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Nel luglio del 1969, in via IV Novembre 
a Foligno, apre l’Officina meccanica   f.lli 
Narcisi Marcello e Franco specializzata 
nella riparazione di vetture Alfa Romeo 
e Renault: l’inizio di una bellissima storia 
fatta di passione e crescita. Come quando 
dopo appena due anni venne acquistata 
l’attuale sede di via Fiamenga 3, un investi-
mento dovuto all’incremento del lavoro e 
al desiderio di Marcello di esplorare nuovi 
orizzonti. Sono passati oltre 50 anni e sia-
mo ancora qui. Ci sono stati cambiamenti, 
metamorfosi e innovazioni ma tutto ha 
sempre avuto al centro una costante, la 
passione per il lavoro unita alla trasparen-
za e alla professionalità nei confronti di 
chi, in questi anni, ci ha dato fiducia. E qui 
vogliamo ricordare anche il primo manda-
to ufficiale Renault nel 1981, legame che è 

tutt’ora vivo e saldo. La nostra è una sto-
ria fatta di tappe e crescita, come quan-
do nel 1987 la f.ll Narcisi Srl è diventata 
l’attuale Narcisi Auto srl con soci unici 
Marcello Narcisi e Maria Grazia Biagetti. 
Una scelta imprenditoriale importante e 
condivisa con i figli Gianni e Cristina, te-
stimoni di quei valori fondanti tramandati 
giorno dopo giorno. Sono poi arrivati altri 
momenti di crescita con ammodernamen-
ti, ampliamenti e con l’arrivo del marchio 
Dacia e di quello Nissan fino al 2018. Oggi, 
a 82 anni, Marcello Narcisi è ancora qui, 
con la sua famiglia e con lo stesso entusia-
smo e curiosità che da sempre lo animano 
e che lo spingono ogni giorno a migliorare, 
distinguersi e trovare nuove soluzioni per 
soddisfare le esigenze del cliente.

VIA FIAMENGA, 3 / FOLIGNO
T. 0742 320666 / narcisiauto.it
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LE FIORITURE DORATE

 Nei momenti crisi, la filo-
sofia diventa urgenza. 

E il fine della filosofia, ricordia-
molo, è quello di essere un ponte 
da attraversare e non una casa 
da abitare. Lo spiegò la filosofa 
Simone Weil, che scrisse: 

“I ponti dei Greci. Li abbiamo ere-
ditati. Ma non ne conosciamo l’uso. 

Abbiamo pensato che fossero fatti per costruirci case. Vi 
abbiamo elevato grattacieli ai quali aggiungiamo continua-
mente piani. Non sappiamo che sono ponti, cose fatti per 
passarci, e che per essi si va a Dio”. 

La prima frase di questo editoriale è di Maura Gancitano 
di Tlon, la scuola di filosofia digitale (e non solo). L’abbia-
mo intervistata in questo numero “dorato”, il cinquantesi-
mo di The Mag. La coppia con la frase di Weil è naturale, 
perché la stessa la troviamo proprio nel libro “Prendila 
con filosofia” che Gancitano e Andrea Colamedici (l’al-
tra metà di Tlon), hanno scritto e pubblicato a gennaio, 
in piena pandemia. Un “manuale di fioritura personale” 
perché proprio di fiorire abbiamo bisogno in questi mesi 
durissimi. 

Filosofia vuol dire Amore per la Luce. Niente di 
più necessario, in questo tempo malandato e 
cupo. Un percorso accidentato che ha bisogno 
di una buona bussola. E questo pensiero va sot-
tolineato proprio adesso che, tra le riaperture 
e l’estate che incombe, rischiamo di perdere di 
vista l’obiettivo per cui abbiamo tanto lottato: 
proteggerci da questo virus invisibile che ci ha 
cambiato la vita. Ma è un pensiero che riguarda 
anche il nostro intimo, perché quando tornere-
mo a essere un po’ più liberi, dovremmo an-

che essere pronti a ritrovarci. Umani tra esseri 
umani. 

Lo dico perché i ragazzi di Tlon, dal loro osser-
vatorio privilegiato, hanno visto come, in questo 
anno e mezzo di Covid, gli spazi interpersonali 
siano stati occupati da frustrazione, cinismo e 
incapacità di guardare il futuro. Difese e rea-
zioni di una società stagnante. Che “langue”, 
come ha detto il New York Times, vedendo nel 
verbo “To Languish” il nome da dare al senti-
mento dominante. 

Tanti motivi per cui abbiamo un grande bisogno di fiorire. 
Come persone, come comunità. 
Proviamoci.

Anche per The Mag è un momento di fioritura. 
Nonostante le difficoltà, siamo sempre riusciti 
a darvi in mano una rivista cartacea fatta con 
passione, e non era scontato. 
Ora possiamo festeggiare con entusiasmo e nuovo slancio 
il traguardo dei 50 numeri. Sembrano tantissimi, ma sono 
solo un ponte verso il futuro. 

P.s. un pensiero speciale va a tutti quelli che sono passa-
ti per queste pagine in questi anni e hanno lasciato un 
segno, delle parole, immagini, sogni. Senza il lavoro di 
tutti voi e il vostro impegno, non saremmo arrivati fin qui. 
E qui è un posto bellissimo. 
Grazie!

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ANDREA LUCCIOLI

SILVIA AMONI
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LA BOTANICA 
DELLA FELICITÀ

SIETE PRONTI 
A FIORIRE?

INTERVISTA

Si intitola “Prendila con filosofia. Manuale di fioritu-
ra personale” (Harper Collins) ed è molto più di un 
libro. È un percorso che porta lontano, verso qual-

cosa che ha a che fare con la felicità. Con la fioritu-
ra personale, appunto. Lo hanno scritto 

Andrea Colamedici e Maura Ganci-
tano,  coppia nel lavoro e nella vita e 
anima di TLON (www.tlon.it), spazio 

virtuale e reale: una libreria-teatro, una 
casa editrice, una scuola di filosofia, 

uno spazio di dialogo denso e profon-
do attraverso i social.  Un progetto 

funambolico e necessario: una lente di 
ingrandimento, di dialogo e di riflessio-

ne sui tempi che stiamo vivendo.

TESTO: ANDREA LUCCIOLI e NINA GIGANTE
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 Nei momenti di crisi 
la filosofia diventa un’urgenza. 
Lo sanno bene Andrea Colame-
dici e Maura Gancitano, ovve-
ro il motore di TLON, progetto 
di divulgazione filosofica che 
dal 2016 è diventato un faro 
per le nostre solitudini iper-
connesse e i guasti esistenziali 
cui non sappiamo più dare un 
nome. Nella società della per-
formance in cui l’individuo è 
numeri e risultato, Colamedici 
e Gancitano decidono di farci 
tornare a pensare e giocare 
con la filosofia, consegnando-
ci un libro che è un percorso 
di crescita, una mappa che 
conduce al giardino segreto 
che ognuno ha dentro di 
sé e che aspetta solo di 
essere innaffiato. The 
Mag ha intervistato 
Maura (Andrea ci è 
sfuggito per colpa 
del dentista, nean-
che la filosofia va 
d’accordo con l’or-
todonzia) per capi-
re qualcosa di più 
su questo “manuale” 
(già bestseller), su 
questi mesi difficilissi-
mi e su come TLON sia 
stato un genere di conforto 
indispensabile per migliaia 
di persone. Abbiamo anche 
parlato di strumenti filosofici, 
di derive e di quell’intimo bi-
sogno che hanno le persone di 
incontrarsi per rinascere. 
 

Ciao Maura, andiamo con 
ordine. Perché c’era biso-
gno di un manuale di fio-
ritura personale?
“Siamo circondati da frasi mo-
tivazionali: viviamo nella socie-
tà del self-help. Ma la filosofia 
può dare strumenti più profon-
di, più utili ed efficaci. Così nel 
2016 abbiamo cominciato a 

immaginare un percorso per 
chi volesse avere una vita vera-
mente filosofica. Da qui anche 
la scelta della parola fioritura, 
perché ci ricordavamo dell’uso 
di questa espressione in Hilary 
Putnam, nella psicologia positi-
va di Martin Seligman e in alcu-
ne idee di Martha Nussbaum. 
Nella filosofia antica, Diogene 
Laerzio, nelle ‘Vite dei filosofi’, 
non ci dice quale sia la data di 
nascita, ma la data di fioritu-
ra, l’acme. C’è chi, addirittura, 
propone di tradurre il termine 
e u d e - m o n i a 

non come f e l i c i t à , 
ma come fioritura. Per questo 
siamo partiti da questa paro-
la come simbolo del percorso 
personale. Ed è un’immagine 
immediatamente comprensibi-
le, lo riconosci come processo 
perché noi vogliamo parlare 
dal processo. In un mondo 
ossessionato dalla tecnica, il 
processo è individuale e porta 
ognuno alla sua fioritura”. 

Non si rischia però, 
dall’altra parte, di ali-

mentare un processo 
egotico e narcisista per-
dendo di vista la visione 
politica collettiva?
“Questa, purtroppo, è la tra-
gicità del nostro tempo. Un 
tempo dove anche il posizio-
namento politico può essere 
performativo. Noi cerchiamo 
sempre di mettere in guardia 
rispetto all’ossessione per la 
dimensione individuale. Oggi 
il bene comune è diventato un 
luogo incomprensibile. Quan-
do cerchi di parlarne vieni vi-
sto come una persona stupida, 
falsa. Questo perché fin da 
piccoli siamo spinti a pensare 

solo a noi stessi. Ma il biso-
gno di spiritualità non è 

mai sbagliato, il punto 
è se diventa fattore di 
cambiamento reale 
anche per il tuo am-
biente o ti rende an-
cora più narcisista 
ed egoriferito. Ed 
è qui che bisogna 
ricordare che un 
vero processo di fio-

ritura personale non 
può avvenire senza 

il rapporto con le altre 
persone”.

Cosa rappresenta TLON 
per Maura e Andrea?
“Un modo di fiorire anche 
come coppia. Qualcosa che 
ha a che fare con il dialogo e 
che è legato al nostro percor-
so e a quello che ci interessa. 
Questo è anche il motivo per 
cui TLON è cambiato nel tem-
po. Io, Andrea e il nostro socio 
Nicola lavoravamo nel mondo 
dell’editoria e ci piaceva par-
lare di filosofia, ma vedevamo 
molte cose che non ci piaceva-
no. Per questo abbiamo inizia-
to un progetto il cui obiettivo 
era quello di portare la filoso-
fia alle persone. Da qui sono 

INTERVISTA

"Mi auguro che una volta che tutto riparta, 
ciascuno cerchi di incontrare le persone dal 

vivo.Tante dinamiche tossiche, anche sui 
social, sono l’esasperazione di quello che 

è successo in questi 14 mesi"
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nati gli eventi, la casa editrice, 
la libreria-teatro e tutti gli altri 
progetti”.

In che modo la pandemia 
è stata una possibilità 
di fare cose nuove? 
“Quando è arrivato il lockdown 
noi ci siamo ritrovati chiusi a 

Milano ed è lì che ho pensa-
to che avremmo avuto tempo 
per scrivere un libro, il saggio 
cui pensavamo da tempo. Poi 
è successo che le persone ci 
scrivevano per raccontarci di 
quanto fossero disorientate 
e Andrea ha capito che biso-
gnava fare qualcosa di utile. 

Il Ministero della Salute ci ha 
chiesto di parlare della cam-
pagna #iorestoacasa e da lì 
sono iniziate le maratone di fi-
losofia. Come succede sempre 
nei momenti di crisi, la filosofia 
torna ad essere un’urgenza. 
Così abbiamo deciso di pro-
porre esercizi di filosofia per 

immaginare il futuro, per ragio-
nare sul rapporto tra medicina 
e politica, tecnologia e libertà 
e via dicendo. Siamo riusciti 
a creare degli spazi digitali 
dove le persone hanno iniziato 
a seguire quello che stavamo 
facendo. Abbiamo cercato di 
essere utili, sia alle persone 
che alle aziende. Lo abbiamo 
fatto con incontri di filosofia di 
gruppo, nel parco, con consu-
lenze con associazioni, fonda-
zioni. Abbiamo creato spazi di 
dialogo e questo in pandemia 
è stato molto importate”.

Hai parlato di esercizi 
e di strumenti filosofici.
“La prima cosa su cui abbiamo 
lavorato è stata il dialogo, so-
prattutto in quei posti dove non 
c’è. Pensa alle aziende, ai po-
sti di lavoro: spesso sono luo-
ghi molto strutturati, con pochi 
spazi di relazione autentica, 
eppure ci passiamo la maggior 
parte delle nostre vite. Poi la 
abbiamo lavorato sulla scrit-
tura. Anche questo l’abbiamo 
sperimentato in tanti luoghi. 
Abbiamo utilizzato il metodo 
WOOP di Gabriele Oettingen, 
estremamente utile. L’ultimo 
cui ci siamo affidati è il 
metodo della Deriva di 
Guy Debord, che ha 
funzionato in tanti 
contesti diver-
si, soprattutto 
dove c’erano 
difficoltà di 
rimettere in 
circolo la 
c rea t i v i t à . 
È uno stru-
mento incre-
dibile, una 
passeggiata 
filosofica che 
cambia lo sta-
to d’animo delle 
persone”.

