono 
più al loro scopo primario di apportare nutrienti al nostro 
organismo. Tutti questi cibi sono pesanti e hanno bisogno 
di un Jatharagni forte per essere digeriti. In pratica, per 
mantenere la buona salute e curare le malattie, bisogna 

scegliere una dieta il più possibile equilibrata e naturale, 
che possa essere digerita senza formare tossine.
Alcuni sintomi causati dalla presenza di Ama nel corpo 
sono: pigrizia, sonnolenza, febbre leggera, dolori in varie 
parti del corpo, pesantezza di stomaco dopo i pasti, costi-
pazione, gas intestinali, patina sulla lingua e comparsa di 
muco nelle feci. La presenza di questi sintomi rivela che il 
Fuoco Digestivo è debole o il modo di alimentarsi è sba-
gliato. Le contromisure da adottare per tenere sotto con-
trollo Ama partono dal requisito fondamentale di scegliere 
una dieta adatta alle proprie capacità digestive, facendo 
in modo che il cibo sia digerito facilmente. Bisogna anche 
stare attenti ai cibi che producono Ama, cioè tutti i cibi che 
hanno bassa qualità, pesanti e difficili da digerire. Ama vie-
ne descritta nella letteratura classica ayurvedica in modo 
preciso, con qualità ed attributi che permettono una faci-
le associazione con quanto nella medicina moderna viene 
considerato una tossina. 
È importante tuttavia precisare che, nella visione ayurvedi-
ca, quando parliamo di corpo intendiamo sia il corpo ma-
teriale, fisico che la mente. Ugualmente negativo, quindi, 
per il funzionamento dell’organismo è l’Ama mentale che 
viene accumulato a causa di disturbi delle percezioni e del-
le emozioni: avidità, egoismo, possessività, testardaggine, 
rabbia, desideri portati all’eccesso, attaccamenti, diventa-
no anch’essi inquinanti mentali e Ama.
 In Ayurveda i principi di equilibrio, scorrimento e pulizia si 
applicano anche ai processi mentali oltre che a quelli fisici. 
Per il corretto funzionamento di questi sistemi è sempre ne-
cessario l’intervento di Agni, il potere del fuoco, elemento 
potente che racchiude in sé il concetto di trasformazione. 
Agni è presente sia nel dominio fisico, dal livello macro-
scopico a quello molecolare, sia nel dominio mentale. Agni 
rappresenta il potere della digestione e della trasforma-
zione a tutti i livelli: converte una cosa in un’altra, un cibo 
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Lo stato di salute quindi esiste quando: il Fuoco Gastrico  (Agni)  
è in condizione ottimale; i Dosha (Vata-Pitta-Kapha) sono 
in equilibrio; i tre prodotti di rifiuto, Mala  (urina, feci, sudore)  
sono prodotti a livelli normali ed eliminati, i sensi funzionano 
normalmente; corpo, mente e coscienza fluiscono in armonia come 
una cosa sola. 
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Equilibrio,  scorrimento 
e pulizia
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in molecole assimilabili e materiali di 
scarto, neutralizza, trasformandola, una 
tossina. Ma sempre Agni, anche se di al-
tro tipo, catalizza la trasformazione di un 
pensiero in un altro, concatena le idee e 
neutralizza i pensieri negativi (Ama men-
tali), trasformandoli. 
Possiamo trasportare le qualità degli 
Ama fisici, ossia qualcosa di pesante 
ed appiccicoso, che ostruisce, rallenta, 
intorpidisce, agli Ama mentali. Osservia-
mo quindi le qualità dei nostri pensieri 
e consideriamo come siano spesso in-
quinati da attaccamenti, desideri, dipen-
denze, rancori, situazioni non risolte, tut-
to questo è considerato Ama mentale. 
Tutto nasce nella nostra mente e una 
delle tre cause principali della ma-
lattia, secondo l’Ayurveda, è l’erro-
re dell’intelletto. Il più grave errore 
dell’intelletto è quello di identificarsi 
con i limiti invece che con la illimitata 
totalità che è la base della sua natura. 
Normalmente tendiamo ad identificar-
ci con aspetti limitati di noi stessi: il 
corpo, la personalità, il lavoro, la fami-
glia, i possedimenti materiali e, a cau-
sa di questa identificazione, perdiamo 
di vista e dimentichiamo completa-
mente la nostra vera natura che ci dota 
di potenzialità illimitate. Il progressivo 
distacco dell’intelletto dalla sorgente 
dell’illimitatezza ci fa dimenticare la 
nostra vera natura che è fatta di pura 
coscienza e questo crea il cosiddetto 
“errore dell’intelletto” che si manife-
sta con errori nelle scelte di compor-
tamento e nella dieta, errori nell’at-
teggiamento mentale, psicologico e 
spirituale per quel che riguarda i vari 
aspetti della vita. Tutto questo ci allon-
tana dal naturale equilibrio delle leggi 
di natura, questi errori creano Ama  e 
uno squilibrio sia nei Dosha del corpo 
che negli elementi naturali esterni, con 
un danno per la persona e per l’am-
biente che essa frequenta. Questo è 
il modo in cui viene piantato il seme 
della malattia che, se non intervengo-
no elementi correttivi, germinerà e si 
manifesterà con il tempo secondo le 
mille variabili cui può essere soggetto 

il percorso della malattia. Il modo mi-
gliore per ovviare agli effetti dell’erro-
re dell’intelletto è quello di riprendere 
consapevolezza della propria vera na-
tura, riguadagnare la memoria della 
pura coscienza, origine della nostra 
vita. Occorre risvegliare quindi ed at-
tingere al potere di trasformazione 
di Agni, il fuoco della nostra più pura 
intelligenza, bruciare quindi ogni Ama 
mentale, attaccamenti, negatività. La 
meditazione, come descritta nei testi 
dello Yoga, è la tecnica che più di ogni 
altra aiuta a prendere contatto con il 
Sé interiore o “pura coscienza”. Con 
questo semplice esercizio quotidiano, 
in modo graduale, la mente si ripuli-
sce, riacquista memoria della sua vera 
sorgente ed in modo spontaneo le 
azioni ed il comportamento si unifor-
mano alle leggi di natura, fonte di vera 
armonia e benessere. 
Agni è “Fuoco”, da sempre amico 
dell’uomo, il mediatore, il fuoco sacro 
e sacrificale e allo stesso tempo il fuoco 
che è il sole, nelle cose che bruciano e 
nel cuore dell’uomo, ovunque lo stesso 
eppure sempre differente. Agni, come 
importante fenomeno naturale,vie-
ne innalzato a divinità e l’idea di Agni 
è nata dal sole ardente che con il suo 
calore accende ogni cosa sia infiam-
mabile. Viene dalle nuvole sotto forma 
di fulmine ed è il portatore del fuoco. 
Viene raffigurato con una barba rossic-
cia, mascella quadrata e denti roventi. 
Il legno e il ghi sono i suoi cibi, brilla 
come il sole che disperde l’oscurità del-
la notte. Il suo sentiero è nero quando 
invade le foreste e la sua voce è come il 
tuono del cielo. Così si pensa che il fuo-
co abiti non solo sulla terra, nel focolare 
o sull’altare, ma anche in cielo e nell’at-
mosfera, come il sole e l’aurora e come 
il fulmine tra le nubi. Ben presto diventa 
un Dio supremo che si estende oltre il 
cielo e la terra e via via che il concetto 
si fa sempre più astratto, esso appare 
sempre più sublime. Agni diventa quin-
di il mediatore tra gli Dei e gli uomini 
ed è colui che tutti aiuta.

del Maestro Franco Valbonesi

Nel 1990 ho cominciato gli studi di Ayurveda, 
presso la 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 medico 
di base in Ayurveda e fondato la Wellness 
Body, primo centro in Italia ad organizzare 
ed effettuare trattamenti ayurvedici di cui 
a tutt’oggi sono il Direttore. Durante la mia 
attività nel Centro, mi sono specializzato 
soprattutto in terapie di ringiovanimento ed 
emozionali



 48    

L
a cosa meravigliosa è che noi non siamo solo 
un corpo fisico, ma un insieme di altri corpi 
invisibili con determinate caratteristiche 
e frequenze vibratorie. In ogni momento 
vari flussi di energia di varie forme e colore 
interagiscono tra di loro e si muovono 

dentro e intorno a noi permettendoci di attingere 
all’energia universale e dare vita a tutte le funzioni 
fisiche, emotive, mentali e spirituali del nostro corpo, 
tra cui anche la nostra salute e la nostra crescita 
evolutiva. Tra questi ricordiamo i 7 Chakra che sono 
dei vortici energetici attraverso cui l’energia fluisce 
rappresentando i 7 colori dell’arcobaleno, diverse 
tonalità con cui la luce si manifesta. In poche parole 
possiamo affermare di essere un grande arcobaleno 
di luce in un corpo fisico, un ponte colorato tra Cielo 
e Terra, un corpo di Luce tra Spirito e Materia. Ogni 
Chakra rappresenta determinati doni e insegnamenti 
già insiti in noi ma che ogni giorno dobbiamo 
rispolverare e contattare affinchè ci accompagnino 
nelle varie tappe evolutive della nostra esperienza 
terrena arricchendola di nuova consapevolezza. 

I 7 Chakra influenzano anche il nostro benessere fisico 
perché collegati alle 7 ghiandole endocrine e ai vari 
organi del nostro corpo. In maniera molto sintetica si 
possono così descrivere:
- Il 1° Chakra, (Chakra Radice) si trova all’altezza del 
coccige e attraverso il colore rosso ci dona sicurezza, 
radicamento, senso pratico, fisicità, realismo, coraggio, 
stabilità, vitalità. È collegato alla ghiandola surrenale, 
alle ossa e all’energia come forza di sopravvivenza
- Il 2° Chakra (Chakra Sacrale) si trova all’altezza 
dell’osso sacro; il suo colore è l’arancione e ci dona la 
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consapevolezza dei propri bisogni, la creatività, la gioia 
di vivere, l’equilibrio nei rapporti, il piacere, il gusto e 
la raffinatezza. È collegato alle ghiandole genitali, agli 
organi della riproduzione e ai liquidi corporei.
- Il 3° Chakra (Chakra dell’ombelico) si trova all’altezza 
del plesso solare e il suo colore è il giallo. Rappresenta 
la consapevolezza dell’io, il proprio potere personale, la 
propria forza interiore; è il chakra della trasformazione, 
della volontà, dell’autostima, del coraggio e della fiducia, 
della gioia e della realizzazione, dell’empatia. Ci insegna 
ad avere il Sole dentro e ad irradiarlo sempre intorno a 
noi. È collegato a: pancreas, stomaco, cistifellea, fegato, 
milza, intestino.
- Il 4° Chakra (Chakra del cuore) si trova all’altezza del 
cuore e il suo colore è il verde; rappresenta l’armonia e 
l’amore universale; è al centro perché congiunge i tre 
Chakra inferiori (della materia) con quelli superiori (più 
spirituali). È associato alla ghiandola del timo e al cuore, 
ai polmoni, ai bronchi, alla pelle, al torace.  
- Il 5° Chakra (Chakra della gola) si trova a livello della 
gola. È il Chakra della comunicazione e il suo colore è il 
blu. È collegato alla tiroide, alla laringe, all’ esofago, alla 
trachea, alla respirazione, alla voce
- Il 6° Chakra (Chakra della Fronte) è situato tra le 
sopracciglia, all’altezza del “terzo occhio”. È il centro 
dell’intuizione, della chiaroveggenza e della telepatia, 
dell’immaginazione. Il colore è l’indaco e la 
ghiandola collegata è l’ipofisi.
- Il 7° Chakra (Chakra della Corona) si trova sulla 
sommità del capo e il suo colore è il violetto e il 
bianco iridescente, è collegato alla ghiandola pineale 
e rappresenta la connessione col tutto, la spiritualità, il 
legame con il Divino.

I Chakra inferiori assorbono l’energia della 
Madre Terra e ci aiutano nelle funzioni vitali e di 
sopravvivenza; quelli superiori fanno da “antenna” 
alle energie cosmiche e ci connettono alla nostra 
spiritualità, in un viaggio colorato pieno di doni 
ma anche di prove da superare, dove ogni gradino 
è un arricchimento e un nuovo inizio. E mi piace 
immaginare che questo percorso sia una danza tra 
le mille sfumature di questi colori: una danza che 
inizia con il 1° Chakra e l’energia del colore Rosso 
fino al 7° Chakra e alla connessione col tutto.                                                                                                            
Le tappe sono molto semplici ma non scontate: nella 
prima impariamo a stare bene sul Pianeta Terra, ad 
affrontare le nostre paure con forza e determinazione 
e a soddisfare i nostri bisogni primari per avanzare 
allo step successivo, il Chakra arancione, dove 
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impariamo a comprendere i bisogni 
del nostro corpo e ad essere vitali e 
felici. Impariamo a cavalcare le nostre 
emozioni, a dominare le dipendenze e le 
gelosie, a diventare creativi e a scoprire 
la dolcezza e il piacere delle piccole 
cose. Poi proseguiamo al Chakra Giallo 
del Plesso Solare, dove tutte le nostre 
rabbie, ire e preoccupazioni devono 
essere trasmutate e dove scopriamo 
che il nostro potere personale non è 
più basato sull’ego, ma sul nostro sole 
interiore che irradia la luce che abbiamo 
dentro. La nostra conoscenza diventa 
saggezza allo scopo di una missione 
più grande, per poter procedere verso 
l’energia del cuore, il quarto step, dove 
tralasciamo ogni freddezza e rigidità per 
abbandonarci all’armonia dell’Amore 
incondizionato. Iniziamo così a 
“respirare” la vita e a percepire bellezza, 

gratitudine e ammirazione per tutto ciò 
che abbiamo intorno. E da qui ancora 
avanti, verso il Chakra blu della gola, dove 
impariamo a esprimerci liberamente in 
modo autentico e sincero, in coerenza con il 
viaggio svolto finora. Sperimentiamo che la 
parola può illuminare o ferire, e scegliamo 
che sia sempre una nota d’amore verso chi 
la riceve. Impariamo a esprimere noi stessi 
e a comunicare con l’intero Universo, per 
procedere sempre più su, verso il Chakra 
indaco del terzo occhio, dove riusciamo a 
discernere i nostri pensieri e a interagire 
con il mondo invisibile. Impariamo a 
vedere “oltre l’apparenza” e a interagire 
con significati più grandi; impariamo a 
utilizzare l’immaginazione per dare forma 
ai nostri progetti e a quello che amiamo, 
e a utilizzare la nostra intuizione come 
conferma di questo viaggio, per proseguire 
al settimo e ultimo Chakra, in beatitudine e 
comunione col Tutto. 
Nei Chakra inferiori creiamo interagendo 
con la materia, nei Chakra superiori 
creiamo interagendo con l’invisibile; il 
collante di tutto è la vibrazione più alta, 
che rappresenta l’Amore, l’Amore che 
crea, che nutre, che insegna, che ama, che 
dona, che permea e che avvolge tutto ciò 
che esiste. 
Dietro ad ogni Chakra, ad ogni colore, 
ad ogni cellula, ad ogni atomo, ad 
ogni minuscola particella esistente, c’è 
sempre e solo l’Amore, e se riusciamo a 
percepirne anche solo una piccola parte e 
a diffonderlo, lì inizia la vera meravigliosa 
danza della vita, dove tutto diventa sacro, 
perfetto e straordinario, una danza leggera 
dove ognuno di noi lascia la sensazionale e 
inimitabile impronta del suo colore, ciò che 
ha scelto di offrire e di donare al Mondo! 

di Lucia Cassi
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È 
possibile guardare in faccia la realtà di una patologia così complessa, 
che riguarda più di cento milioni di persone nel mondo, con gli occhi 
di un Naturopata?  Certo che sì!
La visione del Naturopata, come la Natura ci ha insegnato, è 
caratterizzata da una notevole ampiezza di vedute, non si ferma al 

sintomo, non guarda solo la lesione della pelle, ma valuta la persona nella sua 
totalità: quindi l’aspetto fisico, il tipo di lesioni e le zone dove appaiono, lo 
stile di vita, l’alimentazione, l’aspetto emotivo e la dimensione spirituale della 
persona che abbiamo davanti.
Quando si osserva la persona nella sua totalità, e si cerca di stabilire una 
relazione empatica, si acquisiscono molte informazioni, utili e fondamentali 
per affrontare la malattia o il disturbo che la persona ci sottopone.
La Psoriasi è una classica patologia iperproliferativa dove la velocità delle 
divisioni cellulari nelle lesioni psoriasiche, è molto alta (1). Persino nella cute 
non coinvolta, il numero di cellule non in proliferazione, è 2,5 volte maggiore 
rispetto alle persone senza psoriasi.
Questa particolare caratteristica nasce da un meccanismo biochimico 
preciso, legato alla digestione. Una digestione proteica incompleta o uno 
scarso assorbimento intestinale di prodotti proteici, può determinare un 
livello elevato di molecole organiche e proteiche (aminoacidi e polipeptidi) 
nell’intestino. Queste molecole vengono metabolizzate dai batteri intestinali, 
in componenti tossici (poliammine tossiche), derivanti da un metabolismo non 
corretto di alcuni specifici aminoacidi.
Tali sostanze sono particolarmente presenti nei soggetti con psoriasi e 
attraverso un meccanismo biochimico specifico, contribuiscono alla eccessiva 
velocità di proliferazione cellulare. Se questo è il meccanismo di base per 
lo sviluppo di tale patologia, risulta utile partire da queste informazioni e 
lavorare sulla persona per riportare equilibrio.
Ecco come intervenire a livello Naturopatico: occorre vedere l’individuo nella 
sua globalità! Se non viene digerito il cibo, questo ci riporta ad una difficoltà 
nell’accettare e “digerire” le situazioni. Fondamentale è comprendere la 
condizione emotiva della persona, cercando di capire se alcune situazioni 
di vita, emotive o di rapporti interpersonali creano disturbo nella sua sfera 
psichica e quindi si può intervenire con indicazioni specifiche per ripristinare 
lo squilibrio evidenziato. In alcuni casi bastano trattamenti di rilassamento, in 
altri serve la psicoterapia, in altri ancora serve programmare semplicemente in 
modo diverso la propria giornata (lavoro, famiglia, impegni di svago, sport…).
Chiarita questa dimensione psicoemotiva, è possibile affrontare le abitudini 
alimentari. Comprendere “cosa” e “come” mangia una persona, è una 
fonte notevole di informazioni, ci fornisce subito un quadro di eventuali 
errori nutrizionali e di apporto calorico non adeguati alla persona stessa 
e ci focalizza su possibili campi di disturbo alimentare. Intervenire 
rapidamente sulla dieta, consente di migliorare in breve tempo la flora 
batterica  intestinale, riducendo gli eccessi di fermentazione o putrefazione 
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(2). In tal modo si riducono le tossine, derivate da una 
digestione poco efficiente. Dopo alcune settimane di 
alimentazione corretta, si possono iniziare ad eliminare 
tutte quelle tossine che, negli anni, si sono accumulate 
nei tessuti e maggiormente nella pelle, aumentando 
lo stato infiammatorio e stimolando quindi il sistema 
immunitario. Indicazioni generali riguardo un adeguato 
regime alimentare possono essere le seguenti: limitare 
il consumo di zucchero, alcool, carne e grassi animali, 
incrementare l’apporto di fibra e di pesce azzurro, se  
possibile raggiungere il peso ideale e ridurre le fonti 
di glutine.
In questa fase sono molto utili alcune piante depurative 
che possono essere impiegate in forma di decotti, 
tinture madri o gemmoderivati. Fra le piante più adatte 
troviamo il Carciofo, il Tarassaco, la Fumaria, il Cardo 
mariano, la Bardana, il Rosmarino, il Ginepro, il Frassino. 
Utili anche rimedi omeopatici come Sulfur, Nux Vomica, 
Lycopodium e molti altri, che vanno attentamente 
identificati in base alle caratteristiche del paziente.
In abbinamento, risultano di notevole efficacia i bagni in 
acqua salata: il mare è l’ideale, ma possiamo riprodurre 
una situazione salina a casa, aggiungendo 2 kg di sale 
marino integrale nella vasca da bagno. Si resta a mollo 
per circa 30 minuti e si ripete questo trattamento per 2/3 
volte la settimana. La pelle risulterà meno infiammata, 
meno squame saranno presenti perché la soluzione 
salina disturba la proliferazione di un fungo (Malassezia) 
(3) che è presente spesso sulla pelle in caso di psoriasi, 
causando prurito ed esfoliazione. Questa, risulta essere 
anche una tecnica molto rilassante per la persona. 
Inoltre, da sempre sono noti i benefici della fototerapia: 
l’esposizione diretta al sole oppure trattamenti clinici 
con raggi UV artificiali.
Di grande aiuto sono anche i probiotici, una serie di 
bacilli appartenenti alla famiglia dei Bifidobacter, dei 
Lattobacilli, dei Saccaromiceti, impiegati per migliorare 
in tempi più rapidi la flora batterica intestinale 
del paziente con disturbi cutanei, e in particolare 
con psoriasi (4). Oggi abbiamo a disposizione una 
famiglia di psicobiotici (5), nuovi ceppi di batteri che 
in associazione a fibre particolari, permettono una 
riduzione dell’infiammazione a livello intestinale e 
sistemico. 
Questo lavoro richiede alcuni mesi di tempo e 
un notevole impegno da parte della persona che 
primariamente deve farsi carico della propria salute,  un 
bene prezioso di cui tutti dobbiamo imparare ad avere 
cura perché non sempre esiste la pillola magica che 
risolve tutto: a volte il farmaco sopprime il sintomo, ma 
non agisce sulla vera causa del problema. La Psoriasi, 
in particolare, è una patologia multifattoriale e spesso 
viene inizialmente sottovalutata. Inoltre, generalmente 
il paziente si rivolge ad un singolo specialista: in tal 
modo viene affrontato il problema da un solo punto 
di vista. In questo caso sarebbe utile un approccio 
multidisciplinare, proprio per le caratteristiche di 
questa patologia. La Naturopatia può essere molto 
utile in questa situazione, accompagnando la persona 
verso un cambiamento dello stile di vita, con effetti 
molto positivi (6). La cosa che stupisce maggiormente 
è il fatto che tale patologia si presenta anche nei 
bambini: alcuni miei clienti hanno infatti un’età 
compresa fra i 6 e i 12 anni ma devo dire che sono molto 
collaborativi, osservano le indicazioni seriamente e 
si vedono risultati veramente notevoli, perché nel 
bambino i processi di eliminazione delle tossine sono 
generalmente più rapidi.  

di Mariangela Bailo, Dott.ssa
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IL MEDICO 
ESTETICO 
DICE…NO!

P
er decenni la medicina accademica 
un po’ parruccona ha guardato alla 
medicina estetica come alla sorella 
minore, un po’ stupida e superficiale, 
tutta fronzoli e scarsi contenuti. Ma, 

come sempre, il diavolo fa le pentole ma non 
i coperchi e così nel tempo, senza tener conto 
dei cambiamenti nei costumi, delle variazioni 
di abitudini di vita e modalità di relazione tra 
gli individui e la crescente importanza data 
all’immagine nel lavoro e nella socialità di tutti 
i giorni, si è improvvisamente accorta della 
richiesta pressante di cure alla persona. Un 
aumentato numero di pazienti chiedevano, 
più o meno consapevolmente, al medico di 
essere aiutati a raggiungere un benessere 
psico-fisico non più solo sinonimo di assenza 
di malattia organica, ma concetto molto più 

completo, ampio ed articolato. Abbandonata 
così la “puzza sotto al naso” (magari rifatto) 
e l’atteggiamento da maestrina con la matita 
rossa pronta a sottolineare ogni errore, anche la 
medicina “importante” ha iniziato ad interessarsi 
all’esteriorità, a tutto quanto considerato fino 
ad allora puramente estetico e forse effimero, 
alle possibili problematiche correlate e alle 
eventuali modalità di intervento per migliorare 
o risolvere quanto lamentato. Ecco il nascere 
di corsi di medicina estetica post laurea, scuole 
specializzate e master universitari in grado di 
formare professionisti del settore capaci di 
correggere, senza l’uso del bisturi, piccoli difetti 
fisici, inestetismi e segni lasciati dal tempo, il 
tutto in modo veloce e minimamente invasivo. 
Tutto è bene ciò che finisce bene ma... c’è un 
ma, come spesso accade in settori emergenti ed 
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economicamente redditizi: molti si sono buttati 
sul ricco e gustoso piatto cercando di trarne 
il maggior profitto possibile, dimenticando 
la regola principe che per ogni medico resta 
sempre e comunque il primo comandamento, 
NON NUOCERE. Questo vale anche per 
il medico estetico che lavora all’esteriorità 
secondo “scienza e coscienza” e deve garantire 
con il proprio intervento il risultato finale senza 
eccedere nel rispetto di naturalezza, armonia 
delle forme ed equilibri volumetrici di viso 
e corpo. L’unicità di ognuno è una ricchezza 
che non può essere sperperata in nome di 
transitori canoni estetici, proposti spesso 
dai mass media, né tanto meno da offerte 
economiche facili quanto allettanti. Il medico 
deve intervenire, dove e quando possibile, 
con modalità preventivamente illustrate, 
discusse e concordate con la/il paziente, 
rispondendo in modo chiaro e deciso con un 
NO a richieste spesso assurde ed eticamente 
inaccettabili. Labbra a canotto, visi spianati ed 
inespressivi per uno scellerato uso della tossina 
botulinica, volumi stravolti dall’iniezione di filler 
sconsiderati, devono essere assolutamente 
evitati e rifiutati con un inappellabile NO! La 
medicina estetica è un’opportunità incredibile, 
migliora la nostra qualità di vita, ci insegna a 
prenderci cura del nostro corpo e della nostra 
pelle come facciamo per qualsiasi altro organo, 
rallenta gli inevitabili segni del tempo ma agli 
operatori del settore resta l’obbligo morale che 
il tutto non diventi una fabbrica di “fenomeni 
da baraccone”. In conclusione, assolutamente 
SI alla medicina estetica praticata con rigore, 
serietà e professionalità, NO agli eccessi della 
stessa e all’inutile rincorsa all’eterna giovinezza, 
pura e vana illusione. Ogni età nasconde la sua 
bellezza, la cosa importante non è invecchiare 
ma invecchiare bene, in questo la medicina 
estetica è un’arma potentissima che va usata da 
mani esperte con misura e criterio.

Dr Ezio Scarpanti

SCIENZA E COSCIENZA
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onosciamo tutti la tradizione tipicamente inglese 
del Tea Time, ovvero quel momento del pomeriggio 
dedicato al relax e alla convivialità, spesso svolto in 
un contesto ricercato che ne esalti le caratteristiche 
originali. Ma vediamo di ripercorrere nel tempo il 
modo in cui è nata in Inghilterra. 

 
L’origine della bevanda risale all’antica Cina di più di 4000 anni fa, 
ma in Gran Bretagna non appare fino al 1658, a Londra, quando 
un commerciante iniziò a vendere il prodotto. Non vogliamo 
raccontare la storia di come il tè sia arrivato a rappresentare 
uno dei più importanti articoli di importazione in Europa, bensì 
di come sia diventato un simbolo dell’aristocrazia. 
 
Si narra che l’ora del tè nasce dalla mano della Duchessa 
di Bedford che, svegliata da un sonnellino dopo pranzo, ha 
provato una sensazione di vuoto allo stomaco e, poiché di 
solito si cenava non prima delle 8.00 pm, ha ordinato ai servi 
di prepararne una tazza accompagnata da una pasta. Questa 
idea fu apprezzata anche da altre componenti della nobiltà e 
divulgata fino a diventare una vera e propria usanza. 
 
All’inizio, quindi, era un’abitudine dell’aristocrazia poiché il tè 
era una bevanda molto costosa e la gente comune non poteva 
permettersela, infatti era solita bere una leggera birra che era 
venduta ad un prezzo molto accessibile. Nel tempo, tuttavia, 
il prezzo del tè è stato normalizzato ed è stato possibile per 
tutte le classi sociali goderne le caratteristiche corroboranti. 
Possiamo, quindi, individuare due distinti tipi di ‘tea time’: 
quello dei proletari o High Tea, in quanto veniva servito sui 
comuni tavoli alti dove si consumavano pranzo e cena, e quello 
dei nobili o Low Tea, servito su tavolini bassi posti di fronte ai 
divani e alle poltrone dei salotti alla moda. In tanta letteratura 
inglese troviamo frequenti riferimenti a questo momento di 

ristoro durante il quale la padrona di casa serve ai suoi ospiti 
una tazza di tè accompagnata da piccoli sandwich ai cetrioli e 
piccoli dolci nei salottini vittoriani. 
 
Cosa si serve, appunto, con il tè? La tradizione inglese 
prevede una serie di differenti tipi di sandwich, elegantemente 
tagliati in piccoli rettangoli sottili (finger sandwich) ripieni di 
cetrioli, crema di salmone o di gamberi e i piccoli dolci tipici 
britannici, gli ‘scones’ con ‘clotted cream’ (a base di panna) e 
marmellata di fragole o lamponi, nonché torte glassate. Il tè 
viene ovviamente preparato in teiera con foglie di Earl Grey, 
Darjeeling o Ceylon o una miscela di varietà nere e servito con 
latte e limone, a scelta 
Oggi gli Inglesi bevono il tè a tutte le ore e questa tradizione 
sta cadendo in disuso sebbene ci siano molti che la continuino, 
sfruttandone anche il potenziale trendy e culturale. Vi sono, 
infatti, luoghi storici dove anche i turisti possono vivere 
l’incredibile esperienza di un tipico Afternoon Tea. Ad esempio 
Woburn Abbey è il luogo dove è nato. A due ore circa da Londra
, dal 1620 questa tenuta è di proprietà della famiglia Russell, 
Duchi di Bedford, aperta al pubblico dal 1955. Londra è la città 
dove l’Afternoon Tea si è trasformato in un evento sociale, si 
può prenotare un tavolo nelle location più eleganti quali alcuni 
dei più celebri hotel londinesi: il Claridge,il Ritz, il Savoy o il 
Dorchester, tutti storici alberghi per un’esperienza tipica. Si può 
anche visitare la sala da tè di Fortnum & Mason, famoso negozio 
di specialità alimentari fondato all’inizio del XVIII secolo e se, 
mentre state facendo shopping ai grandi magazzini Harrods, 
icona di Londra, vi viene voglia di ‘qualcosa di buono’ potete 
fermarvi alla sua Tea Room. 

 Enjoy your afternoon tea in the English way! 
 

di Angie Rocchi
 bibliografia: www.visitbritain.com 
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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 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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Monica Dominici nasce a Genova il 18 Giu-
gno del 1969. All’età di 5 anni si trasferisce 
a Castel San Giovanni, paese natio della ma-
dre. Appassionata di archeologia, inizia sin 
da piccola a leggere libri sulla storia dell Anti-
co Egitto. Con la sua famiglia inizia a viaggia-
re per il mondo dall’età di 9 anni. Diplomata 
al Liceo Classico Melchiorre Gioia di Piacen-
za, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza di 
Pavia e, una volta laureata, trova lavoro come 
responsabile delle risorse umane presso la 
Filiale Adecco di Castel San Giovanni . L’oc-
casione di coltivare la passione per i viaggi 
che i genitori le hanno trasmesso, si presen-
ta quando le viene proposto di lavorare per 
l’Agenzia 90° Parallelo, dove viene assunta e 
lavora dal 2000. Inizia qui la sua nuova avven-
tura che le consente di viaggiare e di far viag-
giare i suoi clienti, non solo con la fantasia, 
nei luoghi più affascinanti del pianeta. E, nei 
lunghi voli che la portano a testare le destina-
zioni dei futuri turisti, riesce a portare avanti 
la sua passione per la lettura, l’archeologia e 
la musica lirica. Vive a Castel San Giovanni 
con il marito Marco e il suo inseparabile ami-
co a quattro zampe. 

“ Una cosa è certa di New York: 
o sei qui o non sei da nessun’ altra parte” 

(Woody Allen). 
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N
essuno avrebbe potuto definire meglio quel senso 
di appartenenza che percepisci non appena atterri 
nella Grande Mela. La cosa più sensazionale è che 
New York non ti tradisce mai. Affascinante, moda-
iola, a tratti isterica e a tratti di una tranquillità di-
sarmante, è una città che ti parla e ti incanta.

Il suono delle sirene dei pompieri, il traffico congestionato, il ru-
more dei passi sull’asfalto, il fumo dai tombini, i colori dei cartel-
loni pubblicitari che ti avvolgono e ti fanno sentire direttamente 
nell’ombelico del mondo… questa è la mia New York con tutte 
le sue mille sfaccettature.
La prima volta fu subito amore. Non mi sentivo smarrita tra 
quegli incroci di street e Avenue, mi sentivo finalmente a casa. 
Era strana quella sensazione che non avevo mai provato in 
nessun’altra parte del mondo, anche in posti che mi avevano 
lasciato senza fiato, non era il Grand Canyon o la Muraglia 
Cinese o la Monument Valley o Ayers Rock, eppure c’era 
qualcosa che mi aveva fatto innamorare all’istante. Non ci 
volle molto per capire che era stato semplicemente il profumo 
intenso della vita. Il profumo di una città che non dorme mai, 
come cantava il grande Frank Sinatra in “I wanna wake up in 
a city that doesn’t sleep’’ e da quel momento decisi che avrei 

voluto svegliarmi lì ogni mattina, affacciarmi dalla finestra della 
mia stanza e ammirare il polmone verde di Central Park, la punta 
illuminata dell’Empire sullo sfondo e sotto di me quel brulichio 
di persone che si incrociano per le strade a volte ignorandoti e 
altre volte sorridendoti ma che sicuramente non ti fanno sentire 
un estraneo ma uno di loro.
Ovviamente, amante di un telefilm generazionale come Sex & 
the City, la prima volta pensai che non potevo rinchiudermi in 
uno dei bellissimi alberghi che svettavano imponenti nel centro 
di Manhattan, ma affittai un piccolo appartamento sulla 72esi-
ma, nell’Upper East Side.
Arrivai verso sera, all’imbrunire. Ad aspettarmi una dolcissima 
vecchietta afroamericana che mi accolse con un caloroso sorri-
so e mi accompagnò per una stretta e claustrofobica scala. L’ap-
partamento era bellissimo! Urban style, con un camino bianco 
a muro ed una scrivania sotto la finestra proprio come quella di 
Carrie Bradshaw, mi mancavano solo un computer, le mie ami-
che ed un Mr. Big e poi il mio sogno si sarebbe realizzato. Il mat-
tino seguente ad un orario improponibile, praticamente all’alba 
(jet lag ed emozione avevano sortito il loro effetto adrenalinico), 
camminavo con la mia brodaglia di caffè bollente ed un muffin 
mela e cinnamon per le street che attraversano Central Park. 

NEW YORK 
NON TI TRADISCE MAI
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I WANNA WAKE UP 
IN A CITY THAT 
DOESN’T SLEEP
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Mai una città a quell’ora mi era sembrata così viva, intorno a 
me scene di film che avevo visto milioni di volte. Il dog-sitter 
che gestiva più cani di quanti si potesse pensare umanamente 
possibile, gli amanti del jogging, la polizia a cavallo e gli artisti 
di strada che prendevano tranquillamente posizione. Quasi tutti 
si concentravano vicino al Bethesda Terrace, il cuore di Central 
Park, dove soffitti affrescati ed un’acustica incredibile facevano 
da cornice a cantanti improvvisati che, come Medusa con il suo 
sguardo, pietrificavano i passanti con note a ritmo di blues e 
jazz. Non so quanti chilometri feci quel giorno, ma la magia di 
quel parco mi aveva avvolto come un cappotto di cashmere in 
una fredda giornata invernale. Passai sul famoso Bow Bridge 
dove mi sembrò di vedere Richard Gere e Winona Rider in una 
delle scene più romantiche e commoventi di “Autumn in New 
York”, arrivai sino allo Strawberry Fields Memorial dedicato a 
John Lennon e qui, seduta su una panchina, mi fermai per un 
tempo immemore ad ascoltare chi cantava sulle note di “Imagi-
ne”. Il pomeriggio per me non poteva che proseguire al Metro-
politan Museum of Art (MET) e lì, qualche secondo dopo il mio 
ingresso, mi trovai catapultata dentro all’antico Egitto, ma nel 
pieno centro di Manhattan! Davanti a me si ergeva, imponente 
e illuminato da un’ampia vetrata affacciata su Central Park, il 
Tempio di Dendur dedicato a Iside ed Osiride e donato agli 
Stati Uniti come riconoscimento per l’aiuto prestato nella salva-
guardia dei monumenti minacciati dalle acque del Nilo dopo la 
costruzione della diga di Assuan. Per un attimo, la storia lasciò 
spazio nella mia mente all’immagine frivola di Jennifer Lopez, 
nei panni di Marisa Ventura, con il suo lungo e sontuoso abito 
color rosa cipria mentre, innamorata, danzava tra le braccia del 
suo Christopher Marshall proprio in quell’ala del Museo, nella 
commedia “Un amore a 5 stelle”. Proseguii sorridendo per gli 
strani e buffi cassetti della mia memoria che si aprivano così 

all’improvviso facendomi sentire parte del grande mito ame-
ricano.
Ormai avevo perso la cognizione del tempo ma il brontolio del-
la mia pancia mi fece ricordare che l’ora di pranzo era trascorsa 
già da un po’ e cosa poteva esserci di meglio, per uno spuntino, 
di un ottimo cupcake rigorosamente red velvet? 
Mi diressi a passo spedito verso il Rockefeller Center dove sa-
pevo che avrei trovato Magnolia Bakery, certo non era proprio 
dietro l’angolo e non avevo calcolato che per arrivarci avrei do-
vuto attraversare la Fifth Avenue, la via dello shopping sfrenato 
e di lusso per eccellenza… fu una dura lotta ma riuscii comun-
que nel mio intento. Il secondo giorno era giunto quasi al ter-
mine ma c’era ancora una cosa che non potevo perdermi. Il sole 
stava cedendo il cielo alla luna ed io avevo ancora poco tempo 
per raggiungere il punto più alto del Top of the Rock e vedere 
la città accendersi divenendo sempre più bella ai miei occhi: da 
una parte quello che per me era ‘il giardino di Alice nel Pae-
se delle Meraviglie’... Central Park, mentre dall’altra migliaia di 
stelle si confondevano con lo scintillio dei grattacieli tra i quali 
spiccava spavaldo l’iconico Empire.
Era ora di rientrare. Il mattino seguente decisi di assumere 
quante più proteine e grassi possibili per non dovermi fermare 
strada facendo, e non fu particolarmente difficile. Nonostante il 
nome non proprio americano, il “Caffè Europa” preparava del-
le fantastiche uova strapazzate con bacon che avevo accompa-
gnato con quattro pancake affogati nello sciroppo d’acero, un 
mega muffin ai mirtilli e ovviamente con una salutare spremuta 
d’arancia. Ora, questa cosa che quando sono a casa appena 
sveglia riesco a malapena a bermi un caffè d’orzo con un bic-
chiere d’acqua, mentre quando sono in vacanza ho una fame 
da guinness dei primati, non l’ho mai capita bene, ma in quel 
momento mi stava piacendo un sacco.

