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IMMAGINARE NON COSTA NULLA
[E CI SALVA LA VITA]

 In queste settimane di 
“lockdown-bis” c’è stata una do-
manda che ha girato nella mia 
testa con una certa, ingombran-
te, insistenza. Avete presente la 
storia dell’elefante nella stanza? 
Bene, finalmente qualche giorno 
fa mi sono deciso a entrare in 
quella stanza, fare i conti con l’e-
lefante e rispondermi. La doman-
da era: cos’è che più di altro mi 

sta mancando durante questa nuova necessaria clausura 
pandemica? Risposta: l’immaginazione. Quella capacità 
di lasciare andare le gambe e gli occhi, guardare avanti 
di qualche mese e pensare a cose “normali” ma capaci di 
generare entusiasmo ed endorfine. Dove mi piacerebbe 
andare in vacanza, che concerto vorrei ascoltare, in qua-
le museo vorrei perdermi, cose così. Piccole, semplici, ma 
che tengono in vita.  

 In questo tempo sospeso causa DPCM non 
sono riuscito a immaginare nulla. Schermo nero. Sono 
stato in grado di concentrarmi solo sul presente, sul minu-
scolo quotidiano. Sulla spesa da fare, la spazzatura da 
buttare, il lavoro da smaltire, la polvere accumulata sui 
dischi a dirmi che sto anche ascoltando meno musica del 
solito. 

 Rispetto alla scorsa primavera, dove forse c’e-
ra un’idea luminosa di estate in arrivo, di mare e di giri 
in giro, questo lockdown autunno/inverno 2020 sembra 
assomigliare a una sfilata di immaginazioni interrotte. 
Sarà che le giornate si sono accorciate, che i numeri sono 
diventati enormi,  che i pensieri si sono fatti più cupi. Sarà 
che il vociare in televisione è diventato ancora più pa-
tetico. E che è avvilente stare ancora a discutere di ciò 
che possiamo o non possiamo fare, quando l’unica cosa 
buona da mettere in pratica è il distanziamento sociale. 

 Sarà che, come dice Zerocalcare, qui “stamo 
tutti a cocci” (siamo a pezzi, per intenderci) e mediamente 
sfiniti, ma sta di fatto che in questo tardo-autunno-ormai-
inverno, lo stress psicologico collettivo ha raggiunto livelli 
elevatissimi. Per questo abbiamo ancora più bisogno di 
segnali di incoraggiamento, di spunti, di lampi di immagi-
nazione. E, per questo numero, abbiamo provato a met-
tere sotto l’albero dieci cose buone di questo 2020 che ci 
torneranno utili per tornare a guardare con fiducia ai mesi 
che verranno.

 A questo abbiamo aggiunto delle meravigliose 
opere d’artista: i collages di Katiuscia Toso, veri e propri 
viaggi spazio-temporali pieni di speranza e nuovi oriz-
zonti, una macchina del tempo proiettata verso le stelle. 
E abbiamo pensato di regalarvi  non una, non due, ma 
addirittura tre copertine diverse: perché ognuno, in que-
ste costellazioni, trovi la sua. Cerchi le sue stelle buone e 
provi a immaginare un 2021 più brillante di questo am-
maccato e un po’ livido presente.  

 Noi di The Mag, come sempre, ci abbiamo 
messo tutto l’impegno che serve per provare a immagina-
re un futuro che – anche grazie ai vaccini in arrivo – non 
dimentichi la lezione di questo anno, ma provi a ripartire 
con un nuovo slancio. L’orizzonte è lì, dietro l’angolo. Non 
possiamo gettare la spugna adesso. 

 Se non sa ballare, non è la mia rivoluzione di-
ceva Emma Goldman. Buon 2021: che sia una rivoluzione 
per tutte e tutti. Che si possa presto tornare a ballare. 
Auguri a noi.
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IMMAGINI PER IL FUTURO
DIECI VISIONI PER RIPARTIRE NEL 2021
C’è chi fa le classifiche di fine anno, chi i bilanci. E poi ci siamo noi che, in questo annus 
horribilis, vogliamo comunque guardare avanti con fiducia. Se durante il primo lockdown 
eravamo usciti con un numero, il 45, pieno di “visioni” di illustratori e grafici sognatori, 
questa volta abbiamo deciso di raccogliere 10 cose buone da salvare di quest’anno e che 
vorremmo utilizzare per immaginare il futuro prossimo. Ovvero il 2021. Per farlo abbiamo 
scelto questi bellissimi collage di Katiuscia Toso, pezzi delicati di fantasia che aprono 
mondi e possibilità. L’abbiamo incrociata su Instagram, ce ne siamo innamorati. Cos’è un 
collage? Ritagliare, mettere insieme, far combaciare, unire e creare qualcosa di nuovo e 

magico. Esattamente quello che vogliamo per l’anno nuovo. Buona lettura!

VISIONI

BAMBINE, SOGNATE IN GRANDE. PAROLA DI KAMALA HARRIS

 l discorso della neo vicepresidente del Stati Uniti, Kamala Harris, è stato una delle cose che più ci ha colpito 
in queste settimane. Un messaggio del presente, ma che guarda al futuro. E soprattutto guarda al futuro delle donne. Lei, 
prima donna a ricoprire questo ruolo, ha voluto lanciare un segnale forte in un Paese scosso da forti tensioni interne. Ri-
leggiamolo. “Sebbene io sia la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima. Ogni bambina, ogni ragazza 
che stasera ci guarda vede che questo è un paese pieno di possibilità. Il nostro paese vi manda un messaggio: sognate 
con grande ambizione, guidate con cognizione, guardatevi in un modo in cui gli altri potrebbero non vedervi. Noi 
saremo lì con voi. Penso a intere generazioni di donne che hanno battuto la strada per questo preciso momento. Penso 
alle donne che hanno combattuto e sacrificato così tanto per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti, comprese le 
donne afroamericane, spesso trascurate ma che spesso dimostrano di essere la spina dorsale della nostra democrazia”.

L'ARTISTA DEI COLLAGES, CHI È KATIUSCIA TOSO

Il mio nome è Katiuscia, sono una collagista e artista visuale. Amo collezionare fotografie e oggetti vintage. Raccontano 
storie che meritano di essere ricordate e magari reinventate. Questo è quello che faccio con i miei collages. Racconto storie, 
aggiungo, se posso, bellezza e poesia, questo sono per me i collages: frammenti poetici.

Instagram.: @katiusciatoso
Email.: ktcollage@gmail.com
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VIVA I VACCINI ANTI COVID, MA NON CI PROTEGGERANNO DA NOI STESSI.

 Alla fine sono arrivati. Rappresentano molto più di una “cura”, anzi di una prevenzione. Sono una speranza, 
uno sguardo rivolto al futuro che in questo anno maledetto non abbiamo avuto. Parliamo dei vaccini per il Covid19. 
L’annuncio di Pfizer prima, poi quello dello Sputnik russo, e via via Moderna e quello di AstraZeneca: per giorni ci siamo 
rallegrati – a ragione – di altissime percentuali di efficacia dei vaccini che stanno arrivando. Saranno la soluzione della 
pandemia? Gli esperti dicono che saranno fondamentali, ma non bisognerà abbassare la guardia. Riuscire ad avere 
vaccini efficaci in così pochi mesi è qualcosa di strabiliante, ma non deve farci perdere di vista tutti quegli interrogativi 
sulle cause della pandemia e sulle “deficienze” dei nostri sistemi di vita.

VISIONI

CI SPIACE PER I COMPLOTTISTI, MA TORNEREMO SULLA LUNA

 Torneremo sulla Luna. Non subito, ma quasi. L’annuncio è arrivato da poco e a quanto pare è già pronto 
un modulo lunare avvenieristico che dà la misura di quanto il programma spaziale sia in fase avanzato. Blue Origin, 
Dynetics e l’ormai “lanciatissima” SpaceX stanno facendo a gara per chi realizzerà il progetto che prevede di riportare 
l’uomo sulla Luna da qui al 2024. La verà novità sta nel fatto che sono finalmente stati trovati i fondi. Gli Usa hanno 
messo sul piatto un finanziamento da 28 miliardi di dollari spalmati in 5 anni per il programma “Artemis”, quello che, 
appunto, ci riporterà sulla Luna. 
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VISIONI

COSA FAREMO QUANDO SARÀ TUTTO FINITO?

 Che cosa faremo quando questa pandemia sarà finita? Chissà. Ognuno ha il suo sogno, la sua idea, il suo 
pensiero fisso. Noi di The Mag ci siamo fatti più volte questa domanda in questi mesi così difficili e abbiamo trovato 
tante risposte e nessuna risposta. Per questo, qualche giorno fa, ripensandoci su, ci è venuta in mente la scena finale 
del film Jo Jo Rabbit, quando i due giovanissimi protagonisti si ritrovano l’uno davanti all’altra e mentre in sottofondo 
cresce “Heroes” di David Bowie, scatta la domanda: “Qual è la prima cosa che farai quando sarai libera? - Ballerò”. 
Ecco cosa faremo: balleremo.

IL WEB RIPULISCE L’ARIA CHE RESPIRIAMO

 Si chiama “Stripe Climate” ed è una company tecnologica che costruisce strutture finanziarie per il web 
(esempio le piattaforme per i pagamenti online) e ha avviato una campagna in cui invita i suoi clienti a devolvere parte 
dei loro guadagni per il sostegno alla ricerca di strumenti che consentano di rimuovere il carbone e gli altri composti 
fossili pericolosi per la nostra salute dall’aria che respiriamo. Il progetto sta funzionando bene. Non è una buona noti-
zia?
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VISIONI

E SE PARLASSIMO DI ALIMENTAZIONE PLANT BASED?

 Negli ultimi anni abbiamo parlato molto della necessità di un futuro green. Ragionamenti applicati a tanti 
aspetti della nostra vita. Da qualche tempo il focus si è spostato anche sul cibo. Mangiare rispettando l’ambiente e gli 
animali senza per forza lasciarsi intimorire da termini come “vegano” - che hanno spesso assunto valenze estreme e 
divisorie – è più che una tendenza. Il termine, pardon, l’approccio di cui si parla molto in questi mesi è quello all’ali-
mentazione plant based, a prevalenza vegetale. Riuscire a orientare le nostre abitudini alimentari in questo alveo – che 
si indirizza al “verde” senza vietarti prodotti di derivazione animale, è molto più che una filosofia alimentare. Significa 
avere un’idea di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità che comincia dal piatto. 

LE COSE CHE ABBIAMO IMPARATO SUL TURISMO DEL 2020

 La svolta slow del turismo. La pandemia ha ridisegnato completamente il settore turistico: la standardizza-
zione dei viaggi e le grandi mete distanti da casa nostra hanno ceduto il passo alle scelte di prossimità. Una spinta al 
rilancio dei territori e delle economie locali, ma non solo. Viaggiare “slow”, con un’attenzione all’ambiente, è molto più 
che una necessità: dovrebbe cominciare a essere una scelta consapevole per un turismo meno invasivo e cannibale.
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VISIONI

ANCHE SE È “NOTTURNO” NON POSSIAMO CHIUDERE GLI OCCHI

 “Notturno”, il bellissimo docufilm di Gianfranco Rosi è in corsa per una nomination agli Oscar. Bene, anzi 
benissimo. Perché i temi affrontati in “Notturno” sono fatti di un’umanità fumante e disgraziata. Un’umanità su cui spesso 
chiudiamo gli occhi perché è lo specchio di tutti i guasti della società capitalistica moderna. Rosi per tre anni ha seguito 
la vita quotidiana degli abitanti che si trovano al confine tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano e che sono in guerra. Un’oc-
casione di riflessione su una tragedia umana che non può più lasciarci indifferenti.