Cosa è successo alla 
creatività quest’anno?  
“È stato un anno molto pro-
duttivo: abbiamo perfezionato 
le riunioni, via le chiacchiere 
inutili, ottimizzato i processi. 
Ma la produttività non è crea-
tività. Quello che è emerso, a 
tutti i livelli, è che a mancare 
sono stati quei tempi morti che 
invece sono importanti per la 
creatività: la pausa caffè, i 15 
minuti prima di una riunione, 
e via dicendo. Abbiamo sem-
pre pensato che fossero spazi 
inutili, invece è proprio lì che si 
annida la creatività”.

Perché scrivere 
un libro game?
“È un pensiero che ci è venuto 
dopo averlo scritto. La nostra 
editor ha tirato fuori questa 
idea, un saggio sotto forma di 
libro game, ci è sembrato po-
tesse essere percorso di lettura 
interessante. Avevamo paura 
che non fosse capito, che fosse 
un azzardo uscire in un plum-
beo gennaio di pandemia con 
un libro che dice: giochiamo. 

E invece ha funzionato tantis-
simo. Volevamo creare una 
relazione personale come se 
fosse un workshop e dire, dai, 
andiamo a giocare”.

Parliamo di questi ultimi 
mesi, cosa è cambiato 
rispetto allo scorso anno. 
“C’è molta stanchezza. È un 
periodo dove c’è molto attrito, 
dinamiche tossiche e frustrazio-
ne anche perché molti senza 
lavoro e fanno fatica a ricomin-
ciare. Bisogna capire che serve 
un po’ di tempo. Invece molti 
finiscono per avere una visio-
ne del mondo estremamente 
cinica, perché magari non si 
riescono nemmeno a dare un 
nome alle emozioni che pro-
vano in questo momento. Per 
questo serve l’incontro intimo. 
Mi auguro che una volta che 
tutto riparta, ciascuno cerchi di 
incontrare le persone dal vivo. 
Tante dinamiche tossiche, an-
che sui social, sono l’esaspera-
zione di quello che è successo 
in questi 14 mesi, cui si è ag-
giunta l’incapacità istituzioni 

di prendersi carico delle 
emozioni delle perso-

ne. Noi siamo esseri 
umani e abbiamo 

bisogno di stare 
insieme. In-
contrandoci 
nuovamente 
faremo sì 
che le cose 
p o s s a n o 
tornare al 
loro posto. 
Anche così, 

torneremo a 
fiorire, con in-

dividuo e come 
comunità”.

INTERVISTA

LE ILLUSTRAZIONI
Le bellissime illustrazioni che vedete in queste 
pagine sono state realizzate da Chiara Fan-
tin, illustratrice e graphic designer i cui temi 

principali sono l’ecologia e la sostenibilità. 
Seguitela su IG qui @chiaramente_illustrazion 
o sul suo sito web, 
www.chiaramenteillustration.com



20 21



22 23

Pe
op

le
 p

ho
to

 c
re

at
ed

 b
y 

pr
es

sf
ot

o 
- w

w
w

.fr
ee

pi
k.

co
m



24 25

arredi: Meozzi Mobili 
DETTAGLI MODERNI

Da quasi un anno Lisa e Simone abitano la loro splen-
dida casa. Progettata con cura e studiata in ogni detta-
glio, rappresenta la loro passione per la cura della casa.
Dopo tanti anni passati insieme, hanno sentito l'esigen-
za di creare un "nido" confortevole che fosse proget-
tato intorno alle loro esigenze. Muratura, rivestimenti, 
colori: tutto è stato pensato insieme dalla coppia aiutata 
dall'architetto di fiducia. Chiaro fin da subito è stato 
lo stile: moderno con linee essenziali e pulite, utilizzo 
del bianco e nero per enfatizzare i contrasti e risaltare 
le forme. Particolarmente notevole è la progettazione 
della zona giorno. Un unico open-space, funzionale e 
molto luminoso, dove convergono sia il soggiorno che la 
cucina. La camera da letto, poi, con colori più marcati, 
è impreziosita dal bellissimo letto e dalla grande parete 
blu notte. Per l'arredamento è stato fondamentale l'aiuto 
di Meozzi Mobili che, con i suoi tecnici, ci ha guidato 
nelle scelte più belle e pertinenti alle nostre esigenze.
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"Particolarmente 
notevole è la 
progettazione della 
zona giorno. Un 
unico open-space, 
funzionale e molto 
luminoso, dove 
convergono sia il 
soggiorno che la 
cucina"
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For almost a year Lisa and Simone have been living in their 
wonderful house. Designed with care and studied in every detail, 
it represents their passion for taking care of the home.  After 
spending many years together, they felt the need to create a 
comfortable 'nest', which would be created around their needs. 
Walls, tiles, colors: it was all thought out together by the couple, 
helped by their trusted architect. The style, from the beginning, was 
clear: modern, with essential, clean lines, using black and white to 
emphasize the contrasts and make the forms stand out. Particularly 
noteworthy is the living area. An open space, functional and very 
luminuous, where the living room and kitchen meet. The bedroom, 
then, with colors that are more distinct, is embellished the beautiful 
bed and the large walls in a night blue color. For the furnishings, 
the help of Meozzi Mobili has been fundamental, who with his 
technicians, has guided us in more beautiful choices, those which 
were mindful of our needs.

Forniture: Meozzi Mobili 
MODERN DETAILS
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OCCHIO DEL CURIOSO

Siamo una coppia che crede tan-
tissimo nel valore della famiglia e, 
quando abbiamo deciso di andare 
a vivere insieme, non abbiamo avu-
to dubbi sulla scelta di questa casa. 
Ristrutturarla è stato impegnativo e 
pieno di ostacoli come il lockdown 
2020.  Nonostante tutto abbiamo 
sempre affrontato le varie sfide con 
il sorriso e ora siamo contenti e or-
gogliosi del risultato

A NOTE TO THE CURIOUS

We are a couple who very much 
believe in the value of family, and 
when we decided to live together, 
we didn't have any doubts about 
choosing this house. Remodeling it 
required efforts and it has been full 
of obstacles, such as the lockdown 
of 2020. Nevertheless we have al-
ways faced the various challenges 
with a smile, and now we are happy 
and proud of the result. 
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Via A. da Sangallo, 5 Foligno · M. 333 17 31 230  -  T. 0742 23 627  
www.tappezzeriainnocenzisrl.it - facebook/tappezzeriaInnocenzi
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Questo è il rinascimento artigiano in Italia

Tappezzeria Innocenzi: 
tradizione e innovazione

Oltre un secolo di storia fatto di passione, artigianato di qualità e capacità di inno-
varsi rimanendo fedeli alla tradizione. Questa è la Tappezzeria Innocenzi, nata nel 
1905 nei vicoli del centro storico di Foligno. Quella che era l’antica “bottega di Timo-
teo”, oggi è una delle realtà più affermate del rinascimento artigiano in Italia, grazie 
allo spirito imprenditoriale di Ivo Innocenzi e al costante lavoro delle generazioni 
successive che hanno saputo rinnovare i modelli produttivi nella tradizione delle 

classiche tecniche artigianali.

Situata a Foligno nella zona industriale della Paciana, la Tap-
pezzeria Innocenzi si sviluppa in due strutture produttive di 
oltre 1000 mq con un punto vendita e show room aperto dal 
lunedì al sabato. Il nostro obiettivo, che è anche lo spirito che 
ci anima da sempre, è fornire al cliente una vasta gamma di 
soluzioni per ogni tipo di necessità e di fascia di prezzo. Pro-
gettiamo e realizziamo imbottiti sia per le maggiori case di 
progettazione e design che per privati.

La nostra forza è la capacità di progettare e realizzare prodotti 
su misura. Il cliente può scegliere il rivestimento più adatto alle 
sue esigenze scegliendo tra un ampia gamma di prodotti, dal 
tessuto alla pelle, tutto rigorosamente made in Italy. Realiz-
ziamo il tutto con materiali di qualità e realizzato da personale 
altamente qualificato. La nostra politica aziendale da sempre 
è di lavorare e produrre prodotti di alta qualità per una clientela 
esigente. Da oltre cento anni portiamo avanti questa attività, 
cercando di mantenere il giusto equilibrio tra innovazione e 
tradizione, sempre con uno sguardo rivolto al futuro, perché 
crediamo nel nostro lavoro e nella forza delle idee che si in-
contrano con l’artigianato.

LE SOLUZIONI GIUSTE

Via A. da Sangallo, 5 Foligno · M. 333 17 31 230  -  T. 0742 23 627  
www.tappezzeriainnocenzisrl.it - facebook/tappezzeriaInnocenzi
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Disponiamo di un laboratorio dove ogni giorno lavoriamo per 
trasformare le tue idee di arredo in realtà. I nostri prodotti ven-
gono realizzati interamente a mano da tappezzieri esperti con 
macchine di ultima generazione per offrirti sempre il giusto mix 
tra innovazione e tradizione. Vieni a trovarci nel nostro nego-
zio, scoprirai una realtà fatta di professionalità e competenza. 
Sapremo aiutarti a realizzare le tue idee e arredare ogni con 
stile qualsiasi cosa.
Potrai scegliere tra una vastissima gamma di prodotti e mate-
riali, tutti made in Italy, per soddisfare ogni tua esigenza

UN LABORATORIO PER LE IDEE

TAMPONI COVID 
MOLECOLARI 

la sicurezza di oltre 30 anni di esperienza

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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VIAGGIARE OGGI? 
È TUTTA UNA FACCENDA 

DI FLESSIBILITÀ [E ANTICORPI]

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

Sì, possiamo partire. Parola di Carlo J Laurora che i 
viaggi li organizza, li fotografa e li racconta. Lui che ha 
percorso la Via della seta senza aerei e in pandemia è 
riuscito a portare turisti in Islanda in totale sicurezza, ci 
spiega come sta cambiando il mondo di chi ha la valigia 

sempre in mano e che - finalmente - ha la sostenibilità 
come faro

STORIE
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 “Ho deciso di perdermi nel 
mondo…” cantava Morgan in “Altrove” e 
sembra proprio che il ventinovenne trane-
se Carlo J Laurora l’abbia preso alla let-
tera. Perdersi nel mondo e ritrovarsi poi 
nei suoi racconti di viaggio. Tour operator 
di professione ma soprattutto curioso viag-
giatore per indole, Carlo è colui che ri-
sponde @italianyes su Instagram, l’autore 
di “Abito il mondo: la Via della Seta senza 
aerei”, founder di SiVola.it e pioniere dei 
viaggi di gruppo in tempi di pandemia 
come quello in Islanda del mese scorso, 
Covid free. In sintesi, la persona giusta per 
farci sognare in questo momento d’incer-
tezza a cui abbiamo chiesto di darci un 
punto di vista sul futuro dei viaggi.

Raccontaci come un viaggiatore 
professionista ha affrontato 15 
mesi di pandemia mondiale senza 
impazzire
“Ma io sono assolutamente impazzito! 
Abituato a spostarmi da una parte all’altra 
del pianeta mi sono ritrovato come mol-
ti rinchiuso in una stanza di 20 mq ed è 
stato difficile. Con l’evolversi della situa-
zione, in estate ho ripreso a viaggiare 
almeno in Europa, adattandomi a quello 
che era concesso fare. Questo è il criterio 
con cui ho scelto dove andare nell’ultimo 
anno e mezzo. Dopo il lockdown, veri stop 
non li ho più avuti e ho potuto riprendere 
a lavorare in sicurezza accompagnando i 
gruppi all’estero”.

Come sei riuscito a organizzare il 
primo viaggio in Islanda dell’era 
Covid?
“Ho ‘approfittato’ della regola imposta dal 
governo islandese che consente l’accesso 
al Paese solo a chi ha completato la vacci-
nazione, chi dimostri tramite test sierologi-
co di aver sviluppato anticorpi dopo aver 
contratto il virus o chi abbia esito negativo 
del tampone ad almeno 14 giorni dall’in-
gresso. Ho così organizzato un viaggio di 
gruppo per solo queste categorie di perso-
ne. L’unica difficoltà è legata all’organizza-
zione, per quanto riguarda le adesioni dei 
partecipanti non c’è stato nessun proble-
ma. Tutto sold out in pochi giorni!”

Com’è cambiata l’esperienza del 
viaggio con le restrizioni, ti sei sen-

tito più “fragile” durante gli sposta-
menti?
“Le restrizioni le si percepiscono a seconda 
del tipo di viaggio. Fare a oggi il viaggio 
che ho realizzato nel 2018, quando ho per-
corso la via della seta e sono entrato lette-
ralmente nelle case di sconosciuti vivendo 
appieno la quotidianità delle culture che 
incontravo lungo il cammino, non avreb-
be senso a causa dei distanziamenti che 
ci impone il Covid. Dedicarsi alla natura, 
focus dei viaggi che sto organizzando ul-
timamente, permette di limitare il contatto 
con le persone e di godersi un tipo di espe-
rienza diverso”.

Quali sono le maggiori difficoltà 
per organizzare un viaggio di grup-
po di questi tempi?
“Le regole cambiano tutti i giorni, tanti tam-
poni, pochissimi voli disponibili e servizi 
resi al minimo. È necessario che chi viag-
gia con noi abbia una certa flessibilità con 
date che subiscono spostamenti anche a ri-
dosso della partenza. Organizzare con lar-
go anticipo oggi è praticamente impossibi-
le. Motivo per cui tutto quello che abbiamo 
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fatto negli ultimi due mesi è stato basato su 
tempistiche ristrette, abbiamo organizzato 
viaggi che partivano dopo due settimane”.

