
JOMO
/gio-mo/ sostantivo

The Joy Of Missing Out.
Il piacere di perdersi qualcosa, 
la gioia dell'essere disconnessi.
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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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LA VITA È QUELLA COSA 
CHE ACCADE QUANDO 
NON SIAMO SUI SOCIAL

 La prima volta che la 
parola JOMO ha fatto la sua ap-
parizione correva l’anno 2012. 
Si tratta dell’acronimo di “Joy Of 
Missing Out” e lo tirò fuori dal 
cilindro lo scrittore e imprenditore 
Anil Dash. Poi divenne anche il ti-
tolo di un libro di Christina Cook 
e una specie di filosofia di vita. 
JOMO, in sostanza, rappresenta 
uno stato d’animo, una predisposi-
zione: descrive quella sensazione 

di gioia che si prova nel fare (o non fare) qualcosa nella 
consapevolezza di perdersi qualcos’altro. È il contrario 
di FOMO, che invece è Fear Of… la paura di perdersi 
qualcosa, soprattutto se legato alla galassia social media. 

 I “seguaci” dello JOMO sono felici di rimane-
re a casa, magari sul divano, senza sentirsi in colpa per 
essersi persi un evento organizzato, qualcosa a cui - se-
condo i social - bisognerebbe invece presenziare a pre-
scindere. Rappresenta anche l’idea, ora più che mai da 
recuperare, di godere delle piccole cose. Magari dicendo 
addio a una forsennata ricerca di innumerevoli esperien-
ze da mettere in agenda. Senza sosta, senza riposo. E 
spesso, senza gioia. 

 Questo mondo delle infinite possibilità, che i 
social network hanno ampliato all’ennesima potenza, sta 
diventando una trappola. E lo è ancora di più ora che 
siamo usciti dal secondo grande lockdown per goderci 
un’estate su cui, in lontananza, si addensa la nera om-
bra della variabile Delta. Nei mesi scorsi, infatti, l’utilizzo 
della tecnologia - che nel 2020 è stato il collante per una 
comunità impaurita e bisognosa di sentieri unico corpo 
senza corpo - è diventato ancora più massivo, vorticoso, 
ma soprattutto portatore di un senso di frustrazione e stan-
chezza i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti. Non ne pos-

siamo più. Abbiamo lavorato smart da remoto, abbiamo 
presenziato agli aperitivi online, siamo stati in conference 
su Zoom, ci siamo annoiati su Skype e non abbiamo po-
tuto direi di no a una videocall con qualche amico. In 
pratica non ci siamo mai staccati dai nostri device dell’i-
perconnessione psicofisica: li abbiamo utilizzati per tutto, 
il lavoro, gli amici, l’amore e anche la disperazione. Uno 
sfinimento totale.

 Ora che siamo tornati a vivere all’aperto, che 
possiamo passare tutta una notte in giro e addirittura di-
menticarci la mascherina, abbiamo un obbligo verso noi 
stessi: staccarci dalla frustrazione tecnologica, dall’ansia 
da Stories, dal bisogno compulsivo di far vedere dove 
siamo, con chi siamo e cosa stiamo facendo. Ce lo dob-
biamo, veramente. Senza preoccuparci degli effetti, di 
quello che accade nell’altrove online, perché in fondo l’u-
nica vera perdita possibile è ciò che non stiamo vivendo 
perché persi nel rincorrerci sui social.

 Lo so, detto da uno che sui social ci lavora, 
fa uno strano effetto, ma prima ancora di scriverla qui,  
ho provato a fare pienamente mia questa riflessione. An-
che con l’impegno, nel futuro prossimo, di essere molto 
JOMO e poco FOMO. L’altro consiglio per l’estate, in-
vece, è smaccatamente di parte: portate con voi questo 
nuovo numero di The Mag, vi farà compagnia e vi darà 
qualche spunto. Anche per scegliere l’evento giusto dove 
andare a passare il vostro tempo buono, evitando di clic-
care “parteciperò” a qualsiasi invito che vi passa davanti 
su Facebook e poi rimanere poi con quella antipatica sen-
sazione di esservi persi qualcosa. Buona estate!

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ANDREA LUCCIOLI
IG/@ ANDREALUCCIOLI
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“A POMPEI ED ERCOLANO 
HO TOCCATO  LA STORIA 

CON MANO. 
SÌ, SONO UN RAGAZZO 

FORTUNATO”
Pier Paolo Metelli è il fotografo che ha firmato le guide ufficiali 
delle due città distrutte dell’eruzione del Vesuvio. Ha mappato 
gli scavi, ha poi vissuto due mesi di notte nei Musei Vaticani, 
ha una passione per il vino della sua Montefalco e un sogno 

nel cassetto.

TESTI: ANDREA LUCCIOLI
FOTO: PIER PAOLO METELLI

FOTOGRAFIA

POMPEI
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Durante l’intervista lo ripete più volte: “Sono un ragazzo 
fortunato, lo so”. Classe ’77, nato a Foligno, ma da anni 
felicemente cittadino di Montefalco, Pier Paolo Metelli 
prima di essere un grande fotografo è un ragazzo appas-
sionato e appassionante. Uno cui brillano gli occhi ogni 
volta che racconta come ha iniziato, dai primi reportage 
in giro per il mondo, al furto subito di 40 rullini in Costa 
Rica, dall’inizio della carriera da “pro” alle notti passate 
nei Musei Vaticani. Lui, dopo dodici anni di fabbrica, ha 
deciso di fare il grande passo e seguire la sua passione 
per la fotografia. Tanti incarichi bellissimi legati alla sua 
terra e quella chiamata per il “Grande Progetto Pompei”, 
una roba da raccontare ai nipotini. Ci confessa di “anno-
iarsi con i social”, che il tempo buono va dedicato alla 
vita reale e a chi vorrebbe lavorare in questo mondo or-
mai livellato dal digitale consiglia solo una cosa: “Ragaz-
zi, la fotografia serve a lasciare una traccia. Prendetevi il 
tempo giusto per ogni scatto”.

