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Camera con vista. Sulla laguna.
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#Baglionivenice #BaglioniSuites
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La nuova San Giorgio Terrace è una delle perle più preziose della Collezione “Baglioni Suites”, pensata per oﬀrire ai
nostri clienti un’esperienza indimenticabile, basata su livelli di ospitalità senza compromessi.
Ideata e realizzata nel massimo rispetto dello stile veneziano e contraddistinta da un ambiente modulabile di 150
mq, dispone di una cucina con ingresso separato, ottima soluzione in occasione di feste ed eventi o in caso di
Personal Chef.
Per il massimo della meraviglia, gli ospiti della San Giorgio Terrace Suite potranno godere della vista mozzaﬁato
sull’Isola di San Giorgio e il Bacino di San Marco dall’ampia terrazza arredata di 100 mq, luogo ideale in cui trascorrere
momenti magici e location perfetta per eventi unici.
San Marco, 1243
30124 Venice - Italy
Ph: +39 041 5289840
reservations.lunavenezia@baglionihotels.com

M

iei cari lettori,
eccoci pronti a farvi compagnia con il nuovo numero di Immagina, dedicato alla primavera e all’estate del 2015.
Anche questa volta abbiamo lavorato con grande impegno: i testi, le foto, i contenuti sono davvero ricchi e,
come sempre, ci auguriamo di interessarvi e divertire voi e tutti i vostri amici cui vorrete “prestare” la vostra
copia invitandoli ad abbonarsi….
Sono passati altri sei mesi, velocemente, troppo velocemente e la sensazione che ho è quella di fare sempre
molta fatica a fermarmi ad assaporare tutto ciò che di bello può capitare nelle mie giornate.
C’è un modo però, perché ogni tanto, ci si possa difendere dai ritmi serrati che ci impone il quotidiano vivere
ed è quello di coltivare il proprio giardino.
Considero un privilegio oltre che una grande opportunità, l’avere un luogo, il mio luogo dell’anima in cui
potermi dedicare, con passione, ai miei fiori e alle mie piante.
Osservare la natura, aspettare la comparsa delle prime gemme, la loro apertura, lo sbocciare dei primi fiori…
e ancora gioire per la fioritura delle azalee o degli iris, delle rose antiche o delle camelie: è un modo sicuro
per acquisire una diversa consapevolezza del tempo che passa.
La natura non ha fretta. E quando finalmente, dopo aver speso tante ore e fatto tanta fatica per creare uno spazio
di bellezza e ci potremo sedere all’ombra di un albero, circondati dai fiori, osservando il panorama di fronte a
noi, allora ci sentiremo, almeno per un po’, in un’altra dimensione e, forse, finalmente padroni della nostra vita.
E così, quando siederò nell’angolo più intimo del mio giardino, immerso nel profumo del gelsomino, all’ombra
di un intreccio di glicine, quando berrò il mio tè preferito, una miscela creata apposta per me e che ho dedicato a quel posto, quando leggerò un libro appassionante, quando dividerò il mio tempo con chi mi è caro,
quando osserverò il lago, sempre mutevole, vivo e in movimento di fronte a me, allora potrò dire davvero di
essere al centro del mio tempo e del mio spazio.
E quando gli impegni, le fatiche, le responsabilità non mi permetteranno di essere lì, allora saprò di potermi
concedere il grande lusso di avere quel luogo nel quale fuggire anche solo con la mente.
Concludo con una frase di Sant’Agostino: “ La felicità è continuare a desiderare ciò che più si possiede”.
Ecco il mio augurio: che possiate crearvi il vostro angolo di verde e continuare a desiderarlo sempre, con
passione e amore!

Angelo Garini
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Rossella Magnani

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

Rossella Magnani è laureata in scienze
e tecnologie della comunicazione e dello spettacolo a Milano. E’ giornalista, si
occupa di marketing, comunicazione
ed eventi e ha collaborato a diversi
progetti legati al mondo delle spose,
che hanno ispirato il suo romanzo d’esordio. Ama l’arte e i viaggi che la portano a scoprire le bellezze e
le novità di luoghi lontani, per questo, in Immagina, collabora alla
rubrica “pillole dal mondo”.

Arialina Ruzzenenti
Arialina Ruzzenenti, dopo gli
studi alla facolta di architettura a milano, ha unito la passione per arte, disegno e fiori,
occupandosi di allestimenti e
pittura, non tralasciando di dedicare sempre un pò di tempo
ai suoi animaletti.

Elisabetta Guida
Autrice di racconti e novelle,
appassionata di ricerche bibliografiche, si occupa per la
rivista di approfondimenti e
indagini storiche e scrive per
noi alcuni articoli.

i nostri
collaboratori
e fotografi

Rossella Migliaccio
Consulente di Immagine, Bridal Stylist e specialista in Personal
Branding, è membro dell’Association of Image Consultants International e lavora a Milano, Londra e Zurigo. Collabora con diverse
testate con consigli di moda, bellezza e lifestyle, affiancando a questo l’attivita’ di docente e relatore di seminari e workshops dedicati
all’immagine, lo stile e il galateo. Appassionata di nuove tendenze
ed esperta di stile, fonda il suo lavoro su Eleganza, Intuito ed Empatia. www.rm-style.com

Annagemma Lascari
Fashion Designer collabora con Ferrè, Dior e Capucci. L’Atelier Lascari è l’unico studio in Italia dove si realizzano abiti da sposa, da sera e
gala, progettati esclusivamente per un evento. Esperta di Dress Code
veste spose sofisticate e celebrità completando gli outfit, che disegna,
con la ricerca di accessori e dello styling più appropriato. Annoverata
nel Dizionario della Moda Italiana di Baldini C&D, e nella Directory
‘The Whispered’ di Fendi, quale eccellenza della sposa. Per Immagina,
firma ‘Dress Code: Un abito per ogni evento’. www.atelierlascari.com

Marilena Di Grazia
Leonardi

tagliare

Alessandro Tarantino
Fotografo Partenopeo mostra grande passione verso ogni forma d’arte! Adora perdersi a guardare la
natura da cui attinge lo spirito con
cui fotografa. Il suo percorso professionale lo porta ad essere estremamente affascinato e contagiato
da culture fotografiche di ogni parte del mondo, lasciando pian piano maturare uno stile sempre più
definito che spazia davvero in ogni
ambito della fotografia, ma che forse, trova nel settore del wedding la
sua massima espressione.

Francesca Garini

Mister D

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

Informatico fuori e Image
Consultant dentro.
La fusione di queste due realtà ha dato vita al suo blog
personale “Mister D” e un
canale Youtube.
Vive tra Torino e Milano dove
raccoglie gli spunti per i suoi
articoli, ma la sua vera musa ispiratrice è… La musica.

Siciliana d’origine, vive in Lombardia ormai da anni.
Nonna di due splendidi nipotini, segue con passione le molteplici attività di Angelo Garini, mettendo a disposizione
la sua manualità ed inventiva, realizzando molti dei suggerimenti creativi e alcuni testi che la rivista propone!
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Marco Romandini

Paolo Soave
Paolo Soave torinese, si è formato
professionalmente a Milano, dove
ha collaborato con diversi studi e
fotografi nei campi moda, reportage e giornalismo. Fotografo a tutto
tondo con la passione per il wedding, si è specializzato nel reportage di matrimoni, credendo nella
naturalezza e immediatezza di
questo linguaggio fotografico, pur
continuando a produrre scatti di
still life, ritratti, cataloghi ed eventi.

Marco Romandini si laureato in
Storia dell’Arte all’Università di
Urbino e specializzato in Grafica
Editoriale presso l’Istituto Europeo di Design di Firenze. Si occupa di servizi fotografici professionali, riprese con video reflex e
grafica per la comunicazione.
Porta avanti con successo diversi
progetti, come krupstudio, No tshirt e guarda San Benedetto del
Tronto.È un curioso osservatore e
il suo unico vizio è viaggiare alla
scoperta di nuove culture.

Gabriele Basilico
È un giovane fotografo caratterizzato da uno sguardo attento ai
dettagli, alle luci e ai particolari.
Molto attivo nel campo del lifestyle e dell’automotive, ritiene che
un costante lavoro di analisi e di
messa in discussione dei propri
scatti sia fondamentale per la
personale crescita artistica. Porta
avanti una meticolosa ricerca nel
campo della fotografia analogica,
con particolare attenzione agli
aspetti architetturali ed urbanistici. Alcuni sguardi di questo
percorso sono stati apprezzati a
Torino e al Drouot di Parigi.

