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Germogli
QUESTO AUTUNNO 

SARÀ LA NOSTRA PRIMAVERA
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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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Fa un po’ strano parlare di ger-
mogli con l’autunno appena en-
trato, il sole che si è fatto dolce e 
le giornate che si sono accorciate. 
Eppure questo autunno sarà la 
nostra primavera. E dovremmo 
essere bravi a scoprirne i segni, i 
segnali. Un po’ come sta facendo 
quel “girapaesi” di Franco Armi-
nio che, da qualche anno, attra-
versa in lungo e in largo la nostra 
Italia nei suoi borghi più piccoli 
e distanti dalla vita moderna. In-
contrarlo ad Assisi e intervistar-
lo è servito a dare il giusto verso a 
questo numero di The Mag. 

Ad Arminio ho chiesto quali fos-
sero i germogli buoni di que-
sti tempi malandati e lui ne ha 
scelti diversi. Tra questi anche 
e soprattutto la poesia. E allo-
ra ho cercato in giro qualcosa 
che avesse a che fare con la poe-
sia. Ne è uscita una storia che in 
modo semplice e immediato rac-
contiamo in copertina e solo in 
copertina. E’ quella di Elena Za-
harova, grafica di Brooklyn (ma 
che noi abbiamo contattato nei 
giorni scorsi scoprendo che ora 
si trovava a Mosca), che ha rac-
colto le foglie cadute in autunno 
dagli alberi della Grande Mela e 
ha deciso di scriverci sopra i testi 
di alcune poesie che secondo lei 

meritavano di essere in qualche 
modo condivise. 

Elena ha realizzato 86 #Leave-
sPoetry e le ha poi  lasciate in 
cinque parchi a Manhattan, Wa-
shington Square, Union Square, 
Madison Square, Bryant Park 
e Tompkins Square. Non è una 
cosa bellissima? Con Arminio 
riflettevamo proprio su questo: 
certe “delicatezze”, certi gesti 
magici, hanno un potere enorme 
sulle persone, generano materia 
positiva, interazioni buone. In 
un mondo in cui è l’odio a unire 
le persone (anche in questo caso 
Arminio dixit), spezzare le ca-
tene di questa discesa verso gli 
istinti più bassi è un dovere. Un 
imperativo. Per farlo servono, 
appunto, germogli. E noi ne ab-
biamo trovati diversi in questo 
numero di The Mag, a cominciare 
proprio da Arminio e poi avanti 
con tanti servizi e reportage che 
ci fanno vedere le cose buone che 
ci circondano. Stimoli e bellezza. 

Non solo. In questo numero ab-
biamo aggiunto ben tre rubri-
che, nel prossimo ne arriverà 
un’altra. Per ora “accontentate-

vi” di questo super tris d’assi: il 
nostro amico Giorgione che ci 
racconta le ricette delle sue tate, 
ce le fa assaggiare e ci lascia an-
che gli ingredienti da utilizzare 
(ma senza dosi, per quelle serve 
occhio e cuore). C’è poi Damia-
no Lunghi, ovvero l’uomo che a 
Foligno racconta di vini natu-
rali e altre meraviglie presso la 
sua Osteria Dodici Rondini e con 
cui abbiamo iniziato un ragiona-
mento importante e necessario 
sul mondo dei vini (a proposito di 
vini, siamo stati media partner 
di “Abbinamenti” a Montefal-
co, date un occhio alle foto a pp 
124/125). Abbiamo anche arruo-
lato quel personaggio incredibile 
che è Stefano Romagnoli, uno 
che solitamente si occupa di luci 
e che per passione si è inventato 
lo “Spettatore professionista”: il 
suo alter ego romantico e sogna-
tore che da anni gira l’Italia per 
vedere ogni settimana decine di 
spettacoli teatrali. Con lui parle-
remo non solo di rappresentazio-
ni e foyer, ma anche del rapporto 
tra spettatori e palcoscenici. 
Il resto lo lasciamo scoprire a voi.
E vi lasciamo con un compito, 
trovare il vostro germoglio, tra-
sformare questo autunno in una 
primavera.
Buon viaggio. 

l'editoriale del direttore 

Andrea Luccioli

Le foglie sono amiche del vento, 
come i pensieri
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UGOLINELLI CONCESSIONARIO PEUGEOT
VIA SETTEVALLI 241 - PERUGIA 
VIA SANTOCCHIA 143 - FOLIGNO
www.ugolinelliauto.peugeot.it

DIESEL - BENZINA - ELETTRICA
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C.D.P. S.P.A. - CONCESSIONARIA DE POI
VIA GRAMSCI, 162 06073 ELLERA DI CORCIANO / PERUGIA 
+39 0755178341
INFOCDP@GRUPPODEPOI.IT - GRUPPODEPOI.IT

Gamma Maserati: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 7,2 – 13,5; emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 189 – 313.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data del 
01/2020. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Realizza il tuo sogno

SCEGLI LA TUA MASERATI E RIMANDA IL PAGAMENTO AL 2021
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Alessandro Fontani
UBELLA E FERITA, 
LA MIA TERRA VUOLE RIPARTIRE

Matteo Pacini
I MIEI “MONSTERS” SONO UN PRODIGIO E UN INNO 
ALLA DIVERSITÀ
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ONE, HERE, NOW. 
LA CASA DIPINTA DI TODI

Seguici anche 
online!

www.the-mag.org

FRANCO ARMINIO

La poesia è un germoglio che 
combatte gli spaventi quotidiani
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La poesia è un germoglio 
che combatte gli spaventi 
quotidiani

Intervista al poeta-paesologo Franco Arminio che 
ha portato ad Assisi il suo spettacolo “La cura dello 
sguardo. Nuova farmacia poetica”: “Questo nostro paese 
negli ultimi anni si è unito sotto la bandiera dell’odio, 
ma io vedo segnali di speranza” 

di Andrea Luccioli
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La poesia è un germoglio. 
Un germoglio significa futuro. Franco Arminio è 

l’uomo della poesia e dei germogli, anche se il libro 
con cui si è fatto conoscere si intitola “Cartoline dai 
morti”. Ad Assisi, il “paesologo” Arminio ha chiuso 

la prima edizione di “Assisi OnLive”, rassegna 
corale (tante le associazioni culturali coinvolte) che 

ha portato nella città serafica musica, cultura e 
bellezza.

E corale è stato anche l’incontro 
con Arminio che, tutto vestito 
di nero, ha letto diverse poesie 
dai suoi lavori (e anche dall’ul-
timo “La cura dello sguardo. 
Nuova farmacia poetica”) e ha 
chiesto al pubblico di rileggere 
i suoi versi nel proprio dialetto 
e cantare insieme pezzi 
d’amore di Battisti, De 
André e Mina. Questo 
perché il suo spettacolo, 
ha spiegato, ogni sera 
diventa un’occasione 
di fare comunità. Sul 
suo profilo Facebook, 
il giorno dopo la data 
di Assisi, Arminio ha 
salutato l’Umbria a modo 
suo: “Ieri sera ad Assisi 
l'incontro coi generosi è 
stato davvero speciale. 
170 persone venute da 
tanti posti, anche assai 
lontani. 170 persone 
che hanno pagato un 
biglietto costoso, con-
siderando che ero io 

da solo coi miei versi e i miei 
spaventi. Forse non è stato un 
reading ma una storia d'amore 
di tanti verso uno solo. Miracoli 
piccoli e provvisori di questo 
tempo”. Come al solito il poeta-
paesologo, di ritorno da una 
serie di polemiche social per 

una sua intervista sul Corsera, 
ha scelto le parole migliori per 
descrivere due ore abbondanti 
di spettacolo. Noi l’abbiamo in-
tervistato qualche giorno prima 
al telefono e poi siamo andati 
a conoscerlo di persona proprio 
ad Assisi. 

Iniziamo dalla fine. Qua-
li germogli di primavera 
vede in questo autunno 
che sta per arrivare?
“Prima di tutto la 
poesia. Sì, la poesia sta 
avendo un’attenzione 
maggiore in questi 
ultimi tempi e questo 
è un piccolo, grande, 
segnale buono. Ci sono 
molti giovani di valore 
che si sono avvicinati 
alla poesia, lo trovo 
davvero importante. 
Detto questo, non posso 
nascondere qualche dif-
ficoltà a indicare le cose 
buone che accadono in 
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questo Paese, ma qualcosa si sta 
muovendo. Penso al ritorno alla 
terra di tanti giovani, alla rinno-
vata attenzione per la qualità 
del cibo. Il fatto che stiamo 
andando in quella direzione e 
verso una maggiore consape-
volezza in ciò che mangiamo, è 
davvero un buon segnale”. 

Dalle sue “Cartoline dai morti” 
a oggi, come è cambiata l’Ita-
lia? 
“In questi ultimi tempi ho 
trovato sempre più spesso 
un paese dove è cresciuta 
la disgregazione sociale, c’è 
tanta cattiveria in più. Siamo 
veramente peggiorati. Oramai 
in Italia vige l’ingiuria reciproca. 
C’è poco da fare, là dove non è 
riuscita la politica, è riuscito l’o-
dio. Questo Paese è stato unito 
dalla cattiveria e si è unito con 
la cattiveria, soprattutto negli 
ultimi anni. Ma ci sono anche 
delle cose belle e buone, dei 
germogli. Dei bruchi che posso-
no diventare farfalle grazie alle 
loro cellule immaginative”.

Franco Arminio, diamo uno 
sguardo al futuro dei nostri 
paesi e del nostro Paese. 
“Sono ottimista per il medio-
lungo periodo, ma non ci sono 
ancora politiche decise e con-
vinte per la rinascita dei nostri 
paesi. Trovo qua e là frammenti 
di rinascita. Paesi che grazie 
ai loro sindaci sono tornati a 
vivere, ma non riesco ancora 
a trovare un modello unico e 
replicabile. È necessario comin-
ciare a ragionare anche su una 
redistribuzione della popolazio-
ne, siamo in troppi nelle grandi 
città e lungo le coste”.

L’Umbria colpita dal terremoto 
del 2016 è una terra ancora 

ferita e sanguinante. 
Da quanto non viene da queste 
parti?
“Sono venuto un anno fa e 
ho trovato una situazione 
difficile. Servono incentivi per 
i ragazzi, per farli restare o 
tornare. Occorrono strumenti 
per inventarsi un lavoro, aiuti 
e sostegni pubblici. Senza un 
aiuto pubblico non si fa nulla. 

Sono stato a Sant’Anatolia di 
Narco (in Valenerina, ndr) e ho 
trovato una popolazione ancora 
poco reattiva. C’è uno stato di 
generale rassegnazione, poco 
dinamismo anche nella conte-
stazione alle Istituzioni e questo 
mi rendo conto che dipenda 
soprattutto dall’età anagrafica 
dei residenti”. 

C
ultura / l'intervista
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Stiamo vivendo ancora nell’emergenza 
Covid-19. Quali sono le sue sensazioni?
“Che siamo legati alla paura. Che 
abbiamo ancora dentro questo gran-
de spavento collettivo che ci ha colpiti 
come comunità ma anche come singoli 
individui. Mi pare che al momento il 
dibattito sul futuro dell’Italia sia stato 
travolto dalle questioni legate alla ri-
presa economica post Covid, ma io vedo 
una grande necessità di riprendere il 
dialogo sul futuro della nostra terra. Pri-
ma dell’emergenza sanitaria si campava 
un poco meglio, c’era più aggregazione, 
poi la gravità della situazione ha creato 
delle situazioni inimmaginabili: c’è un 
fondo di spavento ovunque, sia per chi 
lo manifesta con eccessiva attenzione, 
sia per chi ha l’atteggiamento opposto”.

Veniamo allo spettacolo che sta portan-
do in scena da qualche tempo e che è 
arrivato ad Assisi.
“Si tratta di un momento di comunità. 
Uno spettacolo che è sia teatro, poesia 
e letteratura. Un modo di fare comunità 
attraverso le parole. Questa formula la 
porto avanti dal 2017 e nel tempo l’ho 
arricchita. Ma c’è un elemento che la 
contraddistingue: è uno spettacolo che 
cresce e che diventa infine corale”.

