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RIPRENDIAMOCI 
IL TEMPO
Storie e itinerari 

per guardare al futuro 
e godere del presente
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BorgoBlu nasce nel 2005 da un'idea del titolare 
che dopo 10 anni di esperienza nel settore delle 
piscine e degli impianti sportivi, decide di inve-
stire in un’azienda per la realizzazione di spazi 
esterni.
La prospettiva è quella di inserirsi nel mercato 
con una specializzazione di architettura del pa-
esaggio per offrire al cliente un servizio chiavi in 
mano, seguendo ogni fase lavorativa.
 
BorgoBlu realizza: piscine fuori terra, interrate 
prefabbricate o in cemento armato, idromas-
saggio, sistemazione del giardino dall'impianto 
irriguo e di illuminazione; dal laghetto artificiale 
alla fontana fino ad arrivare all'arredo, i gazebo, 
gli ombrelloni, i pergolati.

L’azienda si occupa anche del settore sportivo 
con progettazione e realizzazione di impianti 
chiavi in mano: campi da tennis, calcetto, calcio, 
bocce, con superfici sia in resine acriliche che 
con erba sintetica e fornisce attrezzature per ogni 
tipo di sport ed arredi per spogliatoi.

Ormai lontana dall’immaginario comune di bene 
di lusso, la piscina è oggi un desiderio realizza-
bile. Se lo spazio lo consente, le soluzioni sono 
davvero molte e per tutte le tasche.

guarda il video

protagonista dei tuoi sogni
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protagonista dei tuoi sogni

PISCINE BORGOBLU
Via Malatesta, 19 - 52037 Sansepolcro AR
T. 0575 740154 - E. info@borgoblu.it - W. borgoblu.it
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“Molti soffrono di speranza. Tra 
di noi la speranza è comune qua-
si quanto la depressione tra i vivi. 
Per te la speranza è una malattia? 
Uno dei suoi sintomi terminali è 
il desiderio di intervenire ancora 
sulla vita, e per noi questo è fatale”.

Questa manciata di righe viene 
da “Qui, dove ci incontriamo”, li-
bro di John Berger uscito qualche 
anno fa e che mi è caduto addosso 
- in maniera delicatissima -   in 
questi giorni di un’estate sospesa 
tra il lockdown appena trascorso, 
la nuova normalità “condiziona-
ta” e le notizie dal resto del mon-
do (e anche da casa nostra) che 
lasciano presagire un autunno 
davvero in salita. 

Quella frase è tratta un dialogo 
immaginario, in una Lisbona che 
sembra ponte sospeso tra cielo e 
terra, tra John e la madre morta. 
Quello di Berger è un libro fatto 
di città che pulsano e ricerche 
interiori, dove le architettu-
re e i paesaggi si fondono con le 
persone e viceversa. Un doppio 
viaggio, nello spazio intorno e in 
quello interno. In mezzo ci sono 
le persone, fragilità, tensioni e 
affetti annessi. Ne scrivo perché 
quel libro, in questi giorni in cui 
ancora non sappiamo chi siamo 
e dove siamo a causa della pan-
demia, mi è parsa una bussola. 
Un modo per “orientarsi con le 

stelle”, direbbe Carver. Ed è un 
po’ lo spirito con cui abbiamo 
lavorato a questo nuovo numero 
di The Mag. Numero che è nato 
da una doppia esigenza, capire 
cosa ci sta accadendo intorno e 
guardarci dentro. Per ripartire, 
prima di ripartire. 

Questo è un po’ il filo conduttore 
di questo numero. Dentro trove-
rete un fotografo umbro, Daniele 
Mattioli, che per tantissimi anni 
ha vissuto e lavorato in Cina e 
che, da un osservatorio privile-
giato ci ha raccontato di un mon-
do di cui, nonostante se ne parli 
tantissimo, non sappiamo anco-
ra granché. La Cina non è quella 
dei telegiornali, ma una società 
molto complessa che si alimenta 
di confucianesimo e stato padre/
padrone. 
Siamo andati poi a fare due 
chiacchiere con il mitico Gior-
gione e con lui abbiamo parlato 
– incredibile a dirsi - pochissimo 
di cucina e molto di altre cose. 
Abbiamo anche rimesso il becco 
fuori di casa e per questo trove-
rete alcuni itinerari tra cultura, 
architettura e arte che abbiamo 
pensato essere dei buoni spunti 
per le prossime settimane. Sia-
mo poi andati a scoprire l’antica 

tecnica fotografica del collodio 
umido e farci spiegare dal foto-
grafo-artigiano Alessio Vissani 
perché le foto sono esperienze 
e non click sul telefono. Vi rac-
contiamo anche di viaggi in terra 
russa e di un sentiero di 90 km 
in Umbria dove la meraviglia si 
incrocia con la natura e la tradi-
zione agricola legata alla coltura 
dell’ulivo. Abbiamo anche scelto 
di riproporvi, in un formato un 
più ridotto ma allo stesso modo 
godibile, le 51 tavole illustrate che 
hanno composto lo scorso nume-
ro, “Visioni”, e che sono state re-
alizzate dai ragazzi del collettivo 
Becoming X. Ci sembrava giusto 
pubblicarle nuovamente per tutti 
quelli che, e siete stati tantissimi, 
non sono riusciti ad accaparrarsi 
quel numero davvero fuori dagli 
schemi. Infine siamo stati anche 
al nostro primo concerto dopo 
l’emergenza. A Castiglione del 
Lago, ad ascoltare quella crea-
tura meravigliosa che è Niccolò 
Fabi. Alla Rocca del Leone, in una 
calda sera di luglio, il cantautore 
romano ha suonato una manciata 
di pezzi e raccontato molto di sé. 
E c’è una sua canzone che, insie-
me al libro di Berger, andrebbe 
presa e (ri)ascoltata. Parlo di “È 
non è” e in particolare di quella 
strofa nel testo che dice cosi: 
“È la vita che accade
È la cura del tempo
È una grande possibilità”.

l'editoriale del direttore 

Andrea Luccioli

Piccoli pensieri per orientarsi con le stelle
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VIA SETTEVALLI 241 - PERUGIA 
VIA SANTOCCHIA 143 - FOLIGNO
www.ugolinelliauto.peugeot.it

DIESEL - BENZINA - ELETTRICA



6

Alessio Vissani
UN VIAGGIO TRA MAGIA E MERAVIGLIA 
ALLA SCOPERTA DEL COLLODIO UMIDO

Giorgione
“MANGIATE BENE, MANGIATE TUTTO 
E SIATE SEMPRE CURIOSI”
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Fotografia

Sguardi
IMPRESSIONI COSACCHE 
SAN PIETROBURGO E MOSCA

Cultura
LE BALLERINE SOSPESE 
NELLA FORESTA CHE DANZA E SUONA

54

78

120

8

Fotografia
CORTONA ON THE MOVE 
AI TEMPI DEL COVID-19

Seguici anche 
online!

www.the-mag.org

La Cina sarà 
pure vicina, 

ma ne sappiamo 
(ancora) così poco
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fotografia

La Cina sarà pure 
vicina, 
ma ne sappiamo 
(ancora) così poco
Il fotografo internazionale 
Daniele Mattioli si racconta 
e ci racconta il grande Paese 
orientale e il suo lavoro 
tra reportage e lavori 
per le grandi multinazionali  

Testo Andrea Luccioli
foto Daniele Mattioli 
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D
a quel viaggio verso Piazza 
Tienanmen nel 1990 fino ai 15 
anni trascorsi a Shanghai, la Cina 
di ieri e di oggi negli occhi del 
fotografo internazionale Daniele 

Mattioli: “La fotografia è un gesto culturale, 
basta con questo love yourselfie”

Trent’anni fa, un giovane foli-
gnate che cominciava a muovere 
i suoi primi passi nel mondo 
della fotografia, prese la Transi-
beriana e viaggiò verso Pechino 
per andare a vedere come girava 
il mondo da quelle parti dopo 
i fatti di piazza Tienanmen. 
Non avrebbe immaginato che 
lì a poco la sua vita lo avreb-
be portato a vivere e lavorare 
prima a Vienna, poi in Australia 
e quindi, negli ultimi 15 anni, 
proprio in Cina. A Shanghai. 
Daniele Mattioli ora è un affer-
mato fotografo internazionale 
specializzato nel “corporate”, la 
fotografia aziendale. Ma ha re-
alizzato anche tantissimi repor-
tage un po’ da tutto il mondo. 
La lista delle sue collaborazioni 
è lunghissima, vi citiamo solo 
qualche nome: New York Times, 
National Geographic, Vanity 
Fair, Le Monde, Panorama, GQ, 
Repubblica, Corriere della Sera 
e tantissimi altri (per saperne di 
più: www.danielemattioli.com). 
Mentre parlando di aziende, 
anche qui abbiamo a che fare 
un elenco infinito che va da 
Microsoft a Exxon Mobil, Intel, 
Allianz, Siemens, Basf, Nestlè, 
Volvo e tanti altri. 
Decine di lavori in tutto il mon-
do e uno sguardo privilegiato 

sul palcoscenico cinese, dove 
è arrivato per la prima volta 
per lavoro – dopo il viaggio in 
Transiberiana – nel 2000 per 
fotografare l’allora molto inte-
ressante scena jazz di Shanghai. 
Sono in pochi a poter vantare 
un curriculum come il suo e 
sono in pochi, almeno dalle 
nostre parti, a conoscere bene 
il mondo cinese, il Paese di cui 
tanto abbiamo parlato in questi 
mesi di emergenza Covid-19 e di 
cui ancora non sappiamo molto 
se non qualche luogo comune e 
poco altro. 

La Cina, infatti, sarà pure vicina, 
ma culturalmente è molto 
lontana da noi. E per questo 
con Mattioli abbiamo voluto 
chiacchierare un po’ su questo 
mondo e sulla sua fotografia. 
“Quello che in Occidente sappia-
mo delle Cina è quello che i me-
dia decidono di raccontare. Nei 
primi anni Duemila si è racconta-
ta la Cina del boom economico e 
in Europa si è diffusa una certa 
speranza che questa apertura 
economica avesse portato con sé 
anche la democrazia. Niente di 
più sbagliato: in Cina si è creata 
una terza via, un mix di dittatura 
e democrazia con un capitalismo 
di stato molto particolare”.

E poi?
“Dal 2007 in poi i media hanno 
narrato la Cina dell’inquina-
mento, anche in maniera un 
po’ ingenua, come se nessuno 
lo avesse previsto prima. Ora, 
invece, si racconta la Cina tec-
nologica, quella del soft power, 
non più manifatturiera, anche se 
ancora lo è. Molti pensano che 
in Cina la manifattura sia ancora 
a basso costo, beh non è più 
così: gli stipendi sono aumentati 
parecchio e nelle grandi città si 
avvicinano ai nostri”. 

Perché allora è ancora conve-
niente produrre in Cina?
“Perché hanno un’organizza-
zione che lo permette, parlo 
di logistica, tecnici, know how, 
ingegneria. Ci sono vie di co-
municazioni molto funzionali, 
imprese di trasporto efficienti 
e molte persone, soprattutto 
ingegneri, preparati”.

Oggi che Paese è la Cina?
“La Cina di Hu Jintao nei primi 
Duemila puntò molto sull’econo-
mia, c’erano liberalizzazioni ma 
anche molta corruzione. Poi è 
arivato Xi Jinping ed è diventata 
un paese molto più ‘politico’ e 
con molte restrizioni alla libertà: 
c’è un grande controllo statale 

Quello 
che in Occidente 

sappiamo 
delle Cina è 

quello che i media 
decidono 

di raccontare 
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anche sulle persone e un dise-
gno egemonico che guarda al 
mondo intero”. 

Il vero soft power cinese…
“Quelle che vengono percepite 
come aperture, penso agli ac-
cordi per la Via della seta, sono 
classici esempi del nuovo soft 
power cinese che mira all’espan-
sione mondiale. La Cina non ha 
mai avuto interesse a fare guer-
re, ma ora ha bisogno di risorse, 
di materie prime, per questo 
si fanno accordi con i governi, 
magari adattandosi al modello 
politico che trovano”.

Con cosa abbiamo a che fare 
insomma?
“Con un Paese che è una grande 
opportunità e un grande rischio: 
perché hanno un potere econo-
mico enorme, comprano tutto, 
fanno dumping per favorire le 
loro aziende. Allo stesso tempo, 
però, è vero pure che sono un 
grande mercato e non è un caso 
se la Ferrari vende più lì che al-
trove e se molte aziende italiane 
si sono salvate andando in Cina”.

Un Paese in forte espansione 
sotto una specie di regime ditta-
toriale…?
“Calma. La Cina prima di essere 
sotto un governo dittatoriale è 

soprattutto un paese profonda-
mente confuciano e il confu-
cianesimo è un’organizzazione 
sociale e comportamentale 
particolare. La Cina è come se 
fosse il padre che tu odi, ma non 
ucciderai mai. Lo Stato ti nega la 
libertà ma ti fa crescere e ti pro-
tegge, per questo tu doni la tua 
libertà individuale alla collet-
tività. Si vive per la collettività, 
nonostante quello cinese sia un 
popolo molto egoista. La Cina 
è una contraddizione continua: 
devi rispettare lo Stato anche 
se vorresti ucciderlo e questo 
perché lo Stato ti fa in tempi 
brevissimi i treni super veloci, 
le autostrade funzionanti e dei 
servizi sempre migliori. In Cina 
negli ultimi anni è stata creata 
una nuova classe media di 650 
milioni di individui che chiede 
e ottiene servizi. Poi ci sono i 
lati oscuri. Mia moglie è cinese, 
figlia della globalizzazione, 
vorrebbe più libertà. Ma se parli 
con un cinese per strada ti dirà 
che non è un suo pensiero e che 
il governo deve pensare prima di 
tutto a soddisfare i poveri”.

Perché la Cina fa paura?
“Perché sono cresciuti e stanno 
crescendo in maniera fortissi-
ma. La Cina spesso ha infranto 
molti brevetti e si è appropriata 

delle nostre tecnologie. Ho 
visitato 3-400 aziende, molte 
multinazionali e hanno tutte un 
management cinese perché sono 
bravi e capaci. Sul 5G la Cina sta 
avanti a tutti e il 5G trasformerà 
la nostra vita come l’invenzione 
della macchina, per questo fa 
paura. La Cina sta sviluppando 
l’intelligenza artificiale meglio 
di chiunque altro e hanno in 
mano la rete dati veloce. Ecco 
perché. In Cina già da tempo 
non si paga più in moneta, ma 
col telefono. Certo, è anche vero 
che se su We Chat scrivo ‘Tibet’ 
e ti mando un messaggio, a te 
non arriva. Questa è l’altra faccia 
della medaglia”. 

Fa molto Black Mirror…
“Esiste un controllo delle 
persone, ma ancora non esiste 
un sistema di punteggio come 
in quell’episodio della serie TV 
che tanto clamore ha suscitato, 
anche se è molto probabilmente 
che qualcosa di simile sia in fase 
di sperimentazione”. 

Parliamo di fotografia. Cosa 
combini ora? 
“Da molti anni mi sono specia-
lizzato nel corporate, fotografia 
per le aziende che hanno biso-
gno di comunicazione interna, 
mentre fino a qualche anno fa 

La Cina è come se fosse 
il padre che tu odi, 

ma non ucciderai mai.
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lavoravo soprattutto per le rivi-
ste con dei reportage e facevo 
ritratti”.