Alberto Salata

Giulia Alemani

Alberto Salata, ideatore di I DO, un gruppo di professionisti esperti nel reportage di matrimonio.
Una presenza discreta che vi accompagnerà nel giorno
delle vostre nozze, catturando momenti emozionanti,
attimi irripetibili e istanti da ricordare per sempre.
I DO vi offre un servizio su misura, attentamente personalizzato, in grado di cogliere la bellezza e l’atmosfera
della festa, perché ogni matrimonio è unico e speciale.
L’unicità di quel giorno potrà essere raccontata attra-

Esperta di grafica e packaging, in questa avventura editoriale, di cui ha vissuto la genesi,
si è impegnata a dar forma e immagine alla
Testata. Con passione di art director segue lo
sviluppo del progetto grafico della rivista e ne
coordina la realizzazione e l’immagine.
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Iaia Giangrande
Palazzo Tamborino Cezzi
Via Paladini 50
73100 Lecce
Cell. +39 340 9787719

Lecce
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Pasquale Esposito
C/O Hotel Royal Continental
Via Partenope, 38/44
80121 Napoli
Cell. +39 392 5585115
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Napoli

Anna Grisolia e
Donatella Gagliardi
Via Vidacilio 4
63100 Ascoli Piceno
Cell. +39 349 8013742
Cell. +39 347 8596683
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Catania
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Cinzia Grillo
95121 Catania
Cell. +39 348 0087716

Ascoli Piceno

La creatività del mondo di angelo Garini e la professionalità
dei responsabili dei suoi salotti, per accogliere
le vostre richieste e realizzare un matrimonio glamour
in accordo con le vostre esigenze.

Giulia Bolla
Via 4 Spade,18
37121 Verona
Cell. +39 348 2209211

Verona
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Raffaella Rimassa
Piazza Raffaele Rossetti, 2
16129 Genova
Tel. +39 010 582270

Genova

by Angelo Garini

A

scoltare la voce del
mondo, ecco cosa
vuol dire immaginare quali potranno essere
le tendenze delle prossime
stagioni e dopo aver ascoltato la voce del mondo…
lasciare che il pensiero
vada e segua percorsi imprevisti e imprevedibili,
facendoci immaginare scenari sempre nuovi.
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In questo particolare momento, la nostra situazione, di
estrema instabilità, ci fa venir
voglia di affidarci più all’istinto che alla ragione, nella
ricerca di accostamenti, combinazioni e mescolanze, che
non seguano regole precise
ma che siano espressione di
fantasia libera.
In un momento in cui tutto è
incerto, mi piace quindi mescolare (mix and match) e
dare voce al colore, all’artigianalità, alla concretezza dei
materiali naturali.
Perché la mescolanza dà forza agli opposti: nord e sud,
lago e mare, giovinezza e
maturità si incontrano e si
fondono in un unicum fatto
di passione, sentimenti, intimità, scambi di idee e di
pensieri... continua a pag. 45
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segue da pag. 31 Incertezza dunque, da una parte, ma anche forti
radici dall’altra, radici da cui nasce il nostro futuro, ed ecco quindi che noi, popolo mediterraneo
per eccellenza, ci facciamo ambasciatori della nostra mediterraneità (mediterranean feeling),
che mi piace esprimere attraverso
il colore, i dettagli d’architettura,
i riferimenti alla storia dell’arte e
ancora i colori e i profumi.
Lo spirito mediterraneo, quello
che contraddistingue il nostro pa-

ese, espressione di arte e natura,
crea giardini segreti in cui incontrarsi pur provenendo da percorsi diversi e in quei luoghi intimi
e riservati permette la fusione di
cuore e anima, di pensieri e sentimenti. Ecco come nascono queste
pagine, nelle quali raccolgo tutto
ciò che per me rappresenta quel
tema, quella corrente che sarà poi
il mio riferimento per definire gli
allestimenti, i temi decorativi, i
mood appunto, degli eventi della
stagione seguente.
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Foto Fabio Minichini
Le altre presenti nel servizio
sono di Angelo Garini
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C

onsidero una
grandissima
fortuna, l’aver potuto trasformare le mie passioni
nel mio lavoro e
considero una altrettanto
grande
fortuna, poter lavorare in un mondo
che mi permette di
condividere i momenti belli della
vita delle persone.
Sia che stia organizzando un evento
o un matrimonio,
sia che stia progettando una casa,
occupandomi della
decorazione e del
design, sia che stia
scrivendo per la
mia rivista o per le
testate con le quali
collaboro… ho la
possibilità di condividere momenti
di vita felici, pieni
di attese e speranze, dei miei committenti.
Con loro, condivido la mia passione
per le cose belle e
a loro, cerco sempre di trasmettere
il mio messaggio
sull’importanza di
circondarsi di ciò
che fa stare bene,
cercando di godere
il proprio tempo nel
migliore dei modi.
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Se questa, dunque, è la mia filosofia, non posso che esserne il primo “ambasciatore” a partire proprio dallo spazio in
cui lavoro, in cui incontro i clienti, dove realizzo e presento i miei progetti e così, il mio studio, la Maison Garini, non
puo’ che essere un luogo in cui stare bene. La mia idea è quella che, se possibile, si debba fare in modo che lo spazio
che ci accoglie per molte ore al giorno, sia una sorta di seconda casa, in cui trovare i propri riferimenti, gli oggetti che
ci sono cari, i nostri ricordi, le nostre foto. Chi entra nel mio studio per la prima volta, mi chiede spesso se quella sia
anche la mia casa, il che mi fa capire di aver raggiunto lo scopo. Desidero che i miei clienti, che poi spesso, diventano
amici, si sentano accolti proprio come in una casa e quindi, non può che essere in un salotto, seduti su divani e poltrone, che si fanno le lunghe chiacchierate che, dal nostro primo incontro, porteranno alla meta prefissata.
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Come nella mia casa, quindi, ho voluto mescolare pezzi antichi a poltrone e divani disegnati
da me, foto e ricordi di viaggio alle mie collezioni di vetri, teiere, scatole…
Alle pareti, seguendo il mio spirito eclettico
che ama le mescolanze, stampe e quadri antichi, ma anche le partecipazioni di nozze dei
miei nonni e dei miei bisnonni, antichi tessuti
aubusson, una bomboniera in panno ricamata,
pannelli grafici provenienti dagli allestimenti
fieristici degli anni ‘50 che curava mio nonno.
Immancabili i libri, che riempiono intere pareti, le candele, i profumi…insomma, tutto è
pensato e voluto per creare uno spazio sereno e
armonico, dove, sia io che i miei collaboratori
possiamo trascorrere ore serene, pur lottando
con le fatiche quotidiane, con i computer, con
i telefoni…ma certi di poter realizzare progetti bellissimi per tutti quelli che si rivolgono al
“mondo Garini”…
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Q

uesta è una storia di coincidenze. Sempre
ammesso che crediate al caso e non siate invece seguaci di Jung, perché allora
avrete pane per i vostri denti. In breve questi gli
elementi. Serena Inserviente e Imma Scebi nascono e vivono in un paese alle pendici del Vesuvio.
Amiche da sempre, condividono la stessa passione
per l’arte, frequentano una famosa scuola d’arte di
Sorrento poi al momento di iscriversi all’Università, apparentemente le loro strade si dividono. Imma
segue la sua passione per l’arte e Serena quella per
l’avventura. Ma il bisogno di creare riaffiora, le due
si ritrovano, fanno un viaggio in Inghilterra e tornano con il progetto IS REDESIGN. L’idea è creare
gioielli con le posate d’argento. Ora, se si guarda
alla storia di forchette e cucchiaini, le coincidenze
con le vite di Imma e Serena sono impressionanti. Come loro, cucchiai e forchette hanno avuto un
bell’inizio, infatti erano oggetti d’uso comune fra
romani e greci. Poi con la caduta dell’impero la forchetta ha avuto un momento di sbandamento dovuto
alle invasioni barbariche e al fondamentalismo cattolico, in proposito si diceva che per la sua forma a
due punte richiamasse il demonio.
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Così per un po’ di tempo se ne sono perse le tracce
ed al suo posto, per non scottarsi le dita, venivano
usati particolari ditali. Al contrario, il cucchiaio
veleggiava su un percorso lineare regnando indisturbato. Se non fosse che a riunirli fu, anche in
questo caso un viaggio avvenuto intorno all’anno
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1000, quando Maria Argyropoulaina, nipote di
Costantino VIII, arrivò a Venezia da Costantinopoli per sposare il figlio del doge, Giovanni
Orseolo II. Non che gli strali della cristianità
abbiano reso il ritorno della forchetta facile
tuttavia nello stesso modo di Imma e Serena
nel loro laboratorio “c’ putimm rà a campà”
(possono vivere felici). D’altra parte può essere
un caso che la forchetta a quattro rebbi -quella
attualmente in uso- sia stata inventata proprio
a Napoli da Gennaro Spadaccini ciambellano
della corte di Napoli sotto Ferdinando IV di
Borbone? (Solo da questo momento l’utensile
cominciò ad essere utilizzato anche nei pranzi
ufficiali). L’unica teoria possibile, considerato
questo numeroso insieme di causalità è che anche la rinascita in forma di gioiello, di cucchiai
e forchette debba passare da mani partenopee
e da IS REDESIGN.