Prima dell’emergenza 
sanitaria si campava 
un poco meglio, c’era 

più aggregazione, poi la 
gravità della situazione 

ha creato delle situazioni 
inimmaginabili

C
ultura / l'intervista
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Reportage / N
orcia

Testo di Redazione/Alessandro Fontani Foto di Alessandro Fontani

BELLA E FERITA, 
LA MIA TERRA VUOLE 

RIPARTIRE

Il reportage fotografico di Alessandro 
Fontani, spoletino da anni residente in 
Toscana e fotografo per passione che è 

tornato nella sua terra per documentare 
quello che è Norcia a 4 anni dal terremoto 
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Sono passati quattro anni 
dal terremoto che sconvolse 
il Centro Italia e che colpì 
duramente l’Umbria, 
Norcia e la Valnerina in 
particolare. Una ferita che, 
invece di rimarginarsi, si 
è allargata sempre di più, 
complice una burocrazia 
infinita e una macchina della 
ricostruzione che procede a 
passi piccolissimi. I governi 
si sono succeduti, così come 
gli appelli della popolazione, 
ma a quanto pare la strada 
è ancora molto lunga. In 
attesa che qualcosa cominci 
a funzionare veramente, 
quella ferita allargata 
continua a sanguinare. 
Come testimonia il reportage 
di Alessandro Fontani, 
spoletino che da qualche 
anno vive in Toscana e che, 
complice l’estate, la sua 
passione per la fotografia e 
la voglia di rivedere la sua 
terra, si è recato a Norcia 
per vedere con i suoi occhi 
come stanno realmente le 
cose. The Mag ha deciso di 
ospitare gli scatti di Fontani. 
Gli abbiamo anche chiesto 
di raccontarci le sensazioni 
e i pensieri che lo hanno 
attraversato durante questa 
visita nella sua terra colpita 
nel cuore. 
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Da umbro trasferito da anni in To-
scana, in questa strana estate post 
lockdown ho scelto di passare un po’ 
di tempo con la famiglia nella mia 
terra di origine. Lì dove si respira 
ovunque bellezza e preziosa lentezza. 
Questa è la piccola cronaca per imma-
gini di una giornata a Norcia, visitata 
anche e non solo per far capire a 
mia moglie e ai nostri figli cosa vuol 
dire essere colpiti dal terremoto. Da 
ormai venti lunghi anni ho lascia-
to la mia amata Spoleto in Umbria 
per andare a vivere in Toscana, del 
terremoto ho ricordi adolescenziali 
difficili legati a notti insonni dove al 
minimo scricchiolio ci si svegliava in 
attesa a volte fortunatamente vana 
del “boato” nel buio, dei rumori 
degli oggetti che cadevano e dei miei 
genitori che passato l’istante peggio-
re spesso e volentieri vestivano me e 
mio fratello sopra i pigiami e con due 
coperte e poco altro ci infilavano in 
auto in attesa della mattina. Difficile 
spiegare a parole quegli istanti che 
comunque nel caso della mia città 
di origine non sono fortunatamente 
mai stati fatali. Tornare in Umbria 
per me è anche questo, ho sempre il 
pensiero su quelle notti e mi addolora 
il pensiero che tanti abbiano perso 
tutto per colpa del terremoto. Da anni 
coltivavo il desiderio di documentare 
spontaneamente la situazione dopo 
gli eventi del 2016, mettendo da 
parte il desiderio di stupire con foto 
inutilmente perfette, in uno dei tanti 
luoghi colpiti dal terremoto.  
Da undici anni opero in un circolo 
fotografico virtuoso e attento al so-
ciale in provincia di Firenze di cui sono 
diventato presidente. Ho portato con 
me a Norcia la fedele mirrorless, per-
fetta compagna di viaggio, ma poi per 
velocità di azione visto il poco tempo 
a disposizione tipico delle girate in 
famiglia, ho virato verso l’uso dello 
smartphone che pur con limiti tecno-
logici legati a lenti e sensore regala, 
se si ha occhio per inquadrare evi-
tando il superfluo, un taglio “street” 
fondamentale se si desidera massima 
spontaneità nella raccolta di quanto 
visto camminando. Il risultato finale, 
dopo crop e leggera post-produzione, 
è una incisiva documentazione della 
situazione. 
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Norcia è stata ferita dal terremoto del 
30 ottobre 2016 con grande violenza 
ed il disagio e la paura all’interno del-
le mura sono evidenti nell’osservare 
la situazione da vicino e nell’ascoltare 
chi ci abita. Parlando con la signora 
per strada, il norcino e il barista, 
è chiarissimo come la burocrazia 
spesso radicalizzata nei vari passaggi 
italici tra un ufficio e l’altro con leggi 
e regolamenti che si accavallano, 
rallenti pesantemente tutto l’iter per 
ricostruire il ricostruibile. I soldi ci 
sono ma arrivano con lentezza come 
i permessi, gli umbri con umile disci-
plina e coraggio continuano comun-
que a vivere nel cuore del terremoto 
arrangiandosi come meglio si può. 
Molte attività sono andate perse, 
altre provano a sopravvivere all’ester-
no delle mura. Tanti edifici sono chiusi 
e posti solo in sicurezza provvisoria. 
Questa è Norcia oggi, una città bella 
e ferita che ha voglia di ripartire e che 
merita attenzione. 

BIO 
Alessandro Fontani
Sono nato a Spoleto, nell’anno 
dell’uomo sulla luna, dall’amore di 
mio padre toscano e di mia madre 
spoletina. Ho studiato informatica a 
Foligno, mi sono trasferito prima a 
Pisa poi a Firenze dove ho abitato a 
lungo in centro e in altre zone perife-
riche facendo tante preziose amicizie 
e lì ho conosciuto la mia bella moglie 
inglese trasferendomi poi in un paese, 
Montespertoli, a misura d’uomo nella 
splendida campagna intorno a Firenze 
per far crescere i nostri figli in una di-
mensione piccola ma stimolante sotto 
il profilo umano. Gestisco il commer-
ciale di un azienda umbra legata al 
mondo dei caminetti, barbecue, forni, 
sistemi riscaldanti e canne fumarie. 
Sono un appassionato di fotografia ed 
un fanatico di musica. Amo profonda-
mente la Toscana, l’Umbria e l’Inghil-
terra. Questo sono, Alessandro.
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La casa a pagina 42
è arredata da MEOZZI



43



44

Pamela e Tommaso vivono nella loro casa da 
pochissimo, una manciata di giorni! Il trasferi-
mento era stato previsto ad Aprile, poi c'è stato il 
lockdown e tutto è stato ritardato. Così, in una me-
ravigliosa domenica di settembre, a mezzanotte, il 
compleanno di Tommaso è stato festeggiato con 
una  cheesecake a sorpresa. "Spero che spegne-
re le candeline così nella nuova casa abbia portato 
fortuna!" ci racconta Pamela.
Sono insieme da tanti anni e il loro rapporto è for-
te. Lo stile della casa è stato scelto molto veloce-
mente. "Diciamo che abbiamo scoperto di avere gli 
stessi gusti in fatto di arredo. Per fortuna! E così 
abbiamo fatto. Già sapevamo, dentro la nostra te-
sta, come volevamo la nostra casa e c’era solo un 
posto in cui volevamo andare: Meozzi."
L'idea di fondo era quella di avere una casa sempli-
ce ed elegante, particolare e mai banale. Sono sta-
te queste le linee guida che li hanno portati verso i 
servizi e i prodotti che offre Meozzi mobili.
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arredi: Meozzi Mobili 

IL SOGNO  
AVVERATO
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"Diciamo che abbiamo scoperto di 
avere gli stessi gusti in fatto di arredo. 

Per fortuna!"
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THE DREAM 
COME TRUE 

forniture: Meozzi Mobili 
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THE DREAM 
COME TRUE 

Pamela and Tommaso have lived in their Home 
for a very short time, literally just a couple of 
days! They had planned to move in April but 
the lockdown happened and everything has 
been postponed. So on a beautiful Sunday of 
September, at midnight, they have celebrated 
Tommaso’s birthday with a surprise cheesecake 
birthday party. "I hope that blowing out the 
candles in this way in the new house will bring us 
good luck!" Pamela tells us. 
They have been together for many years and 
the relationship is strong. The style of the house 

has been chosen quickly. "Let’s say that we 
have discovered that we have the same taste in 
furnishing. Luckily! And so we did it. We already 
knew, inside our head, how we wanted our house 
to be and there was only one store where we 
wanted to go: Meozzi."
The underlying idea was to have a simple and 
elegant home, particular and never ordinary. 
These have been the guidelines that have 
brought them to the service and products that 
Meozzi Mobili offers. 
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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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La tradizione 
Il nostro valore più grande
I sapori genuini e le antiche ricette sono la 
nostra forza, le materie prime del nostro 
orto e le carni da allevamenti locali sono la 
miglior garanzia di qualità.

Voc. Busterna, Calzolaro, Umbertide (PG)
+39 075 9302322 - info@ilvecchiogranaio.com 
www.ilvecchiogranaio.com
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Distanziamento ottimale!
Sicurezza garantita!

gradita la prenotazionee
075 93 02 322
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a cura di 
Architetti nell’Altotevere Libera Associazione 

SGUARDI

COPENAGHEN 
l’utopia si fa architettura
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TEATRO DELL'OPERA DI COPENAGHEN 
E’ uno dei più moderni teatri d'opera del mon-
do, realizzato con una struttura a palafitta la 
cui grande copertura metallica sembra flut-
tuare sospesa nell’aria. La struttura, realizza-
ta con pietra locale, graniti, acciaio e vetro, si 
compone di due elementi principali: l’audito-
rium con il foyer e l’edificio che ospita le attivi-
tà di backstage. L’enorme tetto fluttuante, che 
sembra sospeso, fa da elemento di unione.
L’auditorium, la cui forma ricorda una conchi-
glia, si sviluppa su cinque piani ed è in grado di 

ospitare dai 1400 ai 1700 spettatori. 
È stato progettato dall'architetto Henning Lar-
sen, ma è interessante citare anche lo studio 
di progettazione acustiche, l’Acoustics. A.P. 
Møller che è stato determinante nel far aggiun-
gere acciaio alle vetrate, proprio per questioni 
acustiche appunto.E’ situato lungo la riva del 
porto di Copenaghen, ed è stato costruito 
mantenendo l’allineamento con il palazzo di 
Amalienborg, la residenza ufficiale dei reali da-
nesi e la Chiesa dei Marmi.
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SGUARDI

TIETGEN DORMITORY
E’ una residenza per circa 400 studenti, dinamica e dall'insolita forma 
circolare. E’ stata progettato dagli architetti danesi Lundgaard & 
Tranberg, in prossimità del polo universitario di Copenaghen, nella 
zona settentrionale di Orestad, La semplicità dell'impianto plani-
metrico circolare è una risposta alle esigenze del contesto urbano, 
e offre un'immagine importante in un'area di nuova edificazione. La 
dimensione dinamica e l'espressione scultorea del progetto si realiz-
zano nel contrasto tra la forma dell'edificio e la semplicità dei singoli 
componenti. Il principio ispiratore del progetto, basato sull'intento di 
mettere in relazione la dimensione collettiva con quella individuale, 
prende vita attraverso la forma circolare come simbolo di uguaglianza 
e della comunità, contrastata però da volumi aggettanti che riflettono 
l'individualità di ogni residente.
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8 HOUSE, MEGLIO CONOSCIUTO COME BIG HOUSE
L’edificio, opera di BIG appunto, si trova ai margini meridionali di Ørestad, ed è un 
complesso residenziale (61.000 mq di abitazioni suddivise in tre tipologie differenti) e 
commerciale (10.000 mq di negozi e uffici), costruito con la pianta che segue la forma 
di un 8. Piuttosto che un blocco tradizionale, la 8 House si caratterizza per essere un 
vivace quartiere urbano organizzato in strati orizzontali collegati da una passeggiata 
continua e da una pista ciclabile.

Ci siamo stati due primavere fa. Il sole a 
Copenaghen fa riflettere le superfici trasparenti 
e metalliche di quegli edifici pazzeschi, frutto 
di un’architettura con l’A maiuscola dove si 
costruisce l’utopia grazie alle tecnologie costruttive 
avanzatissime e ad un governo lungimirante.
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SGUARDI

MOUNTAIN DWELLINGS 
Progetto di BIG, è un edifi-
cio residenziale situato nel 
quartiere di Ørestad. I piani 
creano una “montagna”  arti-
ficiale rivolta a sud.

Cirkelbroen
E’ un ponte pedonale che 
attraversa la foce meridionale 
del canale Christianshavn nel-
la zona centrale  Copena-
ghen. Progettato da Olafur 
Eliasson; il ponte era un dono 
della Fondazione Nordea alla 
città, ed è stato inaugurato 
nel 2015. E’ composto da 
cinque unità rotonde con 
piloni ad albero di diverse 
altezze. I piloni sono soste-
nuti da 118 cavi metallici, 
così da farlo sembrare quasi 
uno yacht a vela. La forma 
evidenzia ancora di più la 
pendenza inversa delle rotaie 
del ponte, che sono fatte di 
legno di guariuba brasiliano. 
Sullo sfondo poi, si intravede 
il Black Diamond di  Schmidt 
Hammer Lassen Architects, 
un ampliamento sul lungoma-
re del vecchio edificio della 
Royal Danish Library. Il suo 
soprannome fa ovviamente 
riferimento al rivestimento 
in granito nero lucido e agli 
angoli irregolari.
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COPEHILL
Un anno fa circa, il 4 ottobre 2019 
ha aperto il CopeHill, l’impianto di 
termovalorizzazione più ecologico al 
mondo su progetto di BIG.
A 5 Km dal centro della capitale 
danese, è una collina artificiale fruibile 
tutto l'anno dove sciare, fare 
arrampicate e persino escursioni.
I nuovi impianti di incenerimento 
– che sostituiscono l'adiacente 
impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti progettato di 50 anni prima – 
integrano le più recenti tecnologie 
nel trattamento dei rifiuti e nella 
produzione di energia.

Gli edifici di Ørestad
Il quartiere di Ørestad è il primo luogo in cui è 
avvenuta una sperimentazione architettonica 
senza precedenti in Europa. Qui l’architettura 
contemporanea ridisegna e contamina la città 
dell’antico canale di Nyhavn e del Palazzo di 
Amalienborg restituendo un’immagine urbana 
progressista ma rispettosa del passato, che 
continua a dialogare con l’acqua e cerca nuovi 
linguaggi per rispettare, in modo radicale, 
l’ambiente. Protagonista del nostro viaggio è 
lo studio di architettura danese Bjarke Ingels 
Group, meglio conosciuto come BIG; il nuovo 
genio mondiale dell’architettura si impossessa 
prepotentemente della scena urbana con i suoi 
interventi fantasmagorici e futuristici, in cui for-
ma architettonica, funzione, ecologia e territorio 
trovano una sintesi sorprendente tra paesaggio 
e tecnologia
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INDERHAVNSBROEN
E’ il ponte pedonale e 
ciclabile che attraversa 
il porto interno di Cope-
naghen, progettato da 
Flint & Neill con Studio 
Bednarski e Hardesty & 
Hannover.