Quando sono cambiante le cose 
in maniera così netta?
“Nel 2010 con l’Expo a Shanghai 
sono stato fotografo ufficia-
le del Padiglione Italia e ho 
sviluppato molti contatti che 
mi hanno permesso di lavorare 
tantissimo. Quest’anno, prima 
del Covid, ho lavorato per Basf, 
Avery quelli delle etichette 
adesive, un colosso con 75mila 
dipendenti nel mondo e PVH 
holding, quelli che hanno Calvin 
Klein, Tommy Hilfiger. Sono 
anche fotografo per la Getty 
Images divisione corporate. In 
Cina e nel Nord Europa c’è molto 
lavoro in questo settore e appe-
na sarà possibile credo proprio 
che ripartirò. Nel frattempo giro 
l’Umbria in mountain bike”. 

E il mondo della fotografia di 
oggi? Ti piace?

“Sta tornando una certa atten-
zione alla fotografia ‘normale’, 
con meno Photoshop e questo è 
un bene”. 

Instagram ha ammazzato la 
fotografia? 
“No, ha iniziato Flickr, quella è 
stata la prima sparatoria. Adesso 
puoi fare foto ovunque, ma 
con i social è morto il mistero, 
il racconto dell’unicità. IG è una 
grande collezione di cose già 
viste. C’è poi da dire che la resa 
delle macchine fotografiche è 
diventata altissima, ma la foto 
non è solo tecnica. La fotografia 
non è stata mai fare tramonti 
belli, quella è tecnica. La foto-
grafia è un gesto culturale, può 
non venire bene, ma avere una 
forza e una narrazione enor-
me. Non è morta la fotografia, 
ma il narrare con la fotografia. 
Oggi è tutto un love yourselfie. 
Facciamo foto solo con noi e per 
noi stessi, prima le facevamo 
per dare importanza a quello 

che vedevamo, ora è solo una 
visione egoistica”.
 
Come hai vissuto l’emergenza 
Covid?
“Fortunatamente sono tornato 
in Italia prima che iniziasse il 
blocco. Sono partito da Shang-
hai prima che chiudessero tutto. 
Poi abbiamo vissuto un mese 
difficile qui in Italia e con mia 
moglie cinese avevamo timore a 
uscire. La gente mi incontrava e 
mi urlava: oh! Sei tornato dalla 
Cina! E in molti mi guardavano 
con sospetto. C’è stata poi una 
comunicazione sbagliata all’ini-
zio, se indossavi la mascherina 
eri praticamente un appestato. 
Comunque mi è andata bene, 
a Shanghai sarebbe stato più 
difficile, anche se hanno affron-
tato tutto in maniera diversa: 
a noi, ad esempio, manca la 
cultura della mascherina. In Asia 
se hai un raffreddore esci con la 
mascherina”. 

fotografia
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Alessio Vissani

UN VIAGGIO 
TRA MAGIA 

E MERAVIGLIA 
ALLA SCOPERTA 
DEL COLLODIO 

UMIDO

Andrea Lucciolidi

Fotografia storica, Alessio Vissani ci racconta e ci mostra questa 
antica tecnica fotografica dove ogni foto diventa un’esperienza e 
un ricordo. Chimica, artigianalità e passione: la ricetta per foto 

indimenticabili.
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La fotografia è un’esperienza. 
E l’esperienza fa i ricordi. 
C’è poi una fotografia 
in particolare che riesce 
a rendere ogni scatto 

preziosissimo, unico e speciale. 
È la fotografia “storica”, quella fatta con 
apparecchiature e tecniche “antiche”. 
Niente a che vedere con quello che 
accade oggi con i nostri cellulari zeppi 
di migliaia di scatti che difficilmente 
rivedremo e presto dimenticheremo. 

In Umbria c’è chi fa fotografia storica, parliamo del 
folignate Alessio Vissani, giovane fotografo che, con 
la passione dell’artigiano, ha recuperato una tecnica 
che ha oltre un secolo e mezzo di storia alle spalle: il 
collodio umido. Avete presente le immagini dei film 
western dove il criminale di turno veniva segnalato 
con degli scatti in cui campeggiava enorme la scritta 
“WANTED”? Bene, quelle foto venivano fatte con 
il collodio umido e come quelle migliaia di foto di 
famiglia dell’epoca. Nessun parallelo tra crimine e 
mondo familiare, sia chiaro, ma giusto per farvi capire 
di cosa parliamo: una tecnica fotografica dove chimi-
ca, lastre di metallo, flash potentissimi e strane scatole 
di legno generano la meraviglia. 
Siamo andati a trovare Alessio a Foligno, presso il suo 
“Waki studio” in via Piermarini, 50. 

Che nome particolare per uno studio, cosa sig-
nifica?
«C’è una storia dietro. E viene dall’America. Io sono 
appassionato del mondo e della cultura dei nativi 
americani e ‘Waki Studio’ viene proprio da qui. Nella 
lingua dei nativi ‘wakyan’ significa lampo. Io ho preso 
in presto questa parola e l’ho ridotta a ‘Waki’, suonava 
bene. Chissà, magari diventerà un brand!». 

Da quanto tempo fai il fotografo?
«Mi sono avvicinato alla fotografia circa 20 anni fa, 
ma scatto in modo professionale da 11. Diciamo che 
per il Fisco sono un fotografo professionista dal 2009.  
Per festeggiare i dieci anni di attività, lo scorso anno, 
ho aperto il mio piccolo studio, il coronamento di 

un sogno. Sono freelance da molto tempo, lavoravo a 
casa, ma avevo bisogno di uno spazio diverso che mi 
permettesse di proporre la fotografia antica, che è la 
mia grande passione». 

Più avanti ne parleremo. Ma andiamo con ordine. 
Iniziamo da quello che fai di solito…
«Soprattutto fotogiornalismo per testate, magazine, 
siti online. Faccio reportage per quotidiani locali e 
nazionali, a volte mi è capitato di farli anche fuori 
Italia. Ho pubblicato su diverse riviste e lavoro spesso 
su commissione, anche se ultimamente gli inviati ven-
gono chiamati di meno. Ho fatto la mia gavetta in-
somma».

E ora parliamo di passioni, la prima è quella per i 
nativi americani…
«E guai a chiamarli indiani, mi raccomando! A mag-
gio saremmo dovuti uscire con un libro fotografico 
edito da PostCart, ma il Covid ha rallentato tutto. 
Il materiale uscirà comunque a ottobre e si chiamerà 
‘Unbreakable’, è il frutto di tre anni di reportage che 
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ho fatto in South Dakota fotografando la quotidianità 
e i riti dei nativi, anche in riserva. Alla pubblicazione 
ha collaborato anche un antropologo che ha scritto i 
testi. In pratica è una panoramica su come vorrebbero 
vivere i nativi americani».

Dopo questa esperienza, cos’altro vorresti fotogra-
fare? 
«Purtroppo il Covid ha fermato i miei proget-
ti, altrimenti avrei voluto iniziare un reportage 
sull’Amazzonia, ma ora è tutto bloccato. L’altro sog-
no è il Nepal e più in generale le culture orientali di 
quell’area himalayana: mi piacciono le storie etniche 
e antropologiche, scoprire qualcosa che non è ancora 
stato contaminato dal mondo moderno». 

E ora parliamo di foto storiche e del collodio!
«È una tecnica antica e molto particolare, il collodio 
umido è praticamente la nascita della fotografia e ar-
riva appena dopo il dagherrotipo. Nasce in Inghilterra 
ma il vero boom è in America. Funziona così: su una 
lastra di metallo viene creata una pellicola foto sen-
sibile con un’emulsione chimica, il collodio appunto. 
Questa lastra, debitamente trattata, viene inserita nel 
grande corpo macchina in legno con un obiettivo fisso 
e grazie a dei flash potentissimi che illuminano il sog-
getto, l’immagine viene impressa sulla lastra. Poi si 
continua il trattamento chimico, si va in camera oscu-
ra e infine si asciuga e si fissa il tutto per diversi minuti. 
Occorre molto tempo per ogni singolo scatto».

Quanti siete in Italia a fare questo tipo di foto?
«Non siamo molti, una ventina in tutto. Forse qualcu-
no in più. In Umbria ci sono io, poi Simone Frascarelli 
e Andrea Cittadini: insieme abbiamo creato il gruppo 
‘Come una volta’. La nostra intenzione era quella di 
scattare foto durante i festival quest’estate, ma la pan-
demia ha fermato tutto». 

Scattiamo centinaia di foto ogni giorno per Insta-
gram o Facebook e tu fai un passo indietro e scegli 
una tecnica in cui ogni foto diventa una sentenza, 
non credi di essere fuori dal tempo?
«Affatto! C’è un gran bisogno di riscoprire l’oggetto 
fotografia e questo puoi farlo solo con quelle tecniche 
in cui ti sporchi le mani. Abbiamo migliaia di foto-
grafie nei cellulari, ma l’oggetto fotografia così è solo 

bistrattato. Quelli che vengono da me non ritornano 
con una lastra di ferro con una foto sopra, ma tornano 
a casa con un’esperienza. Quella foto è una storia da 
raccontare, questo è il valore aggiunto che nessun 
cellulare potrà mai dare. L’esperienza fa il ricordo e 
questo conta».

C’è una foto che avresti voluto scattare?
«Sì, uno scatto emozionale e bellissimo. Una foto che 
ha vinto il World Presss Photo ed è opera di Fausto 
Podavini. Si tratta di una foto scattata durante un 
reportage sull’Alzheimer. Quell’immagine ha una po-
tenza e un’intimità clamorosa, io vorrei arrivare a quel 
livello». 

Altre fonti di ispirazione?
«Sicuramente le grandi immagini in bianco e nero di 
Sebastião Salgado e Robert Capa. Fotografi che con 
uno scatto saranno ricordati per sempre. A me piac-
ciono i reportage duri ma intimi. Quelle immagini, 
penso al soldato ferito di Capa, puoi farle solo se sei 
veramente bravo». 
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fotografia

Alessio Vissani / Bio
Nasco a Foligno in provincia di Pe-
rugia nel 1981. Dopo un percorso di 
studi classici e dopo la  laurea in Sci-

enze della Comunicazione nel 2007, mi trasferisco 
a Roma per specializzarmi sulla mia grande pas-
sione, la fotografia, frequentando il corso di studi 
presso il  Centro Sperimentale di Fotografia Ansel 
Adams. Negli anni da fotografo tuttavia non dimen-
tico mai la scrittura giornalistica, mia altra passione 
e riesco a divenire giornalista pubblicista nel 2016. 
Collaboro come fotoreporter e giornalista per il 
quotidiano nazionale Avvenire e RGUnotizie.it per 
quanto riguarda il locale, fotografo e giornalista per 
il sito nazionale di cultura pop LegaNerd.com, oltre 
ad altre collaborazioni da free-lance con testate lo-
cali/nazionali e agenzie fotografiche sportive.
La mia predisposizione è il reportage: viaggiare, 

zaino in spalla e macchina fotografica. Amo cam-
minare in montagna e avventurarmi per sentieri 
sconosciuti alla ricerca di situazioni da fotografare. 
Storie di spessore sia etico, antropologico ma anche 
di tradizioni locali. Ho realizzato diversi reportage 
in Italia e all’estero tra i quali un progetto durato più 
di tre anni sui Nativi Americani. A marzo 2016 ven-
go selezionato con il progetto IRIS (reportage sulla 
quotidianetà di un non vedente) al Perugia Social 
Photo Fest, festival Europeo di fotografia sociale e 
fotografia terapeutica.  Direttore responsabile della 
rivista CHIAROSCURO di Foligno e fotografo 
socio-onorario della Wambli Gleska, ONG che si 
batte per i diritti dei Nativi Americani. Nel 2019 
apro lo studio WAKI con il quale mi focalizzo e stu-
dio le antiche tecniche di stampa a collodio-umido 
insieme ad un ampio settore dedicato alla Polaroid
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Metti un giorno 
un architetto 
“anomalo” 
e un loft a 
Petrignano: 
il nuovo studio 
“D+A”
Intervista a Paolo Pampanoni, 
mente e cuore di un progetto 
innovativo tra architettura, 
design e comunicazione
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intervista

Paolo Pampanoni
Nato a Perugia nel 1969, fonda nel 2000 ad Assisi uno Studio di architettura 
orientato alla progettazione di uffici e spazi di lavoro. Dal 2002 ha iniziato ad 
occuparsi di design di prodotto, progettando pareti divisorie per ufficio, sistemi 
di arredo, corpi illuminanti e imbottiti. La conoscenza del prodotto e delle sue 
logiche produttive hanno fornito idee e stimoli utili a raccontarne le caratteri-
stiche e i valori, aggiungendo alle competenze professionali acquisite l’attività di 
direzione artistica e di comunicazione. Nel 2017 fonda D+A Srl, una rete di pro-
fessionisti, nata con lo scopo di creare un gruppo interdisciplinare di progettisti 
di spazi, prodotti e strumenti di comunicazione.
Oggi lo Studio Pampanoni e D+A lavorano insieme a molte aziende per affer-
mare il valore di “made in Italy” e di “brand aziendale e territoriale” in Italia e 
nel mondo.
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Metti un giorno un ex supermercato 
a Petrignano di Assisi. Poi prendi 
Paolo Pampanoni, architetto e 
amministratore di “D+A”, studio che 
mette insieme architettura, design 
e comunicazione. Falli (re)incontrare 
e vedi quel che ne uscirà fuori: in 
questo caso un loft che sarà la 
nuova sede di “D+A” che punta a 
diventare un contenitore di creativi e 
creatività.  
Paolo è un architetto “anomalo” 
come si definisce lui stesso. Si 
occupa da 20 anni di progettazione 
di uffici e mobili per ufficio: “Alla 
fine degli anni ’90 quasi tutti i neo 
laureati inseguivano l’architettura 
e venivano fagocitati da studi più 
o meno grandi che progettavano 

le “scatole”. A me interessava il 
contenuto, l’intreccio delle relazioni 
che avvenivano negli spazi di lavoro 
e le “interfacce” che ogni utente 
aveva durante il giorno: pareti 
in vetro, sedie, tavoli, lampade”.  
Insieme ai suoi collaboratori crea 
uffici funzionali, efficienti e belli. 
Disegnare un ufficio può sembrare 
semplice, renderlo efficiente con 
soluzioni e invenzioni innovative 
che ne migliorino la vivibilità e 
l’utilizzabilità, invece, è una roba 
decisamente più complessa e 
interessante. 
E c’è chi, come Paolo, ne ha fatto 
un lavoro. I nomi per cui lavora e ha 
lavorato? Citterio Spa, Las Mobili 
Linea Fabbrica, Manerba, Ares 

Line, Midj, Della Rovere, Lafano, 
Kastel. E poi ci sono le consulenze 
di space planning e progetti speciali 
per aziende come Swatch Group 
Assembly, Prada, Eurojersey, 
Limmy, Superemme Supermercati, 
Ods Giocattoli e via dicendo.
L’architetto Pampanoni e lo studio 
“D+A”, come capita spesso dalle 
nostre parti, sono molto conosciuti 
fuori dai confini regionali, ma poco in 
Umbria. Questo nonostante la sede 
attuale, sempre a Petrignano. “Tutta 
la mia storia è legata a casa mia, il 
valore del luogo è un valore molto 
sentito per me, anche se col tempo 
ho imparato a lavorare ovunque, 
come se l’ufficio non esistesse”.

Voglio creare un punto di contatto tra 
persone e idee, avere uno spazio che vivrà 
una vita sua propria e dove poter ospitare 
tutti.

Bridge – Citterio Spa – design: Paolo 
Pampanoni e Pinuccio Borgonovo
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E poi cos’è successo?
«Lo scorso anno, dopo anni di 
riflessione ho maturato l’idea di 
trasferirmi uno spazio grande e 
meglio attrezzato in cui accogliere 
persone, mostrare i prodotti 
e i prototipi che realizziamo e 
passando per Petrignano ho visto 
questo vecchio supermercato: 
perfetto. Ho capito che lì sarebbe 
avvenuta l’evoluzione di 20 anni di 
esperienza lavorativa». 