...La magia di quel parco mi aveva 
avvolto come un cappotto di cashmere 
in una fredda giornata invernale...
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‘’UN’OPERA 
D’ARTE FERITA 
SIMBOLO DI 
UN’UMANITÀ 
VIOLATA” .(CIT.) 
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Mi incamminai verso la Grand Central Station per prendere 
la metro, fermata Bowling Green, alla volta del traghetto 
che mi avrebbe condotto alla Statua della Libertà.
Quella visita l’avevo organizzata nei minimi dettagli alme-
no sei mesi prima. Certo non mi sarei mai accontentata di 
vedere la Grande Signora dal basso, io sarei salita fino in 
alto “in the crown”, mi aspettava solo una scala a chioc-
ciola con 354 gradini. Il ranger ci accompagnò a gruppi di 
10 persone verso quella che, per una come me che aveva 
eliminato dal suo vocabolario la parola sport, era la cima 
del monte Everest. Arrivai a destinazione con i polmoni 
completamente senza ossigeno, due guance rosse che 
avrebbero fatto imbarazzare anche Heidi e un livello di 
sudorazione pari ad un ghiacciaio in liquefazione, ma allo 
stesso tempo mi trovai in uno stato di euforia tale da so-
praffare in un istante il dolore che l’acido lattico aveva pro-
vocato ai miei polpacci diventati di marmo. Lo spazio era 
angusto, le finestre piccolissime e dieci persone erano ve-
ramente troppe, ma per quella vista dall’alto dello Skyline 
di Manhattan ne era veramente valsa la pena!
Giunta al termine della visita ritornai sulla terraferma a Bat-
tery Park e, prima di incamminarmi verso Wall Street, una 
sfera di grandi dimensioni, collocata in mezzo al parco con 
un piccola torcia accesa alla sua base, attiro’ insistente-
mente la mia attenzione. Ma certo! Era “The Sphere” che 
Koenig realizzò come emblema della pace nel mondo e che 
miracolosamente si salvò, nonostante le profonde ‘’feri-
te’’, dal crollo delle torri in quel maledetto 11 settembre. 
Rimasi in rispettoso silenzio a riflettere su qualcosa di più 
grande di me, su cui erano state spese migliaia di parole, 
fatte milioni di congetture ma soprattutto causato miglia-
ia di morti.
Arrivata a Wall Street, la tradizione di toccare le palle del 
Toro non mi sfiorò minimamente ma proseguii il cammino 
fino a giungere nella zona del Pier 17, il molo sulla riva East 
di Manhattan con vista mozzafiato sul Ponte di Brooklyn. 
Mi ritrovai in uno stato catatonico, non riuscivo a distoglie-
re lo sguardo da quell’immagine che vidi per la prima volta 
da ragazzina sulle gomme da masticare cult degli anni ‘80. 
Ripresi il percorso passando da Fulton Street con un 
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susseguirsi di ristorantini e negozi tra i quali da qualche anno 
svetta anche il negozio di scarpe più trendy, di Sarah Jessi-
ca Parker. La street mi portò direttamente laddove una volta 
sorgevano le Torri Gemelle. L’impressione che ebbi anche 
negli anni a venire, durante i quali Ground Zero venne termi-
nata, era che i NewYorkesi volessero gettarsi alle spalle quel-
la dolorosa esperienza, lasciando solamente ai turisti quel 
misto di rispettoso interesse per alcuni e macabra curiosità 
per altri, di visitare quell’angolo di New York. Lì, il Survivor 
Tree, come la sfera di Koenig, era sopravvissuto alla caduta 
delle Twin Towers e qualche anno dopo anche all’uragano 
Irene. Ancorato saldamente al suolo con corde d’acciaio, è 
ora l’emblema della speranza e la rinascita.
Era ormai sera ed io volevo ammirare un altro tramonto da 
un’altra prospettiva, volevo infatti attraversare a piedi il pon-
te di Brooklyn, cinque chilometri di vecchie assi di legno e 
cavi d’acciaio che mi avrebbero portato dall’altra parte della 
città, nel quartiere trendy di Dumbo dove Sergio Leone firmò 
la storia girando il celebre film “ C’era una volta in Ameri-
ca”, accompagnato da una delle più famose colonne sono-

re dell’indimenticabile Ennio Morricone. I giorni passavano 
troppo velocemente per consentirmi di vedere tutto quello 
che New York mi offriva. Quindi, come prima volta, decisi di 
concentrarmi sui simboli della Big Apple. Uno di questi era 
senza dubbio l’Empire State Building e, dopo King Kong, 
Tom Hanks e Meg Ryan in ‘’Insonnia d’amore’’ o Cary Grant 
in ‘’Un amore splendido” era arrivato il mio turno, anch’io 
sarei salita all’86esimo piano e lì avrei sigillato il mio amo-
re eterno per New York. Poco distante dall’Empire, la mia 
successiva meta fu uno dei parchi più amati dai newyorkesi: 
Bryant Park.
Nonostante si trovasse nel cuore di una delle metropoli più 
frenetiche al mondo, era un angolo di quiete e tranquillità 
dove manager in giacca e cravatta si fermavano ai tavolini 
per confrontarsi in una partita a scacchi e tantissimi studen-
ti preparavano i loro esami universitari. Il parco deve il suo 
nome al poeta e giornalista William Cullen Bryant, definito il 
padre della poesia americana del 19° secolo. Niente di più 
appropriato visto che alle sue spalle si trova nientemeno che 
la New York Public Library, fiancheggiata da due giganteschi 
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Leoni, che conta tra i volumi di maggior pregio la Bibbia di 
Gutenberg, una lettera in cui Cristoforo Colombo parla della 
sua scoperta dell’America e la prima edizione dei manoscritti 
di Shakespeare. Rimasi senza parole ad osservare le sale di 
lettura tanto luminose e ricche di storia e di sapere.
Ritornai alla Grand Central Station a due passi dalla biblioteca. 
All’interno di un edificio in stile Beaux-art e crocevia di 
pendolari, rappresenta anche un centro pulsante di shopping 
e ristoranti. Elegante e raffinata, al suo centro ospita il famoso 
orologio in opale del valore di circa 20 milioni di dollari e 
un soffitto affrescato che riproduce una costellazione con 
2500 stelle, alcune delle quali illuminate a led. Le scalinate 
in marmo e gli imponenti lampadari fanno del Grand Central 
Terminal non una semplice stazione, ma un’opera d’arte, uno 
dei luoghi più cinematografici di sempre. Osservavo rapita… 
ed eccolo lì, il mio cassetto della memoria si stava ancora 
una volta aprendo, quale avrei ricordato tra i numerosi film 
che qui erano stati realizzati? Forse “Intrigo Internazionale” 
di Hitchcock o “Carlito’s Way” o “La leggenda del re 
Pescatore”? No, questa volta mi tornò alla mente il faccione del 

leone Alex nel film d’animazione Madagascar… scoppiai a ridere, 
pensai di voltarmi e di trovarlo davanti ai miei occhi, invece quando 
mi girai il mio sguardo si imbatté in Matt Damon, che si confondeva 
tra la folla alla ricerca del suo binario. 
Mi diressi verso Times Square, quel crocevia di strade con mi-
liardi di turisti ed insegne luminose non mi annoiavano mai, 
anzi, mi facevano sentire meravigliosamente viva. Pensai a 
quante cose avrei voluto ancora fare: vedere uno spettacolo 
a Broadway, passeggiare lungo la ‘High Line’, arrivare con la 
funivia a Roosevelt Island, visitare il Moma, il Guggenheim, il 
Museo di Storia Naturale. Avrei voluto sorseggiare un ‘cosmo-
politan’ su uno dei rooftop con vista sull’Empire, ma dentro di 
me sapevo che un giorno avrei fatto tutto… quella non era la 
fine ma solo l’inizio. Il mattino seguente, dopo uno shopping 
che decimò i miei risparmi e che mi obbligò a comprare una 
nuova valigia e pagare un extra bag sul volo, me ne andai così 
come ero arrivata… rigorosamente su un taxi giallo. 
New York mi aveva conquistata e quello fu solo il principio… il 
principio di un grande amore senza fine.

di Monica Dominici
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Una vita a passo di danza…

S
ara studia danza dall’età di sei anni e ha trascorso la 
maggior parte della vita in scena, viaggiando per il 
mondo. Nel 2002 ha partecipato al musical “I Dieci 
Comandamenti” diretto da Elie Chouraqui, in tour tra 
Milano, Roma e il Sud Italia e la sua performance come 

antagonista in “Tablo” di Gaetano Triggiano, diretto da Serge 
Denoncourt, viene acclamata da critica e pubblico . La svolta 
artistica è giunta nel 2008 con l’ingaggio da parte del Cirque 
du Soleil per lo spettacolo “Believe” con Criss Angel, al teatro 
Luxor di Las Vegas. Due anni dopo si è trasferita a Los Angeles 
per coltivare altre due passioni: recitazione e scrittura. Tra il 
2013 e il 2014 è tornata sulle scene esibendosi come solista in 
“The Lost Garden”, in tour a Shanghai e a Seul. Oggi vive tra 
Los Angeles e Milano e lavora come istruttrice-consulente di 
lingua italiana per dirigenti, celebrità e personaggi pubblici. Ha 
scritto il suo primo romanzo ‘Oltreoceano’ e sta lavorando alla 
creazione della puntata pilota della sua serie TV. 

TRA LE PAROLE 
E IL “SOGNO 

AMERICANO!”
Intervista a Sara Zanelletti
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Chi è Sara Zanelletti? Quali sono i suoi sogni e le sue am-
bizioni? Cosa ti ha condotto a Los Angeles?
Da bambina sono sempre stata un vulcano. A scuola mi chiamava-
no Terminator, più che altro perché avevo talmente tanta energia 
inesplosa da rompere tutto ciò che mi passava per mano.
Ricordo la grande voglia di creare. Oggetti fatti a mano, dise-
gnare o recitare poesie a memoria davanti ai parenti. Indub-
biamente avevo una vena artistica ma senza sapere quale e 
come incanalarla. Per contro ero molto svogliata a scuola, dico 
la verità. Col senno di poi credo che questo sia stato dovuto 
a un mio connaturato rifiuto per gli obblighi: obblighi di esa-
mi e interrogazioni, il dover per forza dimostrare ciò che non 
mi interessava dimostrare. Le mie amiche a casa a studiare, io 
invece, dopo aver fatto lo stretto necessario andavo in giro 
da sola per il Corso del mio paese facendo grandi vasche con 
il mio walkman alle orecchie ascoltando Madonna e a chiac-
chierare con la gente. Non ho mai avuto sogni precisi. A parte 
fare la veterinaria o la gelataia perché adoro i cani e i gelati! 
Non ricordo di aver mai espresso ‘il mio sogno da grande è…’. 

Quando nasce il desiderio di dedicarsi alla danza? Quale è 
stato l’evento che ha fatto scattare la scintilla?
La danza è arrivata a sei anni giusto perché a mia mamma bal-
zò all’occhio un’inserzione sul giornale locale “Libertà” di una 
scuola di danza a Piacenza. Mi ha chiesto cosa ne pensavo. 
Risposi ‘va bene, sì’, così mi iscrisse. Non è stata una vera e 
propria decisione, la mia, se non una risposta automatica a 
una pura curiosità. Probabilmente a quell’età avrei accettato 
di fare qualsiasi altro sport o disciplina che mia madre mi aves-
se proposto. Ho iniziato studiando danza classica e mi sono 
appassionata sempre di più. Quell’energia inesplosa aveva 
trovato una via d’uscita. Il potermi librare nell’aria con grandi 
salti, vedere prospettive diverse piroettando, i movimenti su-
scitavano in me un’adrenalina estatica. Le parole per descrive-
re un’esperienza del genere potrebbero far perdere la magia 
di ciò che un danzatore prova con e sul suo corpo, soprattutto 
quando si esibisce. Danzare per te stessa, in assoluta libertà 
come dietro un séparé invisibile dal quale ti osservano in se-
greto, coinvolgendo il pubblico con le vibrazioni della danza, 
provoca un piacere senza confini. Come essere posseduti da 
una forza divina o demoniaca, chissà.

Quale è stato il tuo percorso formativo? Quali esperienze, 
vissute soprattutto nel campo della danza, ti hanno forma-
to maggiormente?
Finito il liceo a diciotto anni ho deciso di volermi dedicare solo 
a Lei, alla danza e esplorare altri stili perché la danza classica 
iniziava a starmi stretta. 
Ogni estate seguivo diversi workshop e stage per tenermi 
in allenamento, seguendo coreografi capaci di trasmettermi 
sempre più amore per questa disciplina, la Dea tentatrice. Lo 
spettacolo che mi ha segnata sia come artista, sia nella mia 
crescita personale è stato il musical ‘I Dieci Comandamenti’. 
È stato il primo lavoro nel quale sono riuscita ad ammettere 
a me stessa di essere una ballerina professionista. Un’ottima 
produzione italo-francese alle spalle, grande organizzazione, 
coreografie stupende e soprattutto una buona retribuzione. 
Raro trovare tutto questo in uno spettacolo in Italia. Anche la 
mia esperienza in Corea e Shanghai è stata incredibile. A Los 

Angeles mi ero inaridita di solitudine quindi i tre mesi in Corea 
sono stati per me come un defibrillatore. Ero rinata! 
Poi, certo, il “Cirque du Soleil” a Las Vegas. Come dimenticare 
uno spettacolo che ha completamente stravolto la mia vita?

Che ricordo hai della danza?
Profonda trepidazione, sussulti a ritmi alterni di gioia immen-
sa. Tutto questo raggiunto con forti ansie e panico per i tanti 
“no” ricevuti, audizioni estenuanti in giro per l’Europa, attese 
infinite per poi non venire selezionata e l’ineluttabile preca-
rietà di questo lavoro. È come desiderare qualcosa, qualun-
que essa sia, consapevole del male che ti procurerà ma senza 
la quale non potresti vivere perché staresti peggio. Così vai 
avanti, per accaparrarti quegli incerti attimi di appagamento.

Quando hai deciso che scrivere sarebbe stato il tuo futuro?
Dopo il “Cirque du Soleil” sono entrata in crisi con la danza. 
Volevo il divorzio! Non mi bastava più comunicare con il corpo 
così mi sono trasferita a Los Angeles per iniziare dei corsi di 
recitazione. Ho sofferto di una specie di crisi di identità. Con 
la danza sapevo chi ero. Senza questo marchio ero persa, agli 
occhi miei e a quelli degli altri. Dovevo ricreare una nuova 
Sara, una nuova carriera e non avevo proprio idea di quali al-
tre risorse utilizzare. 
La risorsa più accessibile ho scoperto essere l’insegnamento 
privato di italiano. Frustrante all’inizio perché pensavo di al-
lontanarmi dallo show business invece ero, e ci sono, ancora 
più vicina di quanto abbia mai creduto, perché mi permette di 
conoscere moltissime persone dell’ambiente del cinema, altra 
mia grande passione, tra cui celebrità e personaggi pubblici 
sia italiani che stranieri. 
La scrittura è arrivata come una musa salvatrice alla solitudine 
dei primi anni a Los Angeles. Ho iniziato ad annotare tutte 
le situazioni e i personaggi strani in cui mi imbattevo. Avevo 
tantissime storie. Ho pensato: “Lavorandoci sopra, questo po-
trebbe diventare un romanzo”. 

Quali sono le storie che ti appassionano di più?
Essendo molto cerebrale, la psicologia, ad esempio, mi intriga 
molto, talvolta però prediligo romanzi comico-drammatici, leg-
geri. Mi divertono ‘Il diario di Bridget Jones’ o quelli di Sophie 
Kinsella, coinvolgenti e, a mio parere, scritti molto bene, ma leg-
go un po’ di tutto. Per la prima volta sto leggendo il libro di Ste-
phen King in italiano ‘L’ombra dello scorpione’ e ho appena finito 
di leggere in inglese ‘The Power’ dell’autrice Naomi Alderman e 
“Trance - Formation of America” di Cathy O’Brien.

Come si svolge la tua giornata tipo? Da creativa quale sei, 
cosa fai per vivere?
Non sono per nulla mattiniera. La scusante è che vado a letto 
tardi, a volte alle 2 di mattina. Prima della quarantena inse-
gnavo italiano andando a casa degli studenti e mi allenavo 
almeno tre volte a settimana, tra lezioni di danza e fitness. Ora 
l’insegnamento è online e non mi alleno. Si vede da un prin-
cipio di dosso spuntare sulla pancia! Per il resto, continuo lo 
studio dello spagnolo ormai da un anno con la mia insegnan-
te, scrivo idee, leggo molto e sto preparando la puntata pilota 
di una mia possibile serie televisiva. 
Durante il lockdown ho anche iniziato a postare su Instagram 
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Il potermi librare nell ’aria con grandi salti, 

vedere prospettive diverse piroettando,
 i movimenti suscitavano in me un’adrenalina estatica. 
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e Facebook dei brevissimi filmati divertenti (mi auguro lo siano!) 
con sottotitoli in inglese e italiano per avvicinare le persone a 
innamorarsi di altre lingue. Inoltre, ogni settimana faccio dei Live 
con ospiti molto coinvolgenti e li sto riproponendo su Instagram 
con i sottotitoli e prossimamente saranno visibili anche su un mio 
canale Youtube. Tutto ciò richiede davvero tantissimo tempo. 
Per creare un minuto di filmato due ore volano ma si è rivelato 
un buon escamotage per tenere attivo il mio estro, mi rafforza e 
mi da pura gioia. Io, dal non sopportare i social all’amore improv-
viso! Se utilizzati bene, questi mezzi di comunicazione, sono di 
grande aiuto per dare libero sfogo all’immaginazione. 

Sei organizzata, meticolosa o impulsiva?
Sono un po’ tutte e tre. Sono molto impulsiva. Se ho in mente 
una cosa devo farla o dirla in quel preciso istante. Dalla più in-
significante a quella più importante. A volte mi sveglio di notte 
per scrivere delle idee o perché devo cercare una parola in spa-
gnolo o in inglese di cui non ricordo il significato. Ho sempre 
avuto un’etica del lavoro molto rigorosa. Mi ricordo un giorno, 
in Italia, durante una pausa dalle prove di uno spettacolo, una 
collega si avvicinò e mi disse: ‘Sei troppo severa con te stessa’. 
Non ricordo il perché di quella frase. Forse per il mio approccio 
troppo serio. C’è un’espressione in inglese: ‘go the extra mile’, 
fai lo sforzo in più. Io sono così e non conosco un altro modo di 
essere. Ho ereditato questo atteggiamento da mio papà e ne 
vado molto fiera. 
Il lavoro come istruttrice privata di una lingua è molto di più. A 
volte sono una consulente e altre volte una coach. Si deve poi 
instaurare un rapporto di fiducia in cui le persone, specialmente 
chi parla già italiano, ti raccontano la propria vita, si sfogano e 
si confidano. Significa bilanciare il rapporto lavorativo e al con-
tempo amichevole in modo che possano sentirsi a proprio agio 
e avere la libertà di esprimersi in italiano per poterlo migliorare 
senza essere giudicati e fidarsi l’uno dell’altro. 

Hai già in mente di realizzare nuovi progetti dopo il periodo 
di lockdown?
Ho in mente altri contenuti social da ridefinire, continuerò a scri-
vere la mia serie tv, fare i Live e mi auguro di pubblicare il mio 
romanzo ‘Oltreoceano’. Purtroppo, con il lockdown, la mia casa 
editrice ha avuto delle difficoltà e non potrà più diffonderlo. Ho 
sciolto il contratto, riacquistato i diritti e il mio libro ora è single. 
 
Se dovessi essere un passo di danza, oppure una frase, quale 
saresti? Perché?
I salti a danza da una diagonale all’altra erano per me una fuga 
verso l’ignoto. Allora… Osate sempre per arrivare in alto.

Un messaggio di incoraggiamento per la nuova generazione 
che, come te, vuole  avventurarsi lontano dal nido per inse-
guire i propri sogni.?
Io, qui in America, se avessi potuto, avrei voluto negare la mia 
italianità perché la vedevo come un impedimento. Vedevo da-
vanti a me tanti muri da abbattere. L’accento a recitazione, la 
difficoltà a inserirmi in una città dura come Los Angeles. Sem-
brava che gli altri vedessero solo i miei limiti ma, in realtà, ero io 
stessa a crearli. 
Ho imparato ad abbracciarmi, abbracciare Sara, quella che 
sono, con tutte le mie imperfezioni e a usarle a mio vantaggio. 
Siate voi stessi. Sempre. Siamo incredibili perché unici nel nostro es-
sere ed è ciò che sarà apprezzato in ogni campo e in ogni situazione. 
È troppo faticoso e stressante essere chi non siamo. È molto più 
appagante, invece, scoprire le nostre qualità giorno per giorno. 
Correte lontano se vi sentite soffocare dove vi trovate. Vivete 
al massimo tutte le opportunità che la vita ha da offrire, la bel-
lezza di quei momenti. Ognuno è così prezioso da non poterlo 
neanche immaginare. 

Potete seguirmi su: 
Facebook: sara.zanelletti

Instagram: @sara_zanelletti
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VIVETE SENZA 
PAURA, 
PERCHÉ LA PAURA 
MAGGIORE 
DEVE ESSERE 
SOLO QUELLA 
DEL RIMPIANTO.



 76    

C
O

IF
F

E
U

R
E

S
I

S
T

O

E SE 
L’AUTUNNO

… FOSSE 
UNA 

RINASCITA?



77  

I
n vista dell’autunno i nostri capelli necessitano di un rinnovamen-
to? Sentiamo il bisogno di nuove cure per la nostra capigliatura? 
Dobbiamo forse rinnovare lo styling? 
Sappiamo tutti che l’estate lascia dietro di sé varie problematiche: 
il caldo e il sole stressano i nostri capelli, rendendoli disidratati e 
sbiadendone il colore, fino a causarne anche la caduta. Occorre 

quindi correre ai ripari e per questo motivo abbiamo pensato per voi trat-
tamenti personalizzati… per ogni tipo di esigenza! 
I capelli hanno sete di proteine, di sali minerali, e noi possiamo offrire 
loro cataplasma a base vegetale con oli essenziali. Tra i trattamenti più 
efficaci gli impacchi a base di argilla hanno una funzione antisettica, cica-
trizzante ed energizzante e per questo motivo rappresentano un coadiu-
vante nella lotta alla caduta dei capelli che affligge tutti noi nel cambio di 
stagione. Tutti questi trattamenti aiutano a rinforzare le radici e a ridare 
tono al cuoio capelluto. La preparazione è semplice e rapida: si consiglia 
un’applicazione settimanale per almeno 1 mese, ed un’altro mese per il 
mantenimento.
Grazie a queste cure, non solo i capelli saranno totalmente rivitalizzati, ma 
anche la mente che potrà rilassarsi, grazie ad un massaggio cute e capelli 
durante il trattamento. Insomma, dedicare tempo alla nostra capigliatura 
è un modo per dedicare tempo a noi stessi. 
Pensiamo anche a preservare le nostre lunghezze, così tanto curate nel 
tempo, con rigeneranti a base di cheratina, sali minerali e proteine del 
latte per donare corposità al capello disidratato dal periodo estivo. Come 
la nostra pelle, anche i capelli hanno bisogno di nutrimento per dar loro 
luce e tono. Capelli belli significa soprattutto capelli sani, la loro bellezza 
(indice fondamentale del loro stato di salute) va curata con costanza per 
avere risultati concreti. Un capello stressato necessita di attenzioni, non 
basta semplicemente un bel taglio. Non dimentichiamo, però, che anche 
quest’ultimo, insieme alla scelta giusta delle nuance di tendenza, ci per-
mette di valorizzare la capigliatura, ecco allora la nostra visione.
In linea con le proposte autunno inverno 2020/2021, che vede l’unione 
perfetta tra freschezza, praticità e bellezza, proponiamo look molto 
naturali, che fanno sembrare i nostri capelli mossi dal vento e morbi-
di come la seta. A questi tagli iper femminili, accompagniamo nuove 
nuance, che riprendono i colori, sia caldi sia freddi, della stagione in 
arrivo: toni che vanno dal nero corvino ai castani con sfumature noc-
ciola, il rame in tutte le sue sfumature è tornato per dare una sferzata 
di colore, i biondi sono perlati o dorati caldi. Il colore deve essere 
ovviamente accompagnato dal taglio di tendenza: pixie con frangetta 
cortissimo o bob ultra short con frangetta sarà la novità assoluta del-
la nuova stagione. Per quanto riguarda il capello lungo passiamo dal 
super scalato con movimenti naturali al liscio con frangetta al seguito, 
insomma, styling del tutto naturali che la donna deve essere in grado 
di poter gestire anche da sé in ogni occasione.
La donna autunno-inverno 2020/2021 rappresenterà, quindi, un rin-
novamento in sinergia con la natura stessa che, in continuo cambia-
mento, sembra accompagnarla nelle sue caratteristiche più mutevoli 
tipicamente femminili.

di Nicoletta Rezzani

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, ha 
collaborato con numerose riviste 
prestigiose dell’Hair Stylist, 
come Passion e La Griffe, 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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PAOLA TORRETTA
Laureata in lettere moderne e da sempre 
innamorata della lingua e letteratura 
italiana. È profondamente convinta che la 
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.

 “si scrivono buoni romanzi quando la vocazione 
si materializza attraverso una forma”

Mario Vargas Llosa
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La capacità di vedere 
al di là delle apparenze 

le persone e le situazioni, 
di percepire quello che uno 

sguardo superficiale non vede, 
e poi riuscire a raccontare.

I
l viaggio che vi propongo in questo articolo è 
attraverso la nostra mente e i mondi che ci permette di 
creare. Il mezzo che ci permette di fare questo viaggio 
è la scrittura.

 La scrittura come abilità 

La nostra vita è fatta di storie ma per farle diventare impor-
tanti, queste storie vanno raccontate bene. Alla base del 
lavoro dello scrittore c’è la voglia di scrivere, una disposi-
zione d’animo o passione, verso l’atto stesso. È una voglia 
quasi incontrollabile di mettere nero su bianco. Ma non è 
tutto. Come giustamente afferma Mario Vargas Llosa “si 
scrivono buoni romanzi quando la vocazione si materializza 
attraverso una forma”. La scrittura, infatti, è cambiamento 
e trasformazione, un lavoro che permette a chi lo compie di 
materializzare le proprie idee attraverso un’operazione che 
definirei artigianale. Lo scopo è riuscire a padroneggiare le 
idee e trasmetterle attraverso un lavoro continuo, diligente, 
concreto e ordinato che, se ben fatto, porterà alla creazione 
di uno stile personale.
Nella storia della letteratura tanti sono gli autori che inizial-
mente sembrano essere mediocri e poi, con l’impegno, la 
costanza, la diligenza e un grande investimento di tempo, 
riescono a scrivere grandi capolavori.
Non posso qui non parlare di Gustave Flaubert, grande 
sostenitore di questo approccio alla scrittura. Romanziere 

francese vissuto nel 1800, considerato l’iniziatore del Natu-
ralismo con il suo romanzo “Madame Bovary”, divenne fa-
mosissimo per l’intensità delle storie che raccontava, fama 
che riguarda non solo il romanzo in questione ma anche 
l’accusa di immoralità che questa grande opera gli procurò. 
Egli sosteneva che l’ispirazione da sola allontana dall’obiet-
tivo; scrivere è soprattutto ‘studio’ e ‘sacrificio’. Gustave 
Flaubert si dedicò in modo totale alla scrittura, rinunciando 
per questa a molte gioie della vita. Quando lavorava, con 
atteggiamento maniacale, leggeva e rileggeva gli appunti, 
ascoltando il suono delle singole parole e il ritmo che in-
sieme creavano, il tutto concentrandosi senza distrazioni, 
sacrificandosi e mantenendo sempre viva la volontà di tro-
vare il termine giusto per ogni cosa. Questi elementi sono 
indispensabili per un bravo narratore e lo guideranno verso 
la sua unicità. 

 La scrittura creativa 

Un testo scritto può avere diversi scopi. Quando il nostro 
obiettivo non è informare ma creare un nuovo mondo, che 
sia un romanzo o una poesia, parliamo di scrittura creativa 
e con ciò intendiamo un grande lavoro di immaginazione 
che non ha niente a che fare con l’intelligenza. È il momen-
to in cui quello che vediamo, quello che viviamo, quello 
che immaginiamo si trasforma concretamente in una storia 
sulla pagina, consentendoci di creare un mondo nuovo, mai 
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esistito prima ma verosimile e credibile, regolato da leggi 
coerenti nella sua realtà fittizia.
Tutto quindi parte da un’idea ma questa è solo l’inizio del lavoro. 
Diversi sono gli approcci che i grandi autori hanno quando 
devono fare nascere una storia. Alcuni scrittori per svilup-
pare le loro storie si ispirano a luoghi o a fatti di cronaca 
letti su articoli di giornale. Singolare è il caso di George 
Simenon che sosteneva di partire da un nome, il più delle 
volte letto sull’elenco telefonico.
Sfogliando le fitte pagine, leggeva i nomi in ordine alfabeti-
co e, quando la sua attenzione cadeva su uno, incominciava 
a lavorarci sopra. Gli dava un volto, un corpo, un carattere, 
una connotazione sociale. Poi passava a un altro nome e 
così via fino a farli vivere come personaggi e interagire tra 
loro. A questo punto iniziava a nascere la storia creando 
l’intreccio attorno ai personaggi.
Sarebbe bello poter intervistare tutti i grandi scrittori e 
chiedere loro come nascono le loro opere, sono più che 
convinta che ognuno di loro darebbe una risposta diversa, 
tutte incredibilmente creative e personali!!
Quando parliamo di ‘scrittura creativa’ parliamo anche e 
soprattutto di tecnica, una tecnica che va studiata, che ri-
chiede applicazione e completo coinvolgimento personale. 
La ‘cura’ è un elemento fondamentale del raccontare. Bi-
sogna essere innamorati della narrazione e dei personaggi 
creati e soprattutto bisogna scrivere con emozione, questo 
perché ci si rivolge ai lettori che vanno coinvolti nei senti-
menti di cui è fatta la storia.
‘L’incipit’ è uno degli elementi fondamentali del raccontare. 
Deve essere potente perché il suo scopo è quello di con-
vincere il lettore ad andare avanti nella lettura. Può essere 
più dolce e accompagnare il lettore per mano, oppure più 
drastico e catapultarlo dentro la storia (in medias res).
La ‘trama’ è fatta di tanti fili che un bravo narratore deve 
saper gestire e intrecciare al momento giusto tra di loro per 
tenere sempre alta l’attenzione e fare in modo che il lettore 
non abbandoni mai. È un lavoro difficile e impegnativo che 
richiede studio e pratica.
I ‘personaggi’ esistono solo nella narrazione e in genere han-
no le caratteristiche delle persone della vita reale. Alcuni di 
essi sono semplici, altri sono più complessi. Un personaggio 
credibile nasce dall’osservazione delle persone. Bisogna guar-
dare gli altri con occhio allenato per riuscire a cogliere e tra-
smettere con la scrittura anche i tratti più nascosti.
I ‘dialoghi’ sono le parole dei personaggi, le parole che li fan-
no vivere e che motivano la storia che si sviluppa. Se ben strut-
turati sono senza dubbio la parte più facilmente leggibile.
Su tutto domina il potere della ‘descrizione’. Trasmettere i 
colori e i particolari, ci fa entrare in quel mondo che esiste 
solo nella mente di chi scrive.

 Un dato interessante, 
 forse un po’ paradossale.

L’Italia è un Paese che ha tanti scrittori e pochi lettori. Si 
legge troppo poco ma, ironia della sorte, tante persone 
sentono il bisogno di scrivere e di raccontarsi. Non solo 
persone legate alla letteratura ma anche politici, cuochi, 
calciatori ecc…  
La domanda che sembra naturale porsi a questo punto è: in 
una società dove si legge poco è utile pubblicare nuovi li-
bri? Risponderei istintivamente di sì, perché la scrittura oltre 
ad essere un bellissimo esercizio intellettuale, può essere 
considerato anche un modo per conoscersi o approfondire 
i sentimenti. Per questo secondo motivo, infatti, è consi-
derato uno strumento molto utile anche nelle terapie psi-
cologiche. È opinione di tanti specialisti che chi la pratica 
imparerà a guardarsi dentro e, trascrivendo quello che vede, 
arriverà a comprendersi meglio. La scrittura diventa così un 
mezzo per capire meglio la nostra vita e ci prepara ad affron-
tare i cambiamenti trasformandoli in parole; quelle parole 

che aiuteranno la mente umana a sviluppare la sua tendenza 
naturale di cercare di capire sempre ciò che accade.
La scrittura quindi, se ben guidata e praticata nel modo giu-
sto, potrebbe essere una strada intrigante verso una totale 
salute psicologica.

 Ultima considerazione 

Ma la scrittura, e in particolare la scrittura creativa, si può 
insegnare? Il web pullula di corsi di scrittura creativa, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. Tanti sono anche i siti che 
ti guidano nell’auto-pubblicazione del libro della vita, una 
pratica che sembra oggi molto diffusa e alla moda. 
Ragionando e lavorando nel settore, dopo qualche anno di 
esperienza sono arrivata a questa conclusione. La parte tec-
nica si può studiare e tanti sono gli esercizi che si possono 
fare per migliorarsi. Quello che non si può insegnare, che se 
esiste è nascosta dentro di noi nella parte più profonda, è 
una certa predisposizione a guardare il mondo. La capacità 
di vedere al di là delle apparenze le persone e le situazioni, 
di percepire quello che uno sguardo superficiale non vede, 
e poi riuscire a raccontare.

di Paola Torretta

www.paolatorretta.it
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“The Queen and the bird” 
Model & Style Natasha Guarnieri

Ph Fabio Berg
iso 200 s60 1.4 Fujifilm XT20
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Cos’è la grafologia?
La scrittura a mano è uno strumento di comunicazione, ma è anche un’espressione personale, una sorta di test proiettivo che 
diventa l’immagine di un cammino esistenziale e si evolve e cambia secondo la stessa evoluzione e i cambiamenti di chi scrive, 
registra fedelmente le sue motivazioni, il controllo, la reattività, l’immagine che ognuno ha di sé o che vuol dare agli altri, e i suoi 
muti dialoghi emozionali sono dilatati in un tempo virtualmente infinito. Ogni grafismo individuale è una personalizzazione del 
modello iniziale. A partire da una norma, ogni individuo organizza la sua “scena grafica” e crea la sua espressione unica, origi-
nale e come gli avvenimenti esistenziali lo hanno fatto diventare. Ogni grafismo ha trovato uno stile e un tempo che gli sono 
propri, che individualizzano il loro autore secondo le potenzialità o le frustrazioni, le esperienze-influenze interiori ed esteriori 
fuse insieme. La grafologia è la scienza umana che, con confermati dati scientifici, attraverso l’esame della scrittura, si propone 
di risalire alla personalità dello scrivente e, come scienza autonoma, è dotata di strumenti specifici, di una sua peculiare tecnica 
di osservazione e di una sua metodologia. 

In quali ambiti è utilizzata la grafologia?
La grafologia è oggi un ausilio scientifico importante nel campo della psicologia, dell’orientamento scolastico e professionale, 
della selezione del personale e della perizia legale. Essa si rivela un preziosissimo strumento di approfondimento della co-
noscenza di sé, del proprio vissuto e delle proprie potenzialità. Il metodo europeo di analisi grafologica si fonda sulla scuola 
francese, pur attingendo alle altre scuole europee (tedesca, italiana e svizzera). Esso si caratterizza per la sua impostazione 
“globale”, nella quale il segno non è un dato univoco, ma acquisisce un suo significato all’interno di un “ambiente grafico” che 
nasce direttamente dalle caratteristiche intrinseche del soggetto scrivente, frutto del suo essere e del suo vissuto.