SGUARDI

SKUESPILHUSET 
La Royal Danish Playhouse è l’edificio teatrale sede del teatro 
drammatico. La Royal Playhouse è stata progettata dallo studio 
danese Lundgaard & Tranberg e oltre alla bellezza della sua 
architettura, all’uso sapiente dei materiali, in particolar modo dei 
vetri, è un fiore all’occhiello in quanto a sostenibilità.  Le soluzioni 
tecnologiche adottate, infatti, riducono consumo energetico 
complessivo di quasi il 40%, grazie all'utilizzo dell'acqua di mare 
per il raffreddamento e il riutilizzo del calore in eccesso dagli 
utenti e dall'illuminazione dell'edificio.
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VM HOUSES
Sempre ad Ørestad e progettato da BIG insieme a JDS Architects, è un complesso di edilizia 
residenziale costituito da due condomini adiacenti. La struttura si articola in due strutture, che 
prendono il nome dalle loro forme planimetriche che richiamano le due lettere dell’alfabero M e V. 

«Come se tutti i grandi progressi dell’umanità non fossero dovuti a una utopia realizzata. 
Come se la realtà di domani non dovesse essere fatta dell’utopia di ieri e di oggi.»

Charles Fourier
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I miei “monsters” sono 
un prodigio e un inno 
alla diversità

Intervista a Matteo Pacini, folignate trapiantato 
a Milano, amante dell’archeologia industriale e 
curatore di mostre. Ci racconta come ha realizzato 
la quinta edizione, quella della ripartenza, di “Art 
Monsters” a Palazzo della Penna a Perugia

Testo di Andrea Luccioli / foto di Pier Paolo Metelli

A
rte / l'intervista

A
rte / l'intervista
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Curatore d’arte contemporanea, uno che organizza 
mostre “dalla a alla z”, come spiega lui. Dall’approc-
cio con gli artisti, ai rapporti con le Istituzioni, dalla 
scelta delle location agli allestimenti fino alla comu-
nicazione: questo è il “mestiere” di Matteo Pacini, 
folignate trapiantato a Milano che da qualche tem-
po comincia a essere anche profeta in patria. Nelle 
scorse settimane, infatti, Pacini è stato curatore della 
nuova edizione di “Art Monsters” a Perugia, la mo-
stra giunta alla sua quinta edizione e che si svolge a 
Palazzo della Penna. Ma di questo parleremo dopo, 

intanto facciamo un passo indietro.

Matteo, raccontaci di te. 
Come hai iniziato?
“Ho studiato Conservazione dei 
beni cultuali a Perugia, mi sono 
specializzato in Conservazione, 
gestione e valorizzazione del pa-
trimonio archeologico industriale 
all’Università di Padova attraverso 
un Master di secondo livello. Poi mi 
sono appassionato e concentrato 
nello studio del territorio attraverso 
l’archeologia industriale e devo dire 
che questa cosa si collega molto al 
mio lavoro”.

Da dove nasce questa attenzione 
per le fabbriche dismesse?
“La mia passione per l’archeologia 
industriale nasce all’ex Zuccherificio 
di Foligno. Vent’anni fa passavo 
pomeriggi interi in questo posto di 
totale sospensione temporale. Lì ho 
trovato una commistione incredibile 
tra architetture italiane e belghe, 
è come se avessi potuto toccare e 
raccogliere con mano i resti di una 
storia industriale che si è mischiata 
con una città e con il suo tessuto 
sociale”.

E poi?
“Sono partito in Erasmus per due 
anni, sono stato in Spagna, ho pre-
parato la mia tesi in archeologia in-
dustriale e dopo la laurea è arrivata 

la prima collaborazione. Sono stato 
chiamato da un boutique hotel, Pa-
lazzo Bontadosi a Montefalco, per 
un progetto espositivo che poi si è 
trasformato in un’occupazione di 
tre anni. Un’esperienza molto bella 
dove abbiamo organizzato grandi 
eventi”.

Il salto quando è arrivato?
“A Montefalco mi sono creato molti 
contatti e grazie a quell’esperienza 
sono andato a Parigi per lavorare 
in una galleria, la Selective Art. 
Questo mi ha aperto molte altre 
porte con gallerie interazionali fino 
a portarmi a Milano dove da un 
decennio lavoro per la galleria Arte 
Espressione. Sono il curatore stabile 
delle esposizioni”. 

Di cosa ti occupi di preciso?
“Di molte cose. Arte Espressione 
è una galleria indipendente che si 
occupa di scultura, pittura e foto. 
Mondi diversi, ma tante esperienze 
davvero interessanti che mi hanno 
permesso di partecipare a grandi 
eventi”.

Raccontaci cosa hai fatto di recente.
“Ho seguito un’artista molto inte-
ressante, Venia Dimitrakopoulou. 
Artista che per la sua opera ha rice-
vuto la Stella d’Italia dal presidente 
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Ho voluto dare importanza 
alle contaminazioni 

artistiche tra culture grazie 
alle opere d’arte. 

Se in Umbria siamo 
sensibili a queste cose è 
perché in passato siamo 

stati un centro di interesse 
internazionale

A
rte / l'intervista
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della Repubblica Mattarella per la 
cooperazione tra Grecia e Italia. Con 
lei ho sviluppato un progetto e un 
percorso espositivo che si è trasfor-
mato in un tour di mostre che ci ha 
portato prima al Museo Salinas di 
Palermo, poi a Torino alla Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo 
a Torino e quindi al Civico Museo 
Sartorio e al Castello di San Giusto 
di Trieste”. 

Poi è arrivata la chiamata per “Art 
Monsters”.
“Un contenitore bellissimo, un 
format nato nel 2015 come mostra 
contro le discriminazioni nell’anno 
in cui Lady Gaga arrivava a Perugia 
per Umbria Jazz, un incrocio non ca-
suale. Già dal nome questo proget-
to dice tutto: l’utilizzo della parola 
mostro non è casuale. Il significato 
di questo termine è ‘prodigio’, 
‘straordinario’, qualcosa che genera 
stupore, ma anche paura. E questo 
è stato un po’ il senso primitivo di 
Art Monsters: l’arte come veicolo ed 
espressione della diversità. Poi nel 
corso delle edizioni questo spirito si 
è un po’ perso, per questo quando 
sono stato chiamato a curare l’edi-
zione 2020 ho deciso di recuperare 
l’idea iniziale e partire da lì nella 
scelta degli artisti e delle opere”.

Raccontaci come ti sei approcciato. 
“Ho voluto dare importanza alle 
contaminazioni artistiche tra cul-
ture grazie alle opere d’arte. Se in 
Umbria siamo sensibili a queste cose 
è perché in passato siamo stati un 
centro di interesse internazionale. 
Pensiamo alle grandi mostre come 
‘Sculture nella città’ a Spoleto nel 
1962 o ‘Lo spazio dell’immagine’ 
a Foligno, una delle più grandi 
esposizioni d’arte contemporanea 
degli anni Sessanta e che segnò 
un’epoca. Per non parlare dell’in-
contro artistico nel 1980 a Perugia 
tra Joseph Beuys e Alberto Burri che 
ha generato le famose sei lavagne 
tematiche di Beuys e il Grande nero 
di Burri. Un’interazione che, pur 
mantenendo le reciproche diversità 
tra i due artisti, generò un incredi-
bile dialogo costruttivo che ancora 
oggi ci parla”.

Come hai sviluppato 
questa idea iniziale?
“Il mio pensiero è 
stato quello di far 
ripartire questo gene-
re di contaminazione 
ed evitare che lo stop 
dovuto al Covid-19 
mettesse in discus-
sione le interazioni, 
la mescolanza. Ho 
selezionato tre grup-
pi di artisti: umbri 
che hanno esportato 
all’estero la loro arte, 
stranieri che hanno 
scelto l’Umbria come 
terra da contaminare 
e artisti che sono 
venuti a esporre per 
la prima volta per 
contaminare a loro 
volta. Un gruppo di 
18 voci molto diverse 
con un solo obietti-
vo: far coesistere la 
diversità. Per questo 
scopo, inoltre, credo 
che gli spazi esposi-
tivi di Palazzo della 
Penna siano stati 
perfetti. In tutte le 
opere c’è un filo 
invisibile che le lega, 
l’utilizzo dell’imma-
gine attraverso una 
ri-mediazione, una 
destrutturazione, una 
rielaborazione come 
base per l’evoluzione. 
Sono molto soddisfatto del risulta-
to, della bella collaborazione con gli 
enti coinvolti e in particolare con il 
Comune con cui abbiamo lavorato 
molto bene per far coincidere l’a-
pertura con Umbria Jazz e dare un 
messaggio di ripartenza”. 

Progetti per il futuro?
“Continuare il mio impegno anche 
sul versante della catalogazione in 
archeologia industriale e far sì che 
aspetti della mia carriera possano 
unirsi, magari proprio attraverso 
una mostra, in location industriali 
o grandi contenitori che si vanno 
svuotando e che possono essere 
riutilizzati”. 
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Staccare la spina 
in una bolla 
immersa nel verde

Alla scoperta di “The Bubble Retreat”: 
il primo progetto di gampling realizzato 
a Monteleone di Spoleto. Tre eco dome 
per riconnettersi alla natura e vivere 
un’esperienza unica

Testo di Andrea Luccioli

THE BUBBLE RETREAT
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Parliamo della prima esperien-
za umbra – ma in realtà prima 
anche a livello nazionale – di 
“gampling”, ovvero il “gla-
mour camping”. Tradotto? Un 
approccio al classico campeg-
gio in forma confortevole e 
assolutamente ecosostenibile. 
Facciamola breve e un po’ bru-
tale: parliamo di bolle smonta-
bili trasformate in piccole suite 
immerse nella natura, in pratica 
l’esperienza perfetta per chi 
vuole staccare dal mondo e 
riconnettersi con la natura. 

Siamo andati a dare uno 
sguardo e abbiamo intervistato 
Giacomo Sanna, l’architetto 
che ha progettato le “bubble” 
e che insieme ai suoi compagni 
d’avventura, David Vincenzi 
e Alessandro Monaco (soci 
fondatori e investitori), sta 
portando avanti il progetto che 
fa segnare il tutto esaurito per 
le prossime settimane. 

Parliamo del vostro progetto.
“The Bubble Retreat” vuole 
essere un’esperienza nuova per 
tutti quei viaggiatori che hanno 
voglia di ritrovare il contatto 
con la natura e vivere un’e-
sperienza differente in queste 
piccole suite immerse nel verde. 

Si tratta di strutture aliene posi-
zionate in un contesto naturali-
stico e questa è la loro forza: la 
geometria euclidea in contrasto 
con la natura”. 

Come vi siete approcciati 
a un’esperienza simile?
“La bellezza e la sfida di 
questo progetto è stata nel 
dover inventare ogni cosa. La 
struttura viene dal Canada, è 
una geosfera autoportante con 
la caratteristica che all’aumen-
tare delle dimensioni aumenta 
anche la capacità strutturale. 
L’idea è venuta a me, David e 
Alessandro. Veniamo da settori 
diversi, io sono un architetto, 
gli altri vengono dal mondo 
alberghiero e medico. Abbiamo 
messo insieme il nostro know-
how e i nostri background dif-
ferenti, questo ci ha permesso 
di ragionare in modo diverso e 
creare un nuovo modo di fare 
turismo sostenibile, il glamping. 
Una parola che descrive bene 
l’approccio: garantire elevato 
comfort in strutture semplici”.

Avete incontrato 
delle difficoltà?
“La difficoltà è stata quella di 
trovarsi di fronte a un progetto 
totalmente sperimentale dove 

nulla era stato mai testato pri-
ma e tutto è stato inventato per 
risolvere i problemi che si sono 
presentati. Abbiamo pensato 
le piattaforme in acciaio su 
cui poggiano gli esoscheletri, i 
supporti, gli oggetti funzionali 
all’interno e via dicendo. Tutto 
calibrato per essere smontabile 
e funzionale”.

Come funzionano 
queste “bolle”?
“Ogni dome è stata pensata per 
essere autonoma e indipenden-
te. Stiamo anche lavorando per 
un’ulteriore fase di sviluppo 
che prevedrà di estendere il 
soggiorno a famiglie più nume-
rose, magari con un soppalco. 
Siamo in una fase di ricerca 
e di ascolto, a tutti quelli che 
soggiornano chiediamo un 
feedback, soprattutto delle 
critiche. Abbiamo bisogno di 
conoscere i punti deboli per 
migliorare implementare. 
L’obiettivo è realizzare in futuro 
una domotica proprietaria che 
gestisca il pieno funzionamento 
della struttura: dal controllo 
della ventilazione interna, 
l’umidità, l’illuminazione e tutti 
quei parametri che possono 
aumentare il comfort”.

N
el 1967, a Spoleto, l’architetto 
e inventore americano Richard 
Buckminster Fuller realizzò 
la seconda cupola geodetica 
al mondo che venne poi 

intitolata “Spoletosfera”. A distanza di oltre 
cinquant’anni e qualche chilometro più in 
là, ovvero in Valnerina e più precisamente 
a Monteleone di Spoleto, sono “spuntate” 
dal nulla e in mezzo alla natura, ben quattro 
cupole geodetiche. Sono le “eco dome” del 
progetto “The Bubble Retreat – A unique 
escape for dreamers”. 