CHI SALVA I SEMI SALVA LA SUA GENTE

 Tutelare l’ambiente significa tutelare le comunità che lo abitano. Significa, quindi, tutelarci. Salvare il patrimo-
nio genetico delle piante – anche alla luce dei punti che avete letto in precedenza – diventa una priorità per proteggere 
le comunità, soprattutto quelle più piccole e le tradizioni che ci legano alla terra. Per questo è nata una banca del seme 
per custodire piante e a crearla sono stati i nativi americani che l’hanno voluta per mantenere vivo un collegamento 
con la propria storia e la propria terra. Allo stesso modo, qualche anno fa, Cary Flowler ha immaginato la banca delle 
sementi, lo Svalbard global seed vault, un deposito costruito su un’isola del mare glaciale artico e che vuole mettere al 
sicuro tutti i semi del mondo.
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VISIONI

DIFFERENZIARE NON BASTA PIÙ, PAROLA D’ORDINE RIUSO

 La pandemia ci ha imposto una riflessione sulla nostra società capitalista, sul modello di sviluppo degli ultimi 
anni e sulle conseguenze – nefaste – che questo ha avuto e sta avendo sul nostro Pianeta. La piccola Greta ha rimesso 
in cima alle agende internazionali il discorso sull’ambiente e sul cambiamento climatico. La nuova amministrazione 
americana targata Biden, tra i suoi primi atti, ha nominato John Kerry come inviato speciale per il clima. Il cambio di 
rotta con Trump è evidente e la prima conseguenza annunciata è un rientro degli Usa negli accordi di Parigi (che dietro 
videro anche il lavoro proprio di Kerry). E noi cosa possiamo fare? No, la “differenziata” che facciamo nelle nostre 
città, la cultura del riciclo non è più sufficiente, occorre passare anche al riuso dei materiali, magari anche con nuovi 
impieghi. Un sogno? No, una necessità. 
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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.
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In questo periodo sosteniamo le attività locali
EXTRA CASHBACK DI NATALE

Dall’8 al 31 dicembre 2020 sarà attivo Italia 
Cashless, un piano messo a punto dal 
Governo per incentivare l’uso di sistemi di 
pagamento tacciabili:
ti bastano 10 acquisti con carte di credito, 
carte di debito, Bancomat e Satispay per 
avere il 10% di rimborso, fino a un massimo 
di 150 euro che ti saranno accreditati nei 
primi mesi del 2021.

Visita il sito https://www.cashlessitalia.it/

cappelletti 
della Elide



La casa a pagina 28
è arredata da MEOZZI
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arredi: Meozzi Mobili 

UN PASSO
IMPORTANTE

Martina e Federico abitano in questa casa a San Giovanni Valdarno dal-
lo scorso luglio. “L’esigenza principale che avevamo quando abbiamo 
scelto la casa era quella di essere vicini al centro” spiega Federico “in 
modo da avere più servizi rispetto alla zona dell’abitazione precedente.
Il nostro desiderio era quello di abitare al pianterreno e avere uno spazio 
esterno per poter passare le giornate all’aperto quando il tempo lo per-
mette. Quando si fa un passo così importante è giusto che ognuno dia 
il proprio contributo, quindi l’aspetto dell’arredamento è stato curato da 
entrambi. Abbiamo scelto un contrasto tra l’edificio storico, che è stato 
costruito prima del 900 e lo stile moderno - e allo stesso tempo elegante 
e raffinato – degli arredi”.
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"L’esigenza principale che 
avevamo quando abbiamo 
scelto la casa era quella di 

essere vicini al centro"
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AN IMPORTANT STEP

Martina and Federico have lived in this house in San Giovanni 
Valdarno since last July. "The main need we had when we 
purchased this house was to be near the center of the town" 
Federico explains "in order to have access to more services 
compared to where we lived before". 
Our desire was to live on the ground floor and have an outside 
space to spend our days outdoors when the weather allows. When 
taking such an important step it is good that each of us contributes, 
so we both got involved in choosing the furnishings. We went with 
a contrasting mix between the historical building, which was built 
before the year 900 and modern style, and at the same time elegant 
and chic furniture".

forniture: Meozzi Mobili 
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OCCHIO DEL CURIOSO

"Un aspetto curioso di questo casa sta nel 
fatto che prima che l’acquistassimo era un 
negozio di videocassette, completo di arre-
damento e locandine dei film, quindi è stato 
entusiasmante trasformarlo grazie ai profes-
sionisti esperti che ci hanno seguito ed i pre-
ziosi consigli di Marta di Meozzi Mobili.  È così 
diventato un luogo accogliente, confortevole 
e con tutti i servizi che volevamo".

A WORD TO THE CURIOUS

A curious aspect of this house is in the fact 
that before we bought it, it was a VHS tape 
shop, complete with furniture and movie post-
ers, so it has been exciting to transform it, 
thanks to the expert professionals who have 
helped us and the precious advice from Marta 
at Meozzi Mobili. So, it became a welcoming 
place, comfortable and near all the services 
that we wanted.
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Scegli di poter essere 
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Dresses: Tardioli Abbigliamento Via xx Settembre, 66 Foligno 
Assistants: Giulio, Esmeralda
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FOTOGRAFIA

OUT OF THE NIGHT LA SCENA JAZZ DI IERI E DI OGGI TRA IMMAGINI D’ARCHIVIO 
E GLI SCATTI DI MATTEO CESCHI

 Pensate a Miles Davis e le sue guance 
gonfie mentre sua la tromba, lo sguardo perso chis-
sà dove di John Coltrane mentre si tiene accanto 
il suo sassofono o Bill Evans al piano con i suoi 
occhiali quadrati, la barba fatta e l’abito elegante. 
Sì, il jazz è anche un grande racconto per imma-
gini. Lo sappiamo bene noi amanti di Umbria Jazz 
e lo sanno bene tutti quelli che, anno dopo anno, 
hanno vissuto l’Estival Jazz di Lugano, altra grande 
rassegna che negli anni ha regalato concerti ed 
emozioni enormi.

Il jazz è musica. Ma è anche 
molto altro. Ad esempio è 
immagine, visione, fotografia. 
Non è un caso se i grandi del 
jazz sono diventati anche delle 
foto iconiche del secolo scorso.

MATTEO CESCHI - OTHELLA 
DALLAS, JAZZASCONA 

ASCONA, 2019

MATTEO CESCHI - BEN 
WILLIAMS, JAZZ CAT CLUB 

ASCONA, 2019
MATTEO CESCHI - ASCONA, 2019

DI REDAZIONE
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FOTOGRAFIA

 Perché parlare dell’Estival? Perché presso la Galle-
ria Artespressione di Milano – a cura dell’umbro Matteo Pa-
cini – c’è stata una splendida mostra che ha raccontato come 
nel tempo è cambiato l’occhio fotografico sul festival svizzero. 
“Out of the night”, titolo ispirato ad un celebre brano di Joe 
Henderson, è il titolo dell’esposizione – inserita nella XV edi-
zione del Milano Photofestival – che ha offerto uno sguardo 
intergenerazionale sulla scena jazz di ieri e di oggi attraverso 
i reportage di due grandi fotografi realizzati a quarant’anni 
di distanza l’uno dall’altro.

MATTEO CESCHI - ELLEN 
BIRATH, JAZZASCONA 

ASCONA, 2019
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 Parliamo di una selezione di scatti 
recenti (tutti effettuati tra il 2019 e il febbra-
io del 2020) del noto fotoreporter milanese 
Matteo Ceschi, che da anni realizza reporta-
ge dei principali festival jazz svizzeri e che è 
stata messa a confronto con le preziose imma-
gini di repertorio provenienti dall’archivio Lu-
ciano Bignotti, scattate da Maurizio Gonnella 
nelle edizioni degli anni ‘80 e ’90 di Estival 
Jazz Lugano. 

 Gonnella è per il Luganese un’istitu-
zione, tra gli storici e più apprezzati fotografi 
e conoscitori del territorio. Il confronto tra i 
suoi scatti dei backstage di ieri con quelli di 
oggi, ritratti da Matteo Ceschi, testimonia la 
realtà di un mondo che cambia nell’evolversi 
dei tempi ma che, nel mantenere viva tutta la 
sua magia, trasmette oggi come ieri le stesse 
vibranti emozioni.  La serie di scatti in bianco 
e nero di Matteo Ceschi, in particolare, na-
sce assecondando la passione per la musica 
e trova in Francis Wolff, storico produttore e 
fotografo dell’etichetta Blue Note, un preciso 
modello di riferimento narrativo e stilistico. 
Con un approccio diretto e senza filtri, tipico 
della street photography, gli scatti di Matteo 
Ceschi raccontano di quanto avviene lontano 
dagli sguardi del pubblico, documentando 
prove e retroscena, fornendo ritratti spontanei 
degli artisti chiamati a popolare i palchi dei 
grandi festival jazz, in un periodo in cui se ne 
sente particolarmente la mancanza dopo la 
raffica di annullamenti che hanno riguardato 
tutte le manifestazioni musicali in questo com-
plesso momento storico. 

FOTOGRAFIA

MATTEO CESCHI - DAVE 
BLENKHORN, JAZZ CAT 

CLUB ASCONA, 2020

MAURIZIO GONNELLA - 
KEITH JARRETT, ESTIVAL 

JAZZ LUGANO, 1986

MAURIZIO GONNELLA - 
MILES DAVIS, ESTIVAL JAZZ 

LUGANO, 1987

MAURIZIO GONNELLA 
- CHETT BAKER, ESTIVAL 

JAZZ LUGANO, 1980
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Via delle Industrie, 9 Foligno    347 307 7394  |  0742 621725
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pressoterapia
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19€
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più più
TRATTAMENTO 
PARAFFINA MANI

la promozione può essere acquistabile fino al 31/12/2020

29€

39€

l'evoluzione della 
pressoterapia estetica



50 51

L’AEROCENE, I RAGNI E LA 
SONIFICAZIONE DEL COSMO

DI REDAZIONE

CULTURA / ARTE

A Palazzo Strozzi (Firenze) 
ha chiuso i battenti una 

delle mostre più immersive e 
suggestive degli ultimi anni: 
“Aria” di Tomás Saraceno, 

artista visionario che ci porta 
a spasso tra le interconnessioni 

dell’Universo lanciando un 
grido d’allarme per il nostro 

fragile ambiente.

 La tela di un ragno che diventa 
opera d’arte cristallizzata, fragilissima ma po-
tentissima. L’inquinamento atmosferico che si 
trasforma in inchiostro per penne che disegna-
no grazie a palloncini mossi dallo spostamen-
to dell’aria che quello stesso inquinamento 
consuma. E ancora. Le geometrie del cosmo 
che si trasformano in tracce fantastiche attra-
verso vibrazioni e suoni impercettibili. Non è 
facile descrivere le suggestioni della mostra 
di Palazzo Strozzi a Firenze su Tomás Sara-
ceno - intitolata “Aria” – e che ha chiuso i 
battenti un attimo prima che arrivasse il nuo-
vo lockdown (quello leggero). Questo perché 
visitare l’evento a cura di Arturo Galasino è 
stato prima di tutto un’esperienza immersiva, 
soprattutto immersiva. E poi perché Saraceno 
ha questa capacità: aprire un portale fisico, 
reale e che ci consente di leggere il mondo 
attraverso una complessità maggiore, più alta 
e più profonda.

Leggere 
il mondo 
attraverso 

una complessità 
maggiore, 
più alta 

e più profonda
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CULTURA / ARTE

 Saraceno è uno dei più originali e visionari 
artisti contemporanei al mondo e la cui ricerca creati-
va unisce arte, scienze naturali e sociali. Uno che crea 
opera d’arte che invitano a entrare in connessione con 
fenomeni ed elementi non umani come polvere, ragni 
e piante che diventano protagonisti delle sue installa-
zioni e metafore della nostra percezione del cosmo. 