Torneremo a viaggiare come pri-
ma?
“Credo di sì, i vaccini sono la soluzione 
a questo dramma. Ci mettiamo poco a di-
menticare quello che è successo, la scorsa 
estate sembrava che non fossimo mai stati 
in lockdown in primavera. Cambieranno 
però molte cose dal punto di vista organiz-
zativo da parte dell’utente viaggiatore, ci 
sarà una tendenza ad evitare i luoghi in cui 
contagiarsi in un primo momento”.

Pensi che si sia creata una maggio-
re sensibilità verso la necessità di 
un turismo più sostenibile e capace 
di aver più cura del mondo?
“Molto spesso non è il viaggiatore a deci-
dere davvero che cosa vuole quando pia-
nifica un viaggio ma quello che il mercato 
gli offre. Noto una tendenza e un aumento 
dell’offerta da parte di chi vende viaggi 
verso la sostenibilità, un argomento sempre 
più centrale e che diventa necessità del 
viaggiatore, anche di quello che non ma-

gari non ce l’ha di principio”.

Nel tuo libro parli del concetto di 
“viaggio al rallentatore”: la via del-
la seta senza aerei. Che sia la fron-
tiera per viaggiare con una nuova 
consapevolezza?
“Per fare un viaggio come quello ci vuole 
tanto tempo. Noto che c’è sempre di più 
una ricerca di questo tipo modo di viaggia-
re che ritengo fattibile anche in porzione 
più ridotta in termini di tempo e spazio. È 
una necessità di tanti ormai andare un po’ 
più lenti, il consumismo sfrenato con i viag-
gi non va più d’accordo”.

Quando si potrà tornare a viaggia-
re in piena libertà, dove andrai?
“Quando si potrà viaggiare come nel 2019 
voglio percorrere, di nuovo senza mezzi 
veloci la Panamericana, partendo dall’Ala-
ska fino ad arrivare alla terra del fuego, in 
Argentina e da qui scrivere poi anche il mio 
secondo libro".

Non ci resta che augurarti buon viaggio 
Carlo!

"È una necessità di tanti ormai andare 
un po’ più lenti, il consumismo sfrenato 
con i viaggi non va più d’accordo"
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 Può un orto urbano essere l’inne-
sto per una comunità più coesa e connessa 
con la natura? È l’obiettivo che si sono dati 
i 15 componenti di Floema, un’associazione 
di promozione sociale nata dall’intreccio di 
vite e volti di cittadini residenti in Valtiberina. 
Aggiudicatisi nel 2021 il bando indetto dalla 
Regione Toscana Centomila orti in Tosca-
na con cui Sansepolcro ha potuto ottenere 
dei contributi finalizzati a realizzare nuovi 
“complessi di orti urbani”, si occuperanno 
della cura, della tutela e della gestione degli 
Orti Sociali, ubicati presso Villa Serena e al 
Bastione di S. Lucia in Sansepolcro. Ed è pro-
prio lì che siamo andati per farci spiegare 
meglio chi sono e cosa fanno.

La scelta del nome dell’associazione non 
è casuale e racchiude un prezioso indizio 
sulla mission. Il termine è preso in prestito 
dalla botanica e indica il tessuto perma-
nente e comunicante caratteristico delle 
piante con cui i ragazzi di Floema si iden-
tificano. «Pensiamo che ci sia molto da 
imparare dalla vita delle piante, sogniamo 
che natura e uomo possano convivere in 
profondo equilibrio. Le piante hanno gran-
de capacità di adattamento, si appoggia-
mo mutualmente ad altri esseri viventi e si 
scambiano informazioni vitali. Sono una 
rete che si muove senza spostarsi, ottimiz-
zando le risorse disponibili nel luogo. Il 
nostro gruppo è nato perché ciascun par-
tecipante si sente così: come singolo pensa 
tante cose e possiede specifiche competen-
ze ma è solo insieme che può avere gran-
di risultati. Con la comunità di ortisti che 
coltiva i luoghi rigenerati di Sansepolcro 
speriamo di poter creare una connessione 
ancora più ampia tanto con la natura che 
col resto della comunità della Valtiberina» 
spiega Daniela Olivieri del cerchio* Arte 
e cultura. 

È proprio dalla comune visione di mettere 
in piedi un progetto di agricoltura rigene-
rativa fondato sull’utilizzo di tecniche e 
pratiche biointensive e progettazione in 
permacultura, già implementato con suc-
cesso da alcuni anni da Adelaide Valentini 
founder del Resilient Bee Project e presi-
dentessa dell’associazione e dall’agrono-
mo Leonardo Piervitali, che è partito l’input 
per quella che poi è diventata Floema. 

«Al di là dell’interesse agronomico, abbia-
mo visto negli orti le potenzialità di colti-
vare la terra e le relazioni, incrementare 
l’interesse dei cittadini verso gli spazi verdi 

* I cerchi sono delle divisioni organizzative 
che si sono dati i ragazzi di Floema

STORIE

RELAZIONI IN COLTURA: 
LA BOTANICA CHE RIGENERA 

LE COMUNITÀ

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

Il progetto Floema tra sostenibilità e inclusione sociale 
attraverso gli orti urbani di Sansepolcro: la cura delle 
piante come momento per ripristinare il rapporto tra 

uomo e natura
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dove è possibile condurre una vita socia-
le volta al confronto intergenerazionale 
nonché una preziosa occasione di cresci-
ta e divulgazione tramite eventi culturali, 
didattici, worskshop, seminari, laboratori 
sulla promozione e salvaguardia della 
biodiversità. Ecco perché ci siamo circon-
dati di persone che condividono gli stessi 
valori anche nella vita, uniti per creare un 
progetto di sostenibilità e inclusione socia-
le» riassume Adelaide sul come sia nato il 
gruppo. «Per le persone è importante ve-
dere qualcosa di diverso che può dare una 
spinta al cambiamento col dovuto tempo. 
Ci siamo messi in gioco per questo» pre-
cisa Daniela Olivieri con quella punta di 
ottimismo che contraddistingue chi crede 
che cambiamento passi anche attraverso 
queste vie. Floema è insieme di relazioni e 
competenze che ha fatto della sociocrazia 
la propria governance. In quanto compo-
sta da persone di diversa provenienza ge-
ografica e professionale, fa tesoro di que-
sta “biodiversità” e interagisce suddivisa in 
cerchi, gruppi semiautonomi collegati che 
si occupano delle diverse aree d’interesse 
su cui Floema pone la sua attenzione: Agri-
coltura, Arte e Cultura, Sociale, Comuni-
cazione, Amministrazione. «La situazione 
attuale non aiuta, sarebbe più facile se 
potessimo farci conoscere facendo. 

Al momento siamo limitati alla pagina 
Facebook e abbiamo aperto il profilo In-
stagram per approcciarci anche ad un 
pubblico diverso. Vorremmo però che di-
ventasse presto social e più proiettato al 
contatto umano» ammette Irene Da Mario 
del cerchio Comunicazione. «Il benessere 
della persona passa da quello della comu-
nità. Negli anni il contatto con la natura 
si è perso e uno dei nostri scopi è proprio 
ripristinarlo» continua Eleonora del cerchio 
Sociale. 

I progetti del futuro prossimo vedono Flo-
ema all’ interno dell’Officina sperimentale 
Giovani Aree Interne a supporto del Co-
mitato Tecnico Aree Interne (CTAI) dove, 
insieme ad altre realtà giovanili italiane, 
costruirà ed elaborerà proposte di policy 
per la valorizzazione di risorse legate a 
territori per tanto tempo inopportunamente 
considerati marginali e per lo sviluppo di 
programmi per i giovani che qui abitano, 
ritornano, restano.

www.agricolafloema.it

STORIE
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TESTO: ANDREA LUCCIOLI

ROVESCIAMO 
GLI STEREOTIPI 

E SPORCHIAMOCI 
LE MANI!

Intervista a Sara Gallina che a 
Sant’Andrea di Agliano (Perugia) 

produce vino e aceto mescolando le 
tecniche imparate in giro per l’Europa 
con i consigli dei nonni umbri. La terra 

come appartenenza e un sogno nel 
cassetto che si chiama ‘Agostare’, una 
palestra sensoriale dove recuperare e 

tramandare i cicli agrari.

Queste le parole che hanno cambia-
to la prospettiva (e il titolo). 
“Vedo sempre più intuizioni femmini-
le dietro un lavoro pratico che è pret-
tamente maschile. Nei miei viaggi 
ho conosciuto tante figure femminili 
che non si lasciavano spaventare da 
un’impostazione maschile del lavoro. 
E sono sempre più i giovani che scel-
gono l’agricoltura e decidono di pro-
durre e consumare consapevolmente 
sporcandosi le mani. Questo avviene 
indistintamente, non ci sono più dif-

ferenze di genere tra chi sceglie di 
sporcarsi le mani e per questo dico 
che tra poco non ci soffermeremo più 
a parlare che siano donne e uomini 
del vino, sarà inutile sottolinearlo”. 
Sara ha ragione. Punto. 

E allora evviva Sara che produce 
vino a Sant’Andrea di Agliano (Peru-
gia) insieme al fratello nella cantina 

di famiglia, Monte Corneo 570. Sara 
che dopo la maggiore età è andata 
prima a Milano a studiare enologia, 
poi ha fatto esperienza in Toscana, 
nelle terre del Franciacorta, a Bor-
deaux nella Francia sognata fin da 
bambina e poi a Copenhagen dove 
ha lavorato nel mondo della risto-
razione perché “per me era fonda-
mentale capire come si parla di vino 
quando si versa il vino, come si rac-
conta chi lo ha fatto”. 

Sono partito per intervistare Sara 
Gallina con un’idea che mi gira-
va in testa dopo che mi era stata 
segnalata per il suo impegno nel 
mondo del vino e più in generale 
dell’agricoltura. Una giovane don-
na che, dopo aver girato un bel 
pezzo di mondo enoico - con pun-
tate francesi e scandinave - era tor-
nata nella sua verde Umbria per 
riprendere un "discorso familiare” 
solidamente attaccato alla terra 
e ai sui frutti. Avevo già in men-
te un titolo per il pezzo su questa 
ragazza appassionata che, 
ancora sconosciuta, già 
mi aveva incuriosito 
per una serie di 
racconti che la 
vedevano impe-
gnata, tra le al-
tre cose, anche 
nella produzio-
ne dell’aceto 
(cosa oggetti-

vamente poco comune). Sarebbe 
stato però un titolo sbagliato, fuor-
viante e frutto di una visione ormai 
superata (fortunatamente!) per cui 
le donne che fanno il vino sono 
viste come categoria da tutelare, 
delle eccezionalità da proteggere. 
Sarebbe stato un titolo che, per 
sganciarsi dalla retorica patriarca-
le di molta stampa nostrana e non 
solo, avrebbe finito per rappresen-
tare lo stesso “problema” ma in 
un’altra forma.  Poi ho conosciuto 
Sara che, rispondendo a una mia 

domanda, mi ha fatto capire 
come le nuove genera-

zioni, vivaddio, stia-
no buttando giù a 

picconate un bel 
pezzo di vec-
chiume cultura-
le che la nostra 
società si porta 
dietro dal seco-
lo scorso.

STORIE

LA BOTTIGLIA 
DEL GRECHETTO 

HAMBRE
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Dopo tutto questo girovagare 
cosa è successo?
“Mi sono mancati i sapori di casa. 
La fascia mediterranea è apparte-
nenza e io avevo bisogno di mettere 
le mani in pasta in qualcosa di mio. 
Sono tornata e ho provato a scon-
volgere l’idea di vinificazione che in 
cantina si portava avanti dal 2012. 
Ho reinterpretato il patrimonio vigna 
e ho deciso di puntare sui vitigni au-
toctoni. Ora produciamo Grechetto, 
Montepulciano e ovviamente il vino 
passito che da queste parti è un mar-
chio di fabbrica”.

Sara l’innovatrice che però 
non dimentica le radici.

“Prendiamo il Grechetto. La mia è 
un’interpretazione nata grazie agli 
studi di enologia combinati con l’a-
scolto dei racconti degli anziani. Oltre 
a una chiave tecnica, quindi, ho scelto 
una via antica: recuperare quello che 
altrimenti sarebbe stato scartato. Ho 
utilizzato una sorta di ‘5/4’ dell’uva 
perché gli anziani mi hanno detto che 
solo chi ha veramente fame utilizza 
tutto e non butta via niente. Ho reinter-
pretato la vinaccia, la seconda pres-
satura dell’uva, quella ricca di tannino 
e da qui è nato ‘Hambre’, con il suo 
colore forte, la sua densità dovuta 
all’estrazione del succo dalla buccia”.

E da qui è nato anche altro.
“Sì, il progetto legato all’aceto. Di-
fenderò sempre la tecnica, ma io 
sono profondamente natura e pro-
prio dalla natura viene questa idea. 
La molla è stata la vendemmia verde, 
una pratica che serve per aiutare la 
vigna a indirizzare meglio la linfa 
nei grappoli. Recuperando i grappo-
li della vendemmia verde tardiva mi 
sono accorta che si poteva avere ma-
teriale alcolico perfetto per l’acetifi-
cazione spontanea e così ho iniziato 
a creare la mia acetaia”. 