Raccontaci il tuo inizio.
 “Ho cominciato a scattare fin da piccolo, la 
fotografia è una passione che ho sempre avuto. A un cer-
to punto si è anche incrociata con un altro mio grande 
amore, quello per i viaggi. Ho girato 38 Paesi scattando 
migliaia di foto. È stato questo il mio inizio. Quel mate-

riale che raccoglievo poi mia capitava di utilizzarlo per 
partecipare a concorsi e mostre”.

E il grande passo? 
 “Ho smesso di essere un fotoamatore quando 
ho aperto la partita IVA. Ho lasciato il mio precedente 
lavoro da operaio e dopo 12 anni in fabbrica ho deciso 
di diventare un professionista. L’occasione è arrivata gra-
zie al mio ‘talent scout’, Valentino Valentini, ex sindaco di 
Montefalco.  Lui mi ha cercato per realizzare dei lavori 
nelle strutture ricettive di Montefalco e per la Strada del 
Sagrantino. Da lì è iniziato un percorso che mi ha portato 
fin qui.

Come è cambiata la tua fotografia negli anni?
 “All’inizio scattavo su pellicola e diapositive. 
Erano altri tempi, era un’altra fotografia. Quando facevo 
diapositive, da fotoamatore, mi ricordo che ogni volta che 
rientravo da un viaggio mettevo insieme i 50 scatti miglio-
ri e li proiettavo per i miei amici. Insieme sceglievamo 
quelle più belle. Sembra una vita fa, di certo era un altro 
modo di vivere la fotografia. Anche perché era sicuramen-
te una fotografia molto più complessa e difficile. Con tanti 
possibili inconvenienti. Ricordo che una volta, in Costa 
Rica, avevo appena terminato un reportage bellissimo di 

FOTOGRAFIA

ERCOLANO

cui ero orgoglioso. Un attimo di distrazione e a San Josè 
mi rubarono tutto: macchina, obiettivi e 30-40 pellicole. 
Andai alla polizia, mi dissero che il mio set era di sicuro 
già in vendita in qualche mercatino”. 

Poi è arrivato il digitale. 
 “Un grande vantaggio in termini di praticità e 
sicuramente anche una garanzia di buona qualità, soprat-
tutto adesso. Ma la tridimensionalità delle diapositive è 
ancora inarrivabile! Così come tutto quello che c’è intorno 
a un singolo scatto. La fotografia è come un vino. Per fare 
un buon vino hai bisogno di tempo, cura, passione. Lo 
stesso vale quando scatti una foto. Con l’avvento del digi-
tale si è perso spessore emotivo, l’immediatezza del digi-
tale ha tolto qualcosa di magico alla fotografia. Abbiamo 
perso fascino, ora siamo diventati dei consumatori”.

Come se ne esce?
 “Non è semplice. I cellulari e i social hanno 
stravolto il mondo della fotografia, lo hanno livellato ver-
so il basso. Solo chi veramente ha qualcosa in più potrà 
emergere, lo dico sempre quando tengo qualche corso di 
fotografia. Bisogna uscire dal flusso mainstream, trovare 
delle storie da raccontare con un modo personale, essere 
unici. E poi crescere sempre, aumentare la qualità. Per 

questo mi sono comprato una macchina medioformato, è 
incredibile e mi è servita per realizzare gli scatti nel sito 
archeologico di Ercolano”.

Prima di parlare di scavi parliamo di social.
 “Non ho un buon rapporto con i social. Richie-
dono un grande impegno di tempo. Ogni tanto quando 
faccio qualche lavoro cui sono particolarmente legato lo 
condivido, nulla di più. Figurati, ho un sito fermo a sette 
anni fa. Sarò sincero: la verità è che spesso mi annoio a 
guardare le foto su Instagram, c’è poco materiale origina-
le, è tutto consumismo. E poi preferisco vivere invece che 
stare sui social”.

Però il mondo sembra girare in un altro modo…
 “Dipende. Io credo che la fotografia abbia un 
compito: lasciare una traccia del nostro passaggio. La do-
cumentazione di questo tempo, delle storie, delle persone, 
rimarrà ai posteri. Quando scattiamo dovremmo sempre 
chiederci: cosa sto lasciando? Ho un archivio di migliaia 
di foto, sono sicuro che tra cento anni tutto questo avrà un 
valore e sono felice di questo”.

E veniamo alla tua passione per l’archeologia…
 “Tutto è iniziato con il Grande Progetto Pom-
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GIORGIONE 
TRA LE VIGNE DI MONTEFALCO

VIGNETI DI SAGRANTINO

FOTOGRAFIA

Pier Paolo Metelli nasce a Foligno nel 1977. Si appassiona 
alla fotografia già da giovane e frequenta diversi corsi 
per apprenderne le tecniche e le infinite possibilità di 
creazione artistica. La sperimentazione fotografica trova 
ampia espressione durante i suoi viaggi. Visita decine di 
Paesi tra Europa, America Meridionale e Africa dove ha 
eseguito numerosi reportage. Nel 2015 viene chiamato 
a lavorare per il famoso progetto mondiale “GPP”, il 
Grande Progetto Pompei. Lavora per 4 mesi negli Scavi 

di Pompei fotografando buona parte degli ambienti della 
Regio I per conto dello studio di architettura di Perugia 
RPA. Nel 2016 la Arte’m di Napoli gli commissiona la gui-
da ufficiale degli Scavi di Pompei. Nel 2017 lavora due 
mesi nei Musei Vaticani per conto di “Archimede Arte”. 
Sempre Arte’m gli commissiona poi la nuova guida uf-
ficiale degli Scavi di Ercolano. Le sue foto sono inoltre 
pubblicate su Dove, AD, Io Donna, Le Figaro Histoire, 
Gambero Rosso.