 Anche per questo il titolo della mostra 
“Aria”, oltre a riferirsi a temi ed elementi caratteristici 
del lavoro dell’artista, è anche un monito al rispetto 
del pianeta e della sua atmosfera, oramai criticamen-
te compromessa e prefigurare il passaggio ad una 
nuova era geologica – l’Aerocene – incentrata pro-
prio su questo preziosissimo elemento che ha anche 
implicazioni musicali, datala presenza nell’esposizio-
ne del ritmo delle vibrazioni delle ragnatele e della 
sonificazioni delle onde gravitazionali provenienti 
dall’Universo. Un approccio interdisciplinare che ci fa 
percepire la complessa rete che collega l’uomo sia al 
microcosmo delle particelle, sia al macrocosmo dei 
mondi.
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CULTURA / ARTE

 Un approccio interdisciplinare che si 
evidenzia fin da subito con l’installazione site 
specific Thermodynamic Constellation (Costella-
zione termodinamica) che ha “invaso” il cortile 
di Palazzo Strozzi. L’opera – diventata anche 
il “manifesto visuale” della mostra, è composta 
da tre grandi sfere specchianti sospese, e divie-
ne simbolo dell’interesse di Saraceno per i temi 
ambientali. 

 Elemento centrale di “Aria” è il costante invito 
a riflettere sulla figura del ragno e della sua tela, prota-
gonisti di molte delle opere di Saraceno, per cui l’espo-
sizione si snoda intorno alla serie delle Arachnomancy 
Cards (Carte da Aracnomanzia), trentatré carte pensate 
dall’artista che diventano metafore dei legami tra tutto ciò 
che esiste in natura, vivente e non vivente. 
A Palazzo Strozzi nove degli ambienti della mostra sono 
stati associati a una carta che diviene una sorta di araldo 
che collega tra loro i contenuti di ogni spazio, creando 

inaspettate connessioni tra elementi apparentemente lon-
tani. Come i ragni emettono vibrazioni attraverso la loro 
tela per connettersi con la realtà che li circonda, le opere 
di Saraceno agiscono come strumenti per percepire feno-
meni che vanno al di là dei nostri sensi. 

 È così che Saraceno ha trasformato Palazzo 
Strozzi in uno spazio di immaginazione e partecipazione 
per andare oltre un’ideologia antropocentrica ed esaltare 
i valori di diversità, cooperazione e interconnessione. 
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Una storica pasticceria umbra che nasce nel 

lontano 1960, grazie alla passione e alla 

professionalità di Egidio Barbarossa. Insieme 

a lui, dopo di lui, la famiglia dell’ imprenditore 

prosegue nel garantire ai clienti  qualità e sapori 

tipici della tradizione umbra.

Il nostro punto vendita si trova a Bastia Umbra: 

potete anche contattarci e la pasticceria entrerà 

direttamente a casa vostra! 

Con le nostre consegne a domicilio, renderemo 

dolci e sorprendenti le vostre festività e le vostre 

occasioni da non dimenticare.

Via San Bartolo, 2  - Bastia Umbra  (Perugia)

075 800918 oppure 347 8752201



In attesa di tornare ad essere il consueto crocevia di uomi-
ni e di mondi, l'osteria cucina per arrivare a casa vostra.
Rosette giganti farcite di orecchie di maiale, coratella ai 
carciofi, animelle e cervella. Parmigiana di gobbi e seda-
no nero ripieno. E la consueta grande scelta di vini natura-
li da abbinare. Tenete d'occhio sui social i menù di Natale 
e Capodanno

PIAZZA XX SETTEMBRE  - FOLIGNO
T. 0742 352100        389 462 9191

La locanda di Zucca non 
si ferma. Con i nostri piatti 
tradizionali, i nostri panini 
gourmet e le nostre Pinze 
alla “Zucca”. Entreremo, se 
vorrete, nelle vostre case  a 
cena e per tutto il periodo 
delle festività, anche a 
pranzo. Per il menù di Na-
tale e di Capodanno grosse 
sorprese! Ovviamente a 
breve su Instagram e fb. 
Siamo certi che presto 
torneremo.

Vieni a provare uno dei locali cult di Foligno, in pieno 
centro storico e nel mezzo della movida folignate! 

E se non hai mai assaggiato la nostra pizza, sappi che ti 
sei perso la #pizzapiùbuonadifoligno

Per info e 
Prenotazioni 

T. 3317872958  
osteriaciclabile.com

RITAGLIA IL 
BUONO E 

PRESENTALO 
ALLA CASSA 

PER AVERE LO 
SCONTO!

DICEMBRE e GENNAIO

Nel cuore verde d’Italia, da oltre centro anni, l’Umbria ci 
accoglie e noi la rispettiamo con grande passione, pren-
dendo da lei ciò che naturalmente ci offre, restituendole 
gratitudine. Produciamo artigianalmente ogni prodotto 
in bottega, siamo artisti e da sempre viviamo di scambi 
e incontri, con voi che con grande interesse vi sedete e 
degustate, ci ascoltate e ci insegnate. Ora ci troviamo 
tutti ad affrontare un periodo molto particolare e sap-
piamo che se poteste verreste a trovarci ogni giorno ma 
per questa volta invertiamo e arriviamo noi a casa vo-
stra. Da oggi consegnamo gratuitamente a casa vostra 

in tutto il comune di Foligno e limitrofi, tutti i nostri prodotti e finalmente anche 
i nostri unici Taglieri e panini di casa Massatani. Ci siamo attrezzati affinché la 

nostra qualità rimanga quella di sempre ma in un modo nuovo.

GRAZIE
Famiglia Massatani
a presto!

Largo Giosuè Carducci, 36 - Foligno
INFO, PRODOTTI E ORDINI:

T. 0742 450074       348 4348977
mail. norcineriamassatani1913@gmail.com

 NORCINERIA MASSATANI 1913

Per info e contatti
Chiara 389 0279320
Zucca 327 05 288 59

Possono 4 mura creare un Microclima??
È una domanda surreale ma crediamo di esserci riusciti!

La sensazione di tornare a casa da ragazzini e rinchiudersi nella 
propria cameretta, sentirsi al sicuro e dove solo tu, puoi e potrai sem-

pre riconoscere gli odori che le appartengono. Ecco, noi cercavamo 
questo, un luogo dove sentirsi e far sentire a proprio agio tutte le per-
sone che sarebbero venute a trovarci.  In questo periodo storico tutti 

vorremmo continuare a vivere normalmente, ma purtroppo non si puó. 
Abbiamo la fortuna di aver aperto a Foligno, dove c'é una grandissima 
apertura mentale di chi, come noi, ha un'attività; che sia un negozio, 
un bar o un ristorante.  Ci diamo tutti una mano l'uno con l'altro e non 
potremmo essere più contenti di questo.  Abbiamo fatto delle Mistery 
Box "Micromistery Box" (potete ordinarle direttamente su instagram 
Microclima_vini_e_vinili) da potervi portare a casa, in modo da farvi 

sentire la nostra compagnia anche con quella lontananza che ora 
é dovuta.  Speriamo di rivederci presto e di potervi riabbracciare il 

prima possibile. 
Stefano e Fulvio - #DiamociUnaMano

Stefano 3455859170
Fulvio 3337691347

F.s.chromatica@gmail.com

Via Madrid 7, Foligno (PG) 
Parco comm. Porta Umbra
Tel: 0742 661139 
      392 9900990

Scarica l’app MENTELOCALE, 
inserisci il codice “themag10” e 
ottieni il 10% di sconto sul tuo 
primo ordine. 
Sfoglia il menù e scegli tra Pinse 
Romane, Burger, Fritti, Dessert e 
tantissime altre delizie del nostro 
ristorante.

Un lavoro che è diventato 
una passione, una novità 

che è diventata tradizione. 
Da sessant'anni a Foligno 

Mariani vuol dire Pesce. 
Crudo, pronto da cuocere 

o cotto. 
La Pescheria Mariani, 

oltre alla consueta 
proposta di pesce fresco 
e gastronomia, prepara 

menù completi da asporto 
o con consegna gratuita a 

domicilio per le festività 
Natalizie.

VIA GRAMSCI 18
FOLIGNO

320 480 7243



Un piccolo negozio 
nel Cuore di Foligno 
curato da Dalila non 
che creative director 
di “microscopio” il suo 
brand 100% Made in Italy 

che offre uno stile 
ricercato, minimal, 

non convenzionale per 
bambini 

dai 3 mesi agli 8 anni
 

www.microscopiokids.it

Alvidoc, la bottiglieria di Foligno..Con passione...dal 1979
• Official Point Caffarel
• Oltre 1500 etichette di vini,distillati,vasta selezione di food   
   gourmet,confezioni regalo e cesti natalizi per aziende e     
   privati.
• Servizio a domicilio acqua minerale in vetro 
• Spedizioni 24/48h in tutta Italia ed Europa

T. 074224005  - Shop Online www.alvidoc.it

per prenotazioni 0742 36 20 74 / chiuso il lunedì

Prima o poi riapriremo!

Via di Santa Chiara da Montefalco, 52 - Montefalco - Perugia / allaviadimezzo@libero.it
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MAPPE/ ITINERARI

L'ALTO ADIGE 
CHE NON TI ASPETTI: 

STORIE DI DONNE, MASI 
E STREGHE DEL BOSCO

C’è qualcosa di 
estremamente poetico 

e ancestrale in ogni cosa 
che accade in Alto Adige. 
Anche nell’efficienza e 
organizzazione con cui gli 
abitanti di questa regione 
gestiscono (pardon, 
amano) il loro territorio.

MERANO - FOTO DI SIMON KOY
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 Anche nella vocazione a mostra-
re come ogni singolo litro del latte delle loro 
mucche, ogni fetta di formaggio, ogni calice 
di vino e ogni angolo delle città di questa por-
zione di Italia, sia un prodotto incredibile e 
capace di contenere storia, passione e quella 
strenua tensione alla qualità che si respira in 
qualunque cosa. Dalla Val Gardena a Laure-
gno, dall’incanto fiabesco di Senale San Feli-
ce fino a Merano e Bolzano, c’è qualcosa di 
brulicante e magico in questa terra che pare 
riempire tutto: edifici, boschi, masi, vette da 
raggiungere e piste da sci. Eppure questa è 
anche la terra dei silenzi in alta quota, del 
verde smeraldo a perdifiato, del “latte fieno” 
che è diventato la cifra di un’attenzione quasi 
maniacale che da queste parti hanno per le 
produzioni casearie. Tanti motivi per cui in 
Alto Adige si rivendica questo: un posto al 
sole nel panorama delle mete turistiche più vi-
vaci e interessanti che si possano trovare nel 
Vecchio Continente.

C’è qualcosa di 
brulicante e magico 
in questa terra che 
pare riempire tutto

MAPPE/ ITINERARI

I GIARDINI DI CASTEL TRAUTT-
MANSDORFF A MERANO - FOTO 

DI PATRICK SCHWIENBACHER

SIGRID UNGERER
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IL FUTURO È AL SICURO

 Già, ma il Covid? Quando The 
Mag è andato a curiosare, ai primi di ottobre, 
ci siamo accorti subito dell’enorme sforzo fat-
to a tutti livelli per la gestione dell’emergenza 
e dello sguardo rivolto già al futuro: insomma, 
da queste parti si sono organizzati alla gran-
de per quando viaggiare sarà più semplice. 
Inoltre guai a pensare che da qui si faccia 
solo turismo stagionale: l’Alto Adige è una 
meta capace di essere attrattiva ogni momen-
to dell’anno. E, come se non bastasse, anche 
di raccontare storie inaspettate.