Anche perché per te aceto si-
gnifica casa…
“Sì. L’odore dell’aceto mi riporta alle 
domeniche di quando ero bambina, 
alla nonna che condiva l’insalata del 
pranzo domenicale. Quell’odore lì 
per me è casa e l’acetaia significa ri-
trovare una  genuinità di sapori e pro-
dotti che, in futuro, vorrei far scoprire 
o riscoprire ai consumatori. E poi c’è 
anche un altro motivo: voglio sfatare 
il mito per cui l’aceto buono si fa con 
il vino cattivo! (Ride, ndr)”.

E arriviamo a un altro bellissi-
mo progetto che credo ti rap-
presenti in pieno.
“Si chiama ‘Agostare'. Un’idea di 
divulgazione agraria che ha come 
obiettivo quello di parlare di agricol-
tura recuperando tradizione e memo-
ria di questa terra anche attraverso 
un luogo fisico dove allenare i sensi. 
L’agostamento è un processo dove la 
vite accumula sostanze di riserva per 
affrontare l’inverno. Agostare per me 
è riscoprire i cicli agrari e tramanda-
re le nostre usanze. Un progetto che 
sarà una palestra sensoriale non solo 
per il vino, ma anche per l’olio e altri 
prodotti della terra. Un’iniziativa per 
rilanciare il turismo agrario e con cui, 
ad esempio, le persone possano ve-
nire da queste parti, raccogliere i po-
modori e imparare a fare la conser-
va. Agostare dovrà essere un modo 
accessibile a tutti per non perdere la 
memoria agraria e dei cicli naturali 
che sono appartenenza e casa”. 

montecorneo570.it

STORIE
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Alvidoc, la bottiglieria di Foligno... Con passione... dal 1979

- Official Point Caffarel
- Oltre 1500 etichette di vini, distillati, 
  vasta selezione di food gourmet, 
  confezioni regalo e cesti natalizi per aziende e privati.
- Servizio a domicilio acqua minerale in vetro 
- Spedizioni 24/48h in tutta Italia ed Europa

via vasari 81 foligno - 074224005 
whatsup 3207907067 - Shop Online:  www.alvidoc.it  

Vi aspettiamo 
per visionare la 
nostra ampia 

gamma di vini 
francesi & vini 

naturali da tutto 
il mondo
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UNDICI SUPER ILLUSTRATORI 
PER IL MANIFESTO 
DEL GRANO DURO 

ITALIANO DI BARILLA

La ricetta è semplice. Prendi 11 super illustratori provenienti un po’ da tutta 
Italia, dagli un tema da interpretare ciascuno con la propria sensibilità. In 
una pentola fai bollire dell’acqua, aggiungi pasta Barilla e poi amalgama il 
tutto. Alla fine impiatta con eleganza e gusto. Questa è la ricetta di “Grani 
D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla”, il 
viaggio tra i valori della pasta fatta con Grano duro Selezionato 
100% italiano che racconta, attraverso il linguaggio dell’arte, il lavoro 
dell’azienda per la valorizzazione di una filiera agricola italiana di 
qualità, responsabile e sostenibile.

ARTE CONTEMPORANEA

EMILIANO PONZI
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Il progetto nasce dal rapporto di Barilla con 
l’arte, ancora una volta strumento privilegiato 
di comunicazione e sensibilizzazione; un contri-
buto artistico, in particolare in un momento di 
forti limitazioni, che vuole rispondere a un’esi-
genza culturale crescente, a Milano e in tutta 
Italia.

Undici illustratori e undici tavole bellissime, ricche di 
colori, immagini e suggestioni legate al mondo del gra-
no e, ovviamente di Barilla. Materiale che sarà al cen-
tro dell’esposizione artistica presso La Biblioteca degli 

Alberi (Gae Aulenti – Milano) cui si accompagneran-
no un’esperienza virtuale e “aumentata”, visitabile 
online attraverso il sito Barilla, un concorso dedicato ai 
consumatori e in chiusura una mostra esperenziale in 
Triennale Milano (a cura di Maria Vittoria Baravelli). 
Quest’ultima iniziativa, ovviamente, si terrà se la situazio-
ne pandemica generale lo renderà possibile. Si tratterà di 
un’esposizione di una più ampia componente immersiva 
per il visitatore, diventando una vera e propria mostra 
esperienziale. In Triennale il percorso diventerà raccon-
to e accoglierà l’utente, fin dal suo ingresso, in un’atmo-
sfera in grado di evocare i valori del Manifesto, il legame 

con il territorio e i suoi abitanti. Un cielo azzurro e nuvole 
bianche introdurranno all’esposizione, che proseguirà tra 
fasci di spighe che trasportano l’utente in un campo di 
grano, avvolgendolo in memorie d’infanzia e tradizioni 
storiche. 

IL PROGETTO ARTISTICO
Punto di partenza e ispirazione del progetto artistico 
è l’innovativa visione di prodotto e di filiera riassunta 
nel Manifesto del Grano Duro, un prospetto in die-
ci punti che contiene gli impegni dell’azienda, ed i suoi 
valori guida, per una pasta di qualità con grani duri 

italiani e prodotta responsabilmente. “Il grano è alla 
base della nostra storia e lo sarà nel nostro futuro: per 
noi non è solo un ingrediente, ma un elemento molto 
più prezioso. Essere vicini al mondo dell’arte aggiun-
ge bellezza a qualcosa che ci è molto caro. Grazie a 
tutti gli artisti che ci hanno dedicato le loro emozioni 
per raccontarlo”, spiega Paolo Barilla, vicepresidente 
del Gruppo.

GLI 11 ILLUSTRATORI 
Dicevamo degli 11 artisti italiani, professionisti di cali-
bro internazionale e talenti emergenti che hanno raccon-

ALESSANDRO BARONCIANI CELINA ELMI

ARTE CONTEMPORANEA
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ARTE CONTEMPORANEA

in questa pagina
dall'alto verso il basso in senso orario:

ANDREA BOATTA, ELISA SEITZINGER
GIULIA CONOSCENTI, IRENE RINALDI

MASSIMILIANO DI LAURO
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tato in illustrazioni uniche e originali la loro visione 
del Manifesto attraverso l’utilizzo di linee, forme, 
simboli e colori ispirati alla nuova pasta.  Ecco-
li: la romana Irene Rinaldi, la palermitana Giulia 
Conoscenti e la napoletana Andrea Boatta; e an-
cora Celina Elmi da Firenze, Emiliano Ponzi da Fer-
rara, Ale Giorgini da Vicenza e Massimiliano di 
Lauro da Lecce; infine, Alessandro Baronciani da 
Pesaro, il milanese Francesco Poroli, la torinese Eli-
sa Seitzinger e Cristian Grossi da Parma. Ognu-
no di loro ha rappresentato un punto del 
Manifesto e i valori alla base di esso: dalla 
sostenibilità al territorio, dalla sicurezza alla con-
divisione, e ancora innovazione, tradizione, filie-
ra, responsabilità, collaborazione e molto altro 
ancora.

Per saperne di più: barilla.it/granidautore

CRISTIAN GROSSI ALE GIORGINI

FRANCESCO POROLI

ARTE CONTEMPORANEA
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[monoARCHIgrafie]

CARLOTTE PERRIAND 
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

TESTO DI LUCIA FIORUCCI

Charlotte Perriand è uno dei personaggi 
fondamentali nella storia del design Moderno. E 
dagli anni ’20 al 21° secolo, il lavoro e la vita della 
Perriand descrivono una traiettoria straordinaria, 
libera e indipendente. Ha iniziato il suo lavoro come 
assistente di Le Corbusier, aveva 24 anni. In poco 
tempo è diventata un elemento importantissimo 
del celebre studio di architettura. Non è diventata 
famosa solo grazie alle sue capacità tecniche 
di designer, ma grazie anche alla sua mentalità 
libera e progressista. Era convinta che il design 
avesse un ruolo fondamentale nell’individuazione 
di soluzioni che potessero rendere la società 
più equa. E dava moltissima importanza agli 
oggetti e allo spazio abitato, poiché elementi che 
definiscono lo stato mentale dell’essere umano. E 
con questa idea importantissima, i suoi oggetti 
sono creazioni funzionali e razionali, oltre che di 

un elevato pregio estetico.

SGUARDI

 
Oltre ai suoi preziosi contributi nel campo del 
design, Charlotte Perriand ha attraversato i 
confini tra discipline artistiche e intellettuali. 
Usando una moltitudine di materiali – dai tubi 

cromati alla paglia, legno 
grezzo, bambù, elementi 
prefabbricati e polieste-
re – ha combinato design, 
architettura, urbanistica, ar-
tigianato e arti visive senza 
trascurare gli aspetti umani 
ed economici legato alle 
sue creazioni.

 Ritratto di Charlotte 
Perriand sulla LC4.

Gli interni del Refuge Tonneau di Charlotte 
Perriand e Pierre Jeanneret, realizzato da Cassina
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Destinata a segnare una rivoluzione – silen-
ziosa - in diversi aspetti dell’essere designer e 
donna del Ventesimo secolo, Charlotte Perriand 
deve grande parte di questa sua formazione 
personale ai molti viaggi che intraprende fin 
dalla giovinezza: URSS, Giappone e Vietnam.

SGUARDI

I pezzi esposti al Salon 
d'automne del 1927

Poltroncina LC7 di Charlotte Perriand  
Collezione Cassina I Maestri

Era affascinata anche dalla cultura industriale e dall’influenza che questa pote-
va avere sui modi di abitare e di vivere. Acciaio, alluminio, vetro erano i nuovi 
materiali con cui si potevano realizzare forme e prodotti innovativi al servizio 
del miglioramento della vita quotidiana con risultati inaspettati. E con questi 
presupposti, proprio dalla collaborazione decennale della Perriand con Le Cor-
busier e Jeanneret, presso il famoso atelier di 35, rue de Sèvres a Parigi, prese 
vita la Chaise Longue basculante più famosa al mondo: la LC4.
 

Charlotte Perriand, 
libreria ‘Tunisia', 1951

Charlotte Perriand e Jean 
Prouvé, tavolo da biblioteca in 
quercia e acciaio laccato con 
lampada integrata per la Maison 
de L’etudiant, Parigi, 1951

 Tavolo Rio di Charlotte Perriand  
Collezione Cassina I Maestri
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Charlotte Perriand diventa elemento essenziale 
del progetto di rinnovamento promosso da Le 
Corbusier, smorzando a volte il duro razionali-
smo dell'architetto. Nei suoi progetti infatti, lei 
è riuscita ad animare gli oggetti fondamentali 
della quotidianità con nuovi valori estetici.

SGUARDI

Chaise-longue Tokyo 
di Charlotte Perriand 
– Collezione Cassina I 
Maestri

Uno scatto 
dell'esposizione 
"Charlotte Perriand: 
Inventing a New 
World" presso la 
Fondation Louis 
Vuitton di Parigi dal 
2 ottobre 2019 al 24 
febbraio 2020

Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret e Charlotte 
Perriand, "Chaise 
Lounge Basculante", c. 
1930, metallo laccato e 
cromato, materasso e 
pelle di leopardo.

“L’oggetto non è neutrale. 
C’è un rapporto anche con l’uomo, 

e bisogna tenerne conto”

Charlotte PerriandCharlotte Perriand in Francia 
nel 1991
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Il SOGNO di un unico giorno
che corre sulla perfezione 

e la personalizzazione dei DETTAGLI
che ti rendono  meravigliosamente straordinaria...

Progettare nei minimi dettagli
LA TUA IMMAGINE 

e il tuo SOGNO DI BELLEZZA
 non ha un momento... 

OGNI GIORNO È IL TUO MOMENTO!

Sogna ad occhi aperti 
e realizza  il tuo Progetto di Bellezza 

#WeddingSpecialLook  
by CIANCALEONI Hair Exclusive Concept

DRESS: Manzetti White Couture, Via Fiamenga, 51 Foligno 
FLOWER ARTIST: Salotto Verde, Via Piermarini, 18 Foligno 

MODEL: Klodiana
LOCATION: Terrazza, Palazzo Galligari (Foligno)

P.ZZA XX SETTEMBRE, 5 · FOLIGNO / PERUGIA 
T. 0742 772574 · M. 388 8625045
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 Bastano 3,3 secondi per dare una 
svolta alla tua vita. Come? Respirando in 
maniera corretta. Parola di James Nestor, 
giornalista e scrittore americano autore de 
“L’arte di respirare. La nuova scienza per 
rieducare un gesto naturale”, libro la cui 
edizione italiana è stata curata ed edita 
per i tipi di Aboca Edizioni che hanno 
portato nel nostro Paese un bestseller da 
500mila copie. Non importa cosa man-
giamo o quanto tempo facciamo attività 
fisica, se siamo in forma o meno: nulla di 
ciò importa se non respiriamo bene.  
Questo è l’assunto cardine del libro 
di Nestor. 

Che non ci sia 
niente di più 
essenziale del 
respiro per la 
nostra salute, a ben vedere, dovrebbe essere chiarissimo 
a tutti. E invece questo esercizio che compiamo dalle 20 
alle 30mila volte al giorno di media, spesso è eseguito 
malissimo. E questo comporta conseguenze negativo. Lo 
dice lo stesso Nestor che ha sperimentato su se stesso gli 
effetti (nefasti) di una cattiva respirazione. 