La grafologia ha una sua storia?
È bene ricordare che la grafologia ha una lunga storia, vari accenni si trovano negli scritti di Aristotele e di Svetonio. Bisogna 
però giungere al 1600 perché compaiano delle effettive e proprie opere dedicate allo studio della scrittura: il primo vero inizia-
tore fu Camillo Baldo, professore di Bologna che 1622 pubblicò un vero e proprio trattato in cui sono contenute osservazioni 
di tipo prevalentemente intuitivo. Tuttavia l’abate Jean Hippolite Michon, vissuto dal 1806 al 1881, viene considerato il vero 
iniziatore dello studio organizzato della scrittura. È a lui che si deve il termine ‘grafologia’, coniato nel 1871 dalla tuttora presti-
giosissima “Sociètè Française de Graphologie”. Suo allievo fu Jules Crépieux Jamin, vissuto dal 1859 al 1940, considerato da 
molti il padre della grafologia. A lui si deve la definizione del concetto di “Armonia” come adattamento all’ambiente ed equili-
brio interiore: se in una scrittura dominerà l’armonia ci troviamo di fronte ad un soggetto maturo, equilibrato, ben inserito nella 
società in cui vive, leale e corretto nel comportamento, che non agisce mai a caso ma sempre rendendosi conto di quello che 
fa, che si integra bene in una struttura, sa lavorare in équipe e ha un’intelligenza soprattutto razionale. Jamin classifica le grafie 
in 8 categorie dominanti I GENERI e le SPECIE che approfondiremo in altro editoriale.
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Un esempio della scrittura di Leonardo da Vinci: 
la sua grafia procedeva da destra a sinistra con 

ribaltamento speculare.

Leonardo da Vinci era solito scrivere in maniera speculare. 
Ciò significa che Leonardo scriveva da destra e sinistra, ma 
anche capovolgendo le lettere: si parla per questo motivo 
anche di scrittura a specchio. La scrittura di Leonardo Da 
Vinci è elegante e ben distribuita nello spazio. Questa grafia 
deve, prima di ogni altra cosa, tenere conto della cultura 
dell’epoca. E nella grafia di Leonardo c’è sicuramente 
l’espressione della ricerca del gesto esteticamente perfetto. 
Al tempo stesso la presenza di ritmo, disuguaglianze, un 
buon movimento ci parlano di un tratto grafico che favorisce 
la creatività, il gusto per l’innovazione, l’individualità, 
l’originalità supportata da un’intensità vitale e da intelligenza 
intuitiva.

Foto calligrafia speculare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Emiliano Pedroni 
È diplomato Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale, Grafologo presso 
ARIGRAFMILANO, quest’ultima facente parte la 
prestigiosa Société Française de Graphologie di 
Parigi ed è specializzato in Perizia Grafologica 
Giudiziaria. Ha pubblicato due romanzi 
thriller: “La Recluta del Male” (Editore 
XY.IT, 2011). “Le Oscure Presenze” sempre 
con (Editore XY.IT, 2013). I proventi del 
diritto d’autore di quest’ultima opera, che 
ha ottenuto il Patrocinio dalla “Provincia di 
Varese”, sono devoluti al CENTRO ICORE 
Onlus di Gorla Maggiore (Va), centro di 
ascolto e di accompagnamento contro la 
violenza sulle donne. Diversi suoi racconti 
sono pubblicati in antologie: “Il Simbolo”, 
in “Delitti d’acqua dolce” (Lampi di stampa, 
2012). “Il Macellaio” in “Giallo Lago” (Eclissi 
Editrice, 2013). “I Tratti Allarmanti” in “Delitti 
di Lago” (Morellini Editore 2014). “Liberi ma 
condannati” in “10 Novelle in cerca di sogni” 
(B&B Edizioni 2017). “Antica Stanza Cortese” 
(B&B Edizioni 2018). “L’essenza della felicità” 
Saggio (B&B Edizioni 2019). Nel 2018 ha 
curato la postfazione di un libro di poesie; 
l’11 marzo 2017 con il racconto “Il Movente 
Perfetto” vince il Premio speciale Legalità al 
concorso letterario “Verbania for Woman”. 
Altro suo racconto “I quattro cavalieri” è 
inserito nell’antologia “Racconti alla finestra” 
(B&B Edizioni 2020).                         

Chi sono gli autori che hanno dato il loro importante contributo alla grafologia?
Ludwig Klages, vissuto dal 1872 al 1956, caposcuola della grafologia tedesca, il cui con-
cetto base è il FORMNIVEAU, ossia la carica vitale, l’individualità. I parametri di valuta-
zione sono: l’intensità, il rapporto tra costrizione e liberazione, l’originalità e il calore. In 
sintesi chi ha una scrittura con elevato ‘formniveau’ è: emotivo, dinamico, creativo, am-
bizioso, sempre alla ricerca, poco adattabile, è un istintivo con una forte immaginazione 
e un’intelligenza soprattutto intuitiva. Max Pulver, grafologo svizzero, vissuta dal 1889 al 
1952, è stato il primo ad ammettere nello studio della scrittura il problema dell’incon-
scio secondo il quale “la scrittura cosciente è un disegno incosciente” e a lui si devono 
gli studi del simbolismo spaziale. Girolamo Moretti, vissuto dal 1879 al 1962, frate fran-
cescano marchigiano, padre della grafologia italiana e fondatore della scuola di Urbino, 
fu autore di un importante trattato in cui si elabora un metodo di esame originale, con 
alla base una forte esigenza di scientificità e di oggettività: il metodo grafometrico. 
Walter Hegar, deceduto nel 1959, concentrò l’esame della scrittura sul tratto, una delle 
caratteristiche grafologiche più importanti, complesse e difficili anche da analizzare.

Ci sono persone che scrivono molto bene e chiaramente, altre invece il cui testo 
è illeggibile. Perché? 
Ve lo spiego in maniera molto semplice: un buon movimento che genera una buona 
forma rivela un equilibrio soddisfacente tra le pulsioni e la realizzazione, il controllo, 
la stabilità della personalità e l’adattamento. Una predominanza del movimento se-
gnala una personalità che vive soprattutto sotto l’influenza degli impulsi, spontanea 
e con un’attività intensa. Invece una predominanza di forma comporta una resistenza 
agli impulsi, una forma di difesa che indica elementi razionali di controllo.
 
Cosa svela l’analisi della grafia? 
Lo studio della grafia analizza la comunicazione tra il foglio bianco e l’inchiostro, qual è 
il rapporto bianco e nero. Attraverso i generi e le specie della scrittura, il grafologo rico-
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noscerà nella grafia dello scrivente il suo Sé nell’ambiente, l’affermazione di Sé, il bisogno di esteriorizzazione e la sensibilità del soggetto, 
il suo auto-controllo, gli stati d’animo, gli entusiasmi o le depressioni del momento, il rapporto tra impulsività e controllo, la spontaneità, 
la socievolezza, il desiderio di partecipazione, l’efficienza delle azioni e delle reazioni, le prestazioni intellettuali, le relazioni, l’interazione tra 
forze interiori e forze esterne, l’individualità e capacità realizzative, l’immagine di Sé che il soggetto esprime all’esterno, l’abito sociale con cui 
vuole apparire agli altri, i sentimenti e la comunicazione nonché i suoi punti forti e suoi punti deboli, motivazioni e compensazioni. 

Come viene effettuata un’analisi grafologica?
Il soggetto che si vuole sottoporre ad analisi grafologica deve scrivere a mano su un foglio in A4 bianco dodici-quindici righe con 
una penna blu o nera (di sua preferenza). Il testo deve essere libero, o meglio, non copiato poiché falserebbe la spontaneità e deve 
assolutamente essere firmato. Mai analizzare un testo senza firma. Pulver (che ricordiamo aveva studiato il simbolismo spaziale) 
asseriva che la firma è la propria biografia in sintesi.

Ottenuto lo scritto come procede il grafologo?
Il grafologo inizia a redigere una scheda tecnica attraverso un approccio globale. Ad esempio analizza lo SPAZIO: come è occupato 
lo spazio? Ordinato, disordinato, compatto ect… la FORMA: scrittura piccola, ascendente, ordinata, curva oppure angolosa, legata 
ect… il MOVIMENTO: se c’è buon rapporto tra liberazione e costrizione, il TRATTO: se leggero, nitido, pastoso, se c’è appoggio o di-
suguaglianze di appoggio. Successivamente si passa alla gerarchizzazione delle specie. Si procederà quindi ad analizzare i tratti minori, 
importanti perché studiamo le sfumature del soggetto scrivente. Si studieranno i margini sinistro-destro, alto-basso, poi si passerà alla 
firma. Dov’è situata? A destra, a sinistra o al centro? È attaccata al testo o staccata? In seguito si cercheranno le sindromi che confer-
mano le caratteristiche particolari del soggetto. Per fare una sindrome occorrono almeno quattro segni. Ad esempio, per la sindrome 
dell’umore variabile i segni sono disuguaglianze in vari generi: diseguale nell’appoggio, spostata, sinuosa, tegole, ambivalente. Addi-
rittura qui ne ho trovati più di quattro. In seguito si evidenziano le tipologie di Freud., fondate sulle fasi dello sviluppo psico-sessuale. 
Orale, anale o fallico? Questo dato può offrire suggerimenti preziosi per meglio definire il ritratto grafologico del soggetto in 
esame e per meglio cogliere e comprendere le sue esigenze profonde. Si precisa che la tipologia non ci deve essere per forza, se 
però questa è nettamente presente allora la si considera. Poi passeremo alle funzioni di Jung: sono le funzioni psichiche che gli 
individui mettono di preferenza in atto nelle loro strategie di esistenza. Il soggetto scrivente quale funzione mette in atto? Pensiero, 
sentimento, intuizione o sensazione? Anche qui, come per le tipologie di Freud, le funzioni si mettono se si presentano in maniera 
marcata. A questo punto la scheda tecnica è completata e si può procedere a scrivere il ritratto grafologico.                

di Emiliano Pedroni
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La grafologia è la scienza umana che, con confermati dati 
scientifici, attraverso l ’esame della scrittura, si propone 

di risalire alla personalità dello scrivente e, come scienza 
autonoma, è dotata di strumenti specifici, di una sua peculiare 

tecnica di osservazione e di una sua metodologia. 
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DI CARLO ALFIERI
ALCUNE SINOSSI

UNA VITA COMPLICATA
“E se gli eventi più importanti del XX 
secolo si fossero svolti in un modo di-
verso da quello che la storia ufficiale 
ci ha tramandato? Solo il maggiore 
Igor Vasilij Loewentsev, spia rumena di 
origini russe al servizio dei potenti di 
mezzo mondo, conosce la verità. E ha 
deciso di raccontarla. Nella sua lunga 
carriera spionistica ha appreso i detta-
gli della finta fucilazione di Mata Hari e 
i retroscena di Dracula di Bram Stoker, 
ha visto Jung e Freud fare a botte per 
il complesso di Edipo, è stato il vero 
responsabile dell’affondamento del 
Titanic (ma quale iceberg!), si è trova-
to a Sarajevo con l’arciduca d’Austria, 
al Cairo con Lawrence d’Arabia, a Mo-
sca con Lenin e a Ekaterinburg con i 
Romanov, dove però è riuscito a salva-
re solo la granduchessa Anastasia, ha 
assistito alla formulazione delle teorie 
di Einstein a Princeton, ha vissuto con 
Hitler le ultime ore nel bunker di Berli-
no e ha fatto irruzione nel più famoso 
film della Storia, innamorandosi di Ilsa 
Lund a Casablanca. Un racconto para-
dossale e divertito che intreccia realtà 
e finzione cinematografica, regalando 
ritratti irriverenti di personaggi immor-
tali e svelando i retroscena di episodi 
veri della storia recente.”

IL PRINCIPIO DI TUTTE LE COSE
“Un piccolo insignificante evento, le-
gato a una innocua mania, mette in 
moto una sequenza di fatti, apparen-
temente di poco conto, che vanno a 
mescolarsi ad altri accadimenti della 
vita quotidiana di Marco Laureandi, il 
protagonista. La narrazione si inoltra 

in una dimensione di mistero, e men-
tre le due storie sembrano procedere 
indipendentemente l’una dall’altra, 
lentamente emerge, sotto gli occhi 
del lettore, un romanzo inaspettato 
che nasce, sorprendentemente, den-
tro il romanzo principale. Una bellezza 
misteriosa, un giornalista scientifico 
che viaggia per il mondo, un amore 
impossibile, una donna dallo sguardo 
acuto che vede lontano e implacabili 
uomini di potere sono gli ingredienti 
di questo libro che non vi abbando-
nerà fin quando l’avrete finito. Attra-
verso una serie di vorticosi colpi di 
scena l’intera vicenda si ricompone in 
una sintesi finale, assolutamente rigo-
rosa e affascinante.”

SOLAR PARK
“Il trentanovenne Almodio Siccoma-
rio, dirigente diligente ma non fulgen-
te della filiale italiana della Dai Eleka, 
colossale multinazionale elettronica, 
spera in una sacrosanta promozio-
ne a Direttore Generale. Trame ma-
nageriali dagli imprevedibili risvolti 
portano invece al suo trasferimento. 
Amministratore Delegato della sede 
dell’azienda in Uruguay. Una promo-
zione che in realtà è un esilio. Senso 
di ingiustizia e di fallimento esistenzia-
le, insieme al ricordo incancellabile di 
un fortuito incontro con la splendente 
Drusa Ravenport, lo accompagna-
no in viaggio verso Montevideo. Ma 
è qui che nella sua vita irrompe ben 
presto e inspiegabilmente il misterio-
so Prudendo Ordóñez, affascinante e 
irresistibile avventuriero portatore di 
ottime opportunità di business. L’ami-

cizia virile tra i due apre la strada a una 
collaborazione sempre più stretta “in 
affari”, e non saranno solo contratti 
commerciali: Prudencio gioca in gran-
de sullo scacchiere planetario, tutto 
sa, tutto può, tutto manovra, e coin-
volgerà Almodio in azioni segretissi-
me e spettacolari ai quattro angoli del 
pianeta. Facendone un uomo nuo-
vo, coraggioso e intraprendente. Un 
uomo capace di andare oltre i limiti e 
di realizzare un sogno ecologico mi-
rabolante. Saranno invece gli incontri 
al femminile - con Drusa, ancora; con 
la dolcissima, ma incrollabile agente 
immobiliare Lucrecia; con l’esotica 
e disinibita studentessa in medicina 
Shaadiya - a farlo crescere e a fargli 
costruire, infine, anche il suo sogno 
d’amore perfetto.
Ma il destino non ha ancora giocato 
tutte le sue carte...”

PENN STATION BLUES
 (Versione inglese di Romanzo di una 

storia nata male)
“An optimistic story, caustic, irreverent 
and constructive, amusing and wise, 
crazy, yet perfectly reasonable.
John W. Lockwood’s dismal entry into this 
world is transformed by a media circus 
and he grows up in affluent surroundings: 
international schools, high society, a 
cosmopolitan life. Accomplished and 
well-educated, John moves smoothly 
from one success to another: his field of 
action is high finance. Even his love life 
soars… until his story turns inside out, 
and when the princess kisses the prince, 
he turns into a toad.
But the toad John W. Lockwood is a 
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feisty character. Success, not defeat, is written 
in his DNA. Lockwood falls from a great 
height and then climbs back. He was born to 
fight and will not accept the setbacks.
His struggle to redeem himself not only 
rewrites the values on which his life is 
based, it does much more: he delves into 
human misery showing that there is light 
at the end of the longest tunnel, moving 
forwards and taking others with him.
This is a story of personal development, of 
evolution and of hope.”

FARE MUSICA A MILANO
“La città come crocevia di destini e di 
vite diversissime, che a volte si interseca-
no. Milano è il punto di partenza di una 
appassionante vicenda: due giovani sra-
dicati, una ragazza e un ragazzo, che la 
passione per la musica fa incontrare, coin-
volti in vicende più grandi di loro e sulle 
quali non hanno alcun controllo, riescono 
malgrado tutto e contro ogni probabilità, 
a sopravvivere e a mantenere vivo il loro 
amore. Romanzo di formazione e d’av-
ventura, d’amore e di spionaggio, inqua-
drato con esattezza nel contesto storico di 
drammatiche vicende dei nostri tempi. La 
narrazione ha il taglio incalzante di una se-
quenza cinematografica, evidenziata dalla 
mancanza di capitoli, sostituiti da lunghi 
paragrafi: una volta iniziato non sarà facile 
smettere di leggere! “

ROSA COME L’INFERNO
“Un avvocato famoso, che esercita la sua 
professione in Francia, ma lontano da Pa-
rigi: preferisce la quiete e il silenzio delle 
colline fiorite di Provenza, vicino al mare. 
Ma questo non gli impedisce di avere 
clienti importanti, e spesso inquietanti, ai 
quattro angoli del mondo, che lo coin-
volgono in accadimenti intricati dei quali 
però egli riesce, con tenace costanza, a 

trovare il collegamento e la spiegazione, 
il fil rouge che li unisce, o forse in questo 
caso sarebbe meglio dire il fil rose. Lo 
affianca in questa avventura l’ineffabile e 
misterioso professor Kanunu Haavikko, 
detto Vikko. Un ristretto e scelto gruppo 
di collaboratori, uomini e donne, assi-
stono l’avvocato e anche le loro vicende 
umane si dipanano lungo la narrazione 
principale. Hanno però tutti una cosa in 
comune: sono una squadra, e l’avvocato 
sa di potere sempre contare su di loro. Un 
finale drammatico e inaspettato conclude 
questo romanzo ad alta tensione.”

NEMESI MOLDAVA
“Quando le porte della Corporation si 
aprono di fronte al giovane neo-inge-
gnere Gualdo Gualdi, si può credere di 
assistere ai primi passi di una luminosa 
carriera aziendale. Ma non sarà così. La 
Corporation funziona meravigliosamente, 
con grandi risultati economici, operando 
in tutti i settori più avanzati della tecnolo-
gia, dell’energia e della finanza, secondo 
schemi e parametri assolutamente non 
convenzionali, a cominciare dall’incredibi-
le building, sede principale dell’impresa, 
progettato dall’architetto pazzo Deme-
triou Kubo. In questo ambiente allucinato 
e allucinante, tuttavia perfetto come un 
meccanismo a orologeria, entra un giorno 
un piccolo granello di polvere, sotto for-
ma dell’affascinante ingegnera Paraschiva 
Crişan. Lei e Gualdo Gualdi si troveranno 
ben presto coinvolti in un surreale proces-
so di disintegrazione, progressivo e inar-
restabile. In un’atmosfera intrisa di deca-
denza degna della caduta di un Grande 
Impero, si consuma un’Apocalisse cata-
strofica. L’Hubris, vale a dire l’arroganza e 
la superbia, viene annichilita dalla Nemesi 
implacabile. Un romanzo che vi divertirà e 
che vi farà pensare.”

Sono un chimico, e questa è stata la mia profes-
sione. Quando arrivarono i settant’anni mi deci-
si ad andare in pensione. Si trattava di trovare 
qualcosa da fare per riempire tutto quel tempo 
vuoto, il tempo che prima non bastava mai. Così 
decisi di fare una cosa che mi girava per la te-
sta da qualche decennio: scrivere un romanzo. 
L’ho fatto e poi, si sa, un romanzo tira l’altro: così 
adesso che di anni ne ho ottantadue, ne ho scrit-
ti diciannove e sto scrivendo il ventesimo.

Alla prova dell’editoria ovviamente sono arrivato 
impreparato. Nella vita avevo fatto tutt’altro e 
dovendo affrontare un mondo completamente 
sconosciuto, come sempre accade, ho preso 
qualche decisione giusta e molte altre sbagliate. 
Comunque oggi qualcosa ho capito, e ho un cer-
to numero di miei romanzi pubblicati a stampa, e 
altri come e-book. La piattaforma dove in genere 
si trovano sempre tutti i miei libri è Amazon.

Scrivo romanzi non lunghissimi, diciamo cento-
cinquanta/duecento pagine, ambientati in epo-
ca contemporanea, con una narrazione dove 
mescolo azione e riflessione in parti più o meno 
uguali. Ci metto anche amore, passioni, ironia. A 
volte una punta di malinconia. Gioia di vivere e 
difficoltà di vivere. 

Un caso particolare è costituito dal romanzo “Il 
Giureconsulto”, un romanzo storico di quasi 
seicentocinquanta pagine, ambientato nel XII 
secolo. La trama si dipana tra Europa e Medio 
Oriente, spingendosi fino alla lontana Persia. È 
il secolo che vede l’affermarsi dei grandi regni 
europei, il secolo della Seconda Crociata, degli 
insanabili dissidi tra Impero e Papato, del rinno-
vamento intellettuale con il sorgere delle prime 
università, il secolo di una donna straordinaria, 
Eleonora d’Aquitania, madre di Riccardo Cuor 
di Leone che fu, evento inaudito, prima regina 
di Francia e poi regina d’Inghilterra.

Scrivere è certamente, se lo si fa con impegno, 
un faticoso esercizio intellettuale, ma è anche 
fonte di grandi soddisfazioni. Non parlo di sod-
disfazioni economiche, che quelle alla mia età 
contano poco: parlo del sapere che qualcuno 
legge e apprezza quello che scrivi.
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IL CASTELLO di Gropparello 
TRA MITI 
E LEGGENDE
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IL CASTELLO di Gropparello 
TRA MITI 
E LEGGENDE

La Location

S
ospeso su un territorio selvaggio come un nido 
d’aquila, il Castello di Gropparello (VIII-XIII 
sec.) colpisce i visitatori per il raggruppamento 
turrito del complesso monumentale, che 
regala all’occhio un alternarsi di scorci 

panoramici scenograficamente diversi tra loro. A 
pianta irregolare per le asperità del terreno, il Castello 
rappresenta un esempio dell’arte della fortificazione 
medievale, posto a difesa della via d’accesso alla 
valle e si erge su un grande comprensorio ofiolitico 
con un orrido che scende fino al torrente Vezzeno  
che rende il maniero inattaccabile. È circondato da 
un parco di 15 ettari all’interno del quale si trovano 
le magnifiche Gole del Vezzeno con il famoso Altare 
Celtico ed il Museo della rosa Nascente che si snoda 
in un labirinto di carpini con 17 roseti costituiti da 
1280 piante di 120 varietà di rose.
Edificato sui resti di un castrum romano del II secolo 
a.C., ha le sue prime documentazione storiche nell’an-
no 810, nell’atto con cui l’imperatore Carlo Magno 
concede il feudo al vescovo di Piacenza Giuliano II.
Durante il medioevo fu luogo di aspri scontri tra Guelfi 
e Ghibellini: il castello è in questo periodo l’unica roc-
caforte in mano guelfa del territorio piacentino e viene 
in diverse occasioni, e con alterne fortune, attaccato 
dalle forze ghibelline.
Passa nelle mani di diverse celebri famiglie come i 
Borri, i Fulgosio, gli Anguissola fino a quando, nel 
1599, Ranuccio Farnese ne diviene proprietario ide-
ando, con l’occasione, il titolo ereditario di “Conte di 
Gropparello” donandolo alla famiglia Anguissola, che 
ne manterrà il possesso fino all’inizio del XIX secolo.
Durante il ‘900 il castello cambia nuovamente molti 
proprietari fino al 1994, quando gli attuali proprietari 
ne hanno fatto la propria residenza, promuovendo-
vi, però, anche numerose iniziative per permettere a 
tutti coloro che amano l’arte e la storia di godere di 
questo importante edificio.
Il cortile centrale è uno dei luoghi più suggestivi 
dell’intera struttura, con la sua forma irregolare adatta-
ta alle esigenze costruttive e ben lontana dalla pianta 
tradizionale. Dal terrazzo sopra il Mastio, lo sguardo 
può spaziare sul magnifico panorama circostante, fino 
alle Prealpi Venete. 
Gli ambienti interni conservano arredi e decorazioni 
dal XIV al XX secolo e non mancano monumentali 
camini, stucchi cinquecenteschi e soffitti quattrocen-
teschi di particolare pregio.
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Intervista a Gianfranco Gibelli
Gianfranco da bambino, com’era? Che ricordo ha della 
sua infanzia?
Molto diverso rispetto a come posso apparire oggi agli occhi degli 
altri, perché sono un chiacchierone, mi piace stare in compagnia e 
raccontare tanto di tutto mentre, da bambino, ero estremamente 
introverso, amavo le mie cose e non mi interessava giocare con i 
compagni. Per me era importante fare qualcosa che mi preparasse 
a farne delle altre; c’è da dire, anche, che la realtà di un bambino di 
quell’epoca era molto diversa da quella di uno di oggi che ha già 
le idee chiare e sa quello che vuole mentre io vivevo alla giornata, 
senza pensare minimamente a cosa avrei fatto da grande. 
Della mia infanzia ho il ricordo della mia casa e del suo lungo cor-
ridoio freddo; ho anche un’altra immagine impressa, quella dei 
miei genitori che, distanti, si dedicavano alle loro passioni. Mia 
madre, amante della lettura, se ne stava seduta sulla sua poltrona 

mentre mio padre dipingeva nel suo studio ed io, che ho sempre 
ritenuto la lettura un mezzo per apprendere e non un fine per ar-
rivare a un qualcosa, seguivo lui nella sua passione ma ben presto 
la dovetti abbandonare perché la superficie sulla quale dipingevo 
non rimase esclusivamente quella del foglio ma si espanse anche 
a tutte le parti della casa, compresi tessuti, pareti, mobili; ricordo 
che feci anche tantissima ginnastica mentre cercavo di scappare 
dalle grinfie e dal bastone della scopa di mia madre (ride).

Quali erano i suoi sogni? Ad oggi pensa di averli 
realizzati tutti? 
Abbandonata l’idea di poter essere un pittore, ho capito ben pre-
sto che quello che amavo veramente era la musica, soprattutto 
quella d’organo. Ricordo che la scoperta di questo strumento è 
avvenuta grazie alla pubblicità dei fratelli Fabbri, durante il Caro-
sello, ascoltando la “Toccata e Fuga” in Do minore di J. S. Bach. 

LA LEGGENDA DEL CASTELLO DI GROPPARELLO
La protagonista di questa leggenda è la dama Rosania Fulgosio, di famiglia guelfa, sposa di 
Pietrone da Cagnano all’epoca proprietario del castello. Il loro fu un matrimonio combinato 

tra le due famiglie, quindi, la povera Rosania, impotente, accettò il suo tragico destino. 
Il marito, costantemente assente a causa delle innumerevoli battaglie in difesa del maniero, 
non potè fare nulla quando il castello venne preso in assedio dalle truppe nemiche a capo 
delle quali vi era il condottiero Lancillotto Anguissola, al servizio della casata ghibellina 

dei Pallavicino. 
Il fato aveva iniziato a tessere le fila della vicenda, facendo incontrare di nuovo Rosania 
e Lancillotto. I due giovani, infatti, si erano già conosciuti e innamorati anni prima, un 

grande amore il loro che, purtroppo, non potè avere seguito a causa della loro diversa 
appartenenza politica, guelfa lei e ghibellino lui. 

Rosania, trovatasi di fronte al condottiero e non riconoscendolo nell’immediato, si fece 
coraggio e, per proteggere la sua gente, si inginocchiò ai suoi piedi chiedendogli pietà.

Il sentimento che li aveva da sempre legati si riaccese ed ella, convinta che il marito Pietrone 
fosse morto in battaglia e non avrebbe più fatto ritorno a casa, si lasciò travolgere 

dalla passione e visse, finalmente, quell’amore tanto agognato
per il suo Lancillotto. 

Purtroppo il condottiero venne presto richiamato alle armi e dovette lasciare nuovamente 
la sua amata e il castello, che ritornò, di lì a poco, sotto il dominio del suo legittimo 

proprietario, Pietrone. 
Questi venne informato dalla serva che, durante la sua assenza, la sua dama l’aveva 

tradito, quindi, furioso e accecato dalla gelosia, fece scavare una piccola stanza sottostante 
il castello con uno scopo ben preciso, eliminare Rosania.

Durante i festeggiamenti per la vittoria, Pietrone stordì la moglie con un sonnifero e la 
rinchiuse nella stanza costruita nei sotterranei, murandola viva. 

Di quella stanza ancora ad oggi non vi è traccia ma numerose testimonianze ci conducono a 
pensare che Rosania non abbia mai lasciato il castello, almeno non il suo spirito. Ancora ad 
oggi i medium che lo visitano per fare rilievi ed esperienze paranormali o, semplicemente, per 
capire se le energie del luogo sono tutte in equilibrio, dichiarano di sentire un dolore atroce e 

quasi insopportabile alle gambe. 
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Per me fu come un colpo di fulmine, me ne innamorai a tal punto 
che corsi subito a comprarmi lo spartito, però non sapevo leggere le 
note e allora mia madre, che aveva studiato pianoforte, mi diede del-
le lezioni e ho iniziato ad esercitarmi con una pianola che possedevo, 
suonando questa composizione. Amo la musica perché trasmette 
emozioni nell’immediato, nello stesso istante in cui la suoni e gli altri 
la ascoltano, ha il potere di coinvolgerti, facendoti vivere infinite sen-
sazioni, trasportandoti in dimensioni surreali. 
Oltre ad aver pubblicato i miei primi tre libri, ho ancora tanti so-
gni che voglio realizzare, come ad esempio quello di scrivere un 
film e dirigerlo personalmente, progetto al quale, tra l’altro, sto 
già lavorando e la cui trama è incentrata sulla indagine su una 
presenza inquietante. 

Qual’è stato il suo percorso di formazione?
Ho frequentato il Liceo Classico ed ero, e lo sono ancora, un ap-
passionato di lettere classiche e antiche, al contrario di matematica 
che odiavo tanto, ma talmente tanto che poi, quando ho deciso di 
iscrivermi all’Università, ho scelto proprio quell’indirizzo di studi. Cre-
scendo, ho capito che la vera matematica non è fatta solo di calcolo, 
non è solo aritmetica ma è, soprattutto, ragionamento, ecco perché 
me ne sono appassionato, perché ritengo che ci sia sempre una 
spiegazione a tutto, nulla può esistere senza una ragione ben preci-
sa, senza un perché! La matematica è creatività e fantasia, basti pen-
sare al “Teorema di Pitagora” e a come questo illustre personaggio 
abbia usato la propria genialità per risolvere un determinato proble-
ma. Essa non può essere studiata a memoria, va capita e ragionata 
anche attraverso la sua applicazione a situazioni reali e quotidiane. 
Durante gli anni del Liceo ho apprezzato tanto anche la lettura ma 
ancor di più la scrittura, tant’è vero che scrivevo già dei gialli in cui il 
protagonista era appunto un insegnante di matematica che, con le 
sue abilità logiche, riusciva a risolvere i casi più intricati. 
Il mio fan più sfegatato era mio padre: come sappiamo tutti, quan-
do scrivi, se non hai un editore, i tuoi manoscritti rimangono lì, nel 
cassetto, quindi, ogni volta chiedevo a lui di farmi da uditore, solo 
che dopo la lettura di qualche rigo, puntualmente, stremato dai miei 
racconti, si addormentava come un sasso. 
Nel frattempo, terminato il mio percorso di studi all’Università, 
capii che la mia grande vocazione era quella di insegnare e così 
proseguii in quella direzione. Per me la comunicazione e la con-
divisione sono sempre state due aspetti importanti nelle relazioni 
umane che si coniugano perfettamente con l’insegnamento ma, 
dopo qualche supplenza in diverse scuole, venni assunto in un’a-
zienda per tenere dei corsi di formazione, un’esperienza molto 
positiva che mi ha dato grandi soddisfazioni. 

Vuole parlarci dell’incontro con sua moglie, del vostro rapporto, 
dell’arrivo delle vostre figlie e di cosa vi ha tenuto sempre uniti?
Ricordo che l’azienda per la quale facevo formazione mi mandò a 
Roma per tenere un corso, fu un pessimo viaggio, una corsa paz-
zesca che mi fece arrivare in aula nervoso, stremato e con una bar-
ba terribilmente incolta. Alla fine della giornata, felice di aver finito 
la lezione e di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo, salutai i 
corsisti ma, prima di andare, mi resi disponibile per fornire ulteriori 
chiarimenti. Non feci in tempo a dirlo che, dal fondo dell’aula, una 
ragazza si alzò in piedi e con tono arrogante mi disse: “Professore, 
mi scusi, ma io non ho capito proprio un bel niente di quello che 
lei ha spiegato!”. Ecco, quella ragazza, ben presto, sarebbe diven-
tata mia moglie. (ride)
Quando sono nate le mie figlie non ho percepito subito il legame 
genitoriale, soprattutto con la maggiore, Chiara, ero troppo preso 
da Pitagora e dai miei calcoli matematici, mentre con Francesca è 
stato diverso, forse ero diventato più consapevole dell’importanza 
dell’essere padre, più maturo. 

Crede nel destino? Pensa che sia stato il fato a condurvi al 
Castello di Gropparello?
Assolutamente sì! Mia moglie ed io eravamo alla ricerca del posto 
perfetto in cui vivere e ci rivolgemmo ad innumerevoli esperti nel 
campo dell’immobiliare ma senza alcun risultato soddisfacente. Un 
giorno, ormai demoralizzati dai tanti esiti negativi e apparentemen-
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te lontani dalla realizzazione del nostro sogno, capitammo in 
Brianza, interessati all’acquisto di uno strumento musi-
cale antico, e il destino, appunto, 
ci conduce ad una 
bellissima villa del 
Settecento di cui mia 
moglie si innamora 
all’istante, io no. 
La villa era in vendi-
ta, sì, ma frazionata in 
diversi appartamenti. 
Rita, decisa comun-
que a vendere la casa 
di Milano per poi poter 
acquistare un edificio 
antico, cerca di convin-
cermi a contrattare e io, 
profondamente titubante 
a causa di molti aspetti 
che trovavo negativi ma, 
principalmente, dal fatto 
che avremmo comunque 
abitato in un condominio e 
non in una casa tutta nostra, 
cerco di farla ragionare illu-
strandole i pro e i contro del 
potenziale acquisto. Il caso 
volle che, mentre discuteva-
mo e pensavamo al da farsi, 
l’architetto che si occupava 
dei lavori di ristrutturazione, ri-
volgendosi al proprietario della 
villa, accenna ad un suo impe-
gno imminente nel piacentino 
per la vendita di un castello. 
Fu in quell’attimo che entrambi 
cessammo di discutere e, guar-
dandoci negli occhi, capimmo 
subito che quella sarebbe stata la 
nostra tanto agognata occasione! 
Andammo a vederlo e, durante 
la visita, l’architetto ci propose 
di acquistarne una parte poiché 
l’altra era già di interesse di un 
avvocato di Milano. Il nostro desi-
derio era quello di acquistare una 
proprietà che fosse tutta nostra e la 
cosa non mi piacque ma Rita soste-
neva di avvertire un’energia parti-
colare legata a quel luogo, qualcosa 
che non aveva sentito negli immobili 
precedentemente visitati, diceva di 
percepire qualcosa, o qualcuno, che ci 
stava chiamando e aveva la quasi totale 
certezza che il Castello di Gropparello 
sarebbe divenuto, ben presto, di nostra 
proprietà. Così fu, perché il famoso av-
vocato rinunciò e noi restammo gli unici 
potenziali acquirenti. Unico neo di tutta 
la trattativa rimaneva quello di trovare i soldi per la caparra, 
ahimè! La cosa, incredibilmente, si risolse con un incastro al-
quanto singolare di eventi, anche se quello iniziale fu dram-
matico: persi il mio posto di lavoro. Ma il tutto si trasformò a 
nostro vantaggio con la successiva liquidazione dell’azienda. 
Era come vivere una situazione kafkiana, perché la cifra della 
liquidazione ammontava esattamente a quella richiesta per 
bloccare l’acquisto, quindi il mio licenziamento, apparente-
mente visto e vissuto, soprattutto dal sottoscritto, come un 
totale fallimento, si trasformò, invece, in una benedizione. 
E oggi, dopo 26 anni, siamo ancora qui, felici e soddisfatti, 
esattamente come il primo giorno.

Come è stato il primo giorno in cui si è trasferito al castello, 
quali sono state le sue emozioni?
Appena finito di inscatolare quanto rimaneva di tutte le nostre 
cose partimmo da Milano in macchina, le bambine con la tata 
ed io, mentre Rita ci aspettava già al castello. L’arrivo avvenne 
al tramonto. Varcato il cancello, da lontano intravidi subito la 
panda vecchissima di mia moglie. Il cielo era di un colore can-
giante, intenso, sapeva di nuovo inizio. 
Mentre ci avvicinavamo, la tata ebbe un sussulto perché notò 
che dalle finestre filtrava una luce, una luce fioca che si sposta-
va lentamente da una stanza all’altra e che ci stava venendo 
incontro. Mi ricordo ancora il terrore nel suo sguardo quando 
arrivammo al portone di entrata che si aprì lentamente finché 
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non ci trovammo dinnanzi Rita, che venne ad accoglierci 
con una candela, perché non ci avevano ancora attivato la 
corrente elettrica. L’esclamazione della tata, una signora di 
Avellino, simpaticissima e molto divertente, fu veramente 
colorita, immaginatevi la scena, ecco, ho detto tutto! 
Mia moglie, entusiasta di vederci e felice di aver realizzato 
finalmente il nostro sogno, ci accompagnò subito a fare 
il giro delle sale: erano tutte bellissime e in ordine, acco-
glienti, tutto era perfetto, i nostri mobili sembravano pro-
prio essere stati realizzati per quel luogo incantato. 
Rientrati dalla cena in un ristorante della zona, ci riunimmo 
in una delle stanze, quella da pranzo, unica luce quella del-

la candela. Iniziammo a chiacchierare, ridere e scherzare, 
eravamo felici e sereni e nessuno di noi aveva intenzione di 
andare a dormire, finché la tata, guardando l’orologio che 
segnava oltre la mezzanotte, ci tranquillizzò sul fatto che or-
mai non sarebbe più successo nulla e che di fantasmi non 
ce n’erano (in realtà lo stava dicendo più a se stessa che a 
noi) e ci esortò tutti ad andare a dormire, e così fu. 
Per me l’idea di poter abitare in un castello era normale, 
mi apparteneva. Infatti, non molto tempo dopo, riordinan-
do varie cose, ritrovai alcuni miei vecchi disegni, realizzati 
all’età di quattordici, quindici anni circa, e tra questi ritrovai 
un acquerello che avevo dipinto raffigurante la sala di un 
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Ne rimasi subito incantato, mi piacque talmente tanto 
che presi il  foglio dove stavo scrivendo, ne strappai 
un lembo e lo misi a quella pagina come segnalibro
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castello con un camino antichissimo. Beh, sem-
brerà strano, una coincidenza, ma era proprio la 
sala grande con il camino del Castello di Grop-
parello. Altro aneddoto, i libri di mio padre. Ne 
ho conservati la maggior parte e, dopo parec-
chio tempo dal trasloco, mi sono ritrovato a 
doverli togliere tutti dagli scatoloni e, fra i tanti, 
me ne ritrovo tra le mani uno vecchissimo, degli 
anni Quaranta, parte della collana del Touring 
Club “Le Bellezze d’Italia”, dedicato all’Emilia 
Romagna, con le foto in bianco e nero su car-
ta patinata e la copertina in cartoncino azzurro. 
“Che bello!”, penso, e allora inizio a sfogliarlo 
finché mi ritrovo alla pagina che riproduceva la 
foto del Castello di Gropparello e, in mezzo, un 
foglio di miei appunti di matematica. Ricordai 
immediatamente il perché di quel foglio pro-
prio in quel punto: ero ragazzo, stavo facendo 
i compiti e mi ero stancato; annoiato, avevo 
preso quel libro e, sfogliandolo, vidi la foto del 
castello. Ne rimasi subito incantato, mi piacque 
talmente tanto che presi il foglio dove stavo 
scrivendo, ne strappai un lembo e lo misi a 
quella pagina come segnalibro. 