VERENA, SIGRID E ROSINA: 
STORIE DI MASI E SCELTE DI VITA 

 A noi ne sono capitate tre, tutte 
al femminile. Verena, Sigrid e Rosina: questi 
i nomi delle tre donne che abbiamo conosciu-
to. Donne che hanno fatto una scelta di vita 
precisa: il maso di famiglia. Tre storie legate 
alla produzione del latte fieno, di una vita 
lontana dai ritmi serrati delle città, legata a 
tradizioni familiari antiche e profonde. Come 
nel caso della giovanissima Verena Peratho-
ner che ha scelto di rimanere a Selva di Val 
Gardena insieme alle mucche del maso di 
famiglia per produrre latte fieno e pedalare in 
alta quota con la sua bici quando non è impe-
gnata nella cura degli animali. O ad accarez-
zare il suo bellissimo gattone di nome Max. 
A Laurengo c’è invece Sigrid Ungerer, qual-
che anno in più di Verena, ma stessa enorme 
passione per la vita contadina, le alzate in 
orari improbabili (“Ogni giorno mi sveglio 
alle 4”, ci racconta) cui aggiunge l’amore per 
la lavorazione artistica del legno. Quando ci 
mostra le sue creazioni e la vediamo felice e 
sorridente, abbiamo già capito tutto. Il cane 
di Sigrid è un labrador di nome Nina, il suo 
sguardo verso la vallata è un invito a restare. 
Tutt’altra musica dall’energica e vigorosa Ro-
sina Öttl Kuen che nel suo maso a Caines si 
trasforma in tante cose, tra queste anche in 
docente di cucina, pasticceria, artigianato e 
decorazione. Il suo maso è una fattoria didat-
tica dove si possono raccogliere le mele dagli 
alberi, preparare la mozzarella, scoprire la 
magia del pane. 

LA STREGA DEI BOSCHI 
PREPARA IL PRANZO

 Nel mezzo di questo peregrinare 
per masi ci siamo persi (volutamente) in un po-
sto magico a Senale San Felice. Un albergo 
che è anche un ristorante e un posto dove la 
strega dei boschi raccoglie le erbe, le fa es-
siccare e realizza con esse piatti e preparati 
che conducono il palato e la mente all’ombra 
degli alberi che proteggono questa terra. Si 
chiama Hotel Gasthof Zum Hirschen ed è 
un edificio completamente ristrutturato di re-
cente in chiave essenziale pur conservando 
l’accoglienza e l’armonia incantata di queste 
zone. Lo gestiscono i fratelli Mirko e Ingrid 
Mocatti. Il primo si occupa dell’albergo, la 
sorella della cucina. Entrambi hanno fatto ri-
cerca, ognuno per il suo, su come coniugare 
un’attività ricettivo turistica con il recupero di 
una tradizione preziosa come il bosco che li 
protegge. 

MAPPE/ ITINERARI

MERANO - FOTO DI ANDREAS MIERSWA

VERENA PERATHONER

ROSINA ÖTTL KUEN
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CIAO SISSI, CI VEDIAMO A MERANO

 Se a mancarvi è un po’ di vita di 
città, infine, nessun problema. Merano è il 
posto giusto dove trovare tutto quello di cui 
c’è bisogno, a partire dalle rinomate Terme. 
Una struttura moderna e piena di fascino 
dove il vetro è l’elemento che congiunge i 
bagni termali con il mondo esterno, dove il 
legno è arredamento e stile e dove il relax una 
certezza. Ma Merano è anche la città di Elisa-
betta Amalia Eugenia di Wittelsbach, ovvero 
la Principessa Sissi. Chiedete in città di lei, 
ne scoprirete delle belle. Così come si raccon-
tano anche altre storie di grandi donne nobili 
e appassionate, provate a dare uno sguardo 
al “Museo delle Donne Merano”. C’è poi una 
bellezza architettonica che si divide gli occhi 
con la natura e le montagne circostanti. Ci 
si ritrova a scoprire scorci inaspettati, a go-
dere della passeggiata – una estiva e l’altra 
invernale – che costeggia il fiume Passirio e 
una vita notturna piena di stimoli. Arte, storia, 
esperienze sensoriali accompagnate da una 
cucina che è tradizione e modernità  e da 
una favolosa cultura vitivinicola. Sì, da queste 
parti si fanno dei vini eccezionali. Vini che 
nascono in situazioni a volte estreme dove 
l’orografia è una sfida e il terroir un’articolata 
combinazione di elementi unici. 

MAPPE/ ITINERARI

TERME DI MERANO - FOTO DI ARIANNA VIOLA

APERITIVO CON INFUSO ALLE ERBE 
DEL BOSCO - PRESSO ZUM HIRSCHEN
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ARTE

LA TEOLOGIA URBANA 
DI EDOARDO TRESOLDI

ALLA SCOPERTA 
DI “CERIMONIA”

DI ANDREA LUCCIOLI

Ecco la nuova installazione 
site-specific dell’artista che 

ricostruisce dall’assenza. 
Grazie al sostegno 

di UrbanUp |Unipol 
recuperata l’area dell’ex 

Mercatone Uno a Bologna
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ARTE

 Si chiama “Cerimonia”, è l’instal-
lazione site-specific realizzata a Bologna 
da TRAC- Tresoldi Academy, ovvero uno dei 
progetti paralleli di Edoardo Tresoldi, artista 
divenuto famoso per le sue “ricostruzioni” e 
installazioni ambientali in rete metallica. Un 
visionario capace di (ri)creare dall’assenza. 
Noi di The Mag lo seguiamo da tempo e an-
che per questo abbiamo partecipato alla con-
ferenza di presentazione dell’opera sostenuta 
da UrbanUp | Unipol ideata per ricucire l’a-
rea periferica dell’ex Mercatone Uno. Obiet-
tivo ambizioso: ripensare uno spazio urbano 
come teatro di bellezza, arte e sperimentazio-
ne creativa.

Obiettivo ambizioso: 
ripensare uno spazio 
urbano come teatro 
di bellezza, arte e 
sperimentazione creativa
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ARTE

 Creare nuove centralità e comunità 
attive è la missione di TRAC, che in questa 
occasione ha collaborato con G124, il grup-
po voluto da Renzo Piano per una ricerca 
costante sul tema delle periferie. Cerimonia 
è composta da una struttura alta 5.30 metri 
realizzata in rete metallica, materiali e terra 
reperiti nel sito, è il frutto del lavoro congiun-
to dell’artista Edoardo Tresoldi e 15 giovani 
studenti dell’Academy - selezionati a luglio 
2020 fra oltre 500 candidature ricevute da 
tutto il mondo - che sotto la direzione artistica 
di Tresoldi hanno immaginato e costruito per 
l'area dell’ex Mercatone Uno un intervento 
site-specific.

 Dopo quasi 10 anni di abbando-
no, l’area, di circa 4600 mq situata a Bolo-
gna nel lotto compreso tra viale Aldo Moro, 
via Cesare Gnudi e via Stalingrado nel cor-
so del 2021 sarà oggetto di una importante 
riqualificazione che prevede, in 18 mesi di 
lavori, la demolizione degli attuali fabbricati 
ora dismessi e la realizzazione di un nuovo 
complesso multifunzione che sarà incentrato 
su nuove residenze e servizi connessi alla per-
sona.
 
 Cerimonia rimarrà in sito per tutto 
il 2021 fino all’inizio del cantiere e sarà visi-
bile tutti i giorni dalle 8.30 alle 24 attraverso 
una parete trasparente in plexiglass apposi-
tamente realizzata, mentre tutti i sabati dalle 
10.30 alle 18,30 sarà consentito l’accesso 
all’area seguendo un percorso su una passe-
rella che permetterà la fruizione dell’opera da 
vicino nel rispetto delle misure di contenimen-
to del Covid-19. 

 Perché “Cerimonia”? Per celebra-
re, innanzitutto. Siamo di fronte a una “teo-
logia urbana”, ha spiegato Tresoldi durante 
la conferenza stampa online e “Cerimonia 
dà vita a una presenza capace di esprimersi 
attraverso la sua ciclicità, inserendosi nel pro-
cesso che già vive lo spazio. L’intervento, ac-
compagnando lo stato di abbandono dell’a-
rea per circa un anno, innescherà quindi una 
crasi tra questo processo e quello celebrativo 
dell’architettura”, ha sottolineato Edoardo Tre-
soldi. 

 Tutto in Cerimonia è pensato per 
dialogare con l’area circostante. Con la co-
munità, con le strutture abbandonate e con i 
fenomeni biologici circostanti: la terra presen-
te sul sito è stata raccolta e innestata nell’o-
pera; nel corso del tempo la vegetazione 
ricoprirà l’installazione ridefinendo le forme 
dell’architettura. Il processo di trasformazione 
dei fenomeni naturali è al centro dell’opera 
come cerimonia di un dialogo tra architettura, 
natura e passare del tempo. Questo processo 
di continua metamorfosi verrà documentato 
grazie all’ installazione di alcune telecamere 
fisse.

INFO UTILI 
Urban Up - Unipol Projects Cities 

urbanupunipol.com 
TRAC - TRESOLDI ACADEMY 
www.tresoldiacademy.com/ 

EDOARDO TRESOLDI 
www.edoardotresoldi.com
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VIENNA, LA CITTÀ DELL’ARTE
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

Vienna è la città del cuore. In qualunque momento ci si vada, 
Vienna è casa. È la città a misura d’uomo e di bambino: pulita 
e ordinata, è puntuale, ma è anche maestosa. È una città 
imperiale e allo stesso tempo modernissima. E a metà strada 
tra l’architettura imperiale e architettura contemporanea, c’è 
l’Art Nouveau, o come la chiamano qui lo “Jugendstil”, lo stile 
giovane. A Vienna si può trovare tutto quello di cui i nostri occhi 

hanno bisogno di vedere.

WIENER STAATSOPER 

 È il più importante palco-
scenico per l’opera e la danza non 
solo per Vienna ma di tutto il mon-
do, costruito a fine Ottocento sulla 
Ringstraße, su progetto degli archi-
tetti August Sicard von Sicardsburg 
e Eduard van der Nüll, vincitori del 
bando indetto dalle autorità vien-
nesi. Lo stile è neorinascimentale, e 
l’opinione pubblica fu molto critica 
con le scelte stilistiche e formali de-
gli architetti.

SGUARDI
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SECESSION, IL PADIGLIONE DELLA SECESSIONE VIENNESE 

 Progettato tra il 1897 e il 1898 da Joseph Maria Olbrich, l’edificio della Seccesione viennese è il 
primo edificio europeo per mostre d’arte contemporanea. Il padiglione è la sintesi dei principi architettonici della 
Secessione Viennese. È infatti un edificio dalle linee nette - la facciata è dipinta di bianco - ed è sormontato da 
una cupola traforata quasi sferica realizzata con foglie di bronzo dorato. La facciata, così severa, è decorata da 
maschere di Gorgoni, da un fregio floreale e due iscrizioni: “Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit” e “Ver 
Sacrum”. 
L’edificio era stata progettato con intenti funzionali ed estetici ben precisi, che ancora oggi lo rendono attuale e 
utilizzato per mostre temporanee, oltre all’esposizione del celebre Fregio di Beethoven di Klimt del 1902, altro 
protagonista della Vienna tra Otto e Novecento. Le sue forme geometriche essenziali lo avvicinano a quelli che 
saranno poi i principi del Movimento Moderno nella prima metà del Novecento. Rappresenta quindi la sintesi 
perfetta del passaggio tra lo storicismo ottocentesco e la modernità che la Secessione Viennese ha rappresentato 
nelle arti visive, nell’artigianato e in architettura.