BIO

pierpaolometelli.com
facebook/PierPaoloMetelliFotografo

instagram/pierpaolometelli

pei con cui il Governo italiano ha avviato una 
campagna di tutela dell’area archeologica di 
Pompei attraverso una serie di interventi con-
servativi tra cui la mappatura di tutta l’area. Io 
sono stato chiamato nel 2015, tramite la RPA di 
Perugia, a fotografare tutta la città riemersa da-
gli scavi. È stato incredibile, una folgorazione. 
Ho passato cinque mesi a Pompei, sono rimasto 
ore dentro le case riemerse dopo secoli. Sono 
stato lì da solo, le ho vissute, ho immaginato la 
vita di chi le abitava, sono stato a contatto con 
un mondo dove il tempo si è fermato. È stato un 
lavoro che mi ha stravolto”.

Non capita tutti i giorni. 
 “Sono consapevole di aver parteci-
pato a qualcosa di eccezionale, sono stato un 
privilegiato. Mi è addirittura capitato di salire 
sul palco dove avevano suonato i Pink Floyd. 
Sono entrato nelle case chiuse al pubblico, ho 
avuto davanti cassette piene di affreschi. Ho 
visto tutto, anche l’Orto dei Fuggiaschi e ogni 
giorno rimanevo senza parole, sbalordito da 
tanta bellezza. È stato anche un lavoro fatico-
so, sotto certi aspetti massacrante. Così come 
è stata strana la sensazione che ho avuto al 
termine di questa esperienza: mi sono sentito 
svuotato eppure così arricchito. Non dimenti-
cherò mai quelle sensazioni”.

E poi?
 “Dopo quel lavoro di mappatura e 
catalogazione sono stato chiamato da Arte’m, 
gli editori della guida ufficiale di Pompei. Mi 
hanno chiesto di realizzare gli scatti per la nuo-
va guida. Poi è stata la volta della guida uffi-
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ETIOPIA

FOTOGRAFIA

MUSEI VATICANI

IL VINO EROICO DI PATRIZIA 
CHE “SALVA” IL TERRITORIO

FOTO E TESTO: ANDREA LUCCIOLI

Alla scoperta de “Le Vigne di Raito”, una cantina a due 
passi da Vietri dove vigneti verticali sospesi sopra il mare 

sorreggono una collina e contrastano il dissesto idrogeologico. 
Il piccolo miracolo di Patrizia Malanga che vent’anni fa 

ha deciso di recuperare due ettari di Costiera Amalfitana, 
produrre vino e rispettare la biodiversità.  

STORIE

ciale di Ercolano, un lavoro che ho ripreso di recente dopo 
lo stop per il Covid. In mezzo a tutto questo, per conto di 
Archimede Arte, ho lavorato all’interno dei musei Vaticani, di 
notte, per due mesi. Un’altra esperienza eccezionale!”

Arte, storia, 
ma anche architettura e vino…
 “Lavoro molto con le cantine umbre, sono stati i 
primi progetti che ho seguito dopo aver scelto di fare della 
fotografia una professione. Sono un ragazzo fortunato. Un 
giorno mi chiamarono i Lunelli, delle cantine Ferrari. Stava-
no realizzando la Tenuta Carapace a Bevagna, l’opera di 
Pomodoro. Mi hanno affidato l’incarico di seguire tutta la 
costruzione, è stato bellissimo”.

Lavori molto con la “tua” Umbria.
 “E questo mi riempie di gioia perché amo la mia 
terra. Ho la fortuna di realizzare lavori fotografici di architet-
tura per diverse strutture ricettive, per cantine, per frantoi e 
molto altro”.

Sogno nel cassetto?
 “Da ragazzo sognavo di fare reportage. Tutto è 
cominciato lì. Nei miei primi viaggi ho raccontato i cercatori 
d’oro, la vita nelle discariche e molte altre storie di Paesi lon-
tani. Sono state esperienze che mi hanno dato molto. Poi mi 
hanno chiamato per tanti lavori e ho dovuto mettere un po’ 
da parte i reportage. Spero in futuro di potermi prendere un 
paio di mesi l’anno per me e ricominciare a girare il mondo 
per fare reportage”.
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STORIE

 Ci vuole un sogno 
bello grande e tanto amore 
per la propria terra per deci-
dere di fare il “salto” che venti 
anni fa, quando ancora c’era 
la lira, Patrizia Malanga ha 
deciso di compiere insieme al 
marito: acquistare una vigna 
verticale. 
 Ma che Patrizia sia una donna 
dai grandi sogni e dall’enorme tenacia, lo 
si capisce dopo pochi minuti passati insie-
me in mezzo a quello spazio di costiera 
amalfitana a due passi da Vietri che si 
chiama “Le Vigne di Raito”. 

 Una piccola azienda agricola 
biologia che assomiglia a una sfida. Ecco 
la storia in breve. Nel 2001 Patrizia ac-
quista due ettari di macchia mediterranea 
fino ad allora lasciati nel degrado sopra il 
borgo di Raito. Per ripulire tutto e impian-
tare qualcosa le occorrono due anni. Lo 
stato di abbandono e il dislivello tra i filari 
richiedono impegno e sudore. D’altronde 
siamo in collina, sotto c’è il mare, mentre 
alle nostre spalle salgono terrazzamen-
ti dove con forza ed entusiasmo Patrizia 
giorno dopo giorno recupera e rilancia 
un’agricoltura fatta di limoneti, aranceti, 
ulivi e, soprattutto, vigne. Un’agricoltura 
eroica, ma non solo. 