Facciamola breve 
e un po’ brutale: 

parliamo 
di bolle smontabili 

trasformate 
in piccole suite 

immerse 
nella natura

THE BUBBLE RETREAT
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La bellezza e la sfida 
di questo progetto è stata nel 

dover inventare ogni cosa
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E poi?
“Abbiamo anche pensato alla 
possibilità di customizzare gli 
interni. Abbiamo una printing 
farm @Arkangel3d che realizza 
questi oggetti con la tecnologia 
della stampa 3d additiva, come 
le lampade, pezzi di design 
unici che possono essere poi 
acquistati e che sono ricaricabili 
tramite pesa USB. Per ridurre 
al minimo i consumi abbiamo 
bypassato l’impianto elettrico: 
non ci sono prese di servizio ma 
una power bank che serve a far 
funzionare tutto, dal boiler al 
caricamento dei device come 
telefoni e le stesse lampade. 
Un sistema con cui la bubble 
è autosufficiente. L’idea di 
un consumo consapevole è 
alla base del progetto, quindi 
stiamo ragionando a un sistema 
di premialità e bonus: meno si 
consuma, più si può risparmia-

re sul conto 
finale”.

E per i servizi 
accessori?
“Ci siamo 
appoggiati a 
una struttura 
ricettiva qui 
vicina che ci 
fornisce i ser-
vizi base per 
la gestione 
delle preno-
tazioni e il 
vitto: si può 
andare lì per 
mangiare, ad 
esempio”.

Ideate e rea-
lizzate le bol-
le, è arrivato 
il momento 
di comunica-
re la vostra 
esistenza.
“Siamo ope-
rativi da poco, 
ci stiamo 
facendo cono-
scere grazie ai 
social e devo 
dire che insie-

me al passaparola, il sistema sta 
funzionando bene”.

Chi viene da voi a soggiornare?
“Il nostro turista tipo, almeno 
quello che avevamo individua-
to prima del Covid, non era 
italiano. Guardavamo al Nord 
Europa, dove esperienze simili 
già esistono. La pandemia ha 
cambiato tutto e abbiamo 
avuto tantissimi italiani che si 
sono interessati. Da noi viene 
chi vuole staccare dalla città e 
vivere un’esperienza veramente 
immersiva nella natura”. 

Come vi rapportate con i luoghi 
che avete scelto per installare 
le bolle?
“Le eco dome sono anche 
un’occasione di rilancio per 
il territorio, le bubble qui a 
Monteleone hanno attivato una 
micro economia che ha rimesso 

in moto certe attività e questo 
potrebbe essere un modello 
anche per altre realtà simili. 
Sarebbe interessante intavolare 
un discorso con le amministra-
zioni locali per poter rilanciare 
località prive di un vero e pro-
prio turismo,
@thebubble.retreat potrebbe 
essere in questo caso un vero 
e proprio acceleratore a livello 
economico per queste aree.”.

C’è anche una quarta bolla che 
non è una suite…
“C’è questa prima cupola 
interamente trasparente che è 
uno spazio aggregativo e che in 
futuro vorremmo diventasse un 
luogo di incontro. Di notte con 
la sua illuminazione l’effetto è 
eccezionale e spegnendo tutto 
si possono vedere le stelle. In 
futuro pensiamo di ricavare 
all’interno una piccola posta-
zione per l’osservazione delle 
stelle con un telescopio”. 

Cosa si può fare durante il sog-
giorno al Bubble Retreat?
“Chi viene da noi ha a disposi-
zione delle amache per riposare 
nel bosco, un’area pertinenziale 
esterna, un dehor. Si può stare 
in mezzo alla natura, cammina-
re, scoprire sentieri, andare in 
bici, conoscere il territorio e le 
attività caratteristiche, ma so-
prattutto vivere un’esperienza 
piena immersi nel verde”.

Info e contatti
•

The Bubble Retreat 
FB.: @thebubbleretreat
IG.: @thebubble.retreat

www.thebubbleretreat.com
TEL.: 347 6092964

GUARDA IL VIDEO
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Il glamping alla 
Montesca, scopriamo 

Umbria Camp: 
un progetto di recupero 

e rilancio di un luogo 
storico

Si chiama Umbria Camp ed è molto 
più di un camping. Dopo due anni 

di lavoro, infatti, la struttura 
situata in località Montesca a Città 
di Castello, ha aperto nelle scorse 
settimane (con un Open day che si 

è svolto il 9 luglio) e segna una vera 
e propria evoluzione nel modo di 

fare turismo.

UMBRIA CAMP
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ALLA SCOPERTA DEL GLAMPING 
Parliamo di uno dei luoghi più cari ai 
tifernati (e non solo) e che, al termine dei 
lavori relativi al progetto di sistemazione di 
quello che fu il camping della Montesca, è tor-
nato pienamente operativo. Immersi in 30mila 
metri quadrati di verde è così ora possibile tro-
vare 72 piazzole per camper e roulotte, le Mo-
bile Home per il glamping (glamour camping, 
ndr) e tende per la sosta dei pellegrini visto che 
Umbria Camp si trova lungo gli itinerari sentie-
ristici francescani.

UNA NATURA BELLISSIMA
Aceri, tigli, ippocastani e querce secolari fanno 
da sfondo alla struttura che è attorniata dal 
parco di Villa Montesca, la residenza ottocente-
sca dei baroni Alice e Leopoldo Franchetti. Per-
sonaggi molto noti da queste parti e non solo e  
che trasformarono questo “immenso giardino” 
in un vero e proprio orto botanico con grandi 
varietà di piante provenienti da tutto il mondo. 

“Siamo felici di aprire questo 
servizio alla comunità e ai turisti 

dopo anni di lavoro, soprattutto in un 
momento difficile come questo – hanno detto 
Michele Marconi e Federico Menchi, i proprieta-
ri della società che gestisce Umbria Camp – è un 
segnale importante sia per la rinascita turistica, 
sia per la valorizzazione dell'ecosostenibilità”.

LAST BUT NOT THE LEAST
All’entrata di Umbria Camp un’ultima sorpre-
sa: l’antica limonaia di Villa Montesca è stata 
trasformata in un ristorante/pizzeria che è stato 
dedicato ai Baroni Alice e Leopoldo Franchetti. 
La Limonaia è stata riqualificata grazie a un 
progetto di design che valorizza l’antica strut-
tura donandole un nuovo look contemporaneo. 

Info e contatti
•

UMBRIA CAMP 
FB.: @umbriacamp
IG.: @umbriacamp

www.umbriacamp.it
TEL.: +39 075 855 4950

UMBRIA CAMP
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Nel 1915, Luigi Pirandello debuttò 
al Teatro Valle in Roma con il suo 
spettacolo “I giganti della mon-
tagna”, abbattendo, almeno per 
la prima volta in Italia, la quarta 
parete e suscitando le ira dei cri-
tici e le feroci ingiurie da parte 
degli Spettatori. 

La quarta parete, ovvero il fa-
moso muro immaginario posto 
di fronte al palco di un teatro  e 
attraverso il quale il pubblico 
osserva l’azione che si svolge nel 
mondo dell'opera rappresentata 
(fonte: Wikipedia). 

Oggi la stessa quarta parete 
è stata  scaraventata tra mille 
anfratti, boschi, spiagge, vie e 
piazze, palazzi, ci si è ritrovati 
ad assistere all’azione in luoghi 
che fino a pochi  mesi fa erano 
lontani dall’essere vissuti per 
uno spettacolo teatrale. Tecnici, 
non a caso nominati per primi, 
categoria oggi in enorme diffi-
coltà lavorativa, artisti, opera-
tori volontari e Spettatori, da un 
po' di tempo si muovono fianco 
a fianco, rispettando il canoni-
co distanziamento sociale, di un 
metro: mascherine sul volto, gel 
antibatterico, documento alla 
mano, fanno parte del kit del 
nuovo Spettatore.

Ci si avvicina, forse, alla “tessera 
dello spettatore” come quella del 
tifoso? Quindi, cosa è cambiato 
negli ultimi mesi per lo Spettato-
re? Già dall’acquisto del bigliet-
to si è passati da una semplice 
prenotazione telefonica all’ac-
quisto tramite le varie società di 
vendita online, alle quali è ob-
bligatorio fornire le proprie ge-
neralità, l’ingresso alla sala tea-
trale è contingentato, in media il 
40% in meno di posti disponibili 
possono essere occupati, fino ad 
un max di 200 persone e questo 
crea un disequilibrio  tra ciò che 
il teatro richiede e lo spettatore 
si aspetta di ricevere: creare una 
relazione di sguardi, di compia-

cimento, di attrazione, 
di sconvolgimento, ecco 
tutto questo è quasi 
impossibile se non in 
rari casi, per la nostra 
necessità di protezio-
ne. Secondo alcune 
tesi, lo Spettatore  del 
teatro è parte del suo 
corpo, forse non una 
parte vitale e cioè re-
sponsabile dei con-
tenuti e delle azioni 
che costituiscono  lo 
spettacolo, ma una parte  viva e 
significativa, capace di stabili-
re l’orientamento e il confine di 
un teatro, altrimenti letteral-
mente indefinibile. Consideria-
mo quindi lo Spettatore come la 
“coda”  del teatro. 

A tal proposito Jerzy Grotowski 
affermava che il teatro può es-
sere rappresentato senza truc-
co, senza costumi o scenografia, 
senza effetti sonori e senza luce 
e perfino, secondo i Rimini-
Protokoll anche senza attori, ma 
lo Spettatore non può essere so-
stituito da nessuno. Si può defi-
nire dunque che il corpo attento 
dello Spettatore è assolutamente 
ineliminabile da quel rito che è 
l’interazione tra corpo e teatro 
e si ha la netta sensazione che il 
teatro viva solo quando è presen-
te lo Spettatore. 

Quando si ragiona, insomma, sul 
fatto che a teatro per prima cosa 
ci si va per assistere e non solo 
per vedere o ascoltare, facendo 
la propria parte nella relazione. 
In definitiva il nostro caro teatro 
può e deve ritrovare il rito che si 
consuma con lo Spettatore, cele-
brando tutte le eucaristie, chiu-
dendo gli occhi e sognando. 

Riferimenti:
Jerzy Grotoski
www.rimini-protokoll.de

Stefano Romagnoli 
FB @spettaoreprofessionista

STEFANO ROMAGNOLI

Ci si avvicina, 
forse, alla “tessera 
dello spettatore” 

come quella 
del tifoso?

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

TEATRO

“Essere o non essere” 
Spettatori  teatrali

Rubriche
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La mia tata
di Frosinone

 la cipolla
ce la metteva

GIORGIONE

CHEF

www.ristoranteallaviadimezzo.it
FB/ @GiorgioneOrtoECucina
IG/ Giorgione Orto e Cucina

CUCINARubriche

di Alessia Mariani

Esordisce così Giorgio-
ne nella sua fighissima 

e immancabile salopette 
di jeans, mentre siste-
ma il tagliere (“lui, dal 
1981, sempre con me”, ci 
tiene a specificare). In 
questa prima puntata 
di questa nuova rubri-
ca a metà tra ricette 
e ricordi, ci racconta 

che la diatriba sull’amatriciana 
fa parte della storia della cucina: 
se la litigano i paesi di Grisciano 
e Amatrice, anche se pare che 
di fatto fosse il piatto dei pasto-
ri. Loro che, mentre salivano in 
montagna con il gregge, si por-
tavano sempre dietro una treccia 
di cipolle, una di pomodori e sua 
maestà il guanciale per poi cuci-
nare tutto in una orribile padella 
di ferro.

L’amatriciana di Giorgione, 
quella che ci mostra (e ci farà 
assaggiare) non è proprio sua: 
è della sua tata ciociara, (che, ci 
confessa, utilizzava la cipolla) 
perché lui ne ha avute tante di 
tate e ognuna gli ha lasciato un 
sapore e un ricordo da racconta-
re poi nei suoi piatti.  “Sono stato 
contaminato”, ci spiega riferen-
dosi al suo cucinare.
Come se stesse per arrivare l’o-
ra di pranzo anche se è ancora 
mattina, Giorgione, prepara tut-
to il necessario per questo super 
piatto della tradizione culina-
ria italiana. Lo fa con prodotti 
esclusivamente, rigorosamente e 
“buonissimamente” umbri. 
Non usa mai il termine “dosi” 
mentre è all’opera, preferisce 
delle indicazioni immaginarie 
come “un non nulla” o “quanto ti 
pare a te, basta che ti piace”. 
Solo lui può è capace descrivere i 
suoi piatti, tanto veloci vanno le 
mani e tanto rimane tutto così 
semplicemente naturale. Noi os-
serviamo e scegliamo le imma-
gini della preparazione dell’a-
matriciana alla tata di Giorgione 

e poi alla Giorgione. Non serve 
invece molto altro che un ottimo 
olfatto per godere dei profumi 
sprigionati nella casa del bosco, 
perché dalla cipolla che sfrigola   
agli altri ingredienti sul fuoco 
in questa cucina - piena di mille 
prodotti che servono tutti a pro-
var ricette - si sente l’odore di un 
genio dell’estro che con “un non 
nulla di semplicità” fa di tutto 
per far finta di non esserlo rega-
landoci sapori unici e indimenti-
cabili. 

 
Gli ingredienti 
(Con ammonimento di Giorgio-
ne):

SALE GROSSO 
(Non ti azzardare ad usare quello 
fino)

CIPOLLA 
(Ammalviscila, mi raccomando)

OLIO
(Non scherzare mai con me 
sull’olio)

GUANCIALE 
(Deve essere nero di pepe)

VINO BIANCO 
(Ne vogliamo parlare?)