Dall’idea, al progetto, 
ai lavori: entro la fine 
dell’anno nascerà il nuovo 

studio “D+A” e sarà molto più 
che un posto di lavoro.
«Ho sentito il bisogno di ricollegarmi 
con la mia terra e ho voluto creare 
un luogo che sia anche un punto di 
riferimento per associazioni legate al 
mondo del design e non solo, vorrei 
che divenisse uno spazio per le idee 
dove ci si possa confrontare e dove 
possano essere organizzati incontri 
e altre attività creative». 

Una specie di hub delle idee in 
una terra bellissima.
«Per me è fondamentale avere una 
struttura ampia per i clienti dove 
mostrare loro i progetti e le idee che 
abbiamo in mente, ma c’è anche 
un’idea più ampia di collegamento 

col il territorio: abbiamo a che 
fare con clienti importanti, farli 
venire in Umbria e oltre a parlare 
di progetti avere la possibilità di 
fargli conoscere le meraviglie che 
ci circondano, secondo me è un 
valore aggiunto enorme. Quella 
che definisco ‘interazione tra brand 
aziendale e brand territoriale». 

Perché mai un architetto che 
passa più tempo a Milano e 
nel Nord Italia che in Umbria 

dovrebbe aprire un loft creativo a 
Petrignano?
«Perché da noi ci sono tante 
professionalità sconosciute. 
Tanti ragazzi che vogliono fare 
progettazione vanno fuori. Per 
questo mi sono chiesto: perché non 
deve esserci niente qui? Abbiamo 
tante possibilità». 

Da qui l’idea…
«Voglio poter andare dai ragazzi 
delle scuole e dire: ragazzi, venite 
a vedere quello che combiniamo, 
appassionatevi alla creatività». 

Con lo sguardo rivolto lontano. 
«Il mio desiderio è quello di invertire 
una tendenza: condividere certe 
esperienze riportandole in Umbria. 
Sono molto conosciuto fuori 
regione, poco da queste parti, 

vorrei che i miei clienti venissero a 
vedere questo nuovo spazio e si 
innamorassero di questa terra e 
che i miei conterranei scoprissero 
professionalità vicine superando il 
tabù del nemo propheta in patria».

intervista

Bridge – Citterio Spa – design: Paolo 
Pampanoni e Pinuccio Borgonovo
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arredi: Meozzi Mobili 

MAGNIFICA
VISIONE 
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Abbiamo incontrato Gloria e Gabriele, una coppia 
giovanissima e appassionata della loro casa. 
Vivivono insieme nel loro appartamento da circa 10 mesi 
anche se Lei, Gloria, ci viveva già da piccolina insieme alla 
famiglia. 
Ed è proprio Lei che ci racconta che non è stata una vera 
e propria esigenza:"Quando cominciai a pensare alla 
ristrutturazione della casa non era ancora un progetto 
condiviso ma solo un mio obbiettivo personale".

Poi, quando hanno deciso di dare inizio ai lavori, tutto è 
venuto da se... Hanno cominciato a condividere il progetto, 
realizzandolo fianco a fianco facendo molto lavoro da soli. 
Così la casa è diventata la “Loro Casa”.  

Continua Gloria:" L’arredo lo abbiamo pensato in mille modi 
diversi: vintage, industrial... abbiamo cercato ovunque, poi 
abbiamo trovato Meozzi Mobili e la loro arredatrice Marta. 
Grazie a loro siamo riusciti a capire cosa più ci piaceva e 
cosa fosse veramente adatto alla nostra casa seguendo 
il nostro gusto. Abbiamo pensato a questo arredamento 
moderno in ogni suo piccolo dettaglio e Marta è sempre 
stata fondamentale in ogni fase del progetto. Oggi 
guardiamo la nostra casa e possiamo dire di averla fatta 
come la sognavamo".
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A MAGNIFICENT 
VISION forniture: Meozzi Mobili 
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A MAGNIFICENT 
VISION

We met Gloria and Gabriele, a very young couple, passionate about their house.  
They have lived together in their apartment for about 10 months, even though Gloria had lived 
there since she was a little girl, together with her family. 
And it was she, who tells us that it was not a real and true need “When you begin to think 
about the renovation of the house that is not yet a shared project, but only a personal goal.” 
Then when they decided to begin the work, it all came together by itself...They began to share 
the project, working side by side, doing a lot of the work themselves. In this way, the house 
became “Their House”. 
Gloria continues: “We thought about the furnishings in a million different ways: vintage, 
industrial...we looked everywhere, then we found Meozzi Mobili and their interior designer 
Marta. Thanks to them we were able to understand what we liked most and what would be 
more suitable for our house, according to our tastes. We thought about this modern furniture in 
its every little detail and Marta was fundamental in every phase of the project. Today we look at 
our house and we can say that we made it exactly how we dreamed it”.
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OCCHIO DEL CURIOSO

La casa è stata costruita negli 
anni 60. Inizialmente c’erano 
solo due appartamenti  e dove 
adesso c’è la casa di Gloria e 
Gabriele c’era solo un grande 
terrazzo. L' appartamento è 
stato costruito in seguito. 
Le finestre hanno una forma 
tipica di quegli anni e donano  
un tocco di originalità alla casa 
permettendo di godere di una 
vista mozzafiato.

A WORD TO THE CURIOUS

The house was built in the 
60s. At the beginning there 
were only two apartments and 
where Gloria and Gabriele’s 
house is now, there was only 
a terrace. The apartment was 
built later.  
The windows have the typical 
shape of the windows that 
were built during that time 
and they give an original 
touch to the house, allowing 
to enjoy a breathtaking view.
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via Carlo Pisacane, 11 / Foligno / T. 0742 77 21 76

The Wuemmer’s è il termine che ho coniato per identi-
ficare i clienti che oramai da tempo frequentano la mia 
Palestra. È un epiteto che vuole sancire in modo indisso-
lubile il legame che ci accomuna ed è fatto di stima, fidu-
cia e rispetto, un rapporto cioè forte che trascende quello 
di cliente e titolare di un centro fitness.
Il mio tributo, glorificato in questa pagina, va a loro, ai The 
Wuemmer’s, che rendono questa palestra un luogo unico 
perché è proprio grazie a questi ragazzi e ragazze che ci 
stiamo riprendendo da un periodo che ha messo a dura 
prova tutto il mondo. Grazie ai The Wuemmer’s e a tut-

to il team, il Wuemme può guardare al futuro con fiducia 
perché ho capito che non sono le mura che lo confinano, 
ne le attrezzature che lo compongono, ma la gente che lo 
frequenta a dare linfa vitale al Wuemme e fino a quando ci 
saranno loro la palestra non cesserà mai di esistere. Un 
grazie sincero va a Cristina a Samuele e ad Alessandro 
che mi affiancano con passione in questa grande avven-
tura.  Grazie anche a mio padre, ad Alessandro ed Erne-
sto, i miei figli. Grazie a tutti.

Daniele Angeli
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“Mangiate bene, 
mangiate tutto 
e siate sempre 
curiosi”

Testo Andrea Luccioli 

intervista
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S
iamo andati a trovare il mitico 
Giorgione nel suo ristorante 
Villa Selva (Gualdo Cattaneo) 
per farci dare la ricetta per un futuro 
buono dopo i mesi del lockdown e 

abbiamo parlato di cibo, tacchini che volano e 
della sua prima apparizione al cinema.

«Create dei nuovi sapori, sco-
priteli, usate i prodotti a ‘km 
buono’ prima ancora che a ‘km 
zero’ e siate sempre curiosi, non 
solo in cucina». Parola di Gior-
gio Barchiesi, ovvero il “nostro” 
Giorgione. 
Chi non conosce il suo program-
ma su Gambero Rosso Channel 
dal titolo “Giorgione – Orto e 
Cucina”? Chi non è mai andato 
nel suo ristorante da tutto 

esaurito fisso a Montefalco? 
Oppure a Villa Selva (a Grutti di 
Gualdo Cattaneo), la struttura 
che gestisce da qualche tempo 
insieme ai figli? Noi siamo 
andati a trovarlo proprio qui, 
nel ristorante che nel post 
lockdown gli è servito per 
ripartire, accogliere i suoi ospiti 
e dove abbiamo scambiato due 
chiacchiere (forse anche di più) 
sotto una pioggia incessante 

di metà giugno. Una lunga 
intervista che potete trovare 
anche in video sul nostro canale 
YouTube e in cui abbiamo par-
lato di tutto, a cominciare dalla 
sua recente esperienza di attore 
al cinema nella pellicola “Figli” 
tratta da un monologo recitato 
in tv da Valerio Mastrandrea 
(presente nel film insieme 
a Paolo Cortellesi) e scritto 
dal compianto Mattia Torre. 
Pellicola uscita poche settimane 
prima del lockdown e che è 
andata fortissimo al botteghino 
fermandosi solo dietro al film di 
Checco Zalone. 

Allora, come è fare l’attore? 
«Una cosa curiosa. Due anni fa 
Mattia Torre mi cerca, veniva 
qui a cena ogni tanto. Era già 
malato ma da come parlava del 
suo lavoro si capiva che aveva 
una gran voglia di vita. Mi dice 
del monologo che aveva scritto 
e che Mastandrea aveva inter-
pretato da Cattelan in tv. 
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Voleva che partecipassi al film 
che stava per essere registrato. 
Mi chiede di leggere la sceneg-
giatura. 
Lo faccio ed è un colpo nello 
stomaco. Mattia era una perso-
na affascinante. Mi voleva a tut-
ti i costi e una volta mi fa trova-
re Mastrandrea davanti per fare 
una prova. Dopo dieci minuti 
Valerio mi fa: ‘Ma lo vedi che sei 
mio padre!’. Il 19 luglio Mattia 
muore. Io ci resto malissimo, 
ma a settembre mi chiamano 
dalla produzione del film e mi 
fanno capire che Mattia voleva 
a tutti i costi che io partecipassi 
al progetto. Io avevo le riprese 
con Gambero Rosso. Per questo 

hanno addirittura modificato 
le date del set per me. Così 
comincio a fare prove. E capisco 
che tutti lì lo stanno facendo 
per Mattia. Quel film era il suo 
testamento». 

E poi? 
«Io nel film sono attore non 
protagonista. Quindi penso di 
sbrigarmela con facilità: arrivo, 
faccio due-tre prove, ma capia-
mo subito che non è cosa. 
Allora mi mandano una coach a 
casa che mi ha seguito sempre. 
Tanto carina eh, ma poverina è 
uscita pazza per colpa mia. 
Un giorno, mentre stavamo lì a 
provare in campagna da me, un 

tacchino vola. Stavamo a tavola, 
lei si gira, il tacchino fugge e 
viene mangiato dai cani. Lei ci 
resta male e io gli faccio: ma fi-
glia mia, questa è la campagna! 
Lei torna subito a Roma e dice: 
ve lo dovete prendere così 
com’è! A quel punto però io co-
mincio a studiare. Anche se poi 
alla fine mi sono reso conto di 
averli fatti diventare tutti matti. 
Alla fine il film esce, lo guardo 
e io capisco che il montaggio 
fa miracoli! I critici sono stati 
gentili con me, è stato bello, ma 
non è il mio mestiere». 

Quindi hai recitato da Giorgio-
ne! 

intervista
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«Sono entrato nella parte 
facendo semplicemente me 
stesso. Non essendo un attore, 
ho fatto quello che so fare. Sul 
set c’era una bambina piangeva 
a comando, lei sì che è feno-
menale. Io non sono capace. 
Comunque è andata bene. Il 
film è uscito a gennaio prima 
del patatrac ed è andato benis-
simo. Così al termine di questa 
esperienza ho 
invitato tutti 
a pranzo qui. 
Detto questo, 
non credo che 
lo rifarei». 

Ti diverti più 
coi libri, i film 
o a cucinare?
«I libri sono 
tutte trascri-
zioni delle tra-
smissioni, ho 
avuto bisogno 
di qualcuno 
che tirasse giù 
tutto. Capisci 
la difficoltà? Io 
sono uno che 
non mette mai 
le dosi nelle 
ricette e ho 
dovuto farlo!» 

Non sarete 
troppi cuochi 
in tv?
«La cucina 
di oggi con 
tv, social e 
altri media è 
diventato puro 
spettacolo, 
ma non è più 
cucina. In molti 
casi ci sono 
competizioni 
ai fornelli e quando c’è gara 
le cose non mi piacciono. Così 
hanno rovinato generazioni di 
aspiranti cuochi. Sembra che 
non esistano più i cuochi di per-
corso, quelli che crescono dietro 
ai fornelli. Questo non vuole 

dire gli chef non siano bravi. Da 
quelli stellati, ad esempio, vai 
e ti fai un’esperienza di gusto 
eccezionale. Sicuramente quelle 
cose valgono di più di quello 
che faccio io. Però è diverso. 
Io faccio una proposta diversa. 
Qui non decidi quello che man-
gi, decido io. Non c’è trattativa. 
Questo significa che cucino 
male? No, è semplicemente 

diverso. Io punto sulle materie 
prime e se cucinassi qualcosa di 
poco buono te ne accorgeresti 
subito».

Ultimamente siamo diventati 
tutti chef grazie ai programmi 

tv e i vari Trip Advisor, un bene 
o un male?
«Da una parte dico: ok purché 
se ne parli. Però attenzione, 
perché c’è tanta gente che 
dice cose senza sapere. Ci deve 
essere capacità critica. Ho letto 
recensioni negative su di noi 
di gente che oggettivamente 
non c’era mai stata, perché 
altrimenti non avrebbe scritto 

che da noi si 
mangia poco. 
Una sciocchezza. 
Qualcuno, invece, 
si è risentito 
sostenendo che 
non faccio cucina 
umbra: ma certo, 
io faccio quel che 
mi pare, decido 
io! Col gioco 
delle aspettative 
ognuno decide 
quel che vuole 
ma tu non puoi 
accontentare 
tutti. In fondo 
stiamo solo cuci-
nando, via». 

Qui siamo a Villa 
Selva, come ti 
trovi? 
«Bene. Questo 
posto nasce da 
un’intuizione 
arrivata tre anni 
fa insieme ai miei 
tre figli. Eravamo 
a Montefalco e 
dopo l’ennesima 
prenotazione che 
abbiamo dovuto 
annullare perché 
eravamo pieni 
per i successivi 
quattro mesi, 
ci siamo detti: 

apriamo un altro posto. Io ho 
messo solo un paletto: ragazzi, 
io vengo, ma faccio l’uomo im-
magine, sono uno e anzianotto! 
A parte tutto, devo dire che 
questo posto è bellissimo ed è 
perfetto in questo momento 
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complesso perché ci consente 
di stare dentro e all’aperto, 
mentre a Montefalco è solo al 
chiuso e per questo non l’ho 
ancora riaperto». 

Com’è questa ripartenza?
«Le persone ancora escono 
poco. Speriamo che la situazio-
ne migliori, ma il virus c’è e non 
aspetta la nostre decisioni. Io 
non so se aprire così sia un bene 
ed è evidente che c’è stata mol-
ta confusione, ma detto questo 
io non mi metterei mai nei 
panni di chi sta governando». 

Se non lavorano i ristoratori 
anche la filiera corte soffre…
«Tutto soffre e anche le pro-
duzioni locali, vero però che 
il lockdown ha fatto sì che 
tanta gente abbia ricomincia-
to a cucinare, l’ho visto anche 
dalle visualizzazioni dei miei 
video in cui parlo di ricette. 
Credo che sia un bene che ci 
siamo riappropriati della cucina 
giornaliera quella che utilizza il 
chilometro buono prima che il 
cosiddetto chilometro zero». 

