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QUELLO CHE INFERNO NON È

 “Cercare e saper ricono-
scere chi e cosa, in mezzo all’in-
ferno, non è inferno, e farlo dura-
re, e dargli spazio”. Questa frase 
è un lampo, un’illuminazione. 

Chiude “Le città invisibili” di Italo 
Calvino e mi è comparsa davanti 
qualche giorno fa mentre leggevo 
un intervento su TLON, spazio di 
filosofia per la fioritura personale 

(Non lo conoscete? Magari ne parliamo nel prossimo 
numero). Quella frase è la risposta di Marco Polo alla 
domanda finale che il Kublai Kan pone all’avventuriero 
italiano dopo pagine e pagine di racconti sulle città im-
maginarie. 

 Perché le parole di Polo sono così importanti 
oggi, anno domini 2021? Perché sono un balsamo per le 
asperità di questi mesi pandemici così complessi, sfidanti, 
dolorosi. Calvino, magico e immaginifico come solo lui ha 
saputo essere, ci dà una lezione buona. Un amuleto per il 
cammino sbilenco in cui siamo finiti. L’inferno di cui parla 
è il presente. Quello che viviamo ogni giorno. Una condi-
zione con cui fare i conti. L’inferno, però, si può affrontare 
in due modi, spiega Marco Polo. Possiamo accettarlo, 
prenderne e farne parte fino al punto di farlo scomparire. 
O meglio, di scomparire noi stessi: essere inferno per non 
vederlo più. Questo significa conformarsi all’orrore, è la 
strada più battuta. D’altronde, sostiene Manuel Agnel-
li, “l’odio è un carburante nobile”. E l’odio all’inferno è 
sempre in saldo.  

 Poi c’è la seconda via, quella sicuramente più 
complessa, che richiede sforzo continuo. Anzi, richiede 
occhi attenti e cuore. Ed ecco il balsamo. Questo secondo 
approccio ci impone di reincantare il disincantato, trovare 
in ogni fessura la meraviglia. E darle spazio. Un po’ come 

ha urlato mille e più volte quell’intellettuale disperato e 
incosciente di Pierpaolo Capovilla quando con il suo 
Teatro degli Orrori cantava: “Qualcuno che sa bene 
che è maligno il mondo ma che nel cuore infondo ricono-
sce sempre il bene dal male”. Il paradiso esiste, magari 
è un attimo, ma esiste. Tocca a noi trovarlo, farne casa, 
amplificarne il segnale. Challenge accepted?

 In questo numero di The Mag qualche lampo 
di paradiso abbiamo provato a metterlo in fila anche noi. 
Lo abbiamo fatto curando quella parte della nostra anima 
che in questi mesi è stata messa in ultima fila, in puni-
zione. Mi riferisco alla cultura e all’arte, momenti della 
nostra vita che sono rimasti sempre ai margini del frame 
quotidiano e del discorso politico. Comprensibile in una 
prima fase di totale emergenza e impreparazione, quan-
to ingiustificato però è stato l’accanimento con cui si è 
abbandonato un intero settore che, oltre a dare lavoro a 
migliaia di persone, è in grado di farci vedere il paradiso 
in mezzo all’inferno. 

 Il paradiso quaggiù è un attimo, il tempismo è 
tutto. Come nel caso del volto che vi guarda in copertina 
e che vi fissa anche se capovolgete la copertina. Quello 
è un pezzo di street art che non c’è più. E’ durato un paio 
d’anni, forse qualcosa di più. Si trovava nei pressi della 
stazione di Perugia, quartiere Fontivegge (luogo che più 
volte è stato dipinto come un inferno). Lo ha realizzato 
ACHE77 in un piccolo parco urbano per i writers. Ora 
c’è un altro murales al suo posto. Ma noi abbiamo custo-
dito quel pezzo di paradiso. La nostra città visibile.

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ANDREA LUCCIOLI
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INCONTRA L’ARTE [URBANA]
 E FANNE UN’APP

Un catalogo “museale” digitale della street art umbra, un gruppo sui 
social e un sito web: il progetto di Matteo Piselli, informatico perugino 
con la passione per questa forma espressiva finalmente apprezzata. 
E ora con il telefonino andiamo a dare la caccia ai pezzi più pregiati!

ARTE CONTEMPORANEA

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI
FOTO: DELLE OPERE STREET ART UMBRIA 

FOLIGNO
ERICAILCANE 
SENZA TITOLO
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 Il proverbio dice “impara 
l’arte e mettila da parte” ma può sug-
gerire che non solo l’arte è da imparare 
ma tutto va imparato perché poi ritorna 
utile. Anche farne un’app. Ed è quello 
che ha fatto il perugino Matteo Piselli, 
informatico, esperto di comunicazione 
e ideatore dell’app Street Art Umbria. 
Applicazione che nasce da una pas-
sione, quella per l’arte muraria, che lo 
accompagna fin da ragazzo, quando 
nei negli Ottanta già apparteneva alla 
ristrettissima comunità Hip Hop italiana 
e che lo ha spinto ad inventarsi una ver-
sione moderna della mappa museale 
per le opere di Street art disseminate 
per il territorio umbro. Gli abbiamo fat-
to qualche domanda per capire meglio 
di cosa si tratta.

ARTE CONTEMPORANEA

ORVIETO 
ACHE77 
1+1=1

MUGNANO 
OSÉ CARLOS ARAOZ 

LA CARITÀ DI SAN MARTINO 

La street art appartiene 
all’arte contemporanea 
ma è più disordinata, 
ovvero non inserita 

in contesti come quelli 
museali che guidino 

alla sua comprensione
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ARTE CONTEMPORANEA

 Come nasce Street Art Umbria e 
da dove viene l’esigenza di mappare le 
opere?

“È nato dalla passione di una persona sola che 
parla al plurale perché raccoglie più anime lega-
te da intenzioni artistiche e dalla collaborazione 
tra artisti e curatori. Le prime opere le ho viste da 
ragazzino e quando alla fine degli anni Duemila 
la street art è diventata mainstream, ho iniziato a 
girare l’Italia per visionare le varie opere in giro 
soprattutto per le città più interessate dal feno-
meno, in particolare Roma e Ancona. Succedeva 
che però nonostante le indicazioni, non riuscivo a 
trovare ciò che mi interessava. Ho fatto quindi di 
necessità virtù e ho messo in pratica le mie cono-
scenze di informatico e esperto di comunicazione 
per realizzare in Umbria un’app del tutto gratuita 
che guidi le persone a scoprire tutte le opere di 
street art corredate da foto di buona qualità ed 
informazioni verificate”.

 Quali sono le intenzioni artisti-
che dell’arte urbana e perché un’app?

“La street art appartiene all’arte contemporanea 
ma è più disordinata, ovvero non inserita in con-
testi come quelli museali che guidino alla sua 
comprensione. Molto spesso le opere sono con-
testualizzate nel territorio e a differenza dell’arte 
museale quella di strada è ciò in cui ci si imbatte. 
La mission di Street Art Umbria è di catalogare 
le opere locali e mantenere intatto il messaggio 
originale dell’artista. Per raggiungere questo sco-
po è stato necessario investire tempo nella cono-
scenza della materia: imparare a riconoscere gli 
artisti attraverso le loro opere è il primo passo per 
apprezzare il fenomeno, andando oltre il sempli-
ce stupore nel vedere un muro colorato. Tramite 
l’app non solo si riesce a geolocalizzarle ma il 
fruitore ha a propria disposizione informazioni 
sull’artista utili alla comprensione e agli approfon-
dimenti”.

PERUGIA
MP5 
MATRIARCHY
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ARTE CONTEMPORANEA

 
 Commissionate mai opere?

“L’unica opera che ho commissionato è stata purtroppo coperta, 
l’ha realizzata Ache77 nel 2019 in via Sicilia a Perugia, ma non 
si ripeterà, perché la commissione va contro i principi della street 
art che dovrebbe essere spontanea, non necessariamente legale 
e su realizzata in luoghi scelti dall’artista”.

 Qual è il background dell’Umbria nel settore 
dell’arte muraria?

“Ci sono stati 4 eventi tra 2008 e 2011 Nutrimenti – Emergenze 
contemporanee Terni, Comma art city project a Perugia, Attack 
Festival a Foligno e Arte Cerreta a Castiglione del Lago che hanno 
portato gli artisti più famosi a livello nazionale e internazionale in 
Umbria. Perugia ha sempre avuto una cultura del graffitismo ende-
mica, retaggio dell’Hip Hop degli anni Novanta e ha da sempre 
beneficiato di una comunità straniera molto eterogenea che ha 
contribuito a dare continui stimoli artistici. Ci sono Mugnano e 
Avigliano Umbro che ospitano artisti che decorano ogni anno il 
centro storico, il primo è appunto conosciuto come “il paese dei 
muri dipinti”. La street art si adatta al territorio che trova e le opere 
di strada - quando sono autentiche - rappresentano puntualmente 
il contesto socioculturale nel quale vengono realizzate”.

 Quali sono i pezzi più incredibili e rari che ab-
biamo in Umbria?

“Ci sono tante opere artisticamente notevoli ma citerei: i tre cavalli 
di Ericailcane nei pressi della stazione di Foligno, la parete di Ar-
chi’s Comunicazione dell’artista MP5 a Perugia, tutto l’hotel Arca 
di Spoleto di Lucamaleonte e la parete del cinema Metropolis di 
Umbertide di Millo”.

INFO
WWW.STREETARTUMBRIA.COM

FB/ STREETARTUMBRIA
TW/ STREETARTUMBRIA
PIN/ STREETARTUMBRIA
IN/ STREETARTUMBRIA

UMBERTIDE 
MILLO
NOW

SPOLETO 
LUCAMALEONTE E TELLAS 

HOTEL ARCA
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Un’azienda consolidata nel 
mondo dell’energia e com-
posta da professionisti fi-
duciari e indipendenti che 
lavorano per consumatori e 
produttori specializzati nel 
settore energy al pari di un 
avvocato o un commerciali-
sta. 

EKA, in particolare, si occupa 
della gestione e del disbrigo 
di pratiche inerenti alle utenze 
di consumo e/o produzione di 
energia: parliamo di un servi-
zio che opera ottimizzando 
i costi e/o aumentando i ri-
cavi dei clienti, così da gene-
rare un risparmio nella spesa 
energetica. 

Come? I professionisti di EKA 
trovano i migliori fornitori 

del settore per ogni singola 
esigenza del cliente, rinego-
ziando contratti di fornitura, 
occupandosi direttamente di 
tutte le pratiche amministra-
tive. Come nel caso di erra-
te fatturazioni di cui spesso 
nemmeno ci si accorge o 
che, per mancanza di tempo, 
non si riescono a gestire. EKA 
offre un supporto diretto: il 
team di professionisti inter-
viene per risolvere il proble-
ma qualsiasi esso sia, si oc-
cupa di tutto il disbrigo delle 
pratiche offrendo un grande 
risparmio di tempo e denaro. 

Inoltre EKA si occupa anche 
del supporto ai produttori di 
energia elettrica che vengono 
affiancati nella gestione della 
vendita della propria energia 

nel mercato libero. Grazie ad 
un know-how frutto di anni 
di lavoro e professionalità si 
raggiunge il massimo ren-
diconto economico tramite 
un monitoraggio costante del 
mercato. 

EKA riesce a  garantire la 
massima efficienza oltre a 
fornire report  periodici a di-
sposizione dei clienti. 

Chi può beneficiare dei ser-
vizi di EKA? 

Tutti, dalle piccole-medie 
imprese ai grandi gruppi in-
dustriali fino ai fondi d’investi-
mento internazionali, questo 
perché ogni servizio è pen-
sato ed elaborato sulla base 
delle esigenze del cliente.