 Quando parla della “sua vi-
gna”, Patrizia è un fiume in piena. “Mentre 
sistemavamo la collina ho studiato, molto. 
E tra le carte della biblioteca dell’Abba-
zia Benedettina di Cava de’ Tirreni, ho 
scoperto che qui si coltivavano olivi e vino 
fin dal 1079 - racconta -. Io ho deciso di 
impiantare vigneti a bacca rossa. Lo so 
che sembra un po’ strano visto che siamo 
davanti al mare e da queste parti si fanno 
dei grandi bianchi, ma per me il vino è 
rosso”. Alle Vigne di Raito, infatti, si colti-
vano Aglianico e Piedirosso - o Per’ e pa-
lummo come dicono da queste parti - che 
poi Patrizia vinifica per produrre i suoi due 
vini (il Costa d’Amalfi DOC Rosso Ragis e 
il Vita Menia Costa d’Amalfi DOC Rosato). 
“Non sono dei blend, ma degli uvaggi, 
perché la vinificazione la faccio insieme”, 
sottolinea mentre camminiamo e saliamo 
tra i terrazzamenti che scoprono bellezze 
panoramiche e botaniche.

 Il colpo d’occhio è eccezio-
nale, ma a impressionare è soprattutto la 
cura con coi ogni metro quadrato di que-
sta porzione di costiera è stato accudito, 
coccolato e fatto vivere. Sì, perché a Raito 
la terra è viva, pulsante. Aiuta a mantene-
re in equilibrio l’ecosistema e a placare il 
dissesto idrogeologico che in queste zone, 
complice una roccia fragile, è tristemente 
noto. Per questo l’approccio agricolo di 
Patrizia assomiglia più ad una filosofica di 
vita che alla semplice scelta di lavorare in 
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biologico. “Qui a Raito, fin dall’inizio, ho sempre scel-
to l’agricoltura biologica, ma prima ancora ho praticato 
un’agricoltura profondamente rispettosa del territorio. La 
certificazione ‘bio’ per me è solo una spesa, è l’approccio 
complessivo che fa la differenza: devi credere in quello 
che fai con la consapevolezza che stai lavorando una ter-
ra da lasciare a chi verrà dopo. Devi farlo con rispetto”. 
Qui viene fuori il cuore di Patrizia: “La mia coltivazione 
principale sono i vigneti, ma ci sono poi limoni, olivi e tan-
tissime piante di ogni tipo. Ne ho catalogate oltre cento”. 
Ed è così, girando per i terrazzamenti e il “bosco magico” 
dove riposarsi, tra le tante specie che crescono rigogliose, 
è facile imbattersi in cartelli piantati in terra in cui è indi-
cato il nome della pianta che cresce a fianco. “Il segreto 
è tutelare e rispettare una biodiversità che qui a Raito è 
eccezionale. La nostra è un’agricoltura verticale che ope-
ra su un terreno di roccia calcarea, fragile. Lo strato di 
terra sovrastante è ridotto e più si sale, più diminuisce. È 
un terreno sabbioso, c’è la pomice, una forte componente 
vulcanica. Noi per evitare di perdere questo sottile stra-
to di terreno non ariamo, non lavoriamo terra, trinciamo 
l’erba e basta. Questo per contrastare l’erosione del suolo 
che è molto forte”. 

 E come si contrasta lo sfaldamento di una colli-
na? “Mantenendo il manto erboso molto fitto e coltivando 
la vite, una pianta che ha delle radici forti e lunghe capaci 
di spaccare la roccia, ancorarsi ad essa e rendere tutto 

saldo. La coltivazione della vite, insieme a una buona ge-
stione del terreno è fondamentale per fermare il dissesto 
idrogeologico”. Ma c’è di più. “Non lavoriamo il terreno 
anche per un motivo di natura biologica: qui sotto è pieno 
di microorganismi che concimano il terreno. Prova a sca-
vare qualche centimetro e vedrai uscire i lombrichi. Qui è 
tutto vivo e così vogliamo che resti”.

 Il racconto di Patrizia è eccezionale. Le sue Vi-
gne di Raito sono un esempio di tutela del territorio unita 
a una produzione di qualità, anche se ridotta. Le bottiglie 
che escono dalla cantina di proprietà sono qualche mi-
gliaio. “Sono due ettari in tutto e la resa non sempre è co-
stante. La mia salvezza è l’enoturismo internazionale. Qui 
vengono tanti americani e io organizzo per loro dei wine 
tour - conclude Patrizia -. Piccoli gruppi di appassionati 
che lavorano con me in vigna e che diventano poi amici 
che tornano a trovarmi. Loro mi hanno salvato durante il 
lockdown sostenendo la mia attività”.

I contatti
levignediraito.com

FB/levignediraitocostadamalfi
IG/le_vigne_di_raito

STORIE
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Arredi: Meozzi Per Arredare e Meozzi Outdoor
Progetto architettonico e interior design: EXUP srl 

IMMERSI NELLA LUCE

Da circa sei mesi i proprietari abitano nella loro nuova 
splendida casa. Dopo aver vissuto per 30 anni in un 
appartamento al terzo piano avevano il desiderio di 
una vita a contatto con la natura. Ci raccontano che 
sognavano una casa con grandi vetrate e molta luce 
all’interno e un giardino ampio con piscina. Nel corso 
della visita scopriamo che particolare attenzione è stata 
posta a soluzioni tecnologiche d’avanguardia le quali 
hanno arricchito la loro abitazione.

Entrambi hanno seguito e curato l’arredamento 
insieme allo studio tecnico che li ha indirizzati verso 
uno stile moderno ampiamente condiviso. Poi Meozzi 
per Arredare ha interpretato le loro esigenze con 
competenza e professionalità, suggerendo sempre 
soluzioni estetiche e funzionali di alto livello.
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"Il sogno era avere 
una casa con grandi 
vetrate e molta luce 
all’interno e un giardino 
ampio con piscina"
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For about six months, the owners have been living in their new, 
splendid house. After having lived 30 years in a third-floor 
apartment, they had the desire for a life in contact with nature. 
They tell us about how they were dreaming of a house with 
large windows and a lot of light inside, and a wide garden with 
a swimming pool. During our visit, we discovered that special 
attention was given to avant-garde technological solutions, which 
have enriched their home. 