Lo scrittore ha trascorso 10 giorni con due tappi di silico-
ne nel naso per bloccare il passaggio dell’aria per prova-
re su di sé gli effetti dannosi di una respirazione scorretta, 
quella a bocca aperta. Esperimento che viene raccontato 
nel libro in cui Nestor esplora una tra le azioni appa-
rentemente più banali, eppure cruciali per il benessere, 
illustrando le trasformazioni che avvengono ogni 3,3 se-
condi, il tempo necessario per inspirare ed espirare. 

Da qui inizia un viaggio per spiegare semplicemente i 
parametri da cercare nella respirazione ottimale. Anche 
perché ogni giorno respiriamo circa 15 chili d’aria, quan-

LIBRI E SALUTE

PER CAMBIARE VITA 
TI BASTANO 
3,3 SECONDI

DI REDAZIONE

Respirare in maniera corretta è la chiave per vivere 
meglio e in salute. Significa avere un sistema immunitario 
ben funzionante, si migliora sonno e frequenza cardiaca, 
si tiene sotto controllo l’ansia e molto altro. Tutti i segreti 
di una buona respirazione nel bestseller di James Nestor 

appena uscito in Italia per Aboca Edizioni

W
om

an
 p

ho
to

 c
re

at
ed

 b
y 

se
ni

vp
et

ro
 - 

w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

James Nestor



78 79

pe
xe

ls
-lu

ca
s-

pe
ze

ta

tità decisamente notevole e molto superiore rispetto al 
cibo e all’acqua che ingeriamo.

Respirare bene significa avere un sistema nervoso ben 
funzionante così come una buona risposta immunita-
ria, si migliorano sonno e frequenza cardiaca, si tiene 
sotto controllo l’ansia. Insomma, respirare meglio si-
gnifica vivere meglio e più a lungo. Eppure nel corso 
del tempo gli esseri umani hanno perso la capacità 
di respirare in modo corretto: sia per fattori esterni, 
come inquinamento o stress, sia perché il cranio si è 
modificato nei secoli, con bocche sempre più piccole 
e vie nasali più compresse. 

Ma possiamo intervenire. Nestor lo dice chiaramente: 
il respiro si può rieducare, anche grazie a moltissime 
pratiche, alcune delle quali molto antiche, come il Pra-
nayama, ovvero l’arte perduta della respirazione e 
ancora, il Tummo, Sudarshan Krya ecc…

Bastano piccoli aggiustamenti nella respirazione per 
aiutarci a potenziare le nostre capacità fisiche, a rige-
nerare gli organi interni, a curare l'apnea del sonno e 
smettere di russare, curare l'asma e persino le malattie 
autoimmuni.

Ecco, secondo Nestor, gli elementi principali di una 
respirazione ottimale:

1. Ispirazione ed espirazione attraverso il naso
2. Espirarazione lunga (con il diaframma).  
3. Respirare lentamente: 5-6 respiri al minuto
5. Masticare bene: questo non è un elemento respira-
torio, ma influisce sulle vie respiratorie
6. Sfruttare le tecniche individuate nel libro 
7. Non sottovalutare l'importanza delle apnee
8. Ricordare l'importanza di poter variare il proprio 
respiro a piacimento: veloce, lento, etc

Respirare bene significa avere un 
sistema nervoso ben funzionante

METTIAMOCI ALLA PROVA

La ricetta della respirazione risonante
Seduti con la schiena dritta e le spalle rilas-
sate, si inspira lentamente per 5,5 secondi 
gonfiando l’addome. Poi si espira lentamente 
sempre 5,5 secondi, tirando in dietro la 
pancia mentre si svuotano i polmoni. Da 
ripetere almeno 10 volte.

Un esercizio musicale per il buon respiro
Cantare con la bocca chiusa per circa cinque 
minuti al giorno aumenta di 15 volte la pro-
duzione di monossido di azoto, una sostanza 
che dilata i capillari e aumenta l’ossigena-
zione.

LIBRI E SALUTE
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microscopio store:
piazza faloci pulignani, 9 / t.331 9232802 

microscopiokids@gmail.com

Una storica pasticceria umbra che nasce nel lontano 
1960, grazie alla passione e alla professionalità di 
Egidio Barbarossa. Insieme a lui, dopo di lui, la 
famiglia dell’imprenditore prosegue nel garantire 
ai clienti  qualità e sapori tipici della tradizione 
umbra. Il nostro punto vendita si trova a Bastia 
Umbra: potete anche contattarci e la pasticceria 
entrerà direttamente a casa vostra! 
Con le nostre consegne a domicilio, renderemo 
dolci e sorprendenti le vostre festività e le vostre 
occasioni da non dimenticare.

Via San Bartolo, 2  - Bastia Umbra  (Perugia)

075 800918

dal 1960 
solo cose buone



82 83

TUTTA COLPA DI TOPOLINO 
E ALAN FORD

TESTO: ANDREA LUCCIOLI

Claudio Ferracci, classe ’53, una vita dedicata a disegnare: 
è la cosa che mi piace di più in assoluto. Fondatore della 
Biblioteca delle Nuvole, amante del fumetto, ha iniziato 
a disegnare “per colpa” di un compagno di classe alle 

elementari e da allora non ha mai smesso. 

BECOMING X



84 85

 Tutta colpa di Topolino, di un compa-
gno di scuola bravissimo a disegnare i personag-
gi celebri di Walt Disney e di quel primo nume-
ro di Alan Ford consumato fino alla distruzione. 
Claudio Ferracci è molto di più che un semplice 
illustratore del collettivo Becoming X, è l’artefice di 
quel piccolo grande miracolo che è la Biblioteca 
delle Nuvole e molto altro. Suoi i primi live dra-
wing a Perugia per far vedere che “i fumetti non 
li fanno mica i computer”. Oggi, grazie alla sua 
esperienza e al suo talento, ha tantissimo da dire 
e insegnare: “Lo stile? Solo chi lavora tantissimo 
riesce ad avere un tratto inconfondibile”. Ecco la 
nostra intervista!

Quando hai deciso di diventare un illu-
stratore e perché?
“A sei anni sono anda-
to in prima elementare. 
Fino ad allora ero un 
bambino normale, poi 
nella mia classe c’era 
questo bambino che 
disegnava Topolino e 
Paperino come fossero 
stampati e rimasi senza 
parole. Mi è scattata la 
molla, la passione. Inol-
tre ero un bimbo timido 
e le persone introverse 
disegnano molto da 
piccoli. Il disegno mi ha 
aiutato molto ed è anche 
per questo che ancora 
oggi disegnare è la cosa 
che mi piace di più in 
assoluto. C’è anche un 
altro aspetto per cui mi 
sono ritrovato a dise-
gnare: sono del ’53 e 
quando ero piccolo non 
c’erano molte occasioni 
per stimolare la curiosi-
tà, ma c’erano i fumetti. 
E io mi ero innamorato 
dei fumetti”.

Quali sono i tuoi soggetti preferiti?
“Prima ancora di soggetti, per me c’è un altro 
aspetto che è fondamentale. A me intriga lo stile 
di chi disegna. Non mi piacciono i disegnatori 
troppo semplici, pensiamo alle strisce di Peanuts, 
ma allo stesso tempo non ho particolare attenzio-
ne per i disegnatori iperrealisti, perché tolgono 
fantasia. Ho sempre preferito la via di mezzo, una 
strada dove la semplicità si unisce a una dose di 
realismo e mi consente di far recitare veramente i 
miei personaggi e renderli comunicativi. Azzec-
care la forma più adatta a comunicare quello che 
abbiamo in mente, è fondamentale”.

Qual è stata la tua formazione?
“La rivista di Topolino è stata la mia vera forma-
zione grafica. Anche se non ho mai apprezzato 
tutto quello che veniva disegnato nei numeri che 
trovavo in edicola. Mi madre mi diceva che era 
Walt Disney a disegnare ogni storia, ma il mio 
occhio già capiva che c’erano diverse mani dietro 
e questo mi affascinava. Questa è stata la mia pri-
ma formazione, poi avrei voluto frequentare l’istin-
to d’arte, ma finì al geometri con grandi difficoltà 
a imparare il disegno tecnico. Io ho una mano 
‘tonda’. Alla fine ho fatto tutto, disegno industria-
le, edile e infine materiale di comunicazione per il 
Comune di Perugia”.

Che tecniche usi e prediligi? 
“Ogni tanto mi studio 
una tecnica nuova! La-
voro ancora in analogi-
co e ho sempre cercato  
tecniche poco faticose, è 
una cosa che ha a che 
fare con la mia pigrizia. 
Quando il disegno co-
munica con tutti i suoi 
elementi, non mi metto 
a fare quel lavoro di fini-
tura e imbellettatura che 
altri fanno. Mi annoia. A 
me piace l’essenzialità di 
ciò che disegno: quando 
mi rendo conto che sto 
comunicando quello che 
avevo in testa, mi fermo. 
Comunque ora mi sono 
innamorato dei pastelli, 
anche se sono sicuro che 
tra sei mesi questa cosa 
mi passerà. L’unica cosa 
che mi pesa è questa del 
lavorare in analogico, 
mi sta stretta e credo si 
arrivato il momento di 
cominciare a utilizzare il 

digitale. Ho conosciuto questo disegnatore argen-
tino che da 60 anni lavora in analogico e a oltre 
74 anni si è messo a lavorare con l’iPad trovando-
si benissimo, ce la posso fare anche io che sono 
più giovane!”.

In un mondo dove i creativi sono sempre 
di più, anche grazie alle nuove tecnolo-
gie, qual è il segreto per restare origina-
li?
“I grandi maestri hanno tutti un tratto inconfondibi-
le, ma lo raggiungono dopo molto lavoro e molto 
tempo. Non tutti sono dei ragazzi prodigio, anzi. 
Il fumetto è un lavoro artigianale in cui bisogna 
essere sempre un po’ insoddisfatti perché questa 
è la chiave per cercare di migliorarsi, affinare il 

BECOMING X
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proprio stile e renderlo personale, riconosci-
bile. Io ho sempre prodotto troppo poco in 
tal senso, ma sono ancora in tempo”.

Chi è il tuo maestro/fonte di ispira-
zione?
“I miei sono maestri generazionali. Il primo 
tra tutti è Magnus (Roberto Raviola, ndr) 
che ho scoperto con Alan Ford. Credo di 
aver letto il primo numero più di cento vol-
te, l’ho consumato! Poi sicuramente Andrea 
Pazienza e Moebius, il più grande di tutti 
nel ‘900”.

Il lavoro di cui sei più orgoglioso?
“Quando finisco un lavoro non sono mai 
soddisfatto, quando lo vedo stampato anco-
ra di meno. Però ce ne è uno di cui sono 
particolarmente orgoglioso: un’edizione di 
Pinocchio in dialetto perugino. Un lavoro 
gratuito e proprio per questo ho avuto la 
massima libertà di espressione, è stato mol-
to bello, senza considerare la “sfida” su un 
personaggio disegnato da grandi maestri 
come Jacovitti e Mattotti”.

Come sei finito in mezzo al proget-
to Becoming X e i live drawing?
“Io credo che a volte delle piccole magie 
possano accadere. Così è stato con il pro-
getto Becoming X. Alla Biblioteca delle 
Nuvole facevamo già da tempo piccoli live 
drawing, erano un’occasione per far vede-
re alle persone che il disegno e il fumetto 
sono opere d’artigianato, non le può fare un 
computer che altro non è che una matita più 
raffinata. Lungo queste attività mi è capitato 
di conoscere Daniele Pampanelli e tutto il 
collettivo e così è iniziata la collaborazione. 
Daniele è un disegnatore formidabile e an-
che un leader, ma anche io non scherzo. Ep-
pure ci siamo trovati, ci stimiamo ed è nata 
una bellissima collaborazione. Non vedo 
l’ora di organizzare un nuovo live drawing 
alla Galleria nazionale dell’Umbria, siamo 
riusciti a fare grandi cose insieme e far sco-
prire il disegno a tante persone”. 

Su cosa stai lavorando al momento?
“Ho realizzato un mazzo di carte del mer-
cante in fiera in dialetto bolognese. Sto re-
alizzando delle copertine per dei libri di un 
editore che ora vorrebbe lanciarsi anche in 
un progetto che mi stimola molto: recupera-
re vecchie favole di inizio ‘900 e aggiornar-
ne la parte grafica con le mie illustrazioni. 
Un progetto che è ancora in cantiere, ma 
che mi piacerebbe molto realizzare”.

CLAUDIO FERRACCI

BECOMING X
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ARTE

FOTO : MICHELE MULAS

Ci sono alberi-coralli che offrono perle come mele dai pro-
pri rami. Sibille che, dentro il loro antro, danzano con una 
luna di foglia d’oro sulla testa. Veneri botticelliane distese 
dentro una guantiera per i dolci con la panna, quelli della 
domenica. C’è Penelope che aspetta il ritorno di Ulisse. 
E mentre attende il suo amato marinaio disperso tra le 
onde, ricama la sua casacca con cuori catene lettere e 
vento. Ci sono donne che dormono dentro una conchiglia, 
e conchiglie con il mare dentro. Cuori matrioska e vasi che 
custodiscono baci. 