POMODORI 
(Pelati: non ho mai detto pas-
sata.)

PASTA
(La cottura è una e una sola: ne 
un pizzico prima ne un pizzico 
dopo)

PECORINO 
(Parmigiano? Sono questioni 
private)

Buon appetito, laidi e corrotti!

"Le tradizioni spesso
sono abitudini sbagliate"
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LUCA BANKSY MARCONI

Un sold out di "anime" 
per il concerto conclu-

sivo al Festival delle Na-
zioni di Città di Castello, 
dove in una "inaugurata" 
e riqualificata piazza 
dell'Archeologia, vener-
dì 18 settembre Vinicio 
Capossela ha messo in 
atto il suo «Pandemo-
nium. Narrazioni, pia-
no voce e strumenti 
pandemoniali» in trio 

con Vincenzo Vasi a theremin, 
vibrafono, percussioni e altre 
diavolerie e Andrea Lamacchia al 
contrabbasso.

Salito sul palco con uno sgar-
giante ed elegante vestito rosso, 
con voce calda e avvolgente ha 
rassicurato ed introdotto il pub-
blico verso quello che sarebbe 
stato un viaggio non di sola an-
data negli inferi. 

In poco tempo il rumore e la con-
fusione di suoni tipici di un luo-
go ai più ignoto, lasciano spazio 

grazie alle sue doti di grande in-
terprete e di musicista completo 
a quello che è stato poi un mera-
viglioso concerto di due ore.

L'eclettico Vinicio ci guida e por-
ta con sè, intimamente sino ai più 
piccoli cunicoli scavati dal tempo 
e dalla natura, incontra demoni e 
figure mitologiche, recita poesia 
ed omaggia grandi della lettera-
tura (Celine, Majakovskij), parla 
di poveri cristi (un emozionata 
dedica ad Enrique Irazoqui) e 
narra di sirene, porci, politici e 
migranti, portando le croci ma 
senza mai privarsi dei sogni, così 
riesce a tirar fuori dal pianoforte 
vere emozioni, mettendo a nudo 
i suoi successi, le sue canzoni 
o meglio le sue storie, scelte li-
beramente in un repertorio che 
quest'anno festeggia i trent'anni 
dalla data di pubblicazione del 
primo disco.

Il contatto con il pubblico e con 
la città che calorosamente lo ha 
accolto non avviene fisicamente 

per colpa della "pandemia" ma 
si trasforma, ed in maniera 
ancor più sublime e profon-
da si manifesta con la dedica 
del suo brano "Femmine" alle 
tabacchine della città e con le 
continue citazioni a Burri ed 
i suoi cretti ed anche da buon 
uomo d'osteria ringraziando 
i luoghi e le persone che lo 
hanno accolto nel suo bre-
ve soggiorno tifernate anche 
enogastronomico.

Così quel demone dal quale ci 
aveva allertato e che avrebbe 
dovuto disgregare e distrug-
gerci si veste da uomo e nel-
la più tipica contraddizione 
umana finisce per unirci ed 
ambire con un pizzico di il-
lusione alla "perfetta letizia", 
stringendoci in un virtuale 
abbraccio conclusivo che ci 
protegga ovunque ed "ovun-
que proteggi".

MUSICARubriche

Un sold out di anime
per Vinicio Capossela

Un meraviglioso 
concerto di due ore 
ha chiuso il Festival 

delle Nazioni di 
Città di Castello

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft
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Settembre per me è sem-
pre stato come l’inizio 

del nuovo anno, una nuova 
partenza dopo il riposo e 
la quiete interiore dei mesi 
estivi. L’inizio dei nuo-
vi progetti e la messa in 
opera delle cose da fare: 
è tutto rimandato a set-
tembre, ma non il primo 
giorno di settembre, 
come se fosse un ap-
puntamento scritto sul 

calendario, quanto le cose intor-
no a me che si trasformano sono a 
dirmi che è arrivato il momento 
di iniziare come il cambio della 
stagione e dei colori della natu-
ra, la voglia di rifugiarmi sotto 
un plaid, la tonicità mentale che 
si accompagna all’abbassamento 
delle temperature. 

Questi sono i segnali che la mia 
mente sa essere lo start. Tutto 
cambia. Cambia la forza con la 
quale faccio le cose che da caffè 
americano si trasforma in caffè 
turco, cambia la visione di quel-
lo che devo fare e l’urgenza con la 
quale lo faccio. Non mi preoccupo 
più di programmare questa cosa 
perché questo “Via!” avviene in 
automatico dentro di me, mi sono 
autoprogrammata. Questo per-
ché il nostro cervello, nella sua 
complessità e meraviglia, è anche 
un semplice esecutore di coman-
di e risponde, agisce, reagisce in 
base a quello che consciamente 
o inconsciamente gli ordiniamo 
di eseguire.Quando abbiamo una 
scadenza, ci programmiamo au-
tomaticamente per rispettarla e 
si attiva dentro di noi una serie 
di meccanismi che ci mettono 
pressione, forza e direzione per 
rispettare quella scadenza, so-
prattutto se questo impegno è 
stato preso nei confronti di altre 
persone. 
Cosa avviene però quando quel-
lo che dobbiamo fare si riferisce 
a noi stessi e il “Via!” siamo noi a 
dovercelo dare? La maggior parte 
delle volte, avviene che quel via 

sarà sempre nascosto e rannic-
chiato dietro a “non ora”, “ora non 
posso”, “non sono pronta”, “prima 
devo fare…poi lo farò”.
E quel “Via!” non arriverà mai o 
arriverà quando non è più il suo 
momento o quando dovremo dare 
altri “Via!”. Abbiamo paura di 
iniziare e abbiamo paura di riu-
scire perché talvolta la felicità e 
la realizzazione ci spaventa tanto 
quanto la nostra paura di partire. 
Ci spaventa quello che non cono-
sciamo, ci spaventa la luce, tanto 
quanto l’ombra, abbiamo pau-
ra di partire, abbiamo paura di 
cambiare, abbiamo paura di per-
dere il controllo. Quindi per dare 
il “Via!” serve qualcosa in più del-
la semplice volontà conscia - che 
poi diventa procrastinazione e 
infine rimpianto - e non possia-
mo certo delegare qualcun altro 
a dare il via al posto nostro nella 
nostra vita. 

Alejandro Jodorowsky suggerisce 
in questo caso di compiere “Atti 
Psicomagici” (A.J. Manuale Pra-
tico di Psicomagia, Ed.Feltrinelli, 
2018), ovvero atti consci e volon-
tari, diversi da quelli che com-
piamo ordinariamente, strani e 
stravaganti, inconsueti e diversi 
dal nostro modo di essere che 
hanno, per nostra scelta, lo stra-
ordinario e “magico” potere di 
fare qualcosa che da soli conscia-
mente non riusciamo a realizza-
re. Sono atti simbolici e potenti 
perché parlano al nostro subcon-
scio attraverso il suo linguaggio, 
che non è razionale. Sono potenti 
nella misura in cui gli permettia-
mo di agire e servono solo a darci 
il “Via!” perché una volta partiti 
realmente “l’ordine” verrà acqui-
sito e saremo inarrestabili.  

E’ un “gioco” che vale la pena di 
essere giocato perché in ballo c’è 
la nostra vita e non possiamo at-
tribuire a nessuno, se non a noi 
stessi, la responsabilità di non 
averlo fatto.

EMANUELA SPLENDORINI

Abbiamo paura 
di iniziare, 

abbiamo paura di 
cambiare

Gesti magici e inconsueti 
per darci la scossa

DONNE E FINANZARubriche

AVVOCATO

www.laborsadelledonne.it
FB/ @laborsadelledonne
IG/ La Borsa delle Donne
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Dal 4 settembre le sale della 
Galleria Nazionale dell’Um-

bria di Perugia (GNU) accolgono 
le opere di Brian Eno (Woodbrid-
ge 1948), influente artista visivo, 
compositore e musicista.

La personale, dal titolo Re-
flected, realizzata in collabora-
zione con la cooperativa tifer-
nate Atlante Servizi Culturali, 
presenta tre opere che dialogano 
con i capolavori degli artisti più 
rappresentativi della collezione 
del museo, il Polittico di Sant'An-
tonio di Piero della Francesca, il 
Polittico Guidalotti di Beato An-
gelico e il Cristo morto in pietà di 
Perugino.

Quando fu proposto questo dia-
logo, l'artista ha scelto non tan-
to di reinterpretare le opere alla 
maniera contemporanea, quanto 
di immaginare cosa lui stesso, 
chiamato da un committente, 
avrebbe realizzato per quelle 
chiese oggi nel ventunesimo se-
colo. Un pensiero che nasce sia 
dal rispetto verso le tavole di-
pinte dai grandi maestri, che non 
possono essere 
reinter pret ate 
senza scade-
re nell'offesa e 
dalla necessità 
di creare una 
nuova identità, 
una nuova ci-
fra stilistica per 
la spiritualità 
contemporanea 
(non intesa come 
cristiana, ma 
con un'accezione 
più ampia).
Brian eno pre-
senta delle 
lightbox, ultima 
generazione di 
quegli esperi-
menti sulla luce 
che lui stesso 
avvia, con l'au-
silio di vecchi 
televisori, fra la 

fine degli anni sessanta 
e l'inizio degli anni set-
tanta parallelamente al 
suo percorso musicale. 
Sono questi gli anni 
in cui anche il grande 
artista sudcoreano, 
naturalizzato statuni-
tense Nam June Paik 
incomincia con espe-
rimenti simili che lo 
hanno reso uno dei 
grandi maestri del 
'900. 

Parlando dello stretto legame fra 
il suo lavoro di artista visuale e 
musicista, Brian affermerà: “Pit-
tura e musica sono sempre state 
intrecciate per me [...] Mi sembra 
di aver cercato di rallentare la 
musica per renderla più simile 
alla pittura, e dare movimento 
alle immagini per avvicinarle 
alla musica… nella speranza che 
le due attività si incontrassero e 
si fondessero nel mezzo” 

Gli ambienti della galleria nazio-
nale ne escono arricchiti di una 
nuova visione delle pale d'altare 

più contenuta 
e più intima, i 
Lightbox sono 
ac c ompa g n at i 
da componi-
menti di musica 
ambient (non 
dimentichiamo 
che Eno è l'in-
ventore di que-
sto genere) che 
riempiono la 
stanza di note 
lunghe e pro-
fonde che varia-
no con la stessa 
lentezza con cui 
variano le luci 
delle opere. 

Uno spettacolo 
suggestivo che 
vi consiglio di 
non perdere. 

ARTERubriche

Le lightbox di Brian Eno
e i capolavori della GNU

Mi sembra di aver 
cercato di rallentare 

la musica per 
renderla più simile 

alla pittura

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

LORENZO MARTINELLI
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Siate curiosi, rischiate.
Viva il vino naturale.

DAMIANO LUNGHI

OSTE

FB/@osteria12rondini

La mancanza di una qual-
sivoglia normativa volta a 

disciplinarlo non ci aiuta di 
certo a dargli un nome. Chia-
miamolo come ci pare, (io per 
praticità lo chiamerò “vino 
artigianale”) facendo nostro 
un concetto fondamentale: 
il vino è chi lo fa. Per fare del 
vino artigianale, è necessario 
essere degli artigiani, rispet-
tosi della terra (e della Terra) 
ostili a scorciatoie enologiche 
e sofisticazioni, capaci di star 

dietro a tutti i suoi processi 
produttivi, dalla vigna all'im-
bottigliamento.
Quando a tutto ciò si unisce 
la capacità, si compie una 
piccola rivoluzione, etica ed 
estetica. 

Spostare il soggetto dal vino 
a chi lo fa ci darà una grossa 
mano a capire il meraviglioso 
liquido dentro alla bottiglia, 
quanto naso e palato. Qui su-
bentra una suggestione parti-

De vinis naturalis 
e altre quisquilie

Mi chiamo Damiano, faccio 
l'oste e bevo vino naturale. 
Volevo dire “vendo”.
E in realtà non volevo dire 

"vino naturale", concetto questo 
di per sé nobilissimo, ma irri-
mediabilmente confinato nel gi-
nepraio dei detrattori semantici 
(nella top five la sempreverde “la 
vite da sola non fa il vino”), degli 
oltranzisti convenzionali (guai se 
è bio) e dall’altra parte del ring, 
dei talebani new wave (se non 
puzza non ci piace).

VINIRubriche
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colare, che il vino tecnologico 
raramente riesce a regalar-
ci: la sua tridimensionalità. 
Guardare oltre il contenuto 
della bottiglia, conoscere chi 
l'ha prodotta, come, dove, il 
perché di certe scelte (giuste 
o discutibili che possano ri-
velarsi), la tensione del dub-
bio e della fatica, riconoscere 
al vignaiolo la possibilità di 
sperimentare, che appartiene 
solo a chi non deve sottendere 
al dovere della "replicabilità", 
sono tutti elementi che, ve lo 
assicuro, rendono l'esperien-
za del bere vino ancora più 
entusiasmante.

Quello della replicabilità 
è concetto importante, 
che fa da spartiacque. 
Il vino industriale, per 
logiche comprensibi-
lissime insite nella sua 
natura, deve riuscire 
ad essere il più possibi-
le uguale a sè stesso. C'è 
qualcosa di male in questo? 
Assolutamente no.