Both of them followed and looked after the furnishings, together 
with the Technical office which pointed them towards a modern 
style which they highly agreed upon. Then Meozzi Per Arredare 
interpreted their needs with competency and professionalism, 
suggesting esthetic and functional solutions of a high level.

Forniture: Meozzi Per Arredare and Meozzi Outdoor
Architectural project and interior design: EXUP srl 

BATHED IN LIGHT
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OCCHIO DEL CURIOSO

Particolare attenzione è stata posta nella 
progettazione e realizzazione degli esterni. 
Il giardino e l'ampia piscina hanno richiesto 
uno studio approfondito ma il risultato è stato 
oltremodo soddisfacente.

A NOTE TO THE CURIOUS

Particular attention was given to the design 
and realization of the outside areas. The gar-
den and the large pool required a deeper 
study, but the result was extremely satisfy-
ing.
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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 Eventi
ESTATE 2021

FOTO: ROBERTO NICKSON

Spunti, appunti, eventi e concerti in questa 
estate in cui stiamo tornando a vivere. Una 
selezione ragionata ma non troppo di cose 

da mettere in agenda. 

DI MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI 
E REDAZIONE
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ALLA GALLERIA BORGHESE 
DI ROMA C’È DAMIEN HIRST
 Archaeology now di 
Damien Hirst approda alla Galle-
ria Borghese fino al 7 novembre 
2021. L’artista di Bristol porterà in 
tutte le sale della magnifica colle-
zione capitolina 80 opere dalla 
serie Treasures from the Wreck of 
the Unbelievable, sculture sia mo-
numentali che di piccole dimen-
sioni, realizzate in materiali come 
bronzo, marmo di Carrara e ma-
lachite, allestite tra la statuaria ro-
mana classica, la pittura italiana 
del Rinascimento, quella del Sei-
cento e le più importanti sculture 
di Bernini e Canova che compon-
gono la collezione, in un dialogo 
tra passato e contemporaneo, 
capolavori della storia dell’arte e 
opere moderne. Saranno presenti 
anche i dipinti della serie Colour 
Space, in Italia per la prima volta 
e nello spazio esterno del Giardi-
no Segreto dell’Uccelliera la scul-
tura colossale Hydra and Kali. 

Per info e prenotazioni: 
galleriaborghese.beniculturali.it/
exhibition/damien-hirst/

APPASSIONATI DI MATTONCINI COLORATI, 
PER VOI C’È “I LOVE LEGO” (BOLOGNA)
 Palazzo Albergati di Bologna ospita, fino al 
26 settembre, con il patrocinio del Comune di Bologna, 
la mostra è prodotta e organizzata da Piuma in colla-
borazione con Arthemisia, “I love Lego”. I mattoncini i 
più famosi del mondo riproducono, in decine di metri 
quadrati, oltre a scenari fantastici, dall’antica Roma alla 
conquista dello spazio anche installazioni che invitano 
il visitatore una caccia al personaggio. A dimostrare la 
versatilità delle costruzioni, è presente una selezione di 
tele ispirate a grandi capolavori della storia dell’arte 
reinterpretati e trasformati in “omini lego dall’artista ro-
mano Stefano Bolcato. L’esposizione vanta l’ecceziona-
le partnership con Legolize, pagina umoristica che crea 
installazioni comiche utilizzando proprio i Lego. 

Dove? Palazzo Albergati Via Saragozza, 28 40123 
Bologna
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00- Sa-
bato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Per info e prenotazioni:
www.palazzoalbergati.com

TORNA MOON IN JUNE AL TRASIMENO CON 
CAPOSSELA, IOSONOUNCANE E LA RAPPRE-
SENTANTE DI LISTA
 Sono gli Extraliscio, band rivelazione anche 
del festival di Sanremo, i primi ospiti annunciati dell'estate 
di Moon in june. Appuntamento il 19 agosto a Gubbio nel 
suggestivo scenario del Teatro Romano. Ma il liscio-punk 
da balera della formazione capitanata dall'eccentrico 
ed eclettico Mirco Mariani non è la sola bella notizia.  Il 
festival vero e proprio, quello che lo ha reso unico con 
protagonista la musica al tramonto, torna all'Isola Mag-
giore (20-22 agosto), nel cuore del Lago Trasimeno. Lo 

scorso anno, per le vicende legate al Covid, la rassegna 
si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione 
rivista e riprogettata. Ma quest'anno si torna all'origine e 
al format originale con le note che risuoneranno davanti 
alle acque del "mare dell’Umbria”.
Sempre all’interno del festival sono già stati annunciati 
i concerti di Vinicio Capossela - per la micro rassegna 
Lacustica dedicata a Dante - La Rappresentante di Lista il 
20 agosto e IOSONOUNCANE il 22 agosto, entrambi i 
concerti si svolgeranno all’Isola Maggiore. 

(Prevendite su www.boxol.it).

IL WORLD PRESS PHOTO TORNA 
NELLA CAPITALE
 Torna a Roma, per la prima volta presso 
il Mattatoio, la 64° edizione del World Press Photo. 
La mostra, promossa da Roma Capitale - Assesso-
rato alla Crescita culturale e dall'Azienda Speciale 
Palaexpo, ideata dalla Fondazione World Press 
Photo di Amsterdam e organizzata dall'Azienda 
Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Pho-
tography, accoglie fotografi da tutto il mondo che 
hanno presentato un totale di 74.470 immagini per 
contendersi il titolo nelle 8 diverse categorie del 
concorso di fotogiornalismo, raccontando le notizie 
più rilevanti dell’anno precedente tra cui il corona-
virus e le proteste per l’uccisione di George Floyd. 
Tra i vincitori anche gli italiani Antonio Faccilongo, 
Gabriele Galimberti e Lorenzo Tugnoli. In mostra 
anche quest’anno una sezione dedicata al Digital 
Storytelling con una serie di video che raccontano 
gli eventi cruciali del nostro tempo. 28 Maggio - 22 
AGOSTO 2021  MATTATOIO -Roma, Piazza Ora-
zio Giustiniani 4- Dal martedì alla domenica dalle 
ore 11,00 alle 20,00 
(chiusura biglietteria h.19). 