+39 0575 1696053  /  info@ekapro.it  /   www.ekapro.it

EKA è una realtà strutturata e 
referenziata a livello nazionale nata 
nel 2013 dalla volontà di un team di 
professionisti che da più di 15 anni 
svolge affiancamento professionale 
in ambito energetico a produttori e 

consumatori.
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arredi: Meozzi Mobili 
Lavori di ristrutturazione: T.C. Service

AMICHEVOLI SPAZI

Questo spazio, finito da poco, non è solo un'abitazione, 
ma incarna lo spirito vivace dei proprietari che, vedendo 
questo luogo utilizzato come semplice e scarna rimes-
sa, hanno deciso di rivalutarlo e valorizzarlo con un 
occhio particolare al design e alla fruibilità degli spazi. 
Tamara, Antonello e Francesco, insieme all'amico e 
architetto Alessandro Venturelli, hanno optato per un 
arredamento semplice caratterizzato da colori vivaci 
mescolati a pezzi storici di design. L'obiettivo iniziale 
di costruire uno spazio conviviale in cui accogliere gli 
amici si è immediatamente unito alla necessità di dare 
libero sfogo all'estro estetico di Tamara e alle passioni 
enogastronomiche di Antonello e Francesco. L'intera 
ristrutturazione è stata fatta grazie all'azienda di fami-
glia e all'aiuto di amici e parenti, mostrando già durante 
i lavori lo spirito di unità che contraddistingue questo 
spazio.
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"L'obiettivo iniziale di 
costruire uno spazio 
conviviale in cui 
accogliere gli amici si è 
immediatamente unito alla 
necessità di dare libero 
sfogo all'estro estetico di 
Tamara e alle passioni 
enogastronomiche di 
Antonello e Francesco"
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This space, recently finished, is not just a home,  but it embodies 
the fervent and vivacious spirit of the owners, who, having seen this 
space utilized as a simple and bare storage space have decided 
to reevaluate it and give it new value with a particular touch to 
design and to the utilization of the spaces.  Tamara, Antonello and 
Francesco, together with their friend and architect, Alessandro 
Venturelli, have opted for simple furnishings, characterized by 
vivacious colors mixed with historical pieces of design. The initial 
objective to make a family room in which to welcome friends, 
was immediately combined with the necessity to give free reign 
to Tamara’s design creativity and to Antonello and Francesco’s 
passion for wine and cooking.  The entire renovation was done 
thanks to the family construction company and the help of friends 
and relatives, who while working, already showed the spirit of unity 
that is unique to the space.

Forniture: Meozzi Mobili 
FRIENDLY SPACES

Renovations: T.C. Service
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OCCHIO DEL CURIOSO

Gli spazi sono stati idealmente divisi grazie ai 
soffitti voltati e al soppalco, che si apre, gra-
zie ad un'ampia finestra, su una corte e sulle 
tipiche architetture del centro storico di Città 
di Castello.

A WORD TO THE CURIOUS

The rooms were divided in an ideal way thanks 
to the vaulted ceilings and the loft which 
opens by means of a large window onto an 
inner courtyard and the typical architecture of 
the historical center of Citta di Castello.
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TAMPONI COVID 
MOLECOLARI 

su prenotazione con ricetta medica
RISULTATI IN GIORNATA

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

info 
075 855 93 94
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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



BENTORNATO RAFFAELLO!
Un evento covid-free ha salutato il ritorno dello Sposalizio della 
Vergine in 3D, nella sua cornice originaria, a Città di Castello

TESTI: REDAZIONE / FOTO: ENRICO MILANESI

EVENTI / ARTE
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EVENTI / ARTE

Prima la digitalizzazione, ben 
4250 fotogrammi, poi speciali 
algoritmi che ricompongono 
l’immagine, e infine la lavorazione 
su supporto fisico. Risultato? Un 
clone visivamente identico al dipinto 
originale, nella microscopica 
esattezza dei dettagli, fino al rilievo 
materico della pennellata.  In questo 
caso, lo Sposalizio della Vergine, 
l’opera con cui, nel 1504, a ventun 
anni, Raffaello diventò davvero 
Raffaello.
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EVENTI / ARTE

Un’operazione concretizzata da Haltadefinizione, com-
pagnia hi tech nel campo della digitalizzazione di opere 
d’arte, da un’idea del ricercatore e regista tifernate Giu-
seppe Sterparelli, che racconterà l’operazione in un futuro 
documentario. Sfondo del ritorno tecnologico è Città di 
Castello, una delle pochissime città che accolsero Raffa-
ello da giovanissimo e che ne capirono il genio. Il 23 di-
cembre 2020 la chiesa di San Francesco ha visto entrare 
il perfetto clone del dipinto di Brera nella stessa cappella 
barocca da cui l’opera fu trafugata 222 anni prima (nel 
gennaio del 1798, grazie ad una raccolta firma forzosa 
a favore del generale napoleonico Giuseppe Lechi). Il clo-
ne, o per meglio dire, la “copia unica” del dipinto è con-
tornata dalla cornice lignea, restaurata appositamente da 
Maria Cristina Bartoli (con supervisione di Paolo Pettinari, 
di formazione Opificio Pietre Dure) ed è esplorabile con 
QR Code, che permette di “entrare” nell’opera e ingran-
dirla fino ai particolari più nascosti.  

Per celebrare l’evento hanno risuonato nella chiesa le note 
dell’orchestrazione di Salvatore Sciarrino, Leone d’Oro e 
cittadino onorario di Città di Castello, dedicate proprio 
allo “Sposalizio” di Raffaello, in un particolare light de-

sign curato dai “Tifernauti”, Alberto Brizi e Marco Capac-
cioni, mentre i visitatori sono stati accolti in condizioni di 
massima sicurezza dai volontari dell’Associazione “Rose 
di Gerico”.

Esternamente le proiezioni con immagini del dipinto (of-
ferte dal Rotary tifernate) hanno regalato un’estensione 
del momento anche ai passanti e ai tanti che si sono fer-
mati a guardare: sulla stessa facciata della chiesa (ancora 
vicina a quella che vide Raffaello), si sono susseguiti i volti 
degli sposi e degli astanti, quelli delle dame del corteo, 
il tempio bramantesco, le firme cinquecentesche dei com-
mittenti del quadro e i ritratti di Raffaello, risalenti proprio 
ai suoi anni tifernati.
Un evento sul filo di lana dell’anniversario Raffaello 
1520/2020, che ha trovato il modo di illuminare un Nata-
le difficile, dandosi comunque “dal vivo” e come segnale 
di ripartenza ottenendo anche un’ottima risposta mediati-
ca. Ora l’attesa è per la mostra nazionale “Raffaello gio-
vane e il suo sguardo”, posticipata a settembre, dove sarà 
presente anche il disegno preparatorio dello “Sposalizio”: 
un altro momento di grande attesa e un cerchio (perfetto) 
che si chiude.
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LA PLASTICA 
BIODEGRADABILE 

È SUPER POP!

TESTI ANDREA LUCCIOLI / FOTO MOKACOMUNICAZIONE

Nei pressi di Poreta, nelle colline spoletine, è nata 
una printing farm che, con stampanti 3D e lavorazioni 

artistiche, riesce a creare pezzi di artigianato figli 
della moderna tecnologia. Tutto questo è Arkangel 3D, 
laboratorio creativo dell’architetto Giacomo Sanna e di 

un’idea nata durante la “fuga” da Roma.

STORIE
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Una crisi può essere un momen-
to fecondo di idee e possibilità. 
Lo sostengono in tanti, ma in 
pochi lo mettono in pratica. 
Giacomo Sanna, architetto ro-
mano ma di origini e presente 
umbro, è uno di quelli che nel-
le crisi non si ferma e guarda 
avanti. Così, durante il primo 
lockdown causato dal Covid19, 
ha deciso di “seminare”. E ora 
i frutti cominciano a essere ben 
visibili. Parliamo dell’avvio di 
una printing farm - che si chia-
ma Arkangel3d - nata pratica-
mente dal nulla in una casa im-
mersa nel verde, di un progetto 
che mischia arte, artigianato e 
bellezza e che ha un nome evo-
cativo: Arkangel3D.

Giacomo 
Sanna

Fuga da Roma.  
Siamo in collina, a Poreta (Spo-
leto), immersi in un luogo di una 
bellezza eccezionale, dove l’ar-
chitetto Sanna ha una casa che 
appartiene alla sua famiglia e 
che, in questi mesi di clausura for-
zata, ha deciso di utilizzare come 
base operativa per la sua nuova 
creatura. Un’attività nata un po’ 
per caso, un po’ no. “Durante il 
primo periodo del Covid, insieme 
alla mia famiglia, abbiamo deci-
so di trasferirci da Roma qui in 
Umbria e portando con noi anche 
una stampante 3d. Dopo le prime 
settimane trascorse immersi nella 
potente natura di questi luoghi, mi 
sono chiesto: ci sarà qualcosa di 
utile che si può fare in questo con-
testo? - spiega -. Così d’impulso 
ho acquistato altre stampanti 3D 
ed ho iniziato a produrre dei face 
shield, gli schermi protettivi con 
supporto in plastica e visiera in 

plexiglass per proteggersi dal Co-
vid. La scelta ha funzionato, in poco tempo ne abbiamo prodotti quasi 
2mila esemplari”. Tutto realizzato in loco, i tagli del plexiglass eseguiti da 
un’azienda della zona. “Ho visto che l’idea era giusta e che, soprattutto, 
mi offriva l’opportunità di tentare nuove esperienze e creare oggetti dav-
vero interessanti. E’ stato l’inizio di un’esperienza esaltante”, dice.

STORIE

"Una crisi può essere 
un momento fecondo 
di idee e possibilità"
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Ora viene il bello. 
I mesi passati in terra um-
bra sono stati per Giacomo 
Sanna, architetto con i pie-
di ben piantati nel mondo 
dell’arte, un momento di fer-
mento e di grandi progetti. 
Vi abbiamo già parlato di 
lui qualche numero fa per 
via del progetto turistico 
The Bubble Retreat (le “bol-
le” per il gampling a Mon-
teleone di Spoleto) e ora vi 
raccontiamo di quest’altra 
esperienza che è andata in 
parallelo con l’altra. “Con 
le visiere le cose sono an-
date bene, abbiamo così 
acquistato altre stampanti 
creando una vera e propria 
printing farm – racconta 
- Ho iniziato a progettare 
altri oggetti. Innanzitutto 
realizzando il concept di 
una specchiera interamente 
stampata in 3D, che avevo già disegnato e prodotto, 
ma in legno, per il Salone del Mobile di Milano. L’ho 
replicata e realizzata con elementi modulari e compo-
nibili in bioplastica stampata. L’idea alla base di tutto è 
semplice: ho scelto di partire da oggetti classici e farli 
diventare moderni con una rivisitazione delle linee che 
rendono lo stile attuale, stampandoli successivamente in 
3D”. Ma con una particolarità, ci spiega Sanna. “Ave-
vo bisogno di un elemento ulteriore e ancora più inno-

vativo. Per questo ho provato ad intervenire sui pezzi 
prodotti con le stampanti applicando ad esse tecniche 
artigianali come la bronzatura, la foglia argento o la 
foglia oro. Ho pensato che sarebbe stato interessante 
realizzare un prodotto che potremmo definire cheap e 
poi arricchirlo con lavorazioni artistiche e artigianali 
che gli conferiscono una maggiore qualità. In pratica ho 
provato a mixare gli estremi: il massimo dell’espressione
tecnologica unito ai trattamenti tradizionali”.

Alla scoperta del Patina Project. 
Il nome di questa linea di prodotti speciali è “Patina 
Project”, ovvero “stampe 3D di oggetti che ho pensato 
e disegnato con successive elaborazioni artigianali. Il 
primo esempio della collezione è stato il Nuttyno, il 
soldatino dello Schiaccianoci per cui abbiamo avuto 
numerose richieste e le cui vendite sono andate molto 
bene nel periodo natalizio”. A breve arriveranno altri 
oggetti, la specchiera di cui vi abbiamo già parlato e 
una scacchiera che Giacomo ci mostra in anteprima. Il 
fenomeno “The Gambit’s Queen”, serie di Netflix, c’en-
tra solo in parte. “Ho ridisegnato tutti i pezzi con una 
tecnica particolare e ognuno di essi verrà piombato 
così da consentire maggiore stabilità e giocare a scac-
chi con un oggetto di design stampato in 3D”. “Siamo 
solo all’inizio. sto pensando ad altri oggetti, ho fatto degli 
esperimenti con delle lampade che a breve andranno in 
produzione - continua Sanna -. L’idea è quella di realizza-
re oggetti pop in piccole serie, pezzi da collezione. Colla-
borando con altri designer e avviando partnership, come 
con Arabella Rocca anche lei architetto di Roma per un 
progetto che a breve vedrà la luce. Perché il nome Arkan-
gel 3D? “Questo nome è originato da una serie di coinci-
denze e di eventi capitati in questi mesi, che hanno avuto 
al centro il San Michele Arcangelo, da qui Arkangel. La 
casa dove siamo, ad esempio, doveva chiamarsi proprio 

San Michele”, dice Sanna. Così mentre le “bolle” del Bub-
ble Retreat sono ferme in attesa di ripartire in primavera 
con diverse novità e un upgrade di cui vi racconteremo 
quanto prima, l’architetto Sanna ci spiega che il lockdown 
per lui è stata un’occasione eccezionale, “non uno stop, 
ma un restart che mi è servito per pensare nuove cose. Da 
quando ho lasciato Roma ho trovato nuovi stimoli, idee e 
la capacità di guardare avanti con entusiasmo: quando si 
osservano le cose da lontano, tutto ci appare più chiaro”.

instagram/@arkangel_3d

STORIE

"L’idea alla base di tutto 
è semplice: ho scelto di 

partire da oggetti classici 
e farli diventare moderni 

con una rivisitazione 
delle linee che rendono lo 
stile attuale, stampandoli 
successivamente in 3D"
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ALLA CONQUISTA 
DI CUORI E CASTELLI 

CON MARCO LEOMBRUNI

TESTO: ANDREA LUCCIOLI

Cresciuto a pane e Corto Maltese, scopriamo questo 
giovane illustratore "Photoshop addicted" del collettivo 
Becoming X che stava per diventare infermiere (ma ha 
sbroccato prima) e la cui comfort zone è “disegnare 

bambine coraggiose e pirati”.