Prima di venire ad abitare al castello, credeva 
nei fantasmi o in energie post-mortem?
La mia formazione deriva dalle scuole salesia-
ne dove la religione non dà molta importanza 
a questo genere di cose. Ho sempre seguito 
attentamente le loro lezioni, ma con le mie in-
finite domande e dubbi creavo loro sempre dei 
problemi. Principalmente credo a fatti basati 
su dati storici e documentati che mi possono 
condurre a comprendere lo svolgimento di un 
determinato evento, quindi sì, credo, ma non 
basandomi su una verità assoluta. 
Per ritornare alla sua domanda, sono sempre 
stato interessato a questo genere di fenomeni 
e avvenimenti, tant’è vero che ho scritto molte 
storie di fantasmi e vicende che si svolgevano 
tra le mura di antichi castelli, ma la mia tenden-
za era quella di trovare una spiegazione logica 
e razionale ai fatti che narravo, probabilmente 
perché, per me, il fenomeno è già la spiegazio-
ne stessa, la risposta. Questo avveniva fino a 
quando non mi trasferii qui al castello, perché 
proprio vivendo in questo luogo ho iniziato a 
credere che non a tutto c’è sempre una spiega-
zione logica, accade e basta.

Dalla sua più recente pubblicazione, cioè 
“La Compagnia Invisibile”, si evince che lei 
e la sua famiglia siete stati testimoni di di-
versi fenomeni paranormali all’interno del 
Castello di Gropparello, quindi, può con-
fermare la veridicità della leggenda della 
“Dama Bianca” Rosania Fulgosio?
Il primo romanzo è dedicato principalmente 
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Fu in quel momento che capii che qualcosa di insolito 
stava accadendo sul serio e che io avrei dovuto farmene 
una ragione e accettarlo. 
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alla scoperta di Gropparello e di Rosania, 
e narra, con taglio autobiografico, delle 
vicende mie e della mia famiglia qui al 
Castello e vi è descritta la nostra ricer-
ca del luogo di morte di Rosania e che, 
ahimè, ancora ad oggi, non siamo riusci-
ti a trovare. Mentre il secondo romanzo, 
“La Compagnia Invisibile”, appunto, rac-
conta di altri esseri che vivono all’interno 
del castello, in una dimensione temporale 
parallela, che fanno parte di questo luo-
go probabilmente da moltissimo tempo 
e che sono convinti di vivere ancora nel-
la propria dimensione spazio-temporale. 
Quindi ho voluto fare un focus su queste 
altre entità che sono apparse in maniera 
del tutto singolare. Rosania, per chi l’ha 
vista, si è sempre mostrata leggiadra, 
gentile e dolce, mentre queste altre pre-
senze si sono manifestate con modi più 
forti, prepotenti e più rumorosi: passi nei 
solai, colpi ad una porta, luci che fluttuano 
nel castello. Anche mio suocero, quando 
è venuto a trovarci, ha vissuto qualche 
episodio poco simpatico. Era salito su nel 
Mastio per leggere e, improvvisamente, 
si è sentito dare uno spintone tremendo, 
talmente forte che ha quasi rischiato di ca-
dere giù. Ha avuto anche un incontro not-
turno con Rosania nella sala da musica. 
All’epoca, accanto a questa stanza, c’era 
ancora una camera da letto che poi è di-
ventata il mio studio; di notte, alzatosi per 
andare in bagno e cercando l’interruttore 
della luce con la sola illuminazione della 
luna, racconta di aver visto una ragazza 
vestita di bianco con i capelli raccolti in 
una specie di velo. Quando ha cercato di 
guardare meglio l’ha vista dilatarsi e svani-
re come un nuvoletta di fumo. Altre testi-
monianze di apparizioni sono state anche 
riferite da alcune ragazze venute per fare 
un corso sul restauro di pianoforti tenuto 
da mia moglie Rita, quale esperta del set-
tore e, di notte, cercando in modo azzar-
dato di inscenare una seduta spiritica, si 
sono ritrovate con tutta la loro roba per 
terra perché il letto ha iniziato a saltare 
all’impazzata e le luci non si accendeva-
no più. Sono corse da noi terrorizzate 
e insieme siamo andati a verificare cosa 
fosse successo, quindi ho potuto con-
statare personalmente l’accaduto. Ri-
cordo che allungai la mano verso l’inter-
ruttore ma appena prima di sfiorarlo, le 
luci si accesero da sole, le finestre della 
loro camera erano completamente spa-
lancate, comprese le ante dell’armadio. 
Un altro evento ancora, molto singolare 
e inquietante, è di qualche anno fa. Mi 
trovavo in viaggio per lavoro, mia moglie 
e le mie figlie stavano guardando un film 
alla televisione e, all’improvviso, sento-
no bussare con vigore. Inizialmente Rita, 
che si era appisolata sul divano, pensò 
che provenisse dal programma trasmes-
so ma, ben presto, dovette ricredersi, 
perché i colpi alla porta divennero vera-
mente molto forti e insistenti, come se 
qualcuno volesse sfondarla. Spaventata, 
credendo che fossero dei ladri, chiamò 

i carabinieri, mandò sopra in camera le 
figlie e mi telefonò. Restammo a parlare 
fino all’arrivo delle forze dell’ordine che 
perlustrarono la zona ma non trovarono 
traccia di niente e di nessuno. 
Poi c’è stato l’avvistamento del panet-
tiere del paese che, di notte durante un 
tremendo temporale, vede una ragazza 
sulla strada che conduce al castello, forse 
Rosania, vestita con una camicia da notte 
bianca e con i capelli e i vestiti stranamen-
te asciutti, ferma la macchina e fa retro-
marcia per capire chi è e per soccorrerla, 
ma non fa in tempo a girarsi che la ragazza 
è già sparita nel nulla. 
Una delle nostre guide, un giorno, stava 
effettuando con delle scolaresche il solito 
tour del castello che comprende anche la 
visita del Mastio. Io, solitamente, vado pri-
ma per aprire la porta e accendere le luci 
e le candele ma quel giorno, arrivati da-
vanti al portone, lo trovano chiuso. La gui-
da, non avendo le chiavi, prova ad aprirlo 
e, ad un tratto, sente dall’interno dei passi 
pesanti, simili a quelli di un soldato in ar-
matura, che scendono dalle scale, si avvi-
cinano al portone e poi, d’improvviso, si 
sente bussare violentemente al portone, 
sempre dall’interno.  
I primi tempi che siamo venuti ad abita-
re qui c’era una casa che oggi è quella 
dove vive mia figlia Chiara con la sua fa-
miglia. All’epoca era ancora vuota e in 
quell’anno avevamo deciso di affittarla 
ad amici di Milano che volevano tra-
scorrere qualche giorno in pieno relax 
qui da noi. Una mattina, mentre stava-
mo facendo colazione, mi accorgo che 
il nostro amico è strano, silenzioso, è lì 
che mescola lo zucchero nella tazza con 
una faccia veramente stravolta, io non 
parlo, lo osservo senza fiatare, finché lui 
stesso mi dice che ha passato tutta la 
notte sveglio a causa dei rumori degli 
operai che stavano facendo i lavori al 
castello. Io lo guardo stranito e gli dico 
che durante la notte nessun operaio 
aveva lavorato e, tanto meno, martel-
lato in cantina fino alle due di notte! 
Bene, lui ha dichiarato di aver sentito 
questo rumore assordante, come se 
fosse stato quello di una mazza pesan-
tissima, battere su uno dei muri di sotto. 
Personalmente, i primi tempi, quan-
do hanno iniziato a manifestarsi questi 
eventi, ho pensato che fossero le mie 
figlie che si divertivano a spaventare gli 
altri, fin quando una notte iniziai a ren-
dermi conto che loro non avevano nulla 
a che fare con tutti i fenomeni che si sta-
vano manifestando. Il vento era davvero 
molto forte, salii sulla torre per vedere la 
condizione dei tetti perché temevo che 
si scoperchiassero, quindi aprii la porta 
del Mastio e sul piccolo altare della cap-
pella ottocentesca, ancora consacrata, 
vidi che le due candele erano accese. Lì 
per lì pensai subito che qualcuno si sta-
va divertendo alle mie spalle e la cosa 
andò avanti per alcuni giorni, iniziai ad 
indagare, ma nessuno ne sapeva niente 

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. È affascinata 
dalla letteratura e dall’arte italiana, tanto da 
preferire le visite ai musei alla vita mondana 
dei suoi coetanei. 

quindi avviai immediatamente una mia ul-
teriore indagine, volevo a tutti i costi una 
spiegazione logica all’accaduto. Presi una 
pagliuzza e la misi tra una maniglia e l’altra 
del portone così, se qualcuno, per gioco, 
avesse cercato di aprire la porta la pagliuz-
za sarebbe caduta e io avrei avuto le mie 
prove e il mio colpevole. Quando ritornai, 
l’indomani, la pagliuzza era al suo posto 
quindi la porta non era stata aperta, l’aprii 
e mi ritrovai nuovamente le due candele 
accese. Fu in quel momento che capii che 
qualcosa di insolito stava accadendo sul 
serio e che io avrei dovuto farmene una 
ragione e accettarlo. 

Il “Parco delle Fiabe”, primo parco ‘emo-
tivo’ d’Italia, come e perché nasce questo 
progetto?
Chiara Gibelli: L’idea del parco è nata 
dal desiderio di mia madre di realizzare 
un progetto che coinvolgesse tutta la fa-
miglia e che potesse mettere i bambini 
in condizione di poter vivere realmente 
un’esperienza magica e toccare con mano 
la meraviglia di un’esperienza vera in un 
autentico scenario storico e naturale come 
sono il castello e io bosco. 
Il parco è concepito come un percorso nell’i-
gnoto. Ogni gruppo si avventura nel bosco 
incontrando vari personaggi in un’alternanza 
di situazione tipiche della fiaba; nel primo 
percorso, vengono fatte affrontare ai bambi-
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ni delle prove simboliche che rappresentano un mo-
mento di crescita e di vittoria sulle proprie paure e 
sui propri limiti, un continuo alternarsi di emozioni. 
Nel secondo percorso diventano protagonisti e im-
parano nuove cose insieme ai cavalieri e agli altri 
personaggi che insegnano loro le regole del gioco e 
a gestire tutte le attività divertentissime, il tutto all’in-
segna dell’avventura e del mistero.

Ai nostri lettori e, ai futuri viandanti le cui strade 
incroceranno ancora le vie del Castello, quale mes-
saggio volete lasciare?

Gianfranco Gibelli: ogni momento vissuto, per quanto 
brutto possa essere stato, ci lascia qualcosa di bello, la 
possibilità di costruire qualcosa di nuovo.
Rita, moglie di Gibelli: lanciare pugni di polvere dove 
vediamo solo il vuoto, ci permette di rivelare un ponte 
che è invisibile ma esiste, che è lì per indicarci la strada 
e andare avanti nonostante tutto, con fede e coraggio. 
Chiara Gibelli: non chiudere la propria anima e non 
avere pregiudizi, essere sempre alla scoperta con-
tinua delle bellezze della vita guardando al futuro 
sempre con fiducia. 

di Beatrice Nicolini
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 Il parco delle fiabe   
Popolato dalle creature fantastiche che agitano la fantasia dei bambini e si muovono tra le pagine dei libri in cui cavalieri 
e maghi dai poteri illimitati stringono alleanze al fine di liberare principesse e sconfiggere eserciti nemici, OGNI DOMENICA 
e GIORNO FESTIVO, il primo parco emotivo d’Italia apre il misterioso cancellino che si trova in un angolo del giardino e consente 
ai bambini l’accesso a una magnifica esperienza fatta di avventure tra storia e leggende del medioevo, nei panni di eroi alla 
scoperta di uno scenario naturale fatto di rocce millenarie e alberi secolari, tra orchi e streghe, fate, folletti, elfi e druidi. 

  Visita naturalistica alle gole del vezzeno, al museo della rosa nascente 
e osservazione dei fossili trovati sul luogo  

Un percorso di bellezza e di emozioni che ci racconta il passare del Tempo 
Tutto intorno alle mura del castello si conserva quel percorso suggestivo nato come camminamento di ronda dei soldati. 

 Il museo della rosa nascente  
Il Museo Della Rosa Nascente si trova In questo luogo magico, dove le rose canine e le orchidee selvatiche vivono da epoche lontane 
e fisicamente è distribuito in tutto il parco del Castello. È un percorso di significato alchemico, che accompagna ogni singola persona 
alla scoperta della perfezione interiore attraverso l’evoluzione di colori, profumi, luci e simboli. Il giardino conta ad oggi 1200 piante 
di rose con oltre 125 varietà, divise in 17 roseti, alcuni dei quali nel cortile d’onore all’interno delle mura medievali. 

  La sala dei fossili     
Sopra la Limonaia c’è una sala chiamata La Fratina, che oggi ospita una vetrina con i fossili ritrovati in questo “feudo”.

La visita guidata si conclude qui, in ammirazione di quanto il periodo del giurassico superiore ci ha lasciato come testimonianza
COSTI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Costo del biglietto € 10 a ps, disponibilità di biglietti giornalieri molto limitata, quindi si consiglia di prenotare la visita per tempo

 Il trionfo del gusto alla “Taverna Medievale” 
Nata dalla passione per la cucina di Rita Gibelli, oggi è condotta magnificamente da Chef Paola Capra. 
Il menu è fusione fra tradizione e innovazione ed ha una sezione storica che Rita Gibelli porta avanti personalmente affiancata 
dalle figlie Chiara e Francesca. 
Su prenotazione disponibili menù degustazione per gruppi e per aziende. 
Disponibili anche spazi per show cooking e cooking game anche per piccoli gruppi.
La Taverna Medievale è aperta Sabato e Domenica a pranzo e Sabato a cena. 
Su prenotazione è aperta sempre con un minimo di 10 prenotati
www.tavernamedievale.com 

 Dormire al castello: la torre del Barbagianni 
La Torre di Guardia del castello come unica ed esclusiva suite da destinare all’ospitalità di chi desidera fare l’esperienza di 

vivere in un castello senza tempo… La suite è la “Torre del Barbagianni”.
Le camere di cui è composta sono 4, più il bagno scavato nella roccia; la Torre comprende un’anticamera dove è collocato un piccolo 

angolo cottura con frigobar; camera da letto principale con letto matrimoniale; seconda camera con divano letto matrimoniale; 
terza camera arredata come piccola sala lettura.

Nel bagno è stata installata una doccia con cromoterapia e getti idromassaggio. Wi-Fi gratuito.
La Torre del Barbagianni è prenotabile direttamente via mail e telefono, ma anche tramite Booking, sul quale potrete scoprire 

anche le offerte ed i pacchetti minimum stay 

CONTATTI: 
Relazioni Esterne Maria Rita Trecci Gibelli

Cell 340 5422761 Uff 0523 855814 – Fax 0523 855818 
 e-mail info@castellodigropparello.it

www.castellodigropparello.it – www.tavernamedievale.com 
Ufficio Stampa Chiara Maria Gibelli

Uff 0523 855814 - e-mail info@castellodigropparello.it 

PAGINE SOCIAL
Facebook Castello di Gropparello

https://www.facebook.com/CASTELLO-DI-GROPPARELLO-258381858724

Instagram Castello di Gropparello
https://www.instagram.com/castello_di_gropparello/

Facebook Taverna Medievale
https://www.facebook.com/TavernaGropparello/?ref=bookmarks 

Facebook Torre del Barbagianni
https://www.facebook.com/torredelbarbagianni 

YOUTUBE canale Castello Di Gropparello
https://www.youtube.com/channel/UCNDBgkZ9KqbAeIyFU9sDExA?view_as=subscriber 
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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. 

L
a Rocca d’Anfo è un complesso militare fortificato eretto nel 
XV secolo dalla Repubblica di Venezia nel Comune di Anfo, sul 
Lago d’Idro, in Valle Sabbia (BS).
Edificata sul pendio del Monte Censo, su una superficie di 50 
ettari, la Rocca fu rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi 
dagli ingegneri militari di Napoleone Bonaparte, di Giuseppe 

Zanardelli e dal Genio Militare Italiano ed è la fortezza napoleonica più 
grande d’Italia. 
Adibita dall’Esercito Italiano a caserma per l’addestramento dei 
militari di leva, il complesso venne anche utilizzato come polveriera e 
deposito d’armi. Che ci sia l’anima di un militare che vaga tra le mura 
della fortezza? Ed è proprio per questo motivo che scrivo di questa 
affascinante costruzione: sembra proprio che fenomeni strani, da tempo, 
governino le notti del castello. Intanto un buon ricercatore cosa fa: 
raccoglie informazioni sugli eventi anomali legati al luogo interessato, 
effettua un sopralluogo, e utilizza una strumentazione specifica per 

LAROCCA 
D’ANFO

verificare ed eliminare tutte le eventuali interferenze elettromagnetiche 
o da fonti naturali presenti, definisce il percorso da seguire e, infine, 
l’indagine finale con il piazzamento di telecamere, sensori di movimento 
e registratori digitali. 
Ho fatto una ricerca e intervistato un gruppo di ricercatori che già hanno 
effettuato delle analisi sul luogo. Pare, infatti, che all’interno della 
fortezza sia stato giustiziato, dai soldati tedeschi, un certo Giovanni 
Pezzarossi, militare a difesa della rocca. Il Lago d’Idro è sempre stato in 
una posizione strategica e di controllo sul territorio. Zona di confine tra la 
Repubblica Veneziana e l’Austria, permetteva di controllare la secondaria 
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via d’accesso della merce, riscuotendo dazi ed evitando incursioni 
nemiche, grazie proprio alla Rocca d’Anfo, che si affaccia sulla 
sponda orientale del lago. Un avamposto della milizia, quindi, che 
affascinò Napoleone tanto da volerlo ammodernare e ingrandire, 
presentando così alla Francia la Rocca come esempio di perfetta 
costruzione militare, tanto che ancora oggi un plastico e le tavole 
napoleoniche della sua realizzazione sono conservati ed esposti 
a Parigi. È da qui che sarà necessario partire per effettuare una 
ricerca accurata. Il gruppo dei ricercatori di Melegnano (Hidden 
Hunters Mistery Team) mi ha descritto alcune delle segnalazioni 
paranormali catalogate nel tempo: rumori di passi anche quando 
le sale sono vuote, anomale correnti di aria fredda, qualche suono 
ancora non ben definito, e una voce. È noto che nei castelli le pareti 
sono molto spesse e quindi i flussi d’aria sono pressoché assenti, 
ed è proprio per questo che quando si percepisce un’improvvisa 
corrente fredda, diventa interessante collocarla come un fenomeno 
anomalo. Anche il Genio di Leonardo da Vinci passò dalla Rocca, 
proprio alla sua inaugurazione nel 1496 dopo una lunga visita in 
tutta la zona del Bresciano. Che abbia lasciato la sua forte energia 
impressa tra le mura? Probabile. Di sicuro, è noto che il castello 
ha una sua vita “parallela” che spesso non esita a farsi sentire. Si 
racconta che il vecchio custode del castello veniva spesso disturbato 
da rumori provenienti da alcune zone della fortezza: suoni di passi 
che lui definiva “gli stivali del soldato”. Questa esperienza l’ho 
provata in prima persona in un altro castello italiano dove, durante 
le riprese della trasmissione Mistero, in molti abbiamo sentito un 
rumore di stivali provenire dall’altro lato della zona di riprese. In 
luoghi tanto carichi di storia è risaputo che le energie rimangono 
impresse nel tempo, come parte dell’arredamento che da anni 
viene tramandato e curato in questi luoghi. È vero, ci sono tanti 
fattori naturali, spesso a noi poco noti, che potrebbero essere la 
spiegazione di certi fenomeni: l’acqua che scorre provoca piccoli 
smottamenti e quindi rumori, gli animali (topi, gatti, volpi) che si 
muovono nella notte, la struttura che si assesta, rumori del legno 
che si gonfia o si restringe a causa dell’umidità. Tutti questi fattori 
spesso vengono scambiati per fenomeni paranormali ma io resto 
dell’idea che, nella Rocca d’Anfo, il nostro eroe soldato continui a 
vigilare e a proteggere la storia di quel luogo incantato.

di Daniele Piccirillo
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 Si racconta che il vecchio custode del 
castello veniva spesso disturbato 

da rumori provenienti 
da alcune zone della fortezza: 
suoni di passi che lui definiva 

“gli stivali del soldato”
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I
l cane più bello del mondo è, alla 
fine, quello che sta proprio sul 
nostro divano, alcune volte nel 
nostro letto, altre volte proprio 

quello che abbiamo appena messo 
nel kennel della nostra macchina. Sì, 
sembra strano ma è così.
Per scegliere il cane più bello del 
mondo, l’essere umano ha creato le 
razze, e automaticamente i meticci, 
che possano rappresentare già i no-
stri canoni di bellezza uniti anche alle 
nostre attitudini o stili di vita.
Così, si creano le razze con, al loro 
fianco, tutta quell’emozione nel ve-
derli lavorare, giocare, condividere 

la nostra quotidianità ed essere felici. 
Lo stesso discorso, ovviamente, vale 
anche per i gatti, i conigli, i cavalli... 
tutti quanti gli animali.
Quando adottiamo un animale, si 
stabilisce un rapporto talmente stret-
to, così vicino al nostro essere, alla 
nostra genetica, alla nostra vita tale 
da far crescere nel nostro cuore un 
affetto incondizionato per un deter-
minato aspetto, che può essere este-
tico o dettato da un’indole ben pre-
cisa. Ecco perché possiamo trovarci 
a cercare un Dobermann, un Bracco 
italiano, un Labrador o una qualsiasi 
altra razza, perchè, anche se non ne 

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.



 114    

siamo consapevoli, ogni cane ci insegna tantissime 
cose; spesso li scegliamo per lo sguardo, per la loro 
storia oppure proprio per quello che sentiamo di do-
ver imparare o perché rispecchia quello che desideria-
mo avere, così, nel sceglierlo, colmiamo il vuoto che è 
dentro di noi donandogli tutto il nostro amore.

Ogni razza ha le sue caratteristiche peculiari ma, quel-
lo che è comune a tutte, è che ti insegna un sentimen-
to, un’emozione, una criticità, un’abitudine. 

Il segreto del vivere con degli animali è quello di amar-
li così per come sono, e non per quello che vorrem-
mo che fossero, un pò come per gli esseri umani. Se 
cerchiamo di rappresentarci in essi, possiamo cadere 
nell’errore di voler dare di noi stessi un’immagine rap-
presentativa e quindi di strumentalizzarli al servizio del 
nostro ego. La scelta di un animale deve essere basata 
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Il segreto del vivere con degli animali è quello di 
amarli così per come sono, e non per quello che 

vorremmo che fossero, un pò come per gli esseri umani.

su un incontro di sguardi e battiti del cuore all’unisono. 
Già il solo immaginarli, quando ancora non li abbiamo, ci 
emoziona e, il semplice pensiero di poter vivere con loro 
per anni ci permette di assaporare la stupefacente capa-
cità che hanno di amare, fin quando poi entrano realmen-
te a far parte della nostra vita e noi, come dei bambini 
ai primi passi, iniziamo ad osservare con attenzione ogni 
cosa che fanno, magari non la capiamo ma la adoriamo, 
e tutto questo esplode in maniera così vorticosa che ne 
veniamo inebriati. Così li scegliamo e, nello stesso mo-
mento in cui li abbracciamo, ci rendiamo conto di averli 
sempre amati, come se fossero sempre stati con noi.
Noi veterinari, ogni giorno, durante ogni visita, partecipia-
mo al vostro amore. Partiamo dalla conoscenza delle abitu-
dini, passando dalle paure e dall’orgoglio arrivando così alla 
protezione, all’alimentazione, alla cura delle malattie, come 
se fosse per te. Uso spesso l’espressione ‘come se fosse per 
te’, perché così bisogna fare, perché ormai siete un tutt’uno 
con quell’essere meraviglioso che è divenuto anche parte 
della vostra famiglia, e, calcolando che lo conosci bene per 
la simbiosi in cui vivi con lui, sai subito cosa devi fare.

di Silvia Foroni
.
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GIOCHI DI LUCE
Olio su tela anno 1990 di Alessandro Mazzitelli
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“V
olano, gli uccelli volano nel-
lo spazio tra le nuvole con le 
regole assegnate a questa 
parte di universo…Aprono le 
ali, cambiano le prospettive 
al mondo. Voli imprevedibili e 

ascese velocissime. Traiettorie impercettibili, codici 
di geometria esistenziale. Giochi di aperture alari”, 
recita così un famoso testo di Franco Battiato. Ri-
flettevo a quanti “voli imprevedibili” è soggetta la 
nostra esistenza altalenante tra atterraggi di fortuna 
e “ascese velocissime”. I grandi cambiamenti por-
tano sempre la ridefinizione di perimetri e attività e 
la riscrittura di nuovi processi, e “capitano” incontri 
capaci di evidenziare sorprendenti significati, nuo-
ve geometrie, “traiettorie impercettibili”. Destini 
che s’incrociano, accadono inaspettati e furenti, 
incontri “speciali”, stravolgono la vita ribaltando-
la in una visione insolita fuori dai luoghi comuni. 
Quel giorno di maggio dei primi anni ottanta, l’aria 
profumava di rose, io, giovane ragazza avvolta nel 
mio nuovo completo rosso di cadmio, camminavo 
trionfante respirando una nuova brezza di vita, in 
testa tanti sogni e speranze, prossima alla laurea in 
giurisprudenza, felice per essere stata selezionata 
dal Maestro Gianni Diotaiuti, ammessa ai corsi di 
dizione e recitazione. Seguivo le lezioni a Catanza-
ro, città in cui sono nata nel 1960. Al contempo spe-
rimentavo musica e canto, la scrittura che amo da 
sempre, compagna e conforto delle mie solitudini. 
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L’INCONTRO CON MIO MARITO

Ricordo indelebile di quel mattino, entrai nella chiesa San 
Giuseppe di Piano Casa di Catanzaro, pregustavo il suono del 
silenzio e della preghiera. All’interno, squarci di luci e ombre 
creavano strani scintillii sulle pareti adorne di opere d’arte e 
sculture lignee. Un raggio di sole illuminò per un attimo una 
monumentale tela, un dipinto straordinario, stupefacente e 
moderno rendeva l’atmosfera ancora più coinvolgente, percepivo 
l’infinito di fronte a quel “sì” al centro del dipinto, trionfante su 
una grande croce blu, il Fiat di Maria; tutt’intorno campeggiavano 
riquadri moderni con simboli immaginifici realizzati con grande 
maestria dall’autore dell’opera: l’artista Alessandro Mazzitelli, 
posto di fronte alla sua creazione appena conclusa. Lo guardavo 
ammirata. Quel “sì” profetico suggellò un patto d’arte e d’amore. 
L’incontro decisivo mi ha cambiato la vita e mi ha condotto 
inevitabilmente sulla strada dell’Arte, senz’altri tentennamenti e 
ripensamenti tipici della giovane età, si stava determinando il mio 
destino e le mie scelte di vita. Ho sempre amato l’Arte in ogni sua 
espressione. “Quando tutto accade”… Voli imprevedibili insieme 
a un Artista. Ci sposammo dopo qualche anno. Questo sodalizio 
dura da quarant’anni, potrei scrivere centinaia di fogli sul nostro 
vissuto, condenso in un’unica frase il concetto a noi più consono: 
Arte e Vita sono inscindibili, fusione di pathos, gioie dolori, passioni, 
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Sotto:
GIROGIROTONDO QUANTO È BELLO IL MONDO 

Anno 1985 di Alessandro Mazzitelli

A sinistra
Performance di Alessandro Mazzitelli: 
QUANDO IL CORPO ABITA L’ARTE

anno 2014
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silenzi, solitudini, vita e morte! Inarrestabile creatività. Per poi rinascere 
al nuovo giorno, modellando il proprio tempo, con l’incessante voglia di 
ricominciare a palpitare la vita attraverso l’Arte, l’atto della creazione, lo 
sconforto, il fallimento! Vita artistica e sentimentale insieme significano 
di solito rompere dei confini e sconvolgere potenziali creazioni. 
Quando Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, gli affiancò 
una compagna, immagino, e mi piace pensare che creasse una “razza” 
speciale: gli Artisti! Dedicando loro un posto privilegiato dal quale 
potesse trasparire bellezza, sentimento da diffondere all’umanità 
tutta. “L’arte attesta la voglia di vivere”. (Claudio Strinati). 

Sopra:
SONDA SPAZIALE 

anno 1992 materiali vari di Alessandro Mazzitelli
Sotto:  

PINNE DI SQUALO 
anno 1993 di Alessandro Mazzitelli

A destra: 
STRATIFICAZIONI anno 1990

di Alessandro Mazzitelli



121  



 122    

 CASTA DIVA,SOLSTIZIO DI LUNA PIENA 
olio su tela 80x120 20016
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LA CITTÀ IMMAGINATA 
80X120 olio su tela 2018
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ALESSANDRO MAZZITELLI - CENNI BIOGRAFICI

Vi accompagnerò nelle “stanze” dei creatori di sogni, io 
li chiamo, naufraghi solitari: gli Artisti! Gli anni sessanta, 
il decennio di tutte le rivoluzioni. Mentre la società 
ribolle, l’Arte ripensa se stessa con le neoavanguardie, 
negli Stati Uniti Pop Art e Minimalismo si contendono 
le spoglie dell’Espressionismo astratto, superato dagli 
stravolgimenti della società di massa. Per un Artista “la 
vita è un rischio troppo grosso”, lo stesso per un poeta, 
come diceva Amalia Rosselli, la poetessa maledetta. 
Alessandro Mazzitelli corre il rischio. Da giovane Artista 
ventenne inizia a solcare la sua strada, già protagonista di 
varie mostre di successo. Nasce a Catanzaro il 1943. Sin 
da bambino rimane affascinato dai colori, dal disegno, 
applicandosi con dedizione alla costruzione di forme 
fantastiche con i rullini delle pellicole fotografiche 
dell’epoca,...( mi viene in mente Bruno Munari e le sue 
tavole tattili e le teorie sulla percezione tattile nei bambini, 
e quanto possa essere importante per un bambino 
creare).... che il padre Achille Filippo Mazzitelli gli forniva, 
compiaciuto per quel figlio che prediligeva immergersi 
nelle sue pratiche artistiche anziché giocare a pallone con 
i suoi coetanei. Nello studio d’arte del padre, avvolto tra 
profumi di vernice a smalto, odore di colore a olio, essenza 
di trementina profumo di pittura ebbe inizio la fantastica 
avventura. Il padre Achille negli anni quaranta, fu il primo 
a realizzare a Catanzaro i manifesti del Cinema dipinti a 
mano. Alessandro Mazzitelli nasce già figlio d’Arte. All’età 
di dodici anni, realizza il sogno che lo divora, e per amore 

In alto sinistra:
 IL DIRETTORE D’ORCHESTRA 

olio su tela 80x120cm. 2016

In alto a destra: 
SET CINEMATOGRAFICO 

olio su tela 70x100cm. 2015
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dell’arte, lascia gli affetti, abbandona le sue abitudini, per 
trasferirsi a Reggio Calabria, città in cui acquisisce la sua 
formazione artistica presso la Scuola d’Arte e l’Istituto di 
Belle Arti. Anni di solitudine e privazioni affettive facilmente 
immaginabili. Erano gli anni cinquanta. All’epoca, 
presidente di queste Scuole d’Arte era l’emerito professor 
Alfonso Frangiane, illustre calabrese, artista e studioso 
mecenate d’Arte, il cui pensiero è ancora attuale; a lui si 
deve, fra le importanti e innumerevoli iniziative culturali, la 
nascita della Facoltà di Architettura a Reggio Calabria. Per 
le sue innate predisposizioni artistiche, il giovane Mazzitelli 
diventa da subito beniamino degli insigni Maestri suoi 
insegnanti, a tal punto da ricevere, al compimento degli 
studi, da parte dello stesso Alfonso Frangiane, la nomina 
diretta per meriti artistici, assegnandogli la cattedra per 
l’insegnamento presso l’Istituto d’Arte di Vibo Valentia. 
Durante gli anni d’insegnamento presso il Liceo Artistico 
Statale di Catanzaro, in qualità di docente di Discipline 

Pittoriche, Mazzitelli si adopera alla formazione artistica 
di molti giovani allievi. A Catanzaro negli anni sessanta 
vigeva un’arte a vocazione tradizionalista. L’artista scardina 
i canoni tradizionali assodati attraverso “un’arte altra” 
anticonvenzionale e innovativa, rivoluzionaria a quei 
tempi. Stupisce questo artista del Sud abile sin dagli 
esordi nello sperimentare diverse tecniche anche “fuori 
quadro”, “fuori pittura”. Unico nel suo genere. Molte 
testate giornalistiche anche nazionali si occupano del 
suo operare artistico. È un trionfo! Insignito da diversi 
riconoscimenti: tantissime mostre collettive e personali in 
Italia e all’estero. Fondamentale per novità e innovazione 
a Catanzaro, l’artista è un traslocatore d’idee affetto da 
quella follia necessaria e provvidenziale, non condizionato 
da stili modaioli, da cui scaturisce la creatività che lo 
contraddistingue. Basti pensare ai suoi interventi di Land 
Art negli anni settanta, sul territorio, con un grande rotolo 
di carta bianca avvolge gli alberi della Sila mutando 

Da sinistra:
IL REGISTA DISTRATTO

collage, tecnica mista 2011 dim. 42x38

LA GIUSTIZIA 
acrilico su carta 50x70cm 2006
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l’ambiente circostante. A Catanzaro in tempi non sospetti. 
Un lampo, una tempesta di genialità! I “Dragging-
Drape” degli anni settanta-ottanta, opere realizzate 
con tessuti, stoffe. Nel 1982 partecipa all’Expo di Bari, 
rassegna d’arte internazionale, con una monumentale 
opera installativa, riscuotendo il grande successo da 
parte della critica e del pubblico. La serie “Conserve 
d’Artista”: composizioni singolari realizzate con bottiglie 
di PVC e con dispositivi di legno. La realizzazione di 
“sculture pitture”, dal ciclo: “ Quando la pittura scende 
dal quadro”, installazioni a parete, ambientali. La sua 
sintassi formale è un linguaggio esperto fatto di curve, 
torsioni, increspature, grinze e pieghe che animano la 
superficie scultorea. Il ciclo classico-moderno: “Dalle 
stanze della pittura”, i dipinti Blu, le opere astratto-
informali. Le interessanti performance: “Quando il corpo 
abita l’arte”, un caleidoscopio di emozioni e creatività 
caratterizza la ricca produzione realizzata negli anni. 

UN PO’ DI ME...

Potrei raccontare di me, del mio essere poliedrica, esplosiva 
nelle forme e colori della mia Arte, risultato consequenziale 
alla vicinanza e agli insegnamenti ricevuti vivendo accanto 
al Maestro, compagno di vita e Arte, rivestimento delle 
mie passioni, della mia bulimica attrazione e curiosità delle 
forme che l’Arte ha dato al tempo. Anch’io amo espandermi 
in linguaggi eterogenei dell’arte, esploro, dalla pittura alla 
scrittura, le mie “creature” nascono da un’urgenza creativa, 
un’idea che porto in gestazione, tenendola al riparo, come 
l’embrione nell’utero materno, per poi partorire con affanno e 
gioia. Spesso penso: “L’Arte mi ha resa madre”. La pittura non 
ha solo preceduto la mia scrittura. L’ha guidata, le ha offerto 
uno stile. Una gamma. Un tempo cromatico, la parola scritta 
ha un colore, un suono, un incedere di vibrazioni, musicalità, 
proprio come le mie pitture. Un punto di vista. La distanza 
giusta delle cose. Una sintesi! La cosa più difficile, scrive 
Nietzsche, è diventare quello che sei. Ognuno nasce con un 
destino tracciato. Definizione ben espressa nell’incipit del 
“Il Codice Dell’Anima” di James Hilman, splendido saggio 
sul daimon, quella vocazione che accompagna l’individuo 
al compimento del proprio destino, “ci sono più cose nella 
vita di ognuno, di quante ne ammettano le nostre teorie su 
di essa.” Tutti, e in tempi diversi della nostra vita, abbiamo 
avuto la sensazione che qualcosa ci chiamasse a percorrere 
una certa strada. Come una fascinazione, un’annunciazione, 
ecco quello che devo fare, ecco quello che devo avere. Ecco 
chi sono. L’arte funziona come un frullatore, crea intersezioni 
tra i diversi linguaggi e le varie espressioni, una congiunzione 
atemporale tra le varie culture, un valore assoluto, una 
funzione salvifica per l’umanità tutta. 