KARTNER BAR 

 È anche conosciuto come American Bar, ed 
è uno dei capolavori di Adolf Loos, architetto, critico 
e dandy viennese, uno dei precursori più importanti 
dell’architettura moderna. Il Kartner Bar è un’opera 
di grande raffinatezza, intima e pubblica allo stesso 
tempo e si caratterizza per l’inattesa organizzazione 
dello spazio e per l’impiego di materiali preziosi.

SGUARDI



82 83

HUNDERTWASSER HAUS 

 È opera di Friedensreich Hun-
dertwasser: pittore, architetto ed ecologi-
sta e cercò di realizzare, nella sua vita e 
nelle sue opere, spesso in modo eccentri-
co e pittoresco, l'armonia tra uomo, arte e 
natura. Un complesso di case popolari co-
struite negli anni ’80, le cui facciate sono 
colorate e singolari.

BELVEDERE 

 Vanta paragoni con Versailles: 
è un capolavoro dell’architettura barocca. 
Era infatti la residenza estiva degli Asbur-
go, fatta costruire a due passi dal centro 
storico di Vienna dal principe Eugenio di 
Savoia (1663-1736). Oggi è un museo 
d’arte dove c’è una sezione importantissi-
ma dedicata a Gustav Klimt, Egon Schiele 
e Oskar Kokoschka.

SGUARDI
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CAMPUS UNIVERSITARIO 
"LIBRARY & LEARNING CENTER” 

 Su progetto dello studio di Archi-
tettura Zaha Hadid è l’edificio che spicca nel 
campus universitario viennese. Occupa un’a-
rea di oltre 41.000 metri quadrati e ospita al 
suo interno un laboratorio linguistico, semi-
nari, uffici amministrativi, sale per eventi, un 
centro studentesco, un book shop e una caffet-
teria. Si caratterizza principalmente per due 
volumi sovrapposti e incastrati, e il disegno 
lineare della facciata si contrappone all’inter-
no: uno spazio fluido e ben progettato per le 
funzioni che deve contenere.

SCHÖNBRUNN + GLORIETTE

 La Reggia di Schönbrunn è 
una delle più belle costruzioni baroc-
che d’Europa. Conta complessivamente 
1.441 stanze e gli arredi interni sono 
in stile rococò. Ha visto molti episodi 
che hanno segnato la storia e la cultura 
europea: nella Sala degli Specchi Mo-
zart suonava all’età di sei anni, nella 
Grande Galleria si tenne il Congresso 
di Vienna del 1814, e molti altri ancora.
Il parco della Reggia di Schönbrunn è 
accessibile durante tutto l'anno e ospita 
fontane, statue, monumenti, alberi e fiori 
e la sfarzosa Gloriette, insieme anche al 
Museo delle Carrozze imperiali, il Giar-
dino del Principe ereditario, il Giardino 
dell’Orangerie, il dedalo, il giardino zo-
ologico, la Serra delle Palme e la Casa 
del Deserto.“A ogni epoca la sua arte, 

all'arte la sua libertà”
Joseph Maria Olbrich, palazzo della Secessione viennese

SGUARDI
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OGNI PERSONA CHE 
INCONTRI È UNA STORIA

LA STREET PHOTOGRAPHY 
AI TEMPI DEL COVID

Come sta cambiando la “fotografia di strada”
 intervista a Eolo Perfido

DI MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

FOTOGRAFIA / INTERVISTA

Italo francese, ritrattista 
per la prestigiosa agenzia 
fotografica Sudest57, Leica 
Ambassador, docente 
e soprattutto uno degli 
street photographer più 
apprezzati in patria 
e all’estero. 



90 91

Eolo Perfido classe 1972 vanta 
più di 15 anni di esperienza nel 
campo fotografico prestando la sua 
arte alle più importanti agenzie di 
comunicazione del mondo come 
JWT, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett 
e a collaborazioni con fotografi 
del calibro di Steve McCurry ed 
Elliott Erwitt. Le riviste di moda si 
contendono i suoi progetti editoriali 
e i suoi scatti sono stati esposti in 
diverse gallerie private e musei del 
globo. Abbiamo fatto con lui alcune 
riflessioni sulla sorte della street 
photography ai tempi del Covid 19.

	 Cosa	significa	essere	un	foto-
grafo	di	strada	in	tempo	di	Covid?	
“Quest'epoca con tutte le difficoltà che stiamo 
vivendo è una sfida perché ad un occhio poco 
attento, le persone con la mascherina possono 
sembrare tutte uguali. Ma se ci sono moltissime 
altre manifestazioni che ci rendono unici, rico-
noscerle per poterle restituire è il compito dei 
fotografi contemporanei. La strada rimane uno 
strumento narrativo e avere meno persone in 
giro offre un'opportunità in più visto che spesso 
si fatica ad isolare i soggetti.

FOTOGRAFIA / INTERVISTA
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	 Il	 tuo	 approccio	 alla	 stre-
et	 photography	 non	 è	 invasivo	 come	
quello	di	Bruce	Gilden.	Ma,	ugualmen-
te,	 ti	 trovi	 a	 fotografare	 per	 strada	
delle	 persone	 a	 te	 estranee.	 Come	 ti	
relazioni	con	gli	sconosciuti?
“Con tranquillità e naturalezza. Ho raggiunto 
grande sicurezza come fotografo e come per-
sona e non vivo nessun disagio nell’interagire 
con gli altri. Ogni incontro è una storia a sé che 
cerco di risolvere attraverso la mia sensibilità e 
l'esperienza maturata nel tempo”.
 
	 Le	 tue	 immagini	 si	 muovono	
su	più	piani	e	l'occhio	deve	correre	tra	
diversi	elementi	nella	foto	per	ricostru-
ire	la	storia.	È	una	complessità	frutto	di	
una	ricerca?
“Ci sono voluti anni in strada, molto esercizio e 
studio. Con il tempo e la giusta applicazione è 
possibile migliorare le proprie capacità di pre-
visualizzazione, fondamentali per costruire di-
versi livelli di lettura. Come in tutte le discipline 
creative ci vuole un buon mix di perseveranza 
e cultura”.

	 Qual	è	un	tuo	modello	di	rife-
rimento	nel	mondo	della	fotografia?
“Joel Meyerowitz, Alex Webb e Daidò Moriya-
ma. Sono molto diversi tra loro ma ho cercato 
di trarre insegnamento ed ispirazione dagli 
aspetti che meglio ho compreso del loro per-
corso e sono ancora motivo di studio e mera-
viglia”.

	 Qual	è	il	progetto	al	quale	sei	più	lega-
to?
“Il progetto su cui sto ancora lavorando e che spero di ter-
minare il più tardi possibile è Tokyoites, come gli stranieri 
chiamano gli abitanti di Tokyo nel loro manifestarsi nei 
luoghi pubblici. Sono molto legato al Giappone e cerco 
sempre una scusa per potermi immergere nelle strade del-
la capitale d’oriente”.

 
	 Nel	 futuro	 della	 Street,	 i	 social	 come	
Instagram	quanto	incideranno?
“2Direi molto visto che per tantissimi fotografi sono stati 
una piattaforma per farsi conoscere ad un pubblico mol-
to vasto. L'importante è usarli con criterio e parsimonia, 
come qualsiasi strumento o piattaforma editoriale. Quali-
tà, gusto e costanza pagano sempre”.

FOTOGRAFIA / INTERVISTA

www.eoloperfido.com



Via	Morandi,	23	-	Città	di	Castello	
laboratotiferno@gmail.com

info:	075	855 93	94

TAMPONI COVID MOLECOLARI 
su prenotazione con ricetta medica
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L’INFLUENCER 
DELLA PORTA ACCANTO

SOCIAL / INTERVISTA

Ma non tutti hanno il guizzo creativo e la professionalità di crescere e affermarsi.  
Questo anche perché il mondo della moda ha delle regole ben precise che lo 
rendono molto selettivo. I più bravi, con i loro blog o pagine social, sono riusciti 
a ritagliarsi un posto al sole. Tra questi spicca una “vicina di casa” di The Mag, 
Elisa Taviti, classe 1987 di Montevarchi che dal 2010 sul suo “My Fantabulous 
World” pubblica post su outfit, bellezza, viaggi ed eventi. Grazie al suo successo 
ha ottenuto importanti collaborazioni con brand internazionali e con l’aiuto del 
compagno Riccardo, ha infine creato un concept store online di gioielli di nome 
e di fatto made in Tuscany. Abbiamo fatto due chiacchiere con lei per scoprire 
qualcosa di più di questo mondo.

	 Da	blogger	a	influencer	a	desi-
gner	di	gioielli.	Come	sei	arrivata	a	tutto	
questo?
“Con tanta passione e duro lavoro. Il blog è nato 
per gioco poi con il tempo le cose si sono evolute 
e sono cambiati la comunicazione e il digital. Da 
sempre sognavo di avere un brand tutto mio ed è 
iniziata anche questa nuova avventura”.  

	 Rasna	è	 il	nome	del	 tuo	brand	
di	 gioielli	 dal	 cuore	 toscano.	 Raccontaci	
come	è	nato	il	progetto!
“Sentivo il bisogno di creare qualcosa che mi 
rispecchiasse ma soprattutto che fosse inclusivo, 
non avesse età, taglia e genere. Per questo sono 
partita dagli accessori che ho sempre amato per-
ché rendono speciale ogni tipo di outfit. Fonda-
mentale l'attenzione alla qualità e al dettaglio, @
rasna_official è totalmente Made in Italy, per la 
precisione Made in Tuscany date le nostre origini. 
Da qui la scelta del nome che letteralmente signi-
fica Popolo Etrusco”. 

	 Che	 impatto	 ha	 avuto	 il	 Covid	
sul	tuo	lavoro?	
“Principalmente instabilità e preoccupazione. Il 
mio lavoro è fatto di viaggi e incontri con i brand 
e ovviamente in questi mesi abbiamo dovuto rive-
dere le priorità di singolo progetto”.

	 Come	immagini	che	possa	cam-
biare	il	ruolo	degli	influencer	dopo	que-
sta	crisi?	

“Il web e il digital hanno un grosso impatto sulle 
nostre vite, penso che sia estremamente importan-
te far sentire la nostra voce in questo momento 
così delicato e lo sarà ancor di più ancora post 
Covid”.

www.myfantabulousworld.com 
instagram.com/elisataviti

facebook.com/MyFantabulousWorld

Anni fa si guardava ai 
fashion blogger con fare 
curioso. Ora che sono 
diventati molto più che 
un semplice fenomeno 
passeggero, sono in 
tantissimi quelli che 
provano a imitarli, a volte 
improvvisando.



Photo: D
esigned by m

aster1305 / Freepik
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GLI ARCHIVI NERI 
[E STRAMPALATI]
DI NICK CAVE

Esce per il Saggiatore 
l’autobiografia stralunata 
e visionaria dell’artista 
australiano: un viaggio tra 
appunti, disegni fatti col 
sangue, foto sfocate, testi 
scritti a mano, mappe e 
memorabilia.

DI ANDREA LUCCIOLI

NICK CAVE’S ROOM IN YORKSTRASSE, WEST BERLIN, 1985
THIS ROOM HAS BEEN RECREATED AS PART OF THE EXHIBITION.