BECOMING X



52 53

BECOMING X

 Un infermiere mancato? Mac-
ché, un illustratore la cui comfort zone è 
disegnare le storie di “bambine giovani e 
forti” o “pirati”. Il tutto, ovviamente, senza 
sapere il perché. Marco Leombruni, enne-
simo talento del collettivo Becoming X che 
ospitiamo sulle nostre pagine, ha sempre 
sognato di fare il fumettista. E’ finito a fare 
qualcosa di simile in seguito a un’illumi-
nazione avuta durante il corso di Scienze 
infermieristiche e da allora non si è più 
fermato. Photoshop addicted, ha un solo 
segreto per fare – alla grande – quello che 
fa: essere e sentirsi vivo. Conosciamolo più 
da vicino!

 Quan-
do hai deciso di 
diventare un il-
lustratore e per-
ché?

“Durante il corso 
di laurea in Scien-
ze Infermieristiche, 
avrò avuto vent’an-
ni. Fondamental-
mente perché ero 
(ma lo sono anco-
ra, sia chiaro) un 
coglione: in quel 
mondo, sebbene 
interessantissimo, 
mi trovavo profon-
damente a disagio. 
In parte per la natu-
rale ansia generata 
dal lavorare su altri 
esseri umani, i quali ripongono 
delle aspettative su di te che tradirai es-
sendo alle prime armi, in parte perché ero 
completamente disgregato da quello che 
era la vita universitaria perugina dove stu-
diavo. Poi per le mie incapacità relaziona-
li, perché ero un pendolare, perché i miei 
colleghi erano in parte pessime persone. 
Sbroccai male. Insomma, da buono sfigato 
disegnavo sempre e sognavo di fare il fu-
mettista. La figura dell’illustratore la scoprii 
cercando un corso che mi permettesse di 
fare quel lavoro… veniva venduta come più 

“professionale”, effettivamente ti permette 
di rivolgerti ad un pubblico più eterogeneo. 
E allora illustratore sia mi sono detto”.
 
 Quali sono i tuoi soggetti 
preferiti?

“Ok, nonostante quella cosa dell’illustra-
tore di prima, io rimango un amante del 
fumetto, perché mi piacciono le storie, la 
narrazione e amo l’avventura. Qualsiasi 
declinazione abbia, dal conquistare un ca-
stello o “solo” un cuore. Quindi in generale 
mi piace dise- gnare chi si cimenta in 

questo percorso: che 
siano personaggi di 
fantasia, animali an-
tropomorfi, o perso-
ne ed animali veri. 
Se poi vogliamo 
essere proprio dida-
scalici, prendo atto 
che la mia comfort 
zone di personaggi 
sono “giovani e forti 
bambine” e “pirati”, 
giuro di non aver idea 
del perché”.
 
 Qual è stata la 
tua formazione?

“Mi iscrissi allo IED 
(Istituto Europeo di 
Design) di Roma 
dove mi diplomai in 
Illustrazione & Ani-

mazione Multimediale 
col massimo dei voti, per 

quel che conta nel nostro ambiente, cioè 
zero assoluto. Parecchi anni dopo presi 
un master in Colorazione Digitale presso 
la Scuola Internazionale di Comics. Nel 
tempo dovrei aver partecipato ad un po’ di 
workshop ma ora non ricordo quali. Solo 
anni dopo mi resi conto di quanto il corso 
mi abbia dato, al tempo ero un criticone, 
invece era molto ben fatto. Infine i lavori 
e l’esperienza, specialmente quella in altri 
ambiti, mi hanno dato competenze forse 
ben più fondamentali”.
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 Che tecniche usi e prediligi? 

“Amo inchiostro e acquerello, ho abbando-
nato gli acrilici, uso poco il resto. Ma il 99% 
del tempo lavoro in digitale con Photoshop, 
sia necessità lavorative che per le grandi 
potenzialità del mezzo”.
 

 Chi è il tuo maestro o la 
fonte di ispirazione?

“Sono molto versatile stilisticamente e quin-
di rimango sempre affascinato da maestri 
diversi… O viceversa, davvero non saprei. 
Posso dire questo, da bambino ricordo che 
andavo spesso nella biblioteca comunale a 
rileggere un gigantesco albo di Corto Mal-
tese (ecco l’avventura…) mentre nel modo 
reale Claudio Ferracci, il presidente della Bi-
blioteca delle Nuvole di Perugia, ha salvato 
i cuori di tanti di noi disegnatori, non è solo 
un maestro, ma una specie di padre. Pratt & 
Ferracci, una coppia non male”.
 
 Il lavoro di cui sei più orgo-
glioso?

“Sono quegli scarabocchi con qualche 
pensiero ironico, che posto su Facebo-
ok per staccare tra un lavoro e l’altro”.
 
 In un mondo dove i 
creativi sono sempre di più, 
anche grazie alle nuove tec-
nologie, qual è il segreto per 
restare originali?

“Mi piacerebbe saperlo. Quello che mi 
pare sia la storia dell’arte è prendere ispi-
razione da tutto quello che c’è e c’è sta-
to, farlo tuo, e riproporlo. Per fare questo 
però serve personalità, idee, coraggio ed 
un pensiero vivo con cui approcciare al 
mondo. Forse il segreto è essere vivo”.
 
	 Come	sei	finito	in	mezzo	al	
progetto Becoming X?

“Ero ad una mostra con Chiara Galletti, 
credo, illustratrice che avete già intervistato, 

dove incontrammo il cofondatore del Beco-
ming Daniele Pampanelli, che avevo cono-
sciuto qualche tempo prima. Manifestai il 
desiderio di partecipare, e fummo arruolati. 
Il Becoming X rappresenta tutto quello che 
questo lavoro non riusciva a darmi e di cui 
io, ma credo tutti noi avevamo bisogno, è il 
nostro piccolo socialismo”.
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Com'è l'esperienza dei live drawing?

“Esaltante. È la cosa più vicina a suonare in 
pubblico che ho provato, ma senza suonare 
di merda”.
 
 Su cosa stai lavorando 
adesso? Qualche progetto in cantie-
re?

“In questo momento sto lavorando a dei 
libri di scuola. L’idea che dei bambini 
possano appassionarsi ai propri studi 
anche grazie ai miei disegni mi investe di 
una grande responsabilità, ne vado fiero. In 
cantiere ho parecchia roba come sempre, 
ma in primis devo finire le illustrazioni di un 
libro, e poi vorrei disegnare un fumetto su 
una storia che ho in testa da un po’”.
 
 

BIO / MARCO LEOMBRUNI

Sono Marco Leombruni, nato nel 1984 
a Marsciano (PG). Diplomato presso lo 
IED di Roma. Ho realizzato numerosi 
corsi ed attività laboratoriali nelle scuo-
le, per enti ed associazioni, riguardanti 
la grammatica del fumetto e dell’illu-
strazione. Sono docente di Illustrazione 
presso l’Istituto Italiano di Design di Pe-
rugia dal 2017. Lavoro principalmente 
come illustratore freelance oltre che 
storyboard artist.
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Via Santa Caterina  •  Spello  •  Perugia

Mobile: 348 695 1047  •  Fb/Arcadia-casa-vacanze



SILVIA AMONI

Un laboratorio di idee che ruota intorno al vino. 
Un’enoteca che è un luogo di scoperte e viaggi tra 
palato, testa e cuore. “Viniamo Eno Lab” è il progetto 
enoculturale di Silvia Amoni, folignate giramondo 
che, dopo 13 anni di grande e appassionato impegno 
nel mondo del "marketing" e del vino a Milano, ha 
scelto di tornare a casa e mettersi nuovamente in 
gioco.

Così nasce Viniamo, luogo dove l’esperienza milanese e 
internazionale di Silvia prende forma in spazi minimal 
e ricercati, realizzati all’interno di un antico palazzo 
Cinquecentesco. Dentro largo a etichette e piccole 
produzioni artigianali provenienti da tutto il mondo e 
mai arrivate prima in città, un concept store con una 
selezione di oggetti, delizie gourmand, dolci e libri. 
Viniamo è un anche un laboratorio aperto e un luogo 
d’incontro eclettico per tutti quelli che vogliono 
scoprire storie di cantine e vignaioli appassionati. Per 
questo ci saranno corsi di avvicinamento al vino e di 
degustazione, incontri con i produttori e aperitivi. “Mi 
piacerebbe far sentire le persone come se fossero a casa 
mia, respirare la passione che c’è dietro ogni singola 
bottiglia, ogni prodotto - racconta Silvia Amoni - Ovvero 
tutto quello che ha avuto un significato speciale per me 
in questi 13 anni di ricerca”. 

 

"Let's write a new wine story together"
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WHO IS CUFTER? 
UN ENIGMA LUNGO UN SECOLO

Tre ragazzi ritrovano un eccezionale archivio di negativi 
fotografici e dopo averli catalogati, digitalizzati e “ricostruito” 
la storia del loro autore, pubblicano tutto online su Instagram. 
Un gioco, una sfida, un progetto che recupera la storia di 
un uomo nato sotto l’impero austro ungarico e che voleva 

ricongiungere Trieste al Regno d’Italia.

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI / FOTO: CUFTER

FOTOGRAFIA

STADT HOTEL CITTÀ- BOLZANO GALLERIA BORGHESE
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Da luglio, quasi ogni giorno, un uomo 
misterioso racconta sui social un’Italia in 
bianco e nero ai suoi 2500 follower. Come 
ogni influencer che si rispetti, interagisce 
con loro sfidandoli a riconoscere paesag-
gi e acchiappando like pubblicando i suoi 
luoghi del cuore. Ed ecco che nei post 
compare un Grand Tour nazionale, dall’Aci 
Trezza de I Malavoglia al Vittoriale di Gar-
done Riviera, da Aosta a Gorizia, inclusi 
gli scatti delle vacanze estive tra Nettuno 
e Anzio. Dal forte impatto tridimensionale, 

curiosamente filtrate al monocromo restitu-
iscono al popolo di Instagram e Facebook 
immagini di un altro tempo. Quello di 150 
anni fa per la precisione. Da dove vengono 
e soprattutto chi è Cufter che sul suo profilo 
si presenta come un fotografo triestino nato 
nel 1800? Per “scoprirlo” abbiamo dovu-
to accettare la finzione e stare alle regole 
di questo gioco ormai virale ideato da tre 
giovani ricercatori romani che hanno un 
progetto per quell’archivio ritrovato quasi 
per caso. Doveroso precisare che abbiamo 

chiacchierato proprio con uno di loro la cui 
identità rimane anch’essa, per il momento, 
segreta. Sì, perché è facile illudersi che sia 
davvero Cufter a rispondere, con l’elegan-
za di un’altra epoca, come le sue avventure 
in immagini.

 Raccontaci come si arri-
va dal ritrovamento di un archivio 
novecentesco ai social del 21esimo 
secolo.
“È un lavoro nato dalla passione di 3 per-

sone e durato un lustro. Abbiamo acquisito 
la collezione di un privato recuperandola 
da un negozio di fotografia di Roma che 
stava dismettendo l’attività. Ci siamo ritro-
vati con delle casse piene di migliaia di 
negativi stereoscopici apparentemente di 
più fotografi. Dopo averli digitalizzati e 
invertirti abbiamo capito che si trattava del 
lavoro di un’unica persona. In alcune cas-
sette c’era il nome della città o della regio-
ne di riferimento e qualche didascalia con 
annotazioni afferenti alla vita del fotografo 

ELETTRA MARCONI A MARSIGLIA CANNONI AUSTRIACI IN ESPOSIZIONE A PIAZZA VENEZIA - 1919
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sui quali ci siamo basati per ricostruirne 
l’identità. Ricorrere ai social è un tentativo 
per sondare interesse del pubblico laddove 
le istituzioni culturali contattate non hanno 
dimostrato particolare attenzione”.

 Dicci qualcosa in più su 
Cufter a partire proprio da questo 
pseudonimo. È un indizio sulla vera 
identità?
“È un enigma che usiamo per mantenere un 
alone di mistero che sveleremo più avanti. È 

un personaggio realmente esistito a cavallo 
di due secoli. Non era un fotografo di pro-
fessione ma un triestino nato sotto l’impero 
austro ungarico e politicamente impegnato 
per il ricongiungimento di Trieste al Regno 
d’Italia. Non italiano ma aspirando ad 
esserlo, amava a tal punto l’Italia da viag-
giare per tutto il paese cercando di docu-
mentarlo. La sua collezione non a caso si 
chiama Le bellezze d’Italia”.