Avevamo dimenticato come si 
fa?
«Il problema è il tempo. I bimbi 
crescono con le merendine 
perché non c’è più tempo di 
preparare loro cose buone e 
semplici come pane, olio e un 
pomodoro. C’è una trattativa 
sul cibo, se i bambini vogliono 
le merendine, noi dobbiamo 
dargli certezze: le cose genuine 
e semplici sono le più buone. 
Certo, al giorno d’oggi è tutto 
più difficile. Faccio un esempio, 
vai in farmacia e cosa trovi in 
bella vista sugli scaffali? Inte-
gratori. Prendiamo integratori 
per tutto. Ma basta, mangia 
tutto che trovi di buono e ve-
drai che starai bene, guardate 
me!».

Progetti per il futuro?
“A breve riprenderemo le ripre-

se per il Gambero 
Rosso, andremo per 
pollai e percorsi le-
gati al turismo lento 
che uniscono cibo e 
passeggiate. Faremo 
qualcosa di lontano 
dalla calca».

Cosa vede Giorgione 
nel futuro? 
«Io continuerò a 
fare quello che so 
fare meglio. C’è un 
insegnamento con cui 
sono cresciuto: anda-
re incontro alle cose 
con curiosità e senza 
filtri. E così 
farò. Sono le-
gato alle cose 
veramente 
importanti 
della vita, 
ovvero le 
persone cui 
voglio bene. 
Per questo 
organizzo 
ancora 
delle grandi 
feste con 
gli amici 
di una vita 
e con cui celebro le tappe di 
questo cammino. I social non mi 
danno l’odore delle persone, io 
ho bisogno dello sguardo, sono 
fisico». 

Cosa ti ha insegnato la pande-
mia?
«Io sono stato fortunato per-
ché vivo in campagna, ho un 
bosco, degli animali e dovevo 
fare tanti lavoretti a casa. Ho 
riconquistato una vita quoti-
diana che avevo perso. Certo, 
era una prigione dorata perché 
prigione era, ma io sono figlio 
di gente che ha fatto la guerra 
e che mi ha insegnato che cono-
scere il sacrificio aiuta a vivere 
meglio il quotidiano quando 
spariscono le cose frivole. Per le 
giovani generazioni non è stato 

così e lo capisco. Il Covid-19 è 
stata ed è una guerra senza 
bombe ma non credo che ci 
cambierà. Ha avuto di buono 
che per un certo periodo ha 
fatto sparire molti ‘ismi’ dalla 
nostra società, ma ora pare che 
siano ricomparse tutte queste 
forme di violenza e intolle-
ranza. Siamo tornati quelli di 
qualche mese fa. Però stiamo 
attenti, sono situazioni già viste 
e non sono state piacevoli».

Una ricetta per il futuro? 
«Mangiate bene, mangiate tut-
to, create sapori e scopritene di 
nuovi. E siate sempre curiosi». 
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Viale Unità d'Italia, 37 - Umbertide 
T. 075 941 14 46 - facebook/Ottica-2M
Punto vendita presso il centro commerciale 
Fratta - Umbertide

Via G. Di Vittorio, 1 - Città di Castello
T. 075 850 1834 - facebook/Ottica 2M CdC
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a cura di 
Architetti nell’Altotevere Libera Associazione 

SGUARDI

IMPRESSIONI COSACCHE 
SAN PIETROBURGO E MOSCA

Ci siamo stati l’anno scorso, a fine inverno. Le due capitali russe ci sono 
apparse senza tempo e fuori dal tempo. Quindi mettetevi comodi e venite 

con noi in questo bellissimo viaggio.
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Centro Lakhta
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SGUARDI

Scalone di ingresso dell’Ermitage
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Il Palazzo d'Inverno, lussuosa residenza 
invernale della famiglia degli zar, fu 
progettato in stile barocco dall'architetto 
italiano Bartolomeo Rastrelli, e 
completato nel 1762. Nel 1852, dopo 
alcuni ampliamenti, l'Ermitage divenne 
il primo museo pubblico della città.

PALAZZO D’INVERNO SEDE DEL MUSEO DELL’ERMITAGE 
E PIAZZA DEL PALAZZO

Il Palazzo d'Inverno, lussuosa residenza invernale della famiglia degli zar, fu progettato 
in stile barocco dall'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, e completato nel 1762. Nel 
1852, dopo alcuni ampliamenti, l'Ermitage divenne il primo museo pubblico della città.

SAN PIETROBURGO
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SGUARDI

PALAZZO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE

Fu disegnato da un altro architetto italiano, Carlo Rossi, in sti-
le Impero negli anni ’30 del secolo scorso. Dal 1993 L’ala 
orientale ospita alcune collezioni dell'Ermitage.  È stato recen-
temente restaurato.  L’ingresso piuttosto sommesso sembra 
inchinarsi alla mente del fruitore ancora memore dello scalone 
imperiale del Palazzo d’Inverno. Ma, invece di salire al cielo 
ricco di stucchi e oro, si viene ingioiati in un antro di cemento 
e vetro. Dapprima si ha la sensazione di tenebra, poi una ri-
nascita, quasi come una fenice: il travertino e le vetrate della 
copertura filtrano e riflettono una luce quasi irreale che inonda 
lo spazio. Un vuoto racchiuso in una scatola di trasparenze 
che fanno perdere allo spettatore la percezione di cosa sia il 
dentro e cosa il fuori; un’agorà racchiusa tra facciate che sono 
tutte protagoniste, mai dei retroscena.
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PROSPETTIVA NEVSKIJ

”Di cosa non brilla questa via-splendore della nostra 
capitale?” Si interroga così Nicolaj Gogol’ nel suo racconto 
“La prospettiva Nevskj”. In russo prospekt significa viale. 
È l’arteria che alimenta la vita di San Pietroburgo, una folla 
eterogenea sfila notte e giorno uscendo dalla moltitudine di 
caffè, musei e architetture che vi si sviluppano e diramano 
come un sistema di vene e capillari che portano ossigeno 
ai tessuti. E’ indiscutibilmente l’anima della città. Lunga 4,5 
km, la si può percorre a piedi, e ci si trova immersi in locali 
chic e palazzi popolati da figure che sembrano animate e 
si fanno tutt’uno con il passante fino a scorgere la chiesa 
del Salvatore sul Sangue Versato, quasi in disparte, fino alla 
maestosa apertura sulla piazza del palazzo d’Inverno, sede 
dell’Ermitage

SAN PIETROBURGO
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MOSCA

La città ha una pianta radiale con tre arterie concentriche: 
la cintura dei viali Bul’varnoe kol’co, sul tracciato degli 
antichi bastioni, la cintura dei giardini, Sadovoe kol’co, e una 
tangenziale esterna. Può sedurre e incantare così come può 
disorientare e confondere. Sicuramente non lascia indiffe-
renti. Si ricostruisce e si trasforma senza sosta. Si moder-
nizza preservando la sua ricchezza del passato.
Sfoggia come gioielli meravigliosi santuari ortodossi dalle 
cupole dorate, il Cremlino e la Piazza Rossa dalle cupole 
a cipolla colorate, vi costeggiano edifici sovietici austeri, 
e le anziane coi foulard in testa convivono con la gioventù 
vestita alla moda. 
Poi c’è l'International Business Center, il quartiere com-
merciale di Mosca sull'argine di Presnenskaya, vicino al 
fiume Moskva, a circa 4 km dalla Piazza Rossa. È il simbolo 
dell'ascesa della Russia nel campo economico mondiale. I 
grattacieli stanno ridisegnando lo skyline di Mosca.

SGUARDI

Luminorie fisse a Nikol’skaja Ul. piazza Rossa
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LA METRO DI MOSCA

La metropolitana di Mosca è nota 
in tutto il mondo per le sue stazio-
ni sontuose. La folla moscovita si 
accalca nei lunghi corridoi e si lascia 
trasportare da scale mobili infinite e 
vertiginose, immergendosi nella più 
viscerale e lustra simbologia co-
munista. Le banchine e i corridoi di 
marmo e stucchi, costruiti in epoca 
sovietica, illustrano la guerra e la vita 
del lavoratore realizzato: bassorilievi, 
medaglioni e sculture di bronzo, linee 
pure e motivi floreali che come ten-
tacoli si prolungano fino alla periferia 
della città. La scala mobile più lunga 
scende ad una profondità di 250 m.

«“Mosca… in questo suono
quant’è confluito per il cuore russo!

Quante cose vi riecheggiano!”»

Da Evgenij Onegin, di Aleksandr Sergeevič Puškin

MOSCA
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Tavoli all'aperto!
Distanziamento ottimale!

Sicurezza garantita!

Voc. Busterna, Calzolaro, Umbertide (PG) +39 075 9302322  info@ilvecchiogranaio.com - www.ilvecchiogranaio.com

La qualità di sempre, 
la passione che conoscete!
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La qualità di sempre, 
la passione che conoscete!

è gradita la prenotazionee

075 93 02 322
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C’era una volta un castello moresco, 
benvenuti a Rocchetta Mattei

Testo e  Foto di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

Fondete insieme architettura medievale mitteleuropea, cupole moresche, figure mitologiche 
con un tocco di liberty italiano. Aggiungete una miscela eclettica e surreale di arte islamica, 
medievale e gotica, mosaici orientaleggianti, labirinti di scale escheriane, soffitti decorati 
a muqarnas e un eco di Gaudì in cima ad un’altura a Grizzana Morandi, sulle colline che 
circondano Bologna. 
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reportage
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Il risultato si chiama Rocchet-
ta Mattei ed è un edificio che 
non ci si aspetterebbe mai di 
scorgere tra gli Appennini. Un 
maniero imponente, con torret-
te e cupole appuntite, finestre 
gotiche e merlature, un castello 
dallo stile eccentrico, voluto da 
un uomo altrettanto eclettico. 
Appartenuto già a Matilde di 
Canossa, nel 1859 il Conte Cesa-
re Mattei lo scelse infatti come 
dimora e laboratorio dei suoi 
studi di elettromeopatia, una 
scienza avversata dalla medicina 
ufficiale ma che lo rese noto ben 
oltre i confini nazionali citata 
persino nei Fratelli Karamazov di 
Dostoevskij. Disciplina da lui in-
ventata su cui iniziò a esercitarsi 
dopo la morte della madre, trae 
ispirazione dalle cure umorali di 
Ippocrate e alla medicina cinese, 

insieme a fondamenti di fitote-
rapia, magnetismo e alchimia 
attirò una variegata clientela 
internazionale. L’intento del 
Conte Mattei era edificare un 
centro di cure alternative che ac-
cogliesse chiunque avesse perso 
ogni speranza. La Rocchetta è 
tanto la materializzazione del 
percorso di guarigione che il 
sogno di uomo particolarmente 
innovativo per la sua epoca e 
finalmente dopo la chiusura 
forzata per le misure di conte-
nimento della pandemia, riapre 
per presentare ai visitatori un 
giro inedito prevalentemente 
all’aria aperta. Vista infatti la 
necessità di garantire che le visi-
te rispettino le linee previste per 
l’emergenza sanitaria, i gestori, 
d’accordo con la Fondazione 
Carisbo proprietaria dell’immo-
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bile, hanno pensato di fare di 
necessità virtù e individuare 
un percorso che permetterà 
di scoprire il castello da un 
punto di vista insolito. Già 
dalla scalinata monumentale 
d’ingresso si percepisce questo 
senso di avanzamento verso 
la conquista della salvezza, 
raggiungibile superando la 
limitata medicina tradizionale, 
rappresentata dalla statua di 
un’arpia che sostiene il mondo. 
Oltrepassato l'ingresso, in stile 
arabeggiante, si percorre una 
scala che conduce ad un cortile 
scavato nella roccia, sormonta-
to da un ippogrifo che introdu-
ce al cortile dei Leoni, fedele 
riproduzione del cortile della 
Alhambra a Granada. Entrando 
ci si accorge della struttura 
labirintica dove nulla è ciò 
che sembra: i mosaici sono 
in realtà affreschi, gli arazzi 
disegni, le colonne e gli archi 
bianconeri non sono in marmo 
ma in legno. Contribuiscono 
a meravigliare lo spettato-
re anche l’esplosione di stili 
responsabili di quell’atmosfera 

magica che ha fatto da sfondo 
alle pellicole Balsamus, l’uomo di 
Satana di Pupi Avati ed Enrico IV 
di Marco Bellocchio. I visitatori 
avranno anche accesso alla Sala 
dei Novanta, la più spaziosa del 
castello, dove un video proiettato 
mostrerà loro le sale del terzo 
piano, provvisoriamente inac-
cessibili. La Rocchetta è visitabile 
soltanto nei fine settimana e solo 
su prenotazione dal sito (www.
rocchetta-mattei.it). Il biglietto 
include la visita guidata, indispen-
sabile per muoversi in sicurezza e 
immergersi totalmente nella sua 
suggestiva atmosfera.
 

reportage
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fotografia

Come As you Are. 
Il grunge in mostra 
a palazzo Medici Riccardi

Testo e foto di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni
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Ed è proprio ispirandosi a una di 
quelle tracce, Come As You Are, 
che ha (ri)aperto i battenti dallo 
scorso 2 luglio (sospesa a marzo 
per l’emergenza Coronavirus), 
la mostra fotografica Peter-
son – Lavine. Come as you are: 
Kurt Cobain and the Grunge 
Revolution, nello splendido con-
testo di Palazzo Medici Riccardi 
di Firenze, a cura di ONO arte 
contemporanea, organizzata e 
promossa da OEO Firenze Art 
e Le Nozze di Figaro, in colla-
borazione con MUS.E e con il 
patrocinio di Città Metropo-
litana di Firenze e Comune di 
Firenze. Più che una mostra, si 
tratta di un viaggio fotografico 
che grazie all’attenta selezione 
musicale di sottofondo permet-
te ai visitatori di ascoltare i brani 
più significativi del movimento 
grunge recuperando così non 
solo l’epopea di un gruppo 
ma le atmosfere di un periodo 
fortemente significativo della 

recente storia americana. Per 
raccontare l’avventura di Kurt 
Cobain e dei Nirvana, le oltre 
80 fotografie di Michael Lavine 
e di Charles Peterson sono 
i lavori che più di ogni altro 
restituiscono quello che era il 
clima culturale della Seattle anni 
Novanta. Il percorso espositivo, 
che compenetra perfettamente 
i bianconeri di Peterson con i co-
lori pop di Lavine, segue quella 
che è la cronologia della band, 
partendo dai primi anni, quando 
al posto del batterista Dave 
Grohl c’era Chad Channing, fino 
a quelli del successo internazio-
nale per concludersi con una 
sezione dedicata ad altri gruppi 
che hanno popolato la stessa 
scena tra cui Pearl Jam, Sound-
garden, Mudhoney, Alice in 
chains, Hole. Peterson crea uno 
stile personale inconfondibile 
dove i flash squarciano il buio 
dei club e sono in grado di isola-
re i soggetti in modo classico ma 

eterno al tempo stesso. Il suo è 
un Cobain ritratto in immagini 
intime e rivelatrici come quella 
che assieme alla figlia davanti 
agli elementi di un collage che 
ispirarono la copertina dell’al-
bum In Utero. Di contro, Lavine 
contraddistinto da una cifra 
stilistica del tutto inconsueta, 
pop e patinata compie una vera 
e propria “mappatura visiva del 
gruppo”, che il fotografo accom-
pagna in studio in tutti i diversi 
momenti della propria parabola, 
fino a pochi giorni dalla scom-
parsa del suo leader capace di 
cogliere immagini di un mondo 
che di lì a poco sarebbe scom-
parso. Si potrà visitare la mostra 
fino al 18 ottobre, nei giorni di 
lunedì, giovedì, venerdì, sabato 
e domenica, orario 10,30/18,30, 
nel pieno rispetto delle misure 
di sicurezza previa prenotazione 
obbligatoria biglietteria@palaz-
zomediciriccardi.it.