Per info e prenotazioni: 
https://ecm.coopculture.it
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UNA PERSONALE DI MARTIN 
PARR AL CAMERA DI TORINO
 In occasione delle atp fi-
nals, che si svolgeranno a torino dal 
2021 al 2025, camera ospita sports, 
una grande personale di martin parr 
(epsom, 1952). Membro di magnum 
photos e attento interprete del pre-
sente, nel corso degli ultimi decenni il 
fotografo inglese ha ritratto la società 
contemporanea con spietata e pun-
gente ironia, realizzando immagini 
che sono diventate vere e proprie ico-
ne rivelatrici degli aspetti grotteschi 
e goffi di un mondo sempre più con-
sumista e globalizzato. Al centro del 
percorso ci sarà il tema dello sport, 
con un importante focus dedicato alle 
immagini da lui realizzate durante 
svariati incontri di tennis. camera - 
centro italiano per la fotografia - via 
delle rosine 18, 10123 torino - dal 30 
settembre 2021 al 30 gennaio 2022 

Per info e prenotazioni: 
www.camera.to
camera@camera.to

CITTÀ DI CASTELLO, IL FESTIVAL DELLE NAZIONI 
RENDE OMAGGIO ALLA NORVEGIA

Il 54° Festival delle Nazio-
ni rende omaggio alla Norve-
gia, per la prima volta ‘ospite’ 
nella storia della manifesta-
zione tifernate. L’omaggio alla 
cultura musicale del Paese 
scandinavo darà vita a un 
cartellone di quindici eventi 
principali e numerosi eventi 

collaterali che si svolgeranno dal 20 agosto al 18 settem-
bre 2021, come di consueto nei luoghi d’arte di Città di 
Castello e di alcune località limitrofe dell’Alta Valle del 
Tevere. Il 54° Festival delle Nazioni avrà come ospiti Jan 
Garbarek, Giovanni Sollima, Raphael Gualazzi; il Quar-
tetto Vertavo; il violinista Henning Kraggerud in duo col 
pianista Håvard Gimse; e Karl Seglem con un progetto 
in prima italiana. Andranno in scena due progetti spe-
ciali con musiche in prima assoluta commissionate dal 
Festival: Norvegia, spazi dell’anima con Caterina Casini e 
musiche di Michele Mandrelli; E quindi uscimmo a riveder 
le stelle con Ivano Marescotti e musiche di Daniele Furla-
ti in occasione del settecentenario della morte di Dante 
Alighieri; inoltre Ut Musica Pictura, progetto di musiche ri-
nascimentali dell’Ensemble Sensus per il cinquecentenario 
della morte di Raffaello. E ancora ci saranno i Solisti Ve-
neti, il Trio Hoffmann, il Trio Hermes, il Faccini Piano Duo; 
il concerto dei finalisti del Concorso Alberto Burri. Infine 
la danza, con la prima italiana del Romeo e Giulietta di 
Evgenij Panfilov su musiche di Prokof’ev. 

Per info e prenotazioni: www.festivalnazioni.com.

CONTINUA IL VIAGGIO CULTURALE IN ALTA 
QUOTA DI SUONI CONTROVENTO
Un viaggio in 
musica emozio-
nale immersi 
nello splendido 
paesaggio na-
turale del Parco 
regionale del 
Monte Cucco: 
così ha avuto 
inizio Suoni 
Cont rovento. 
Da lì una cre-
scita costante di pubblico, interesse e collaborazioni.  Cre-
sciuto di anno in anno in maniera esponenziale, il festival 
estivo di arti performative, tra i più noti e affermati sul 
territorio nazionale e promosso da Associazione Umbra 
della Canzone della Musica d’Autore, prosegue il suo 
cammino e torna in questo 2021 con una quinta edizione 
che amplia ancor più gli orizzonti e andrà a toccare con il 
suo ricco cartellone tutta l’Umbria. Qualche nome: Ludo-
vico Einaudi a Serrasanta, Raphael Gualazzi a Trevi, Fast 
Animals and Slow Kids sul Monte Cucco, Francese Michie-
lin a Forca Canapine, Levante a Carsulae e poi tantissimi 
appuntamenti a passo di trekking, momenti culturali, lette-
rari e molto altro ancora. 

Tutte le info qui: suonicontrovento.it/

“PAINTING IS BACK”, LA PITTURA ITA-
LIANA DEGLI ANNI ’80 ALLE GALLERIE 
D’ITALIA (MILANO)
 Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala di 
Milano presentano una mostra straordinaria sugli 
Anni Ottanta: uno sguardo inedito sulla pittura 
italiana attraverso un percorso per emblemi e 
casi, ideato da Luca Massimo Barbero. Partendo 
da un titolo che è già un paradosso – Painting is 
back – poiché la pittura in Italia in realtà non è 
mai tramontata, ad oltre un quarantennio da quei 
polimorfi e vitali anni Ottanta, la mostra propone 
una prima disincantata visione degli accadimenti 
artistici e dei protagonisti di quel decennio. Espo-
sti pezzi di Sandro Chia , Francesco Clemente, 
Enzo Cucchi, Nicola del Maria, e Mimmo Paladi-
no, ovvero i protagonisti della Transavanguardia 
lanciata ufficialmente nel 1979 da Achille Bonito 
Oliva dalle pagine di Flash Art ma anche con chi, 
negli stessi anni, era già attivo sulla scena pit-
torica internazionale come Franco  Angeli, Ma-
rio Schifano, Salvo, Aldo Mondino e, nella sua 
singolarità, Carol Rama.
Attraverso le 57 opere esposte si narrano solo 
alcuni aspetti di questo momento creativo, quell’I-
talian wave che riguarderà anche le generazioni 
dei più giovani e di costellazioni di nuovi pittori, 
che qui non sono rappresentati, ma che danno 
un segnale dell’irripetibilità di quel momento. La 
mostra sarà aperta fino al 3 ottobre presso le 
Gallerie d'Italia, Piazza Scala. 