 Le foto pur appartenendo 

ad un altro secolo, con la forma 
quadrata e l’effetto stereoscopico 
sembrano già pensate per Insta-
gram, ci spieghi come funziona que-
sta tecnica?
“Si tratta di foto atipiche anche per l’epoca, 
la stereoscopia era già fuorimoda nei primi 
anni del Novecento ma ne era appassiona-
to. Usava una Verascope Richard che fun-
zionava con due obiettivi posizionati alla 
distanza degli occhi dove la lente di destra 
restituisce quanto l’occhio destro coglie e 

viceversa cogliendo una doppia prospetti-
va. Ricostruendo questa visione binoculare 
tramite un visore, l’effetto di profondità è 
assicurato. Tutte le sue foto hanno sempre 
un elemento in primo piano e degli altri 
in sequenza che contribuiscono a dare la 
tridimensionalità tipica di questa tecnica”.
 
 Questo patrimonio foto-
grafico	può	contribuire	alla	costru-
zione di una memoria storica nazio-
nale?

VELLETRI PIAZZA GIUSEPPINA - TRIESTE
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“Sicuramente sì e con il confronto Inter-
net ha riportato grande entusiasmo per 
le piccole realtà urbane rispetto a quelle 
più grandi. Questo perché gli spostamenti 
non erano così facili per i fotografi come 
adesso e non c’era grande disponibilità di 
immagini storiche. È il caso ad esempio di 
Velletri che, bombardata durante la Secon-
da guerra mondiale, è risultata una visione 
inedita per i suoi stessi abitanti che non ne 
hanno memoria o altra possibilità di rap-

presentazione”.

 A quale genere potremmo 
legarlo?
“Un ibrido tra foto documentaria, di viag-
gio e street anche se nel suo tempo non si 
chiamava così! Si tratta di una mole enor-
me di dati in quanto questo fotografo ha 
seguito diversi filoni: pellegrinaggi politici, 
collaborazione con archeologici durante 
gli scavi di Ostia, fori romani e villa Adria-

na a Tivoli, basiliche romane e musei. Se 
si considera poi che si tratta di migliaia di 
lastre fotografiche di vetro con un’emulsio-
ne di bromuro d’argento che si sono con-
servate perfettamente per quasi 100 anni è 
quasi un miracolo!”

 Quali sono i vostri progetti 
futuri?
“Sollevare l’interesse di un pubblico, spon-
sor per pubblicazioni e mostre e di un edi-

tore. Abbiamo scritto un libro sulla base 
dei nostri appunti di ricerca che si è trasfor-
mato in un romanzo diviso tra il racconto 
delle tappe del nostro lavoro e narrazione 
della vita del fotografo al quale abbiamo 
cercato di restituire la fama e gloria che gli 
era stata solo parzialmente riconosciuta nel 
suo tempo”.

whoiscufter.com
fb/whoiscufter
in/whoiscufterROMA - META SUDANS E ARCO DI COSTANTINO ROMA - SPINA DI BORGO  

INONDANZIONE 1915
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Scegli la Donna che desideri essere...
Ogni volta che lo desideri

P.ZZA XX SETTEMBRE, 5 · FOLIGNO / PERUGIA · T. 0742 772574 · M. 388 8625045
Models: Erika Mosconi, Caterina Marcelli, Giusy Barbera, Marianna Di Maso

Dresses: Tardioli Abbigliamento Via xx Settembre, 66 Foligno 
Assistants: Giulio, Esmeralda

IL MONDO DELLA BELLEZZA
CIANCALEONI Hair Exclusive Concept sviluppa il primo Metodo Esclusivo per creare la tua Unicità 
con uno stile inconfondibile… Il metodo esclusivo DENSIfix_AGE è stato creato con l’obbiettivo di 
rispettare contemporaneamente le indicazioni delle tendenze moda più attuali e la fisiologia e anatomia 
della cute e della struttura dei capelli, soprattutto se fragili ed eccessivamente stressati. producendo 
un’integrazione bilanciata tra i migliori principi attivi contenuti nelle linee tecniche e trattanti che 
preservano a lungo nel tempo lo splendore dei tuoi capelli e che contengono al loro interno elementi 
anti-age di ultima generazione, Per questo il Metodo Esclusivo DENSIfix_AGE nasce come una 

METODOLOGIA INTEGRATA, all’interno della quale convivono e si bilanciano perfettamente i 
due aspetti fondanti di una bellezza senza tempo: la tecnologia anti-age più avanzata e le tendenze moda 
più cool di ogni stagione... UN MIX PERFETTO PER LA TUA BELLEZZA che non potrai trovare 
altrove, ed è proprio questo a renderla speciale. Ti aspetto in salone per farti conoscere il tuo PERCORSO 
DI BELLEZZA PERSONALIZZATO CIANCALEONI Hair Exclusive Concept e farti incontrare, 
magari, la nuova te....

Stefano Ciancaleoni
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PROFESSIONE: 
ATTIVISTA. 
A TU PER TU CON 
LA FEMMINISTA 
PIU' BOSSY D’ITALIA

Irene Facheris, in arte Cimdrp, è una delle voci più lucide 
e interessanti del discorso di genere. Lei aiuta a “sviluppare 
i muscoli relazionali” e parla ogni volta “che c’è una 
discriminazione”. Ha iniziato anni fa con un canale YouTube, 
ora la possiamo ascoltare spesso live su Instagram.

TESTI: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

L'INTERVISTA
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Può un concetto complesso 
come quello del femminismo e 
della parità di genere essere 
espresso in parole semplici? 
Sì, se a spiegarcelo è Irene 
Facheris, in arte Cimdrp. Mi-
lanese classe 1989, pioniera 
nel portare online il tema dei 
gender studies, è una formatri-
ce che ha fatto dell’individuo 
il soggetto dei suoi studi. Si 
occupa di parità ma soprat-
tutto di persone, indipendente-
mente dal loro genere, orien-
tamento sessuale, etnia, 
credo o cultura di 
appar tenenza. 
O rg o g l i o s a -
mente respon-
sabile del 
peso di ogni 
parola che 
p r o n u n c i a , 
lotta contro le 
discriminazioni 
e disuguaglianze 
maschili e femminili. 
La sua sensibilità e capacità 
le hanno permesso di sfrut-
tare più canali, da Youtube, 
live streaming, podcast ai libri 
per fare cultura e andare ol-
tre gli stereotipi. E lo ha fatto 
così bene che Bossy, l’associa-
zione di cui è presidente dal 
2014 è diventata il miglior sito 
LGTB d’Italia, i suoi libri sono 
diventati manuali di formazio-
ne per i giovanissimi e è stata 
menzionata tra le donne più 
influenti del 2020. 

Sei un’attivista femminista inter-
sezionale, 9 su 10 lettori si stanno 

chiedendo	 ora	 cosa	 significa.	 Puoi	
provare a spiegarcelo?
“Sono una formatrice perché aiuto le per-
sone a sviluppare i muscoli relazionali, 
comunicare e ascoltare nella maniera più 
utile e dalla passione per gli studi di gene-
re, le guido anche a diventare consapevoli 
dei propri privilegi. Mi considero un’attivi-
sta perché quando c’è una discriminazio-
ne, parlo. Femminista perché credo nella 
parità politica sociale ed economica tra i 
generi e perché la nostra società considera 
ancora il femminile come inferiore. Parità 
non è uguaglianza, uomini e donne sono 
diversi ma questa diversità non può giusti-
ficare discriminazioni. Intersezionale per-
ché il femminismo chiede di guardare alle 
discriminazioni con uno sguardo ampio e 
tutte insieme, non come se fossero compar-
timenti stagni ed è funzionale a sensibiliz-
zare chi non le vive in prima persona che 

è invitato a riflettere su come poter 
aiutare”.

Sei laureata in psi-
cologia dei pro-
cessi sociali, de-
cisionali e dei 
comportamenti 
economici, sei 
una formatrice 
da oltre 10 anni 
e ti occupi di 
gender studies 

e parità. Come è 
cambiata la nostra 

società su questi temi 
da quando hai iniziato 

a parlarne?
“Ho iniziato a parlare di questi temi 

nel 2014 e online non erano mainstream. Il 
Femminismo era relegato ad ambienti più 
accademici. Grazie all’informazione che 
io ed altre persone abbiamo cominciato a 
fare oggi è un tema caldo nel bene e nel 
male perché purtroppo se ne parla anche 
senza avere competenze. Vedo più consa-
pevolezza nei giovani ma manca ancora 
un occhio critico pronto a contenere tutta la 
complessità del tema”.

Quelli di Repubblica ti hanno messo 
in un calderone con altre 49 don-
ne per scegliere chi sarebbe stata 
la donna dell’anno 2020. La tua ri-
sposta non si è fatta attendere e hai 
preso una posizione dura contro il 
“metodo”	e	le	finalità	dell’iniziativa	
di Repubblica. Ne vogliamo parla-
re?
“Non mi piace la competizione con altre 
donne e ho immediatamente espresso il 
mio pensiero. C’era una fallacia logica 

L'INTERVISTA
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nell’iniziativa di Repubblica. Posto che non 
mi piace la logica dell’“uno su mille ce la 
fa”, la migliore andrebbe cercata all’inter-
no di un campo di stesse competenze. Ho 
apprezzato molto di più Il Corriere della 
Sera che mi ha segnalata tra le donne più 
influenti del 2020 o Il Sole 24ore che mi ha 
inserita tra le italiane che hanno lasciato un 
segno per aver fatto qualcosa di interessan-
te o di utile”.

Ci racconti come è nata l’esperienza 
di Bossy e il suo valore oggi, a qua-
si sette anni dalla sua fondazione?
“Bossy nasce dall’esigenza di parlare 
di questi temi in forma scritta con un lin-
guaggio accessibile e facilmente fruibile a 
diversi pubblici. Gli articoli hanno portato 
ad una redazione che è crescita col tem-
po e all’interno della quale c’è un continuo 
ricambio generazionale. Dato il segui-
to, abbiamo deciso di fare an-
che degli eventi per riportare 
sotto i riflettori l’importanza 
della dimensione corporea 
dell’attivismo. L’attivismo 
si fa essendoci. Causa 
Covid abbiamo dovuto 
fermare molti progetti 
ma continuiamo a tenere 
compagnia a chi ci segue 
online”.

Dal tuo osservatorio hai si-
curamente una vista molto ampia 
sul tessuto sociale del nostro Paese, 
quali sono gli stereotipi di genere 
che ancora resistono e che sono dif-
ficili	da	estirpare?
“Sicuramente quello che ci sia un solo modo 
di essere un uomo e che il suo valore dipen-
da dai suoi soldi, dal suo potere e forza. É 
uno stereotipo che gli uomini fanno fatica a 
scrollarsi di dosso perché mancano di cir-
ca 50 anni di autocoscienza. Gli anni 70 
hanno portato le donne a riunirsi in gruppi 
per parlare dei loro problemi che benché 
non completamente risolti sono sempre più 
definiti. I cerchi di uomini che provano a de-
costruire la figura maschile cominciano ad 
esserci adesso e sono pochissimi. Un altro 
stereotipo che si riversa nella quotidianità 
è il binomio donna-madre e più in genera-
le figura di cura, dedita alla casa e della 
famiglia. Come dimostrano le statistiche, 
più della metà delle donne che ha l’età per 
lavorare non lo fa”.

Ti capita a volte di raccontarti sui 
social, di parlare apertamente delle 
tue fragilità. È un passaggio forte, 
potremmo dire molto coraggioso. 
Secondo te perché di fragilità e di 

emozioni profonde si parla ancora 
così poco e quando lo si fa si rischia 
per essere nel migliore dei casi 
fraintesi? 
“Veniamo giudicati per le emozioni che 
proviamo, non poter scegliere quali pro-
vare ci fa sentire intimamente sbagliati e 
questo di per sé comporta disagio. Ab-
biamo un rapporto tabù con le emozioni, 
come esseri umani. Alle donne è concesso 
manifestare quelle che vengono considera-
te deboli come la fragilità perché ce lo si 
aspetta mentre dagli uomini no, sebbene 
anche loro le provino così crescono interio-
rizzando il concetto di doverle nascondere 
ma soprattutto di reprimerle per non affron-
tarle. Non avendo mai imparato e gestirle, 
disfunzionalmente sfociano in comporta-
menti aggressivi nei confronti delle donne 
o di loro stessi”.

A inizio pandemia c’era chi 
diceva che ne saremmo 

usciti migliori. I fatti ci 
dicono praticamente 
l’opposto. Ci è sem-
brato	 però	 che	 il	
lockdown sia stato un 
momento	 di	 riflessio-
ne in cui si è riusciti 

a parlare molto di più 
delle questioni di gene-

re. Forse qualche passo in 
avanti lo abbiamo fatto?