D
are una definizione 
esaustiva del 
termine grunge 
può essere 
un’impresa ardua a 

parole ma per fortuna ci sono 
canzoni che come Smeel Like 
Teen Spirit, Rape me, Polly, 
About a Girl, Lithium non solo ci 
sono riuscite ma sono diventate 
l’emblema di un modo di far 
musica alternativa e innovativa.
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Quando semplice non è elementare 
Un artista chiamato Banksy a Ferrara

di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

D
a sempre a parlare per lui sono le sue 
stesse opere. Che siano disegni, stencil, 
serigrafie, installazioni spuntano all’im-
provviso nelle strade di tutto il mondo e 
grazie alla loro potenza evocativa sono 

immediatamente riconducibili a Bansky, ragio-
nevolmente definito il più grande artista vivente 
dai tempi di Warhol. Ed è proprio al misterioso 
street artist di Bristol che nessuno ha mai visto che 

è dedicata la mostra Un artista chiamato Banksy, 
inaugurata lo scorso 30 maggio a Palazzo dei 
Diamanti curata da Stefano Antonelli, Gianluca 
Marziani e Acoris Andipa, ideata e prodotta da 
MetaMorfosi Associazione Culturale in collabo-
razione con Ferrara Arte. La storica struttura nel 
cuore di Ferrara fa da cornice, in piacevole contra-
sto, all’anima urban degli oltre 100 pezzi messi a 
disposizione dei visitatori dalle collezioni private 
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di tutto il mondo che ne sono 
proprietarie. Banksy raccoglie 
l'eredità internazionale della 
Pop Art, del graffitismo anni 
Ottanta e dei nuovi approcci 
del digitale e la riversa in 
opere tanto contemporanee 
quanto provocatorie che 
arrivano direttamente al 
cuore delle persone. Tra gesti 
estremi come la distruzione 
in diretta della Girl with 
ballon e tracce disseminate 
con astuzia come le incursioni 
nei musei, rifiutando l’art 
system (tutte le mostre sono 
rigorosamente non autorizza-
te dall’artista britannico che 
puntualmente le indica come 
“fake”), ridefinisce il concetto 
di opera d’arte mettendo 
in discussione i principi di 
unicità, originalità e soprat-
tutto autorialità. Questioni 
critiche di musealizzazione a 
parte, questa esposizione di 
cui l’ufficio dell’artista è stato 
informato si distingue per es-
sere un tentativo ben riuscito 
di esplorare l’immaginario 

“banksiano” 
che da sempre 
tratta i temi 
del capita-
lismo, della 
guerra, del 
controllo 
sociale, della 
libertà e i 
paradossi del 
nostro tempo 
ricorrendo ad 
un simbolismo 
spontaneo 
e un’ironia 
tagliente. 
Affrontato 
con un rigore 
quasi scientifi-
co, il percorso 
si dipana tra 
installazioni 
video e schede 
testuali in gra-
do di restituire 
tutto il tessuto 
artistico in-
trecciato in 
circa 20 anni 
di attività. 

Oltre le ormai iconiche Girl 
with Balloon e Love is in the 
Air, una serigrafia su carta che 
riproduce lo stencil apparso 
per la prima volta nel 2003 a 
Gerusalemme, presente anche 
il rimando all’iconografia rina-
scimentale rivisitato secondo 
la tecnica del “détourne-
ment” che ne mette in crisi il 
significato classico, la Virgin 
Mary, le opere provenienti da 
Dismaland, il parco distopico 
a tema disneyano come la 
scultura Mickey Snake con 
Topolino inghiottito da un 
pitone. Completano la mostra 
poster da collezione, le ban-
conote Banksy of England, 
alcune t-shirt rarissime e i 
progetti di copertine di vinili. 
La mostra con osservanza 
delle norme anticovid-19 sarà 
visitabile fino al 27 settembre 
2020 tutti i giorni dalle 11.00 
alle 21.00. Per informazioni e 
prenotazioni 
online: www.palazzodiaman-
ti.it  diamanti@comune.fe.it

Un’occasione per poter riflettere sulla 
versatilità delle produzioni da Banksy 
è la mostra Affreschi urbani. Piero in-
contra un artista chiamato BANKSY 
che dopo l’emergenza Covid19, riapre 
gli spazi espositivi del museo civico di 
Sansepolcro. Inaugurato lo scorso 20 
giugno, curata da Gianluca Marziani e 
Stefano Antonelli, fortemente voluta 
dal Comune, è stata promossa e pro-
dotta da MetaMorfosi Associazione 
Culturale, in collaborazione con Civi-
ta. Anche questa unauthorized, è un 
originale accostamento tra Banksy, 
uno dei maggiori rappresentanti della 
street art e Piero della Francesca, uno 
dei maestri della pittura italiana del 
Rinascimento. Sebbene possa sem-
brare un azzardo mettere in relazione 
i due artisti accostando la tradizione 
pittorica dell’affresco con la stre-
et art, tuttavia entrambi riescono a 
proporre valori e ideali che hanno un 
respiro che va al di là delle epoche 
storiche. Il visitatore ha l’opportunità 
di scoprire come le ossessioni morali 
dell’artista di Bristol somiglino alle vi-
sioni ideali del pittore toscano, al suo 
sogno di una urbs che comunichi va-
lori elevati attraverso muri narrativi e 
metafore ad alto impatto figurativo. 
Visitabile fino al 20 gennaio 2021 solo 
nei week end con ingressi contingen-
tati nel rispetto delle norme antiCo-
vid, i biglietti possono essere acqui-
stati all’ingresso, telefonicamente e 
su TicketOne.
Per informazioni: mostrasansepol-
cro@gmail.com- 0575 732218

Piero della 
Francesca 
e Banksy, 
un’“eresia” 
necessaria
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Piero della 
Francesca 
e Banksy, 
un’“eresia” 
necessaria
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Le ballerine sospese 
nella foresta 
che danza e suona

La suggestiva performance 
delle ragazze di “ImmaginAria” 
nella foresta della famiglia 
Margaritelli tra Città della Pieve 
e Piegaro

Testo redazione Foto Marco Giugliarelli
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Testo redazione Foto Marco Giugliarelli
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U
n’esibizione di danza aerea in un 
anfiteatro naturale: la foresta 
tra Città della Pieve e Piegaro. 
In un silenzio addolcito dalle 
movenze aeree di tre ragazze 

vestite di bianco, si è svolta la performance, 
unica nel suo genere, nei 146 ettari di foresta 
di proprietà della famiglia Margaritelli nota, 
oltre che per il brand di design Listone 
Giordano, per le sue attività filantropiche 
attraverso la Fondazione Guglielmo Giordano 
che sostiene il progetto “This My Forest”.

“Le cirque de la forêt” è stato 
un audace intreccio di corpi e 
rami, grazie all’utilizzo di tessuti 
che hanno donato l’inganno del 
volo alle ragazze che hanno vol-
teggiato sospese tra gli alberi: 
Francesca Matracchi, Valentina 
Romani e Sonia Brozzi, sono le 
tre ballerine – acrobate, che si 
sono esibite sospese agganciate 
agli alberi del bosco in un set 
scenografico meraviglioso. Le 
artiste fanno parte di Immagi-
nAria, un gruppo di lavoro che 
organizza spettacoli e corsi in 
Umbria ma con esperienze in 
tutta Italia. 
Da tempo il progetto “This My 

Forest” ha messo al centro della 
propria attività la valorizzazio-
ne della foresta di Città della 
Pieve che sta assumendo sempre 
di più il ruolo di laboratorio 
sperimentale per lo sviluppo 
di alta tecnologia del legno 
e di salvaguarda ambientale 
attivando varie collaborazioni 
in questo settore a partire da 
quella scientifica condotta con 
il Centro Euro Mediterraneo 
per i Cambiamenti Climatici, 
nella persona dello scienziato  
Riccardo Valentini e Antonio 
Brunori, segretario generale di 
PEFC, che nella foresta hanno 
realizzato l’unica rete italiana di 

monitoraggio del cambiamento 
climatico attraverso i parametri 
vitali di una foresta: Trace è il 
nome del progetto scientifico 
in vita fino al 2021. E l’unico 
“sensore” in Italia di una rete 
mondiale di Talking Trees, e 
ospitarlo in Umbria, è stato un 
elemento di grande visibilità, 
un atto sostanziale, più che 
formale, di impegno a tutela 
del pianeta.   La foresta di Città 
della Pieve è diventata una sorta 
di laboratorio a cielo aperto di 
cultura ambientale sostenibile 
– certificato dai due enti più rap-
presentativi a livello mondiale 
PEFC e FSC. attraverso le visite 

il progetto 
“This My Forest”

 ha messo al centro 
della propria 

attività 
la valorizzazione 

della foresta 
di Città della Pieve
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delle scuole e eventi culturali rea-
lizzati con la collaborazione della 
Fondazione Giordano nell’ambito 
della ricca esperienza di Natural 
Genius, un programma di colla-
borazioni che unisce la cultura 
d’impresa al design e a talento 
naturale (ovunque esso si coltivi: 
musica, fotografia, design, arti 
visive e molto altro).  Ma al centro 
di iniziative importanti, anche di 
carattere scenografico e cultu-
rale, la sperimentazione della 
“foresta che suona” proposta con 
Federico Ortica. Sound artist che 
ha messo in risonanza gli alberi, 
realizzando un concerto facendo 
“suonare” le piante. 

cultura





Qualità delle Analisi
Velocità nelle Risposte

Da oltre 40 anni al servizio della tua salute.
La sicurezza della nostra esperienza unita 
all'efficienza e rapidità dei nostri servizi.

41 ANNI DI ESPERIENZA - NESSUNA PRENOTAZIONE
NESSUNA LISTA DI ATTESA - REFERTI IN GIORNATA - TUTTI I TIPI DI ANALISI

Via Morandi, 23 - Città di Castello - laboratotiferno@gmail.com
Dal Lunedì al Venerdì 07:30 - 13:00 | 16:30 - 18:30 Il Sabato 07:30 - 13:00

info: 075 855 93 94

Il nostro lavoro è la nostra passione

Test sierologico ANTICORPI COVID19 
su prenotazione con ricetta medica

anche il sabato
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IL 53° FESTIVAL DELLE NAZIONI
CELEBRA LA GRANDE MUSICA RUSSA

La musica post-romantica di Rachmaninov, il simbolismo di 
Skrjabin e Medtner, il modernismo di Prokof'ev. Sono solo 
alcune delle proposte musicali del 53° Festival delle Nazio-
ni: omaggio alla Russia, che si svolgerà a Città di Castello e 
nell’Alta Valle del Tevere dal 22 al 29 agosto. Un’edizione di 
alto livello, seppur limitata a una settimana di eventi (otto su 
nove giorni di spettacolo più diversi eventi collaterali) e nel 
pieno rispetto delle norme anti-Covid. 
Caratterizzeranno la programmazione: l’apprezzato piani-
sta Dmitry Shishkin; l’esecuzione del famosissimo Pierino 
e il lupo di Prokof’ev: fiaba per voce recitante e orchestra, 
raccontata da Silvio Orlando e accostata al Carnevale degli 
animali di Saint-Saëns, eseguita dalla Filarmonica Gioachino 

Rossini di Pesaro diretta dalla giovane Alicia Galli. Un recital 
lirico con il soprano Maria Komarova e la pianista Svetlana 
Makedon. Torneranno a Città di Castello il Quartetto Werther, 
gruppo vincitore del Concorso nazionale Alberto Burri 2019. 
Non mancherà l’omaggio ai ‘giganti’ della musica con una 
serata dedicata a Beethoven e una conferenza musicale 
per conoscere Nikolai Medtner. Saranno presenti, inoltre, il 
duo composto dalla giovane stella del violinismo russo Kirill 
Troussov e dalla pianista Alexandra Troussova. Prosegue la 
collaborazione con l’Associazione Laboratori Permanenti di 
Sansepolcro nella produzione di uno spettacolo di teatro mu-
sicale Realtà sogno e delirio nella letteratura russa: progetto 
basato su testi di vari autori russi elaborati da Caterina Ca-
sini con le musiche in prima esecuzione assoluta di Daniele 
Furlati. Per ulteriori informazioni: www.festivalnazioni.com
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LA LUNGA STRADA PER DIVENTARE 
(FORSE) ADULTI NELLE “VIE DI FUGA”.
IL NUOVO LIBRO DI LUCREZIA SARNARI

Quali sono le vie di fuga dal quotidiano o dal vostro “pantano” 
personale? Cosa fareste se per un paio di giorni un down nei 
sistemi di comunicazione digitali vi azzerasse qualsiasi possi-
bilità di comunicare con amici, parenti, amori e amanti? Siete 
sicuri di essere sinceri con voi stessi e con le persone cui volete 
bene? Ok, lo sappiamo, rispondere non è facile. Però possiamo 
dare uno sguardo a quello che combina Giulia, le sue amiche, 
i suoi amori e i suoi studenti nel secondo romanzo di Lucrezia 
Sarnari “Vie di fuga”, edito per i tipi di Rizzoli e che affronta tutte 
le questioni scritte poc’anzi e molto altro ancora. Un intreccio di 
storie che fotografano una realtà che appartiene un po’ a tutti, 
soprattutto alla generazione dei 30/40enni che in questo libro 
ritroverà tantissimo del proprio essere, disagi e speranze disat-
tese incluse. Scritto molto bene, con una trama che si diverte a 
sorprenderci con dei flashback e qualche twist finale, “Vie di 
fuga” rappresenta un’altra bella prova per la penna della Sarnari 
reduce dal buon successo di “Dieci cose che avevo dimentica-
to”. In “Vie di fuga” troverete tanti personaggi che imparerete ad 
amare e anche un po’ a odiare, ma senza giudizi morali o assolu-
zioni: ognuno dei protagonisti farà i conti con sé stesso uscendo 
diverso, forse adulto. Forse. Volete saperne di più e scambiare 
due chiacchiere con l’autrice? Il nostro direttore Andrea Luccioli 
l’ha intervistata a Perugia e Foligno nei giorni scorsi. Le tap-
pe del tour di presentazione proseguiranno nei prossimi giorni, 
ecco le date già confermate: 

12 agosto Cantine Murola - Urbisaglia / 13 agosto Tarquinia sta-
bilimento balneare l’amo / 18 porto San giorno Rocca Tiepolo per 
la rassegna “Porto d’autore” / 19 agosto San Severino Marche 
nel Cortile Servanzi Confidati/ 10 settembre San Benedetto del Tronto 
alla Palazzina Azzurra.
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“APPENA DIETRO IL RESPIRO”, 
UN RACCONTO COLLETTIVO CONTRO 
LA SOLITUDINE CAUSATA 
DALL’EMERGENZA COVID-19 
E UN SOSTEGNO ALL’OMS