Per info e prenotazioni: 
https://www.gallerieditalia.com

ALLA SCOPERTA DELLE INCISIONI ANTICHE LUNGO I SENTIERI 
DEI PELLEGRINI CON GRAFFITI UMBRI
 Graffiti Umbri. Scritture spontanee medievali e moderne lungo i sen-
tieri del pellegrinaggio inaugurata lo scorso 5 giugno è la prima mostra in Italia 
dedicata alla scoperta dei graffiti di epoca tardo medievale di una intera regione. 
Scopo della mostra diffusa è permettere ai visitatori di percorrere prima idealmen-
te nel Museo di Palazzo Trinci e poi di persona, gli itinerari dei pellegrini legati 
dal culto per la tomba di san Francesco d’Assisi, da Narni a Gubbio, da Perugia 
a Spoleto passando per tutti i borghi, alla ricerca di eremi, chiese ed edicole voti-
ve “segnati” dai graffiti. La volontà di lasciare un atto comunicativo che oggi si è 
deciso di studiare e mappare per dare vita ad un itinerario alla riscoperta di que-
ste antiche iscrizioni e il territorio umbro. La mostra sarà aperta presso il Museo 
di Palazzo Trinci di Foligno fino 29 agosto 2021. Da settembre l’esposizione verrà 
diffusa in altri luoghi significativi del territorio. 

Per informazioni su orari di apertura e biglietteria  - www.graffitiumbri.it 
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DANCITY DIVENTA “SYNTHONIA” 
E PORTA I THE COMET IS COMING
 Riparte anche Dancity e lo fa con 
una veste tutta nuova che parte dalla creazio-
ne di una rete umbro-marchigiana che vede 
coinvolta l’associazione folignate insieme al 
Museo del Synth Marchigiano di Macerata, 
Bnoise di Cascia e MusiCamDo di Camerino.
Da questa unione nasce “Synthonia – Per-
corsi sonori transappenninici”, rassegna mu-
sicale che prenderà forma in alcuni tra i più 
suggestivi luoghi dislocati sull’Appennino tra 
l’Umbria e le Marche. Performance sonore 
site specific, live & DJ set, concerti acustici si 
snodano in percorsi musicali e naturalistici 
che si stagliano su panorami mozzafiato, per 
eventi tra luglio ed agosto. Il il 17 e 18 luglio 
a Pian dell’Elmo (Monte San Vicino) e Arcobaleno Beach 
(Lago di Cingoli), il 31 luglio e 1 agosto a Monte Alago 
(Nocera Umbra), il 15 agosto “1400HZ Ferragosto in Alta 
Quota” sui Monti Sibillini e il 29 agosto a Villa Fabri (Trevi). 
Luoghi immersi nella natura, ognuno con la propria bellez-

za, che ospitano concerti strepitosi. Sì, perché a Synthonia 
si esibiranno artisti come The Comet Is Coming, Gigi Masin, 
Ghost Horse & Kill the Vultures, Simona Faraone, Katatonic 
Silentio. 

 Vinicio Capossela, Venerus, Arie-
te, Francesco Bianconi, Emma Nolde, Cristina 
Donà, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù, Co-
lombre, Cristiana Verardo, C’mon Tigre, Bombi-
no e Adriano Viterbini, Roberto Angelini, Gian-
luca De Rubertis, Vipra sono solo alcuni degli 
ospiti della quindicesima edizione del SEI Festi-
val (Sud Est Indipendente Festival). Con il claim 
#wecanbeheroes, dall’11 luglio al 27 agosto tra 
il Castello Volante di Corigliano d’Otranto e il 
centro storico di Melpignano, il festival salen-
tino ideato, prodotto e promosso da Coolclub, 
con la direzione artistica di Cesare Liaci, pro-
porrà un fitto programma di concerti, presen-
tazioni, incontri, residenze artistiche e altri 
momenti di confronto. Il festival ospiterà anche 
un programma di presentazioni di libri: tra gli 
ospiti Graziano Gala, Doriana Tozzi, Giulia 
Cavaliere, Francesco Bianconi, Cristò, Mattia 
Zecca)
 Tutte le info: https://www.seifestival.it/

UMBRIA JAZZ RIPARTE CON UN’EDIZIONE RICCA E INTERESSANTE 
COME SEMPRE
 Umbria Jazz riaccende le luci e gli amplificatori e riporta la grande musica nel 
centro di Perugia. Un’edizione straordinaria quella 2021, che si terrà dal 9 al 18 luglio 
con tante disposizioni in materia anti contagio, tra cui l'obbligo delle mascherine e i po-
sti, tutti numerati, distanziati e a sedere. Non il festival di sempre, perché non ci saranno 
i concerti gratuiti in piazza, in Galleria, e le Clinics del Berklee, per i quali si rimanda al 
prossimo anno, ma il cartellone è comunque davvero ricco e interessante come sempre. 
Tra i nomi già annunciati saranno in programma a UJ21 il quartetto di Billy Hart con 
Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan 
Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l’omaggio a David Bowie, Stefano Bollani 
al piano solo con un omaggio a Chick Corea, Brad Mehldau in trio. 
Tutte le info: https://www.umbriajazz.it/