Lungi da chiunque pensare che si tratti della
“solita” arte del riciclo. Certo, vengono utilizzati pezzi in argento spaiati, magari tenuti fino
al giorno prima in fondo a qualche cassetto,
ma dietro ad ogni creazione, qui c’è uno studio costante e grandi abilità artigianali. L’ovvio
obiettivo è dare rinnovata maestosità alla posata d’argento. Tutto è in funzione di forchette e
cucchiai; dal colore, alle pietre dure utilizzate
per accompagnare il gioiello; che possono essere gemme o pietre minerali particolari, spesso allo stato grezzo in modo da accentuare la
bellezza del gioiello, come la pietra vulcanica
o anche il corallo e i camei.
Tuttavia sono le perle, per il fascino misterioso
che danno al gioiello, accostandosi ai disegni
della posata, ad essere le preferite.
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Il design del gioiello è assolutamente contemporaneo e di
questo non c’è posata d’argento che se ne possa lamentare.
L’iter progettuale consiste sia
della ricerca storica dell’oggetto, per farne rimanere inalterate le caratteristiche, che
delle tendenze moda. Proprio
questa è l’unicità del gioiello.
Quel particolare equilibrio tra
sinuosità e geometrie, tra antico e contemporaneo. L’iter
progettuale consiste sia della
ricerca storica dell’oggetto,
per farne rimanere inalterate
le caratteristiche, che delle
tendenze moda. Proprio questa è l’unicità del gioiello.
Quel particolare equilibrio tra
sinuosità e geometrie, tra antico e contemporaneo.
Da qualche tempo esiste anche una collezione sposa e
per il giorno del sì, IS DESIGN ha creato anche una
bomboniera.
A noi non rimane che chiederci, chi ha scelto chi. Saranno state Serena e Imma a
scegliere forchette e cucchiai
oppure è il contrario? Il bello,
comunque la si pensi, è che il
destino è dalla nostra parte!
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A

ltamura in Puglia, famosa
per l’ottimo pane dall’omonimo nome e per l’homo sapiens arcaicus, ritrovato nelle
grotte di Lamalunga, oggi si veste
di bianco per la celebrazione di un
romantico matrimonio.
Ci troviamo in una “masseria”
struttura tipica di queste zone che
un tempo alimentava le rendite
delle classi aristocratiche e della
borghesia, oggi ristrutturata come
villa per le vacanze. La chiesa
per la celebrazione delle nozze è
completamente addobbata di fiori
bianchi, infatti, è il bianco il colore, scelto dalla sposa, che sarà
tema conduttore di tutto l’evento.
Grandi sfere di muschio, completamente ricoperte di lisianthus, di
peonie e rose, dalle corolle aperte,
si ergono da colonne infiorate e
lunghi tralci di verdi, con gli stessi
fiori, ornano le navate.
La sposa indossa un elegante vestito di pizzo francese, con un generoso decolleté e sulle spalle una
sciarpa leggerissima che completa, in modo molto chic, la sua mise;
al suo fianco lo sposo è altrettanto
elegante in tight.
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Dopo la cerimonia, negli spazi antistanti alla masseria, è stato offerto l’aperitivo ai numerosi ospiti, accompagnato da un piacevole sottofondo musicale; è
questo il momento di maggiore aggregazione durante
un ricevimento di nozze, ritrovare vecchi amici, parenti che non si vedevano da qualche tempo, insomma un gradevole ritrovarsi. Poi: tutti a tavola!
Enorme, a forma quadrata, circondata da comode sedie bianche per la lunghezza di tutti i suoi lati.
Candelieri in ferro battuto bianco troneggiano lungo
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il tavolo, alternati a vasi trasparenti con composizioni realizzate con numerose varietà di fiori, rigorosamente bianchi. L’atmosfera è allegra, tutti sorridono
e brindano felici, è questo che rende piacevole organizzare un matrimonio: essere attorniati da felicità e
continui momenti commoventi.
Naturalmente l’apice della festa è il taglio della torta,
che segna la fine della cena placèe e apre il momento
dedicato alle danze; la torta, alta cinque piani, guarnita
da fiocchi e rose di glassa è un vero splendore: indovinate un po’, di che colore? Bianca, naturalmente…
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A

volte le idee arrivano senza neanche essere invitate.
Il bello è che, alla faccia di
quanto si pensa, si ripensa e poi ci
si arrovella, queste escono dalla testa e subito si mettono a funzionare. In questo caso, è partito tutto da
un matrimonio, per essere precisi
da un regalo di nozze.
I protagonisti sono tre amici: Andrea, Davide e Diego che, a caccia
del presente perfetto per il giorno
del “si”, di un compagno d’avventure, hanno deciso di crearlo loro
stessi. Certo l’occasione era importante. Così, compilata la lista degli
ingredienti, vale a dire tutte quelle
cose che fanno gli uomini quando
s’incontrano e sentito che una nota
birreria di Varese affittava un furgoncino allestito a birreria, hanno
tirato le fila e… voilà.
Ecco sotto forma di bar ambulante
tutte le chiacchiere, le risa, le confidenze e le serate passate con lo
sposo, al matrimonio.
Esattamente parcheggiate di fronte
al luogo scelto per il ricevimento.
Insomma l’amicizia, vicina agli occhi e al cuore dell’amico.
L’iniziativa non è passata inosservata. Infatti quando verso la fine
del pranzo Andrea, Davide e Diego si sono allontanati per andare
a prendere il furgoncino l’hanno
trovato immerso nella folla degli
altri ospiti.

55

Che tutto alla fine sia solo una questione di alchimia? Una specie di affinità elettiva che si muove nell’aria
ed aspetta solo di essere intercettata da qualcuno. Se esistesse un libro di magia con tutti gli incantesimi
queste cose sarebbero più controllabili e si saprebbe il come ed il perché.
Intanto, i tre amici si sono fatti due conti ed hanno aperto un pret a porter di emozioni. Perché, che sia il “rito”
del tè arrivato sulle quattro ruote in qualche luogo impensato, piuttosto che l’aperitivo milanese o la prima
colazione alla francese magari con una croissant fumante, il succo è portare tutte le relazioni e ricordi che si
sono annidati in un sapore, ovunque ci siano relazioni. Dalla festa di laurea, al matrimonio, al compleanno
all’evento aziendale: quello che l’haute cuisine fa col cibo loro lo fanno amicizia, amore e forse affari.
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A pensarci bene il Bar Hy e il cibo sono la stessa cosa: sentimento. Era ora che qualcuno pensasse a
dargli un corpo.
E siccome nelle cose è bello metterci del proprio, Andrea, Davide e Diego dopo molto cercare si sono
imbattuti in un Citroen Hy del 1968 con tanto di targhe francesi (quando si dice il destino: nella provincia di Cuneo). Hanno allestito l’interno tutto da loro, con l’aiuto di qualche amico, eccetto i lavori di
meccanica e verniciatura e si sono imbarcati nella burocrazia per ottenere l’omologazione.
Al momento, con il loro progetto, girano l’Italia in lungo e in largo.
Cosa ci volete fare, queste idee è più difficile tenerle lontano dalla mente che andarle a cercare.
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H

o avuto il piacere di conoscere
Ischia, lo scorso autunno, grazie ad un invito di “Sposarsi ad
Ischia”, sia per la presentazione del mio libro che per la sviluppo di una collaborazione che possa promuovere anche là il brand
Garini per tutti coloro che sceglieranno quei
luoghi per le loro “celebrations” di qualunque genere e per qualunque occasione.
Ospite di un’incantevole villa, circondata da
un parco fiorito, che si affaccia sul panorama idilliaco del verde e del mare, ho voluto
organizzare una colazione in giardino, che
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potesse raccontare il mio stile ed il mio gusto rendendo
partecipi i fiori, la frutta, le porcellane e le argenterie, di
quel magico momento di incontro.
Sullo sfondo della tovaglia di lino bordata di nastri di
seta bianchi, ecco quindi, fare la loro comparsa composizioni di fiori bianchi, limoni, arance, mirto ed eucalipto,
che si mescolano con le porcellane e le argenterie che
fanno parte del corredo della casa.
Immancabile una torta, di glassa bianca, messa in risalto
dalle note colorate della frutta…
Per la cena invece, ecco un luogo magnifico e del tutto
inaspettato… il fiabesco Castello Aragonese, un luogo
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davvero carico di suggestioni, che, dall’alto delle sue terrazze, regala punti di vista d’ineguagliabile bellezza.
Un luogo decisamente fuori dal tempo e dallo spazio, un
luogo che, in mezzo a tanto azzurro, non poteva che suggerirmi l’uso del colore.
Qui, infatti, il colore, trova lo sfondo ideale su cui prendere vita e interpretare il ruolo del protagonista.
Colore per la tovaglia, quindi e per i molti fiori che compongono la decorazione della tavola e colore, naturalmente, anche per la delicata torta, che suggella, sullo
sfondo del mare, l’omaggio alla bellezza che fa di Ischia
un luogo unico al mondo.
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el centro storico di Savona è stato inaugurato, nello
scorso mese di dicembre, il
museo della ceramica e precisamente
nello storico edificio quattrocentesco
del Monte di Pietà, sapientemente ristrutturato. Un unico percorso, infatti,
lo collega direttamente al complesso
del museo di Palazzo Gavotti, dove
sono custoditi straordinari dipinti antichi, primo fra tutti la Crocifissione di