TESTO: NINA GIGANTE

CON CLOROPHILLA 
PER FARE SCORTA 
DI MARE. 
E DI CIELO, 
NELLA CHAPELLE 
DE LA LUNE
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 È un Universo fem-
mina fatto di occhi, di mani, 
di sale e di stelle quello di 
Ludovica Basso in arte Cloro-
philla (clorophillastudio.com), 
artista ligure tra le più originali 
e  visionarie in circolazione. 
Amatissima su Instagram ( in-
stagram.com/clorophillas/ ) 
Ludovica, come il mare su cui 

è nata e davanti a cui vive e 
crea, fluisce continuamente 
tra forme e generi artistici: 
illustrazioni, quadri, foulard, 
vasi, magliette, borse, pareti. 
La tela di Clorophilla è tutto il 
mondo: «ho lasciato la Liguria 
per studiare a Torino Storia 
dell’Arte e poi fotografia» rac-
conta a The Mag dal suo b&b-

Atelier A Creuza Art (acreuza-
verezzi.com) nella splendida 
Borgio Verezzi, il minuscolo 
paese in provincia di Savona 
tra Pietra Ligure e Finale Ligure 
«ma le cornici mi stanno strette. 

Qualsiasi spazio bianco è 
come se potesse trasformarsi 
all’infinito: fin da quando ero 

ARTE

LA CAPHELLE DE LA LUNE
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bambina, sento di voler lascia-
re un segno sulle cose che mi 
circondano. 

Ho cominciato decorando le 
vecchie giacche jeans al liceo 
e guarda dove sono finita!». 
Ride, Ludovica, mostrandoci 
via zoom l’Atelier che ha intor-
no: tutto qui - dalle pareti ai cu-
scini, dalle tovaglie ai vasi agli 
specchi - è stato toccato dalla 
scia luminosissima 
dei suoi 
p e n -

nel-
li, aghi 
da ricamo, 
colori.  Proprio come la 
clorofilla per le piante, Cloro-
philla vivifica tutto ciò che in-
contra. Perdetevi nelle sue illu-
strazioni per lasciarvi inondare 
dal sole dell’India, del Messico 
e del Sud del mondo che in-
cendia i suoi colori. Accosta-
te la testa alle conchiglie per 

tornare ad ascoltare le vostre 
profondità. Chiudete gli occhi 
e cominciate a guardare.

La Chapelle de La Lune 
Stelle d’oro su soffitto azzurro. 
Stelle d’oro su pavimento az-
zurro. Entrare nella Chapelle 
de La Lune è già un incante-
simo. La forza di gravita non 
esiste più e ti ritrovi, di colpo, 
solo al centro di te stesso.
Siamo a Grasse, la capitale 

dei profumi proven-
zali nel sud del-

la Francia, 
all’inter-

no di 
u n 

e x 
c a -

p a n n o 
a b b a n d o -

nato diventato 
- grazie a Clorophilla e 

alla curatrice d’arte Valentina 
Guidi Ottobri (valentinagui-
diottobri.com -
IG:instagram/valentinag_o 
)- uno spazio nuovo, un luogo 
sacro dedicato alla contempla-
zione della luna e di Diana, la 
sua dea della caccia, dei bo-
schi e della luna. 

«La luna - ci racconta Clorophil-
la - è la madre dell’Universo. 

É la culla della notte, la coper-
ta degli amanti. É il simbolo 
della femminilità, dell’acco-
glienza uterina (la luna acco-
glie la luce del sole e la riflet-
te), dell’intuizione femminile 
e della chiaroveggenza. Per 
questo, la Chapelle è pensata 
come uno spazio che apra le 
porte dell’invisibile: un luogo 
sospeso tra l’oro e l’azzurro 
dove qualsiasi viaggiatore, 
entrando, possa onorare le sue 
stelle buone e, uscendo, por-
tare con sé la luce della Luna. 
Quella luna che, mutando, illu-
minerà e rischiarerà il cammino 
della propria trasformazione». 

La Luna è, in tutte le culture, 
simbolo di tutto ciò che dura 
e si rinnova: le emozioni sono 
lunari, lo è la sessualità, la 
creazione, le maree, i campi 
fertili, le messi che maturano. 
«In un'epoca di consumismo 
sfrenato - ha dichiarato Ot-
tobri al New York Times lo 
scorso marzo inaugurando la 
Cappella che, restrizioni fran-
cesi permettendo, sarà visitabi-
le su prenotazione a partire da 
giugno - dobbiamo tornare a 
riappropriarci di oggetti e luo-
ghi. Oggetti come talismani, 
luoghi come posti sacri. 

Se abbiamo imparato qual-
cosa, nell'ultimo anno, è che 
le nostre case sono le nostre 
cappelle».

www.vgo -associates.com/
projects-la-chapelle-de-la-lune

Per prenotare una visita:
info@vgo-associates.com

ARTE

THE MOON
CRADLE OF THE NIGHT,

REFERENCE FOR LOVERS.
A DREAM, A NIGHTMARE,

SOMETHING EXTRAORDINARY 
MAGICAL

WITHOUT ATMOSPHERE, YOU 
CAN’T BREATHE,

HOW WILL YOU SURVIVE?
A MYSTERY FOR ALL.

UNIQUE ILLUMINATED DARK BALL
YOU TURN ON, YOU TURN OFF, 

NOT WHEN YOU WANT.
DOMINATED BY YOUR ONLY 

THOUGHT,
THE SUN.

 
Ludovica Basso
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FOTOGRAFIA

“VOLEVO FOTOGRAFARE 
CHI TRASFORMA 

LE SUE INSICUREZZE 
IN SUPERPOTERI”

TESTI ANDREA LUCCIOLI / FOTO MICHEAL STIPE

Micheal Stipe, frontman dei R.E.M., racconta il suo terzo 
libro fotografico uscito per Damiani in cui ritrae amici, 

familiari e tanti personaggi noti: da Tilda Swinton e Beth 
Ditto fino a Gus Van Sant. “La pandemia ci ha costretto 
a riesaminare la nostra vita e questo è un libro pieno di 

amore”, dice.
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 Un viaggio, dei ritratti, un autoritrat-
to invisibile. Il terzo libro fotografico di Mi-
cheal Stipe, frontman dei disciolti R.E.M., 
è questo e molto altro. Appena uscito per 
Damiani, il bellissimo volume con gli scatti 
del cantante è stato presentato nei giorni 
scorsi all’interno di un incontro organiz-
zato dalla Fondazione ICA di Milano 
cui abbiamo partecipato anche noi di The 
Mag. Una con-
versazione con 
Alberto Salva-
dori, direttore 
di ICA Milano, 
è stata così l’oc-
casione per sco-
prire cosa c’è 
dietro le 170 
fotografie scat-
tate dall’artista 
come riflessioni 
sulla pandemia 
cui sono state 
aggiunte 16 
tracce audio in 
cui Stipe svela 
i retroscena e 
molti aneddoti 
alla base della 
nascita del li-
bro.

Tutto questo in attesa della mostra che sarà allestita il 
prossimo anno proprio con le foto del cantante a Milano 
nel 2022 sempre all’ICA.

Nato per essere una raccolta di soli ritratti, il progetto 
si è in seguito modificato con l’avvento della pandemia, 
ampliando il concetto del ritratto alla rappresentazione 
di still-life. Stipe ha ritratto amici, familiari, personaggi 
noti e non, che hanno ispirato e influenzato la sua vita 
e la sua carriera artistica: l’attrice Tilda Swinton, a cui 
l’autore dedica la copertina con un ritratto magnetico; il 
poeta e attore statunitense John Giorno, scomparso a fine 
2019, che appare nelle pagine iniziali del libro e al quale 
Stipe attribuisce un ruolo centrale nella sua vita; l’artista 

americana pioniera dell’arte performativa e visual Joan 
Jonas;  Beth Ditto, attrice e cantautrice americana; Gus 
Van Sant, regista, sceneggiatore, montatore, fotografo e 
musicista statunitense; la celebre musa di Rick Owens Mi-
chèle Lamy;  e l’artista concettuale, scrittrice, fotografa So-
phie Calle, solo per citarne alcuni. 

“Volevo fare un libro che non fosse su di me, ma alla 
fine il libro parla di me. Non è stata una cosa intenziona-
le, ma alla fine questo libro racconta me attraverso altre 
persone”, spiega Micheal Stipe sollecitato da Salvadori. 
Nel libro non c’è mezza immagine di Stipe, solo il nome 

scritto sul dorso del libro. La pub-
blicazione edita da Damiani, che 
ha realizzato anche gli altri due 

volumi, è una specie di at-
lante geografico dell’u-

manità. 

“Un libro che parla 
di amore, anche se 
quando ho iniziato 
il progetto avevo 
in mente di fare 
semplici ritratti di 
persone capaci 
di essere fonte di 
ispirazione per gli 
altri. Persone fiere 
e forti, capaci di 
trasformare le insi-
curezze in superpo-
teri - racconta il lea-
der dei R.E.M. - Poi 
c’è stato uno stop 
dovuto alla pan-
demia. È stato un 
anno difficile che 
ha cambiato vita 
di tutti noi sia nel 
quotidiano che nel 

lavoro. Un momento 
che ci ha costretti a 

riesaminare chi siamo”.

Il Covid ha cambiato Stipe, 
Stipe ha capito che il progetto 

iniziale del libro andava cam-
biato: “Cre- do che tutti abbiamo imparato 
qualcosa in questo anno. Io mi sono reso conto di aver 
cambiato il progetto del libro perché mi sono accorto che 
il momento era fin troppo importante e le cose da impa-
rare troppo significative - continua Stipe -. L’artista deve 
rappresentare il momento che vive da un punto di vista 
diverso: io ho trovato la mia soluzione per presentare la 
realtà di oggi”.

FOTOGRAFIA



100 101

Questo terzo volume fotografico è stato l’occasione per 
fare luce anche sulle “intenzioni” dell’artista Stipe. “Quan-
do inizio un progetto penso che tutto quello che sto facen-
do sia assolutamente ovvio. 

Per questo una volta terminato mi fermo, chiudo tutto e 
aspetto. Faccio altro e poi dopo un po’ di tempo lo riapro 
ed è in quel momento che capisco quanto complesse fos-
sero le mie intenzioni e quanto fosse difficile raccontare 
tutto quello che volevo raccontare”, spiega Stipe che poi 
ricorda come al progetto siano state abbinate 16 tracce 

audio dove il cantante ha registrato le sue “ragioni” dietro 
al libro (per accedere a questi contenuti c’è un QR code). 

Stipe parla poi dei personaggi che ha raccolto nel libro, 
da John Giorno fino a Lebron James versione attivista spie-
gando come “quest’anno sia stato un momento di svolta 
per la parità razziale negli Stati Uniti”. Un pensiero poi a 
Joan Didion, cui in passato ha dedicato una pubblicazio-
ne e che avrebbe voluto ritrarre “ma ho provato a convin-
cerla per ben due volte e non c’è stato modo. Ho pensato 
a ritrarre le sue mani, di andare sotto casa e fotografare 

le sue mani mentre chiudono la porta. Ma niente. Joan è 
così importante per me, avrei voluto mostrare questa im-
magine di forza e vulnerabilità che ho di lei. Una grande 
artista e scrittrice, piena di coraggio”. 

In copertina e in chiusura del libro c’è Tilda Swinton, altra 
figura cruciale per Stipe che in questo terzo volume ha 
voluto parlare anche di famiglia: “C’è la famiglia da cui 
vengo, i miei genitori e poi c’è quella che è diventata 
davvero famiglia. Questo libro riguarda la famiglia in cui 

siamo nati e quella che ci scegliamo in seguito e questo 
spiega tanto di chi siamo e di come interpretiamo il mon-
do. Ci dice di quello che abbiamo imparato nel corso 
della vita”. Troviamo così la “famiglia scelta”, dove c’è 
anche la “figlioccia” di Stipe, una famiglia nata da una 
conoscenza causale che poi è diventata affetto stabile, 
imprescindibile. Al termine della chiacchierata arriva an-
che una piccola rivelazione, Stipe c’è eccome nelle foto. 
E’ un’ombra, l’ombra che scatta una foto a due ragazze: 
il ritratto discreto in un libro di ritratti.

FOTOGRAFIA

"Credo che tutti abbiamo imparato 
qualcosa in questo anno. Io mi sono reso 
conto di aver cambiato il progetto del libro 
perché mi sono accorto che il momento 
era fin troppo importante e le cose da 
imparare troppo significative"

Micheal Stipe
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ATTRAVERSO IL CONFINE 
TRA SOGNO E REALTÀ

Un percorso onirico affascinante nel nuovo volume del maestro 
Lorenzo Mattotti. Si intitola “Riti, ruscelli, montagne e castelli”, 
un viaggio tra simboli immaginifici e i tanti temi cari all’artista 

LIBRI

“Ho viaggiato su linee di confi-
ne. Tra castelli e foreste di ma-
tite ho trovato segni che narra-
vano storie, e segni che erano le 
storie”.