LA NOSTRA VITA INSIEME E NELL’ARTE

Alessandro Mazzitelli e io continuiamo a lavorare alacremente, 
quotidianamente, come una liturgia, votati in un atto di 
fede, sottraendoci nostro malgrado ai luoghi comuni, nella 
nostra casa-studio, il tempo non basta mai, il mare lo vedo 

da lontano dalla finestra del mio studio, l’Arte non ammette 
intrusi! Le nostre opere figurano in diverse collezioni private 
e pubbliche in Italia e all’estero. “Siamo fatti d’Arte”. 
Confesso che non amo molto esporre, fare mostre, per non 
sottrarre tempo al mio lavoro, ma diffondo comunque la 
mia Arte, perché quando le mie opere “abitano” altrove e 
diffondono gioia e vigore, sono felice. Perché è risaputo, 
l’arte ha un potere taumaturgico. La ricompensa più bella per 
me è quando riesco a fare “innamorare” dell’arte persone 
prima avulse e poi nel tempo diventati collezionisti e amanti 
del bello e sublime che solo l’Arte, in ogni sua forma ed 
espressione, può infondere. Fare Arte è come recitare un Ave 
Maria, una preghiera. L’Artista suo malgrado vive una doppia 
vita, pur rimanendo nello stesso spazio. L’Arte consiste 
in quel sospeso, apnea, emozione che l’Artista estrapola 
dalla natura, unico referente infinito, e dai sentimenti che 
abitano “dentro di sé”, in quell’intriso di mistero trascende 

la vita e la morte, la gioia e il dolore. Il “fuori” si è fuso col 
“dentro”, è nel nostro “intimo habitat” che si cela il segreto 
del nostro essere delle nostre idee, dobbiamo cercare come 
rabdomanti “viaggiando” dentro di noi. Condividere questa 
passione in coppia significa: personalità diverse, linguaggi 
artistici differenti, molteplicità di pensiero, in perenne e 
sana competizione. Esplorare le dinamiche che si instaurano 
quando c’è l’amicizia, l’amore, la complicità, è qualcos’altro 
che va al di là dei sentimenti. Mistero. 
Ai giovani che intraprendono questa strada, consigliamo di 
essere perseveranti nelle loro idee a costo di sacrificare la 
propria vita per un ideale così nobile, alto, in cui si crede. 
Essere se stessi, perseguire il proprio sogno, nutrirlo e 
alimentarlo con amore. “Catturare l’attimo fuggente”, lo 
spirito del tempo. Il mondo ha bisogno degli Artisti! 
Sovente mi sento dire: “Voi artisti siete strani”… No! Gli 
strani siete voi! Gli Artisti cambiano le prospettive al mondo, 
in questa parte di universo in ascese velocissime. Codici di 
geometrie esistenziali. Miracolo dell’Arte!

di Apollonia Nanni                                                                     

Gli Artisti cambiano le prospettive al mondo, 
in questa parte di universo in ascese velocissime. 

Codici di geometrie esistenziali. Miracolo dell ’Arte!
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Musica & parole
DI MARCO MARCUZZI
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E da quel momento, cosa successe?
Successe che il secondo brano di cui mi 
innamorai fu Viva la pappa col pomodoro 
cantata da Rita Pavone nel famoso “Gian 
Burrasca” televisivo. In realtà non avevo 
guardato mai neanche un minuto di quello 
sceneggiato, perchè non amavo la tv dei 
ragazzi e soprattutto mio padre non amava 
i cantanti cosiddetti “urlatori” dell’epoca: 
solo musica classica e jazz, che fluiva dal-
la radio tenuta perennemente sintonizzata 
su Radio 3. Credo quindi che fu una delle 
mie innumerevoli zie a regalarmi il 45 giri. 
La musica, però, era niente meno che di 
Nino Rota e anche qui, le prime note della 
melodia hanno un andamento cromatico. 
Sarà un caso? Fatto sta che, ad eccezione 
di Chopin che li ha sublimati in modo uni-
co, non amo troppo i cromatismi e quando 
io stesso scrivo musica cerco di evitarli il più 
possibile. Ironia della sorte? Nel ’92 fui il 
pianista di Rita Pavone e Teddy Reno per 
dei concerti in USA e in Canada.

È curioso anche che tu non amassi 
guardare la tv dei ragazzi.
Forse perché amavo guardare il tele-
visore da dietro o, ancor meglio, al suo 
interno. Negli anni successivi, infatti, di-
menticai la musica e mi appassionai all’e-
lettronica. Smontare vecchie radio, tele-
visori e quant’altro era divenuta la mia 
passione, quella sì, ma evidentemente 
non era una vocazione perché abbando-
nai l’idea di studiare ingegneria quando 
già frequentavo il liceo scientifico.

Come mai?
Avvenne nel ’76. La trasmissione televi-
siva “Odeon” aveva come sigla finale 
Honky Tonk Train Blues suonata da Kei-

non c’erano e dovevo attendere il gio-
vedì sera per ammirare alla tv la magia 
di Emerson, cercando di carpire dalle 
immagini quali fossero i tasti premuti e 
i movimenti delle sue dita: volevo a tut-
ti i costi imparare a suonarla. La prima 
cosa importante era riuscire a tenere la 
ritmica, cosa che imparai a fare tamburel-
lando sul comò. La seconda era rendere 
indipendenti le due mani, perché in quel 
brano la sinistra opera un ritmo ostina-
to dall’inizio alla fine, mentre la destra 
fa tutt’altro. Poi bisognava sincronizzare 
entrambe. Solo successivamente iniziai 
ad occuparmi delle note. Fu un proces-
so demenziale, perché all’epoca non 
conoscevo una nota di musica e dovevo 
imparare tutto ad orecchio. Era un vero 
ginepraio, quel brano ricco di sincopi e 
dissonanze. Ascoltandola in cuffia, ana-
lizzavo le note facendo andare il 45 giri 
a 33 giri. Addirittura, poiché la velocità 
era elevata e l’esperienza poca, smon-
tai il giradischi e disaccoppiai il motore 
dal piatto per farlo girare a mano. Pian 
piano memorizzai nota per nota in modo 
accettabile. Ma credi che fosse finita lì? 
Niente affatto perché, come sai, facendo 
girare un disco di vinile a velocità infe-
riore, la tonalità della musica si abbassa 
notevolmente. Quindi, alla fine, dovetti 
trasportare tutto nella tonalità originale. 
Fu un lavoro pazzesco di cui ancora mi 
meraviglio. Da allora non ho più abban-
donato la musica, o meglio, lei non ha 
più abbandonato me. 

th Emerson. Anche in quel caso non fu 
la televisione a farmela conoscere ma il 
jukebox messo in moto da un compa-
gno di scuola. Fu una folgorazione. Due 
ore dopo corsi a comprarmi il 45 giri 
che in pochi giorni consumai letteral-
mente ascoltandolo di continuo, tant’è 
che ne dovetti acquistare un secondo e 
poi un terzo. I videoregistratori ancora 

sario era muto. In qualche modo ricor-
do ancora la disperazione di non sortire 
da quello che era divenuto un tunnel 
psico-acustico. Fu lì che mio padre mi 
comprò uno strumento di poco più 
grande, ma che aveva i tasti neri reali. 
Finalmente fui felice di aver trovato la 
sequenza La, Si, Do, Do diesis, e ne fu 
felice anche lui.

E tutto ciò non la vuoi chiamare 
passione?
No. Le passioni possono finire, come 
quelle amorose, e dipendono anche 
dall’evolversi o meno del nostro essere, 
oppure dalle circostanze della vita. Altra 
cosa sono le vocazioni, che non muoio-
no e che sono qualcosa che addirittura 
va oltre il talento. E qui colgo l’occasio-
ne per esternare la mia avversione verso 
i talent show.

Avversità?
Sì, perché oltre ad abbassare la qualità 
della musica, creano spesso illusioni e 
falsi miti. Non è colpa dei ragazzi, ma 
l’idea di trovarsi facilmente su un palco 

MARCO MARCUZZI
Musicista, fotografo, scrittore. Nasce a 
Treviso nel ’62. Figlio di Aldo Marcuzzi, 
illustratore e scrittore di enciclopedie 
scientifiche per ragazzi, cresce a Venezia 
e a Firenze. Durante l’adolescenza la sua 
famiglia si trasferisce nei pressi del Lago 
Maggiore, dove tuttora egli vive. Sin da 
giovanissimo inizia a svolgere l’attività di 
pianista negli hotel e in orchestre spet-
tacolo. Dopo l’Accademia di Belle Arti 
di Brera, prosegue nell’attività di piani-
sta e arrangiatore giungendo a scrivere 
musica per documentari, il teatro e il ci-
nema. Per un breve periodo abbina l’at-
tività di fotografo pubblicando due libri 
di fotografia sulla Toscana. Attualmente 
ha ripreso a tenere concerti pianistici, sia 
di musica classica sia di sua composizio-
ne. Da qualche anno è anche autore di 
romanzi gialli e noir.

Come e quando nasce la tua passione 
per la musica?
Nasce quando avevo meno di quattro 
anni e a quell’età non credo si possa par-
lare di passione ma di approccio istintivo. 
Non ero consapevole di Un homme et 
une femme composta da Francis Lai per il 
film capolavoro di Lelouche del quale era 
il leitmotiv. Io cercavo solo di riprodurre le 
prime note del tema, quelle celeberrime, 
su un pianoforte giocattolo. Ma poiché 
non ci riuscivo, nei giorni assunsi un at-
teggiamento maniacale compulsivo di cui 
mio padre si preoccupò. Poi capii che non 
avrei mai potuto riuscirci per il semplice 
fatto che quelle prime note avevano una 
struttura cromatica, ovvero procedevano 
per semitoni, mentre i tasti neri su quel 
giocattolo erano finti e il Do diesis neces-
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per urlare in un microfono melodie inesi-
stenti, muovendosi in modo selvaggio con 
una gestualità omologata e migliaia di fol-
lowers che ti bruceranno come un cerino, 
è il mito della celebrità immediata e della 
ricchezza facile, senza merito, senza sacri-
ficio. Un tempo invece, come ad esempio 
fu per la generazione di artisti come Fred 
Bongusto, Gino Paoli, Bruno Martino, Lui-
gi Tenco… bisognava fare la gavetta e solo 
alla fine, se avevi talento, venivi premiato 
da un produttore che ti permetteva di re-
alizzare il primo disco facendoti conoscere 
al grande pubblico. Non a caso costoro 
hanno scritto brani indimenticabili, così 
detti evergreens. Dimmi quante, delle 
canzonette odierne fatte con lo stampino, 
faranno storia. Io credo nessuna. Del resto, 
permettimi di dire che il padre di questo 
degrado è il karaoke, che ha sdoganato il 
pudore per lasciare spazio a un esibizioni-
smo sfrenato. Le conseguenze sono state 
devastanti e non a caso ha fatto tabula rasa 
dei pianobar. Ricordo bene come nei pri-

missimi anni ’90 la maggioranza dei locali 
tolse di mezzo i pianoforti per installare il 
karaoke. Fu l’inizio della fine di una profes-
sione nobile, con molti bravi musicisti coi 
capelli bianchi che rimasero disoccupati. 
Ma questa è altra faccenda.

Ripartendo da lì, allora, qual è stato il 
tuo percorso formativo?
La “strada”. E per molti musicisti della mia 
generazione, la “strada” era ancora suo-
nare nei locali notturni. A diciassette anni 
feci le mie prime esperienze in un risto-
rante di Laveno. Avevano un pianoforte a 
coda e l’arredamento era di lusso. Ricordo 
che mi davano ventimila lire a sera per tre 
giorni alla settimana. Era il ’79 e a quell’e-
poca non era affatto male per un ragazzino 
alle prime armi. Ero timidissimo, suonavo 
curvo sulla tastiera e non guardavo mai in 
faccia il pubblico col risultato di risultare 
poco socievole. Per me fu un’iniziazione. 
Poi, alla stessa età, iniziai a suonare in una 
piccola emittente privata della zona, Tele-

verbano, le cui onde si diceva raggiunges-
sero la sponda piemontese del Lago Mag-
giore e perfino la Svizzera. Quando dovetti 
per la prima volta annunciare il titolo del 
brano di fronte alla telecamera, ero color 
fucsia: lo si vede anche dal video che con-
servo. Suonai Peter Gunn di Henry Mancini 
su un pianoforte verticale, sotto un faretto 
alogeno che mi ustionava le mani. Ma ce 
la feci. Poi quella divenne la mia profes-
sione e per una dozzina d’anni ho fatto 
solo quello. Ed è stata una vera scuola, sia 
musicale che di vita. Ho avuto la fortuna di 
suonare con musicisti molto più anziani di 
me dai quali ho imparato molto e coi quali 
dovevi suonare di tutto, anche se non lo 
sapevi. Se ad esempio il capo orchestra 
annunciava Blue Spanish Eyes e tu non 
l’avevi mai suonata, dovevi muovere 
le mani sulla tastiera comunque ma 
senza fare finta, sia chiaro, bensì suo-
nando, improvvisando qualcosa. Se la 
sera successiva era ospite della serata 
una cantante nuova e un determinato 
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brano lo dovevi suonare in un’altra to-
nalità, dovevi saperlo fare al volo. Al-
trimenti la volta dopo trovavi un altro 
pianista al tuo posto. E così, davvero, 
si impara molto, perché la musica non 
è solo un pentagramma con dentro 
dei pallini neri. Poi, di quel mestiere, 
c’era l’aspetto umano. Impari a vince-
re la timidezza, ad acquisire sicurezza, 
a capire la psicologia delle persone e 
ad intuirne i gusti. In pratica, a sedur-
li. Il pianista di pianobar, similmente 
al barman, era spesso un confidente 
di persone tristi, sole, magari con una 
delusione d’amore nel cuore e tal-
volta, purtroppo, anche in preda agli 
effetti dell’alcol. Dovevi essere molto 
abile nel gestirli. Ma è un mondo che 
non esiste più e avrei mille aneddoti 
da raccontare. Sono quelli che oggi 
racconto nei miei recital pianistici.

Puoi raccontarcene uno?
Un aneddoto che racconto spesso è 
legato a Ballade pour Adeline, il famo-
so successo di Richard Clayderman. 
Me la chiedevano anche tre, quattro, 
cinque volte per sera. Faceva parte di 
quella serie di brani che ero giunto ad 
odiare e la lista sarebbe lunga. Però 
mi portavano un bel po’ di mance, 
soprattutto in Svizzera. Una sera, un 
uomo di mezza età in smoking bianco 
con un fiore all’occhiello, dal fare si-
gnorile e la voce suadente, mi chiede 
di suonargliela e lo fa inserendo tra i 
tasti del pianoforte una banconota da 
duecento franchi. Inizio a suonare. Lui, 
con grande dignità, se ne sta lì con i 
lucciconi agli occhi. Quando termino, 
si allontana, torna con un whisky che 
appoggia sul pianoforte, ringrazia e se 
ne va. Tutto questo accade per diverse 
sere finché ho il coraggio di domandar-
gli come mai ami così tanto solo quel 
brano. Mi risponde che non ama il bra-
no, ama sua moglie e quella è la loro 

canzone d’amore poiché lei si chiama 
Adeline. «Una vera parigina» mi spiega, 
«bellissima, più bella di Brigitte Bar-
dot». Poi aggiunge: «Ci ha lasciati ina-
spettatamente l’anno scorso». Mi sen-
to in imbarazzo e riprendo a suonare. 
La volta successiva, provando un vago 
senso di colpa nel ripetere quel ceri-
moniale che a me pareva per lui maso-
chistico, gli domando come fosse suc-
cesso. «In auto», mi dice. «Mi dispiace» 
dico io, «una disgrazia, dunque». Lui 
mi fissa negli occhi: «Lo è stata per me, 
ma non per lei». A quel punto io non 
capisco e lui legge nel mio sguardo la 
mia confusione. «Ci ha lasciati in auto» 
mi spiega meglio, «nel senso che l’auto 
era quella di Elena, la sua amante. Ora 
vivono insieme, a Ginevra». Simulo un 
sobrio atteggiamento di comprensione 
e mi tuffo nella tastiera a suonare Balla-
de pour Adeline. Lui si commuove più 
del solito. Poi si allontana, torna con il 
solito whisky e se ne va dopo avermi 
salutato; per la prima volta, però, lo ha 
fatto dandomi la mano. Solo succes-
sivamente capii il perché: quella volta 
era stata l’ultima. Non lo vidi mai più. 
Probabilmente, l’essersi confidato con 
me, gli aveva fatto perdere la ragione 
di effettuare quel triste cerimoniale. Io 
invece avevo perso i duecento franchi 
di mancia a sera e capii che in quella 
professione, meno domande si faceva-
no meglio era.

È una scuola di musica e di vita che 
non c’è più, dunque.
Purtroppo no e mi dispiace per i gio-
vani. Anche perché davvero, a quell’e-
poca, oltre a guadagnare un bel po’ di 
soldi con cachet che oggi sarebbero 
impensabili, ci divertivamo un sacco, si 
cambiava posto ogni mese, a partire da 
certe bettole squallide fino a grandi ho-
tel a cinque stelle, facevamo stagioni al 
mare o in montagna, conoscevamo tan-
ta gente e, soprattutto, c’erano sempre 
dolci fanciulle che aspettavano che fi-
nissimo di suonare per concludere la 
serata premiando le nostre fatiche. Che 
potevamo volere di più? Droga e alcol, 

che non mancavano in certi ambienti e 
di cui io e altri mai abbiamo fatto uso, 
ci facevano un baffo e non ce ne poteva 
importare di meno.

Parlaci della tua attività di composi-
tore.
Ho sempre abbinato l’attività pianistica 
a quella del comporre. Sono facce del-
la stessa medaglia e se sei un musicista 
vero, l’inventare è un processo automa-
tico, inevitabile. Fin da giovanissimo, 
forse proprio per via di Un homme et 
une femme che mi ha lasciato un segno 
indelebile, ho sentito l’esigenza di scri-
vere per il cinema. Ci sono approdato 
molti anni dopo, facendo esperienza 
con sigle e musiche per documentari. 
Sono stati anni nei quali ho studiato 
molto ma senza cadere nello zelo, per-
ché ho sempre pensato che, nel campo 
dell’arte, l’accanimento didattico può 
talvolta risultare controproducente. 
Schönberg stesso introduce il suo ma-
gnifico trattato di armonia annunciando 
che la tecnica non deve mai precedere 
l’arte. E l’arte musicale per il cinema, 
a mio parere, non può prescindere da 
una melodia importante. Tuttavia per 
scrivere belle melodie non esiste scuo-
la: devi abbandonare la mente e la-
sciarti guidare dal cuore, dimenticando 
le regole teoriche. Oggi, però, molto è 
cambiato.

In che senso?
Nel senso che il cinema attuale, in pri-
mis quello italiano, non offre spazi per 
musiche veramente ad hoc, con gran-
di melodie: il tutto si riduce a sempli-
ci sottofondi riempitivi, un po’ tutti 
uguali, che qualunque mestierante 
con un po’ di dimestichezza con una 
tastiera e un computer può realizzare 
senza il rischio di essere fischiato, tan-
to oggi non fischia più nessuno. Erava-
mo maestri, nel dopoguerra, a partire 
dal neorealismo fino alla classica com-
media all’italiana, con film di denun-
cia, di satira di costume, graffianti, che 
avevano il coraggio di essere anche ci-
nici. Ora il nostro cinema ristagna da 
anni agli ultimi posti della graduatoria 
mondiale per quanto concerne quali-
tà e contenuti. Prevale una mediocri-
tà buonista, intellettualmente pavida, 
volta solo alla commerciabilità estre-
ma e senza dare fastidio a nessuno. 
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Poi esistono le eccezioni, certo, ma le eccezioni dovreb-
bero essere i film brutti, non quelli belli. Per fortuna quelli 
come me si salvano con film di produzione indipendente 
dove ho sempre avuto la possibilità di poter comporre li-
beramente ciò che sentivo e, al tempo stesso, interpretare 
quello che il regista voleva, come Il Cantico di Maddalena 
di Mauro Campiotti, ad esempio, dove il pianoforte e l’or-
chestra giocano un ruolo importante con melodie diverse 

dedicate ai diversi soggetti della sceneggiatura. Poi, in ge-
nerale, il problema del cinema è la distribuzione, ma anche 
questo è un tasto dolente tutto italiano.

Chi sono i compositori che più ti hanno influenzato?
È difficile dirlo, perché ho sempre ascoltato di tutto: classica, 
jazz, pop, rock, cantautori, musica da film. Da ragazzo avevo 
nell’auto un borsone zeppo di cassette dal quale attingevo a 
caso. Passavo da Prokofiev a Sinatra, dai Chicago a Chopin, da 
Santana a Coltrane, da Pino Daniele a Vivaldi… Questo ha con-
tribuito a darmi una certa poliedricità nel comporre. Per quanto 
concerne il cinema, considero Henry Mancini uno dei geni asso-
luti: The Pink Panther lo dimostra, con quelle tre note inconfon-
dibili che ti piombano addosso per portarti altrove anche se non 
vuoi, e lo dimostrano anche sue melodie indimenticabili come 

Moon River o perle come Lujon. Li definisco icone musicali, quei 
brani che riconosci dalle prime tre note, e non sono poi così tanti 
nella storia della musica: hai presente il tema originale di James 
Bond o l’attacco della quinta sinfonia di Beethoven?

E i pianisti? 
Nel jazz Art Tatum, Thelonious Monk, Dave Brubeck… Tutti dei 
grandi, perché il jazz di allora era suonato da improvvisatori veri 
che spesso non conoscevano neanche una nota di musica, di-
stinguibili l’uno dall’altro. Suonavano ogni sera in modo diverso, 
spontaneamente. Oggi invece si applicano collaudati schemi 
armonici e ritmici divenuti universali, piacevoli, ma senza sorpre-
se. Nella classica? I miei riferimenti sono i grandi del ‘900, come 
Rubinstein, Richter, Michelangeli, Martha Argerich, Pollini… Ma 
anche qui, nella nostra epoca prevale il tecnicismo a discapito 
dell’interpretazione. Il gusto musicale di un musicista non lo cogli 
tanto dai virtuosismi, ma da come si gioca le poche note di brani 
semplici come il Preludio in Mi minore di Chopin, la Gymnopédie 
numero uno di Satie, Für Elise di Beethoven... Ascoltando le vec-
chie registrazioni del grande Cortot, tecnicamente poco pulito 
ma che ti raccontava una fiaba qualunque cosa suonasse, si può 
capire che intendo dire. Eh sì, il mondo è proprio cambiato.

Che musica suoni nei tuoi recital pianistici?
Autori classici come Liszt, Chopin, Brahms oppure Debussy, 
Bartók, Rachmaninov. Ma anche celebri colonne sonore, suc-
cessi pop arrangiati per pianoforte e naturalmente brani di mia 
composizione. Inutile dire che non mancano Un homme et une 
femme e Honky Tonk Train Blues. Come bis suono spesso la Po-
lonaise “Heroique” di Chopin che sempre dedico a mio padre, il 
quale non tornava mai a casa senza libri e dischi sotto il braccio. 
Quando mi regalò le Polacche suonate da Maurizio Pollini, fu un 
momento elettrizzante. Conservo religiosamente quel disco di vi-
nile che il grande maestro mi ha autografato recentemente dopo 
un suo concerto. Il mio recital è poi unito al racconto di aneddoti 
che divertono molto il pubblico il quale, dalla semplicità, si lascia 
ancora sedurre. Un pianoforte, un faretto, un microfono e buona 
musica è quanto basta per dare emozioni, senza trucchi ed effetti 
speciali.

Sul tuo sito leggo che hai fatto anche il fotografo, però.
Sì, durante gli anni un cui ho vissuto a San Gimignano. Fotogra-
favo la città e anche il paesaggio senese. Le foto erano poi stam-
pate su carta baritata, per cui stampe di qualità che venivano 
vendute in un atelier d’arte. Fu anche quello un periodo incre-
dibile per la marea di fotografie vendute ai turisti, oggi sparse in 
Europa e in America, chissà dove. Eravamo all’inizio degli anni 
2000 e mi pubblicarono anche due libri di immagini, uno su San 
Gimignano e l’altro di ritratti ad alcuni personaggi locali. Natu-
ralmente sempre foto in bianco e nero e rigorosamente scattate 
su pellicola. Ho cercato di resistere fino all’ultimo nella battaglia 
contro il digitale. Poi ha vinto lui e io ho smesso di fotografare.

Ora però voglio sapere della tua attività di scrittore. Come è 
nato questo connubio tra musica e letteratura?
È nato a causa di una mia crisi creativa di qualche anno fa. Al 
ritorno dagli USA, dove avevo suonato a un festival del cinema a 
cui era seguito l’ingaggio per una colonna sonora, mi ritrovai ben 
presto privo di stimoli. Inspiegabilmente, il pianoforte divenne un 
mobile da spolverare ogni tanto. Suonarlo non mi dava nessuna 
emozione e avevo perso il desiderio di realizzare progetti nuo-
vi. Decisi allora di prendermi un anno sabbatico che divennero 
quasi due. Spinto da un’amica, mi iscrissi pure a un corso di ballo 
latino-americano. I risultati erano decisamente modesti sul piano 
estetico, ma il mio punto di forza stava nel tenere perfettamente 
il tempo e facevo dannare quelle povere dame che dovevano 
ballare con me costrette a un rigore militare. Alla fine, era pre-
visto il saggio. Biecamente, corruppi l’insegnante, facendo leva 
sul suo pietismo materno, per farmi danzare con la più bella del 
corso. Poi, durante l’esibizione, diedi il peggio di me facendo 
sbagliare quella sventurata che si era messa di tutto punto per 
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fare bella figura con la mamma e il fidan-
zato che le facevano il video. Al termine, 
alcuni amici mi dissero: «Dai, adesso an-
diamo a casa». Però quell’esperienza fu 
determinante. Quando viviamo un mo-
mento di smarrimento, non c’è nulla di 
più utile dell’immergerci in ambienti a 
noi avulsi per ricordarci chi siamo. Con 
me ha funzionato. Poco tempo dopo 
infatti, leggendo un libro a tarda notte, 
ebbi la seconda illuminazione della mia 
vita: scrivere. Il giorno dopo mi misi all’o-
pera prendendo appunti seduto di fron-
te al lago. Nacque così Lo Speziere di 
Porto Valtravaglia, il mio primo romanzo. 
Da quel momento tutta la macchina cre-
ativa si rimise in moto, musica compresa, 
e ritornai ad essere il vulcano di idee che 
sono sempre stato. La scrittura mi ha 
permesso di esprimere quella parte del 
mio mondo interiore che con la musica 
non potevo esprimere, per cui il con-
nubio è in realtà una sorta di comple-
mentarietà. Qualche anno dopo andai a 
riguardare quegli appunti scritti a mano 

realizzando solo allora che la data ap-
posta era quella del compleanno di mio 
padre, scomparso nel ’91. Sarà stato un 
caso? A detta di molti, no.

Cosa racconti nei tuoi libri?
Prediligo il genere noir, nel quale il lieto 
fine non prevale e la giustizia, per come 
la intendiamo noi, non sussiste. Poi, 
spinto dal mio editore, mi sono messo 
a scrivere un giallo, genere che in verità 
non amavo troppo, ed è così che è nato 
Squillo di morte a Maccagno col com-
missario Florio. È stata una rivelazione 
anche per me perché Florio è un per-
sonaggio che piace molto al pubblico, 
tanto che sto già scrivendo il quarto 
episodio. I miei sono però gialli classici 
dal sapore prettamente europeo, dove 
non ci sono inseguimenti fino all’ultimo 
pneumatico o sparatorie fino all’ultimo 
proiettile. Sono storie poliziesche nelle 
quali l’aspetto investigativo è un prete-
sto per dire anche altro, caratterizzate 
da aspetti umani, psicologici e talvolta 
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filosofici. Florio è infatti laureato in filosofia ed è poliziotto 
per caso, senza averne la vera vocazione, ma dalle spiccate 
intuizioni investigative. Il suo ispettore, Sciavino, napoletano 
d.o.c., con la sua fantasia completa una coppia vincente. E 
poi ci sono il caffè, fatto rigorosamente con la Moka, la Ci-
troën DS Pallas del ’69, l’amore per i gatti e per il lago. Ingre-
dienti che rendono il protagonista talvolta malinconico, tal-
volta ingenuo; talvolta arguto, talvolta grottesco. Pensa che 
è già stato definito il “Montalbano dei laghi” e un produttore 
televisivo ne avrebbe delineato gli ingredienti per farne un 
serial. Chissà. Non voglio dire nulla. Durante il periodo nero 
del Covid 19, invece, ho scritto Il ritorno di Eva, uscito da 
poco. Non è un giallo e nemmeno un noir. Parla di una pen-
dolare che sul treno da Laveno a Saronno vive il mutamento 
della propria esistenza. A quanto mi risulta, è già apprezzato 
molto dalle donne che trovano la storia credibile sul piano 
psicologico femminile. 

Le tue storie sono tutte ambientate nelle valli del Lago 
Maggiore?
Per ora, sì. Sono luoghi che amo e nei quali, ogni volta che 
mi assento, sento ben presto il desiderio di tornare. Il lago 
ha un che di magico, in tutte le stagioni, sia col sole sia con 
la pioggia. Non è facile amarlo. Devi capirlo e viverlo in 
modo particolare, a differenza del mare che piace a tutti. 
È un po’ la differenza che c’è tra i gatti e i cani e la con-
seguente differenza che sussiste tra chi predilige i primi e 
chi predilige i secondi. E poi, in quella che è la cosiddetta 
“sponda magra del lago”, ovvero quella lombarda, nei pa-
esini delle valli esiste una follia nascosta che a mio avviso 
non ha nulla da invidiare ai racconti del Boccaccio o del 
Goldoni. Il “lacustre indigeno” è tuttavia particolare e non 
risponde a nessuna caratteristica standard, non ha cliché. 
Quel cinismo romantico che mi attribuiscono, nasce anche 
da questo humus sociale lacustre, freddo solo all’apparen-
za ma dallo spiccato senso dell’umorismo. Se poi è espres-
so in dialetto locale, non ha prezzo.

Progetti futuri?
Sto scrivendo la sceneggiatura per un film tratto da un mio 
racconto e di cui curerei la regia e, naturalmente, le musiche. 
Progetto lungo e ambizioso, ma nella vita bisogna sempre 
osare. Tuttavia non dico di più perché sono scaramantico.

A questo punto posso chiederti se hai rimorsi o rim-
pianti?
Le scelte importanti della vita le ho sempre fatte seguendo 
il cuore, come va di moda dire oggi, senza tradire la mia 
anima. A quel punto, se ci si pensa bene, non si tratta più di 
scelte ma di semplice coerenza con ciò che si è. Sono quin-
di convinto che chi non tradisce sé stesso, non può sbaglia-
re. Può pagare alto il prezzo di certe scelte, quello sì, ma 
pagherebbe un prezzo ancor più alto ad andare contro la 
propria natura, i propri sentimenti, le proprie vocazioni. Per 
cui la risposta è no, non ho rimpianti.

A conclusione di questa intervista, vorrei chiederti se 
hai qualche consiglio da dare ai giovani talentuosi in 
merito alla musica e alla scrittura.
Anche qui è difficile rispondere, perché non credo esistano 
ricette. Se il vostro è talento vero, non avrete bisogno di con-
ferme: lo saprete e basta. Suggerirei quindi di avere il co-
raggio di essere voi stessi, di non seguire le mode e le con-
venienze spicce, e di avere la forza di combattere eventuali 
genitori che in buona fede vi diranno: «Prima però devi tro-
varti un lavoro». È perciò determinante coltivare seriamente 
il proprio talento, anche a costo di mangiare pane e cipolla, 
senza pensare ai soldi e al successo come fine principale. E 
occhio anche al mito del matrimonio e della famiglia: può 
essere letale per la vostra arte. Gli artisti sono spiriti liberi per 
cui rifiutate il conforto delle convenzioni, non siate egoisti e 
vivete le vostre eventuali difficoltà iniziali senza farle ricadere 
su altri. La musica, la letteratura, così come tutte le arti, esi-
gono dedizione e la dedizione vuole tempo, abnegazione e 
sacrificio, giorno dopo giorno. Altrimenti è un hobby. 

...le vocazioni, che non muoiono 
e che sono qualcosa che addirittura 
va oltre il talento...
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ANALOGICO? 
sì, grazie!

L
a prima “fotografia” 
fu scattata da Joseph 
Nicéphore Niépce nel 
1826 su bitume di Giu-
dea, un materiale che 

dice molto sugli intenti dello 
sperimentatore, infatti la base, 
il bitume appunto, è un materia-
le che si presta alla stampa con 
inchiostro, quindi più vicino alla 
“tipografia” che alla fotografia 
a meno che non si voglia inten-
dere la fotografia come la rea-
lizzazione di una “immagine” in 
modo automatico, cioè impressa 
nello stesso momento dalla luce. 
L’intento principale era dunque 
realizzare in modo facile, rapido 
e alla portata di tutti, una matrice 
che permettesse di produrre una 
grande quantità di stampe. 
Nella prima metà dell’800 furono 
in tanti a sperimentare sul modo 
migliore per “catturare” un’im-
magine e queste sperimentazio-
ni si divisero fondamentalmente 
in due grandi gruppi: immagine 
realizzata su base, che neces-
sita di una successiva stampa 
(matrice stampabile con inchio-
stro-negativo, insieme ad una 
nuova esposizione alla luce), e 
l’auto-positivo, cioè base che per 
essere riprodotta deve essere di 
nuovo fotografata con un appa-
recchio da ripresa (esempio più 
conosciuto il dagherrotipo).

Tralasciando i dibattiti che coin-
volsero dal punto di vista formale 
e filosofico il grande successo che 
ebbero i dagherrotipi, questo fu 
la risposta alla forte domanda di 
una borghesia in espansione, la 
quale necessitava di avere im-
magini che la rappresentassero, 
soprattutto con il ritratto. Ven-
nero realizzate stampe fotogra-
fiche (da negativo) sempre con 
l’intento di fornire un prodotto 
veloce, relativamente economi-
co, in quanto più alla portata de-
gli acquirenti della pittura. Molti 
procedimenti fotografici erano, 
infatti, in grado di dare effetti 
molto simili alla pittura, addirit-
tura policromi (come la gomma 
bicromata) o con interventi di 
colorazione grazie all’utilizzo di 
pigmenti stesi manualmente.

LA MIA TECNICA FOTOGRAFICA
La mia fotografia, quella che ho 
iniziato a sperimentare alla metà 
degli anni 90, quando il sentore 
del digitale era appena percetti-
bile, si vuole rifare più al materiale 
“auto-positivo”, cioè quello che 
concettualmente necessita di una 
riproduzione per averne copia. 
Uso la parola copia perché un’im-
magine realizzata da un negativo, 
fondamentalmente, è sempre un 
originale con l’aggiunta, quindi 
esistono infiniti originali; resta il 

negativo sul quale viene traslata 
la definizione di “originale” no-
nostante non sia un’immagine 
fruibile per la visione. Sto, però, 
accennando alla “mia fotografia”, 
quindi molti concetti si ibridano e 
il concetto di originale si sposta 
dal negativo alla copia (stampa) 
in quanto è essa stessa, per le sue 
caratteristiche, a non essere più 
ripetuta se non attraverso la sua 
riproduzione. L’ibridazione nasce 
dal fatto che, se nella fotografia 
di un negativo se ne possono 
avere parecchi identici (scattati 
ad esempio a brevissima distan-
za temporale e su pellicola), e lo 
stesso vale fondamentalmente 
anche per il materiale auto-po-
sitivo (posso scattare centinaia 
di polaroid tutte perfettamente 
uguali), dove le immagini stam-
pate, con il procedimento che ho 
messo a punto, non possono in 
un certo senso “figliare”, perché 
la casualità inserita nella proce-
dura non permette altri “origi-
nali-copia”. Allora “Analogico sì, 
grazie”, proprio per questa totale 
libertà nell’incrociare, mescolare, 
trasgredire con le varie tecniche 
e fare in modo che ne ricordino 
altre, magari troppo complesse 
per appartenermi. La base del 
“metodo” spesso è un negativo 
(un normale scatto), che poi nella 
stampa può subire manipolazioni 
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sia fisiche che chimiche, oppure essere sovrapposto ad altri materiali fra i quali 
anche altri negativi.

Cavalli
A questo punto le immagini dei cavalli sono abbastanza descritte, in questo caso, 
però, la sovrapposizione non si limita alla fase di stampa ma anche le stampe 
spesso vengono sovrapposte. Chissà, forse ho iniziato a sovrapporre le stampe e i 
negativi solo perché i cavalli erano troppo distanti per essere fotografati insieme: 
“l’essere insieme era per me fondamentale vista la storia che rappresentano”.
I due monumenti equestri sono stati realizzati dallo scultore Francesco Mochi 
(1580-1654) e rappresentano Alessandro Farnese e suo figlio Ranuccio, Duchi 
di Parma e di Piacenza. Furono edificati per ordine di Ranuccio, prima il suo e 
circa dieci anni dopo quello del padre. Per come sono stati ritratti, si può notare 
l’astio che Ranuccio provava per suo padre, in un fermo immagine di un valoroso 
guerriero tutt’uno col suo destriero pronto all’attacco, mentre il figlio viene rap-
presentato in una posa più composta abbigliato da valoroso romano.