Donato de’ Bardi e opere celebri di artisti contemporanei come Picasso, De
Chirico, Fontana e Mirò, costituendo
un itinerario perfetto che va dal ‘300
all’arte contemporanea, testimonianza
di antiche tradizioni che guardano al
futuro. L’unione di queste due realtà
dota la città di un centro di attrazione
unico, fondendolo con le chiese e i palazzi del centro storico.
Il nuovo museo ospita circa un migliaio di opere dando risalto, come mai
prima d’ora, alla ceramica ligure con
particolare attenzione a quella di Savona e Albissola, patrimonio di grande valore artistico e storico, tradizione
e produzione nota in tutto il mondo
da oltre sei secoli. La lavorazione di
questa ceramica ha, infatti, origini
antiche; qualche studioso ceramologo
afferma che abbia avuto inizio in Sicilia già nell’undicesimo secolo, per poi
diffondersi in tutta Italia. L’abbondanza di argilla in Liguria, materia prima
per questo tipo di procedimento, fa si
che quest’arte predomini, soprattutto,
in questa bellissima cittadina.
Inizialmente la ceramica di Albissola è famosa per la colorazione
bianca e blu, nota con il nome di
Antico Savona, diventa poi policroma con motivi orientali come uccelli
palustri, pagode, insetti; poi più occidentale con soggetti religiosi, castelli e figure mitologiche.
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Sostanzialmente questa produzione si differenzia in terrecotte
“ingobbiate” e le maioliche, dove
l’oggetto di argilla è stato immerso
in un bagno di smalto e quindi dipinto a mano. Tra il ‘500 e il ‘600,
il decoro riprende i motivi delle
porcellane cinesi, inserendo così
altri colori come il verde, l’arancione e il giallo.

E’ bene ricordare il decoro Levantino con
vari personaggi e animali, il decoro Boselli
dove primeggia, invece, un solo soggetto
ma contornato da piccole infiorescenze.
65

L’im
svilu
La r
degl
trova

66

Questa enorme creatività e produzione meritano un posto di riguardo nel
museo di Savona. La capacità artistica
e l’abilità nella manifattura produttiva
hanno fatto si che nascessero importanti collaborazioni di pittori e scultori
locali con artisti internazionali nell’utilizzare la ceramica come espressione
di creatività e valore estetico.

L’importanza di poter conoscere queste molteplici opere, oltre che potenziare lo
sviluppo culturale della Liguria, è di notevole apporto allo sviluppo turistico.
La realizzazione di un centro espositivo di notevoli contenuti, diventa l’obiettivo
degli abitanti savonesi, affinché le storiche prerogative artistiche della città possano
trovare una posizione preminente nell’entourage della ceramica italiana.
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di Angelo Garini
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C

ome nasce la tua passione per la
lavorazione della pietra?
Nasce da quando ero piccolo e guardavo mio nonno scultore ed artista. Gran parte
della mia infanzia l’ho vissuta dai miei nonni a
Lecce e nel periodo estivo dopo la colazione mi
fermavo ad ammirare mio nonno che scolpiva
il legno o dipingeva i suoi quadri. Considerando che mia madre insegna educazione artistica, sono praticamente cresciuto a pane e arte.
Ti senti più designer e quindi creatore di
oggetti d’uso o più scultore e quindi creatori di oggetti d’arte?
Entrambi, anche gli oggetti di design che creo
sono delle sculture a tutte gli effetti.

perché, oltre ad avere un colore caldo e raffinato, è ricca di fossili di origine marina al suo
interno, che la rendono unica e preziosa.
Come si arriva dal pezzo grezzo al pezzo
finito? Quali sono i passaggi del tuo lavoro?
Tutto nasce dal blocco di pietra, lo guardo e
visualizzo nella mia mente l’opera da realizzare, prendo i miei attrezzi da lavoro, martello,
scalpelli, matita e raspa ed inizio a creare. Per
la scultura, a volte mi capita anche di scolpire senza dover prima creare uno schizzo sulla
roccia in quanto è la roccia stessa a guidarmi.
Le opere di design in quanto tali richiedono
anche una parte di studio e progettazione tecnica prima della fase scultorea.

Il mio obiettivo è quello di creare sempre un
filo conduttore tra l’arte e il design.
Parti dall’idea e quindi scegli il pezzo da
lavorare in base a quello oppure, come diceva Michelangelo vedi nel blocco di pietra ciò che già contiene?
E’ la pietra che suggerisce a me l’opera da realizzare, guardando il blocco mi immagino già
l’opera che ne verrà fuori. Per questo motivo
vado sempre personalmente a scegliere direttamente in cava i blocchi di pietra da scolpire.
Quanto del tuo essere pugliese in particolare leccese, c’è nel tuo lavoro?
Fortunatamente vivo nel Salento, una terra
romantica che inspira e alimenta tanto il mio
estro artistico. Le forme naturali che si trovano
nelle mie linee sono inspirate alla bellezza naturale di ciò che mi circonda. Scolpisco solo su
pietra leccese, popolarmente chiamata pietra
gentile e presente solo in pochi punti del basso Salento. Ho scelto questa particolare roccia

Tra le tante cose che realizzi ho trovato
davvero geniali le “sculture camino” perché uniscono bellezza a utilità, come nasce questa idea?
Si tratta di una sperimentazione che ha visto la luce nel mio laboratorio. Avendo restaurato un salone antico dell’800 avevo bisogno di una fonte di calore per riscaldare
l’ambiente ma che restasse in armonia con
il resto delle opere, così dopo aver provato
stufe, stufette e condizionatori che rovinavano l’atmosfera che ho sempre cercato di
mantenere nei miei ambienti, ho deciso di
creare un prototipo di piccolo camino sfruttando le qualità della pietra.
Dal successo riscontrato da questa prova,
che unisce la praticità dell’avere un camino facilmente spostabile ed utilizzabile con
semplice bioetanolo all’aspetto artistico ed
estetico che caratterizza il biocamino, ne
sono nate diverse linee.
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Mi piacciono molto le forme sinuose con cui rappresenti la figura umana, quali sono i sentimenti e le unioni che vuoi rappresentare e raccontare?
L’amore, la passione e il desiderio in tutte le sue sfumature, sono questi i sentimenti principali che
vivono in quasi tutte le mie sculture. Così come per le mie opere di design mi lascio trasportare dell’emozione che mi trasmette la natura che mi circonda, questi tre sentimenti si riflettono in qualsiasi
delle mie sculture.
Un’ultima domanda: dove vorresti arrivare con le tue creazioni?
Vivere della mia arte è già un privilegio, il mio animo ambizioso è sempre alla ricerca di continui
stimoli per linee nuove. Il mio desiderio è quello di poter condividere con chi guarda le mie opere le
emozioni che ho vissuto e voluto trasmettere tramite la scultura.
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allestimento curato da Valentina Vianello
foto di Siza Padovan
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uando arriva la bella stagione e l’aria si fa più
calda, nasce il desiderio di immergersi nella
natura per respirarne i profumi e godere dei
suoi colori. In questo periodo, le occasioni
per ritrovarsi in famiglia o con gli amici non mancano, e una casa in campagna è sicuramente la cornice
ideale per organizzare una bella festa.
Anche questa volta, come mi succede in tutti gli
eventi che organizzo, non sono riuscita a trattenere
l’entusiasmo, e la mia fantasia ha cominciato a galoppare. Mentre passeggiavo per il parco di questa
meravigliosa location in cerca di idee, mi è venuto in
mente un vecchio servizio di bicchieri che aspettava
solo il momento giusto per impreziosire una bella tavola. Sono partita da quello per pensare a tutto il resto
dell’allestimento.
Ho recuperato piatti e posate di vecchi servizi scompagnati, che hanno trovato la loro ambientazione ideale nel progetto che stavo realizzando .
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Una casa in campagna, si sa, offre tante risorse così,
sedie in legno impagliate ,coppette di vetro retrò, una
bella alzatina, lanternine in carta colorata e perfino
delle piccole sezioni di un tronco sono servite al mio
allestimento. Infine, come sono solita fare quando lavoro in questo magnifico contesto, armata di cesoie, ho

76

concluso la mia passeggiata raccogliendo frutti e fiori che
la campagna offre e come tocco finale, anche loro hanno
contribuito a rendere speciale la tavola della festa.