NICK CAVE LIVED IN A SERIES OF SMALL ROOMS AROUND BERLIN FROM 1982 TO 1989. THIS ROOM, A FORMER 
MAID’S CHAMBER, HAD TO BE CRAWLED UP INTO. MISCELLANEOUS ITEMS FROM THE BERLIN FLEA MARKETS LINED 
THE WALLS: RELIGIOUS ICONOGRAPHY, THREE LOCKS OF HAIR, POSSIBLY FROM SISTERS, FOUND INSIDE AN OLD 

BOX OF CHOCOLATES; PAGES FROM THE BIBLE; A PICTURE OF ELVIS AND ONE DEPICTING FAITH, HOPE AND CHARITY.
PHOTO: BLEDDYN BUTCHER

MUSICA/LIBRI
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 Tanti credono che dietro una canzone ci sia un ar-
tista che imbraccia una chitarra (o il suo strumento), butta giù 
due note, un testo e nel giro di mezz’ora ha pronta una nuo-
va canzone. Bene, non funziona così. O meglio, nella mag-
gioranza dei casi non è così. Per ogni singola nota, infatti, 
c’è un mondo intero nascosto che non possiamo conoscere. 
“Dietro la canzone c’è una quantità enorme di oggetti secon-
dari - disegni, mappe, liste, scarabocchi, fotografie, dipinti, 
collage, schizzi e bozzetti - che è proprietà segreta e amorfa 
dell’artista”, è quanto scrive Nick Cave all’inizio di “Stranger 
Than Kindness”, la stralunata autobiografia da poco uscita 
per il Saggiatore. Un enorme viaggio per immagini attra-
verso il caotico percorso creativo dell’artista che da poco 
ha pubblicato anche un solo album post pandemico “Idiot 
prayer – Alone at Alexandra Palace” in cui ha riarrangiato e 
suonato al piano alcuni dei suoi pezzi più famosi.

 Ma torniamo alle allucinazioni creative di Cave. 
STK è un viaggio nei “feticci” che hanno accompagnato le 
visioni musicali di Cave. C’è veramente di tutto: disegni fatti 
col sangue, elenchi, collage, testi di canzoni scritti a mano, 
mappe e memorabilia provenienti da chissà dove. E poi ci 
sono le foto. Quelle di lui da giovane con tutta la sua aura 
nera o in pose sfocate con ragazze, sempre in bianco e nero. 
Nei suoi occhi la terra fertile, ma nerissima, dove il suo genio 
ambiguo e strambo ha preso forma.   

HANDMADE BOOK BY 
NICK CAVE, 1987

PHOTO: ANDERS SUNE 
BERG / ROYAL DANISH 

LIBRARY

LETTER FROM NICK CAVE TO ANITA LANE, 1980
PHOTO: TOM BREAKWELL / ARTS CENTRE MELBOURNE

 Artista enorme Cave e 
che da oltre 30 anni mostra tutta la 
sua immensa capacità di dialogare 
con le ombre. Una carriera solidis-
sima e che ha subito un ulteriore 
conferma negli ultimi anni quando 
ha pubblicato in sequenza le tre 
perle di una trilogia che speriamo 
si accresca ancora di nuovi episo-
di: “Push the Sky Away” (2013), 
“Skeleton Tree” (2016) e poi Gho-
steen (2019), con una parentesi in 
video nel doloroso docufilm “One 
more time with feelings”. 

ORIGINAL SONG LYRICS FOR 
‘THE MERCY SEAT’ BY NICK 

CAVE, C. 1987
PHOTO: TOM BREAKWELL / 
ARTS CENTRE MELBOURNE

“Questi oggetti non vanno considerati opere d’arte, ma piuttosto la sovrastruttura 
stralunata e incontrollabile che sorregge nel suo farsi la canzone, il libro, il copione 
o lo spartito. Sono un sistema di alimentazione fatto di informazioni maniacali e 
accessorie – scrive nell’introduzione Cave -. Spero che siano di vostro interesse. 
Per me, questi reperti emanano un’energia creativa diversa rispetto all’opera 
compiuta: grezza e immediata, ma non meno affascinante”. E non siamo pronti 
a goderne Nick.

MUSICA/LIBRI
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 Quante volte avete sen-
tito il racconto - descritto nei 
Fioretti - dell’incontro tra San 
Francesco e il lupo? Tantissi-
me. E quante volte vi è venu-
to in mente che dietro questo 
episodio ci sia un risvolto 
“politico” che potrebbe ser-
virci non poco per decifrare 
la nostra società e magari 
fare qualcosa di buono? Di 
certo questa intuizione è ve-

nuta a Padre Pietro Maranesi, docente di dogmatica pres-
so l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Assisi, che sul 
tema ha scritto un libro davvero eccezionale per attualità 
e profondità della lettura della parabola del Poverello di 
Assisi. “Francesco e il lupo”, 
uscito per i tipi di Aboca Edi-
zioni, è una lettura fresca, 
ricca e che arricchisce. Ci 
mostra un altro piano nell’in-
terpretazione? della vicenda 
del lupo di Gubbio e dell’in-
contro con Francesco. Messi 
da parte, per un attimo, lo 
sguardo religioso e quello 
ecologico attraverso cui vie-
ne solitamente raccontato, 
Padre Maranesi risponde a 
una domanda: è possibile, 
attraverso un’azione diploma-
tica e politica, integrare il di-
verso (il lupo) nel complesso 
sistema cittadino che, da par 
sua, vede nell’estraneo una 
minaccia per la tenuta socio-
economica? La risposta sta in 
Francesco e nella sua attività 
di mediatore. 

	 Padre	Marane-
si,	 da	 dove	 arriva	 que-
sto	libro?
“Quando ho incontrato San 
Francesco nei miei studi è sta-
to un momento di profondo 
stupore e interesse. In parti-
colare la vicenda di France-
sco e il Lupo, il suo risvolto 
parabolico e la sua complessità narrativa, mi hanno 
sempre affascinato: rinviano a un discorso più alto che 
combacia con l’umanità. Il libro nasce un po’ per caso 
e grazie a un’amicizia, quella con Massimo Mercati. A 
margine del Festival dei Cammini di Francesco, durante 
un incontro sull’inclusione del diverso, abbiamo ragionato 
sul testo dei Fioretti e abbiamo pensato a come affrontare 
il tema e magari scriverci qualcosa sopra”.

 Si	 nota	 subito	 un	 approccio	 laico	 al	
racconto,	per	niente	scontato.	
“Se la fede non ha uno sguardo laico sui processi politici 
della polis, non ha molto significato. Se il nostro sguardo 
fosse esclusivamente rivolto a Dio, la fede non avrebbe 

molto senso. L’esperienza delle fede ci deve permettere di 
diventare più umani, di fare progetti per la nostra socie-
tà, per l’umanità, di avvicinarci. Dialogare, mediare, fare 
della fede uno strumento per il confronto è la base della 
crescita. Come dice Papa Francesco: dialogare con tutti è 
ciò che fa la differenza”. 
 
 E	arriviamo	al	lupo	di	Gubbio.
“Il rapporto di Francesco con il lupo è un momento mera-
viglioso perché possiamo calarlo nel nostro quotidiano. 
E’ il rapporto con chi ti dorme accanto che, come tutti 
sappiamo, non è sempre è facile, anzi. E da queste diffi-
coltà che costruiamo muri, come nelle città del passato si 
costruivano le mura di cinta. Le relazioni, quando diventa-
no faticose e impegnative, creano distanze. Pensiamo ai 
matrimoni e alle difficoltà che possono sorgere. In questi 

momenti, se avessimo un 
terzo mediatore, che nel 
nostro caso è Francesco, 
riusciremmo a semplificare, 
riappacificare, unire”.

 Dal	 singolo	 alla	 co-
munità.
“Da qui lo sguardo si può 
ampliare e questo impegno 
a riappacificare, riunire, 
dovrebbe essere una re-
sponsabilità che ognuno 
di noi dovrebbe assumer-
si. Uno sguardo di cura 
e coinvolgimento che è 
necessario. E’ un atto di 
compassione che ne va 
della nostra dignità, attinge 
dall’assoluto e ritorna infine 
a noi. Smettere di essere 
indifferenti, essere mediato-
ri, è l’atto di responsabilità 
che ci insegna Francesco”. 

 Ma	poi	c’è	la	società	
civile	che	spesso	è	così	
incivile.
“Nella Gubbio raccontata 
da Francesco ci sarà stato 
sicuramente qualcuno che 
avrà soffiato sul fuoco, 

qualcuno che avrà narrato il Lupo come un essere terribile 
e crudele molto più di quanto non lo fosse veramente. 
Ecco che in questa vicenda scopriamo quanto sia impor-
tante smontare certe narrazioni. Perché sbagliate e crea-
trici di violenza. Noi siamo parola, la usiamo e in base 
al modo in cui costruiamo un discorso, una narrazione 
appunto, facciamo la differenza. L’incontro di Francesco 
con il lupo e il momento in cui lo porta in piazza, è il 
momento in cui si spezza questa narrazione sbagliata. 
Se non ci incontriamo, anche attraverso la parola, non 
nascerà niente di nuovo e buono. A cominciare dal rap-
porto con il diverso. Bisogna fare un passo per incontrare 
l’altro, perché fin quando l’altro rimane lupo, non potrà 
diventare fratello”.

LIBRI

LUPUS IN FABULA
SAN FRANCESCO IN POLITICA

DI ANDREA LUCCIOLI

Il racconto dell’incontro eugubino tra il Poverello e il 
feroce animale come elemento di riflessione sull’azione 

politica del Santo nel libro di Padre Pietro Maranesi
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 Questo è il nome della 
Quadriennale d'arte romana inau-
gurata il 30 Ottobre e chiusa una 
settimana dopo in seguito al DPCM 
del 3 novembre. Con la speranza 
che riapra il prima possibile, potrete 
visitarla fino al 17 gennaio.
Sono fra i pochi fortunati che hanno 
potuto vederla in quella settimana di 
apertura. Mai titolo fu più azzeccato 
per un evento artistico, infatti essen-
do chiuso, son rimasti tutti fuori. La 
mostra si articola sui 3 piani del pa-
lazzo delle esposizioni, si accede al 
pian terreno, dal quale si prosegue 
al piano primo ed infine si scende nel 
seminterrato dove è presente una pic-
cola sezione accanto al bookshop. 
Fra gli artisti presentati in mostra 
incontriamo delle vecchie conoscen-
ze, come i giganteschi fiori di Petrit 
Halilaj (Kosterrc, 1986, di cui abbia-
mo già parlato nella nostra rubrica 
all'interno di The Mag numero 37) e 
Alvaro Urbano (Madrid 1983), ope-
ra intitolata 7 aprile 2020, data del 
loro matrimonio annullato a causa 
del Covid.

La mostra è un susseguirsi 
di sale che contengono 
ciascuna uno o due ar-
tisti, giovani e di spicco 
nel panorama artistico 
italiano ed internaziona-
le. La stanza che sicura-
mente più di ogni altra 
impressiona un visitato-
re è quella con esposte 
le meravigliose tavole 
di Irma Blank (celle, 
1934) che alla sua ter-
za partecipazione alla Quadrienna-
le (1986, 2005 e 2020), ha scelto 
di essere rappresentata da Blue 
Carnac, serie che l'artista ha già 
esposto nel 1992 al PAC di Milano 
e che nell'istallazione si ispira al sito 
megalitico francese. Personalmente 
impazzisco per le opere di questa 
artista e per la sua ricerca di un lin-
guaggio ipertestuale. Sono stato col-
pito anche dal progetto DAAR (Deco-
lonozing Architecture Art Residency) 
di Sandi Hilal (Beit Sahour, 1973) 
e Alessandro petti (Pescara, 1973) 
che tramite questo progetto tentano 
di definire il processo di liberazione 
da una produzione di conoscenza 
a senso unico, per restituire a una 
pluralità di voci, altrimenti ignorate, 
il senso della storia, della memoria e 
della sensibilità. Il materiale esposto 
alla quadriennale da questo duo è 
una serie di Fotografie che mettono 
in relazione dei borghi siciliani co-
struiti durante il ventennio dall'ente 
di colonizzazione con alcune archi-
tetture, sempre costruite in periodo 
fascista ad Asmara, oggi capitale 
dell'Eritrea. Nella speranza che pre-
sto riaprano i battenti anche di que-
sta incredibile esposizione, vi invito a 
seguire tutte le attività che in questo 
periodo stanno proponendo online e 
che trovate in tutti i loro canali social 
o nel loro sito alla sezione 'Archivio'.