È cosi che inizia il nuovo viaggio del 
maestro del disegno, Lorenzo Mattot-
ti: affacciato a un balcone, un uomo 
osserva dispiegarsi davanti a sé un 
affascinante paesaggio fluviale. Ma il 
suo sguardo si spinge molto oltre l’o-
rizzonte incendiato di viola e azzurro 
dall’approssimarsi del crepuscolo. 
Si intitola “Riti, ruscelli, montagne e 
castelli”, è edito da Logosedizioni e 
ci consegna un Mattotti immaginifico 
come sempre coi suoi simboli e le sue 
immagini oniriche.
Il concetto chiave nell’opera è il con-
fine, porta con sé un’idea di attraver-
samento, una tensione verso il supera-
mento. Confine è per Mattotti anche il 
limite tra sogno e realtà, inconscio e 
subconscio, tempo presente e tempo 
del ricordo, che nelle sue tavole appare sempre sfumato, 
messo in discussione. Un percorso affascinante che alla 

fine ci riporta al punto di partenza: un balcone stavolta
affacciato su un bosco rigoglioso, che l’uomo contempla 
con una donna accanto, forse pronto a condividere con 

lei, e con noi, un altro viaggio. “Riti, ru-
scelli, montagne e castelli” ci permette 
di fare il punto sul percorso dell’artista 
trascinandoci nella sua caleidoscopi-
ca immaginazione e offrendoci, come 
bussola per orientarci, i punti cardinali 
rappresentati dai quattro temi che ven-
gono semplicemente elencati nel titolo 
lasciando al lettore la libertà di ritro-
varli, variamente declinati in termini di 
tecnica e stile, pagina dopo pagina, e 
di creare i propri collegamenti, consa-
pevoli o inconsci che siano. Alternan-
do liberamente tavole dai vividi colori 
realizzate a pastello, ad acquerello, a 
china, e altre immagini rapidamente 
schizzate a matita, Lorenzo Mattotti ci 
immerge nel suo mondo immaginifico 
dove riconosciamo motivi a lui cari, 
spesso replicati in diverse varianti, 
quali la coppia di amanti, il sogno 
(spesso popolato di oscure presenze), 
il viaggio, la ritualità tribale, simboli ed 
elementi archetipici, nonché citazioni 
letterarie da scovare, tra cui un omag-
gio all’Amleto di Shakespeare.
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VIA XX SETTEMBRE, 5  /  FOLIGNO  /  M. 328 24 42 864

un grazie speciale a enoteca artemisia

o' Sa Abbigliamento
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 Finalmente ad aprile è 
tornata in pista tra le nuove uscite 
musicali una delle più rappresentati-
ve formazioni della scena indie rock 
americana degli anni ottanta, l'album 
si chiama “Sweep It Into Space“ e 
loro sono i Dinosaur Jr.
Dal 1983 assieme a band come 
Hüsker Dü, Minutemen, Sonic Youth 
e Pixies, hanno saputo rendere unico 

ed inconfondibile un sound fatto di 
volumi spropositati, sfuriate lancinan-
ti di chitarra elettrica e testi surreali.
I Dinosaur Jr., specialmente, sono 
stati in grado di creare un muro di 
suono tanto possente quanto dinami-
co e capace di nascondere melodie 
accattivanti e trascinanti.

Ormai consolidati come trio J Mascis 
(chitarra, voce), Lou Barlow (basso, 
voce), Murph (batteria), per quello 
che in tutto è il 12° LP della loro car-
riera hanno peraltro usufruito dei ser-
vigi di un quarto membro aggiunto di 
una certa rilevanza: Kurt Vile.

Vile ha collaborato sia 
alla produzione che 
all’esecuzione delle do-
dici tracce in scaletta, 
dieci delle quali scritte 
e cantate da Mascis 
e due da Barlow. Una 
ripartizione compositiva in atto da 
anni che ha aiutato a mantenere un 
certo equilibrio tra due personalità 

così forti.

Stilisticamente, oramai, 
i Dinosaur Jr hanno rag-
giunto una sorta di pace 
dei sensi e con il loro stile 
ormai ultra-consolidato.
Questo ultimo lavoro è 
una piena riprova di tut-
to ciò ma è indiscutibile 
il piacere che si prova, 
ancora una volta, ad 
ascoltare le canzoni dei 
Dinosaur Jr, consideran-
do anche il fatto che que-
sto modo di fare musica 
l’hanno indiscutibilmente 
inventato loro. 
Il fatto che una band 
del loro calibro ancora 
esista ha del miracoloso 
e questo ci deve bastare 

per aggiungere “Sweep It Into Spa-
ce“ alla nostra bacheca.

TRACKLIST
1. I Ain't
2. I Met The Stones
3. To Be Waiting
4. I Ran Away
5. Garden
6. Hide Another Round
7. And Me
8. I Expect It Always
9. Take It Back
10. N Say
11. Walking To You
12. You Wonder

LUCA BANKSY MARCONI

STILISTICAMENTE, 
ORAMAI, 

I DINOSAUR JR 
HANNO RAGGIUNTO 
UNA SORTA DI PACE 

DEI SENSI

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

BENTORNATI 
DINOSAUR JR. 
UNA GARANZIA 
DAL 1983

RUBRICHE / MUSICA

GIORGIONE

MIA MADRE 
MI DISSE: "VAI 

INCONTRO ALLE 
COSE CON 

CURIOSITÀ NON 
CON DIFFIDENZA 

SOPRATTUTTO 
VERSO LE DIVERSITÀ 
CON L’EMOZIONE 
CHE TI DA IN QUEL  

MOMENTO"

OSTE

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

RUBRICHE / CUCINA

E allora quando 
si celebra una 
qualunque cosa 

e in questo caso la 
meta dei 50 numeri di 
The Mag (che mi augu-
ro sia almeno almeno 
la  vostra “metà”), si 
mangia e si beve e la 
tavola, signore e signo-
ri, altro non è che un 
giornale a cielo aperto 
dove lo scritto diventa 
verbo. Parola di Gior-
gione.

a cura di Alessia Mariani

Così, il nostro super Oste, introduce 
il “piatto raccontato” di questo nume-
ro. Una pietanza strepitosa che cele-
bra il nostro cinquantesimo numero, 
con piatto dei piatti: la lasagna.

Perché la lasagna - ci dice Giorgio -, 
è l’eccellenza del gioco di squadra, 
un piatto corale. Esattamente come 
un giornale. Niente bilance, niente 
quantità.  

Mia madre aveva bandito la 
televisione: 
noi si chiacchierava sempre e il gior-
nale, la carta stampata, era prima 
motivo di lettura poi di discussione 
proprio a tavola, perché il confron-
to era dato dall’ascoltare prima e 
poi dare vita alle proprie capacità 

creative esprimendo ognuno il suo 
pensiero. Quando avevo 14 anni mia 
madre mi disse: “Vai incontro alle 
cose con curiosità non con diffidenza 
soprattutto verso le diversità con l’e-
mozione che ti da in quel  momento”.

Ne feci un saggio consiglio!
Ad esempio per il secondo anniversa-
rio del mio matrimonio nell’83, invi-
tammo un sacco di amici nel casolare 
dove abitavamo e decidemmo di fare 
250 uova di lasagna. Cosa che ci 
impegnò tutta la sera fino alla prima 
mattina. La cosa che ricordo non è 
quante lasagne vennero fuori o quan-
to buone fossero, ma il chiacchierare, 
costante continuo insieme alle risate.

Perché il prodotto finale, che sia un 
giornale, un olio o una lasagna, è 
buono per la scelta del tempo che ci 
metti: oggi più che mai la qualità del 
tempo è più importante della “suc-
culenza”, proprio in nome di tutto il 
tempo che ci è stato tolto.

Ah le possibili dosi per il “gioco di 
squadra”:

• Chi fa la pasta
• Chi la stende
• Chi fa il sugo
• Chi fa le polpettine e poi le 

frigge
• Uno che taglia la mozzarella a   

cubetti e un pizzico di ricotta
• il meno volenteroso apparec-

chia o gratta il parmigiano
• A turno mettere la legna nel for-

no ovviamente a legna

Buon appetito laidi e corrotti!

“IL VIRTUALE SI CREDE 
TUTTO, MA LA PAROLA 
FACCIA A FACCIA NON LA 
BATTE NESSUNO”
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EMANUELA SPLENDORINI

LE PAROLE HANNO 
LA CAPACITÀ DI 

IMPRIGIONARCI O 
DI RENDERCI LIBERI, 
DI FARCI SENTIRE A 
NOSTRO AGIO O 
DI INTIMORIRCI

AVVOCATO

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

 Qualche giorno fa, men-
tre sfogliavo una rivista di settore, mi 
sono imbattuta su una frase, uguale 
alle tante che descrivono lo stesso 
argomento, che parlava della scelta 
dei prodotti finanziari o assicurativi 
sui quali investire per la costruzione 
del portafoglio. 

La frase che scorreva sotto i miei oc-
chi mentre stavo generando il pensie-
ro che dirò tra breve, era la seguente: 

“Quella dell’asset allocation è la 
scelta strategica fondamentale in una 
decisione di portafoglio, sia nel caso 
ci si affidi ad un gestore professiona-
le, sia se si decide di gestire diretta-
mente il proprio portafoglio.  E lo è 
per la semplice ragione che, oltre, a 
definire il profilo di rischio-rendimen-
to del portafoglio, l’asset allocation 
influenza più di ogni altra decisione 
la variabilità di performance del por-
tafoglio”.

Sicuramente una bella frase, dal lin-
guaggio tecnico, ben strutturata e 
d’impatto, ma dopo averla letta non 
ho avuto più voglia di andare oltre. 
L’ho sentita distante da me, lontana 
da quello che stavo cercando o me-
glio, cercavo anche quelle informa-
zioni, ma le cercavo con un linguag-
gio che mi facesse comprendere la 
strada senza spaventarmi, senza 
mettermi in soggezione, senza farmi 
sentire indifesa, piccola e ignorante 
di fronte al potente e pericoloso gi-
gante saccente.

In realtà, quella frase non dice nulla, 
che nessuno di noi non sia in grado 
di comprendere, anche solo per intu-
izione ovvero: “quando si investe, sia 
che lo si faccia con l’ intervento di chi 
lo fa per mestiere, sia che lo si faccia 
di soli, è fondamentale scegliere, tra 
i tanti prodotti offerti dal mercato, i 
prodotti giusti, facendo attenzione 
non solo al rendimento che il prodot-

to offre, ma anche al 
suo rischio”. 
Ho riflettuto sulla 
forza e sulla magia 
delle parole nel 
creare strade per 
raggiungere le 
mete.
Le parole stabiliscono sia la 
destinazione che la velocità con cui 
raggiungiamo la stessa.
Le parole hanno la capacità di impri-
gionarci o di renderci liberi, di farci 
sentire a nostro agio o di intimorirci, 
di farci percepire il senso di speran-
za e possibilità o di farci sprofondare 
nella disperazione.

Credo che molte di noi conoscano gli 
esperimenti che Masaru Emoto, stu-
dioso e ricercatore giapponese, ha 
fatto sulla correlazione esistente tra 
il suono e l’acqua. In estrema sintesi, 
Emoto, ha dimostrato che i cristalli 
dell’acqua si modificano a seconda 
del suono a cui vengono sottoposti. 
Sulla rete si trovano filmati nei quali 
vengono applicati i principi di Emoto 
agli alimenti. Un campione di questi 
è stato sottoposto per alcuni giorni a 
parole di valore e significato positivo 
e un altro campione a parole di signi-
ficato negativo. 

Alla fine dell’esperimento, le parole 
positive hanno prodotto sul campio-
ne di alimenti risultati misurabili in 
termini di crescita e vitalità, mentre 
gli alimenti sottoposti ad un bombar-
damento di parole negative hanno 
prodotto risultati opposti.

Cosa c’entra questo con la Finanza? 
Semplice, rileggete la frase di prima 
sull’ asset allocation e sentite alla fine 
che tipo di sensazioni vi lascia e qua-
le strada vi fa intravedere. Quella 
sensazione produrrà in voi il risultato 
e la direzione. Ecco la magia delle 
parole, ecco il loro potere. 

IL POTERE 
DELLE PAROLE 

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNERUBRICHE / VINI

DAMIANO LUNGHI

Lo sapevamo, prima o poi 
doveva accadere: il sotterra-
neo mondo del vino natura-
le è si è scoperchiato.
Da piccolo universo pa-
rallelo si è trasformato in 
un'onda travolgente.

È un bene? E' un male?
È un po' entrambe le cose, come sem-
pre accade quando un fenomeno di 
nicchia diventa mainstream.

Cerchiamo di capire.
Nell'appassionato della prima ora, 
si va ad intaccare quel piacere nar-
cisistico del mondo per pochi intimi; 
un po’ come quando ti sentivi figo 
nell'ascoltare i CCCP, e poi ti ritrovi 
un Giovanni Lindo Ferretti, più cono-
sciuto di Ramazzotti.

Messi da parte i dispiaceri per il pic-
colo Eden personale violato, ragio-
niamo sui massimi sistemi.
Come può un prodotto artigianale 
reggere botta ad un mercato che ne 
ha una fame bulimica, senza perdere 
identità?

Frequento le fiere dei vignaioli da un 
decennio, e ho come l'impressione 
che fino a qualche anno addietro, 
si galleggiasse ancora nella dimen-
sione del "poco ma ben fatto".  Può 
ovviamente essere una percezione 
distorta, dettata da approssimativa 
conoscenza della materia e da altret-
tanto grande stordimento da entusia-
smo iniziale.