La creatività come momento di condivisione, come spazio per 
combattere la solitudine in cui ci ha fatto piombare l’emer-

genza Covid-19 e i cui strascichi ci portiamo ancora 
addosso. La scrittura come antidoto personale ma an-
che come chiave relazionale per guardare al futuro in 
maniera diversa e sostenere l’Organizzazione mondia-
le della sanità. Questo e molto altro è “Appena dietro il 
respiro”, un contenitore ricco di parole buone e tanto 
altro. Progetto che innanzitutto è un grande racconto 
collettivo al femminile, scritto a più mani da diverse 
autrici, scrittrici tra le più significative del panorama 
nazionale: Barbara Bolzan, Silvia Bottani, Isabella Cor-
rado, Maria Giulia Cotini, Rossana De Lorenzo, Lorenza 
Ghinelli, Loreta Minutilli, Elena Giorgiana Mirabelli e 
Monica Palese come voce narrante. Sensibilità diver-
se che si sono intrecciate e che hanno dato vita a del 
materiale che diventerà un libro, un ebook e sarà ac-
compagnato da un’esperienza multimediale grazie ai 
materiali inviati da fotografi, videomaker, illustratori, 
ovvero tutti quelli che in queste settimane sono entrati 
a far parte della community virtuale che si è sviluppa-
ta intorno all’hashtag #NoalDisagiodaContagio, spazio 
creato e lanciato il 14 marzo scorso per condividere 
pensieri ed emozioni, lontano dalle paure e dalle psi-
cosi emerse nell’emergenza. “Appena dietro il respiro” 
nasce così dalla collaborazione di Rossana De Lorenzo, 

Copywriter/Contributor per diverse testate nazionali ed Ele-
onora Dionisi, Graphic Designer e VFX Artist, che sono state 
affiancate, come detto, da altri professionisti come fotografi, 
illustratori e musicisti. Il progetto, come accennato, è finaliz-
zato a devolvere il ricavato in favore dell’Oms, scelta fatta in 
seguito alla decisione degli Usa di sfilarsi dall’appoggio pro-
prio all’Organizzazione mondiale della sanità. Quando si po-
tranno scoprire i frutti di questo lavoro? A breve. Per saperne 
di più vi consigliamo di seguire la pagina Facebook @Appe-
nadietroilrespiro e il sito web www.appenadietroilrespiro.it

L’EDIZIONE SPECIALE DI MOON IN JUNE 
AL CAMPO DEL SOLE DI TUORO: 
IL PROGRAMMA

Sarà un’edizione diversa, ma ricchissima di qualità e ap-
puntamenti.  In versione “special edition” il festival  Moon 
in June  si svolgerà il  21-22-23 agosto  2020 al  Campo del 
Sole di Tuoro. Per consentire una maggiore sicurezza nel ri-
spetto delle regole anti covid, quest’anno l’evento ha deciso 
per un cambio di location, lasciando quindi a malincuore l’I-
sola Maggiore “ma non rinunciando però ad un magnifico 
scenario, come quello del Campo del Sole, e ad una proposta 
artistica come sempre di qualità” ha ricordato la presidente 
dell’associazione Moon in june Patrizia Marcagnani. Si inizia 
il 21 agosto (ore 21) con la coppia Colapesce/Dimartino, due 
musicisti tra i più sensibili e rappresentativi della scena can-
tautorale italiana che hanno di recente pubblicato un disco 
insieme dal titolo ‘I mortali’.

Il 22 agosto (ore 21) invece è in programam il concerto, in 
esclusiva e solo per Moon in June, “Somos todos iguais ne-
sta noite”, dal titolo di una canzone di Ivan Lins. E sarà pro-
prio lo storico musicista brasiliano, di recente anche sul pal-
co di Umbria Jazz, ad incontrare musicalmente Tosca (voce) 
e Joe Barbieri (chitarra), con Giovanni Ceccarelli (pianoforte) 
come ospite speciale. Insomma, “tutti uguali in questa notte” 
che si preannuncia indimenticabile.
Il 23 agosto (ore 21) per il gran finale ci sarà la coppia Pa-
olo Fresu e Ramberto Ciammarughi: progetto esclusivo per 
Moon in June visto che sarà un concerto omaggio a Sergio 
Piazzoli, lo storico e mai dimenticato promoter perugino 
ideatore del festival all’Isola Maggiore.  Moon in June avrà 
anche due speciali concerti “anteprima”. Il  31 luglio  (ore 
21) il concerto ‘piano solo’ di Dardust alla Rocca del Leone 
di Castiglione del Lago. Il 4 agosto (ore 21) è in programma 
lo spettacolo ‘Pandemonium’ di Vinicio Capossela al Teatro 
Romano di Gubbio, perché inserito all’interno del ‘Gubbio 
oltre festival’, diretto artisticamente da Giovanni Sannipoli.
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L’ESTATE SUPER 
DEL MAPEPA SPORT 
& FRIENDS: I CAMPIONI 
DELLA SIR VOLLEY 
PERUGIA SCELGONO 
LA SABBIA DI SPELLO

Un centro sportivo, il Mapepa a Spello, 
nato dalla passione di tre amici che in 
poco tempo hanno creato uno spazio 
immerso nel verde dove è possibile gio-
care a padel - lo sport dell’anno - tuf-
farsi in una splendida piscina, divertirsi 
sul campo da street basket o su quello 
per il badminton e sfidarsi all’ultimo 
punto sulla sabbia del campo da beach 
volley (o beach tennis). E poi c’è la fit 
area con corsi e istruttori certificati, il 
ristorante da Cesare che è garanzia di 
bontà e qualità già da tempo e il sushi 

a bordo 
vasca con 
b o l l i c i n e 
e musica. 
Il Mapepa 
quest’anno 
è diventato 
il centro 
del diver-
timento e 
dello sport 
p r e f e r i t o 
da tantis-
simi ap-
passionati 
e anche 
dagli atleti del Sir Safety Volley Perugia 
che, non a caso, hanno scelto la strut-
tura per allenarsi in vista degli impegni 
futuri, attirando tanti curiosi e appas-
sionati.   

TIFERNO COMICS 
SI FARÀ! IN MOSTRA 
200 OPERE 
DEL “SUPEREROE” 
SIMONE BIANCHI

Nonostante le difficoltà dovute 
all’emergenza Covid-19, gli “Amici 
del Fumetto” di Città di Castello, ca-
pitananti dal presidente Gianfranco 
Bellini, hanno annunciato ufficial-
mente che Tiferno Comics 2020 si 
farà e sarà un’edizione “super” che 
la vedrà diventare “maggiorenne” 
con una mostra dedicata all’uo-
mo di punta della Marvel Italia, il 
supereroe tra i supereroi: Simone 
Bianchi.
“Simone Bianchi – Amazing Talent”, questo il titolo dell’e-
sposizione 2020, si terrà dal 12 settembre al 25 ottobre nel-
la splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città 
di Castello (PG) e avrà come intento quello di celebrare il 
sorprendente talento di questo straordinario illustratore ap-
prezzato in tutto il mondo con oltre 200 opere dedicate ai più 
grandi supereroi internazionali.
Copertine, disegni preparatori, chine, quadri, opere in bianco 
e nero, acrilici, dipinti ad olio e 4/5 dipinti inediti, creati ap-
positamente per Tiferno Comics 2020, potranno essere am-

mirati in un percorso espositivo che vedrà ogni sala omag-
giare un supereroe o un tema ben preciso: da Spiderman a 
Wolverine, da X-Man a Nathan Never, da Thor agli Avengers 
fino a Star Wars… per una mostra che sicuramente farà so-
gnare.
“La possibilità di dare continuità a Tiferno Comics anche 
in un periodo così difficile la si deve non solo all’impegno 
dell’instancabile squadra degli “Amici del Fumetto” di Città 
di Castello, ma anche a Vincenzo Mollica per aver messo sul 
piatto, come sempre, l’idea della tematica dell’esposizione” 
- ha dichiarato il presidente Gianfranco Bellini.
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spettacolo

Metto a nudo 
le mie debolezze, 

questo per me 
è  fare musica

Il concerto di Niccolò Fabi a Castiglione 
del Lago, un concerto per raccontare chi 

siamo e cosa siamo diventati dopo questi 
mesi difficili: “Un’esperienza che ha messo 

in luce i nostri fantasmi”

Testo e foto di Andrea Luccioli 
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S
ono passate da poco le 21 di una 
domenica di luglio. La corte della 
Rocca del Leone di Castiglione del 
Lago è uno splendido palcoscenico 
che a breve accoglierà “solo un 

uomo” coi suoi capelli ricci, un po’ bianchi e 
un po’ no. Quell’uomo è Niccolò Fabi e questo 
è il mio primo concerto dopo il lockdown 
che ci ha tenuti chiusi in casa fino a poche 
settimane fa. L’organizzazione dei ragazzi 
del GEC (Gruppo Effetti Collaterali, quelli 
che realizzano il Lars Rock Festa a Chiusi) è 
impeccabile. Siamo oltre 200, tante le misure 
di sicurezza da rispettare ma tutto scorre via 
tra curiosità, qualche sguardo guardingo, 
mascherine e molta voglia di musica. 

L’ultima volta che ho incrocia-
to Fabi (e ne ho scritto su The 
Mag), ero al Riverock ad Assisi 
(agosto 2017) e fu un concerto 
strepitoso per intensità e bellez-
za. Era anche l’addio alle scene 
(poi rivelatosi temporaneo), così 
come venne annunciato dallo 
stesso cantautore. 

Ritrovarlo adesso, dopo questi 
mesi al contrario, ha un sapore 
dolce e delicato, come lui. 
Quando sale sul palco, insieme 
a Patrizia Cantelmo pronta ad 
intervistarlo, Fabi è emozionato 
tanto quanto noi del pubblico. 
Qualche battuta per sciogliere 
la tensione e si scopre così il suo 
legame con la vicina Chiusi, dove 

abitava la fami-
glia di sua madre 
e dove lui stesso 
ha vissuto per 
diverso tempo. 
Una delle prime 
domande che gli 
vengono fatte 
è figlia di questi 
tempi: la pande-
mia si è rivelata 
un momento 
creativo? “Ogni 
artista è stato 
colto in modo 
diverso. Io non 
ho ancora avuto 
spunti creativi. 
Sono uno che ha 
i suoi tempi, sono 
riflessivo, magari 

più avanti, dopo aver elaborato 
quanto accaduto, qualcosa arri-
verà”, spiega. Per Fabi, insomma, 
la pandemia è stata soprattutto 
quotidianità e riscoperta di cose 
semplici, senza l’assillo di dover 
scrivere per forza qualcosa. 
Come, aggiungo io, hanno inve-
ce fatto alcuni suoi colleghi. 

“Da quello che ho visto, questi 
mesi sono stati un’esperienza 
che in qualche modo ha messo 
in luce molti nostri fantasmi e 
per qualcuno mi rendo conto 
che sia stato veramente difficile 
non potersi esibire – prosegue 
-. Non per me. Io non vivo per il 
palco, ma vivo per creare, con i 
miei tempi, nei miei spazi e que-
sto ho continuato a fare. Mi ci è 
voluto del tempo per trovare il 
giusto rapporto con le esibizioni 
dal vivo che ora sono diventate 
una sorta di catarsi in cui essere 
un po’ svergognato e mettere a 
nudo quelle che sono le mie de-
bolezze, perché questo è per me 
fare musica”. Antidivo? Affatto, 
Fabi è semplicemente questo: 
una creatura delicata, a tratti 

Io non vivo 
per il palco, 

ma vivo per creare, 
con i miei tempi, 

nei miei spazi
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timida, sempre profondissima. 
“Una volta il jazzista Stefano Di 
Battista, un romanaccio di quelli 
veri, dopo la fine di un concerto 
mi disse col suo accento romano: 
‘Tu non vai sul palco pe’ fa vede’ 

quanto sei forte, ma 
quanto sei debole!’. 
E aveva ragione, 
questa è la parte 
che ho da offrire, 
la parte forse più 
oscura e mostrarla 
in musica è diven-
tata una specie 
catarsi”. 

L’intervista prose-
gue, il cantautore 
tra le altre cose 
spiega che il disco di 
cui è più orgoglioso 
è “Una somma di 
piccole cose”, “l’u-
nico che riesco ad 
ascoltare nelle mie 
playlist”. Che singoli 
come “Dica” e “Ca-
pelli” alla lunga si 
sono rivelati essere 
un’eredità un po’ 
scomoda, (“In quei 

dischi c’era molto altro e più rap-
presentativo, ma la promozione 
funzionava così all’epoca”) e che 
la cosa che gli è sempre riuscita 
meglio è “cantare di un’età 

adulta, tra i 40 e i 45 anni, e di 
tutte le situazioni della vita che 
ti trovi quando hai quegli anni”. 
Poi arriva il momento della musi-
ca. Una manciata di brani per 
voce e chitarra. Bellissimi, intimi, 
cantati con il cuore in mano e 
insieme al pubblico che lo ha 
accompagnato a ogni strofa. 
Brividi altissimi e occhi umdi 
soprattutto durante “Ecco”, “Co-
struire” e finale a squarciagola 
con “Il negozio di antiquariato”. 
E sì, è stato bellissimo.

spettacolo

Setlist

• Tradizione e tradimento
• A prescindere da me
• Filosofia agricola
• E’ non è 
• Io sono l’altro
• Ecco
• Costruire

Encore

• Il negozio di antiquariato
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EMANUELA SPLENDORINI
La borsa delle donne

Quando si chiude una porta, 
si apre un portone
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finanzaQuesto detto lo consociamo 
tutti ma in questo articolo e in 
questo tempo, vorrei dargli un 
significato diverso.
È inutile fare finta che dopo il 
lockdown tutto stia tornando 
alla normalità e che tutto 
tornerà come prima.
Tutto sta cambiando, che lo 
vogliamo o no e tutto cambierà 
ancora di più nei prossimi 
mesi. Questo stato di cose ci 
impone di cambiare, che lo 
vogliamo o no, che ci piaccia o 
no.

E’ naturale che la prima reazione emotiva al 
cambiamento sia quella del rifiuto, perché 
cambiare significa uscire dalla nostra zona 
di confort, da quello che conosciamo di noi 
stessi e del nostro mondo. La difficoltà nel 
decidere di cambiare si racchiude nel fatto che 
siamo abituati a quello che c’era prima di ora 
e abbiamo finito per credere che quella fosse 
l’unica possibilità.
Ma quella porta che abbiamo attraversato 
tanto tempo fa e che ci ha portati nella nostra 
zona di comfort, ora si è chiusa. Senza il nostro 
consenso, senza che lo avessimo scelto e siamo 
in crisi.
In giapponese la parola CRISI si scrive con due 
ideogrammi: PERICOLO e OPPORTUNITÀ. Noi 
occidentali siamo abituati a pensare alla CRISI 

solo come “stato di forte perturbazione nella 
vita di un individuo o di un gruppo di individui 
con effetti più o meno gravi “ (vedi Treccani, 
Vocabolario della lingua italiana).
Per noi la crisi è solo crisi. Non siamo, forse, ge-
neticamente abituati a vederne l’opportunità.
Ciascuno di noi, per arrivare ad attraversare 
quella porta che ora si è chiusa ha, per le ra-
gioni più disparate, rinunciato ad aprirne altre. 
Questo è il momento che ci da la possibilità e il 
permesso sia a livello personale, che familiare 
e sociale di andare ad aprire quei portoni che 
abbiamo lasciato chiusi durante il nostro viag-
gio o di aprire quelli nuovi che non pensavamo 
di potere o di avere il diritto di aprire.
Questo è il momento nel quale ci si chiede 
di rimboccarci le maniche e di costruire. Non 
di lamentarci. Questo è il momento di dare 
vita, forma, struttura e corpo ai nostri sogni, 
ai nostri progetti dimenticati o a quelli che 
non ci siamo mai dati il diritto e il permesso di 
realizzare. In quei sogni e in quei progetti, c’è 
una parte di noi che pulsa e che chiede solo di 
essere liberata.
I nostri nonni hanno ricostruito l’Italia nel Do-
poguerra con meno risorse e meno possibilità 
di noi, ma avevano chiaro che dovevano agire, 
che dovevano ricostruire, che non potevano 
starsene con le mani in mano ad aspettare che 
qualcuno lo facesse al posto loro, che forse le 
cose si sarebbero sistemate da sole. Ognuno 
di noi sa in cuor suo, che stiamo entrando nel 
“Dopoguerra”, che siamo in crisi, ma pochi 
vedono che questo ci dà la possibilità e il 
diritto di trovare il coraggio di cambiare le 
cose per noi stessi, per chi ci sta accanto e per 
chi ci guarda. È una reazione a catena. Perché 
il coraggio, la forza e la visione si trasmettono 
tanto quanto la paura e il senso di impossibi-
lità. La vita accade nella misura e nella forma 
che le permettiamo di accadere...il principio è 
sempre lo stesso, senza eccezioni.