Sito: 
quadriennale2020.com/archivio/
facebook.com/quadriennalediroma
Instagram: @quadriennalediroma

LORENZO MARTINELLI

La stanza che 
sicuramente più 

di ogni altra 
impressiona un 

visitatore è quella 
con esposte le 

meravigliose tavole 
di Irma Blank

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

FUORI FUORI FUORI 
FUORI FUORI

RUBRICHE / ARTERUBRICHE / CINEMA

LUCA BENNI
MATTEO CESARINI

In questo novembre appe-
na passato Cinema Metro-
polis e Postmodernissimo 
hanno riaperto virtual-
mente i cinema in occa-

sione dell’European Arthouse 
Cinema Day, la Giornata Europea 
dei Cinema d’Essai organizzata dal-
la CICAE - Art Cinema. Sono state 
trasmesse circa 17 ore di streaming 
con corti e medio metraggi, interval-
lati da incontri con gli autori; un’ini-
ziativa andata decisamente bene, 
con centinaia di visualizzazioni e 
una sentita partecipazione del pub-
blico. Il 20 novembre, invece, il cine-
ma perugino gemello del Metropolis 
è stato selezionato (insieme a solo 
altre tre sale italiane) per partecipare 
alla terza edizione della European 
Cinema Night.

 Nei primi giorni di novem-
bre un gruppo di esercenti italiani ha 
invitato gli spettatori e le spettatrici 
al cinema, alla riapertura simbolica 
delle loro sale in occasione dello 
European Arthouse Cinema Day, la 
Giornata Europea dei Cinema d’Es-
sai. Un'iniziativa online differente dai 
consueti streaming, raggruppando 
31 sale cinematografiche in un'unica 
diretta su Facebook: i cinema ade-
renti hanno proposto una maratona 
online, della durata di diverse ore, 
per raccontare il loro lavoro e pre-
sentare alcuni cortometraggi. Duran-
te la diretta si sono susseguiti i col-
legamenti con i diversi esercenti che 
hanno presentato le loro sale (vuote), 
raccontando il loro lavoro, seguito 
dalla proiezione di un contenuto sui 
loro schermi. Tra questi c’eravamo 
anche noi, in diretta dal Metropolis 
di Umbertide e dal Postmodernissimo 
di Perugia.

 

 Venerdì 20 novembre, in-
vece, oltre 70 cinema di altrettante 
città europee si sono uniti "virtual-
mente" per la terza edizione dell’Eu-
ropean Cinema Night, iniziativa che 
celebra la ricchezza della cultura 
cinematografica. Anche Perugia era 
nell'elenco delle sale coinvolte grazie 
alla partecipazione del PostModer-
nissimo. In Italia solo altre tre sale, il 
Cinema Mexico di Milano, il Lumière 
di Bologna e il Cinema Farnese di 
Roma sono state invitate a partecipa-
re. La sala virtuale del PostMod ha 
trasmesso “Styx”, l’opera di Wolfang 
Fischer premiata alla Berlinale.

IL CINEMA AI TEMPI 
DEL SECONDO 
LOCKDOWN RESISTE 
E LO FA BENISSIMO

Un'iniziativa online 
differente dai 

consueti streaming, 
raggruppando 31 

sale cinematografiche 
in un'unica diretta su 

Facebook

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide
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GIORGIONE

Conobbi la potenza 
dei crauti grazie alla 

febbre

OSTE

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

RUBRICHE / CUCINA

Siete pronti 
per un nuovo 
incontro 

con il nostro 
amato Giorgione? 
Stavolta andiamo a 
trovarlo alla Cantina 
Antonelli, sulle colline 
di Montefalco, e lo 
troviamo seduto su 
una panca di legno 
pronto a “smucinare” 
(come dice lui, ndr) 
tra i ricordi delle sue 
tate e raccontarci 
un’altra storia 
bellissima. Che a dirla 
tutta ci è sembrata 
un po’ una bellissima 
favola. 
a cura di Alessia Mariani

 
 Forse per il piatto che ci 
ha presentato – in questo numero 
parliamo del Gulasch - o forse per 
il malinconico freddo sole di fine 
novembre, stavolta Giorgione ci ha 
fatto venire proprio il groppo in gola.

 “Ma voi sapete che in Ti-
rolo c’è una delle più famose ostesse 
di tutti i tempi? Emma Hallesteiner, 
una che a cavallo tra ‘800 e ‘900 

diede lustro e grande fama a tutto il 
territorio, ponendo le basi del concet-
to di ospitalità e cordialità a tutto ton-
do”, così rompe il ghiaccio il nostro 
adorato oste. “Sono andato in Tiro-
lo per tanti anni dal 1960. Poi a 16 
anni, quando ho perso mia madre, 
sono stato per un po’ di tempo da 
Tata Marianna Prenn in Val Pusteria. 
Tata che è da sempre, e senza nulla 
togliere alle altre, la mia preferita. 
Oggi sicuramente starà lavorando il 
burro in un bellissimo punto del cie-
lo”, ci racconta

 Il primo boccone di gu-
lasch va giù così, con qualche scos-
sone emotivo. Poi, superato l’impatto 
iniziale di un piatto così importante e 
di un ricordo così forte, tutto si scio-
glie nel palato tra risate e lacrime 
nascoste.

 “Mamma Tata Marianna, 
che ha lo stesso nome di mia moglie, 
quando andai a stare da lei mi mise 
sotto torchio per un po’ nella sua 
pensione ‘Haus Prenn’, che oggi si 
chiama Villa Vidal – continua il no-
stro Giorgione -. Una donna che non 
faceva troppe smancerie, ma che era 
molto affettuosa. Un giorno mi disse 
di andare a fare spesa con lei e di 
punto in bianco mi chiese di raccon-
tarle questa cosa di mia madre che 
non c’era più”. Qui Giorgione fa una 
pausa, un sospiro. Poi riprende. “Io 
che non avevo ancora mai pianto, 
in quell’occasione sono riuscito a li-
berare gli argini e lasciarmi andare 
ai sentimenti. E sì, da quel momento 
andò tutto bene”. 

 Passiamo poi ai raccon-
ti deliziosi. Dai risvegli con l’odore 
del burro appena preparto da Tata 
Marianna fino alle lezioni di cucina 

con tanto di super approfondimenti sulle materie pri-
me. “Uno per volta, uno per volta, mi ripeteva mi 
spiegava ogni singolo alimento. Questo mi è servi-
to tantissimo per quello che ho fatto poi”, ci spiega 
Giorgione che poi ha aggiunge aneddoti sulla sua 
iniziazione al cibo: “Conobbi la potenza dei crauti 
grazie alla febbre. Lasciato a piedi dall’auto la sera 
di Capodanno, camminai per un chilometro e mezzo 
sotto la neve e il giorno dopo mi svegliai con 39 di 
febbre. Tata Marianna mi portò nella stanza dove si 
affumicava lo speck: mi mise sul collo delle patate 
spaccate a metà e tenute su con un suo foulard. Mi 
fece un impacco di noce moscata, strutto e crauti in 
fermentazione, lo posò sul petto e poi mi lasciò così 
per 5 ore. Mi addormentai. Al risveglio niente più 
febbre, solo un gran bisogno di una doccia”. 

 Che c’entra tutto questo con la ricetta del 
gulasch che vi riportiamo esattamente come sta nel 
suo primo libro “Giorgione e le origini”? Niente, o 
forse tutto. Chi conosce, poi fa cose buone. E ba-
stano dei crauti in fermentazione per far passare la 
febbre. O fare un ottimo piatto. E visto che abbiamo 
parlato di magie, gli chiediamo a bruciapelo lumi 
sull’esistenza di Babbo Natale. 
“Certo che esiste, Babbo Natale sono io!”, ha sen-
tenziato.

“GIORGIONE, MA 
BABBO NATALE 
ESISTE? CERTO, 
SONO IO!”

INGREDIENTI

• 700g di muscolo di pezzata rossa bavarese
• 5 cipolle
• Farina 
• Burro
• Olio extravergine di oliva
• Paprika dolce
• Vino Bianco
• 2 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro
• Sale Grosso
• 1/2 L di vino rosso
• Timo
• Alloro
• Cumino
• 1 Arancia
• 2 cucchiai di composta di mirtilli rossi

Gulasch Tirolese
Il gulasch tirolese e un piatto molto speziato e intrigan-
te. È un’esplosione di paprika, mirtillo, cumino... ha un 
sapore indicibile. Facciamo a pezzet-
toni un bel pezzo di muscolo di 
pezzata rossa bavarese e li 
infariniamo, per friggerli 
(così la carne si ferma e 
non perde e i succhi).  In 
padella, con olio caldo, 
friggiamo a fuoco 
alto per tre minuti. 
Prepariamo il fondo: 
dose generosa del 
nostro stupendo 
burro artigianale, un 
nonnulla di olio e poi 
cipolle sminuzzate, 
per il gulasch devono 
essere in quantità pari 
quasi al peso della carne.  
Poggiamo il tegame sul 
fuoco e aggiungiamo alle cipolle 
abbondante paprika dolce, che, oltre 
al profumo, darà colore. Aiutiamo la rosolatura con un 
goccetto di vino bianco. Appena l'alcol è evaporato, 
aggiungiamo due belle cucchiate di doppio concen-
trato di pomodoro e giriamo per bene... che colore 
meraviglioso!

Aggiustiamo di sale, senza esagerare, e versiamo sul 
fondo la carne fritta: rimestiamo in modo che venga 
colorata e insaporita dal nostro intruglio. A questo pun-
to, aggiungiamo mezzo litro di vino rosso corposo (io 
ho usato un Barbera), abbassiamo il fuoco e lasciamo 
cuocere con calma, per un'oretta. 

Passato il tempo giusto, facciamo un battuto di timo, 
cumino e scorza di arancia non trattata (o limone, 
come preferite) e spolveriamo la carne, aggiungiamo 
una foglia di alloro, facciamo insqporire bene, dando 
una bella smucinata, e, dulcis in fundo, la composta di 
mirtilli rossi. Lasciamo allo spezzatino cinque minuti 
per legarsi al meglio e poi, finalmente, impiattiamo. Il 
gulasch può essere accompagnato da riso, da polenta, 
da pane, tanto è talmente carico che qualsiasi cosa gli 
mettiamo al fianco andrà bene.

guarda il video
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RUBRICHE / VINI

DAMIANO LUNGHI “È omaggio, 
un tributo, un 
riconoscimento...”.  
Iniziava così un 
vecchio pezzo di 
Frankye Hi-Nrg.
Senza motivo l’ho 
canticchiata per 
due giorni, finché mi 
son chiesto: “Qual 
è la prima persona 
del mondo del vino 
a cui dedicheresti 
tutto ciò?”. Me 
ne sono venute 
in mente almeno 
trenta; giochino 
non riuscito. Bene, 
quindi comincerò da 
Francesco Mariani, 
proprietario o lui 
stesso Cantina Raìna, 
in Montefalco. 
 

 L'inizio della nostra stap-
pante amicizia risale a una decina di 
anni fa; neo vignaiolo inesperto lui, 
neo oste/ristoratore confusissimo io. 
Due anime con le idee tutto somma-
to chiare sul divenire, forse appena 
un po' traballanti sul “come”. Inoltre 
Francesco, con un compiutissimo pas-
sato da chef; cosa che negli anni mi 
è tornata molto utile (mai al pari di 
quanto possa esserlo stato io a lui nel 
campo del vino), prima di diventare 
chef si laurea in filosofia.
Ora, tracciate temporalmente queste 
tappe e pensate a quanto tutto ciò 
possa essere fico: 
FILOSOFIA > CUCINA > VINO.