Ogni cosa doveva aver il suo posto ed ogni angolo del giardino ambiva ad avere il suo compito preciso:
il frutteto dedicato ai giochi dei bambini, sotto al vecchio ciliegio la zona relax, all’ombra della casa
un posticino per dedicarsi alla scrittura e vicino alla fontana una fresca e dissetante limonata per tutti.
Il gioco è fatto, ogni dettaglio e stato ben curato ora basta avvisare gli ospiti che... ...c’è una festa in giardino!
Si ringrazia la location Solo Qui
www.valentinavianello.it
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li oggetti presentati in queste pagine, raccontano la storia di viaggi, persone e luoghi. Sono vuoti e pieni nello stesso tempo, perché, pur non contenendo più alcun
oggetto personale, sono pieni di emozioni e ricordi che possono essere liberati
ancora una volta, soprattutto se appartenuti a qualcuno di famiglia e di cui si conoscono fatti
e aneddoti, attraverso biografie tramandate lungo le generazioni o magari grazie a qualche
immagine ritrovata in un vecchio album di fotografie in bianco e nero.
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Sono numerose le mostre fotografiche dedicate al costume, alla società, alla storia e al cinema, che,
pur trattando di altri argomenti hanno mostrato questi oggetti in versione povera o ricca nei materiali,
semplice o elaborata nelle forme e nei dettagli, legata a grandi firme oppure no, a dimostrazione di una
evoluzione dei tempi e delle mode.
La storia del bagaglio comincia molto presto, all’inizio però, nelle grandi civiltà della storia, erano
presenti soprattutto cofani, casse e bauli, adatti ad essere stivati sulle navi, unico mezzo di trasporto
dell’epoca. Per poter ritrovare il bagaglio in versione più simile a come lo intendiamo noi, dobbiamo
attendere l’ottocento, con l’avvento del trasporto regolare in carrozza e lo sviluppo delle linee ferroviarie.
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E’ in questo periodo, ad esempio, che nasce la valigia. Siamo in un’epoca storica in cui i costruttori di
bagagli, sono dapprima artigiani e poi industriali, ma non tarderanno anche a fare la loro comparsa i
prototipi progettati dagli stilisti, proprio perché il viaggiare per affari o per piacere diventa sempre più
diffuso. Tutti fanno a gara per produrre oggetti variegati e utili alle più diverse esigenze.
I bauli, nonostante l’avvento della più pratica valigia, sopravvivono e sono realizzati in legno, in metallo,
in cuoio, di fattura più semplice o anche elegantemente decorati. Pensate che alcuni di essi venivano
realizzati per diventare degli enormi armadi itineranti, altri come porta scarpe, altri ancora come toilette
per signora o contenitori per la farmacia personale. E poi esistevano i bauli matrimoniali, quelli militari,
quelli per ospitare una piccola biblioteca del viaggiatore e altri ancora.
Ma proprio per assecondare le varie necessità dei viaggiatori, oltre alle valigie di varie forme e materiali,
iniziano a fare la loro comparsa anche le cappelliere con le loro forme tondeggianti, i nécessaire per
toilette da viaggio con astuccio in cuoio, e, una curiosità, anche i nécessaire da tè, per non rinunciare a
questo rito lontani da casa.
Per quanto riguarda i materiali con cui venivano realizzate le valigie, un certa diffusione ebbe il cartone.
Era il bagaglio più pratico ed economico, che ha accompagnato non solo i viaggi di piacere, ma anche
quelli più dolorosi come le migrazioni che hanno coinvolto molti popoli tra l’ottocento e il novecento, divenendone il simbolo in molte stampe dell’epoca. A seguire il cuoio, i tessuti le diverse tipologie di pelli.
Tendenzialmente fino alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale l’assetto dei bagagli non subì
grossi cambiamenti e le forme rimasero rigide e i volumi spesso ingombranti. Poi cambiarono anche
le modalità di viaggiare, i tempi e le frequenze e tutto cominciò a velocizzarsi e a richiedere maggiore
praticità. I primi voli aerei civili diedero una forte impennata al cambiamento del design.
Il precursore, nel mondo del fashion design, fu Louis Vuitton, che già negli anni venti aveva disegnato e
realizzato un elegante prototipo di borsone floscio. Fu l’inizio di un cambiamento che segnò l’avvento di
linee più moderne e morbide e anche di dimensioni più ridotte rispetto alle classiche valigie.
Si tratta di oggetti, che mettono insieme la passione del collezionismo, con quella per la decorazione
d’interni e per l’arredo in generale.
Non è insolito ritrovare vecchie valigie o cappelliere accatastate una sull’altra, o piccoli bauli usati per
farne dei comodini o dei tavolini; in alcuni casi possono essere poste in qualche angolo della casa come
semplice elemento decorativo, privilegiando un’unica nota di colore o spezzandone la monocromia,
mischiando casualmente le diverse colorazioni. Più creativa può essere l’idea di utilizzarli come contenitori aperti per inserire composizioni floreali o tessuti importanti o carte pregiate, dando un tocco di
raffinatezza e originalità alla vostra casa. Divertente può essere anche l’idea di posizionare una piccola
collezione di cappelliere sopra il proprio armadio, in camera da letto.
E perché no, per i più creativi e raffinati, può essere anche l’occasione di fare un viaggio a ritroso nel
tempo, utilizzando questi bagagli per viaggiare nel presente!
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ome da buona tradizione milanese,
se si trascorre il week end in città si
dedica il sabato mattina ad una passeggiata nel famoso “quadrilatero”.
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Per me è un modo per fare due passi in
compagnia, vedere vetrine e allestimenti
che potranno essere fonte d’ispirazione
per il mio lavoro, dare appuntamento agli
amici per una colazione…
Sono un tradizionalista e mi piace avere
i miei luoghi del cuore in ogni città che
frequento e ancor di più nella mia città:
Milano. Luoghi a cui far riferimento per
momenti di rilassata convivialità, ma anche dove fermarsi per il momento del tè,

con un libro in mano. Ma se in città come Parigi o Londra, è facile trovare luoghi
che ti accolgano in diversi momenti della
giornata e dove si possa trascorrere del
tempo senza fretta, in un clima di accoglienza intima e rilassata, a Milano non
è così facile.
Ecco quindi che non poteva che essere
una felicissima scoperta, quella fatta ormai tempo fa, di un luogo al di fuori di
ciò che lo circonda: un luogo che tra le
88

sale interne e il cortiletto esterno, regala un’oasi di vera pace, ottima cucina e
tanta bellezza, negli arredi, nei fiori, negli
allestimenti dei tavoli. Un luogo segreto
che bisogna conoscere, ma che è ormai
conosciutissimo, vista l’affluenza di ospiti,
sempre costante. All’interno di un portone, che affaccia direttamente su Via Montenapoleone, la corte interna, che si può
trasformare in una veranda, godibile anche d’inverno, introduce alle salette, arre-

date con un occhio di riguardo per lo stile
parigino, ma dove si gusta una cucina
tutta italiana e dove l’accoglienza squisita
ed estremamente gentile fa sentire sempre come se si fosse ospiti da amici.
Un indirizzo davvero prezioso che ho il
piacere di condividere con tutti i miei lettori… Assolutamente da non perdere.
Il Bacaro del Sambuco
Via Montenapoleone, 13 - Milano