96

piazza Garibaldi - S.M. degli Angeli, Assisi - 393 0802430
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Per la prima volta i cinema dell’Umbria si sono uniti e idealmente 
hanno dato vita ad una grande e unica sala cinematografica 
all’aperto capace di accogliere al suo interno tutti gli abitanti della 
nostra regione. Nel rispetto delle disposizioni relative al Covid-19, 
le piazze di quasi tutte le città della Regione si sono trasformate in 

un grande “cinema sotto le stelle”.

“Super Cinema Estate”, 
un progetto di ANEC 

Umbria pensato per il cinema 
all’aperto di questa estate 
2020, un format promosso 
dagli esercenti professionisti 
di tutte le sale indipendenti 

dell’Umbria.

La programmazione è già iniziata o sta per partire 
nelle 13 città umbre che aderiscono all’iniziativa. 
Gli esercenti associati che hanno aderito al pro-
getto sono il Cinelido Esperia di Bastia Umbra, 
Roccacinema di Castiglione del Lago, la rassegna 
Super Cinema Estate di Città della Pieve, la Nuo-
va Arena di Città di Castello, l’Arena Giardino 
Supercinema Clarici di Foligno, il Cinema in Gi-
ardino di Marsciano, la rassegna Super Cinema 
Estate di Paciano (in piazza), la rassegna Super 
Cinema Estate Passignano sul Trasimeno (lungo-
lago), la rassegna Arena Perugia e i Giardini del 

Frontone di Perugia, lo Spazio Collicola di Spole-
to, l’Arena Europa di Todi, il Cinema con Vista di 
Trevi e il Cinema in Piattaforma di Umbertide. 
“Super Cinema Estate” è progetto di rete promo-
sso da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti 
Cinema) sezione Umbria che si inserisce nella più 
ampia progettualità nazionale promossa da AN-
ICA, ANEC d’intesa con MIBACT ed ANCI  e si 
avvale del contributo della Regione Umbria e dei 
Comuni coinvolti.

Gli obiettivi principali del progetto “Super Cin-

Luca Benni & Matteo Cesarini / Cinema Metropolis Umbertide
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ema Estate” sono molteplici. Dare risposta alla 
domanda di socialità, intrattenimento e cultura 
del pubblico attraverso una delle poche forme di 
aggregazione, il cinema, che può essere proposta 
durante l’emergenza in ragione di spazi all’aperto, 
dimensionati su un numero stabilito di accessi con 
le adeguate distanze di sicurezza. Far ripartire 
l’offerta cinematografica con le nuove modalità di 
fruizione imposte dall‘emergenza così da speri-
mentare le problematiche e la risposta del pub-
blico nel rispetto alla ripresa della stagione cin-
ematografica invernale. Sostenere la grave crisi 
della filiera dell’esercizio umbro attraverso una 
sebbene parziale ripresa delle attività. Offrire 
una rete a livello regionale così da rendere più 

diffuso ed omogeneo possibile l’intervento, mas-
simizzando anche i costi di determinati prodotti e 
servizi. Fornire alla collettività una rete di spazi in 
cui sarà possibile programmare, oltre al cinema, 
anche altre forme di intrattenimento e di comu-
nicazione, anche di tipo istituzionale, nel rispetto 
dei dispositivi vigenti.
Da ultimo il progetto si prefigge di creare le 
premesse, attraverso un significativo numero di 
arene che nascono nell’emergenza, per dare con-
tinuità anche negli anni successivi alla diffusione 

del cinema d’estate in Umbria. Il progetto prevede 
una programmazione articolata nell’arco del peri-
odo estivo e arricchita da eventi collaterali, come 
ad esempio la presenza di attori e registi in oc-
casione di alcune proiezioni e la programmazione 
di eventi live compatibili con i dispositivi previsti.

Ma come saranno le regole all’interno delle arene 
umbre? Le attività si svolgono seguendo le dis-
posizioni del Governo, della Regione e dei Co-
muni. Sono previsti l’adeguamento alla normativa 
legata all’emergenza COVID-19, come, ad esem-
pio il distanziamento, il contingentamento degli 
ingressi, la sanificazione di ogni posto poco pri-
ma dell’inizio degli spettacoli, l’uso di mascherine 

durante l’ingresso e nel tragitto degli spettatori 
verso il posto a sedere. La mascherina si potrà 
togliere una volta seduti e si dovranno mantenere 
liberi due posti a fianco di ogni spettatore con la 
sola eccezione dei componenti dei nuclei familiari 
che possono stare vicini tra loro: in questo modo 
le capienze scenderanno di circa 2/3 per con-
sentire una visione sicura e rilassante. 

Tutte le informazioni sulle arene dell'Umbria nel 
sito: https://www.umbriacinema.it/

cinem
a



100

di Lorenzo Martinelli

arte

Da qualche mese sto seguendo, 
con molto interesse, lo sviluppo del 
progetto Formafantasma che da 
circa un decennio opera nell'ambito 
del designe. Formafantasma è uno 
studio composto da due designer: 
Andrea Trimarchi (1983) e Simone 
Farresin (1980) che vivono e lavo-
rano ad Amsterdam. 
La loro ricerca dei materiali da im-
piegare negli oggetti che disegnano 
è fra le più peculiari e contempo-
ranee. Sconfinando spesso nello 
spazio artistico, vengono notati 
fin da subito dalle più importanti 
istituzioni culturali.Solo nell'ultimo 
anno i loro prodotti realizzati con 

bioplastiche e materiali vulcanici 
sono stati esposti a Serpentine 
Gallery (Londra) e impiegati nella 
mostra temporanea Caravaggio / 
Bernini del Rijksmuseum (Am-
sterdam), mentre è di qualche 
giorno fa la notizia che cureranno 
l'allestimento a Venezia, presso il 
Padiglione dei Giardini della Bien-
nale, della mostra Muse inquiete, 
che ripercorrerà la storia della 
Biennale attraverso tutte le sue 
arti e sarà visitabile dal 29 agosto 
all'8 dicembre 2020.
Fra le loro collezioni più importanti 
vorrei citare Botanica, una raccolta 
di oggetti realizzati in bioplastiche, 

una materia davvero ancora poco 
studiata e applicata alla produzio-
ne di suppellettili e Natura Fossi-
lium, oggetti creati con il magma 
vulcanico, che si fa materiale da 
costruzione trasformando l'Etna 
in una fucina produttiva. Ogni 
oggetto creato da questo fantasti-
co duo nasce da una narrazione, la 
narrazione è talmente importante 
per loro che viene scritta ancor 
prima della progettazione prelimi-
nare di una collezione, il materiale 
e la risposta tattile sono parte 
fondamentale di questo racconto e 
stimolo per lo sviluppo.

Formafantasma 
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Badly Drawn Boy nome d'arte di 
Damon Michael Gough è tornato 
dopo dieci anni e tanto silenzio, 
troppo, così con il nuovo album 
“Banana Skin Shoes” si è scatena-
to, portandosi dietro un sacco di 
strumenti, impostazioni ritmiche 
sostenute e architetture elettroni-
che, lontane dal minimalismo delle 
origini del cantautore indie-pop 
britannico.
La sua carriera parte dal 1995 e 
dopo il buon successo dei primi 
EP, il debutto su album avviene 
con The Hour of Bewilderbeast nel 
giugno 2000, accompagnato da 
quattro singoli un album acclamato 
dalla critica che vende 300.000 
copie e fa vincere a Damon Gough 
il Mercury Music Prize per l'anno 
2000.
La celebrità globale giunge nel 
2002, quando compone la colonna 
sonora per il film About a Boy con 
Hugh Grant e tratto dal romanzo 
di Nick Hornby, Badly Drawn Boy 
con pezzi come Something to Talk 
About e Silent Sigh si afferma 
come cantautore di primo livello, 
grazie alla epicità delle sue liriche e 
alla magniloquenza delle orche-
strazioni.
Dopo questa vetta altri 6 album 
(2002 - Have You Fed the Fish? 
/ 2004 - One Plus One Is One / 
2006 - Born in the U.K. / 2010 - Is 
There Nothing We Could Do? / 

2010 - It's What I'm Thinking Pt.1 
- Photographing Snowflakes' ' / 
2012 - Being Flynn ) tra alti e bassi 
e qualche critica ma più che altro 
i suoi lavori sembrano aver perso 
quella magia iniziale.
Ma un personaggio deve saper 
pure accettare le critiche che gli 
vengono rivolte di volta in volta, 
così senza accorgersene, il suc-
cesso diventa una catena da cui 
è difficile liberarsi e la vita viene 
logorata. “Ho toccato il fondo, sono 
scivolato giù – ha raccontato – Mia 
moglie mi ha lasciato quando ho 
iniziato ad abusare di alcol, non ero 
più io, non sapevo chi fossi e tutto 
ha smesso di avere un senso. La 
sensazione, in questi anni, è che 
abbia indossato un paio di scarpe 
fatte di buccia di banana e sono 
scivolato e caduto giù tutto il tem-
po”, spiega Gough.
Nel novembre del 2015, quando 
smette di bere, inizia subito a 
lavorare a Banana Skin Shoes, il 
nuovo disco composto da 14 brani 
pop eclettici, dai testi sinceri e con 
musiche ricche di strumentazioni, 
dove trovano spazio fiati, archi e 
chitarre come in I Just Wanna Wish 
You Happiness o I’m Not Sure What 
It Is, ballate pop low-fi con quella 
leggerezza intelligente e ironica 
che ben si distingue dal cosiddetto 
“mainstream”.
Il cappello di lana bianco e nero 

con cui s’è fatto conoscere, Badly 
Drawn Boy, non se l’è mai tolto, 
e ora che pare aver suturato le 
vecchie ferite e inaugurato nuovi 
percorsi, sembra davvero pronto a 
riscendere in pista. “La mia vita è 
cambiata molto negli ultimi cinque 
anni. Ho un figlio di tre anni che 
adoro, così come adoro mia moglie. 
Ho una nuova casa e, soprattutto, 
ho la sensazione che abbia impara-
to dai miei errori. È quello che vo-
glio dire con questo album, che mi 
dispiace di essermi perso come ho 
fatto, ma che so che era sbagliato 
e che la vita va avanti ”, assicura 
perciò allarga la tua anima.

TRACKLIST
01. Banana Skin Shoes (02:49)
02. Is This a Dream? (04:08)
03. I Just Wanna Wish You Happi-
ness (03:34)
04. I'm Not Sure What It Is (03:32)
05. Tony Wilson Said (04:18)
06. You and Me Against the World 
(03:35)
07. I Need Someone to Trust (03:57)
08. Note to Self (03:36)
09. Colours (04:00)
10. Funny Time of Year (03:04)
11. Fly on the Wall (03:32)
12. Never Change (03:19)
13. Appletree Boulevard (03:07)
14. I'll Do My Best (04:09)

Scivolare 
con scarpe 
in buccia 
di banana
La musica di L.M. Banksy

m
usica
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Itinerari meravigliosi e dove trovarli: 
ecco I Sentieri nella Fascia Olivata
Oltre 90 km di percorsi collinari da Assisi a Spoleto, luoghi magici e panorami 
mozzafiato. Sullo sfondo un mondo rurale unico costruito nel tempo intorno 
alla coltivazione dell’ulivo

Testo Redazione 
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G
odere del sole che esalta la Basilica 
di San Francesco ad Assisi e che si 
presenta magnifica dopo aver risalito 
il Bosco Fai del Poverello, scoprire il 
tramonto mozzafiato e imperdibile 

dalle panchine lungo l’Acquedotto Romano a 
Spello, lasciarsi accompagnare dal gorgogliare 
delle acque del Menotre lungo le cascate adornate 
di verde lussureggiante a Pale di Foligno.

E ancora. Immergersi nelle colli-
ne olivetate lavorate con amore 
che conducono alla capitale 
dell’Olio Evo, Trevi, ammirare 
le acque cangianti delle Fonti 
del Clitunno a due passi dal 
Tempietto patrimonio Unesco 
a Campello e via, fino alla verti-
gine architettonica che si prova 
davanti al Ponte delle Torri e 
che porta alla Rocca Albornoz, 
austera costruzione che domina 
Spoleto. 

Sono alcune delle storie che si 
mescolano tra colori, sapori e 
quella nota di oro verde che 
unisce in Umbria sei territori ir-
ripetibili sotto l’unico vessillo de 
“I Sentieri nella Fascia Olivata”. 
Molto più di un progetto di 
promozione territoriale, ma vero 
e proprio contenitore di storia, 
storie, tradizioni ancestrali, 
sapere contadino, arte, luoghi 
segreti, misteriosi e mistici. 
Circa 90 km di fascia collinare 
che da Assisi arrivano a Spoleto 
passando per Spello, Foligno, 
Trevi e Campello sul Clitunno e 
che sono specchio e memoria di 

saperi antichissimi e del lavoro 
incessante dell’uomo che in que-
ste terre, centinaia di anni fa, ha 
iniziato la coltivazione dell’olio 
extravergine di oliva. 

Spicchio di Umbria riconosciuto 
dalla FAO come patrimonio 
da tutelare e valorizzare per 
l’unicità della sua biodiversità 
e bellezza. Una terra divisa tra 
luoghi del silenzio, porzioni di 
natura selvaggia e custodita con 
amore, momenti artistici e stori-
ci di valore, saggezza contadina, 
buon cibo e soprattutto buon 
vivere. Il progetto de “I Sentieri 
nella Fascia Olivata” nasce così, 
come narrazione di una terra 
irripetibile e molto amata da 
chiunque si trovi a scoprirla. No-
vanta chilometri da percorrere a 
piedi o in bicicletta, da soli o in 
compagnia, magari con una gui-
da capace di raccontare ancora 
meglio la magia e la grandezza 
di questi luoghi divisi tra anima, 
terra e sudore. La collina gentile 
che taglia la Valle Umbra Sud 
è un contenitore eccezionale e 
tutto da scoprire. 
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Una terra, quella della Fascia, 
fatta di storie, uomini e santi. I 
luoghi di San Francesco, anche 
quelli meno conosciuti, conduco-
no alla scoperta di posti mistici 
e immersi nella natura come 
l’Eremo delle Carceri. E poi c’è 
Spello, la Splendidissima Colonia 
Julia, città dove di recente è 
stata scoperta una villa romana 
ricca di mosaici che è diventata 
un caso nazionale e un museo 
ricco di pezzi incredibili. E come 
non perdersi nella meraviglia 
della lecceta “che vive e respira” 
e conduce da Foligno all’Abbazia 
di Sassovivo, gioiello architet-
tonico dove si respira mistica 
armonia tra cielo e terra prima 
di scendere verso le fonti da cui 
sgorga preziosa acqua minerale 
conosciuta da tempo per le sue 
qualità benefiche. Spostiamoci a 
Trevi, dove c’è l’ulivo millenario 
di Sant’Emiliano e un luogo che 
vi lascerà senza parole: quel-
la Villa Fabri che è il crocevia 
perfetto per camminatori e 
bikers. L’acquedotto medievale 
vi condurrà poi verso il Castello 
di Pissignano e Campello Alto, 

arroccati, solitari e con panorami 
mozzafiato. Si sceglie il giro dei 
Condotti, infine, per attraver-
sare una parte dell’ex ferrovia 
Spoleto-Norcia e arrivare a 
Spoleto, la città ducale immersa 
nella sua elegante nobiltà e ricca 
di scorci memorabili, chiese e 
palazzi. Queste sono solo alcune 
delle meraviglie da scoprire 
negli itinerari dei Sentieri. 