La storia dello scatto
Cavalli sono quattro lavori che ho realizzato per la mostra collettiva “Cavalli in 
piazza”, realizzata a Piacenza dal “Laboratorio delle Arti” a cura di Roberto Borghi 
nel 2008, in cui i cavalli furono rappresentati attraverso le diverse tecniche artisti-
che degli artisti presenti. Considerata la tecnica di sviluppo delle stampe e per 
avere una certa “pulizia” dello sfondo, cioè dei negativi trasparenti per facilitare 
la sovrapposizione dei negativi, la scelta obbligata era eseguire gli scatti di notte, 
appena dopo quella necessaria pioggerella, che serviva ad inumidire le statue per 
renderle sufficientemente riflettenti e per avere alte luci modellanti.
Nessun acquazzone notturno. Attesa lunghissima e poi, finalmente, il momento 
giusto: pioggerella, notte inoltrata, al fine di evitare intralci nell’eventuale posizio-
namento di eventuali stativi. Piazza Cavalli, e come al solito nasce un problema: 
cavalli parzialmente coperti da un ponteggio, forse per una pulizia considerata la 
mostra imminente. Quello che però poteva essere un disastro, in realtà, si trasformò 
in un vantaggio, evitando le incertezze su quali inquadrature realizzare. Le uniche 
possibili: piccoli scorci di cavallo fra i tubi dei ponteggi. Nonostante una certa abilità 
nell’arrampicata, fu fondamentale la scelta dell’ottica: medio tele. Considerato che 
le sovrapposizioni dei negativi sono molto complesse e a volte impossibili con forti 
sfocature delle alte luci, necessariamente diaframma abbastanza chiuso, per una suf-
ficiente profondità di campo. Visto il tempo breve prima dell’evaporazione dell’ac-
qua dalle statue, impossibile montare strutture per avere tempi di posa lunghi, unica 
scelta: mano libera. Per fortuna la Kodak ha realizzato una stupenda emulsione, la 
TMX3200, in grado di sopportare tiraggi (sottoesposizione e sovrasviluppo) notevoli: 
in questo caso, sui 12000 ASA sviluppato con rivelatore ID11, nel tentativo di abbas-
sare leggermente il contrasto e avere zone in ombra con un minimo di dettaglio.
Appena iniziata le sessione di scatto le statue perdono la necessaria brillantezza, 
complice l’evaporazione della sottile pellicola di acqua, quindi la sessione di 
scatto si limita ad un rullino da 36 pose non finito.
La stampa è stata realizzata a tampone, cioè tramite l’applicazione dello svilup-
po (molto diluito) con un batuffolo di cotone, dopo un tempo di posa veramente 
casuale. Alcuni dei provini, realizzati su pezzi di carta strappata, sono stati posti 
sopra la stampa originale. In totale ho realizzato quattro immagini.

di Massimo Bersani

Faccio fotografie come mestiere ma anche, 
a volte, fotografo. Questo significa che per 
mestiere ho dovuto apprendere cose che 
per un fotografo potrebbero non essere 
necessarie. Ho sempre voluto che le mie 
fotografie fossero qualcosa che nemmeno 
io saprei ripetere. Se la stampa è la 
ripetizione infinita della stessa matrice, ho 
abolito la matrice: il negativo. Esso diviene 
un passaggio, non l’originale, da ripetere 
all’infinito, “la stampa è il negativo” e, se si 
vuole, può essere solo riprodotta ma diviene 
una copia. Potrebbe sembrare cosa non 
fondamentale, apparentemente, però in 
questo modo  posso rispondere a chi  chiede 
una stampa: non riuscirei a rifarla uguale. La 
tecnica della stampa a tampone mi permette 
di realizzare stampe in cui rendere tutto 
irripetibile.
Quando ho iniziato a fotografare tutto era 
molto diverso da oggi eppure, sotto certi 
aspetti, si può dire che non è cambiato 
nulla.Al di là di questo, stare nella provincia 
allora, ti costringeva ad imparare a fare di 
tutto. Un’esperienza che oggi mi permette di 
arrivare all’essenziale.
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Fabio Berg nasce a Rimini nel 1965. La sua 
carriera come fotografo inizia nel 1988 con 
l’esigenza di documentare i suoi viaggi 
in India e Nepal che faceva per lavoro al 
seguito di spedizioni alpinistiche. Con 
l’arrivo della fotografia digitale Fabio inizia 
ad interessarsi alle rievocazioni storiche ed al 
ritratto. Successivamente instaura una fervida 
collaborazione artistica con sua moglie e 
modella professionista, Natasha Guarnieri, 
e insieme organizzano eventi dedicati alla 
didattica fotografica.
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Q
uando Rosa Punteri (che nel 
contesto pubblicamente rin-
grazio) mi chiese di scrivere 
una serie di articoli dedicati 
alla fotografia risposi di sì, 

con folgorante entusiasmo. Mi chiese di 
iniziare con una presentazione del mio 
percorso e soprattutto spiegare perché 
fotografo. Al momento non immagi-
navo che una domanda così semplice 
quanto un “perché” potesse essere 
fonte di riflessioni profonde e con risvol-
ti tanto emotivi. Rimasi sorpreso dalla 
noncuranza con cui affrontai un percor-
so così, a cavallo di due secoli, senza 
chiedermi fino in fondo questo perché. 
Ma non avrei mai potuto tradire il mio 
ardore iniziale e quindi sono pronto 
oggi a rispondere ineditamente anche 
a me stesso.
Fotografo perchè io sono le storie che 
ho visto. Fotografo per una semplice 
fragile ed umanissima necessità che 
altro non è che quella di avere una 
storia in grado di attraversare il limite 
del mio tempo. Fotografo quindi per 
consegnare questa storia a coloro che 
possano avere intenzione di far prose-

guire il racconto quando il mio tempo 
cesserà. Ed ecco quindi che quei sog-
getti, quegli sguardi ed i luoghi che ho 
fotografato diventeranno questa mia 
storia. Questo è il modo personale di 
renderli importanti, per legarmi in qual-
che modo a loro, per evitare insieme di 
consegnarci al grande nulla. E li ringra-
zio, adesso, tutti. 

Verso la fine degli anni 80 però non 
sapevo queste cose. Per chi non li ha 
vissuti, posso dire che in quegli anni chi 
era giovane iniziava a comprendere che 
nel 2001 non ci sarebbero state tante 
‘odissee nello spazio’. Le passeggiate 
sulla luna ed il viaggio su Marte diven-
nero un problema di tagli e soprattutto 
di politica, finirono quindi i grandi so-
gni. Rimanevano però tanti luoghi poco 
accessibili ed avvolti dall’esotico che si 
potevano esplorare e questo fu il mio 
punto di partenza.
All’epoca ero una giovane guida alpina 
e nacque in me l’idea di coniugare i 
viaggi sul Tetto del Mondo con dei 
resoconti fotografici e così avvenne. 
Era il 1988 e non c’era ancora Google, 

ma avevo Otello, mio padre. Gli chiesi 
se per lui la fotografia potesse essere 
una forma d’arte e, con dispiacere per 
il mio ardore giovanile, mi disse che 
il suo parere era diverso: “Puoi dirmi 
che la fotografia possa indossare la 
F maiuscola, ma temo che non possa 
diventare Arte con la A maiuscola, sai, 
la mia età tende a considerare ciò che 
è classico, ma forse sbaglio, sto solo 
diventando vecchio. D’ogni modo questo 
biglietto da visita casca a pennello proprio 
per te…”. Sfilò un biglietto dall’agenda: 
era di una rivista di viaggi ed avventure 
nel mondo all’epoca poco nota. Trovai 
la mia missione subito, consegnata su 
un piatto d’argento: si trattava di inviare 
degli scatti sui luoghi più interessanti di 
Kathmandu in Nepal e la sua splendida 
valle. Otello, il mio “assistente” 
personale, mi consigliò delle letture 
per il lungo viaggio: “Teoria e pratica 
del Mandala” di Giuseppe Tucci, 
“Siddhartha” di H. Hesse, “Gitanjiali” di 
Tagore. Aggiunsi “Flash, Kathmandu il 
grande viaggio” di Charles Duchaussois.
Mia madre si mise in contatto con la 
Farnesina… ma non ero ancora parti-

Araldini Marise in Berg 1928-2008
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AVERE UNA 
STORIA IN GRADO 
DI ATTRAVERSARE 
IL LIMITE DEL MIO 
TEMPO

Otello Berg - 1921-1990
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to! Armamento: Nikon Fm immortale 
fantasticamente manuale e con tendine 
al titanio, esposimetro tramite una pilet-
ta reperibile anche nei peggiori bar di 
Caracas, obiettivo 50mm, non ricordo se 
luminoso ma sicuramente poco costoso 
e leggero. E pellicole, tanti ma tanti rul-
lini, 600 scatti per un target di 20 stampe 
ed una serata di diapositive da 50. Era-
vamo in due, Giansilvio partì due giorni 
dopo per raggiungermi e fu impressio-
nante notare come la stessa città, le sue 
strutture sociali, i suoi paesaggi e le sue 
genti cambiassero da un punto di vista 
completamente diverso anche se spes-
so fotografavamo insieme.
Le mie immagini sembravano essere 
scaturite da una fiaba senza tempo, pe-
rennemente inondata da colori caldi e 
pagode che svettavano verso l’infinito 
o silhouette di madri che accudivano 
bambini sapientemente avvolti nei loro 
fardelli con uno sfondo potente come 
solo un tramonto in Asia può essere. I 
sorrisi dei Nepalesi, complice un mer-
cato che li riuniva e nella confusione 
faceva dimenticare la mia presenza, 
erano ovunque, dai bimbi che giocava-
no lungo le scalinate dei templi inon-
dati dal sole mieloso di primo mattino 

ai sorrisi degli anziani che dolcemente 
trattavano con i mercanti con una sorta 
di melodia che si ripete in quei luoghi 
da millenni.
Giansilvio ebbe un diverso approccio. 
Dette enfasi al sistema di erogazio-
ne elettrica vetusta ed al collasso, alle 
strade intasate dallo smog dei rickshaw, 
alle contestazioni maoiste di un partito 
che iniziava timidamente a protestare 
ed alla sua repressione. Non c’era dub-
bio che si trattasse della stessa città ma 
tutto diventava grottescamente diver-
so. I servizi vennero acquistati e vendu-
ti. Erano due storie nella stessa storia.

Sono passati anni e si richiede un note-
vole sforzo mnemonico per chi era ha-
bitué della mitica “Libreria Ecumenica 
Esoterica”, a non scendere le scale ed 
addentrarsi nella metrò di San Babila a 
Milano. Ora da tempo la biblioteca non 
è più lì ma in galleria Unione; è emer-
sa dai sotterranei! Si entra in punta di 
piedi e si è accolti da un sorriso, come 
sempre. Si fanno anche piacevoli cono-
scenze. 
È stato il mio caso alcuni anni fa: “Ah! 
Lei fa il fotografo? Ecco vede, mi pia-
cerebbe un sacco fare una foto così in 

vita mia”, mi disse un frequentatore, 
dopo una piacevole disquisizione sui 
libri dedicati ai Mandala. “Incredibile 
Paolo, l’ho fatta io. Ma dove l’ha trova-
ta questa foto?” , “È ovunque sul web, 
vede? Gira su questo social ed anche 
qui. Ed in questi gruppi dedicati ai 
viaggi in Oriente e… anche qui, all’in-
terno di questo video come si dice… 
virale!”. 8798. Cr2, il formato raw origi-
nale della foto che feci lungo il fiume 
Gange a Varanasi nel 2011. Pubblicai 
timidamente quella foto in un album 
intitolato “Varanasi, pure for sure” su 
Facebook anni fa e piacque a molti: ve 
li elenco, il primo like era il mio mes-
so per errore, poi mia cugina ed infine 
Natasha, che quando mise il like anco-
ra non sapeva che 4 anni dopo sareb-
be diventata mia moglie!
Eppure quell’immagine pare che ab-
bia fatto il giro del mondo, in forma di 
pixel. E ora, che non è più virale, con 
orgoglio ne rivendico la paternità, ora 
che di bimba ne ho una non in pixel ma 
in carne ed ossa con lo stesso sguardo 
intenso, ora che ho capito perché foto-
grafo, una mano di pixel, sulla sabbia di 
pixel. fanno sparire il Mandala…

di Fabio Berg

Varanasi, pure for sure
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Patrizia Berg 1951 - 2011 (Rolleiflex fomapan 200)
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Riflettere sui pensieri, 

Nikon D750. F/1.8, 1/15sec. ISO 200-85mm.
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Mi chiamo Alessandro Bonfanti, sono nato a 
Pontedera (PI) nel 1971. Mi occupo di foto-
grafia come hobby da diversi anni. Ho acqui-
stato la mia prima macchina fotografica a 20 
anni, una Canon T50. Con questa, ho avuto 
le mie prime esperienze in camera oscura 
grazie all’aiuto di un amico del mio paese. 
Ho iniziato fotografando di tutto: paesaggi, 
ritratti, macro, ecc. Con il passare del tem-
po, mi sono accorto che la ritrattistica mi si 
confaceva di più e per questo ho deciso di 
approfondire e dedicarmi di più a questo ge-
nere. Conoscendo nuove persone, ho avuto 
il piacere di essere presente agli ultimi due 
eventi di Pitti Immagine a Firenze e al radu-
no Dandy Days ad Arezzo. Non mi ritengo un 
fotografo ma una persona curiosa della vita, 
cosa che mi porta a star bene con gli altri e 
con me stesso. 

Giulia Tamburini - Sguardi, 
Nikon D750, F/4-1/200 sec. ISO 200-120mm.
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 “ LA FOTOGRAFIA 
È SINONIMO 

DI PITTURA E SCULTURA”

Giulia Tamburini - Passione,
Nikon D750, F/1.8-1/800sec.ISO 500- 85mm.
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G
ettiamo uno sguardo peculiare sul panorama 
contemporaneo: parliamo di scultura come 
singola opera che deriva da una fonte pri-
maria, l’artista. La critica fotografica è il pro-
cesso di valutazione e interpretazione degli 

elementi di una foto per determinare il suo significato 
primario e la sua efficacia. Una critica fotografica, gene-
ralmente, inizia con un’impressione basilare nella quale 
senti che la foto funziona o dove non funziona. Non è 
necessario condividere queste percezioni; si tratta per-
lopiù di punti di partenza per ulteriori analisi. Infine, 
concludiamo dicendo che la fotografia è sinonimo di 
pittura e scultura.

di Alessandro Bonfanti

Giulia Tamburini - La porta che osserva, 
Nikon D750. F/1.8, 1/640sec. ISO 250-85mm.
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La fotografia e i viaggi vanno d’accordo 

Sono quasi 20 anni di viaggi e spero ne verranno altri. Molti di questi li ho fatti con i 
missionari Saveriani e grazie a loro ho imparato cose che attraverso il turismo tradi-
zionale non avrei mai potuto apprendere e apprezzare. Gli ultimi tre viaggi li ho fatti 
in Indonesia, nel primo e nel secondo ci sono state due Ordinazioni presbiterali, due 
Indonesiani che hanno studiato a Parma e, tornati nella loro terra d’origine, sono di-
ventati sacerdoti missionari, e durante il terzo ho viaggiato con un Padre indonesiano 
che tornava a casa per le sue vacanze dopo tre anni di missione. 
Durante questi viaggi sono stato ospitato da varie famiglie e ho vissuto nei loro villaggi 
condividendo il loro quotidiano mentre fotografavo il loro modo di vivere, una bellissi-
ma esperienza. Brasile, Messico, Patagonia, Mongolia, Sud Africa, India e in particola-
re il Bangladesh, dove sono stato sei volte e ho attivato delle adozioni a distanza, per 
Lasarous e Uton che si sono concluse e per Urmi, una ragazzina di 13 anni, che spero 
di andare a conoscere al più presto. 
Su YouTube ho caricato due video che riguardano il Bangladesh sul tema dell’adozio-
ne e della mia famiglia, Anime Salve, e sulle mie vacanze del 2009, Bangladesh.

Una passione che dura da anni 

Da tanti anni ho in mano una macchina fotografica e, per nutrire la mia passione, mi 
sono iscritto circa 20 anni fa a “Parmafotografica”, un circolo che coinvolge persone 
che condividono il medesimo interesse per la fotografia. In questo circolo si mostrano 
i propri lavori, il proprio portfolio, foto che hanno partecipato alle mostre, esperimenti 
e anche video, che poi sono la mia passione e che si possono visionare sul mio canale 
YouTube ( https://www.youtube.com/user/giovanniruzzi)
Ero molto legato alla pellicola ma poi i costi sono diventati considerevoli e mi hanno 
fatto desistere dal continuare su quella strada, così nel 2007 comprai la mia prima 
reflex digitale.

Fotocamera Canon EOS 6D mark II 
Focale 400 mm (100 – 400 f 4.5 5.6)

F 13 iso 2000 esposizione 1/1250 sec
Felicità, Indonesia 2018
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Fotocamera Canon EOS 30D
Focale 85 mm (17 – 85 F4-5,6)
F10 iso 3200 esposizione 1\320 sec
1,2,3 La matematica, Uthon, Bangladesh 2009

Fotocamera Canon EOS 60 D
Focale 17 mm (17 – 85 F4-5,6)
F 5,6 Iso 800 esposizione 1\250 sec con Flash 
(metz 50 AF – 1)
Al mare, Bangladesh 2014
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Giovanni Ruzzi nasce a Parma il 1 Dicembre 
del 1965. Di professione fa il metalmeccanico 
ascensorista, è single e ha due grandi passio-
ni: la fotografia e il viaggiare. 
La passione fotografica non è solo relativa ai 
viaggi, ma anche ai concerti dove ha avuto 
l’occasione di fotografare grandi musicisti, 
Gualazzi, Bollani, Brian Auger’s, Bread Mel-
dau, ED Motta, Tuck and Patty, Wim Martens, 
Gary Lucas, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Raiz, 
Mesolella, Herbie Hancok, Elio e Faso. 
(tutte le foto sono su www.photos.google.
com/giovanniruzzi).

Fotocamera Canon EOS R 
Focale 105 mm (24 - 105 F4)
F 13 iso 800 esposizione 1/1500 sec 
Sguardo all’infinito, Indonesia 2019
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I vari concerti in fotografia

Uno dei soci del nostro circolo, che faceva 
reportage fotografici delle performance 
di un gruppo chiamato Anime Salve, 
cover di Fabrizio De Andrè, una sera mi 
chiamò e mi chiese di accompagnarlo, 
accettai e da quell’esperienza la mia 
passione per i concerti, per la musica e per 
gli scatti di quel tipo di eventi mi prese a 
tal punto che iniziai a fotografarne anche 
altri, come i Dancing Dogs, i Maninblu, 
Pensieri e Parole, Progetto Acustico, Culi 
di gomma e tanti altri.
Un giorno sul canale radio K- Rock di 
Scandiano, mandarono in onda il brano 
Sultans Of Swing dei “Dire Straits” 
(gruppo del quale ho tutta la discografia, 
visto 4 volte in concerto e il cui solista Mark 
Knopfler ammiro moltissimo) ma suonato 
in modo diverso. Scalabrini, il deejay della 
radio, disse: “Erano i Bermuda Acoustic 
Trio, che stasera suoneranno a Parma”. 
“Bene”, mi dissi, “Vicino a casa!”. Quella 
sera ebbi anche l’onore di conoscere la 
scanzonata truppa composta da Giorgio 
Buttazzo, Lele Monti e Kamsin Giordano 
Urzino. Da quel momento ho iniziato 
a seguirli, anche tramite il loro sito, e a 
fotografarli, e da lì è iniziata una grande 
amicizia, anche con Andrea Atto Alessi, 

Lele Veronesi e la sorella di Giorgio, 
Luciana Buttazzo. Grazie a Giorgio ho 
potuto conoscere anche i “Pink & Us”, 
una tribute band dei Pink Floyd. 

Un’esperienza commerciale 

Qualche anno fa ho cercato di implemen-
tare la mia passione fotografica prenden-
do in gestione un negozio. Il primo anno 
tanti matrimoni e tanto lavoro, quindi un 
buon guadagno, ma poi, con un calo nel-
la richiesta dei servizi fotografici, pochis-
sime richieste per lo sviluppo e la stam-
pa, incluso l’avvento delle prime digitali a 
basso costo, le fonti principali per andare 
avanti vennero a mancare e, a malincuo-
re, dovetti chiudere, ritornando al mio 
vecchio lavoro di ascensorista. L’espe-
rienza, comunque, non è stata del tutto 
negativa, perché grazie ai colleghi ho im-
parato trucchi fotografici che ignoravo e 
che tuttora uso. Inoltre, adesso che la fo-
tografia è tornata ad essere per me solo 
un hobby, ho più attrezzatura di quando 
avevo il negozio, pensate un pò! Ho un 
bel ricordo dei miei maestri, tra i qua-
li voglio ringraziare in modo particolare 
Luciano Ziveri che mi ha insegnato cosa 
significa fotografare in bianco e nero. 

di Giovanni Ruzzi

Fotocamera Canon EOS 6D
Focale 10 mm (10 – 20 F 3,5)
F3,5 iso esposizione 1/40 sec
Pink & us teatro storchi mo 2018

Fotocamera Canon EOS 6D mark II
Focale 210 mm ( 100 – 400 f 4.5 5.6)

F 5,6 iso 2000 esposizione 1/250 sec
Uno sguardo, un sorriso, Indonesia 2018

Fotocamera eyecam ( tipo Go Pro)
Focale 5mm ( Obbiettivo fisso a 170 gradi)

F2.8 Iso 600 esposizione 1\30 sec
Super grandangolo, Bangladesh 2014
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Angela De Luca è una formatrice nel settore 
del cioccolato.
Dopo diverso tempo passato a gestire linee 
di produzione comprende di volersi occupa-
re 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 indipen-
dente, slegata da qualsiasi marca di cioccola-
to, e trasmettere le conoscenze e le compe-
tenze acquisite nel settore a tutti gli artigiani 
che hanno bisogno di approfondire attraver-
so un approccio scientifico e professionale il 
loro rapporto con il cioccolato.

L
a mia esperienza nel mondo del cacao inizia in occa-
sione del mio primo viaggio in Ecuador per visitare 
le sue piantagioni. Solo in quel momento ho capito 
cosa fosse realmente il cioccolato che maneggiavo 
tutti i giorni in laboratorio.

Ho creato l’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani con l’o-
biettivo di formare gli artigiani partendo direttamente dalla 
materia prima, ossia dal cacao, nonché di fornire una forma-
zione indirizzata e rivolta concretamente a quelle che sono 
le vere necessità di un ambiente lavorativo. Ho dedicato a 
questo progetto gli ultimi 6 anni della mia vita personale e 

professionale basandomi su due valori per me fondamentali: 
indipendenza e trasparenza.
L’attuale situazione mondiale mi ha dato modo di riflettere e 
di capire che è necessario che il modo di fare formazione si 
adegui e si rinnovi di continuo, che diventi un apprendimen-
to permanente. La conoscenza deve diventare più “liquida” 
e accessibile anche a distanza per aiutare gli artigiani a de-
streggiarsi in quella che sarà una futura e più che impegnati-
va vita in laboratorio.
Per questo motivo l’Accademia che ho creato si sta trasfor-
mando in “Quinta Forma”, una realtà formativa che unisce il 
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La conoscenza deve diventare più “liquida” e accessibile anche a 
distanza per aiutare gli artigiani a destreggiarsi in quella 
che sarà una futura e più che impegnativa vita in laboratorio

mondo online e offline. Avremo modo di parlarne nei pros-
simi numeri!
Il cioccolato è un alimento talmente versatile da potersi 
considerare magico a tutti gli effetti. È un vero e proprio 
paradosso: necessita di un clima tropicale per crescere e 
fruttificare, ma è solamente con le temperature più fresche 
che si riesce a lavorarlo e a plasmarlo in maniera ottimale. 
Oltre ad essere degustato in purezza, si presta ad essere 
modellato per creare delle splendide opere d’arte. Può es-
sere considerato un materiale a tutti gli effetti, da plasmare 
a proprio piacimento. 
Nelle foto a fianco puoi vedere l’ultima mia pièce di cioccola-
to realizzata insieme a Walter, uno degli studenti più promet-
tenti, per il videocorso di “Cioccolato Artistico e Aerografia 
- Africa” in collaborazione con Mario Romani, il più grande 
aerografista d’Italia nel campo del food.
Esistono diverse tecniche da poter applicare al cioccolato 
per quanto riguarda l’aspetto artistico. 
Si possono creare blocchi di cioccolato da assemblare insie-
me e scolpire a scalpello come fosse legno o marmo. Si può 
tritare il cioccolato in un cutter e modellarlo a mano libera 
come la creta o, più semplicemente, si può sciogliere e cola-
re in stampi preparati appositamente per ottenere la forma 
desiderata come avviene, ad esempio, in tutte le cioccola-
terie con i classici stampi a forma di Babbo Natale o della 
macchinetta del caffè. Ma si possono anche far creare degli 
stampi personalizzati per riprodurre praticamente qualsiasi 
cosa, anche di grandi dimensioni.
Per quanto riguarda i colori, si apre un mondo! I coloranti 
che si utilizzano a contatto con il cioccolato sono additivi 
alimentari di diversa natura. A seconda della tecnica che si 
vuole utilizzare è opportuno scegliere il tipo di colorante 
più adatto.

Si passa dal burro di cacao colorato per rendere lucide e 
variopinte le nostre creazioni fino ai coloranti a base di al-
cool che utilizziamo per aerografare ed ottenere un effetto 
più coprente.
“Quanto tempo dura una scultura in cioccolato come questa?”. 
È una delle domande più comuni che mi viene posta! Il ciocco-
lato, se è ben temperato, riesce a mantenersi solido se la tem-
peratura ambientale non è eccessivamente alta e al riparo da 
fonti di luce diretta, quindi è necessario conservare le opere in 
ambienti freschi ma, soprattutto, è fondamentale che il tempe-
raggio del cioccolato sia stato effettuato correttamente.
Ma cos’è il temperaggio? Quando noi cioccolatieri, parliamo 
di questa tecnica, ci riferiamo ad un processo termico che 
deve subire necessariamente il cioccolato per essere lavorato 
correttamente. Questo processo è strettamente legato alla 
presenza del burro di cacao i cui cristalli possono assumere 
forme diverse. Tale caratteristica è detta ‘polimorfismo’. A 
seconda di come le molecole si dispongono nello spazio, si 
hanno consistenze e tessiture differenti e, di conseguenza, 
gusti distinti. Solo temperando è possibile creare all’inter-
no del prodotto una struttura cristallina stabile e resistente 
chiamata anche ‘Quinta Forma’ ed è quella che dona al cioc-
colato le caratteristiche ottimali per poter essere lavorato e 
degustato nel migliore dei modi. In particolare, un prodotto 
deve essere lucido ed uniforme, non deve presentare puntini 
o striature, deve staccarsi da solo dallo stampo utilizzato poi-
chè la Quinta Forma ha la caratteristica di restringersi quan-
do raffredda, infine il prodotto deve sciogliersi in bocca in 
quanto, questo stato del cioccolato, ha un punto di fusione 
vicinissimo a quello corporeo. 
Un’altra domanda che mi viene spesso posta è “A quale sco-
po realizzare una scultura in cioccolato?”. Come per tutte le 
opere artistiche l’obiettivo è quello di essere messa in mo-
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stra. Esistono diversi campionati italiani e internazionali 
per quest’arte, ma la partecipazione ai tornei non è l’uni-
ca vetrina per le proprie creazioni: le pièces in cioccolato 
sono molto utili anche per valorizzare il proprio locale! 
Certo, per realizzare una scultura alta due metri, occorre 
almeno una settimana di lavoro tra progettazione, test, 
colaggio e montaggio. Ma ne vale la pena! 
Per condividere con voi la gioia di gustare un dolce, al 
cioccolato ovviamente, eccovi una ricetta per realizzare dei 
biscotti!
Chi non ricorda le ciambelline alla panna da inzuppare nel 
latte? Oltre alla classica versione bianca, ne ho realizzata 
una al cioccolato per iniziare con la giusta carica le prime 
giornate autunnali. L’ho proposta in anteprima nel mio 
nuovo gruppo Facebook CRISTALLI DI CACAO, una 
community per professionisti del cioccolato e per tutti 
coloro che vogliono diventarlo. Se fai parte di una delle 
due categorie, ti aspetto lì! Sarai il benvenuto. 

di Angela De Luca

 INGREDIENTI E PROCEDIMENTO

Impastare 240 g di farina per dolci, 10 g di cacao, 6 g di lievito 
per dolci, 2 g di sale e 100 g di burro freddo a tocchetti otte-
nendo una sorta di sabbia, aggiungere 30 g di amido di riso e 
80g di zucchero a velo continuando a sabbiare. Unire 50 g di 
panna e 15 g di uova impastando appena. In ultimo unire 40 g 
di cioccolato fondente 70% sciolto.
Togliere il composto ancora granuloso dalla planetaria, finire 
di impastarlo a mano e stenderlo in uno spessore di 4-5 mm 
tra due fogli di carta forno. Far riposare in frigo per almeno 
30 minuti prima di coppare le ciambelline. Disporre i biscotti 
su una teglia con tappetino microforato o carta forno, lasciar 
riposare nuovamente in frigo per 20 minuti ed infornare a 160° 
per circa 15 minuti. 
Se non si possiede una planetaria, è possibile replicare a 
mano tutti i passaggi!



161  

 

Via Refos 45, Limana (Belluno)
Tel. 3293942298
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N
el ‘79 d.C., tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, l’eruzione del Vesuvio ha congelato gli ultimi momenti 
di vita a Pompei. 
Evento drammatico per gli abitanti dell’epoca, ma non per noi. Questa catastrofe è diventata l’occasione per 
conoscere particolari che difficilmente ci sarebbero giunti, come gli avanzi di un pasto.
Oggi per immergersi nel passato abbiamo molte soluzioni, ricostruzioni 3D, rivisitazioni storiche, visite vir-

tuali, tutti sistemi utili per rivivere, anche se per pochi attimi, la storia.
A Pompei esiste un luogo unico, Caupona, che, grazie alla professionalità di una equipe di eccellenza, è diventata la 
riproduzione fedele di un’antica osteria di epoca romana, dandoci così l’opportunità di rivivere il passato non solo 
attraverso la vista e i suoni, ma gustando antiche pietanze.
A Pompei, prima dell’eruzione vulcanica, esistevano all’incirca una novantina di cauponae, la più conosciuta era in Via 
dell’Abbondanza e apparteneva a Lucio Vetuzio Placido.
Dopo 2000 anni, a Pompei, grazie allo staff del ristorante Caupona, possiamo entrare in una di queste e incontrare i 
caupones e il coquus; a rispondere a tutte le nostre curiosità si presta Francesco Di Martino.

Caupona come e quando nasce?
Caupona nasce il 21 aprile del 2016, la stessa data a cui viene attribuita la fondazione di Roma. La scelta non è stata 
casuale, avevamo finito i lavori di ristrutturazione in primavera e abbiamo deciso di aspettare ancora qualche settima-
na per dare l’avvio alla nostra attività nella data più importante della romanità, come auspicio beneaugurante.
L’idea del progetto inizia molto prima, durante le visite al sito archeologico di Pompei negli anni dell’adolescenza. 
Alla fine di ogni visita volevo trovare il modo per far rivivere la magia di quel tempo alle persone, non solo attraverso 
la rivisitazione storica che solitamente è incentrata sui sensi della vista, del tatto e dell’udito, ma anche attraverso le 
emozioni del gusto e dell’olfatto. 
Durante le passeggiate archeologiche, io e il mio amico Nello, iniziammo a fantasticare, domus e villae, anche se in 
stato di rudere, iniziavano a prendere forma, riempiendosi di colori, arredi, tavole imbandite, immaginammo spuntini, 
pranzi e cene, complice la curiosità e ancora di più l’appetito! 
Più ci immergevamo in quella realtà e più le nostre fantasticherie si trasformavano in quel progetto ambizioso che ora 
è diventato realtà.
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Da chi è composto lo staff e come vi siete conosciuti?
Il nostro staff è composto da 8 persone. Ci siamo conosciuti 
poco prima dell’apertura del locale e siamo tutti legati dal-
lo stesso filo conduttore: la passione per Roma antica.
 
Raccontateci della vostra cucina e di come nascono i piatti.
Le nostre ricette sono il risultato di un’attenta ricerca delle 
fonti, tra cui i testi di Marco Gavio Apicio, Columella, Tri-
malcione, Plinio il Vecchio e altri autori che attraverso i loro 
scritti ci hanno tramandato usi, costumi e ingredienti delle 
antiche ricette.

Qual’è il piatto che vi ha dato più soddisfazioni?
Ce n’è più di uno: la zuppa di Columella con asparagi, zucca 
e castagne, il  panis pompeiano al garum, cozze al coriando-
lo, epityrum di olive nere al rosmarino, libum di Catone, l’o-
rata di C. Sergio Orata, il cui cognomen, come tramandatoci 
da Varrone, era stato attribuito a questo imprenditore del I 
sec. a.C., grazie alla sua attività di allevare gli omonimi pesci.

É stato difficile far rinascere i piatti dell’antica cucina 
romana?
Dopo aver trovato il luogo adatto per dare avvio al nostro 
progetto, terminati i lavori di restauro e la fase di ricostru-
zione storica del locale, restava ancora da risolvere la scelta 
delle pietanze: quali ricette potevano essere le più idonee? 
Lo studio delle antiche fonti romane in materia che aveva-
mo intrapreso già da tempo, ci portarono a conoscere Api-
cio, il re dei trattatisti culinari romani. Il suo celebre trattato 

di ricette era ricco di dettagliate descrizioni, ma quali erano 
effettivamente proponibili per il nostro locale? Quanti degli 
ingredienti menzionati erano concretamente ancora reperi-
bili? E poi, quei sapori così disparati e discordanti fino a che 
punto sarebbero risultati compatibili con il gusto contem-
poraneo e con l’attenzione esasperata alle calorie ingerite 
delle nuove matrone? Domande che solo apparentemente 
sembrano banali, la sfida che stavamo per affrontare si stava 
rivelando estremamente impegnativa. Attraverso una rigo-
rosa ricerca filologica, scelte sensate, prove e sperimenta-
zioni, si arrivò a comporre un menù verosimilmente romano 
e al contempo di gusto gradevole e accattivante anche per 
i palati odierni.

Come si svolgono le vostre cene?
I nostri ospiti vengono accolti e guidati all’interno del loca-
le accompagnati da una breve introduzione storica. In pri-
mis vengono invitati ad attraversare il nostro giardino che 
è stato progettato tenendo conto delle piante che erano 
già presenti nel nostro territorio in antichità e che andavano 
a caratterizzare i giardini delle villae e domus romane, tra 
queste: alloro, melograno, mirto, uva, cipressi. Il giardino 
di Caupona, come un vero hortus romano, è stato caratte-
rizzato da un impluvium, ovvero vasca quadrangolare per la 
raccolta dell’acqua piovana. All’interno gli ospiti incontrano 
la riproduzione del termopolio di Lucio Placido e la villa di 
Marco Lucrezio Frontone.
Al termine della visita forniamo ai nostri clienti la ripro-
duzione di abiti romani da indossare durante la consuma-
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zione dei pasti, un ulteriore modo per immergersi nel 
passato e fare immedesimare gli ospiti in antichi com-
mensali. Gli abiti sono stati realizzati da sapienti stilisti, 
conoscitori della moda del passato; anche gli affreschi 
all’interno dei locali hanno la funzione di intensificare 
l’esperienza, rendendo ancora più reale il luogo. Le de-
corazioni parietali sono state realizzate da restauratori 
professionisti che hanno lavorato nel sito archeologico 
di Pompei e per questo conoscono i segreti della tecni-
ca dell’affresco.

Cosa non deve mai mancare nei vostri menù?
Il vino, chiamato anche dai romani “nettare degli dei”. Tra 
le nostre specialità abbiamo il  mulsum e il falerno, spe-
ziati con pepe, alloro, miele e zenzero. Inoltre sulle nostre 
tavole non devono mancare l’uovo, le olive, la frutta, so-
prattutto quella rossa, le spezie, sia quelle conosciute che 
quelle del nostro territorio poco utilizzate come il corian-
dolo, il cumino e il rosmarino.

Quali altre attività culturali fanno parte della vostra 
offerta di ristorazione?
I nostri commensali, dopo essersi calati nell’atmosfera del 
tempo, proseguono la loro esperienza  ascoltando la mu-
sica dal vivo suonata con antichi strumenti come la cetra, 
la lira e il flauto e assistendo agli spettacoli del “Teatro 
Rievocativo”.

Qual’è l’esperienza più significativa che si è svolta 
all’interno del vostro ristorante?
Ci sono state più esperienze significative, abbiamo avuto 
l’onore di avere come ospite lo scrittore Dan Brown e, il 
gruppo di rievocazione storico-musicale Synaulia, che nel-
le loro performance utilizzano strumenti antichi realizzati 
da loro, e poi gli spettacoli, come per esempio “L’ultima 
notte di Plinio” che, in un solo mese, ha raggiunto la pre-
senza di 2000 persone.

Un sogno nel cassetto?
Portare Caupona in tutto il mondo!  Ad oggi siamo i primi e 
unici ad aver realizzato la ricostruzione fedele di una antica cau-
pona romana. Tra i progetti in corso c’è la volontà di realizzare 
altre piccole caupone  in tutti i luoghi frequentati dai Romani. 

Cosa amate di più del vostro mestiere?
Regalare emozioni attraverso la nostra rivisitazione della 
storia, senza la pretesa di essere un momento di formazio-
ne, ma un percorso di arricchimento personale e culturale. 

Una definizione per raccontare il tuo mestiere.
De gustibus non disputandum est.

Cosa consigliate ai giovani che vogliono intraprendere 
un percorso nella ristorazione?
Di farlo senza eccedere, puntando sul cibo di qualità e 
usando prodotti semplici e del territorio, per sviluppare 
l’economia locale; la nostra penisola è una eccellenza per 
varietà e qualità di prodotti e l’alimentazione è la base del 
vivere sano.