Da oltre un cinquantennio, la famiglia Maccanti si è succeduta, da padre in figlio,
nella conduzione di ristoranti, sempre all’insegna di cibi di qualità e di un’accoglienza cortese e ospitale.
Nonostante il nome dal sapore veneziano, la cucina è nazionale con un rinnovo
continuo delle pietanze giornaliere.Piatti tradizionali dove la maestria degli chef si
manifesta maggiormente nella semplicità dei cibi.
Da vent’anni presenti in diverse zone della capitale lombarda, i Signori Maccanti
hanno deciso di aprire una gemma nel quadrilatero della Milano chic: in via Montenapoleone.
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na notte a Napoli,
ho incontrato un
angelo, che non
sapeva più volare…sono
le parole di una bellissima
canzone di Pink Martini,
dedicata alla città di Napoli
che mi sono venute in mente, affacciandomi dalla meravigliosa terrazza dell’Hotel Royal Continental e
ammirando il panorama su
Castel dell’Ovo e su tutto lo
splendido golfo partenopeo.
L’Hotel Royal, in via Partenope, sede del salotto Garini Immagina Eventi di Napoli, è un luogo magico da
cui, sicuramente, l’angelo
della canzone avrà ripreso
il suo volo.
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Noi invece, ci vogliamo
fermare qui, per poter realizzare, nelle sale disegnate da Giò Ponti
e fortemente connotate nell’elegante stile
anni ’50, distribuite tra il primo piano e l’ultimo e ancora, sulla magnifica terrazza, che
sembra sospesa tra mare e cielo, incantevoli
eventi per tutti quelli che sceglieranno questo luogo esclusivo e fuori dal tempo per
l’organizzazione del loro matrimonio o
di qualunque celebrazione importante della loro vita.
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more, creatività, raffinatezza ed esclusività sono stati il filo
conduttore di “Verona è qui, …
Verona bella”.
Nel cuore del centro storico
della città di Romeo e Giulietta,
a due passi dall’Arena, il Gran
Relais The Gentleman of Verona è stata l’elegante cornice
dell’evento organizzato dal Salotto Garini di Verona, che per
l’occasione ha voluto presentare alcune proposte riguardanti
il mondo del matrimonio ma
che comunque potessero interessare anche tutti gli amanti
del bello. L’evento è stato anche
l’occasione per presentare alla
città quello che è il progetto riguardante i Salotti, che vogliono
essere un punto di riferimento
per tutti coloro che desiderano
affidare la realizzazione del loro
evento all’architetto dei sogni.
Nei magnifici saloni messi a
disposizione da Angelo e Federica Spinalbelli, propietari del
Relais, è stato creato un percorso che ha portato i visitatori a
conoscere le novità nel campo
della gioielleria, della casa, del
fashion e dell’arte.
Angelo Garini e Giulia Bolla
naturalmente, hanno voluto
presentare le ultime tendenze
nel settore degli allestimenti
quindi hanno creato un tavolo scenografico con i colori
dell’anno “rosa, arancio e fucsia” che ha riscontrato un grande successo, conquistando an-
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che gli amanti del Total
White. Il cocktail inaugurale,
allietato dalla musica di un pianoforte,
è stato un momento di gioiso incontro con
diversi nomi noti della città scaligera durante
il quale alcune signore hanno potuto indossare
i gioielli Damiani proposti dalla Gioielleria Benetti, mentre altre provavano le creazioni del
Cappellaio Matto di Maurizio Bacchio ideate
appositamente per l’evento veronese, grande
interesse hanno riscosso anche i gioielli
innovati di Is Redesign realizzati
con le posate.

Hanno sfilato anche abiti
da sposa dell’ultima collezione
di Tiffany Atelier indossati da una modella che è stata truccata in diretta durante
l’evento dalla consulente d’immagine Maurizia
di Maui Make Up e acconciata da Denis di Aldo
Coppola. In una manifestazione dedicata al matrimonio non potevano certamente mancare delle
proposte per la casa, e per una lista nozze che
sono state presentate da Rosa Thea negozio veronese di complementi d’arredo,
mentre Bien Etre ha presentato
le propria produzione di
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essenze naturali e
una collezione esclusiva
di intrecci di pregiata lavanda
provenzale che possono essere un’idea per delle bomboniere alternative.
In questa occasione l’architetto ha anche presentato la sua nuova collezione
di album, sacchettini e scatole per
i confetti disegnata in esclusiva per Perego Album.
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el magnifico centro storico di ascoli piceno, cuore pulsante della citta, magnificamente accolti dalla esclusiva eleganza dello charme luxury hotel e residenza storica 100
torri, prestigiosa location per matrimoni ed eventi (www.centotorri.
com) e dalla perfetta ospitalità della sua proprietaria maria enrica
tassi, angelo garini e le titolari del suo salotto ascolano, anna grisolia e donatella gagliardi, hanno dato vita alle nuove tendenze 2015
del mondo del wedding, mettendo in scena speciali allestimenti
dalla inconfondibile cifra stilistica garini ma seguendo l’spirazione
e i temi dettati dalle magiche e diverse atmosfere evocate dagli
incantevoli spazi della residenza.
Nel salone delle scuderie del 700, un imponente tavolo scenografico,
decantato nelle moltepici tonalita’ del rosa, rimanda alla opulenza
dello stile barocco: tessuti damascati intrecciati a voluttuosi torchon
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foto di krup studio
foto di krup studio

avvolgono preziosi
candelieri, cristalli e caspo’
traboccanti di rose e melograni…
Nel prestigioso salone della corte,
l’importante tavolo imperiale, rivestito
di seta purpurea, abbraccia in un voluto
contrasto candide alzate, pallide candele
e immacolati bouquets in vasi trasparenti, ad esaltare l’intramontabile
romanticismo e la pura eleganza del total white…

H
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foto di krup studio
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Nel giardino d’inverno,
la brillante volta a vetri del
soffitto riflette un “prato” di taffetà
verde salvia, sul quale sboccia un tripudio
di fiori dalle tonalità rosa, fucsia e arancio,
che fanno capolino da un pregiato servizio di
porcellana bianca…
Infine, nella sala dell antico camino, l’atmosfera intima e raccolta è evocata dal calore del nudo tavolo in
legno, che esalta la rustica mise en place nel quale i toni caldi del vasellame in rame si fondono
perfettamente con le tonalita arancio e
Hotel & Residenza Storica 100 Torri
carmineo dei fiori e delle candele...
via Costanzo Mazzoni 4
e la magia è servita…!
63100 Ascoli Piceno
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Ingredienti per 6 persone
200 gr di zucchero semolato
120 gr di farina di mandorle
8 tuorli
burro morbido per gli stampi
250 gr di cioccolato bianco
200ml di panna
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reriscaldare il forno a 160°, imburrare 6 piccoli stampi e
spolverizzarli con 30 gr di zucchero semolato.
Sbattere i tuorli con lo zucchero rimasto, montandoli finché si
ottenga un composto gonfio, unire la farina di mandorle e continuare a montare per qualche minuto. Dividere il preparato
ottenuto negli stampini, metterli in una teglia riempita con 1 cm
di acqua calda per la cottura a bagnomaria, infornare per 40’.
Togliere dal forno e lasciare intiepidire prima di sfornarli, trasferire in frigorifero.
Preparare la salsa al cioccolato
scaldandolo con 200 ml di panna fresca; una volta sciolto perfettamente, lasciare raffreddare.
Decorare i flan con la salsa e
lamponi freschi.

Si ringrazia Fiskars
per gli utensili usati
www.fiskars.it
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n angolo appartato di un giardino,
una bianca tovaglia stesa sull’erba attorniata
da comodi cuscini, sono
la base essenziale per
predisporre un momento di relax in simbiosi
con la natura.
Pochi e semplici oggetti,
come una cassapanca
di legno rustico, un vecchio fiasco impagliato,
una cassetta che è servita a trasportare la frutta, compongono i giusti
contenitori per quello
che è sempre essenziale
in un allestimento: i fiori.
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Fasci di ranuncoli e tralci di fresie, forieri di
tepori piacevoli, si accompagnano ad un
vecchio tino che fa da appoggio a tovaglioli e bicchieri colmi di fresche bevande.
Immancabili le infiorescenze della camomilla e mazzolini di fiori di campo che in
questo ambiente dominano la scena.
Accanto al secchiello del ghiaccio, mazzi
di peonie, rose e narcisi, non disdegnano
un contenitore di latta che le ospita, sostituendo degnamente il solito vaso di cristallo cui sono abituati.
In un momento come questo, di assoluta
tranquilla serenità, dove l’unico suono che
sentiamo è quello del canto degli uccelli, è
scontato pensare di finire le ultime pagine
del libro che da qualche giorno sonnecchia sul nostro comodino.