Natura, sentieri, panorami, 
ma anche esperienze legate al 
mondo del food. L’olio EVO è un 
vanto nazionale e un prodotto 
di qualità altissima, poi ci sono 
i prodotti della terra e i presidi 
slow food come il sedano nero 
di Trevi, le produzioni tipiche 
delle aziende agrarie e agrituri-
stiche che aprono le loro porte 
a chiunque voglia assaggiare le 
meraviglie di questa terra. Pen-
siamo ai tartufi, alla loro “cava” 
che diventa un’esperienza irripe-
tibile da fare insieme agli esperti 
cavatori. E poi i formaggi, la 
norcineria, la pasta e i pani fatti 
di grani locali. Sapori fatti coi 
saperi di un tempo e che rendo-

no questa terra speciale e tutta 
da scoprire anche attraverso dei 
soggiorni immersi nel verde del-
le colline attraversate dai sentie-
ri. Sentieri divisi in cinque trac-
ciati principali: Spoleto – Poreta; 
Poreta – Trevi;  Trevi – Sassovivo;  
Sassovivo – Spello; Spello – Assisi 
cui sono stati aggiunti diversi al-
tri tracciati circolari. Ogni traccia 
gpx, consultabile e scaricabile 
gratuitamente nel sito www.
sentierinellafasciaolivata.it, 
mette in relazione paesaggi 
pedemontani e cittadini molto 
diversi tra loro ma legati assieme 
dalla tradizione dell’ulivo. 
Proprio l’extravergine di oliva 
è il collante della narrazione di 
queste terre dove è possibile 
scoprire anche chiese e abbazie, 
castelli e ville. E poi torri co-
lombaie, mulini, edicole votive, 
acquedotti millenari. Lungo 
l’intero sistema dei Sentieri nella 
Fascia Olivata, paesaggio, arte e 
territorio si fondono garanten-
do una stabilità dell’integrità 
storica e territoriale.

www.sentierinellafasciaolivata.it

cultura



Alessandro Burelli

Alan Peppoloni

PER CHI SE LE FOSSE PERSE 
O PER CHI NON C’ERA…

TUTTE LE “VISIONI”

Ripubblichiamo, in un formato neces-
sariamente ridotto, tutte le 51 tavole 
realizzate dagli illustratori del collettivo 
Becoming X per lo scorso numero di 
The Mag intitolato “Visioni”. Un’occa-
sione per far scoprire a chi non è riu-
scito a trovare il magazine cartaceo (sì, 
è sparito in un lampo) un progetto che 
abbiamo condiviso e coltivato con dei 
ragazzi eccezionali che hanno offerto la 
propria arte per mandare un messaggio 
personale in questi mesi di pandemia. 

Alessandro Bacchetta

BECOMING X - "VISIONI"
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Andrea Lucci

Alessia Pistone 

Alessia properzi

Alessandro Mencarelli
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becom
ing X



Aurora Stano Bjorn Giordano
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Chiara DionigiCarmine Cerbone
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becom
ing X

Claudia FavilliChiara Galletti

Daniele BenincasaClaudio Ferracci
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Fabiola Civicchioni

David Ferracci

David Grohmann

Daniele Pampanelli
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becom
ing X

Chiara MantuanoFilippo "Peppo" Pepparelli

Francesco MontesantiFrancesco Biagini
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Jacopo MattelliGiulia Innocenzi

Laura AschieriKuiry Francesco Gaggia
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becom
ing X

Lucia BaldassarriLorenzo Barbetti

Lucia Mariani Makkuro
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Marco LeombruniMarco Bargagna

Marina ZitoMaria Marinelli
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becom
ing X

Marta Galli Massimo Boccardini

Matteo Gaggia Mattia Vagnetti
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Roberto Balestracci

Moreno Chiacchera

Paolo Vagnetti

Michela Nanut
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becom
ing X

Roberto Lucarelli Sara Belia

Silvia AlcidiSarah Tress
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Veronica Martini

Valentina Bolognini

Valentina Formisano

Stella Basile
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Cortona On The Move 
ai tempi del COVID-19
La guida completa alle mostre e il Visual Project
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Next stop | Daniele Ratti | Italia
Gli autogrill italiani come cattedrali 
nel deserto. Daniele Ratti per nove 
giorni ha girato le autostrade da sud 
a nord, da est a ovest, incontrando 
pochissime auto e ha fotografato 
una cinquantina di autogrill, questi 
“non luoghi” che siamo abituati a 
vedere pieni di gente e che, ai tem-
pi del coronavirus, sembrano aver 
perso il loro senso. 
A4, Rondissone, Piemonte. © Da-
niele Ratti
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I
l festival 
internazionale 
Cortona On The 
Move è stato il 
primo festival 

italiano a ripartire dopo 
l’emergenza sanitaria e 
alla sua decima edizione 
ha compiuto una svolta 
verso il visual narrative. 
Il programma di eventi 
e mostre, infatti, sono 
stati strutturati nel 
rispetto delle normative 
previste per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.

Il festival quest’anno si conclu-
derà il 27 settembre con una 
possibile proroga per il mese 
di ottobre. Il focus di questa 
edizione è incentrato su The 
COVID-19 Visual Project, la piat-
taforma online nata dal team di 
Cortona On The Move in colla-
borazione con Intesa Sanpaolo 
- main partner del festival - con 
l’obiettivo di creare un archivio 
e una memoria storica collettiva 
sulla pandemia. Sarà esposta 
una selezione dei lavori che sono 
stati commissionati dal festival 
per formare l’archivio, insieme a 
immagini tratte dalle open call 
e dagli archivi dell’Esa – Agenzia 
Spaziale Europea. 

Le 21 mostre saranno esposte a 
Cortona in Palazzo Capannelli, 
in esterna nel centro storico 
del borgo toscano e presso la 
Fortezza del Girifalco.

2METRES: Ritratti mascherati 
a Ridley Road | Gideon Mendel 
| UK
Gideon Mendel realizza una se-
rie di ritratti fotografici al Ridley 
Road Food Market durante il 
periodo della pandemia di coro-
navirus e del lockdown. Foto con 

un'inquadratura costante che 
catturando le diverse comunità 
che si sovrappongono in questo 
spazio, sperando di dare un 
senso di qualcosa di unico, locale 
e globale allo stesso tempo.

Pandemic of Social Inequality | 
Nanna Heitmann | Russia
Dopo sei settimane di lockdown, 
a Mosca la gente è a corto di 
soldi. Quasi la metà della popo-

lazione non dispone di risparmi 
o ha solo quanto basta per so-
pravvivere per un mese. Nanna 
Heitmann ha visitato diversi enti 
di beneficenza per capire come 
il lockdown abbia colpito i più 
vulnerabili.  

Locked in Beauty  | Paolo Woods 
& Gabriele Galimberti | Italia
Come appaiono i musei vuoti 
e deserti, privi di pubblico? 

Lost Capital | Simon Norfolk | Uk
Una Londra deserta durante il 
lockdown con l’architettura che 
d’improvviso risplende una volta 
tolte dalle strade le scorie della vita 
quotidiana (auto, camion, persone). 
Gli edifici assomigliano ai progetti 
stessi dell'architetto: immacolati, 
definiti. Come in un dipinto di De 
Chirico le linee diventano definite e 
lo skyline brillantemente illuminato.
St Alphage London Wall era una 
chiesa nella City costruita diretta-
mente sul muro romano che rac-
chiudeva Londinium, quindi anche 
se la storia della chiesa risale al 

1340, le sue fondamenta potreb-
bero essere datate tra la fine del 
secondo e l'inizio del terzo secolo. 
Nel corso degli anni la chiesa ha 
subito molte calamità e ricostruzio-
ni e oggi appare come un molare 
marcio in mezzo a un'ortodonzia 
lucida e finta. Alle ultime indigna-
zioni riversatele addosso dalla Luf-
twaffe si sono aggiunti gli interventi 
dagli urbanisti degli anni Cinquanta 
del secolo scorso. Altri pezzi del 
vecchio muro romano sono stati in-
corporati negli edifici bancari adia-
centi, come una sorta di patrimonio 
artistico di lobby. © Simon Norfolk
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Covid on Scene | Alex Majoli | Italia 
Alex Majoli ha attraversato l’Italia partendo dalla Sici
lia: Roma, Milano, fino al confine con la Slovenia. Nel 
suo stile teatrale, ogni immagine diventa un’icona. 
Per chi guarda, il ritorno a un passato-presente che 
non possiamo dimenticare.
L'artista e cantante lirica Laura Baldassarri canta 
“Lascia ch'io pianga” di Rinaldo di Händel. Sin dal 

primo giorno del lockdown molti flash mob sono sta
ti organizzati in tutta Italia. Finestre, balconi e altri 
spazi privati sono stati trasformati in palcoscenici sui 
quali sono andati in scena musica, canzoni o sempli
ci applausi in onore di tutto lo staff medico.
Milano, Italia, 2020
© Alex Majoli/Magnum Photos

Afuera | Luis Cobelo | 
Spagna
Dalla prospettiva di una 
terrazza che offre uno 
sguardo a 180 gradi 
sulla città, Luis Cobelo 
racconta il lockdown di 
Barcellona. Un lavoro 
video che esplora l’u-
manità nelle sue nuove 
abitudini e i nuovi luoghi 
di incontro e socialità a 
distanza: tetti, balco-
ni, finestre. Dalla serie 
Afuera
© Luis Cobelo

Paolo Woods e Gabriele 
Galimberti hanno avuto 
l'opportunità di essere gli 
unici visitatori ammessi 
in alcuni dei musei più 
importanti d'Italia. 

The Indispensables | Da-
niel Etter | Germania
Chi sono le persone che 
fanno funzionare un pae-
se? COVID-19 ci ha rivelato 
l'importanza dei lavorato-
ri essenziali, di coloro che 
producono e consegnano 
il nostro cibo, si prendono 
cura della nostra salute e 
dei nostri figli, di coloro 
che vengono in nostro 
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Turni di vita o di morte | Andrea 
Frazzetta | Italy
Nel Nord Italia lacerato dal corona-
virus, gli ospedali sono diventati la 
prima linea di una guerra estenuante. 
Dottori, infermieri, paramedici e vo-
lontari non hanno avuto altra scelta 
che lavorare giorno e notte. Una serie 
di ritratti realizzati da Andrea Frazzet-
ta ne restituisce la fatica, l’impegno, 
la passione e i momenti di sconforto. 
In una parola, la quotidianità. 

Laura Righetti, 30 anni, volontaria 
presso il personale tecnico soccor-
ritore della Croce Blu di Brescia: 
"Due mesi fa insegnavo alla scuola 
elementare, uscivo con gli amici a 
prendere un aperitivo dopo il lavoro. 
Ora siamo sempre occupati. Quan-
do entriamo nelle case della gente, li 
spaventiamo. Erano abituati a vedere 
le nostre facce, ma ora siamo tutti 
completamente coperti. È come se 
fossimo degli alieni".

soccorso quando ce n’è 
bisogno. 

La nuova fine del mondo 
| Luján Agusti & Nicolás 
Deluca | Argentina
Il COVID-19 raggiunge 
l’estremo sud del pianeta 
provocando conseguen-
ze anche nelle terre piú 
incontaminate. La causa 
esatta della malattia an-
cora non è chiara, ma non 
c’è dubbio che sia legata 
alle azioni dannose degli 
umani nei confronti della 
natura. 

COndiVIDendo 19 | Mattia 
Crocetti | Italia
A causa del lockdown 
alcune famiglie sono 
riuscite a riunirsi, magari 
dopo tanto tempo. Altre 
sono rimaste separate, 
con membri isolati in luo-
ghi remoti e lontani dagli 
affetti. Il concetto di con-
vivenza si è così modifica-
to, creando nuovi rapporti 
di condivisione forzata, 
con uso nuovo degli spazi, 
nuove abitudini, emozioni 
e paure.  

Contingency Plans | Mat-
tia Balsamini | Italia
Mattia Balsamini fo-
tografa le eccellenze 
italiane che hanno deciso 
riconversioni  industriali 
repentine, produzioni di 
emergenza, turni di lavo-
ratori volontari che hanno 
accettato il rischio di far 
vivere fabbriche chiuse 
per creare gel igieniz-
zanti, mascherine, visiere 
protettive, bombole di 
ossigeno e respiratori.

Diario: il libretto sanitario 
di New York | Gaia Squarci 
| USA
Gaia ritrae uno spaccato 
di un'esperienza inten-
samente intima della 
crisi sanitaria in giro per 
Manhattan, nel Bronx, 
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Silenzio | Edoardo Delille | Italia
Firenze, immobile e deserta, durante il lockdown. 
Piazze e chiese che sembrano uscite da un libro di 
Storia dell’Arte, dove, perché lo sguardo non si di-
straesse dall’architettura, le persone venivano can-

cellate. Nel racconto di Delille un città spettrale nella 
sua rinnovata bellezza dove sembra di udire il silen-
zio.  Piazza della Santissima Annunziata, Firenze, Ita-
lia. © Edoardo Delille

fotografia

nel Queens e Brooklyn. Le sue 
immagini sono accompagnate da 
annotazioni dal suo diario, che ci 
avvicinano ai temi affrontati e ci 
offrono uno spazio di riflessione 
su questioni che vanno al di là 
dell'attuale crisi sanitaria.
 
No Place Like Hope | Michele 
Spatari | Italia
All'inizio di marzo 2020, con i 
numeri incalzanti in Cina e in 
Europa, il Sudafrica ha scoperto 
il suo Paziente Zero e la frenesia 
per contenere il panico e la corsa 
ai rifornimenti sono state affian-
cate da un inevitabile lockdown. 
Strade deserte, acquisti compulsi-
vi, panico e coprifuoco. 

I sogni di Roma | Mo Scarpelli | 
Italia
I Sogni di Roma esplora la resi-
lienza della nostra immaginazio-

ne nei tempi imprevedibili della 
pandemia, raccontata dai romani 
attraverso i sogni che hanno fatto 
nell'arco di 50 giorni di rigida 
quarantena. 

Urtümliches Bild | Silvia Bigi | 
Italia
Le immagini oniriche sono le 
protagoniste di Urtümliches 
Bild. L’autrice rivolge l’attenzio-
ne a queste immagini interne, 
partendo dalla creazione di un 
archivio dei sogni fatti durante i 
mesi di confinamento e raccon-
tati da persone provenienti da 
ogni parte del pianeta, per poi 
codificarli attraverso un algorit-
mo di apprendimento automatico 
– addestrato a produrre immagini 
sulla base di input testuali. 

En ce moment | Serena Vittorini 
| Belgio

“In questo momento, ho paura. 
Non mi sento sicura. Vorrei 
sentirti vicina.” È l’incipit con cui 
iniziano alcuni dialoghi tra Serena 
Vittorini, protagonista e regista 
di En ce moment e Ophélie, la 
giovane donna francese con 
cui sceglie di condividere il 
lockdown, mentre tra loro inizia 
una storia d’amore. 

SEEN FROM SPACE I Earth and 
deep space
In collaborazione con ESA
Lungo le antiche mura di Via 
Roma, immagini dei satelliti che 
osservano la Terra raccontano 
alcuni aspetti del lockdown: il 
silenzio della laguna di Venezia 
per l’assenza di vaporetti, la 
riduzione della concentrazione 
di biossido d’azoto in India ed 
Europa, le flotte di aerei rimasti 
in parcheggio. 
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