Come risaputo i Romani erano superstiziosi e avevano 
talismani portafortuna. Ne avete uno anche voi?
Si, i falli, come risaputo in antichità rappresentavano forza, 
potere, fertilità, avevano un valore simbolico, scaramantico 
e la loro raffigurazione e esposizione non era considerata 
come un atto impuro ma simboleggiava la vita.

Chi è il personaggio della storia romana a cui siete più 
affezionati?
Plinio il Vecchio, perché fu il primo ad usare la sua flotta 
per aiutare il popolo. La sua operazione di salvataggio è 
stata il primo intervento documentato di Protezione Civile 
nella storia, e, come i volontari di oggi, non esitò a mette-
re a rischio la sua vita per il bene comune.

di Lucia Di Pierro
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C
hi non ha mai pensato di cambiare vita, alzi la 
mano!
Se in tanti lo abbiamo pensato, immaginato e 
poi abbandonato l’idea, qualcuno l’ha sognato 
e fatto diventare realtà! A 750 mt. di altitudine, 

tra la Val Trebbia e la Val Nure, precisamente al Passo del 
Cerro, in località Buzzetti nel comune di Bettola, Ivan Ferrarini 
e Sara Bernocchi hanno dato vita alla loro Azienda Agricola 
“Woods”. Era d’autunno, nel 2013, quando Ivan e Sara 
“andarono alla montagna” e dissero: “Se questo inverno non 
nevicherà rimarremo a vivere qui”. Quell’inverno non nevicò! 
Iniziò così la loro nuova vita, tra i lavori a calendario per la 
ristrutturazione, fino agli step successivi per la realizzazione e 
l’avvio della loro attività volta, inizialmente, alla lavorazione del 
legno. La materia prima certo non mancava e il passato di Ivan 
come tornitore agevolò il lavoro di trasformazione del legno in 
utensili per la cucina e per l’arredo. Ben presto anche Sara sentì 
il desiderio di realizzarsi e lo fece attraverso la coltivazione e la 
successiva trasformazione, con il metodo dell’essiccazione, di 
ortaggi, frutta, frutti di bosco, erbe aromatiche. Attualmente 
nella loro produzione troviamo anche prodotti da forno: pane, 
focacce, grissini, torte e biscotti.
Una chiacchierata con Sara & Ivan!

Sara, come è nata l’idea di trasferirvi qui?
La ricerca di uno stile di vita più semplice e umano, ci ha 
condotto qui, in questa splendida vallata, il desiderio di un 
equilibrio, basato su quello che io chiamo “decrescita feli-
ce” e non essere costretti a lavorare solo per produrre fattu-
rato e poi dover lavorare il doppio per mantenerlo. Anche la 
chiusura della fabbrica dove Ivan ha lavorato per vent’anni 
come tornitore, ha contribuito a farci comprendere, e deci-
dere, che il precariato l’avremmo voluto gestire noi e non 
farlo fare a qualcun altro. 

Perché la scelta dell’agricoltura?
Entrambi abbiamo origini contadine nel Lodigiano. Mio 
nonno faceva l’allevatore e negli anni ottanta la logica era 
quella della produzione massiva; una logica esattamente 
contraria a quella che ho in questo momento, che è incom-
patibile con l’ingrosso sia per dimensione che per scelta. 
Vendo quello che produco e, se non lo vendo tutto piutto-
sto lo regalo.

Riguardo ai prodotti su cosa vi siete concentrati?
Intanto su quello che qui già esisteva: un vecchio frutteto 
che abbiamo recuperato e poi implementato. Successiva-
mente abbiamo piantato erbe aromatiche, frutti di bosco e 
ortaggi. Tutte colture che hanno più opportunità di produ-
zione su questo territorio. Per l’irrigazione ci serviamo di un 
impianto a micro-goccia alimentato secondo il principio dei 
vasi comunicanti. Utilizziamo cisterne che vengono riempite 
prima e che sono posizionate ad altezze diverse in base al 
settore che si deve irrigare.

Come avviene la trasformazione dei vostri prodotti?
La frutta viene trasformata in confetture e composte utiliz-
zando il pastorizzatore, ma anche in chips attraverso il me-
todo dell’essiccazione. 

In che cosa consiste e come avviene il processo di es-
siccazione?
Il processo di essiccazione consiste nell’eliminazione pro-
gressiva dell’acqua contenuta negli alimenti così da consen-
tirne la conservazione fino a sei mesi, mantenendone inal-
terato il gusto, il sapore e tutte le proprietà organolettiche. 
Questo processo avviene all’interno dei due essiccatori di cui 
disponiamo e ad una temperatura non superiore ai 32°/33° 
attraverso un processo lento, quindi molto simile al metodo 
naturale che consiste nell’esposizione degli alimenti al sole e 

Ivan Ferrarini (nato a Codogno nel 1972 
e vissuto a San Rocco al Porto (MI); Sara 
Bernocchi (nata a Codogno nel 1981 e 
vissuta a Castiglione ) Ivan aveva lavorato per 
vent’anni come tornitore di metalli; Sara era 
attiva nel restauro conservativo delle opere 
d’arte.
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all’aria. Terminata l’essiccazione, i prodotti vengono chiusi in 
contenitori o involucri impermeabili per evitare che possano 
riassorbire l’acqua dall’aria.

Che tipo di clientela avete?
Principalmente privati, famiglie e qualche negozietto in lo-
calità turistiche. Sono prodotti semplici e di prima necessi-
tà pensati proprio per quelle persone che, lavorando fuori 
casa tutto il giorno, possano preparare la cena in modo pra-
tico, veloce e salutare.

In che modo i vostri prodotti arrivano al consumatore finale? 
Prevalentemente e, comunque fino a pochi mesi fa, la 
vendita avveniva esclusivamente attraverso il circuito dei 
mercati settimanali nei vari paesi della zona, compreso 
il mercato di Piacenza. Oggi, a causa del Covid19, molte 
cose sono cambiate e abbiamo iniziato a fare anche con-
segna a domicilio portando i prodotti in luoghi fissi, pre-
stabiliti (piazze, parcheggi, ecc...). Collaboriamo insieme 
al gruppo “Contadini resistenti”, un’associazione di con-
tadini eterogenei fra loro, sia nel tipo di produzione che 
nella coltivazione, ma che perseguono tutti la stessa idea: 
produrre biologico, garantendo un buon standard di qua-
lità. Durante la fase del lockdown, imposto dall’emergen-
za sanitaria, ho pensato di costituire una lista broadcast 
con i miei clienti così da poterli informare dei prodotti di-
sponibili settimanalmente, tutto con relativo listino prezzi, 
così facendo, si può effettuare un ordine semplicemente 
rispondendo al messaggio e ritirare la merce a domicilio 
nel giorno della settimana stabilito. 

Il tuo concetto di natura e di rapporto con la natura?
Penso che l’uomo debba tornare ad avere un rapporto di 
profondo rispetto nei confronti della natura, e prima lo farà 
meglio sarà. Noi esseri umani siamo piccoli e deboli rispetto 
ad essa e verremo fagocitati se ritenuti inutili. Dobbiamo en-
trare nell’ottica che il meraviglioso pianeta Terra non è solo 
nostro, al contrario, per il mantenimento del giusto equilibrio 
è fondamentale che venga condiviso anche con gli altri es-
seri viventi che lo abitano, e non parlo solo di esseri umani, 
ma soprattutto degli animali e dei vegetali, compreso il re-
gno minerale. È importante che ognuno di noi contribuisca 
facendo la propria parte per il bene comune, perché sono 
proprio i comportamenti individuali che poi alimentano e ag-
gregano il comportamento collettivo.

Come nasce il nome della vostra azienda?
Da ‘bosco’, innanzitutto, perché siamo partiti con la lavora-
zione del legname che esso ci forniva. Poi, i diversi contatti 
con molte attività e persone che parlavano inglese ci hanno 
fatto riflettere e, per farci rintracciare più facilmente sul Web 
e sui Social, “bosco” è diventato “Woods”. 

Cosa ti suggerisce il termine “lentezza”?
La fila alla Posta! Dai, Lorella, non volermene, era una battuta. 
Qui non è una questione di lentezza, nel senso che se stai fermo 
è la fine, perché nell’agricoltura, soprattutto, bisogna essere ra-
pidi e rispettare le diverse tempistiche di coltura e andare avan-
ti così, sempre, seguendo i diversi cicli delle stagioni.

Un messaggio/consiglio ai giovani o a persone che, 
come voi, hanno magari voglia di cambiare vita e avvi-
cinarsi ad una dimensione più “naturale”?
Avere un progetto ben definito e perseguirlo per gradi. In 
un settore come questo non è detto che il “tutto e subito” 
funzioni, ci vuole umiltà, forza e il coraggio di non mollare 
mai. Programmare e lavorare, sempre.
Ci spostiamo ora nel laboratorio (io preferisco dire bottega) 
del legno dove Ivan, con maestria, creatività e tanta passio-
ne, lavora il legno che il bosco gli offre ricavandone utensili 
per la cucina (piatti, scodelle, mortai e macina-spezie che 

...ci vuole umiltà,
 forza e il coraggio 

di non mollare mai. 

bene si abbinano ai prodotti di Sara) e complementi d’arre-
do (ciotole, vassoi, portacandele). 

Ivan, che tipo di legno usi per i tuoi manufatti?
Utilizzo il legno che mi fornisce il bosco senza alterarne l’eco-
sistema, con impatto ambientale pari a zero. Non abbatto al-
beri per procurarmi la materia prima ma prelevo rami caduti, 
resti di potature, radici di alberi morti ma anche vecchie travi 
cadute di case abbandonate. Principalmente trattasi di legno 
di castagno, noce, pero, ciliegio. 

Quanto tempo impieghi per realizzare, ad esempio, 
una ciotola?
Mediamente un anno e mezzo; dal pezzo di legno faccio la 
prima sgrossatura che, nello specifico, significa dargli la forma 
grezza di ciotola che poi lascio riposare per 6/8 mesi al termi-
ne dei quali riprendo la sua lavorazione fino ad arrivare al pro-
dotto finito, alternando fasi di rifinitura e di riposo del legno. 

Quali sono le fasi per arrivare al prodotto finito?
Prima di tutto il reperimento della materia prima, cioè il le-
gno. Se si tratta di una pianta, con l’aiuto di una sega circo-
lare ne ricavo i pezzi che poi rimangono a stagionare per il 
tempo necessario. Successivamente procedo ad una prima 
sgrossatura, come dicevo prima, utilizzando il tornio e le 

“sgorbie”. Una volta che si ha in mente la forma dell’oggetto 
da realizzare, si fissa in senso orizzontale il pezzo da tornire 
all’albero rotante del tornio e lo si lavora con le sgorbie, che 
sono degli scalpelli molto taglienti e che permettono di dare 
al legno la forma arrotondata, o cilindrica, o scavata.

È possibile avvicinarsi a questa forma di arte, anche solo 
a livello amatoriale?
Certo, anche se qualcuno può essere più portato di altri, 
come avviene per qualsiasi altro ambito. Io, ad esempio 
mi sento avvantaggiato grazie al lavoro di tornitore che ho 
fatto per vent’anni. Ci vuole un minimo di attrezzatura, una 
buona manualità, pazienza e immaginazione; riuscire a in-
travedere già nel pezzo di legno grezzo quello che potrà 
diventare, da una ciotola ad un utensile, da un piatto, un 
macina-spezie o un portacandele. Uno dei progetti al qua-
le sto lavorando è appunto quello di dare la possibilità a 
chiunque di poter frequentare dei brevi corsi di tornitura 
nel mio laboratorio. 
Capisco che Ivan ha voglia di uscire dal suo laboratorio, ha 
voglia di aria, è impaziente di andare nel suo pezzo di terra. 
Ci incamminiamo tra i cespugli di lavanda, di rosmarino, 
salvia e altre spezie. Il profumo che emanano sotto il sole 
del tardo pomeriggio è inebriante. Scendiamo dai gradini 
ricavati nel terreno e sostenuti da sassi e pezzi di legno, 
fino ad arrivare alle serre dove le piante di ortaggi sono 
messe a dimora dentro a cassoni alla cui base c’è del le-
gno di risulta, il letame, la paglia e finalmente il terreno. Le 
colture sono leggermente più “indietro” rispetto all’afosa 
pianura, ma il loro aspetto è rigoglioso, sano e fresco. Arri-
viamo al primo pezzo di terreno, già pienamente recupera-
to e dove sono state messe a dimora, accanto a quelle già 
esistenti, nuove piante di frutta. Poco oltre, ma contiguo, il 
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pezzo di terra che Ivan e Sara stanno pian piano recuperando e sul 
quale vedono già realizzato il loro parco. Fra i loro progetti a medio 
termine c’è, inoltre, la realizzazione di un agriturismo, che possa offrire 
sia ospitalità rurale che un luogo dove poter consumare alcuni prodotti 
tipici della cucina locale.
Camminando nell’erba mi sento avvolta da un intenso profumo di 
menta. Mi sento in pace e felice. Sento nel cuore una gratitudine 
immensa verso queste due persone stupende, Ivan e Sara, che 
hanno cambiato la loro vita realizzando il loro sogno, con capar-
bietà, impegno, sacrificio e tanto lavoro, una gratitudine intensa 
verso la natura e tutto l’universo, che, permeati di amore profon-
do e gratuito, continuano a darci lezioni di vita, facendoci intra-
vedere la strada verso la quale incamminarci. Una strada fatta di 
lavoro e sacrificio, certo, ma percorsa in maniera naturale, più a 
misura d’uomo, dove la condivisione e l’aiuto reciproco possono 
ricolmare la nostra anima di pace. Non ho voglia di tornare a casa 
ma, ahimè, devo. 
Sara e Ivan, invece, devono controllare l’impasto che sarà trasformato 
in pane, focacce, grissini, biscotti e buonissime torte. 
Causa l’attuale situazione sanitaria non ho potuto abbracciarli ma ci 
siamo salutati con una splendida promessa, quella di rivederci presto.

di Lorella Lanza
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COSA SI REGALA 
PER UN INVITO 
A PRANZO?
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Stefano Agnoloni 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. 



 178    

I
l dono affonda le sue radici nel tempo, dalla Preistoria all’Era 
egiziana, come anche nel Medioevo.
Proprio in Epoca medievale i doni venivano usati per 
garantire il favore personale del re o mostrare fedeltà in 
tempo di guerra, i doni personali dei fidanzamenti venivano 

offerti come dote e potevano variare, a seconda della famiglia, 
da monete e metalli preziosi a branchi di bestiame... esistono 
ancora oggi espressioni simili in molte culture soprattutto 
orientali.
Oggi fare  regali è ancora un atto forte nella nostra cultura e 
definisce chi siamo ed il messaggio che vogliamo inviare con 
il nostro dono. I regali vengono fatti in tutte le occasioni e le 
celebrazioni e rappresentano un ottimo mezzo per comunicare 
con ciascuno.
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Il dono affonda le sue radici nel tempo, 
dalla Preistoria all ’Era egiziana, 

come anche nel Medioevo.
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I regali vengono fatti in tutte 
le occasioni e le celebrazioni e rappresentano un ottimo mezzo 

per comunicare con ciascuno.
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Se siamo invitati ad una colazione, ovvero 
pranzo, è consuetudine che l’ospite porti un 
regalo per la padrona di casa, è buona regola 
non presentarsi a mani vuote, le buone maniere 
sono essenziali (in particolare se volete essere 
invitati di nuovo!). In alternativa si possono 
mandare dei fiori od una pianta anche il giorno 
successivo con un bigliettino di ringraziamento. 
Sarebbero da evitare i dolci, potrebbero essere 
di pessimo abbinamento con il menù stabilito ed 
anche perché fondamentalmente faremmo un 
regalo a noi stessi, scegliendo esclusivamente 
la torta che amiamo di più...
Vanno benissimo i fiori e le piante che 
sicuramente il nostro fioraio di fiducia saprà 
consigliare quali più adatti  alla persona 
che dovrà riceverli. Vanno bene anche dei 
cioccolatini o praline, ma un regalo sicuramente 
gradito sarà anche una bottiglia di buon vino da 
pasto o di bollicine che, come padroni di casa, 
non siamo assolutamente obbligati ad aprire 
in quella stessa occasione, non sempre infatti 
possono essere in abbinamento alle nostre 
pietanze e le bollicine vanno apprezzate ad una 
certa temperatura.Una simpatica idea potrebbe 
essere quella di annotare sulla bottiglia di vino 
il nome della persona che ce l’ha regalata, 
e servirla ricordandoglielo, quando gli stessi 
ospiti torneranno di nuovo.
Se conosciamo la casa di chi ci riceve e i suoi 
gusti, possiamo regalare anche un complemento 
d’arredo come un vassoio, una lanterna, o altri 
oggetti che non siano strettamente personali, 
anche se il regalo più bello é sempre e 
comunque la possibilità di poter condividere 
momenti  piacevoli in compagnia degli altri. 

di Stefano Agnoloni



183  

DRINK & FOOD
Via S. Donnino Piacenza

T. 331 7737646

LivingartpiacenzaLiving art cafe



L’AMERICANO
Cocktail
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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!”

L’
Americano, padre del nostro Negroni, è uno tra 
i cocktail più celebri come aperitivo e diverse 
sono le storie che accompagnano il mito sulla 
sua origine. Ad esempio, il “Milano - Torino”, 
il cocktail Campari più antico, è nato intorno al 

1860 dalla creatività di Gaspare Campari nel suo bar di 
Milano e venne chiamato così proprio per la presenza del 
Bitter Campari di Milano e il Vermouth rosso di Torino.

Negli anni ’30 divenne “l’Americano”, in onore del 
pugile italiano Primo Carnera, molto famoso negli 
Stati Uniti e campione dei pesi massimi al ‘Madison 
Square Garden’ di New York. In seguito raggiunse 
una certa fama grazie anche ad alcuni omaggi cine-
matografici, come nella serie di film di “007”, per 
esempio, in cui era uno dei cocktail preferiti dalla 
famosa spia britannica James Bond, intenditore di 
classe, o nel film italiano “Americano rosso” di Ales-
sandro D’Alatri.  

Gli ingredienti della ricetta classica richiedono: 
 ⅓ di Bitter Negroni
 ⅓ di Vermouth rosso
 ⅓ di soda, ghiaccio q.b. e per la decorazione una fettina 

d’arancia e scorza di limone

La tecnica usata, Build, prevede di preparare il drink 
direttamente nel bicchiere, Highball o Tumbler me-
dio, pieno di ghiaccio, mescolando lentamente con 
il bar spoon prima di servire.
In alternativa, il Living Art Café offre una rivisitazio-
ne del drink caratterizzata dalla propria impronta 
personale. In questo caso gli ingredienti sono: 5 cl 
di Fred Jerbis Vermouth, 5 cl di Bitter Tempus Fugit, 
ghiaccio q.b., essenza di legno di cedro e una fetta 
di arancia disidratata per la decorazione.
La tecnica che viene usata per la preparazione, 
Throwing, richiede di passare la miscela più volte 
da una parte all’altra del boston di metallo a due 
pezzi , si andrà così a raffreddarla, miscelarla, farle 
prendere aria e diluirla. non come la shakerata ma 
neppure come un semplice stir.

di Carmelo Punteri - Living Art Café
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LA PALESTRA 
È UN POSTO 
PER TUTTI 
O SOLO PER 
QUALCUNO?
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L
a domanda sembra essere 
sciocca ma spesso mi sono im-
battuta in conversazioni, con 
i miei atleti, che mi hanno fat-
to ragionare, e non poco, su 

quanti pregiudizi ci siano ancora legati 
al mondo delle palestre. Ovviamente io 
non sono una portavoce ufficiale quin-
di non fraintendete le mie parole, pos-
so solo parlare della realtà in cui vivo, 
perciò, ciò che dico, è basato sulla mia 
esperienza e sui numerosi scambi di 
opinione alla fine di ogni sessione.
Mi occupo da anni di consulenza, corsi 
fitness e allenamenti personalizzati e 
spesso, seppur con persone del tutte 
diverse tra loro, vuoi per età, sesso ed 
estrazione sociale, i discorsi sono pres-
soché identici.
“Ho impiegato anni per iniziare”, così mi 
dicono e io ne chiedo il motivo perché, 
un po’ per inclinazione caratteriale, un 
po’ per lavoro, sono curiosa. Le risposte 
di solito sono: ‘mi vergogno’, ‘mi sento 
a disagio’ e via dicendo. E allora incalzo 
con le domande. Le risposte, solitamen-
te, si riassumono in espressioni del tipo: 
‘mi sento troppo fuori forma’, ‘temo che 
gli altri mi giudichino’, ‘mi sento incapa-
ce e impacciato’.
Ma allora, dico io, se tutto andasse 
bene, perché dovremmo pensare di 
iscriverci in palestra?
Eppure, il non sentirci “all’altezza”, 
come al solito, tende a farci rinuncia-
re. Le persone che riescono a superare 
quello che io chiamo “blocco da pani-
co iniziale” di solito, a distanza di qual-
che settimana, mi dicono che le loro 
paure erano del tutto infondate. Devo 

ammettere che i social non aiutano in 
questo. I fitness model, sia maschili che 
femminili, ci fanno sempre sentire ina-
deguati proponendoci esempi irrag-
giungibili (ma anche loro puzzeranno 
ogni tanto di sudore?), le campagne 
promozionali ci ricordano con ansia 
l’arrivo dell’estate e il mondo del fit-
ness sembra solo legato all’importanza 
dell’essere belli e in forma. Da qui, un 
po’ in controtendenza con ciò che sem-
bra volerci strumentalizzare, prende 
origine la nostra mission.
Vogliamo svincolarci dall’idea che 
in palestra ci vanno solo gli ossessi-
vo-compulsivi, o solo chi vuole diventa-
re magro o muscoloso, o solo i giovani. 
Noi vogliamo un luogo adatto a tutti, 
che possa portare “persone ordinarie 
a fare cose straordinarie”. Perché un 
anziano dovrebbe solo fare corsi di al-
lungamento? Una persona in età avan-
zata spesso soffre di osteoporosi e, 
tramite l’utilizzo di pesi adatti, la qua-
lità dell’osso migliora. Allora perché 
dobbiamo imporgli dei limiti? Perché 
i giovani dovrebbero solo fare pesisti-
ca? Spesso non riescono nemmeno a 
toccarsi la punta dei piedi! Insomma, il 
corpo umano ha bisogno di poter af-
frontare ogni tipo di sfida e la palestra 
dovrebbe in primo luogo aiutarci a vi-
vere meglio la vita di tutti i giorni. Noi 
vogliamo che le persone si sentano più 
sicure di loro stesse, che riescano a fare 
le scale senza problemi, che possano 
fare uno scatto di corsa se stanno per-
dendo l’autobus. Questo è il concetto 
su cui fondiamo la nostra attività. 

di Francesca Ambrosi

La nostra avventura come titolari di palestra 
ha inizio nel 2017 ma siamo trainer dai tempi 
dell’Università, quindi da circa dodici anni.
Siamo in tre Matteo, Francesco ed io, Fran-
cesca. Matteo arriva dal mondo del calcio, 
Francesco da quello della bicicletta ed io, 
beh - esonerata dal fare educazione fisica 
perchè non era “nelle mie corde”- dal mon-
do del Fitness.
Dire che abbiamo costruito questa palestra 
è una mezza verità. All’inizio eravamo sem-
plici trainer ma dal 2017 siamo ufficialmente 
diventati titolari.
Ma non vogliamo che questa sia la storia di 
come noi siamo diventati ‘imprenditori’ ma 
piuttosto che sia la TUA storia e di come 
New Ego può cambiarti la vita. Il nome stes-
so che abbiamo scelto per la nostra palestra 
suggerisce quello che è il nostro intento. 
“New ego”, un nuovo io che vogliamo aiu-
tarti a riscoprire poiché tu sei il centro della 
tua stessa vita. 
Può sembrare egoistico dire una cosa del 
genere ma, se ci pensi un attimo e ci rifletti, 
capirai che se non ti prendi prima cura di te 
stesso, del tuo corpo, della tua mente, come 
potrai essere utile ad altri?
Lo sappiamo, la palestra richiede un sacrifi-
cio iniziale. Dovrai incastrare i tuoi impegni, 
vincere la pigrizia e anche investire la quota 
di iscrizione ma otterrai subito dei vantaggi: ti 
accorgerai di dormire meglio, di riuscire a ge-
stire il tuo peso, aumentare la tua autostima e 
diminuire lo stress. Questi sono i primi benefi-
ci che conquisterai allenandoti regolarmente.
Fai della palestra e dell’esercizio fisico la tua 
abitudine quotidiana, questo è il nostro credo.
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“Come posso migliorare la vita delle persone e della 
comunità in cui vivo?”. Mi sono posto questa doman-
da diverse volte perchè, dopotutto, grazie al mio la-
voro, posso essere definito un “micro influencer”. La 
risposta è stata: posso educare! Educare le persone a 
prendersi cura di loro stesse, a conoscere il loro corpo 
e, di conseguenza, a imparare ad ascoltarlo attraverso 
i movimenti e un nuovo tipo di attività fisica.
Spesso, per convincere una persona a mettersi in gio-
co e riuscire a fargli provare un nuovo tipo di allena-
mento, possono servire mesi. È difficile per me, alle 
volte, capire il motivo di questa resistenza, ma so che, 
una volta aperto il vaso di Pandora, si possono scopri-
re nuove sensazioni e provare grandi soddisfazioni... E 
questo è appagante, per voi e per noi.
Come tutte le cose della vita, anche l’attività fisica va ap-
procciata con una sorta di apertura mentale ma, come 
ha detto Francesca, spesso, purtroppo, ci troviamo a 
combattere contro pregiudizi, falsi miti e convinzioni dif-
ficili da sradicare dalla mentalità comune… quindi “This 
is your challenge!” Questa è la vostra sfida! 

di Francesco Barattieri

This is your challenge!

foto di Francesca Soli 
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LUXE Isle A
vete mai notato che quando 
ascoltate quella voce che 
sentite dentro di voi, che ne 
siate coscienti o no, la vita 

offre alcuni risultati inaspettati? Questo 
è il nostro cuore che ci dice che siamo 
sulla strada giusta.
Mi chiamo Mali Hayes e ho trovato un 
modo per realizzare i miei sogni venden-
do bei vestiti online.  Era l’anno 2013 e 
lavoravo da otto anni in un contesto che  
amavo molto quando improvvisamente la 
mia avventura si è conclusa. Mi rimaneva 
solo una preoccupazione costante, come 
mi sarei guadagnata da vivere. Passavo i 
giorni febbrilmente a compilare domande 
e scrivere lettere di presentazione a cui 
nessuno ha  mai risposto. Temevo che non 
avrei mai più avuto la possibilità di trovare 
un altro lavoro.  Facevo lunghe passeggia-
te ogni giorno con i miei cani durante le 
quali cercavo di scrutare nel profondo del-
la mia anima. Mentre navigavo in Internet 
alla ricerca di  annunci di attività commer-
ciali locali, mi sono ricordata di un negozio 
dove avevo acquistato un bellissimo maxi 
caftano color lime con decorazioni in cri-

stallo per la festa di inaugurazione  della 
mia casa.  Mi venne in mente che vende-
va all’ingrosso.  L’ho cercato in Internet 
e mi sono resa conto che non vendeva i 
suoi splendidi disegni on line. Era la mia 
opportunità: ho dovuto solo imparare a 
progettare il mio sito web.
Ho passato ogni giorno dell’anno suc-
cessivo imparando assolutamente tutto 
ciò che riguarda la costruzione e la manu-
tenzione di un sito web di e-commerce. È 
stato un percorso che sembrava non avere 
una fine:  hosting, dominio, e-mail, tasse, 
certificati di varia natura, personalizzazioni 
e applicazioni, c’erano costantemente per-
sone che mi mandavano e-mail offrendo i 
loro servizi per le opportunità di marketing 
ma nessuno di loro poteva effettivamente 
“garantire” le vendite.  È successo all’in-
circa nello stesso periodo in cui mi è stato 
offerto un lavoro, così sono tornata a lavo-
rare a tempo pieno per sostenere l’attività 
che stavo progettando, naturalmente, ma 
questo ha portato la mia attenzione altro-
ve e non stavo dando a Luxe Isle il 100% 
della mia attenzione. In quei pochi anni di 
pausa forzata stavo comunque imparando 

qualcosa di nuovo e non sono una che si 
arrende. Nel mio cuore e nell’anima sape-
vo che possedevo qualcosa di meraviglio-
so. Ero solo bloccata dagli eventi esterni 
ma ero sicura che ce l’avrei fatta. Ogni 
anno, nel periodo della dichiarazione dei 
redditi, mio padre mi chiedeva sempre la 
stessa cosa, quando avrei rinunciato al mio 
progetto e ogni anno rifiutavo di prende-
re in considerazione qualsiasi altra alter-
nativa. Sapevo solo che, se avessi visto 
questi splendidi vestiti fluttuare davanti 
alle migliaia di donne in cerca di qualcosa 
che le valorizzasse,  avrei avuto successo.
La stampa digitale era letteralmente 
esplosa nell’industria dell’abbigliamento 
mare. Quei colori vivaci e le stampe intri-
cate con abbellimenti in cristallo non era-
no mai stati visti sul mercato statunitense 
prima e stavano avendo un enorme im-
patto.  Prima del 2018 le stampe di anima-
li erano riservate ai puma e alle pantere, 
quindi ero elettrizzata quando hanno fatto 
registrare un enorme ritorno. In combina-
zione con seta e misto seta e tanti cristalli 
scintillanti era totalmente... Luxe.  Questo 
è il modo in cui ho deciso il nome per la 
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mia boutique di abbigliamen-
to isolano. Queste collezioni 
sono Glam e un po’ Wild e 
si potrebbe venire  scambia-
te per una Dea quando li si 
indossa, perché è così che ti 
fanno sentire. Per coloro che 
amano mostrare il loro lato 
selvaggio, consiglio la linea 
Tempting Tigress & Wild 
Thing Collection.
Mentre la linea basata sul look 
Glam andava per la mag-
giore, circa un anno dopo, la 
tendenza bohemien decollò e i produttori di abbigliamento se ne 
accorsero.  I tessuti di cotone hanno fatto un enorme ritorno con 
bianchi puri, colori pastello morbidi, fiori, nappe, asole ricamate 
e ricami all’uncinetto. Ma se ami di più il lato freddo delle cose, 
allora preferirai sicuramente le collezioni Vintage Soul e Balinese 
pop. Io, personalmente? Vivo in uno stato costante di voglia di 
vagabondare nel mio stile di vita bohemien dove i pavoni cor-
rono selvaggi. L’artista che sono non finisce mai di creare e la 
zingara che è in me ha sempre fatto le cose alle sue condizioni. 
Essendo del sud e vivendo nel sud della Florida, dove il clima è 
piuttosto caldo, in me prevale  il lato della ragazza di campagna 
che ama la linea di cotone per il comfort di tutti i giorni, mentre 
la Dea che mi alberga dentro, ama le linee Glam & Luxe che mi 
fanno veramente brillare e mi fanno sentire unica!
Ci sono voluti diversi anni per capire quale tipo di stile volessi 
proporre e come commercializzare la mia linea. Ho trascorso 
molti, moltissimi fine settimana con la mia auto completamente 
carica, trasportando stand e vestiti in giro per gli eventi locali. 
Non era l’ideale per la natura delicata dei vestiti e i visitatori si 
aspettavano sconti, così finii per trovare fotografi che avrebbero 
potuto lavorare rispettando il mio budget e che avevano anche 
ottimi contatti con le modelle.  Questo è stato ed è ancora un 
enorme risparmio di tempo!  Dopo aver speso un sacco di risorse 
per esibire la mia collezione alla ‘Miami Fashion Week’, mi sono 
resa conto che le fiere non erano il mio obiettivo.  Quello che 
ha portato una nuova vita al mio business sono state le ‘Fashion 
Shows’. Vedere i vestiti muoversi sulla passerella ha davvero por-
tato la vita in loro e, dal momento che avevo già lavorato nell’or-
ganizzazione di sfilate di moda per molti anni, fu del tutto chiaro 
dove avevo bisogno di concentrare i miei sforzi.
La fortuna guardò dalla mia parte quando un noto blogger di 
Miami mi contattò per partecipare a ‘Escape Miami Style’ per 
la ‘Settimana del Nuoto’ nel 2016 e da allora le cose sono an-
date in ripresa. Questo evento ha attirato migliaia di persone 
con sfilate di moda, negozi pop-up, cocktail stands e moltis-
simo pubblico. Questa, naturalmente, è la situazione ideale 
quando si sta iniziando, massima visibilità e, quindi, potenziale 
flusso di cassa. Consiglio vivamente questo tipo di approccio 
se la società di produzione è qualificata. Da allora Swim Week 
è stato il momento clou di ogni mio anno,  il momento di ri-
splendere in passerella con le mie creazioni e con tutte le mi-
gliaia di splendide foto che sono state pubblicate ogni giorno 
per tutto l’anno successivo.
Avere una pandemia in quello che avrebbe dovuto essere 
un anno stellare per tutti, ha davvero gettato molti di noi 
in una crisi profonda alla ricerca di modi alternativi per ri-
creare la nostra immagine, rivalutare la nostra attenzione e 

Ascolta il tuo cuore, ti  guiderà. Può 
essere un qualsiasi giorno nel futuro 
o può essere oggi l ’inizio?

cercare alternative di sostentamento. 
Sto ancora crescendo, lentamente ma  costantemente.  Ci vuole 
tempo per capire cose complicate come Google Analytics, ad 
esempio, ma ci sto lavorando. Come tutto ciò che ci appartiene  
anche noi non finiamo mai di imparare, di evolverci e crescere.  
Nel mondo di oggi devi poter contare su contenuti di qualità 
costante per rimanere nel gioco in modo da poter dire ‘Sì’ più di 
quanto dici di ‘No’. Non sai mai quale opportunità può lanciarti 
in avanti verso il successo. Senza lotta non c’è cambiamento. 

di Malissa Hayes, Luxe Isle, Miami, Florida

Cresciuta in una famiglia molto creativa e amante dell’arte, 
Mali si è appassionata fin da bambina allo stile ed alla 
bellezza. Il suo amore per i colori e l’eleganza si rispecchiava 
nelle sue opere d’arte, nell’abbigliamento e negli oggetti 
d’arredamento per la casa che progettava mentre portava 
avanti l’attività di indossatrice e collaborava in sfilate di moda 
e produzioni televisive e cinematografiche. Fondendo la sua 
anima profondamente artistica e gitana con più di vent’anni 
di esperienza nel campo della moda e della bellezza come 
modella, makeup artist e stilista, ha creato splendide collezioni 
di abiti scintillanti ispirati a location esotiche fondando la 
sua personale linea d’abbigliamento, la Luxe Isle. Splendidi 
abiti fluttuanti che, oltre ad essere confortevoli, fanno sentire 
spensierate e sexy al tempo stesso. 
Quando è stata l’ultima volta che vi siete sentite come una dea? 
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H
ave you ever noticed that when 
you listen to your heart, whether it’s 
conscious or not, that life delivers 
some serendipitous results? That’s 

our heart telling us we are on the right path. 
My name is Mali Hayes and I found a way 
to make my dreams come true selling 
beautiful clothes online. It was the year 
2013 and I was in my 8th year working a 
job that I loved when it suddenly came to 
an end. I was left with the constant worry 
over how I would make a living. Days were 
spent feverishly filling out job applications, 
writing cover letters and applying to jobs 
that never responded. I was afraid I would 
never be employed again. I took long walks 
daily with my dogs and did some deep soul 
searching. While browsing local business 
listings online I remembered a shop where 
I had purchased a beautiful lime colored 
maxi kaftan with crystal embellishments for 
my housewarming party. It also occurred to 
me that she offered wholesale. I looked her 
up online and realized she was not selling 
her gorgeous designs online. There was 
my opportunity - I just had to learn how to 
design my own website.
Every day for the next year I spent learning 
absolutely everything involved in building 
and maintaining an e-commerce website. 
It was endless – hosting, domain, 
email, taxes, wholesale certificates, 
customizations and apps, there 
were people constantly emailing me 
offering their services for marketing 
opportunities that would deliver 
growth. Unfortunately I found out too 
late that none of them could actually 
“guarantee” sales. It just so happened 
about the same time I was offered a 
job so I went back to work full time to 
support the business, so of course, this 
took my focus elsewhere and I wasn’t 
giving LUXE ISLE 100%. For those 
first few years I hardly broke even but 
I was always learning something new 
and I’m not a quitter. In my heart and 
soul I KNEW I had something that was 
wonderful. If I just stuck with it I was 
certain of success. Every year at tax time 
my father had the same conversation 
with me about when I was giving it up 
and every year I refused. I just knew if 
I got these gorgeous floaty clothes in 

front of enough women that I was sure 
of success. 
Digital printing had literally exploded onto 
the resort wear industry. These deep vibrant 
colors and intricate prints with crystal 
embellishments had never been seen in 
the US market before and were making 
a huge impact. Prior to 2018 animal 
prints were reserved for the cougars and 
cruisers so I was THRILLED when they 
made a huge comeback. Combined with 
silk and silk blends and loads of sparkling 
crystals it was totally...LUXE. This is how 
I decided on the name for my island 
wear boutique. These collections are 
GLAM and a bit WILD and you might 
be mistaken for a Goddess when you 
wear them. For those who like to take 
a walk on the wild side - try TEMPTING 
TIGRESS & WILD THING Collections. 
While the line was based on the GLAM 
look, about a year later, the Bohemian trend 
took off and manufacturers took notice. 
Cottons made a huge comeback with 
crisp whites, soft pastels, florals, tassels, 
embroidery eyelets and crochet. So if you 
like things a little more on the Netflix and 
chill side then you’ll love VINTAGE SOUL 
and BALINESE WANDERLUST collections. 
Me, personally? I live in a constant state of 
wanderlust in my bohemia lifestyle where 
the peacocks run wild. The artist in me is 
never done with creating and the gypsy 
in me has always done things on her own 
terms. Being from the south and living in 
South Florida, it gets pretty hot and you 
could say that the country girl side of me 
loves the cotton line for everyday comfort 
while the Goddess in me loves the GLAM 
& LUXE lines when I really want to shine!
It took several years to figure out who I 
was appealing to and how to market them 
online. I spent many, many weekends with 
my car completely full, hauling my tent and 
clothes around to local events. It was not 
ideal for the delicate nature of the clothes 
and event goers were expecting discounts 
so I ended up finding photographers 
who would work within my budget and 
who also had great contacts for models. 
This is a HUGE timesaver! After spending 
thousands to exhibit at Miami Fashion 
Week, I realized that Trade Shows were not 
my target. What DID bring a whole new 

LUXE Isle

life into the business was Fashion Shows. 
Seeing the clothes move on the stage 
really brought life into them and since I 
had worked in fashion show production 
for many years prior it was totally clear 
where I needed to focus my efforts. 
Luck was on my side when a well known 
Blogger in Miami reached out to me to 
participate in Escape Miami Style for 
Swim Week in 2016 and things have 
been on the upswing ever since. This 
show attracted thousands with fashion 
shows, pop up shops, cocktail stands 
and loads of beautiful people. This of 
course is the ideal situation when you 
are starting out. Fashion show + pop up 
shop = maximum visibility and potential 
cash flow. So I highly recommend these 
if the production company is well rated. 
Since that year SWIM WEEK was the 
highlight of my year. This was my time to 
shine on the runway and with all of the 
thousands of gorgeous photos that were 
posted daily for the next year. Having 
a pandemic in what was supposed to 
be a stellar year for all of us really threw 
many of us into a tailspin looking for 
ways to recreate our image, rethink our 
focus and redirect our livelihood. I’m 
still growing, slow and steady. It takes 
time to understand complicated things 
like Google Analytics but I’m working 
on it. Like our homes and ourselves, we 
are never done learning and growing. In 
today’s world you have to have constant 
quality content to stay in the game so 
say YES more than you say no. You never 
know which opportunity can launch you 
forward to success. Without struggle 
there is no change. 