È quello che cerchiamo dalla 
Nutella o dalla Coca Cola: la 
rassicurazione, il conforto di 
ciò che già conosciamo benis-
simo. Il bere vino artigianale 
è invece mosso da necessità 
opposte: la curiosità, il vo-
lersi mettere in gioco, il de-
siderio di bere un vino libero 
di cambiare di anno in anno 
per scelta stilistica di chi lo 
fa, o semplicemente perché 
le annate sono diverse, e di 
sentirlo mutare nel bicchiere 
durante la serata, perché vivo 
e senza ingessature. 

Quindi? Tutto risolto?
Abbiamo stabilito una vol-
ta per tutte il primato del 

vino artigianale su quello 
convenzionale?Nient'affatto. 
Per quanto romanticamente 
vicino all'assunto del gigan-
tesco Veronelli secondo cui 
“il peggior vino  contadino è 
migliore del miglior vino in-
dustriale”, credo che questo 
non sia totalmente giusto. 
Provo a spiegare il perché. 
Avrete tutti notato quanto il 
vino naturale ultimamente 
sia diventato mainstream; 
un po' come il rap, che prima 
l o s i a 

ascol- tava in 
mille e ora è tutto rap (e sue 
raccapriccianti declinazioni). 
Quando un qualsiasi fenome-
no si massifica, si snatura. 

E infatti è un proliferare 
continuo di produttori im-
provvisati che, facendosi 
scudo della componente fi-
losofica di questi vini e del 
minor intervento possibile 
nel realizzarli, imbottiglia-
no delle cose che quando le 
bevi ti fanno pensare ad un 
bobtail bagnato o a qualcosa 
di sottratto all'insalata, tanta 
la volatile acetica. E neanche 
troppo rari sono i casi di co-
loro che si spacciano per ar-

tigianali, ma invece di astuzie 
ne usano più di una. 

A quel punto, viva il vino in-
dustriale. Quello è fatto con 
una formula infallibile, non 
sbaglia mai. Morale della fa-
vola: ognuno beva quello che 
vuole. Ma vuoi mettere stap-
pare una Barbera di Bruna 
Carussin dopo aver visitato la 
sua azienda in Piemonte, con 
gli asini nel recinto e quello 
prediletto che gira per casa, 
o un Lambrusco di Vittorio 
Graziano, che ti racconta il 
Grasparossa mentre impasta 

le tigelle e un gatto gli si ar-
rampica su per la gamba e 

lui che cambia discorso e 
ti dice: "Si chiama Spac-
mar...perché spacca i 
Maroni!". 

O un Beirut del Signor 
Kurtz, che qualche anno 

fa mi confessava di voler 
realizzare dei vini in piena 

assenza di stile, e che invece 
sono così autoriali da farsi 
riconoscere dalla luna? O un 
Trebbiano Spoletino di Fran-
cesco Mariani di Cantina 
Raìna, con quelle macerazio-
ni così ardite da farti sentire 
gli addominali che non hai 
più da secoli.

O semplicemente, farsi rac-
contare questi pezzi di vita 
da chi ti sta mescendo il vino. 
Fateci fare questo, a noi osti, 
che di strategie di marketing 
e di unità di produzione non 
capiamo nulla. Siate curiosi, 
rischiate. Che se poi un vino 
non vi piace, qualcun altro se 
lo beve. Il vino naturale non 
esiste.

Viva il vino naturale.
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Di Nomadland, il film 
vincitore del Leone d'Oro 

di quest'anno, interpretato 
da Frances McDormand, vi 
parleranno tutti e prima o 
poi uscirà in sala (magari in 
concomitanza della notte de-
gli Oscar, visto che già sem-
bra avere un appuntamento 
con le statuette). Piuttosto vi 
consigliamo di recuperare il 
bellissimo The Rider - Il so-
gno di un cowboy, uscito un 
paio di anni fa, della stessa 
regista Chloé Zhao.
Come successo nell'ulti-

me edizioni della Mostra del 
Cinema, i film più interes-
santi e significativi arrivano 
dalle sezioni parallele, Oriz-
zonti ma soprattutto (per chi 
parla) le proiezioni del-
la Settimana Internazionale 
della Critica (SIC), giunta alla 
35esima edizione.

Vi abbiamo preparato quindi 
una piccola selezione di film 
in anteprima, quindi tirate 
fuori il block notes e prende-
te appunti:

Come dichiarato da  Alberto 
Barbera, direttore artistico 
della Mostra internaziona-
le d’arte cinematografica di 
Venezia, l'edizione numero 77 

di quest'anno è stata sicuramen-
te speciale per lo spiegamento di 
forze logistiche che ha permesso a 
tutti i presenti (pubblico e addetti 
ai lavori) di partecipare in modo 
tranquillo e sicuro al primo gran-
de festival cinematografico in era 
post Covid 19.

CINEMARubriche

Gli imperdibili di Venezia 77
Il nostro reportage dalla 

Laguna

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide
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"TOPSIDE" 
di Celine Held 
e Logan George 
(USA)  
Nelle viscere di 
New York City, 
una bambina di 
cinque anni e sua 
madre vivono nei 
tunnel abbando-
nati della metro-
politana. In una 
feroce notte d’in-
verno, dopo un 
improvviso sgom-
bero da parte del-
la polizia, madre e figlia saranno costrette a risalire in superficie. La lotta per la sopravvivenza 
porterà anche ad una straziante consapevolezza. I registi sono stati recentemente nominati tra i 
“25 nuovi volti del cinema indipendente” dalla rivista Filmmaker. Topside è il loro film d’esordio.

"SHORTA" DI ANDERS ØLHOLM E 
FREDERIK LOUIS HVIID 
(DANIMARCA)  
Il film si apre con una frase tristemente 
attuale,  “I can’t breathe”: Shorta è una 
folgorazione, tra violenza e voglia di 
speranza. Due grandi registi, una storia 
attuale e un film difficile da dimenticare 
dalla patria che ha dato i natali al regista 
Nicolas Winding Refn (Drive, Bronson, 
The Neon Demon), non citato ma pale-
semente presente nella poetica violenta 
dei due registi.
I dettagli esatti di ciò che accadde a Ta-
lib Ben Hassi, 19 anni, mentre si trovava 
sotto custodia della polizia rimangono 
poco chiari. Gli agenti Jens e Mike sono 
di pattuglia nel ghetto di Svalegården 
quando la radio annuncia la morte di 
Talib, facendo esplodere la rabbia re-
pressa e incontrollabile dei giovani del 
quartiere, che ora bramano vendetta. 
Così all’improvviso i due poliziotti di-
ventano un bersaglio facile e devono lot-
tare con le unghie e coi denti per trovare 
una via d’uscita dal ghetto.
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"GUERRA E PACE" 
di Martina Parenti, Massimo 
D’Anolfi (Italia, Rai Cinema)
Guerra e pace racconta l’ul-
tracentenaria relazione tra ci-
nema e guerra, dal loro primo 
incontro, nel lontano 1911, in 
occasione dell’invasione ita-
liana in Libia, fino ai giorni 
nostri. Dalle sequenze filma-
te dai pionieri del cinema alle 
odierne riprese girate con gli 
smartphone dai cittadini del 
mondo, il passo appare brevis-
simo e la relazione tra cinema 
e guerra solidissima. Guerra 
e pace è una riflessione sulle 
immagini e, come in un gran-
de romanzo scandito in quat-
tro capitoli – passato remoto, 
passato prossimo, presente e 
futuro –, prova a ricomporre 
i frammenti della memoria vi-
siva dai primi del Novecento a 
oggi e mette in scena la mol-
tiplicazione delle visioni che, 
come un costante rumore di 
fondo, accompagnano le no-
stre attuali esistenze. Quattro 
importanti istituzioni euro-
pee ospitano la narrazione 
del film e ne costituiscono la 
solida impalcatura spazio-
temporale. Impalcatura in cui 
la pace e la guerra sembrano 
convivere e tenersi a bada a vi-
cenda. Guerra e pace si inter-
roga sulle conseguenze della 
guerra, sul senso della storia e 
della conservazione della me-
moria a beneficio delle future 
generazioni.

CINEMARubriche
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"I PREDATORI" 
di Pietro Castellitto (Italia, Fandango).
è il primo lungometraggio di Castellitto figlio in 
veste di regista, attore e sceneggiatore, vincitore 
del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura
È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un 
uomo bussa a casa di una signora: le venderà un 
orologio. È sempre mattina presto quando, qual-
che giorno dopo, un giovane assistente di filosofia 
verrà lasciato fuori dal gruppo scelto per la riesu-
mazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. 
Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pa-
vone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, 
proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che 
condividono la stessa giungla: Roma. Un banale 
incidente farà collidere quei due poli. E la follia di 
un ragazzo di venticinque anni scoprirà le carte 
per rivelare che tutti hanno un segreto e nessuno è 
ciò che sembra. E che siamo tutti predatori.
Il film è divertente e tragicomico per poi virare 
verso la fine in qualche cosa di più drammatico. 
Pietro Castellitto  si muove bene tra i vari livelli del film aiutato anche da un cast azzeccato che è 
vario e divertente: Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassi-
ni, Anita Caprioli, Liliana Fiorelli. Una boccata di aria fresca insomma, per l'asfittico panorama 
della commedia all'italiana.
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Open - Naples, Italy 2019

I Wonder Walls di Millo
di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

Per Francesco Camillo Giorgino, conosciu-
to dai più come Millo (Mesagne, 1979), 
un muro è una “grande tela bianca su cui 
esprimersi”. In occasione della proiezione 
del documentario ART LIBRE del regista 
Luigi Capasso al La Piattaforma di Umber-
tide, abbiamo intervistato uno degli stre-
et artist italiani che ha saputo conquistarsi 

un ruolo di primo piano anche all’estero 
contraddistinguendosi per i suoi murales 
alla ricerca del rapporto tra l’essere uma-
no e il paesaggio che lo circonda.

Se la fama non ti precedesse, come ti de-
scriveresti?
Non ci penso mai alla fama. Direi che sono 
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Balance - San Gavino Monreale, Italy 2020

A
rte

un artista che fa arte pubblica e quindi 
qualcosa di gratuito che sta in mezzo alle 
persone, alla portata di tutti.

Com’è entrata la street art nella tua vita?
Inizialmente per emulazione, vedendo al-
tri artisti. Da semplice passione è diventa-
ta la mia occupazione. Ho sempre lavorato 

nel mondo dell’arte, che fossero dipinti o 
video art in spazi indipendenti. Poi galle-
risti e curatori nel corso di una mostra a 
Londra mi proposero di dipingere i muri, 
inizialmente di piccole dimensioni e da lì 
sono stato identificato come street artist. 
Una volta tornato in Italia, mi si sono aper-
te più strade in questo senso.

IG: @millo
www.millo.biz
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Ultima Parada / The Last Stop - La Paz, Bolivia 2019

Artisti di riferimento?
Nei primi anni 2000 le opere di Banksy mi 
folgorarono perché prima di lui le ope-
re street erano limitate a puppets senza 
grandi cure estetiche. Ma sicuramente an-
che Keith Harring.

Quali sono le tue intenzioni artistiche?
Di solito cerco di comunicare qualcosa che 
ciascuno può interpretare come vuole. 
Quando dipingo non so dove finirò. Ho 
solo una “visione” di quello che diventerà. 
Do la mia interpretazione, in modo molto 
defilato, di quello che può essere un mes-
saggio universale. Credo che le cose che 
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Blue trail - Patras, Greece 2019

faccio funzionino perché non sono unidi-
rezionali.

Come mai il grande formato? 
Più gli spazi sono grandi, maggiore è il 
tempo di elaborazione e mi fa stare bene 
farlo quindi le grandi superfici sono state 
una naturale conseguenza. Inoltre sono 

sempre stato ossessionato dal Guernica di 
Picasso e volevo arrivare a fare un lavoro 
del genere per capire cosa si provasse. Cre-
do che sia l’evoluzione delle opere rinasci-
mentali e una sfida per l’artista, costretto 
a rivedere le proporzioni, cambiare tecni-
che e materiali.



102

She Leans Against The Wind -Girona, Spain 2019 

Secondo quale criterio associ opere e su-
perfici?
L’opera non finisce con il muro, cerco di 
inserirla in un contesto, portando dentro 
la sua storia e gli abitanti compresi gli ele-
menti architettonici con una forte identità 
con cui posso relazionarmi. Tutto diventa 
parte dell’idea. 

Meglio l’Italia o l’estero?
In Italia c’è un potenziale di artisti e luoghi 
che possano ospitarla. Napoli, il Pigneto di 
Roma, Bologna, Torino offrono tantissimo 
non solo per murales di grandi dimensio-
ni ma anche poster art, stencil, street art 
vera realizzata di notte quasi senza per-
messo per raccontare storie e fare pro-
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Face the Ocean - Carballo, Spain 2019

testa. All’estero, soprattutto a Londra, ci 
sono quartieri dove la street art si è quasi 
“snaturalizzata” e si perdono le identità 
degli artisti le cui opere sono così esposte 
da essere ipervisibili e hanno vita brevis-
sima perché facilmente sovrascritte da al-
tri o peggio da advertising di mostre ed 
eventi.

Da grandi edifici agli spazi “costretti” del 
Covid. Cosa ha significato per la tua arte 
la reclusione?
Con il lockdown sembrava di stare in guer-
ra e le strade erano deserte, sarebbero 
state un buon momento per me per lavo-
rare! Sono stato fortunato rispetto ad altri 
colleghi perché non sono rimasto bloccato 



104

in giro per il mondo e mi sono inventato 
un progetto per una raccolta fondi, rea-
lizzato completamente con i materiali che 
avevo in casa che sintetizzava il periodo 
che stavamo vivendo pur trasmettendo un 
messaggio positivo.