102

103

104

105

S

pesso, gli incontri di persone che seguono percorsi simili, avvengono in
maniera inusuale e inaspettata e la
sorpresa di incrociare il cammino di chi condivide un comune modi di sentire è sempre
entusiasmante.
Le “cose belle” che sono soggetto delle ricerche appassionate di chi ha un sensibilità
spiccatamente artistica possono far incontrare due cammini, da una parte chi crea,
dall’altra chi osserva…

Andrea Liguori, architetto, pittore… la
prima domanda è d’obbligo, cosa ci fa un
palermitano a Berlino? E come ci si trova?
La mia storia è diversa da quella di tanti miei
coetanei che emigrano per necessità, o per
ambizione. L’altro grande elemento che fa
muovere il mondo è l’amore. Ecco, io sono
arrivato a Berlino per quello, che credo sia
il motivo più valido per fare tutto, nella vita.
Non vivo la mia condizione di expat come
dolorosa, le mie radici, profonde, affondano sempre nella mia terra, odorosa di mare.
Quando la nostalgia si acuisce in un balzo
sono nella mia città. A Berlino ho trovato una
grande accoglienza, una grande civiltà, fatto

che rende tutto più semplice, e lavorando
bene come architetto quì, il tempo scorre in
fretta. Sono molto soddisfatto di questa scelta.
Come concili la parte tecnica della professione di architetto, con quella più sensibile
di pittore?
La mia passione per la pittura e la mia passione per l’architettura camminano da sempre tenendosi per mano. La pittura, l’architettura, la musica, sono forme d’arte che
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s’influenzano a vicenda. Il loro
sviluppo parte da un sentimento,
da uno stato d’animo. Provo a riversare la mia sensibilità nei progetti di architettura, realizzando
tanti bozzetti per le fasi preliminari
, utili a trasmettere un’emozione, a
ricreare una situazione. Successivamente mi dedico molto ai rendering, perchè credo sia importante
trasmettere quelle idee attraverso
una corretta visualizzazione, e qui
ci si ricollega nuovamente alla pittura, con lo studio della luce. Allo
stesso modo,di contro, amo inserire
nei miei acquerelli degli elementi
architettonici.
Da dove nasce questa passione
per i pennelli e in particolare per
l’acquerello?
Questa passione è atavica, disegno
da quando sono bambino. Ho una
famiglia stimolante, appassionata all’arte ed alle cose belle e mio
fratello più grande,avvocato ma
eccellente disegnatore, mi ha guidato nella conoscenza della tecnica. Il resto lo ha fatto la passione
per i grandi paesaggisti siciliani
dell’800, che però prediligevano
la pittura ad olio. L’acquerello si
confà maggiormente a quella mia
“impazienza creativa”per cui ogni
pennellata acquisisce un carattere
di immediatezza, ma anche di irreversibilità. Non potrei tornare per
più giorni su una mia opera, devo
poterla completare in poco tempo.
Nei tuoi dipinti ricorrono le barche a vela, scorci di città, paesaggi
di vario genere visti di giorno e di
notte, ma il mare è sempre protagonista, un modo per sentire ed
esprimere la tua mediterraneità?
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Chi nasce in un’isola il mare lo
porta sempre dentro se. La presenza del mare è la forza più grande
che la natura ci abbia dato. Il mare
rappresenta per l’uomo il legame
con il sogno, quasi con l’utopia,
ma anche un ritorno alle origini del
mondo al legame con l’acqua della
vita, un viaggio a ritroso ancestrale
dentro il ventre materno, un ritorno
all’origine dell’esistenza stessa. Un
elemento senza spazio ne tempo,
generatore di sogni ed avventure,
di favole e leggende. Il blu è nettamente il mio colore preferito.
Guardare i tuoi lavori, mi fa venire in mente per contrasto, alcuni paesaggi marini di Hopper,
definito il pittore del silenzio,
ecco, i tuoi acquerelli invece, mi
fanno sentire il rumore dell’acqua, il movimento del vento…
mi manca di sentire la tua voce,
quale storia vuoi raccontare attraverso la scelta dei soggetti?
Sono felice si percepisca la mia
volontà di ampliare la percezione
sensoriale. Vorrei anche poter fare
sentire dei profumi attraverso le
mie opere. Non ho grandi pretese
narrative. Voglio dirigermi diretto
al cuore di ognuno, luogo in cui
abitano le emozioni che riaffiorano
grazie alla vista.
Il mio obiettivo è catturare la luce
di alcuni luoghi, ma reinterpretarli
in chiave affettiva.
Dipingi più per te o più per gli altri?
Ho sempre dipinto per me stesso,
per il piacere stesso di farlo e trasformare le emozioni in sfumature,
per rilassarmi e riorganizzare le
idee. Ovviamente ne ho reso partecipi anche i miei familiari, cui
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ho regalato da sempre le mie opere
preferite. Così come ai miei amici
più cari. Fortunatamente ho avuto
tante richieste da persone che si
sono mostrate interessate alle mie
produzioni, visionate in occasione
di piccole esposizioni e quindi ho
deciso da tempo di realizzare delle
opere su commissione.
Sei contento quando un tuo quadro prende la via che lo porterà
alla sua definitiva destinazione o
ne soffri un po’?
Se ci sono delle opere per cui penso che io possa soffrire, non me
ne separerò mai, se non per farne
dono a persone che amo, ed allora
ne sono doppiamente felice. Altrimenti è giusto così, non ho la pretesa di “fare arte”,ma chi apprezza
il mio stile mi onora nel momento
in cui mi richiede e compra un mio
quadro.
Pensi di esplorare anche altri generi oltre al figurativo?
Al momento non penso, sono molto
legato a questo tipo di arte, quasi
ottocentesca, ed è solo quello che
so fare e che sento dentro. Le composizioni geometriche le lascio alla
mia attività di progettista. Ma ,ovviamente, mai dire mai nella vita..
Programmi per prossime mostre?
In primavera farò un’esposizione
qui a Berlino, città che ama l’arte
in ogni sua accezione. Successivamente di nuovo a Palermo, prima
dell’estate, ed ho ricevuto delle
proposte per esporre a Milano.
Ti ringrazio di cuore per il tuo interessamento alla mia persona, prima
che alle mie opere.
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antone è un’autorità del colore e un punto di riferimento per gli stilisti di tutto il mondo.
Ogni anno decreta un colore dominante e ci indica le tendenze cromatiche delle diverse stagioni: analizziamo insieme le nuance di questa primavera-estate 2015 e scopriamo a chi donano e come abbinarle
nel modo giusto.
MARSALA
E’ un colore ricco e robusto, proprio come il vino!
Come colore dell’anno, sarà sicuramente un elemento base del guardaroba estivo: bello come unico protagonista, fantastico accompagnato ad un contrasto.
Per la sua connotazione calda, dona particolarmente alle donne more dall’incarnato dorato (Eva Mendez,
Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio).
Molto valorizzante anche per le rosse e in generale per tutte le donne dai colori caldi. Qualche esempio?
Julia Roberts, Julianne Moore, Geena Davis.
Nella foto foulard Hermes.
STRAWBERRY ICE
Il nome di questo colore descrive bene la sua anima suggestiva e delicata: il solo osservarlo richiama alla
mente immagini primaverili.
Anche questa è una tonalità calda e la sua radiosità è capace di illuminare gli incarnati pesca delle castane
alla Angelina Jolie, ma anche delle bionde alla Cate Blanchett.
E’ perfetto con tutte le tonalità calde, dal beige al marrone.
Ma non sottovalutate la piacevolezza dei contrasti! Provatelo con accessori corallo oppure turchese.
Nella foto abito Cacharel e collana Lianas.
SCUBA BLUE
E’ un colore molto apprezzato sin dall’antichità, ma furono i francesi a dargli il nome di “pierre turqueise”:
pietra dei Turchi.
Nonostante sia un colore prevalentemente freddo, con le sue note vibranti e vivaci, ricorda i paradisi tropicali e in generale la stagione estiva.
Quanto al suo effetto sull’incarnato, è abbastanza trasversale: è uno di quei pochi colori che stanno veramente bene a tutte. Le bionde lo sceglieranno di una tonalità più delicata; le more invece, lo preferiranno
più intenso e deciso.
Nella foto borsa Hermes, modello Birkin.
CUSTARD
La traduzione è “crema pasticcera”. E questa nuance ne illustra perfettamente la ricchezza e la piacevolezza.
E’ un colore decisamente caldo e solare e non dona a tutti gli incarnati.
Se avete una pelle bianca e lunare, sceglietelo solo per gli accessori o per piccoli dettagli.
Se invece avete colori ambrati, come la mora Jennifer Lopez o la bionda Natalia Vodianova, lasciatevi tentare dal custard e divertitevi ad abbinarlo al turchese, al corallo o al verde menta.
Nella foto abito Theory.
I GRANDI CLASSICI
Tra le cromie proposte per questa primavera-estate incontriamo anche dei grandi classici del guardaroba:
CLASSIC BLUE: ispira calma, eleganza ed armonia. E’ un colore freddo, prezioso alleato delle donne dalla
pelle lunare: Keira Knightley, Anne Hathaway, Dita Von Teese. Nella foto creme viso La Prairie.
TOASTED ALMOND: un neutro intramontabile. Con il suo sottotono caldo sarà una base elegante e sofisticata per il vostro guardaroba estivo. Abbinatelo alle tonalità aranciate. Nella foto fondotinta La Prairie.
AQUAMARINE: un altro colore senza tempo, ideale per l’estate. E’ il perfetto tono per le donne dai colori
freddi e delicati: Diane Kruger, Claudia Schiffer, Eva Herzigova. Nella foto libro The Anatomy of Fashion di
Colin McDowell.
Per saperne di più sull’affascinante mondo dei colori e scoprire le nuance che hanno il potere di valorizzare
il vostro mix pelle-occhi-capelli, consultate il sito www.rm-style.com. Nella foto palette colori personalizzata.
Rossella Migliaccio - Consulente di Immagine
www.rm-style.com
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enso alla parola Moda e l’unico “sinonimo” che mi
viene in mente, è POPULISTA.
Sì perchè ormai credo non esista più una vera e propria tendenza unica...siamo furfanti di abiti sfoggiati dai
nostri genitori durante la loro gioventù,ci sentiamo dei
Willy Smith nel “principe di bel air” e vogliamo riscoprire
i sapori classici del ben vestire.
Siamo in un’epoca ove vi è una rinascita dell’eleganza
sartoriale contrapposta o fusa a capi futuristici che sfidano la definizione di “abbigliamento maschile”.
l’interpretazione della parola MODA ,quindi, è ora più
che mai personale. E’ l’individuo “comune” a dettar le
regole del gioco! Quindi non stupirà veder continuare
la dittatura del denim che,oltre ad essersi guadagnato
un posso fisso tra i must have del nostro guardaroba,ha
rivendicato il suo potere sulle passerelle d’alta moda
sfoggiando una pletora di abiti a giacca, di tre quarti e
di casacche sfacciatamente casual. La moda diventa così, decisamente sfacciata, con righe, colori ben marcati
e con pantaloni alla caviglia. Il concetto di eleganza è
cambiato e non stupisce più vedere un paio di jeans abbinato ad un gilet sartoriale o addirittura, ad una giacca
blazer doppiopetto, fatta su misura.
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foto Gabriele Basilico
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iorgia, mi vuoi sposare? Sì.
Bastano cinque semplici parole perché
inizi una nuova vita in due. Da questo
momento inizia il percorso per la realizzazione
del matrimonio, la scelta del luogo dove celebrare le nozze, l’abito nuziale, gli inviti, il menù.
La decisione è subito presa: quale posto migliore
del lago Maggiore, e Villa Garini e Cà Bianchetti
ha i requisiti giusti per soddisfare i gusti semplici ma ricercati degli sposi. Le calme acque
del lago fanno da sfondo a un parco lussureggiante di alberi secolari, macchie di fiori, angoli
appartati, dove predisporre i vari momenti che
caratterizzano gli eventi Garini.