 Ecco, in questa linea oriz-
zontale c'è la magia di Francesco. In 
mezzo tanto Punk e da qualche anno 
(ahimè) una passione forsennata per 
l'electro pop giapponese (city pop) 
piuttosto che per quello balcanico 
(yugo rock). Si, hanno anche un 
nome ste cagate...
Una cosa agghiacciante, al pari del 
postino che ti consegna una racco-
mandata.
E poi un’idea di mondo solidale, ge-
nerosa. Non di quella per riempirsi la 
bocca; quella vera.
Tutto questo bagaglio (yugo rock 
compreso) si può osmoticamente tra-
smettere al proprio vino? Si.

 E poi c'è la componente 
della credibilità. Francesco nasce 
vignaiolo dal nulla.  Un paio di ven-

demmie di prova (e siamo nel 2006), seguito da 
un enologo. Qualche anno di vino convenzionale 
neanche malaccio, col freno a mano tirato dalla 
sana paura di guidare una macchina che non si 
conosce, con la responsabilità di non farla sban-
dare, e appunto, con un navigatore accanto che 
ti indica la strada. E poi l'interessamento alla bio-
dinamica, la necessità di rinunciare a pratiche 
enologiche invasive, o quantomeno di capire se 
fosse possibile.
Quindi i primi tentativi di “mo ce ripigliamm tut-
t’chell che è o nuost”, e la successiva consapevo-
lezza di poter essere l’enologo di sé stesso.

 Ecco, questo innalza l’asticella della 
credibilità: il percorso virtuoso.
L'abbandonare la strada (ovviamente meno dis-
sestata) del vino convenzionale per andare a pro-
durre vini artigianali, che poi si sono rivelati tra i 
più interessanti della zona, con peculiarità e tim-
brica tutta personale, ma senza perdere di vista 
la territorialità. Perché “vignaioli naturali” si può 
nascere, ma è meglio se lo si diventa, giusto per 
spazzare via qualche dubbio sull’opportunismo, 
che a volte è presente in questo mondo, come il 
residuo di carbonica in questi vini senza scudi.

 Francesco produce otto referenze. Tre 
rossi: Igt, Rosso di Montefalco, e Sagrantino (sec-
co e passito). Un rosato. Tre bianchi: Trebbiano 
Spoletino, Trebbiano Toscano e Grechetto.
Per quanto possa contare i miei preferiti sono i 
bianchi (ma in linea di massima lo sono a pre-
scindere).
Tutte vinificazione in acciaio, eccezion fatta per 
il Toscano 2019, parte della cui massa è passata 
per botti di castagno. Vini sempre giocati sulle 
macerazioni in buccia, che negli anni passati era 
un po’ più vigorosa. Il baronetto di casa è sempre 
il Trebbiano Spoletino.

 Una menzione particolare però la me-
rita il Grechetto 2018; dimostrazione esemplare 
di come si possa nobilitare un vitigno spesso (e 
anche giustamente) relegato a ranghi più bassi.
Si sa, Satana, non di rado, è proprio lì che fa 
stretching.

 Stavo dimenticando l'indimenticabile: 
il Veromouth Numero 1. Nella sua prima “appari-
zione” concepito con la sola uva Sagrantino. Era 
una bomba, ma se degustato in purezza.
In realtà, tagliato con altri alcolici da cocktail, 
dava l'impressione di ritrovarsi in bocca il como-
dino della nonna, e non il desiderato Negroni.
La vincente successiva intuizione di tagliarlo al 
25% col Trebbiano Toscano, ce lo consegna nella 
sua attuale meraviglia.
Spero di avervi incuriosito abbastanza.

 Il vino naturale non esiste.
Viva i vini naturali di Raìna!

FRANCESCO 
MARIANI: BREVE 
E SCOMPOSTA 
BIOGRAFIA 
ANEDDOTICA NON 
AUTORIZZATA

Abbandonare 
la strada del vino 

convenzionale 
per andare 
a produrre 

vini artigianali

OSTE

FB/@osteria12rondini

FRANCESCO MARIANI
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STEFANO ROMAGNOLI

 In un anno pieno di frustra-
zione, ansia e tristezza, con l'uscita 
di un paio di singoli come anticipa-
zione giunge in perfetto equilibrio tra 
speranza e solitudine il conforto mu-
sicale dei The Notwist che hanno così 
annunciato il loro primo nuovo album 
dopo sei anni, Vertigo Days, in uscita 
il 29 gennaio 2021 su Morr Music. 
Questo album promette di sviluppare 
ulteriormente la miscela caratteristica 
della band tedesca di melanconia, 
elettronica e ballate esplorative, un 
progetto che mette in discussione il 
concetto di band aggiungendo altre 
voci e idee, altri linguaggi, mette in 
discussione in generale l'idea dell'i-
dentità nazionale.

 I Notwist con dieci album 
in studio e numerosi EP alle spalle 
propongono dal 1989 il loro stile in 
una gamma di generi musicali con 
una varietà che non ha rivali, una 
discografia colorata ed illuminata da 
suoni post punk, indie e più recente-

mente elettronici.
Essere tedeschi per cantare e scrivere 
in inglese, partire dall'hardcore, evol-
versi ed arrivare ad essere inseriti fra 
i principali membri del nuovo kraut-
rock potrebbe apparire un tragitto cu-
rioso e apparentemente illogico, ma 
se lo pensate non avete mai ascoltato 
i Notwist dei fratelli Acher e vi siete 
persi qualcosa.

VERTIGO DAYS
1. Al Norte
2. Into Love / Stars
3. Exit Strategy To Myself
4. Where You Find Me
5. Ship
6. Loose Ends
7. Into The Ice Age
8. Oh Sweet Fire
9. Ghost
10. Sans Soleil
11. Night’s Too Dark
12. *stars*
13. Al Sur
14. Into Love Again

LUCA BANKSY MARCONI

Essere 
tedeschi 

per cantare 
e scrivere 
in inglese

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

LA GRANDE 
CONSEGUENZA: 
THE NOTWIST

RUBRICHE / MUSICA

 Maradona è morto. Il cor-
po di Maradona non è mor-
to. Cosa c’entra Maradona 
con il teatro? Mi spiego. 
Il 25 novembre El Pibe de 
Oro muore proiettandosi 
tra gli déi antichi, i poeti 
contemporanei, gli artisti 

che in vita hanno lasciato un segno 
indelebile, segnando un momento 
storico. Parto da qui perché è interes-
sante immaginare cosa rappresenta 
il corpo: pensiamo a quello di Mara-
dona, che vola in cielo con la Mano 
de Dios e segna o quello che lascia 
sul posto almeno 5 inglesi in quel ca-
polavoro teatrale che fu quell’Argen-
tina-Inghilterra ai Mondiali del 1986. 
Oppure, all’opposto e cambiando 
campo di gioco, pensiamo al corpo 
a terra e senza vita di Pier Paolo Pa-
solini. 

 Partendo da queste due 
diverse immagini, mi sono imposto 
un esperimento: visionare contempo-
raneamente, con tre dispositivi diver-
si (telefono, iPad e Pc), tre spettacoli 
teatrali per capire gli stessi potessero 
avere la stessa forza visiva di Mara-
dona in tv. Al termine delle visioni 
sono arrivato alla conclusione che i 
corpi dei performer/attori risultano 
piatti, stretti in una telecamera “gesti-
ta” e quindi con un’imposizione nella 
visione delle immagini su ciò che sta-
va accadendo in scena. E qui scatta 
la riflessione che mi fa capire come il 
corpo di Maradona, anche se visto 
solo in televisione, resta un unicum 
che diventa “carne eterna” mentre 
danza in cielo per colpire la palla, 
mentre il “corpo” di P.P.P. inerme dà 
l’impressione di alzarsi in cielo e di-
staccarsi in totale contrapposizione 
da quello del Pasolini attore che, 
al contrario, rimane imprigionato e 
bloccato da e su uno schermo. Cor-
po che, diversamente da Marado-
na, non riesce quindi a trasmettere 
le stesse potenti emozioni. Provate 

a rivedere le scene di cui sopra: il 
vostro istinto sarà quello di seguire 
Maradona in tutto e per tutto e imme-
desimarvi. Ma ora provate a rivedere 
la scena di uno spettacolo teatrale e 
vi accorgerete di essere assaliti dalla 
noia. Un fastidio legato al fatto che 
sia per forza di cose un po’ asettico, 
impoverito. L’incapacità dello spetta-
tore di entrare in relazione con quel 
corpo che è lì, sullo schermo, ma non 
concede turbamento. Al contrario di 
quello che avviene con la visione te-
levisiva di Maradona. 

 Torniamo al teatro, al cor-
po dell’attore, a questi mesi di chiusu-
ra di teatri e palcoscenici.  
“Il movimento scenico usa il corpo 
come mezzo d’espressione sullo spa-
zio scenico” leggiamo su Wikipedia 
e si può affermare che quel “Netflix 
culturale” proposto dal Ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini 
potrà essere, purtroppo, una con-
suetudine per i prossimi anni. Una 
proposta che temiamo possa alterare 
uno dei principi fondanti del Teatro: 
creare relazioni tra corpi, stravolgere 
quel “qui e ora” che lo contraddistin-
gue. Lo svilirebbe a prodotto in scato-
la, surgelato, senza contare il rischio 
delle contaminazioni televisive o ci-
nematografiche che lo renderebbero 
ancor più invisibile. Con il risultato 
di snaturare il vero ruolo del corpo/
attore capace solo dalla scena a re-
stituire sudore e vita. È chiaro che, in 
questo momento storico, è necessario 
che tutto il comparto dei lavoratori 
dello spettacolo porti a termine i pro-
pri progetti e questa forma di spetta-
colo potrebbe arrivare nelle case di 
molte persone. Ma attenzione: ci si 
dovrà dotare di riprese ad altissima 
definizione per dire ancora che i cor-
pi sono vivi, esistono e, come Diego 
Armando Maradona, vogliono anco-
ra stupire.

Maradona è morto. 
Il corpo di Maradona 

non è morto.

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

RUBRICHE / TEATRO

“VITA E NON 
MORTE DEL CORPO 
SCENICO”



EMANUELA SPLENDORINI

AVVOCATO

www.laborsadelledonne.it
FB/ @laborsadelledonne
IG/ La Borsa delle Donne

 Esci dalla prigione nella quale Sei stata rinchiusa per tutto questo tem-
po perché l’incantesimo è rotto e la porta è aperta. Varca quella soglia e riprendi 
ciò che è Tuo, riprendi ogni cosa che Ti appartiene ma prima di tutto riprendi Te 
stessa. 

 Portati in salvo, portati via da lì da tutto quello al quale hai dovuto 
credere che non era vero perché dimenticassi chi eri, perché dimenticassi il Tuo 
potere.

 La porta è aperta, l’incantesimo è rotto. Non avere paura, nessuno Ti 
farà più del male a patto che tu non lo voglia ancora.E’ arrivato il tempo e Tu lo 
sai bene.

Vieni via da lì...

PORTATI  
IN SALVO 
PRINCIPESSA 

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNE

Il 25 novembre scorso si è 
celebrata la “Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne”, 
un momento di riflessione e 

impegno per tutti.

Quello che ho scelto di scrive-
re è il mio piccolo contributo, 

anche se in ritardo di qualche 
giorno. Non ha bisogno di 

molte spiegazioni per arrivare 
al cuore delle donne alle 

quali è diretto e per ricordare 
a ognuno di noi che l’unico 

caso nel quale il nostro potere 
di cambiare le cose non fun-
ziona, è solo quando questo 

potere non lo utilizziamo.
In qualche modo le favole 

servono anche a questo. 
A ricordarci di possedere 

qualità e poteri che abbiamo 
dimenticato.

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: ALBERTO BURRI
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