Che consiglio daresti ai giovani street ar-
tist?

Di usare come punto di partenza di fare 
ciò che amano e di impegnarsi tanto per-
ché solo facendo si trova qualcosa in cui si 
è bravi davvero e da lì poi la propria stra-
da.

Perché hai scelto di raccontarti tramite 
ART LIBRE?
Ho preso parte ad un progetto ideato e 

Future - Dharavi, Mumbai India 2019
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dall’Istituto italiano di cultura a Montrèal 
che sponsorizzava anche il muro che sono 
andato a dipingere lì. Mi piaceva l’idea di 
documentare il lavoro di un artista italia-
no all’estero e con il regista c’è stato un 
gran feeling artistico da subito. Il risultato 
è qualcosa che rimarrà anche quando non 
ci sarà più il muro, conservando la storia 
e il processo creativo di un’opera di street 

art.

Progetti futuri?
Per il momento lavoro in Italia ma c’è 
grande incertezza per le commissioni 
all’estero fissate da tempo. Temo poi le 
conseguenza di una crisi economica per 
cui diminuirebbero i progetti per questa 
forma d’arte.

A
rte

Weave - Estarreja, Portugal 2018



106

A Città di Castello una full immersion sulle opere del disegnatore 
che ha portato a Palazzo Vitelli un’opera speciale, il rifacimento dello 

“Sposalizio della Vergine” di Raffaello. Vincenzo Mollica:
 “Bianchi è un gigante dell’arte”

Il talento stupefacente di Simone Bianchi, 
il supereroe dei disegnatori Marvel Italia
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L’edizione 2020 di Tiferno Co-
mics è nel segno supereroi, 
anzi di un supereroe. Parliamo 
di Simone Bianchi, il disegna-
tore di punta della Marvel Ita-
lia cui è stata dedicata la rasse-
gna di quest’anno organizzata 
dagli “Amici del Fumetto” di 
Città di Castello, capitanan-
ti dal presidente Gianfranco 
Bellini. Un gran bel modo di 
festeggiare la maggiore età 
dell’evento che per i 18 anni si 
è regalata l’amazing talent di 
Bianchi.
Tiferno Comics, inaugura-
ta nei giorni scorsi, andrà 
avanti fino al 25 ottobre 
nella splendida cornice di 
Palazzo Vitelli a Sant’Egi-
dio a Città di Castello (PG) 
e, grazie alle intuizioni, alla 
professionalità e alla dedi-
zione del direttore artisti-
co Vincenzo Mollica e del 
curatore Riccardo Corbò, 
avrà come intento quello 
di celebrare il sorprendente 
talento di questo straordi-
nario illustratore apprez-
zato in tutto il mondo con 
oltre 200 opere dedicate 
ai più grandi supereroi in-
ternazionali. Tiferno Co-
mics festeggia dunque la 
sua maggiore età esibendo 
l’eccezionale livello creativo 
di un artista destinato ormai 
ad essere incluso nel novero 
dei grandissimi, la cui evolu-
zione artistica ha finito per 
orientarlo professionalmente 
verso l’universo dei supereroi 
delineandolo come uno dei 
nomi che hanno fatto la storia 
dell’illustrazione fantasy.  
Ecco quindi che la mostra di 
Città di Castello si presenta 
come una stupefacente full 
immersion nella sua arte: ol-
tre ad altre opere che Simone 
ha fatto espressamente per la 
mostra, c’è un suo rifacimento 

dello Sposalizio della Vergine 
di Raffaello, naturalmente con 
protagonisti i suoi supereroi. 
Ma soprattutto c’è la qualità 
delle opere da lui create ormai 
da anni per il proprio mondo 
professionale e che risultano 
con tutta evidenza di alto li-
vello artistico già per contro 
proprio: quelle che si possono 
ammirare nelle prime sale di 
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, 
dove una è dedicata a Spi-
derman, una agli Avengers e 

un’altra a Thor.
Nelle successive sale troviamo 
i Mutanti e Wolverine e poi i 
Marvel Heroes e i Villains. In 
altre sale, sotto la sigla di Vi-
sioni parallele, sono esposte 
opere di Batman e Joker; e poi 
Guerre Stellari, alcune com-
mission Bonelli, Conan e Shar-
key the Bounty. Una ricchezza 
di materiali che finora non era 
mai stata oggetto di un’unica 
esposizione dell’artista: il più 
eclettico fra i nostri giovani ta-
lenti che si sono dedicati ai co-
mics americani. E tutta questa 

meraviglia sarà raccolta, come 
la tradizione di Tiferno Comics 
vuole, in un ricco catalogo.
“Non mi sarei mai immaginato 
di poter allestire una mostra di 
questa portata, sia per la bel-
lezza del luogo che le farà da 
cornice, sia per la mole di lavo-
ro che vi è dietro la sua orga-
nizzazione – ha dichiarato Si-
mone Bianchi - In esclusiva per 
Tiferno Comics ho pensato an-
che di creare 4/5 opere inedite 
che la riguardano; in primis 

una versione de “Lo 
Sposalizio della Vergi-
ne” reinterpretato a 
mio modo con i “miei” 
supereroi. Un lavoro 
lungo e complesso che 
spero possa sorpren-
dere me e il pubbli-
co. Sono veramente 
contento e onorato di 
poter esporre le mie 
opere in questa città, 
perché già ne sono ri-
masto affascinato”.

“Simone Bianchi ha 
la pittura nel sangue. 
Vive di pittura, si nu-
tre di pittura – affer-
ma Vincenzo Mollica. 
– “Ha uno sguardo 
limpido che trasforma 
in pittura tutto quello 

che vede e immagina. La sua 
mente è fonte di classicità, 
ogni suo gesto diventa pittori-
co anche quando è immobile. 
Simone Bianchi è un gigante 
dell’arte e il suo meraviglio-
so talento non ha mai posto 
confini tra pittura e fumetto, 
come è giusto che sia. La bel-
lezza non fa mai i conti con le 
barriere ideologiche imbecilli, 
ma solo con il canto perma-
nente delle emozioni”.

www.tifernocomics.com
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Alla scoperta di Chiara Galletti, illustratrice del 
collettivo Becoming X che tornata dall’Australia a 
30 anni si è inventata un “mestiere misterioso” e un 
giorno spera di realizzare un bestiario fantastico

I sogni son desideri 
colorati  e col naso 
aguzzo



113

Becom
ing X / l'illustratore del m

ese



114

D
isegnare è la sua missione, adora 
i personaggi imperfetti con nasi 
aguzzi e il pancione. Se potesse 
disegnerebbe solamente draghi 
e va letteralmente pazza per 

le cose colorate. Lei è Chiara Galletti, una 
che su Instagram ha deciso di giocare col 
suo cognome e trasformarlo in “Polletti” 
(seguitela qui @chiarapolletti), ama rendere 
le persone felici e fa cose bellissime di cui è 
impossibile non innamorarsi.

Mi piace esagerare 
i difetti, simpatizzo 
per i "cattivi" delle 
storie con il loro 

ghigno, nasi aguzzi 
e pancioni
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E sì, anche lei fa parte del col-
lettivo Becoming X, una fucina 
di talenti che ha accolto anche 
il tratto e la fantasia di Chiara. 
Una ragazza che ha 30 anni ha 
avuto il coraggio di prendere in 
mano il suo vecchio sogno tenu-
to sempre nel cassetto e iniziare 
un “mestiere misterioso” che 
possiamo ammirare in questa 
pagine. Bene, basta presentazio-
ni, è tempo di conoscerla!

Quando hai deciso di diventare 
un'illustratrice e perché?
"In uno dei momenti più diffi-
cili della mia vita, quando sono 
dovuta tornare dall’Australia, 
dove vivevo, per prendermi cura 
di mio padre che stava male, 
sono figlia unica. Avevo 30 anni, 
non avevo più una certezza, 
ero tornata in un posto che 
mi andava stretto, non sapevo 
più cosa fare della mia vita, 
cosi ho deciso di riprendere in 
mano un vecchio sogno, quello 
di quando ero bambina, fare 
l’illustratrice. Questa è stata la 
mia prima vera grande follia e 
la mia salvezza! Sono partita da 
zero, ad un'età in cui si pensa 
che "è troppo tardi per 
cambiare", scegliendo un 
“mestiere misterioso”, 
senza una strada precisa 
per realizzarlo, me la sono 
dovuta inventare da sola. Una 
grande sfida!"

Quali sono i tuoi soggetti 
preferiti?
"In generale i "subumani", 
gli “imperfetti”, personaggi 
grotteschi, che ispirano ironia 
e un pizzico di drammaticità. 
Mi piace esagerare i difetti, 
simpatizzo per i "cattivi" delle 
storie con il loro ghigno, nasi 
aguzzi e pancioni.  Ma se dovessi 
scegliere disegnerei solo animali 
e creature mitologiche, special-
mente i draghi.
Tutto rigorosamente coloratis-
simo!
Se qualche editore è in ascolto 
mi piacerebbe realizzare un 
bestiario fantastico ;)"

Qual è stata la tua formazione?
"Tornata dall’Australia, sono 
andata a “bottega” dall’illustra-
tore digitale Antonio de Luca a 
Roma, lo contattai su Facebook, 
senza troppa consapevolezza 
dei miei mezzi e di cosa volevo 
diventare tramite il disegno, lui 
con molta gentilezza definii i 
miei disegni “naif”, per essere 
gentile. Ero davvero pessima 
all'epoca ..
E' stato un onore poter essere 
supportata da un talento come 
il suo, lui è un vero chirurgo 
dell’immagine, un Caravaggio 
moderno, di immensa ispirazio-
ne. Poi mi sono iscritta all’Ac-
cademia di Arti digi-
tali Nemo a 
Firenze, 
l’avevo 
scoper-
ta 

nel 2007 al Festival della 
Creatività a Firenze e me ne 
innamorai, dopo circa un 
decennio trovai il coraggio di 
iscrivermi, eravamo destinati 
l’uno all’altro. Tramite questa 
scuola ho avuto l'occasione di 
incontrare i grandi animatori 
Disney, Pixar, Cartoon Saloon e 
Dreamworks: Bobby Chiu, Kei 
Acedera, Nathan Fowkes, Sam 
Nielson, Peter Emmerich, Tom 
Moore, Terryl Whitlatch, Wo-
uter Tulp, Sandro Cleuzo, John 
Nevarez, Tony Tarantini, Tom 
Bancroft e tanti altri !
Dopo la lezione andare a cena 
con i tuoi idoli e scherzarci del 

più e del meno non è cosa da 
tutti i giorni..!"

Che tecniche usi e prediligi? 
"Utilizzo Photoshop e tavola 
grafica Wacom, prediligo la 
sintesi, decostruire e ricostruire 
personaggi e inventarmi nuove 
forme. Ultimamente mi sto 
riavvicinando alla pittura. Sento 
che è arrivato il momento di in-
tegrare la tecnica digitale con la 
tecnica tradizionale, altrimenti 
rischio l’alienazione, ho bisogno 
di sporcarmi e giocare con altri 
"bambinoni" come me."

Chi è il tuo maestro/fonte di 
ispirazione?
"Bruno Bozzetto, il papà dell’a-
nimazione italiana e il suo mitico 
Signor Rossi; tutta la scuola 
del "Carosello", Paul Campani, 
Pagot, "La linea" di Osavldo 

Cavandoli. I background artist 
Disney: Eyvind Earle, Walt 
Peregoy, in particolare Mary 
Blair, una donna che con i suoi 
colori sfavillanti e capacità di 

sintesi ha cambiato le sorti 
dello stile dei film di ani-
mazione Disney, un’icona 

del settore.
Le serie tv animate 
UPA (United Produc-
tions of America) 
degli anni 60.
L’arte astratta e 

il movimento dei 
Fauves, l'uso selvaggio 

del colore di Paul Klee, Vasilij 
Kandinskij, Matisse mi ispirano 
moltissimo.
Ah e non dimentichiamoci il lin-
guaggio geometrico e stilizzato 
dell'arte primitiva africana."

Il lavoro di cui sei più orgoglio-
sa?
"Disegnare il Sapientino di 
Clementoni che era il mio gioco 
preferito da piccola, i miei per-
sonaggi trasformati in peluche 
dall'azienda D Mind e the Prince 
di Hong Kong e la collabora-
zione con la Galleria Nazionale 
dell’Umbria e Aguaplano Libri 
per la realizzazione del libro 
"Non Voglio fare il barbiere!" 

Becom
ing X / l'illustratore del m

ese
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Bio
Chiara Galletti, tentò di strozzarsi con il cordone 
ombelicale, ma non ce la fece e nacque. In qualità 
di arguto embrione aveva già intuito quanto fosse 
dura la vita, ma un modo per stemperarla c’era, il 
disegno. E così prese la matita e tracciò la sua prima 
linea sinusoidale. Già ci si sentiva meglio! Chiara è 
un’illustratrice per l’editoria di infanzia e character 
designer. È laureata in pubblicità presso l’Università 

per Stranieri di Perugia e ha conseguito una specializzazione in E-design 
presso l’Accademia di arti digitali Nemo di Firenze. Correntemente lavora 
per l’agenzia americana Astound come illustratrice. È molto curiosa e ama 
imparare cose nuove osservando il mondo in ogni modo possibile: viaggian-
do, leggendo, guardando film, visitando mostre, incontrando persone nuove. 
Disegnare non è un hobby per lei, ma una missione. Ama rendere le persone 
felici con la sua arte e i suoi colori. Ha pubblicato con clienti italiani quali 
Gribaudo Feltrinelli, Eli la Spiga, Clementoni, Lisciani Giochi, Aguaplano 
Libri ed esteri quali Igloo Books, Iello France, Storytime Magazine, Albert 
Whitman e Co., D Mind Educational, B & H Kids Editorial Staff, Benchmark 
Education, Mindware Toys.

www.chiaragalletti.com
instagram.com/chiarapolletti

scritto da Carla Scagliosi, in 
occasione della mostra dedicata 
a Taddeo di Bartolo.
Tutti sogni che sono diventati 
realtà."