“Tante persone si sono ritrovate con del 
tempo libero che hanno deciso di impiega-
re per approfondire e formarsi sui temi di 
genere. L’altro lato triste della medaglia è 
che le spese di questa pandemia le hanno 
fatte le donne. Il lockdown è stato tenuto 
in piedi dal sacrificio di tutte le madri che 
hanno smesso di lavorare per accudire i fi-
gli a casa. La pandemia ha mostrato come 
le donne siano le prime da poter sacrificare 
appena c’è una situazione di emergenza”.

Hai iniziato con YouTube, oggi vai 
fortissimo con le dirette di Insta-
gram, hai scritto dei libri, insomma, 
operi su più media molto diversi tra 
loro, pensi che ci sia un canale più 
adatto per affrontare il tema della 
parità?
“I social che hanno un pubblico con l’età 
media più alta sono i peggiori perché fan-
no più difficoltà ad ascoltare. Credo però 
che a fare la differenza sia l’approccio più 
che la piattaforma. Io progetto la mia co-
municazione di modo che sia utile ed effi-
cace come se dall’altra parte ci fosse una 
perso2na che ha tutti gli strumenti per capi-
re e che va solo aiutata a leggere le realtà 
in un certo modo.

L'INTERVISTA
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[monoARCHIgrafie]

EILEEN GRAY
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

Sguardi è in continuo movimento per offrirvi dei punti di vista sempre 

diversi sul nostro mondo: l’architettura. Quest’anno abbiamo deciso 

di approfondirne la storia guardandola al femminile. Una delle bugie 

della storia è stata, ma lo è spesso ancora oggi, il mettere accanto alla 

parola mestiere (ministerium) la desinenza al maschile, non in un esercizio 

di mera linguistica, che lo riteniamo indifferente, ma nell’associare agli 

architetti uomini la prerogativa della maestria. Al contrario, per esercitare 

un ministerium, nell’architettura come ovunque, occorrono intelligenza, 

conoscenza, sensibilità, tecnica del fare e tenacia, è necessaria una 

importante capacità visionaria che richiedono studio e dedizione, non una 

desinenza. La storia dell’architettura, come molte altre storie di mestieri, 

ci racconta di donne che hanno svolto, e svolgono, in modo egregio il 

mestiere dell’architetto ed abbiamo ritenuto rendergli onore. Sguardi 2021 

sarà dunque dedicata a sei monografie di Architetti donne, che hanno 

esercitato il loro ministerium con la “A” maiuscola e la “i” finale. Attraverso 

le loro opere, dalla modernità al contemporaneo, ne racconteremo 

l’innovatività di pensiero dalla scala del design a quella urbana, la 

caparbietà delle visioni che spesso superavano il loro tempo, la forza 

creativa a cui hanno dedicato le loro vite diventando onorevoli esempi del 

saper fare architettura. Vi offriremo questi sei racconti attraverso le parole 

ed i pensieri di alcune nostre iscritte che hanno posato il loro sguardo 

attento su queste brave colleghe. Questo primo numero dedicato ad Eileen 

Gray è frutto del lavoro dell’Architetto Lucia Fiorucci.

SGUARDI

Eileen Gray  
(Enniscorthy, 9 agosto 
1878 – Parigi, 31 ottobre 
1976).
Architetto e designer d’a-
vanguardia, è stata una 
donna libera: aveva auto-
nomia di pensiero e di espressione, era indi-
pendente dal punto di vista lavorativo, amava 
indistintamente donne e uomini, dando grande 
importanza all’intelligenza, e non al genere o 
al censo.

Eileen Gray studia 
prima disegno 
e poi pittura a 
Londra. All’E-
sposizione di 
Parigi del ‘900 
respira un’aria 
di quel mondo 
che non “pensa 
ancora cubista”, 
ma che “respira 
impressionista”.  
Si appassiona di 
arredamento e 
nel 1907 si tra-
sferisce definiti-
vamente a Parigi 
dove studia con 
Seizo Sugawara, 
artigiano giappo-
nese e maestro 
nella laccatura di 
mobili. 
Nel 1919 le viene 
chiesto di deco-
rare il salotto di 
Suzanne Talbot, 
una celebrità 
della moda pari-
gina dell’epoca. 
La Gray lo rende 
quello che è an-
cora considerato 

 Eileen Gray 
ritratto

Interno

La Petite Coiffeuse 
e lo specchio Castellar
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di paradiso ad un pas-
so dal mare, inizia la 
progettazione di quella 
che sarà un’importante 
architettura d’amore 
del secolo scorso. Ei-
leen piega l’idea geo-
metrica allo scenario 
– e alla quinta di una 
grande passione - sotto 
gli occhi invidiosi e in-
creduli dei grandi mae-
stri del ‘900, in primis 
Le Corbusier che pro-
fanerà poi questa casa 

creando molti modesti 
affreschi che hanno spezzato lo spazio puro 
della villa.
E come ogni gran-
de storia d’amo-
re che si rispetti, 
dopo averla rea-
lizzata l’abbando-
nerà, insieme al 
suo amante com-
plesso e invaden-
te che, per anni, 
verrà riconosciuto 
come unico autore 
dell’opera.

È la E.1027 (il 
nome è un codice: 
E di Eileen, 10 = J 
di Jean, 2 = B di 
Badovici, 7 = G di 
Gray.) È un’archi-
tettura domestica 
comp l e t amen t e 
bianca e che pog-
giata su pilotis, 
dotata di una sen-
sibilità particolare 
estranea alle ar-
chitetture di quel 

uno degli esempi più significativi nella storia 
della decorazione degli anni Venti, disegnando 
lei stessa alcuni arredi. Dalle linee essenziali e 
pulite, il lavoro di Eileen attira l’attenzione degli 
esponenti del Movimento Moderno tra cui alcu-
ni artisti olandesi del De Stijl e Le Corbusier che 
ne intuisce le doti ma anche il pericolo: Eileen è 
pur sempre una donna e siamo, anche se nella 
Ville Lumiere, nel pieno del movimento creativo 
delle avanguardie.
È l’amore per l’architetto Jean Badovici, amico 
editore e critico di Le Corbusier, che segna la 
svolta per la sua carriera. È un amore totale, 
tormentato e forse non completamente e com-
piutamente consumato, ma che segnerà una 
nuova e libera cultura del progetto.
Siamo nel 1924, Eileen Gray ha 46 anni e 
non ha mai disegnato nulla di diverso che non 
fosse arredo d’interni. Vorrebbe una casa, ma 
finché non ha trovato il luogo ideale non inizia 
a lavorarci. Nel 1926  a Roquebrune, in lembo 

SGUARDI

Il Cabanon 

Sullo sfondo si 
vede il famosissimo 
“Cabanon” di Le 
Corbusier, progettato 
nel 1951. Il luogo, 
proprio dietro la 
E-1027 non è casuale. 
E oscurerà per anni la 
villa della Gray, non 
tanto come visuale, 
quanto per la fama.

Interno

la scala a chiocciola 
che porta sul tetto

Interno

 il daybed



86 87

periodo. Il progetto modella lo spazio secondo 
quel bisogno di isolamento e libertà proprio 
della Gray: «…anche nella casa più piccola 
uno deve potersi sentire solo» 
Calcola tutto: i percorsi, i gesti, le abitudini. 
L’esposizione perfetta per ogni stanza, la vista 
ideale, la suspense che si crea nel passaggio 
da un ambiente all’altro, gli arredi creati ad hoc 
per riposare, scrivere, ascoltare musica (come 
l’Adjustable table E 1027, la poltrona Biben-
dum, un day bed e la lampada Tube light al 
neon), gli interni. 
Questo è molto più del fare architettura, è pen-
sare alla felicità e a questa irrinunciabile neces-
sità: l’amore che Eileen Gray ha profuso in que-
sta “casa-mondo”. E tutto il rancore degli altri, 
famosi o semplicemente sconosciuti – e ce ne 
sono stati, e se ne parla anche nel film di Mary 
McGukian, The Price of Desire del 2015 @the-
priceofdesire, che è l’occasione per ristabilire 
la verità sulla paternità della E.1027 e su una 
vicenda storica dai contorni drammatici.
Comunque ancora oggi quell’architettura splen-
de e risplende nel Mar Mediterraneo a testimo-
nianza di un progetto più importante, la giusta 
conclusione di una necessità esistenziale, an-
cora profondamente intrisa della passione che 
l’ha generata.

SGUARDI

Interno

Lato esterno

foto storica

Lato esterno

Un affresco di Le 
Corbusier. Le Corbusier, 
amico di Badovici e 
frequentatore assiduo 
della casa, era molto 
invidioso del progetto 
della E-1027. Sembra 
che per questa ragione 
e all’insaputa dei 
proprietari decise di 
affrescare alcune pareti 
della casa con dipinti 
che ironizzavano sulla 
relazione tra i due e 
sulla bisessualità di 
Eileen Gray.

Interno

Il tappeto Blue Marine 
Rug e il comodino con 
braccio estensibile sono 
fatti su misura per la 
casa.

Vista del retro

“Per creare bisogna 
prima mettere in 
discussione tutto. 

[…] Una casa non 
è una macchina 
da abitare. È il 

guscio di un uomo, 
la sua estensione, 
la sua liberazione, 
la sua emanazione 

spirituale”

Eileeen Gray
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LIBRI / ILLUSTRAZIONI

Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco sono la meravigliosa 
evidenza di quel genio di Grottammare che risponde al 
nome di Michael Rocchetti.  Che poi è sia Maicol che 
Mirco, ma questa è un’altra storia. Sì, parliamo di uno dei 
più grandi e divertenti fenomeni nati da una matita reale 
ed esplosi letteralmente sul web con decine di migliaia di 
follower su Facebook e Instagram. 

Vi sarà capitato di avvistare le strisce di M&M chissà quan-
te volte: sfondo rosso, personaggi tracciati in nero con 
uno stile minimale e riconoscibilissimo, battute fulminanti 
che illuminano anche i tempi più bui. Lampi dissacranti, 
immediati e profondi che potremmo definire indispensa-
bili per la sopravvivenza quotidiana. 
Bene, dopo tre volumi già editi, ovvero 
“Argh”, “Sob” e “Bah”, adesso arri-
va tra le nostre mani “Crack”, quarto 
volume dell'Opera Omnia de "Gli 
Scarabocchi di Maicol & Mirco" (192 
pagine, inchiostri neri su carta rossa, 
14 euro pubblicato da BAO). Un libro 
che va ad allargare la visione di un 
mondo “sfasciato” e da figure informi, 
disilluse, sofferenti e pessimiste. Nuove 
vignette che sono come sentenze, que-
sto ci regala “Argh”: “Conoscessimo la 

vita come conosciamo la morte saremmo tranquilli”, “Non 
solo il futuro è scritto, ma è pure scritto male”, “Mio figlio 
sta male”, - “Mi spiace, ma c’è di peggio, - “Sì, hai ragio-
ne: potevo stare male io”), giusto per farvi capire il tenore 
drammaticamente socratico, sarcastico e pungente che 
ha faccio breccia in migliaia di esistenze digitali e non. 
Nell'introduzione c’è un testo di Silvia Ballestra li descrive 
così: “Ogni battuta una lezione. Dura. Lucida. 

Maicol&Mirco fa apparire, per magia: parole, morte, do-
lore, lavoro, arte, poesia, dio che, molto nominato, senza 
di noi ovviamente non c’è. E quindi li fa scomparire, nel 
lampo che di spegne dopo aver illuminato il suo rosso. 

E noi restiamo incantati, schiantati, con 
la risata che ghiaccia e scricchiola, o 
con l'amore che ancora chiede, crepi-
ta, si spezza. Crack. Fine”. Favoloso 
l’esergo: “Questo libro non contiene 
bestemmie o atti di violenza ma solo 
rappresentazioni messe in pratica non 
dagli autori-creatori ma dai loro perso-
naggi, i quali godono di libero arbitrio. 
In caso voleste condannarli e incarce-
rarli, avvertiteci pure. Vi disegneremo 
una galera ad hoc. Firmato Maicol & 
Mirco”. Buon divertimento.

LE ADORABILI LEZIONI 
DI ESISTENZIALISMO 

PESSIMISTA DI MAICOL&MIRCO
Appena uscito per Bao il quarto volume degli “Scarabocchi” che 

impazzano su Facebook e Instagram: “Non solo il futuro è scritto, ma è 
pure scritto male”

TESTO: REDAZIONE
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TESTO: ANDREA LUCCIOLI
FOTO: LUCA SAINI

INTERVISTA

LO STUPORE 
DAVANTI 

ALLA NATURA 
DIVENTA 

SINFONIA

Intervista a Max Casacci, 
fondatore dei Subsonica, 

per parlare del suo progetto 
“Earthphonia” in cui ha raccolto 

i suoni della Terra e degli animali 
per comporre trame musicali 

senza l’utilizzo degli strumenti. 
L’esperienza è stata raccontata in 

un libro scritto con Mario Tozzi.
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Da qui è nato il libro appe-
na uscito (Slow Food Edito-
re, 18 euro) che include il cd 
Earthphonia con otto brani e 
che racconta di questo nuovo 
approccio e di come si sia sta-
to realizzato tutto il materiale 
grazie anche al contributo di 
personalità come Michelange-
lo Pistoletto, Mariasole Bianco, 
Stefano Mancuso, Carlo Petrini 
e il geologo, volto noto della tv, 
Mario Tozzi. Quest’ultimo non 
soltanto ha fornito i suoni per 
costruire un brano sui vulcani 
ma ha accettato di scrivere una 
parte importante del libro, quel-
la che dà voce alla natura (aria, 
vulcani, oceani, montagne, ra-
dici, api). Tanti buoni motivi per 
cui abbiamo deciso di parlare 
di Earthphonia proprio con l’au-
tore, Max Casacci. 