Per certo, negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un proliferare impressio-
nante di fiere del settore. E più sono 
le fiere, più produttori devi infilarci, 
più si abbassa lo standard qualitati-
vo. Tutto ciò per dire che da un po', 
quelli che sono i difetti riscontrati dai 
"detrattori" del vino naturali, si pos-
sono trovare nel calice con una certa 
frequenza.

Perché è un mercato che tira, e con 
l'ingenua (o furbesca) convinzione 
che il vino naturale si faccia interve-
nendo il meno possibile, non di rado 
in questo mondo si infilano produttori 
che in realtà il vino non sanno bene 
cosa sia.

Una bella etichetta funky, e se spunta 
da condirci l'insalata o puzza come 
un bobtail bagnato, tanto meglio, 
"tanto è naturale!".

Per non parlare delle grandi aziende 
del vino "tecnologico" che propon-
gono una linea artigianale paralle-
la (come se lo si potesse essere "a 
tratti"). In molte hanno una linea bio; 
lascia perdere se poi vinificano a Fu-
kushima.

Altra ‘dinamicuccia’: il fatto che a 
breve il vino naturale lo venderanno 
anche i calzolai, rischia di declassar-
lo, quando in chi lo propone manca 
conoscenza e profondità, a bibita co-
mune. E questo sarebbe il "vinicidio" 
peggiore.

Perché un vino, se non ti bevi an-
che un po' l'anima di chi l'ha fatto, 
è meno buono. La faccia bella della 
medaglia è che più gente che si in-
gegna nel fare la stessa cosa,  porta 
più conoscenza, più confronto e più 
scambio.

Ed è un gran piacere sentire produt-
tori che, in un mondo ormai diventato 
imprevedibile come quello agricolo, 
si raccontano addosso le fatiche, le 
intuizioni, i successi e gli scivoloni.
E, banale a dirsi: in più siamo a bere 
roba "buona", fatta da chi la terra 
la custodisce invece di impoverirla 
con la chimica e i veleni, meglio è 
per tutti.

Vi auguro bevute felici, che di questi 
tempi fanno bene due volte.

DISTRICARSI (SE SI 
VUOLE) NELLA GIUNGLA 
DEI VINI NATURALI

PIÙ SONO LE FIERE, 
PIÙ PRODUTTORI 
DEVI INFILARCI 

E PIÙ SI ABBASSA 
LO STANDARD 
QUALITATIVO

OSTE

FB/@osteria12rondini
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RUBRICHE / CINEMA

LUCA BENNI
MATTEO CESARINI

A distanza di sei mesi dalla 
chiusura delle sale cinema-
tografiche il cinema in sala 
è ripartito il 6 maggio. C’è 
molta attesa ed emozione 
fin dai primi momenti e dai 
primi annunci di riapertura, 
segno che la visione in sala 
del film come esperienza 
collettiva condivisa manca 
nelle nostre vite e rappre-
senta in questo sciagurato 

momento storico un primo elemento, 
per quanto sarà possibile, di riap-
propriazione della “normalità”. A 
conferma di ciò, 
a differenza di 
quanto successo 
lo scorso set-
tembre per la 
riapertura delle 
sale dopo il pri-
mo lockdown e 
la ripresa estiva, 
in questa tarda 
primavera l’inte-
ro mercato del 
comparto cine-
ma sembrerebbe 
essersi riacceso. 
Gran parte del-
le distribuzioni, 
infatti, hanno 
ricominciato a 
lavorare e a po-
sizionare titoli sul 
calendario delle 
uscite. Tra i titoli del momento c’è si-
curamente NOMADLAND di Chloé 
Zaho, pellicola fresca di Oscar che 
al Cinema Metropolis di Umbertide 
è in programmazione anche in lin-
gua originale sottotitolato. La Zaho, 
che ci aveva già sorpreso col bellis-
simo The Rider, dirige una Frances 
McDormand sempre più in stato di 
grazia nei panni di Fern, una donna 
americana sessantenne che dopo 
aver perso tutto a causa della Gran-
de Recessione comincia a muoversi 
per tutto il west americano a bordo 
del suo furgone vivendo come una 
nomade. Un’interpretazione straor-
dinaria che è valsa all’attrice sposa-
ta con Joel Coen uno dei tre premi 

Oscar vinti dal film – gli altri due 
come miglior film e regia – a corona-
mento di una carriera ragguardevole 
che l’ha vista salire sul palco per i 
ringraziamenti all’Academy già altre 
volte in passato (vinse l’Oscar anche 
per Fargo e Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri). Nomadland è il titolo che 
va per la maggiore tra le sale umbre 
per la riapertura, ma ci sono uscite 
altrettanto importanti all’orizzonte. 
L’ultimo film di Woody Allen, per 
esempio, dal titolo RIFKIN’S FE-
STIVAL ambientato in Spagna e in-
terpretato da Gina Gershon e Louis 

Garrel. Oppu-
re IL CATTIVO 
POETA prodotto 
da Rai Cinema 
con Sergio Ca-
stellitto nei panni 
di D’Annunzio. 
E ancora MI-
NARI, film ame-
ricano -coreano 
premiato con un 
Oscar protagoni-
sta del divertente 
e commovente vi-
deo rilasciato in 
questi giorni da 
Nanni Moretti 
che autocitando-
si ci mostra come 
ci si prepara alla 
programmazio -
ne di un film im-

portante in tempo di pandemia, tra 
il telefono del cinema che squilla e 
l’accoglienza dei primi clienti in ma-
scherina. Ma in fase i reopening c’è 
tempo anche per eventi speciali e 
cinema ritrovato: proprio Nanni Mo-
retti è il protagonista della riapertura 
del Metropolis di Umbertide con il 
restauro di CARO DIARIO (con IL 
FAVOLOSO MONDO DI AME-
LIE che torna in sala 11 e 12 maggio), 
mentre l’altro grande evento speciale 
è il restauro di IN THE MOOD FOR 
LOVE di Wong Kar-wai, regista che 
sarà al centro della prima rassegna 
dell’anno nel riaperto cinema Postmo-
dernissimo di Perugia.

IL CINEMA 
RIAPRE IN UMBRIA

C’È MOLTA ATTESA 
ED EMOZIONE 
FIN DAI PRIMI 

MOMENTI E DAI 
PRIMI ANNUNCI DI 

RIAPERTURA

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide

In questo numero ho scelto di parlarvi 
di una nuova tendenza o per meglio 
dire di una nuova corrente artistica: 
la Cryptoart.
Questo tipo di arte diffusasi a parti-
re dal 2018 (anche se non mancano 
come sempre dei pregressi nel 2016 
e nel 2017) è sbarcata in Europa e 
ha assunto le proporzioni di un fe-
nomeno rilevante alla fine del 2019 
ricevendo una notevole spinta anche 
dalle difficoltà del mercato dell'arte 
canonico in piena emergenza pande-
mica. Il 2018-2019 è stato un biennio 
più di sperimentazione che di pro-
duzione vera e propria, gli artisti si 
acquistavano a vicenda le opere e 
pochi erano i collezionisti che si af-
facciavano a questo mondo.
È un tipo di arte strettamente legato al 
potenziamento delle reti blockchain 
(per chi non fosse informato, stiamo 
parlando delle piattaforme dove si 
scambiano cryptovalute). Con l'alzar-
si del prezzo di Bitcoin o Ethereum 
che tutti voi avete potuto osservare o 
sentire attraverso i telegiornali, ab-
bastanza inevitabile è stata anche la 
crescita del mercato riguardante la 
Cryptoart. La domanda nasce spon-
tanea: Cosa si compra realmente? 
In realtà state acquistando un'imma-
gine, un'immagine che chiunque può 
ammirare ma che solo voi o pochi di 
voi (se si tratta di una serie limitata) 
possedete realmente. In sunto è come 
possedere e poter vendere al mo-
mento opportuno un'opera esposta 
in un museo e non fisicamente a casa 
vostra.

Verrebbe da considerarla una fre-
gatura, ma a giudicare dal mercato 
raggiunto, con opere vendute per 
centinaia di migliaia di euro se non 
addirittura milioni, forse è necessario 
approfondire l'argomento. E l'Italia 
come è messa? 
Stranamente, in contrapposizione 
a molte innovazioni che vedono gli 
artisti italiani sordi, in questo caso al-
cuni si sono mossi immediatamente. 
Fra i tanti vorrei nominare il collettivo 
Hackatao che opera già da un paio 
di anni e che qualche mese fa ha 
venduto all'asta su Nifty Gateway, 
la piattaforma più gettonata per tran-
sazioni di NFT, un'opera per più di 
trentacinquemila euro. Una discreta 
somma per un giovane collettivo.
Questo tipo di arte oltre a comporta-
re una novità per quanto riguarda il 
mezzo di produzione rappresenta a 
mio avviso la fine di un era, la figura 
del gallerista è completamente inutile 
per questi artisti, che liberi da con-
tratti creano straordinarie collabora-
zioni fra loro, il possesso fisico di un 
bene è completamente annientato, 
tutto è puramente digitale, un'opera 
che finisce nelle mani dei collezionisti 
non viene celata al pubblico ma rima-
ne visibile per sempre.
Per chiunque di voi voglia investire in 
questo mercato raccomando di infor-
marsi bene, si stanno già formando le 
prime collezioni di opere in NFT e a 
formarle sono i grandi trader che fino 
a ieri cavalcavano l'onda del merca-
to borsistico.

LORENZO MARTINELLI

La domanda 
nasce spontanea: 
Cosa si compra 

realmente?

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

CRYPTOART 
MODA O NUOVA 
FRONTIERA?

RUBRICHE / ARTE
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STEFANO ROMAGNOLI

Tutto ha avuto inizio davan-
ti a una cotoletta con purè, 
d’estate. Era il 2016 quando 
seduti al tavolo di un’oste-
ria, tre amici iniziano a 
pianificare le tappe cultu-
ral-vacanziere scaraboc-
chiando una cartina dell'I-
talia sulla tovaglietta con i 

festival di teatro e danza ai quali gli 
addetti ai lavori non possono man-
care. Caricate e pubblicate le tappe 
su Google Maps, nel giro di pochi 
giorni l'Italia dei 
festival tracciata 
dai tre amici rac-
coglie oltre cen-
to condivisioni 
e più di 12.000 
visualizzazioni. 
Gli operatori e 
il pubblico ap-
prezzano e così 
i ragazzi decido-
no di sviluppare 
l'idea attraverso 
un vero e proprio 
sito internet dove 
parlare anche 
di altre cose: è 
la nascita del 
TrovaFe s t i va l . 
Non solo teatro, 
ma anche libri e 
letteratura, ap-
profondimenti culturali, danza, circo, 
musica, tv e video, arti visive, archi-
tettura e design. Dopo quattro anni 
di lavoro, il 13 dicembre 2020, arri-
va online anche una nuova versione 
del sito realizzato in collaborazione 
con l’associazione culturale Ateatro: 
all’interno ci sono oltre 1.000 festi-
val mappati e inseriti in un database 
di facile consultazione collegato a 
un intuitivo sistema di geolocalizza-
zione. Ad aprile un altro annuncio, 
TrovaFestival è ora anche un’associa-
zione culturale. In passato c'erano 
già stati diversi tentativi di mappa-
tura dei festival italiani, ma spesso 
si esaurivano in selezioni limitate a 
singoli settori, con con censimenti 

parziali. L'obiettivo di TrovaFestival, 
invece, è stato fin dall’inizio quello 
di trattare i festival come fenomeno 
unitario, con una propria specificità e 
caratteristiche comuni, perché il pub-
blico della cultura non vive gli even-
ti per compartimenti stagni, ma è cu-
rioso e aperto alle novità. Per questo 
TrovaFestival mappa gratuitamente 
tutti i festival che vengono segnalati: 
la redazione verifica i dati e aggior-
na e arricchisce quotidianamente le 
schede delle manifestazioni. Oltre ai 

due fondatori 
Giulia Alonzo e 
Oliviero Ponte 
Di Pino, l'anima 
del progetto è 
un team affiata-
to: la fotografa 
Francesca Ariat-
ta, la scenogra-
fa Heidi Manci-
no, l'operatrice 
culturale Stefa-
nia Minciullo, la 
storica del Tea-
tro Erica Magris, 
il professor Luca 
Monti, la stori-
ca della moda 
e del costume 
Elena Puccinelli, 
e lo Spettatore-
professionista, 

Stefano Romagnoli, ovvero il sotto-
scritto.
Questa varietà di approcci alimenta 
gli obiettivi del portale: oltre a map-
pare gli appuntamenti, TrovaFesti-
val è un utile strumento per orientarsi 
durante un evento: cosa vedere nel-
le città, dove mangiare e dormire, 
cosa comprare. Perché i festival sono 
complessi sistemi organizzativi con 
ricadute sociali ed economiche nei 
territori in cui si svolgono e TrovaFe-
sival è lo strumento che mette in rela-
zione pubblico, territori ed eventi per 
stimolare un dialogo che deve essere 
più' vivo e proficuo per tutti. 

www.trovafestival.it 

All’interno ci sono 
oltre 1.000 festival 
mappati e inseriti 
in un database di 

facile consultazione 
collegato a un 

intuitivo sistema di 
geolocalizzazione

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

RUBRICHE / TEATRO

QUEL PICCOLO 
GRANDE MIRACOLO 
CHE È IL TROVAFESTIVAL
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