La dependance della villa, sulla darsena, ospita la sposa che assapora i momenti di preparazione che precedono le nozze. Una spolverata di fard, un tocco di
lucido alle labbra e uno sguardo alle barche che scivolano silenziose sull’acqua di là dell’insenatura. E’
arrivato il momento! Federico la attende sulla soglia
della piccola ma deliziosa cappella annessa alla villa,
completamente adorna di fiori e nastri che ne riprendono i colori: rosa, fuxia e amaranto.
La cerimonia è breve ma intensa e una pioggia di riso
invade gli sposi sul sagrato. Inizia la festa, sempre sottolineata da momenti e luoghi diversi.
Sparsi sul prato, tavoli, divani e cuscini ospitano gli
invitati, per l’aperitivo, in attesa del pranzo placée.
In riva al lago, sotto l’ombra protettiva di una gigantesca sofora, il momento più atteso da tutti: il taglio
della torta, sempre sottolineato da immensi “evviva” e
fiumi di spumante. Ancora una volta Angelo Garini ha
saputo confezionare un giorno speciale per due giovani
sposi che iniziano la loro vita sotto i migliori auspici.
116
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a fotografia è un’arte profonda che richiede una spiccata sensibilità. Mike
Woodman, in arte Marc Wainwright,
fotografo londinese che firma la moda della
City per eccellenza, esprime questo sentimento attraverso un flash indefinito di vibrazioni.
Il suo sguardo, attento e selettivo, unisce colori
e movimenti per ricavarne ricordi. Le sue immagini raccontano storie mai banali e cariche
di intensità. Ama dipingere, attraverso l’obbiettivo, donne dai mille volti: forti, arrabbiate, solari, seducenti e vibranti perché in quei

suo inglese delicato mentre mi racconta un
briciolo della sua storia e insieme ci ritroviamo commossi. “Il ricordo più bello di mio marito è quella foto naturale che gli hai scattato
tu…” queste parole, per Marc, sono una grande eredità, che gli viene lasciata dalla moglie
di un vicino che lui fin da bambino adorava.
Per lui questa è fotografia: immortalare un’istante vero e lasciarlo germogliare nella terra
come un seme. A volte le parole non esprimono quanto un’immagine e saper catturare luci
e colori, ma anche e soprattutto storie di vita,

visi trova vite cariche di emozioni. Per lui quel
movimento intenso e rapido, che crea l’istante, è fondamentale per esprimersi, “lo scatto è
come un brivido che attraversa la schiena e ti
lascia quella sensazione di piacere assoluto”.
Marc ed io, per uno strano caso della vita, siamo seduti davanti al mare della Liguria, nel
golfo del Tigullio, al tramonto, al termine di
una giornata d’agosto. Mi lascio cullare dal

non è un mestiere facile. Se dentro al tuo cuore non riponi delicatezza e amore per il bello,
non potrai esprimere l’essenza dell’armonia,
non vedrai attraverso occhi imperscrutabili,
non assaporerai le melodie di una natura rigogliosa e non capirai che dietro quella donna
che scappa al di là del muro, apparentemente
rude e volgare, c’è un tenero fiore da rispettare
profondamente, oggi e sempre.

IL DONO CHE PARLA DI VOI… è UN LIBRO…
…se racconta i vostri ricordi, le vostre emozioni, gli incontri e gli eventi che hanno caratterizzato la vostra vita,
sarà il modo più semplice e duraturo per farvi conoscere meglio da chi vi vuole bene.
Mi chiamo Elena Mari, ho una laurea in Filosofia, e fin da piccolissima ho sviluppato una vera e propria passione per i racconti, che fossere episodi reali, favole o brani di libri famosi, purchè straordinari, avventurosi,
emozionanti. Ultimamente, alcuni amici, mi hanno chiesto di aiutarli a riordinare i propri ricordi, per realizzare
piccolo biografie, da regalare alle persone care. Compito, che si è rivelato molto gratificante, e che mi ha permesso di fare una grande scoperta: la vita di ognuno di noi è un caleidoscopio di frammenti di vari colori, in cui
confluiscono episodi lieti o drammatici, incontri, luoghi, circostanze che ci mettono a contatto con la Grande
Storia. Ogni vita è assolutamente unica, mai noiosa o banale, e merita e di essere valorizzata.
Per questo, ho pensato di offrire la mia esperienza a tutti coloro ai quali piacerebbe scrivere la propria storia,
ma non possiedono gli strumenti e il tempo. Insieme, potremo riorganizzare episodi, anneddoti, ricordi legati
ai luoghi della memoria e alle persone che hanno segnato il percorso esistenziale, in una monografia personalizzata. Non sarà, in ogni caso, un’arida cronologia di avvenimenti, ma piuttosto un percorso emozionale, in cui
ciò che dovrebbe prevalere è il mondo intimo, trasmesso con uno stile e un linguaggio il più possibile aderente
a quello del committente.
Il “prodotto” finito potrà essere un piccolo libro, corredato da foto recuperate negli album di famiglia, stampato
con le modalità preferite, da donare a figli, nipoti, amici intimi per lasciare un segno di sè personalissimo ed
inimitabile. E, soprattutto, unico
Non potevo che allargare la mia attività anche al campo del matrimonio ed ecco dunque che, proprio il matrimonio di mia figlia, mi ha fatto capire quanto mi piacciano le storie romantiche a lieto fine e tutte le componenti
che contribuiscono a rendere l’atmosfera dell’evento unica. Così, ho pensato di estendere la mia proposta alla
realizzazione di wedding book, aiutando ogni coppia di futuri sposi a scrivere la loro personalissima love story,
in cui verranno evidenziati i profili di lei e di lui, le circostanze dell’incontro, gli episodi salienti del percorso
verso la tappa finale, e culminante con il momento clou: la cerimonia di nozze.
Potrà essere il racconto di un solo autore (uno degli sposi, un genitore, un testimone, ecc.), oppure risultare un
lavoro corale.
A chi potrà essere donato? Alla sposa, da parte del future marito ( o viceversa). Ai protagonisti stessi, da parte
di uno o più amici. Oppure, potranno essere gli sposi a dedicarlo alle persone care, come ringraziamento per la
loro presenza e per l’affetto dimostrati in tale circostanza.
Se siete interessati, sarò lieta di rispondere a qualsiasi vostra domanda, scrivetemi…
elena.rachele.mari@infinito.it
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