La sostenibilità è un con-
cetto di cui si parla molto 
e in questo progetto ne 
abbiamo una splendida 
declinazione. Da dove è 
nata l’idea di realizzarlo?
“Seguendo il filo della musica 
che mi ha portato a esplorare 
mondi e persone legate allo 
studio della natura e alla tutela 
dell’ambiente. Con queste per-
sone ho avuto scambi intensi 

che mi hanno incoraggiato ad 
evolvere quella che doveva 
essere una pura espressione 
musicale in un’esperienza deci-
samente più completa”.

Dopo 20 anni di Subsoni-
ca ti sei messo a suonare 
con la natura. Un proces-
so compositivo decisa-
mente diverso, ci racconti 
come è andata e come hai 
lavorato le tracce?
“C’è una premessa: negli ultimi 
dieci anni mi sono spesso occu-
pato di trasformare in musica 
rumori e ambienti sonori. Tutto 
è incominciato per curiosità su 
una antica scogliera dell’isola 
di Gozo. Durante una vacan-
za, insieme all’artista visivo e 
sound-healer Luca Saini (Ha-
tisuara), vengo a conoscenza 
di rocce in grado di emettere 
suoni. 
Ci mettiamo alla ricerca della 
località, piazziamo telecame-
ra e microfoni e ci mettiamo a 
percuotere alcune rocce che in 
effetti rispondono con curiose 
sonorità “metalliche”. Al termi-
ne della giornata, allineando al 
computer le varie registrazioni 
e scoprendo una incredibile in-
tonazione naturale tra le pietre, 
realizzeremo di avere mate-

riale per un inaspettato brano 
musicale”.

Bellissimo! E poi? 
“Il brano e il video di “Ta’Cenc” 
(dal nome della località), cat-
tureranno successivamente 
l’attenzione di Michelangelo 
Pistoletto che mi chiederà un in-
tervento simile sul fiume di Biel-
la. Ed è stato proprio il Maestro 
a suggerire la via: mediante 
“l’artificio” tecnologico, l’essere 
umano può ritrovare l’equilibrio 
perduto con l’elemento natura-
le”. 

Cosa è successo dopo?
“Dopo l’installazione “Water-
memories”, vengo chiamato a 
trasformare in musica suoni e 
rumori del Delta del fiume Po, 
e poi a realizzare un brano con 
i suoni degli oceani per “sensi-
bilizzare” sul tema della salva-
guardia del mare alla vigilia del 
decennio indetto dall’ONU. Tut-
to questo accade mentre il mon-
do incomincia a chiudersi in 
casa. E mi ritrovo quindi in una 
città spenta e paralizzata dalla 
pandemia a lavorare a contatto 
con i coloratissimi suoni della 
natura. È stato in quel momento 
che ho capito che avrei voluto, 
perlomeno provare a realizzare 

INTERVISTA

Il titolo è una dichiarazione di intenti. 
Parliamo di “Earthphonia”, il nuovo 
progetto artistico di Max Casacci, 
fondatore dei Subsonica, autore e 
produttore musicale che ha realizzato 
qualcosa di mai visto (e ascoltato prima): 
ha raccolto i suoni della natura, i rumori, 
i versi degli animali, gli schiocchi delle 
radici, per trasformarli in vere e proprie 
sinfonie senza l’utilizzo di strumenti 
musicali.
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 Ormai sono passati quasi 
due anni da quando un giovane col-
lettivo irlandese si è presentato sulla 
scena musicale del rock con un fol-
gorante album di debutto, “Dogrel” 
(valso una nomination ai Mercury 
Prize nella categoria regina “Miglior 
Album 2019”), disco nel quale emer-
ge in una cornice post punk revival 
la forte caratterizzazione irlande-
se della band che ha spaziato così 
dalla letteratura (Yeats in particolar 
modo), al folklore, sino alle filastroc-
che e le poesie popolari (Doggerel 
è infatti un tipo di poesia burlesca 
irlandese della classe operaia). Loro 
sono i Fontaines D.C. e si sono su-
perati poi nel 2020 con un secondo 
album spettacolare “A Hero’s Death”,   
dimostrando di essere tra i protago-
nisti assoluti della rinascita del post 
punk, evento consacrato con la no-
mination per il "Miglior Album Rock" 
ai Grammys 2021. Per questo ultimo 
lavoro si è rivelato davvero cruciale, 
delicato ed importantissimo, il tour 
insieme agli IDLES. Un momento di 

crescita personale e artistica per i 5 
ragazzi di Dublino, durante il quale 
sono state scritte e arrangiate quasi 
tutte le canzoni presenti nell'album. 
“A Hero’s Death”   mantiene sempre 
una forte anima "irish", il titolo dell’al-
bum è ispirato a una frase dello 
scrittore Brendan Behan e la coper-
tina dell'album presenta una statua 
del semidio mitologico Cú Chulainn 
intitolata "The Dying Cuchulain" di 
Oliver Sheppard. Album potente, di-
vertente, pregno di una scrittura che 
guarda la vita dritta in faccia senza 
paura, di grande maturità compo-
sitiva dimostrata in particolare dal 
frontman Grian Chatten. Gli ingre-
dienti per quello che speriamo pos-
sa portare al terzo e fatidico album 
(tipico della consacrazione) ci sono 
tutti: testi taglienti, canto recitato, 
suoni puliti, chitarre taglienti, assalti 
di puro rock. In bocca al lupo e per 
dirla come il mantra della title track, 
manifesto dell’album, del concetto e 
dello stato attuale della band: "Life 
ain’t always empty".

LUCA BANKSY MARCONI

ALBUM POTENTE, 
DIVERTENTE, 

PREGNO DI UNA 
SCRITTURA CHE 
GUARDA LA VITA 
DRITTA IN FACCIA 

SENZA PAURA

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

VERDE IRLANDA 
E' LA SPERANZA 

RUBRICHE / MUSICA

un intero album senza strumen-
ti. Solo con i suoni naturali della 
Terra”.

Hai e avete dato voce e 
musica alla Terra, e tu 
cosa hai ricevuto indietro 
dalla Terra?
“Una più corretta collocazione. 
La consapevolezza quasi paci-
ficante del ricoprire, in quanto 
essere umano, un ruolo relativo 
e quasi marginale al cospetto 
della complessità e della gran-
dezza della natura. Sembra 
strano ma percepirsi meno an-
tropocentrici, riesce a infondere 
immediatamente una sensazio-
ne di sereno equilibrio.
Ho anche scoperto moltissimo, 
grazie alle persone straordina-
rie che hanno accompagnato 
questo percorso. Penso a Ma-
rio Tozzi che ha scritto metà 
del libro dando voce in prima 
persona agli ecosistemi o a 
Stefano Mancuso, celebre stu-
dioso delle piante, che mi ha 
regalato il suono emesso dalle 
radici per orientarsi nel terreno. 
La biologa Marina Mariasole 
Bianco che mi ha insegnato 
cose straordinarie sugli oceani, 
anzi sull’unico grande Oceano 
a cui tanto dobbiamo. Carlo Pe-
trini, che grazie sua Slow Food 
ha permesso l’evoluzione lette-
raria di quella che inizialmente 
era un’esperienza puramente 
sonora”. 

La sinfonia di Earthphonia 
cui sei più legato?

“Ogni brano ha una storia a sé. 
Se devo pensare a due estremi 
mi vengono in mente “Water-
memories” brano sul “fiume” 
che ha rappresentato la sfida 
della “prima volta” che ho tra-
sformato i rumori della natura 
in melodia e tessitura armoni-
ca. Una composizione che mi 
ha insegnato a stare un passo 
indietro nel processo creativo, 
e a lasciarmi guidare dalla sto-
ria dei luoghi e dall’ascolto dei 
rumori. 
E sul fronte opposto “The 
queen”, brano realizzato con 
suoni e rumori dell’alveare. In 
quel caso ho deciso tutto prima 
e mi sono fatto raccontare la 
storia della “regina” delle api. 
Decidendo immediatamente 
che avrei celebrato quell’aspet-
to attraverso un tema di musica 
“barocca” trasformando il ver-
so della “regina” stessa in una 
sorta di oboe immaginario. 
 
Questo progetto potrebbe 
avere una sua dimensione 
live?
“Certo, nella dimensione del 
live set elettronico ovviamente. 
Sto lavorando, anche grazie 
ai preziosi contributi di Marino 
Capitanio (che è grafico del li-
bro e autore dei video), ad una 
declinazione visiva a supporto 
del live. Ho già avuto modo di 
fare alcuni esperimenti, anche 
in spazi solitamente dedicati 
a concerti più tradizionali, con 
ottimi risultati. Le persone sono 
rimaste affascinate dal restare 

immerse così a lungo in una 
dimensione sonora costruita 
esclusivamente con suoni della 
natura”. 

Quanto è importante 
mantenere alta l’atten-
zione sul tema della so-
stenibilità e dell’impatto 
dell’uomo sul clima?
“La musica è tendenzialmente 
energivora, lo sono i concerti, 
le apparecchiature degli studi 
di registrazione. Ma quasi per 
compensazione il mondo musi-
cale si sta mobilitando sempre 
di più a sostegno delle campa-
gne contro il global warming e 
per la tutela dell’ambiente. Nel 
mio caso lavorare a contatto 
con i suoni dei vulcani, delle 
foreste o degli oceani poteva 
sembrare una pratica sgancia-
ta dal tempo dalle contingenze 
attuali. Ma proprio estraendo 
trame sonore dagli elementi 
della natura sono finito nelle 
piazze dei ragazzi di Fridays 
For Future e di Extinction Rebel-
lion, a sostenerli suonando per 
loro durante le manifestazioni. 
Oggi scadenze e margini per 
attuare un cambiamento che 
deve essere il più possibile glo-
bale li conosciamo tutti, per 
quanto ognuno di noi sia tenuto 
ad agire nella sfera personale è 
solo con le grandi mobilitazioni 
che possiamo riuscire a influen-
zare la politica, l’industria, e il 
mercato. Per ottenere il mag-
gior numero di cambiamenti nel 
minore tempo possibile”.
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GIORGIONE

Per raccontare 
i sapori della Sicilia 

non basterebbe 
una vita

OSTE

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

RUBRICHE / CUCINA

Gli arancini 
di Irina sono 

per il nostro 
mitico chef Giorgione 
sono come le petites 
madeleines di Marcel 
Proust: il sapore e il 
profumo buono del 
tempo perduto. 
a cura di Alessia Mariani

 
 In questo numero di The 
Mag, con il gran signore supremo 
dei laidi e corrotti, andiamo in Sicilia 
con una nuova storia di tate e cibo. 
“Tra le tate della mia vita ce n’è stata 
anche una siciliana. E’ stata a casa 
mia per due anni da quando ne ave-
vo 10”, racconta Giorgione. “Irina 
era di Enna, ma vi assicuro che era 
più una cittadina della Sicilia che di 
Enna”. Perché? “Ogni piatto da lei 
preparato aveva contaminazioni di 
tutta la sua terra che ha girato e vis-
suto in lungo e in largo. 
 
 Ha raccolto tutti i sapo-
ri siciliani e li ha resi, se possibile, 
ancor più incredibilmente buoni 
– spiega -. In più aggiungeva quel 
dettaglio, figlio di una cultura del 
cibo della sua regione enorme e che 
rendeva tutto unico. Per raccontare i 
sapori della Sicilia non basterebbe 
una vita”. Tata Irina è colpo al cuore 
per Giorgione. “Ogni pensiero lega-
to a lei mi rimanda a quel profumo di 
cedro e arancia che sprigionavano i 
suoi cannoli – prosegue -. E poi la ri-

cordo per la sua solarità e la cordiali-
tà sempre viva. Ma ora lo posso dire: 
la porto nel cuore soprattutto per gli 
Arancini più buoni che io abbia mai 
mangiato”. E anche se “la diatriba 
tra Arancino o Arancina in Sicilia non 
sia mai stata risolta, ogni volta che 
queste meraviglie arrivano in tavola 
c’è da commuoversi!”.