In un mondo dove i creativi 
sono sempre di più, anche gra-
zie alle nuove tecnologie, qual è 
il segreto per restare originali?
"Non è una questione di tecnica 
ma di capacità di esprimere il 
proprio mondo interiore, rico-
noscere quello che ci affascina 
e ci emoziona, credo sia questo 
a fare la differenza. Bisogna 
capire chi siamo ed esprimerlo 
con i mezzi che abbiamo. Vivere 
la vita, farsi ispirare il più pos-
sibile da essa e riportare tutto 
su carta, schermo, pietra, muri, 
legno.."

Come sei finita in mezzo al pro-
getto Becoming X?
"Mi ha introdotto il "master e 
commander" Daniele Pampanel-
li, mi pare ci fossimo incontrati 
qualche anno fa ad una mostra 
a Palazzo della Penna a Perugia 
e lui mi propose di entrare a far 
parte di questo dream team."

Com'è l'esperienza dei live 
drawing?
"Sono molto timida e devo dire 
che ho ancora dei problemi a 
farmi guardare mentre disegno, 
è un training continuo e molto 
stimolante. Il gruppo Becoming 
x è una vera famiglia, ci divertia-
mo come dei bambini insieme 
e ognuno dei miei compagni è 
una risorsa incommensurabile 
e nutriente, sia artisticamente 
che umanamente. Ho imparato 
molto vedendoli disegnare. Li 
ammiro molto, mi sento davvero 
fortunata a far parte di questo 
gruppo."

Su cosa stai lavorando al mo-
mento?
"Sto realizzando due grandi 
sogni, ma per ora non posso 
parlarne, sono due libri che 
usciranno nel 2021! Sono molto 
stanca ma realizzata e felice."
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Poco distante da Piazza del Popolo, scendendo per 
Via di Santa Prassede, all’incrocio con Via delle Mura 
Antiche, all’interno del già splendido gioco di vicoli e 
scorci offerto dalla città di Todi, esiste uno scenario 
ancora più suggestivo, in cui l’arte si coniuga con 
la vita di tutti i giorni ed fatta di cose ed oggetti 
personali.

di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

One, here, now. 
La Casa Dipinta di Todi
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C
hiunque varchi il civico 25 nel 
cuore del centro storico di Todi 
entrando percepirà di trovarsi in 
un luogo singolare. Di proprietà 
dell’artista Bryan O’doherty e della 

moglie  Barbara Novak,  docente universitaria 
e critica d’arte che la acquistarono nel 1975, 
il bellissimo edificio ottocentesco in via delle 
Mura Antiche si è trasformato da semplice 
casa vacanze italiane in una straordinaria 
opera d’arte complessiva, oggi conosciuta 
come La Casa Dipinta. 

Sempre giochi di 
fili e di prospettive 

affascinano 
il visitatore
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In questo edificio di tre piani, 
perfettamente arredato, le 
pareti raccontano attraverso un 
linguaggio inventato dall’auto-
re, l’arte e il pensiero di Patrick 
Ireland (pseudonimo con cui è 
più conosciuto Bryan O’doher-
ty), oncologo in pensione impe-
gnato per la causa irlandese di 
profonda ispirazione pacifista. 
A dominare l’ingresso è così la 
riproduzione dell’antico alfabe-
to Ogham, usato in Irlanda fino 
al VII secolo con la riproduzione 
di tre parole che riassumono 
tutto il suo pensiero artistico: 
One, Here, Now riproposto 
sotto diverse combinazioni della 
lettera “I” (pronome inglese) 
come una scientifica comuni-
cazione numerica. Salendo le 
coloratissime scale che condu-
cono al soggiorno, l’opera che 
più colpisce è un’installazione 
intitolata Trecento, in omaggio 

ai trittici trecenteschi. Forme 
dipinte da cui si dipanano dei 
fili che sembrano simulare linee 
prospettiche, e dalle quali ogni 
visitatore, scelto il proprio punto 
di fuga, può estrarre la propria 
tridimensionalità. Al piano 
superiore, la camera da letto 
dalle finestre ed aperture fitti-
zie, giocano con la prospettiva 
disorientante, circa cosa sia reale 
e cosa invece dipinto. Sempre 
giochi di fili e di prospettive 
affascinano il visitatore mentre, 
ai lati del letto, sono visibili le 
sagome dei due anfitrioni: Bryan 
e Barbara. Perfino il bagno, 
dove i decori ricordano i cerchi 
del Paradiso dantesco, giochi di 
specchi inebriano con i colori. Un 
tale tripudio di segni, sagome, 
geometrie, simbolismi, colori e 
messaggi all’uomo moderno, 
installazioni intrecciate a oggetti 
di uso quotidiano, quali il frigo 

e la vasca da bagno rendono 
questo gioiello urbano un vero 
e proprio unicum a livello mon-
diale, divenuto nel tempo una 
struttura museale visitabile dai 
cittadini. La Casa Dipinta è un 
luogo non solo “fisico”ma anche 
spirituale, in grado di ospitare 
l’amore dei coniugi O’Doherty 
insieme alla comune passione 
per Todi e per l’arte che diventa 
la massima espressione nonché 
spunto di riflessione sul senso 
di appartenenza e dell’identità. 
Dalle sue radici celtiche alle no-
stre radici latine, Bryan/Patrick 
ci ricorda che siamo tutti unici 
ma vicini, eredi della storia ma in 
continuo cambiamento. Siamo 
tutti One – Here – Now. 

Per info e prenotazioni 
848004000 
iat.todi@coopculture.it.

A
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Sculture en plein air. 
Il Parco di Beverly Pepper

di Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

Un altro tentativo ben riuscito di racconto 
dell’amore per un luogo e forte ispirazio-
ne sulla temporalità e riflessione sull’indi-
viduo è il parco di Beverly Pepper. Disegna-
to e progettato interamente dall’artista, 
sembra la concretizzazione del vecchio 
adagio che raccomanda di non chiedere 
l’età ad una signora. Ma per la scultrice di 
Brooklyn che aveva fatto di Todi la sua se-
conda casa, il tempo è “semplicemente” lo 
spazio occupato dalla sua arte. Inaugurato 
lo scorso autunno, è il primo parco mono-

tematico dedicato alla scultura in cui le 16 
opere in differenti materiali che compon-
gono il percorso ricordano in modo esem-
plare la lunga carriera dell’artista dalla 
predisposizione per i materiali industriali. 
Congiungendo i punti focali della città, il 
Tempio rinascimentale di Santa Maria del-
la Consolazione e la Chiesa di San Fortuna-
to passando per la Rocca, il parco permet-
te ai visitatori di cogliere il legame quasi 
vitale tra sculture e contesto naturalistico, 
pensato come un dialogo continuo. 

Info 
www.fondazioneprogettibeverlypepper.com
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Tante iniziative sold out, grande partecipazione di 
pubblico, riscontro positivo per la formula proposta: 
nel pieno rispetto delle normative antiCovid, 
“Abbinamenti Montefalco” ha messo in evidenza il 
connubio perfetto tra i vini di Montefalco e Spoleto e 
il cibo, la musica e l’arte. 

Testo di Redazione 
 foto di Spazio Umbria Gallery - Pier Paolo Metelli e Donatella Tavaglione

“Abbinamenti”, 
vino e cibo da sold out 
a Montefalco

S
e ormai l’abbinamento a 
tavola tra i vini di grande 
qualità del territorio è una 
certezza, grazie all’evento 
promosso da Consorzio 

Tutela Vini Montefalco e La Strada 
del Sagrantino e il supporto 
organizzativo di Anna Setteposte, si 
è dimostrato come anche i momenti 
di relax e distensione possono essere 
accompagnati con ottimi risultati 
da Montefalco Doc, Spoleto Doc, 
Montefalco Sagrantino Docg e dagli 
altri vini prodotti all’interno dei 
comuni delle denominazioni tutelate. 
Noi di The Mag siamo stati media 
partner dell’evento e in queste foto 
di Pier Paolo Metelli lo vogliamo 
rivivere!
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Il mondo 
nuovo in foto a 
“Todimmagina” dal 
16 al 25 ottobre. Il 
programma delle 
mostre fotografiche
Dopo il lockdown da pandemia, 
documentato da una mostra col-
lettiva ed esorcizzato dagli scatti 
ironici di Danilo D'Auria e Ste-
fano Dell'Accio, Todimmagina 
quest’anno getta uno sguardo sul 
nuovo presente post-Covid-19 e 
sul futuro prossimo che ci aspet-
ta. What’s next di Alberto Giuliani 
ci rivela le frontiere estreme della 
scienza alle prese con la soprav-

v i v e n z a 
s t e s s a 
d e l l ’ u -
m a n i t à , 
tra cam-
bia ment i 
cl imat ici 
e insidie 
b i o l o g i -
che. Di 
q u e s t o 
f u t u r o 
che è già 
present e 
d i v e n t a 
m e t a f o -
ra visiva 
S o p h i a , 

il robot umanoide fotografato da 
Giulio Di Sturco frutto degli studi 
più avanzati nel campo dell’in-
telligenza artificiale. Sempre nel 
mondo della ricerca, le scienziate 
ritratte da Gerald Bruneau testi-
moniano l’impegno delle donne, 

come simbolo di eccellenza e di 
reazione contro la disparità di 
genere. E donne sono anche le 
sette fotografe protagoniste del-
la mostra collettiva curata dalla 
BAM di Antonio Manta, che con 
altri esperti sarà protagonista di 
una conferenza sulla fotografia al 
femminile. Il discorso sulla ricer-
ca di un futuro sostenibile conti-
nua con la mostra di Zoe Vincenti 
che ha fotografato una comunità 
e il suo modello di società libera 
e pacifica basato non sulla scien-
za, ma su pratiche antiche come 
lo yoga integrale. Che il passato 
possa ispirare il futuro ce lo mo-
strano anche le foto di Carlo Ric-
cardi che ci raccontano l’Italia del 
dopoguerra. 

Altre mostre, conferenze, per-
formance e workshop animano 
il programma che potete trova-
re qui: todimmagina.it.Tutti gli 
eventi, oltre a interviste, special 
e reportage, saranno visibili sulla 
Web-TV attiva sul sito di Todim-
magina 24h su 24, in diretta e on 
demand. L’ingresso alle mostre è 
gratuito.

Umbria Libri 2020 
“Prossimo Contatto”
Programma e speranze 
per il futuro delle parole
La XXVI edizione di Umbria li-
bri 2020, la rassegna editoriale e 
culturale promossa dalla Regio-
ne Umbria, si svolgerà dal 9 all’11 
ottobre a Perugia, nel Complesso 
Monumentale di San Pietro e dal 
23 al 25 ottobre a Terni, negli spazi 
della BCT, la biblioteca comunale 

in piazza della Repubblica.
Oltre 50 incontri – tutti gratuiti – 
e più di 100 ospiti sia dal vivo che 
in streaming. In quest’anno così 
particolare  Umbria libri  torna, 
infatti, con una sfida: ricreare un 
luogo fisico di incontro e scambio, 
ricostruire una comunità intor-
no alla letteratura e al sapere. Il 
tema scelto per questa edizio-
ne è il  “Prossimo Contatto”, una 
speranza, e l’idea che il mondo di 
domani possa ritrovarsi intorno a 
nuovi spazi di condivisione e nuo-
ve forme di conoscenza.

Grandi scrittrici e grandi scritto-
ri si incontreranno per tre giorni 
densi di parole e riflessioni tra le 
belle aule del complesso di San 
Pietro. Tra gli ospiti in presenza e 
in collegamento:  Michela Marza-
no, Paolo Giordano, Lella Costa, 
Emanuele Trevi, Remo Rapino, 
Cristina Comencini, Fabio Isman, 
Simone Tempia, Francesco Re-
cami, Milena Agus, Daniele Men-
carelli e i Fast Animals and Slow 
Kids. Da segnalare che sabato 10 
ottobre alle 18.30 nel Comples-
so Monumentale di San Pietro si 
terrà la premiazione  del  Premio 
Letterario Nazionale Opera Pri-
ma “Severino Cesari”. 
Una cerimonia che offrirà an-
che l’opportunità di apprezzare 
il talento narrativo e l’originalità 
delle voci dei tre autori esordien-
ti: Febbre di Jonathan Bazzi (Fan-
dango Libri),  Città sommer-
sa  di  Marta Barone  (Bompiani) 
e  Benevolenza Cosmica  di  Fabio 
Bacà (Adelphi). 

Il programma generale è à dispo-
nibile sul sito  www.umbrialibri.
com e sui social della manifesta-
zione.  
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Via Morandi, 23 - Città di Castello 
laboratotiferno@gmail.com

info: 075 855 93 94

TAMPONI COVID MOLECOLARI 
su prenotazione con ricetta medica

RISULTATI IN GIORNATA
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Arte&Arte è un progetto originale di Quartucci recupero materiali 
per la scoperta e la divulgazione dell’arte contemporanea

Recupero Materiali Quartucci - www.quartucci.it  - T.075 857 82 07

L’artista associato è: KAZIMIR MALEVIČ
Scopri di più seguedo il link nel codice qr
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