Listen to your heart, 
it  will guide you. 

One Day or Day One?
Malissa Hayes, Luxe Isle, Miami, Florida

Growing up in a very creative and artistic family, Mali was 
immersed in art from a young age. Her love of color and style 
flourished in her artworks, clothing and home décor items that 
she designed while modeling and collaborating in fashion 
shows, tv and movie production.  Fusing her artistic gypsy soul 
with more than 20 years in fashion and the beauty industry 
as a model, makeup artist and stylist, she curated gorgeous 
sparkling, resort wear collections from exotic locations with 
LUXE ISLE. Beautiful floaty clothes that allow you to feel comfy, 
sexy & cool whether you’re on vacation or not.  
When’s the last time you felt like a Goddess?
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Come hai deciso di intraprendere la carriera di Makeup 
Artist? Sei figlio d’arte?
Quando avevo circa 15 anni ho iniziato a provare seriamente 
a intraprendere la carriera di truccatore dopo aver ricevuto 
la risposta del maestro di trucco Dick Smith al quale avevo 
scritto come suo fan. Dick è, a mio parere, il più grande 
truccatore di personaggi di tutti i tempi; ha creato i trucchi 
per l’invecchiamento di Don Corleone di Marlon Brando 
in Il Padrino e Il Padrino 2, i trucchi FX di The Exorcist e ha 
vinto l’Oscar invecchiando F. Murray Abraham come Vecchio 
Salieri in Amadeus. Sono molto orgoglioso di dire che sono 
un protetto di Dick che mi ha raccomandato al NBC TV NY 
Makeup Dept. quando avevo 18 anni, nel 1976.
No, non vengo da una famiglia del mondo dello spettacolo, 
ma mio padre era un appassionato di film amatoriali e ha 
sempre ripreso me e la mia famiglia mentre crescevo. Amava 
soprattutto i film dell’orrore e, ad Halloween, passava ore a 
truccarci. Ricordo che, quando avevo 6 anni, mi truccò e mi fece 
diventare il famoso Emmett Kelly, The Clown, per un concorso 
di Halloween, appunto, a scuola. Ho vinto il 1° Premio e ho 
ricevuto un kit per realizzare modellini con l’argilla! È ironico 
aver vinto un premio del genere perchè, come avrei imparato 
anni dopo, la scultura di argilla è la fase numero uno più critica 
di tutto il design e la creazione di trucchi prostetici.

Che ruolo gioca la tua creatività nell’immaginare il giusto 
makeup per un personaggio?
Oh mio Dio, che tipo di ruolo gioca la creatività nel visualizzare 
il trucco giusto... Bene, ci sono così tante variabili nell’arrivare a 
quello che sarà il trucco finale. La prima cosa, per me, è leggere 
la sceneggiatura per acquisire il senso e la comprensione di 
base del personaggio o dei personaggi della storia. Quindi, 
per esempio, quando ho letto la sceneggiatura di The Dark 
Knight, sapevo che il mondo creato da Christopher Nolan 
era una Gotham City realistica e grintosa. Non sarebbe 
stato un film dall’aspetto tradizionale del fumetto. 
Quindi, dopo l’incontro con Chris e Heath 
Ledger, decidemmo che il trucco per ‘Joker’ 
doveva apparire reale sotto ogni aspetto. 
Ciò significava che, nella visualizzazione del 
personaggio di ‘Joker’, dovevo chiedermi 
se le sue cicatrici erano state provocate 
da abusi su minori o auto-inflitte. Questo 
personaggio a volte indossava trucco e vestiti 
per molti giorni di seguito. Quindi, con questa 
necessità, il mio lavoro principale consisteva 
nel progettare per gradi un volto scomposto 
e sfocato per tutto il film.
Dietro ad un film ispirato a un fumetto, chi 
disegna i trucchi dei personaggi, ad esempio 
come in Dick Tracy per Warren Beatty, deve 
decidere se la visione è quella di rimanere 
fedele al fumetto di Chester Gould. Warren 
voleva attenersi alla combinazione di colori 
primari e Art Direction dei fumetti di Gould. 
Il tocco magico, per noi, era nel progettare 
un makeup protesico Pruneface o Flattop che 
fosse fedele ai disegni dei cattivi dei fumetti di 

Chester Goulds ma che sembrasse anche semi realistico. Il 
che significava che nel progettare la protesi del personaggio 
avremmo dovuto operare sulla stessa struttura di Warren e 
non guardare lontano nella terra dei cartoni animati!

Come sei approdato al mondo del cinema?
Ho iniziato a lavorare nel cinema durante la mia esperienza 
come truccatore di personale presso NBC TV NY. Il mio spet-
tacolo principale alla NBC è stato Saturday Night Live, con il 
cast originale durante gli anni di Belushi, Aykroyd e Radner. 
Ma quando SNL era in pausa, la NBC mi permetteva di fare 
occasionalmente lavori cinematografici. Alcuni di quei primi 
film furono Zelig di Woody Allen, Amityville Possession di Dino 
De Laurentiis, poi lasciai finalmente la NBC TV per dirigere il 
trucco speciale di The Cotton Club di Francis Ford Coppola.

Quale attore ti sei divertito di più a truccare?
Sono stato fortunato e onorato di essere il truccatore personale 
di Al Pacino da quando ho lavorato per la prima volta con lui 
in Dick Tracy nel 1990. Mi piace molto lavorare con Al sui vari 
personaggi che ha interpretato nel corso degli anni, da quello 
più grande in assoluto di Big Boy Caprice in Dick Tracy a Lefty 
Ruggiero in Donnie Brasco e altri, è stato un viaggio da favola 
per me. Ho imparato tanto da lui su come un attore si prepara 
per interpretare i suoi ruoli. Al mi ha davvero aiutato a capire 
meglio lo sviluppo del personaggio e la sua storia e cosa vuole 
essere messo in evidenza e cosa no.
Non credo sarà più possibile avere un rapporto di lavoro 
come il nostro.

John talks to Anne Archer backstage at the Academy 
Awards with former partner Doug Drexler. 
They won the Oscar for Best Makeup - Dick Tracy.
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John in the Makeup Room 
of “Saturday Night Live”

Devi calarti nel personaggio anche tu quando ne crei il trucco?
Penso sia davvero d’aiuto per me partecipare con gli inter-
preti nella costruzione del loro personaggio affinché io possa 
assorbire e comprendere al meglio il concetto e l’approccio 
che l’attore e il regista hanno in mente. Se è un personaggio 
storico o reale, di solito ci sono tonnellate di materiale di 
ricerca per assimilare sia visivamente che descrittivamente 
la sua personalità. Esaminare queste scelte e i dettagli del 
personaggio con l’attore, prima e durante le riprese, è di 
fondamentale importanza per me. I truccatori che ammiro 
di più sono quelli che sembrano avere un dono divino nel 
capire esattamente di cosa il personaggio/attore ha più o 
meno bisogno. Quindi penso che sia utile provare a calarsi 
il più possibile nel carattere, ed è anche divertente! Ma non 
ho mai smesso di stupirmi di fronte al processo di ciascun 
attore nel creare il suo particolare ruolo.

Durante le sessioni di trucco, si stabilisce una particolare 
connessione tra te e l’attore?
Beh, con Al Pacino, in tutti questi anni, si è stabilito un rap-
porto speciale. Ma, ad esempio, durante l’applicazione del 
trucco su Heath Ledger ci è voluta molta collaborazione da 
parte sua con i gesti facciali durante la creazione dell’aspet-

Sulla pellicola da sinistra: 

John making up Al Pacino in Dick Tracy

John makes up actor Johnny Depp on the set of 
“Donnie Brasco”

John created this beauty makeup on actress Rachel 
McAdams in “Aloha”

John with Actor/Director Warren Beatty and Costume 
Designer Milena Cannonero in John’s Makeup Studio 
prepping for “Dick Tracy”.

John makes up Heath Ledger as The Joker in “The 
Dark Knight”

John with his Mentor Dick Smith.
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to finale del ‘Joker’. Quando ho iniziato la mia carriera in TV, mi sono formato 
sotto il capo del trucco della NBC, Lee Baygan. Lee è stato un artista eccezio-
nale, insegnante ma anche interprete. Mi ha insegnato che un truccatore è lo 
strumento principale dell’attore e non deve mai essere una distrazione. Questa 
distrazione può anche portare ad una esasperazione del trucco finale, anche 
per lo stesso protagonista. Così ho imparato a lavorare in modo silenzioso e 
calmo mentre l’attore si prepara durante il trucco, a meno che, naturalmente, 
non sia egli stesso a voler interagire. Ho anche appreso da Lee il suo modo 
di lavorare sui trucchi applicativi, principalmente da un lato della sedia, senza 
inutili spostamenti, in modo da non distrarre l’attore o l’attrice. 

Quanto può durare una sessione di makeup?
Beh, dipende davvero dal tipo di trucco che deve essere fatto. Ad esempio, un 
trucco correttivo di base per la bellezza con ciglia individuali ecc... per un’attri-
ce può richiedere circa 45 minuti. Più di recente, per la serie TV Hunters con Al 
Pacino, ho iniziato con la cura di base, quindi a spuntare, acconciare e tingere 

John with Al Pacino
 on the set of “Dick Tracy”

John on the set of “Only The Brave”
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la barba, applicare un tatuaggio, una cicatrice protesi-
ca per il viso, finendo con crema idratante e fondotinta, 
il tutto in 20-25 minuti. Per applicazioni protesiche ripe-
tute, un trucco complicato può durare da 2 a 3 ore ma 
dopo 30-50 applicazioni il tempo può essere dimezza-
to. Quindi ci sono molte variabili nel processo.

Tra tutti i personaggi che hai contribuito a creare, 
quale ti è piaciuto di più e quale è quello in cui ti 
identifichi maggiormente?
Oh mamma, bella domanda e difficile, dato che ci 
sono stati così tanti attori e attrici che ho aiutato nel 
trasformarsi nei loro personaggi nel corso degli anni. 
Ma uno, ad esempio, sarebbe sicuramente Al Pacino 
con cui adoro lavorare e con cui non vedo l’ora di 
collaborare ancora. Ho aiutato Al ad impersonare 
i suoi ruoli in Dick Tracy, Heat, Donnie Brasco, You 
Don’t Know Jack, Angels In America (per cui Al e 
io abbiamo vinto un Emmy Award), solo per citarne 
alcuni. Poi, naturalmente, la performance iconica 
del defunto fenomenale Heath Ledger in The Dark 
Knight. Accidenti, non riesco davvero a pensare a un 
personaggio con cui mi identifico veramente a livello 
personale. Forse è ancora là fuori, nel mio futuro.

Puoi raccontare un episodio divertente della tua carriera?
Quando ero appena un adolescente, stavo cercan-
do di imparare a creare uno stampo o un calco del 
viso di qualcuno perchè è il punto di partenza fon-
damentale nella realizzazione di protesi personaliz-
zate. Questo accadeva nei primi anni ‘70, prima che 
nascessero i tutorial su Youtube, in un momento in 
cui il trucco FX era appena arrivato all’attenzione del 
pubblico convenzionale, prima dei film come Il Pia-
neta delle Scimmie, The Exorcist ecc... Bene, a quel 
tempo l’unico riferimento su cui potevo mettere le 
mani era un vecchio libro di artigianato teatrale. Mo-
strava alcune foto di un ragazzo che si stava spalmando 
la faccia con ‘Gesso di Parigi’. Quindi ho chiesto a mio 
fratello maggiore Paul se potevo fare uno stampo del 

Sulla pellicola da sinistra: 

John and friend made up as Linda Blair “Exorcist” Makeup- created by John.

1990’s Beauty Makeup by John on Actress Diane Kruger 
for the film “Fathers and Daughters”

John with actor Johnny Depp 
on the set of “Donnie Brasco”

John and Al Pacino on the set of “Hunters”
John with Al Pacino 
on the set for “The Irishman”
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e a muovergli la faccia avanti e indietro, e lui: “Non riesco a togliermelo!”. Proviamo e ripro-
viamo ma non veniva via. Allora ho capito che, durante il riscaldamento del gesso, la vaselina 
si era sciolta su tutti i peli del viso e che il gesso si era indurito sulle lunghe basette anni ‘70, 
sui baffi...! Ho provato a usare delle pinze per sbriciolare i bordi dello stampo, ma ho dovuto 
prendere atto che Paul era bloccato! Quindi io, mio padre e mia mamma, abbiamo dovuto 
guidarlo attentamente verso l’auto, praticamente cieco, con un solido stampo in gesso sul 
viso con cannucce che gli spuntavano dal naso e portarlo al pronto soccorso dell’ospedale. 
Mentre lo pilotavamo nella sala d’aspetto, la gente era totalmente sbalordita nel vedere un 
ragazzo alto più di un metro e ottanta con una faccia praticamente incassata in un mattone 
di gesso. I dottori hanno provato a usare delle forbici apposite per tagliare i calchi in gesso 
ma, niente da fare, non hanno avuto altra scelta che dare un gran tirone per tirarlo fuori. For-
tunatamente, essendo mia cognata un’estetista, ogni mattina, prima di recarsi al lavoro, gli 
ridisegnava le sopracciglia ormai sparite!

Caglione è un cognome italiano. Sei un americano di prima o di seconda genera-
zione? Chi della tua famiglia si è trasferito prima oltreoceano e quando?
Sì, Caglione è un nome italiano, come lo sapevi? (ride). Sono americano di prima gene-
razione. Mio padre è nato a Capri e i miei nonni sono venuti in America poco dopo la 
seconda guerra mondiale, credo.

Un messaggio particolare per i nostri lettori?
Vorrei dire che sono grato e ringrazio Dio per essere stato in grado di fare il truccatore 
e di guadagnarmi da vivere facendo ciò che amo. Attraverso l’arte del trucco ho girato 
il mondo visitando luoghi e conoscendo molte persone e culture diverse. Sono stato 
molto fortunato in questi 40 anni di carriera a lavorare con alcuni dei più grandi attori, 
registi e artigiani del mondo e ho imparato veramente molto da tutti loro. Vorrei anche 
menzionare mia moglie Helen che, per tutto questo tempo, mi ha davvero aiutato oltre 
ogni immaginazione. Niente di tutto questo lavoro e la vita stessa sarebbe stato così 
divertente senza il suo amore e supporto. Mi sento come se volessi sempre impressio-
narla, e fare in modo che sia orgogliosa di me.

di Nicoletta Rezzani

suo viso. Non avevo a disposizione ‘Gesso di Parigi’, ma del materiale simile preso da un 
laboratorio odontotecnico locale, chiamato ‘pietra dentale’. Con mio fratello disteso sul pa-
vimento e seguendo il libro di artigianato teatrale, inizio applicando molta vaselina alle sue 
lunghe basette, baffi, sopracciglia e ciglia. Oh, gli ho anche messo 2 cannucce nelle narici 
per farlo respirare liberamente e l’ho fornito di un blocco e una matita per prendere appunti 
sulle mie domande o su come si sentiva sotto il gesso. Poi ho mescolato il gesso con l’acqua 
in un secchio e ho iniziato ad applicarne un generoso strato sul suo viso. Circa 10 minuti 
dopo l’applicazione, chiedo: “Paul, come ti senti?” e lui scrive sul blocco: “Fa un po’ caldo”. 
Passati alcuni minuti, tocco il gesso e sento che è molto caldo, dopo qualche minuto ancora 
comincio a vedere del vapore che sale e Paul inizia a emettere dei grugniti. Allora chiedo: 
“Come stai?” e lui scarabocchia: “Sta fottutamente bruciando... Ahhhhh!!!”. Non avevo re-
alizzato che quel tipo di gesso subisce un cambiamento chimico e si riscalda! Ma, superato 
il caldo, si è raffreddato, ed era il momento di rimuovere lo stampo. Provo a metterlo seduto 
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How did you take up the career 
of Makeup Artist? Were you born into art?

When I was around 15 years old I started trying seriously 
to move toward a makeup career after I received a reply 
to a fan letter. I wrote to makeup master Dick Smith. Dick 
is - in my book - the greatest Character Makeup Artist of all 
time. Dick created Marlon Brando’s aging of Don Corleone, 
makeups in The Godfather and also Godfather 2, The 
Exorcist, FX makeups, and won his Oscar for aging F. Murray 
Abraham as Old Salieri in Amadeus. I’m very proud to say 
I’m a protege of Dick who recommended me to the NBC TV 
NY Makeup Dept. when I was 18 years old in 1976. I have 
no family in show biz but my father was an amateur film 
nut and was always setting up lights and shooting movies 
with me and my family while growing up. My father was 
into monster movies and on Halloween would spend hours 
putting makeup on us. I remember when I was 6 years old 
my dad did my makeup and costume, making me into the 
famous Emmett Kelly, The Clown for a school Halloween 
contest. I won 1st Prize and got a little coloured modelling 
clay kit which started me on making things with clay! How 
ironic I won a modelling clay prize. As I would come to 
learn years later that clay sculpture is the number one most 
critical phase of all prosthetic makeup design and creation.

What kind of role does your creativity play in visualizing 
the right makeup
Oh my God! What kind of role does creativity play in 

visualizing the right makeup? Well, there’s so many 
variables in arriving at what the correct make up design 
will be. The first thing in visualizing for me is reading 
the script to get a sense or basic understanding of the 
character or characters and story. So - for instance - when 
I read The Dark Knight script I knew the world Christopher 
Nolan created was a realistic, gritty Gotham City. It was 
not going to be a traditional Comic Book looking film. So 
- after meeting with Chris and Heath Ledger - the Joker 
makeup had to look real in every regard. This meant that 
in the visualization of this Joker character; were his scars 
from child abuse or self-inflicted ? This character would 
sometimes wear his makeup and clothes for many days at 
a time. So with this backstory, my main job was designing 
in stages a broken down and blurred visage throughout 
the film. On the flip side of a Comic Book inspired film, 
designing the character make ups on Warren Beatty’s 
Dick Tracy. His vision was to stay true to the Chester 

Gould Comic Strip. Warren wanted to keep to the Gould 
comics Primary Colour scheme and Art Direction. The trick 
for us was in designing a Prune face or Flattop prosthetic 
make up that would be true to the designs of Chester 
Gould’s comic book villains but also look semi-realistic; 
which meant that in designing the prosthetic characters 
they would need to play in the same frame with Warren 
and not look to far out there into cartoon land!

How did you join the cinema world?
I got my start in films during my time working as a staff 
makeup artist at NBC TV NY. My main show at NBC was 
Saturday Night Live with the original cast during the 
Belushi, Aykroyd, Radner years. But when SNL was on 
hiatus NBC would let me occasionally take outside film 
jobs. Some of those early films were Woody Allen’s Zelig, 
Dino De Laurentiis’s Amityville The Possession then I finally 
left NBC TV to department head special makeup on Francis 
Ford Coppola’s The Cotton Club.

Which actor/actress did you enjoy the most in putting 
makeup on?
I’ve been blessed to have the honour of being a personal 
makeup artist for Al Pacino since I first worked with 
him on Dick Tracy in 1990. I really enjoy working with Al 
on the various characters he’s created over the years. 
From the larger than life Big Boy Caprice in Dick Tracy to 
Lefty Ruggiero in Donnie Brasco and beyond, it’s been a 
storybook journey for me. I’ve learned so much on how 
he as the actor’s actor prepares for his roles. Al has really 
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helped me better understand character development and 
story and what is required and what is not. Al has really 
helped me out in so many ways and I don’t think I’ll ever 
have another working relationship like ours again.

Do you have to put yourself in a character’s shoes 
putting makeup on?
I think it really helps an actor or actress in building their 
character for me to really absorb and understand as best 
I can the concept and approach the actor and the director 
have in mind. If it’s an historical or real life person there’s 
usually tons of research material to digest both visual and 
descriptive. Going through these character choices and 
details with the actor before and during the filming are 
of critical importance to me. The makeup artists I admire 
the most are the ones who seem to have a god given gift 
for knowing exactly what that particular actor’s character 
needs, no more or no less. So I think it helps to try to put 
yourself as much into the character as possible, it’s also 
fun too! But I never ceased being amazed by each actor’s 
process in creating their particular character.

While you are “creating” does a particular connection 
arise between you and the actor?
Well I know with Al Pacino over all these years there’s a 
certain special connection of some kind. Also much facial 
gesture cooperation was needed from Heath Ledger in the 
chair during the application creating the final look of the 
Joker. But when I started my career in TV I was trained under 
NBC makeup chief Lee Baygan. Lee was a terrific all around 
artist, teacher but also an actor. I was taught by Lee that 
a makeup artist was a primary tool of the actor and must 
never be a distraction. This distraction can also mean in the 
final design of an overstated character makeup on an actor 
as well. So I learned to work with the actor, to be silent and 
calm while the actor prepares during the makeup unless 
of course the actor wants to engage. I also learned from 
Lee in application makeup his etiquette of working mainly 
from one side of the chair so as not to distract the actor or 
actress who may be concentrating / learning dialogue, etc. 
with unnecessary moving about.

How long does it take for a makeup session?
Well it really depends on the type of makeup that needs to 
be done. For instance a basic corrective film beauty makeup 
with individual lashes etc..for an actress can take 45 mins 
or so, depending. Most recently for the TV series Hunters 
with Al Pacino I would begin with basic grooming, then 
trim, dress and colour his beard, apply a tattoo, a prosthetic 
facial scar, finishing with moisturizer and foundation all 
in 20 to 25 mins. For repeated prosthetics applications a 
complicated makeup can start out at 2 to 3 hours but after 
30 to 50 applications the time can be cut by half. So there 
are many variables in the process.

Among all the characters that you have contributed to 
create which one did you like best and which one did 
you identify yourself with the most?
Oh boy that’s a good question and a tough one, as there’s 
been so many characters. I’ve helped out with actors and 
actresses over the years. But a few for sure would be with 
Al Pacino who I love and really look forward to working with 
very much. I helped Al with his character building on Dick 
Tracy, Heat, Donnie Brasco, You Don’t Know Jack, Angels In 
America ( which Al and I won an Emmy Award for) to name 
just a few. Then of course the iconic performance of the 
late phenomenal Heath Ledger on The Dark Knight. Gosh, 
I really can’t think of a character I closely identify with on a 
personal level. Maybe that one is still out there in my future.

Can you tell us a funny story about something that 
happened in your career?
When I was just starting out in my early teens I was trying to 
learn how to make a mold or cast of someone’s face. A face 
cast is the fundamental starting point in making custom fitting 
prosthetics. This is back in the early 70’s pre YouTube tutorials; 
a time when makeup FX were just coming to the attention 
of mainstream audiences; films like Planet of the Apes, The 
Exorcist etc... Well at that time the only reference I could get 
my hands on was an old theatre crafts book. It showed some 
pics of a guy getting his face molded with Plaster of Paris. So I 
asked my older brother Paul if I could make a mold of his face. 
I didn’t have Plaster of Paris but some plaster I got from a local 
dental lab called Dental Stone. With my brother laying on the 
floor and following the theatre crafts book I start by applying 
lots of Vaseline to his long sideburns, moustache, eyebrows 
and eyelashes. Oh I also put 2 drinking straws in his nostrils for 
clear breathing. I gave him a notepad and pencil to jot down 
notes to my questions or how he may be feeling while under 
the plaster. So I mix up a bucket of Stone with water and start 
applying a generous half inch or so layer over his face. So 10 
minutes after the dental stone is on I ask Paul, “How are you 
feeling”? He scribbles on the notepad, “It’s a little warm”. A 
few minutes later I touch the plaster and it feels very warm, 
then a few more minutes I start to see steam rising and Paul is 
starting to make grunting sounds, I ask, “How, how are you?”, 
he scribbles “It’s Fucking Burning...!!! Ahhhhh!!!”. I didn’t 
realize this plaster as it goes through a chemical change and 
heats up! But he made it through the heat and it cooled down. 
Now time to remove the mold. I have him sit up and wiggle his 
face inside, he says I can’t get it off ! We try and try but it will not 
come off. I realized that during the plaster heating the vaseline 
melted off all his facial hair and this plaster was hardened into 
all his long 70’s sideburns, moustache! I tried using pliers to 
nibble away at the edges of the mold but had to face the fact 
that Paul was stuck. So me, my dad and mom had to carefully 
guide Paul, who is basically blind, with a solid plaster mold on 
his face with straws sticking out of it into the car and get him 
to a hospital emergency room. As we were guiding him into 
the waiting room the people in there were absolutely stunned 
to see an over 6 foot tall guy with a face basically encased in a 
brick of plaster. The doctors were able to use special scissors 
used to cut plaster casts, cutting away as much as possible 
but had no choice but to give it one big pull to get him out. 
My sister in law is a beautician so she would pencil in Paul’s 
eyebrows before leaving for work in the morning.

Caglione is an Italian name, Are you a first or a second 
generation American? Who in your family first arrived 
in the USA and when?
Yes, Caglione is an Italian name. “How did you know?” 
(laugh). I’m a first generation American. My father was born 
in Capri and my grandparents came to America shortly after 
World War 2nd I believe.

Would you like to leave a message to the readers?
I would like to say that I’m so grateful and thank God that 
I’ve been able to be a makeup artist and make a living 
doing what I love. Through the art of makeup I’ve travelled 
the world getting to visit and learn about many different 
peoples and cultures. I’ve been very fortunate over this 
40 year career to work with some of the greatest actors, 
directors and craftsmen in the world and learned so much 
from all of them. I’d also like to mention my wife, Helen 
who’s really helped me beyond what words can express for 
40 years now. None of this work I do or life wouldn’t have 
been as fun without her love and support. I always seem to 
want to impress her, to be proud of me.

di Angie Rocchi
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“I
l mondo moderno è a cavallo 
tra un passato analogico ed 
un futuro digitale: il presen-
te non sa bene se premere il 
bottone rosso o impartire un 

comando all’assistente vocale. È fermo, 
circostanziato, in attesa di una fluttuan-
te risorsa d’ossigeno che gli permetta 
la corsa in una direzione. Non importa 
verso cosa si corra, basta che si corra.”

Nel 2017 la società era paralizzata in una 
inconsapevole stasi decisionale. I piccoli 
paesi di campagna vivevano lontani dal-
la vita cittadina e, sempre più assopiti e 
intorpiditi, si chiudevano a qualsiasi pro-
posta esterna. Era difficile inserirsi in un 
percorso sociale: servivano tempo, orga-
nizzazione ed energie.

Già dall’inverno del 2016, fra amici, si par-
lava della possibilità di mettersi in gioco 
personalmente, per cercare di dar vita ad 
una realtà alternativa ma intrinsecamente 
legata al territorio, che potesse ravvivare 
il nostro piccolo paese. Santa Cristina e 
Bissone, in provincia di Pavia, era al cen-
tro di queste nostre discussioni: si cercava 
il modo, si cercavano le rotaie sulle quali 
poter spingere il treno della modernità 
e dar forza cinetica alla vita sociale della 
nostra piccola comunità. Una volta partiti 
sapevamo che non ci saremmo più ferma-
ti, e così fu. Si arriva quindi alla primavera 
del 2017, periodo in cui matura il frutto del 

nostro volerci bene: I Pitagat Alla Riscossa.

Piccolo aneddoto curioso. Il nome “Pitagat” 
deriva dal soprannome dialettale dato 
agli abitanti di Santa Cristina e Bissone. 
Questo nome racconta, storicamente, le 
galline (le pita) che covavano i piccoli di 
gatto, riscaldandoli.

L’associazione culturale no profit “Pita-
gat Alla Riscossa” viene istituita in data 
19/05/2017 e fin da subito si iniziano i 
preparativi per la cerimonia del batte-
simo. L’anno precedente, con l’aiuto di 
vari amici musicisti, organizzammo una 
piccola festa di paese all’insegna del 
rock’n’roll, con schiumosi e tonanti calici 
di birra a sancire la riuscita dell’evento. 
Quale migliore occasione per ripetere il 
successo ottenuto precedentemente, ora 
che si poteva organizzare il tutto come 
Associazione e non solo come singoli e 
privati cittadini. Iniziammo a contattare 
tutti i gruppi musicali della bassa pavese, 
partendo dai nostri concittadini fino ad 
arrivare ai paesi limitrofi. Le risposte fu-
rono tante e quasi tutte positive: i gruppi 
erano felici di poterci aiutare in questo 
evento primigenio e, soprattutto, erano 
felici che qualcuno desse loro modo di 
esprimersi, di mettere in mostra sul pal-
co la propria arte, e noi fummo onorati di 
poter dare loro questa occasione.

Così, l’8/7/2017 prende vita il Pitarock! 

Santa Cristina e Bissone scopre che c’è 
vita al di là del televisore, al di là dei so-
cial, e scende in piazza a ballare. Una 
serata di giubilo, orgoglio fieramente 
trasformato in emozione ed amicizia di-
mostrata con abbracci e baci. Ce la pote-
vamo fare, ne eravamo sicuri, ed infatti ce 
l’avevamo fatta.

Uno dei punti cardini del nostro “man-
dato sociale” è sempre stato quello di 
creare terreno fertile per le idee, e si sa 
che le idee fioriscono più luminose ne-
gli occhi dei bambini. Quindi abbiamo 
pensato di organizzare alcuni eventi mi-
rati specificamente ai più piccoli, non 
precludendo il divertimento anche ai più 
grandi, fino agli adulti. Nacque, così, lo 
straordinario evento annuale di fine ot-
tobre, la “Monster Reunion”: una sfilata 
per le vie del paese, piena di bambini 
ed adulti, chi nei panni di un vampiro, 
chi di un mostro, chi di un supereroe. 
Ogni anno, il 31 ottobre, Santa Cristina 
e Bissone si veste di magia nera: streghe 
e saltimbanchi, mostri ed ululatori si ri-
uniscono per eleggere la maschera più 
bella, più spaventosa, più paurosa.

E se Halloween è sempre di enorme 
successo, come potevamo non pensare 
ad un evento carnevalesco? Il “Carnival 
Party”, ogni anno, riempie il paese di co-
riandoli e colori, di profumi e di sapori, 
di travestimenti e di fantasia! Spesso e 
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volentieri l’Oratorio San Giu-
seppe, guidato da don An-
tonio Pedrazzini, ci offre un 
aiuto logistico ed un suppor-
to amicale. È sempre bello 
vedere i più piccoli correre 
felici in bocca al vento, con i 
genitori appresso che li se-
guono barcollanti con una 
frittella in mano!

Lo stesso Oratorio è 
poi la casa della mani-
festazione sportiva per 
eccellenza: la Marato-
na Calcistica Santa-
cristinese. Un evento 
a cadenza annuale, nelle ultime date 
di maggio o nelle prime di giugno, che vede 
partecipare l’intero paese. Sessanta giocato-
ri, quattro arbitri, spalti pieni di tifosi affiatati e 
dalle ugole d’oro; palloni nuovi, reti bianche e 
resistenti, l’erba tagliata a tappeto e le righe del 
campo fresche, perfettamente dritte. In regia ci 
siamo noi, i quattro Pitagat: chi come speaker, chi 
al segnapunti, chi come inviato di bordo campo e 
chi anche come raccattapalle. Si parte subito dopo 
carnevale per i preparativi, e si arriva al giorno del giu-
dizio carichi di emozione ed accaldati dal sole battente. 
Dalle 13:30 ad oltranza, finché la luna non rivendicherà il 
cielo e i nostri gladiatori non emetteranno l’ultimo flebi-
le grido di battaglia. Dalle 13:30 ad oltranza, finché ne ri-
marrà solo uno in piedi, il capitano della squadra vincitrice, 
colui che sarà il portatore del trofeo, colui che alzerà al cielo 
l’ultimo ululato alla luna in segno di vittoria e di ambita fama.

Un evento magnilo-
quente, enorme nelle 
proporzioni e nella 
preparazione. Un even-
to che vede protagoni-
sti i ragazzi in mezzo al 
campo, i tifosi sugli spal-
ti, gli addetti alla cucina, 
gli spillatori della birra, i 
raccattapalle, allenatori 
in pensione ed i mancati 
fuoriclasse.

 Ogni anno riproponiamo 
al nostro pubblico la nostra 
scaletta di eventi, miglioran-
doli, ampliandoli, cercando 
collaborazioni con le altre as-
sociazioni paesane, discuten-
do i nostri progetti col nostro 
Sindaco ed il nostro Comune 

e cooperando con il Comitato Fie-
ra Santa Croce che, oltre alla fiera 
annuale del paese, organizza e 
tenta di tessere rapporti con e 
tra le associazioni.

Siamo pochi, siamo in quattro, 
ma racchiudiamo moltitudini.
Vi aspettiamo alle nostre 

manifestazioni e sulle nostre 
pagine social.

Un abbraccio,
Marta, Sara, Marco e Loris 

PITAGAT ALLA                   
RISCOSSA 
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Q
uesto spazio è dedicato a tutti i giovani (e meno giovani!) che, pur 

privilegiando diversi settori di interesse, hanno qualcosa da dire 
con la loro creatività, con la loro fantasia, con i loro pensieri più 

nascosti e che cercano uno sbocco per far sfociare tutta l’energia che 
è racchiusa nella mente e nel cuore. Non sempre si ha l’opportunità 

di trovare il momento e il luogo giusti per dare sfogo alle aspirazioni più 
profonde, quindi ESISTO, nata dalla sinergia di persone che vogliono diffondere 

energie positive, ha creato questa “stanza” dove poter comunicare il proprio 
messaggio e dare, così, la possibilità che questo giunga alla giusta destinazione.
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IL NEW TALENT DI 
QUESTO NUMERO È

Veronica Viretto
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VERONICA VIRETTO
Mi chiamo Veronica, sono una ragazza 
che coltiva diverse passioni; la musica 
(canto e suono il pianoforte) e il 
disegno sono tra quelle che considero 
essenziali nella mia vita. Punto sempre 
a realizzare illustrazioni che possano 
esprimere il più possibile che cosa la 
musica rappresenta per me. Tutto, nel 
mio piccolo mondo, le ruota attorno, 
la scrittura compresa.

OPERA
Rideau de solitude - Sipario di solitudine
Quest’opera raffigura una scenografia nella quale si fonde un volto 
malinconico, ma allo stesso tempo coperto da una maschera, una 
maschera che con il trucco allude alla felicità.
In quasi tutte le mie illustrazioni metto in contrasto le varie emozioni, 
usando, ad esempio, colori vivaci uniti ad un semplice sfondo in 
bianco e nero. Trovo che dia un significato più profondo e misterioso 
all’opera, ma soprattutto fa sì che lo spettatore possa dare una 
propria interpretazione e non si ponga il problema di quale sia quella 
dell’autore.

Mi chiamo Martina Bruno, ho 18 anni e sono una studentessa di Liceo 
Scientifico. Amo la scienza e l’ arte. La mia passione per quest’ultima è parte 
di ogni viaggio che faccio: non posso visitare una città senza mettere piede in 
almeno un museo! 
In particolare, amo la musica: rappresenta un mondo che tutti possiamo esplorare, 
in cui tutti troviamo una parte di noi. Questa passione mi è stata trasmessa da 
mia nonna, che, per tenermi buona quando ero piccola, mi faceva ascoltare tanta 
musica! Ricordo ancora la copertina della cassetta di Mina “Ridi, pagliaccio”… 
Anche se in futuro l’arte non sarà la strada che sceglierò di percorrere, rimarrà 
sempre una grande passione che continuerò a coltivare. 

Curatrice Spazio New Talents

CREA
TIVE
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“Danza classica”
Model Sofia Dal Dosso
Ph. Pinkpainter di Rosa Punteri
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L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI…

“Addio – disse la volpe. – Ecco il mio segreto. 
È molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile 

agli occhi”.
È il nostro cuore, molto più dei nostri occhi, lo strumento che ci è utile per 

osservare e per comprendere la realtà, gli altri e tutto il mondo  che ci circonda.

da “Il piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupery
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