Prepariamo l’Arancino
nella ricetta di Tata Irina!

Preparare il ragù con i piselli e cacio-
cavallo. Lasciarlo riposare e meditare 
per un giorno in frigo.

Preparare un brodo vegetale dove 
cuocere il riso. (Rigorosamente sici-
liano poiché anche in Sicilia ci sono 
le risaie).

Unire riso e ragù e farli innamorare 
per 2 o 3 ore.

Preparare un tegame alto e stretto 
dove far friggere l’olio.

Sposare il riso con il ragù e amalga-
marli in una forma di cono con base 
abbastanza larga. 

Mandarli in viaggio di nozze nell’uo-
vo sapientemente “smucinato con un 
pizzico di sale”.

Friggere non più di due arancini alla 
volta. (Altrimenti sarebbe un matrimo-
nio nullo).
Servire bollenti.

Quantità. Q.B.

Buon appetito laidi e corrotti!

“CHIAMATELO ARANCINO 
O ARANCINA SICILIANA, 
MA OGNI VOLTA LA LORO 
BONTÀ È COMMOVENTE”



Foligno / Umbria
Via Benaducci 7/9 
gus.restaurant
info@gus.restaurant
0742 344518 

• Il progetto GUS è figlio della passione. La stessa che Samuele Ciccio-
li ha messo fin dall’inizio in questa avventura. Dall’idea di un semplice 
investimento insieme ad altre persone a ritrovarsi ben due attività da 
gestire in solitaria nel giro di pochi mesi: lì è scattata la molla. “La stes-
sa che oggi, in questi momenti così impegnativi, mi porta a fare ricerca, 
migliorare le mie conoscenze e scoprire i prodotti che in tavola danno 
valore al nostro Paese”, racconta Samuele. 

Oggi GUS è la sintesi di un percorso di sei anni fatto di corsi, consulenze, 
master e un’immersione totale nel mondo del consumo alimentare. GUS 
è anche un team di professionisti che opera per la valorizzazione, anche 
digitale attraverso il sito e lo shop online, dei prodotti artigianali legati 
alla biodiversità di questo territorio. GUS, da oggi, è GUS 2.0: un’idea di 
enogastronomia che si declina in tre parole: “Genuino Unico Sostenibi-
le”. Le eccellenze di una terra ricca di tradizione, materie prime che ven-
gono da pratiche artigianali e saperi antichi. Ora più che mai sostenibili. 
Queste sono le storie che racconta GUS 2.0. 

Lo sguardo è sempre rivolto al futuro: il prossimo passo sarà la creazio-
ne della Fattoria GUS. Il tassello mancante che darà ancora più valore al 
concetto di sostenibilità. Servirà a produrre, senza spechi, i prodotti per 
l’approvvigionamento del ristorante e il ristorante a sua volta produrrà, 
dagli scarti derivati dalla raffinazione delle materie prime, concime per 
le coltivazioni e mangime per bestiame. Una fattoria sociale, che darà 
la possibilità a persone svantaggiate di avviare un percorso di reinse-
rimento nella società grazie all’agricoltura e alla passione per questa 
nostra Terra. 
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EMANUELA SPLENDORINI

ALLA BASE DEL 
CONCETTO DI 
DENARO C’È 

UN CONCETTO 
“IMPALPABILE” DI 
VALORE E DI VITA

AVVOCATO

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

 Quando ho iniziato a scri-
vere per questa rubrica, l’obbiettivo 
era quello di parlare della Finanza 
Comportamentale e del mio progetto 
de La Borsa delle Donne che si oc-
cupa del rapporto delle donne con il 
denaro, poi dopo il primo articolo ho 
declinato in altro, non perché avessi 
cambiato idea ma perché servivano 
altre informazioni prima di arriva-
re qui. Serviva “vedere” che non è 
solo la parte razionale che decide 
e agisce ma sono le nostre risposte 
emotive e i nostri programmi mentali 
che guidano e determinano le nostre 
azioni. Se non mostravo questo, in 
ambiti diversi dal denaro la Finanza 
Comportamentale sarebbe sembrata 
una cosa più vicina a Wall Street che 
a casa nostra. In breve, la Finanza 
Comportamentale è un ramo della 
finanza che unisce aspetti della psi-
cologia cognitiva a teorie finanziarie 
in senso stretto, nata negli anni 50 e 
sviluppata negli anni ‘70 da due pro-
fessori di psicologia Amos Tversky 
e Daniel Kahneman che nel 2002, 
insieme a Vernon Smith, ha vinto il 
premio Nobel per l’economia per i 
suoi studi pionieristici in tale ambito.
La Finanza Comportamentale spiega 
e dimostra come gli individui in rela-
zione al denaro non agiscono secon-
do i principi economici razionali pro-
posti dalla teoria classica, che vede 
le persone come soggetti sempre e 
perfettamente razionali, ma sono 
influenzati da altre tipologie di va-
riabili quali le esperienze passate, le 
credenze, il contesto, le informazioni 
acquisite nel corso della nostra esi-
stenza, l’incompletezza informativa 
frequente nei contesti reali. Mi sono 
appassionata tantissimo a questo ap-
proccio e sono andata oltre, ho mes-
so insieme quello che ho imparato 

nel corso del tem-
po come avvocato 
che si occupa di 
cause bancarie e 
gli studi di psicologia che mi hanno 
accompagnata fin dai tempi nei qua-
li leggevo “Cioè’” e “Ragazza in”. 
Ho scoperto che in base al principio 
della risonanza, nel caso del denaro, 
non ogni programma mentale entra 
in relazione con esso ma solo quelli 
relativi al nostro valore personale, al 
valore che nel tempo abbiamo as-
segnato a noi stessi e costruito sulla 
base di “informazioni”, ricordi, emo-
zioni. Il valore personale percepito è 
una macro area nella quale rientra 
il valore di noi stessi in termini di 
affettività, di identità, di possibilità, 
di riconoscimento familiare e sociale 
ed è con questo che entriamo in rela-
zione con il valore esterno. Perché il 
valore personale che è una cosa così 
“impalpabile” entra in relazione con 
qualcosa di solo così apparentemen-
te “materiale”? Perché alla base del 
concetto di denaro c’è un concetto 
“impalpabile” di valore e di vita, di 
sopravvivenza e di espressione di sé 
stessi.

Mi occupo di Finanza Comporta-
mentale e faccio formazione su que-
sto non solo per le conseguenze sul 
piano finanziario ma anche perché 
ristabilire un adeguato valore di noi 
stesse, ha un’altra importante e auto-
matica conseguenza, ovvero quella 
che non saremo più disposte a “ri-
cevere” dall’esterno nulla che non 
sia adeguato al nostro valore...ed è 
chiaro a cosa mi riferisco. Sarà au-
tomatico rifiutare come lo era prima 
accettare. Siamo esseri complessi 
ma funzioniamo in modo semplice, 
basta capire quale chiave usare.

LA CHIAVE QUANDO 
ABBIAMO A CHE FARE 
CON I SOLDI? 
RISTABILIRE UN ADEGUATO 
VALORE DI NOI STESSE

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNERUBRICHE / VINI

DAMIANO LUNGHI

Nonno Alfredo se n'è an-
dato da parecchi anni. Lo 
ricordo con grande affetto. 
Lui e nonna Bruna abita-
vano nella campagna di 
Costano, una zona che 

è rimasta campagna ancora 
oggi e che per un pelo non si chia-
ma Passaggio di Bettona. La loro 
casa era la porzione di un vicinato 
del '700. La fauna umana che lo po-
polava, interessantissima. Peppino, 
in perenne tenuta azzurra da mec-
canico e cappello di Petrini in testa. 
Antognino, piccolo, credo centenario 
già da un pezzo, col sigaro sempre 
in bocca, al posto dei denti.  Spes-
so, d'estate, i miei mi lasciavano a 
razzolare lì, insieme a gatti 
e galline, e le serate 
finivano fuori casa 
sua, su una pan-
ca poggiata al 
muro, una tet-
toia approssi-
mativa fatta di 
vite, e una marea 
di lucciole tutte intor-
no. La moglie (Marietta) gli 
dava del voi. Lui, del tu. 

 C’erano altri contadini, 
con ai lobi degli orecchini di pietra 
celeste.  Allora si diceva che indos-
sarli scacciasse il maligno. Nonno 
Alfredo, mischiata nell’orto e nel 
campo, aveva una vigna con impian-
tato grechetto, uva pecorina, merlot 
e tintarolo. E credo qualche vernac-
cia. Io me lo ricordo il Tintarolo.
Acini piccolissimi, poca polpa, e buc-
cia spessa. Mi faceva strano man-
giarla, dopo aver tolto quelle due 
dita di verderame che avvolgevano 
ogni acino. Serviva per dare colore 
(e da qui, ovviamente il nome). Il tin-
tarolo era il suo asso nella manica, 
e di chi (come lui) pensava fosse il 
colore a conferire pregio al vino. “Più 

è nero e più è bono”. Mio nonno fa-
ceva un vino terrificante, a detta di 
tutti tranne sua e di mia nonna, con-
dizionata da roccioso e acritico amo-
re, che ha continuato a berlo anche 
quando non era più neanche aceto. 
Era il vino del contadino che sfatava 
il mito (sbagliato) del contadino.
Mito che lo vede come scrigno 
dell’artigianalità, riserva della tradi-
zione. Ma de che.

 Mio nonno, come molti 
altri, ha cavalcato l’avvento della 
chimica come un pusher al parcheg-
gio di una discoteca. Il contadino 
non è sempre saggio, ma abilissimo 
nel cercare la strada più breve per 

arrivare da A a B. Ovviamen-
te, queste “peculiarità 

produttive” non mi 
impediscono di 
ricordare con 
emozione (al-
tissima) quei 

momenti passati 
con lui nella can-

tinetta, davanti alla 
botte. Lo spago liso e don-

dolante che teneva la farfallina di 
ferro che apriva il rubinetto. E io e lui 
sotto col bicchierino di vetro. Il mio, 
riempito solo a metà, finiva spesso su 
una fetta di pane, insieme allo zuc-
chero. 
Credo fosse l'escamotage più adot-
tato dai nonni per far avvicinare i 
nipoti al vino.

 Efficacemente, direi.
E poi mi passava il palmo della mano 
aperta davanti al viso, dall'alto verso 
il basso, e a contatto col naso dice-
va: “Di qui va giù, di qui 'nciampa”.
Accanto, il freezer sempre ricco di 
sofficini, pipe gelato Stocchi e cop-
pette limone e fragola. Che tempi, 
quando al vino del contadino si per-
metteva pure di far schifo...

IL TINTAROLO E IL VINO 
DEL CONTADINO, 
UN MITO DA SFATARE 
DOLCEMENTE

ACINI PICCOLISSIMI, 
POCA POLPA, 

E BUCCIA SPESSA

OSTE

FB/@osteria12rondini
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LUCA BENNI
MATTEO CESARINI

Il 2021 dovrebbe segnare 
il ritorno dei film al cinema 
dopo il lungo stop alle 
attività delle sale cine-

matografiche di tutto il mondo. 
Non è ancora chiaro quando e come 
avverrà la tanto agognata ripresa 
globale delle proiezioni, quello che 
è certo è che la quasi totalità delle 
grandi uscite del 2020 è stata posti-
cipata e riposizionata sul calendario 
a partire dall’autunno 2021.
Tra i titoli più attesi ci sono il nuovo 
capitolo di James Bond No time to 
die diretto da Cary Fukunaga (True 
detective), il remake di Dune diretto 
da Denis Villeneuve e The Batman 
con Robert Pattinson per la prima 
volta nel costume del celeberrimo 
uomo pipistrello. Intanto una delle 
case di produzione e distribuzione 
più importanti, la Warner Bros., ha 
rilasciato in queste settimane un te-
aser con le principali anticipazioni 
del suo listino per il 2021, tra le quali 
spiccano proprio Dune e The Batman 
insieme ad altri sicuri blockbuster che 
per la prima volta verranno rilasciati 
dalla WB in contemporanea in sala e 
sulla piattaforma di streaming di sua 
proprietà (solo per il primo mese di 
uscita) HBO Max: Matrix 4, quarto 
capitolo dell’omonima saga uscita a 
cavallo degli anni novanta e duemi-
la, Space Jam - A new legacy seguito 
del cult del 1996 interpretato dalla 
stella NBA Michael Jordan insieme ai 
personaggi dei Looney Tunes (stavol-
ta in squadra con Bugs Bunny e soci 
troveremo il campione LeBron James) 
e un titolo all’apparenza criptico ma 
di cui già si parla da diverso tempo. 
The many saints of Newark porterà 
per la prima volta sul grande scher-
mo alcuni dei personaggi chiave del-
la serie cult I Soprano, trasmessa per 
la prima volta nell’arco di sei stagioni 

dal 1999 al 2007. Ideata dallo sce-
neggiatore David Chase, autore an-
che dello script di Many saints diretto 
da Alan Taylor, la serie simbolo della 
Hbo e in generale della moderna 
serialità ha portato sul piccolo scher-
mo la vita turbolenta e tormentata di 
un boss della mafia italoamericana 
interpretato magistralmente da un 
James Gandolfini in stato di grazia. 
La profondità della scrittura e dell’in-
terpretazione del personaggio di 
Tony Soprano, boss affetto da ansia 
e attacchi di panico perennemente 
diviso tra la figura di capo cosca e 
padre di famiglia, tra criminale spie-
tato, marito infedele e genitore di due 
figli millennial completamente diversi 
dal mondo che li circonda, ha garan-
tito alla serie un enorme successo di 
pubblico e critica, con schiere di fan 
in crescita in tutto il mondo e ascolti 
ancora altissimi sull’ on demand. Il 
film non sarà una mera operazione 
nostalgia. La novità in questo caso 
è l’ambientazione nel periodo degli 
scontri tra le comunità italoamerica-
ne e afroamericane avvenuti a New-
ark, nel New Jersey, durante gli anni 
Sessanta. La stessa che fa da sfondo 
al capolavoro di Philip Roth Pastorale 
americana. Tony Soprano è soltanto 
un ragazzino e suo padre Johnny il 
boss reggente. 
Ad interpretare la versione giovane 
del personaggio reso celebre dal 
compianto James Gandolfini, scom-
parso nel 2013, troviamo suo figlio 
Michael Gandolfini accompagnato 
da un cast sontuoso in cui spiccano 
Ray Liotta, Jon Bernthal nei panni 
del padre di Tony, Vera Farmiga e 
Alessandro Nivola nel ruolo di Dickie 
Moltisanti, padre di Christopher altro 
personaggio simbolo della serie. 
Uscita attesissima in sala fissata per 
settembre 2021. 

TUTTO QUELLO 
CHE NON 
VEDIAMO l'ORA 
DI VEDERE

HOTLIST

MATRIX 4
SPACE JAM

JAMES BOND
DUNE REMAKE
THE BATMAN

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide

In questo numero ho deciso di par-
lare di Nick Út pseudonimo di Hunh 
Công Út (Long An, 1951),  un fotogra-
fo vietnamita, famoso per aver vinto il 
Pulitzer con la fotografia scattata nel 
1972 a Kim Phúc, una bambina di 
nove anni nuda e gravemente ustio-
nata, in fuga dal suo villaggio che 
era stato attaccato con il napalm, 
durante la guerra del Vietnam. Il 30 
aprile scorso infatti è passata total-
mente inosservata la ricorrenza dei 
sessantacinque anni dall'inizio del 
conflitto armato e il 29 marzo pros-
simo quest'uomo straordinario com-
pirà settant'anni. La guerra nel sue 
paese è iniziata quando lui aveva 
quattro anni ed è finita quando ne ha 
compiuti ventiquattro, ciò ha inevita-
bilmente segnato molto la sua visione 
del mondo.
La fotografia di cui stiamo parlando 
ha una composizione degna della 
drammaticità di una pala d'altare 
controriformista, partendo dal basso 
¾ della composizione è occupata 
dalle figure dei bambini che corrono 
verso di noi, non ci sono adulti, sosti-
tuiti da militari  nella parte in alto che 
con passo apparentemente rilassato 
seguono i bambini. La foto stessa è 
uno scontro fra il mondo dell'infanzia 
e quello adulto, totalizzante e distrut-
tivo. L'immagine è leggermente fuori 

fuoco e decentrata, ricorda molto le 
fotografie dello Sbarco in Norman-
dia di Robert Capa.
Nick Út ha iniziato la propria carrie-
ra prestissimo per l' Associated Press 
all'età di sedici anni, dopo la tragica 
morte dell'amato fratello maggiore 
anch'egli fotografo dipendente dalla 
stessa agenzia, ucciso mentre svol-
geva il suo lavoro, fotografando gli 
scontri armati. Dopo la vittoria a 21 
anni del prestigioso premio si è tra-
sferito negli Stati uniti, ricevendone 
la cittadinanza. Attualmente Út vive 
a Los Angeles, e continua a lavorare 
come fotografo per la stessa società.
Non sto parlando di un fotografo 
abitualmente accostato al mondo 
dell'arte e presente nelle principale 
fiere ed esposizioni di settore, ma 
di un vero e proprio personaggio 
storico. Molti conflitti infatti passano 
totalmente inosservati o tendono a 
essere gradualmente dimenticati una 
volta terminati. Il compito di un artista 
come quello di cui vi sto parlando è 
tramandare non solo l'esistenza di 
quella guerra, ma le immagini delle 
atrocità commesse. Senza di esse 
perderemmo nel giro di una genera-
zione la memoria, e perdendola di-
venta più facile ricadere negli stessi 
errori. L'artista di conseguenza è ga-
rante del ricordo e del futuro.

LORENZO MARTINELLI

L'ARTISTA 
È GARANTE 

DEL RICORDO 
E DEL FUTURO

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

Nick Út

FOTOGRAFARE 
LA PAURA

RUBRICHE / ARTE
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SEI 
PERSONAGGI 
IN CERCA DEL 
TEATRO NELLA 
“ZONA ROSSA” 

Un esperimento, una 
provocazione, un bisogno. Al 

Teatro Bellini di Napoli gli attori si 
sono rinchiusi per un esperimento 
creativo che un giorno, si spera 
presto, diventerà uno spettacolo 

per il pubblico.

TESTO: STEFANO ROMAGNOLI 
FOTO: GUIDO MENCARI



110 111

TEATRO

Su un palcoscenico in “Zona 
Rossa”. E’ questa l’idea dietro il 
progetto teatrale di Daniele Rus-
so, direttore artistico del Teatro 
Bellini di Napoli, e Davide Sac-
co, regista e direttore artistico 
del Festival “Narni città Teatro”. 
Protagonisti sei attori: Alfredo Angelici, Federica Car-
ruba Toscano, Pier Giuseppe di Tanno, Pier Lorenzo 
Pisano, Matilde Vigna e Licia Lanera che da mesi sono 
rinchiusi all’interno del Bellini. Ne usciranno quando 
finalmente il Governo capirà l’importanza e il valore 

degli spazi teatrali e delle persone che vi lavorano. 
“Zona Rossa” è figlio dall’attualità ed è costruito come 
una specie di installazione, una performance, un ma-
nifesto che prima o poi diventerà uno spettacolo per 
il pubblico in sala e la cui produzione sta passando 
attraverso un percorso creativo originale e condiviso 
dagli artisti tra di loro e tra gli artisti e il pubblico, 
mediante l’utilizzo dello streaming.
Quale sia la scommessa, il guanto di sfida lanciato a 
chi da ormai un anno ignora i lavoratori dello spet-
tacolo, è presto detto: si è deciso di far entrare i sei 
artisti più interessanti della scena teatrale contempo-
ranea al Bellini per creare uno spettacolo costruito 
giorno dopo giorno, streaming dopo streaming, sulla 
base dello scambio tra gli attori e sotto la supervisione 

attiva del pubblico che, come un Grande Fratello cre-
ativo, interagisce con i sei. 
“Ci prendiamo un tempo per giocare a fare tante 
cose”, dice Licia Lanera, una delle figure più poten-
ti, innovative e carismatiche del nuovo teatro italiano. 
Regista, attrice, vincitrice di tantissimi e prestigiosi pre-
mi tra cui l’UBU come miglior attrice under 35. Con 
lei abbiamo fatto una chiacchierata ricca di spunti e 
riflessioni con la speranza che presto la rivedremo an-
che sui palchi umbri dove è già venuta più volte.

La tua prima impressione dopo la proposta 
del Teatro Bellini di Napoli di investire le tue 
capacità e il tuo tempo nel progetto Zona 
Rossa?
“Ero molto sorpresa e spaventata all'idea di dovermi 
chiudere in un posto con degli sconosciuti, ma allo 

stesso tempo, io 
amo le prove 
estreme. Come 
spesso mi capita 
di dire: io amo 
stravivere più che 
vivere, e in questi 
ultimi mesi, pri-
vata dei viaggi, 
degli amici, degli 
abbracci, del tea-
tro e dell'entusia-
smo, ero caduta 
in una sorta di 
tremenda cata-
lessi. Ho pen-
sato che questa 
potesse essere 
un'occasione per 
sollevarmi dal 
torpore, ritorna-
re a fare teatro 
e fare un'azione 
forte”.

Ti sei ritrovata 
a lavorare con colleghi che non conoscevi af-
fatto:	è	stato	difficile	il	lavoro	di	amalgama?
“Non avevo incontrato prima nessuno di loro, né visto 
i loro spettacoli: innanzitutto abbiamo dovuto costrui-
re passo passo un nostro modo di lavorare insieme; 
poi abbiamo proceduto con gli attori. E' stato difficile 
gestire un equilibrio tra gli attori e tra le personalità. 
Oggi, dopo tanti giorni assieme, posso dire che ci sia-
mo riusciti”.

Lavorare h24 con le stesse persone aiuta a 
sviluppare idee oppure è un impedimento?
“Se il tempo è troppo, secondo il mio modo di lavora-
re, si rischia di perdere l'obiettivo, soprattutto quando 
non esiste una data di debutto. Occorre avere un tem-
po; diciamo che la scadenza ti dà a un certo punto 

uno sprint per arrivare alla 
forma”.

Siete sotto il control-
lo delle telecamere per 
gran parte del giorno. Il 
lavoro	di	sala	può	essere	
alterato da questo?
“All'inizio credo sia stato in-
fluente. Gli attori tendevano a 
subirne il timore (era difficile 
per loro pensare di sbagliare 
davanti alle telecamere), ma 
anche il fascino (ci sono stati 
dei momenti in cui tendevano 
a mettersi in mostra). Ora ce 
ne siamo totalmente dimenti-
cati, per fortuna!”.

Lo streaming sta inva-
dendo il mondo teatrale. 
Voi siete un esempio di 
come vivere in diretta la 
progettazione di un futu-
ro spettacolo: ci potrà es-
sere secondo te un’altra 
situazione simile?
“Non lo so. A me personal-
mente farebbe piacere assiste-
re alle prove di alcuni miei col-
leghi. Se lo facessero in futuro 
altri, io lo seguirei questo tipo 
di streaming”.

In questo momento sto-
rico, questo progetto è 
una possibilità o una ri-
nuncia? 
“Entrambe le cose: è un'op-
portunità unica che mi è stata 
concessa, che ricorderò per 
tutta la vita. Un'opportunità di 
lavoro in un momento in cui il lavoro scarseggia, ed 
è un'opportunità di incontrare delle persone che for-
se non avrei mai incontrato. Dall'altro lato però, che 
fatica vivere senza luce e senza bidet! Inoltre sono 
una donna fortunata, sono figlia unica coccolatissima: 
un’infinità di persone si prendono cura di me, a comin-
ciare dai miei genitori, continuando per il mio bellis-
simo fidanzato, e le mie amiche e i miei compagni di 
lavoro... la solitudine mi fa soffrire e qui si sente. E poi 
mi manca tanto il mare”.

Ho trovato interessante il dibattito che ave-
te avuto i primi giorni quando vi siete aper-
ti proprio per conoscervi meglio. Questa no-
vità,	 almeno	per	 noi	 spettatori,	 può	 essere	
una via per parteggiare per uno o l'altro 
componente del gruppo?

“Lo abbiamo fatto apposta! A parte gli scherzi, è chia-
ro che in quella discussione c'erano i diversi modi di 
vedere e vivere il teatro... sarebbero belli dei talk tele-
visivi sul teatro, come quelli di Arbasino in Match, con 
tanto di tifoserie”.

Siete, secondo me, in un girone dantesco…
forse	 il	Purgatorio?	Un	viatico	di	 riflessione	
per	la	gioia	finale	in	vista	del	debutto?
“Hai usato una metafora giustissima. Adesso stiamo 
finalmente uscendo a riveder le stelle. Purtroppo non 
dal punto di vista pratico, ma di quello artistico. Dopo 
tanto vagare in gironi infernali che ci facevano torna-
re sempre al punto di partenza, dopo aver sostato in 
un purgatorio, adesso iniziamo a provare il piacere 
paradisiaco nel vedere che l'opera prende forma de-
finitiva”.
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a noi piace 
crescere

cresci 
con noi

protagonista dei tuoi sogni

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 investire in un’azienda per la realizzazione 
di spazi esterni.
La prospettiva è quella di inserirsi nel mercato con 
una specializzazione di architettura del paesaggio per offrire 
al cliente un servizio chiavi in mano, seguendo ogni fase 
lavorativa.
 
BorgoBlu realizza: piscine fuori terra, interrate prefabbricate 
o in cemento armato, idromassaggio, 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 realizzabile. Se lo spazio lo 
consente, le soluzioni sono davvero molte e per tutte le tasche.

guarda il video
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