GRANDI NOMI E SUPER PROGRAMMA 
PER IL SEI FESTIVAL IN SALENTO

Via Santa Caterina, 6  ·  Spello  ·  Perugia  ·  Mobile: 348 695 1047  ·  Fb/Arcadia-casa-vacanze

Via A. Gramsci, 62 - Foligno (PG) - Tel. 348 69 51 047 - terrazzaliberty@hotmail.it
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Viale Unità d'Italia, 37 - Umbertide - T. 075 941 14 46 - facebook/Ottica-2M
Punto vendita presso il centro commerciale Fratta - Umbertide

Via G. Di Vittorio, 1 - Città di Castello - T. 075 850 1834 - facebook/Ottica 2M CdC
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REPORTAGE

UNA FAMIGLIA 
DA [A]MARE: 

LA SOSTENIBILITÀ IN MARE, 
E NON SOLO, COME 
ESPERIENZA DI VITA

TESTI DI MARIA VITTORIA 
MALATESTA PIERLEONI

I Barberis sono in cinque - 
più il fido Pepper - e sono 

salpati a bordo di Shibumi: 
hanno mollato la vita sulla 

terraferma creando un 
laboratorio galleggiante che 

naviga per i mari
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 «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
mare» recita un antico adagio, a significare 
che esiste spesso una grossa distanza tra 
dichiarazione di intenti e fatti concreti. Nel 
caso della famiglia Barberis, però, il mare è 
il sogno di una vita che si è trasformato in re-
altà. Stefano fisico nucleare, Sara designer 
e i loro tre figli Iago, Nina, Timo - rispettiva-
mente di 11, 8 e 3 anni - in compagnia del 
fido labrador Pepper, hanno letteralmente 
“mollato tutto”, casa e lavoro, e sono par-
titi a bordo di un Mikado56 del 1982, Shi-
bumi. Il COVID-19 ha stravolto il progetto 
che li voleva in mare già a luglio 2020, ma 
non il piano originale. Da qui la decisione 
di vendere la propria casa di Milano per 
raccogliere i fondi necessari a vivere viag-
giando. Trascorrere tutte le estati in barca a 
vela non bastava più, quindi il grande pas-
so: un biglietto di sola andata per l’avventu-
ra, per un'esperienza nuova completamente 
a contatto con la natura, ad impatto zero 
con le risorse a disposizione: mare, 
vento e acqua. Unita alla ne-
cessità di garantire il pro-
seguo dell’istruzione dei 
figli che seguiranno la 
scolarizzazione pa-
rentale, Shibumi, 
che in giapponese 
significa bellezza 
poco appariscen-
te, ospita così an-
che un "Floating 
lab" un laborato-
rio didattico a di-
stanza. È mamma 
Sara a raccontarci 
questa storia fatta di 
mare e sogni..

 Come si passa dalla 
terraferma a creare un laboratorio 
galleggiante di sostenibilità con tutta la 
famiglia? 
 “Avevamo in mente di fare qualcosa che ar-
ricchisse questa esperienza e non fosse solo il viaggio di 
una famiglia. La veste di scienziato a bordo di mio marito, 
fisico per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha fatto 

sì che nascesse il Floating Lab e che fossero poi i bambini 
a gestirlo. È la traduzione pratica del nostro stile di vita a 
bordo: sensibilizzazione ambientale, uso intelligente delle 
risorse, bilanci energetici, lotta allo spreco, rispetto dei 
mari e delle specie che lo abitano e ancora la raccolta 
dati e successiva divulgazione ai coetanei di terra nelle 
scuole”.
 
 Come funziona? 
 “La barca è un contesto che si presta perfet-
tamente a diventare un laboratorio. Essendo isolata per 
sua natura dagli approvvigionamenti energetici terrestri, 
porta in modo intuitivo a ragionare sui concetti spesso 
troppo astratti di produzione e consumo di energia. Tutte 
le domande che solitamente in una casa non si fanno, per 
noi sono di vitale importanza poiché utilizziamo il sole 
e il vento come fonte di energia primaria che ci serve 
anche per il funzionamento del dissalatore che ci fornisce 
l’acqua dolce. Con un approccio scientifico, analizziamo 
i fabbisogni energetici, come reperirli e come utilizzarli 
consapevolmente. I bambini poi lo raccontano in mini-
video di Fisica tra le onde, serie di episodi nati dal pro-
getto con l'istituto nazionale di fisica nucleare. Inoltre, c’è 
anche il discorso di osservazione degli animali e dell’am-
biente marino. Speriamo che condividere tali esperienze 
sia utile anche ai loro compagni visto che i bambini saran-
no gli abitanti di domani della terra che ci ospita”.
 
 Il vostro è un viaggiare sostenibile che 
vuole dimostrare come anche la vita di tutti i 

giorni può esserlo, dal vostro osser-
vatorio quali sono i più grandi 

“guai” che stiamo combinan-
do noi rimasti a terra?

“A bordo bisogna avere mol-
ta più attenzione e cura dei 

prodotti che si utilizzano e 
delle abitudini domesti-
che: tutti gli scarichi fini-
scono in mare, quindi, è 
vitale utilizzare prodotti 
ecologici e in barca tut-
to si accumula quindi 
dobbiamo pensare ai 
materiali che ci por-
tiamo a bordo già a 
partire dalla spesa. Lo 
slogan di mio figlio è: la 

cura dell’ambiente parte 
da una spesa intelligente! 

Il mare è in uno stato di de-
grado più avanzato di quello 

che si pensi. In tratti da Corfù 
alla Puglia abbiamo trovato tantis-

sima plastica. I ragazzi hanno stilato 
una lista di quali sono le cose che si tro-

vano di più in spiaggia, classificando i rifiuti in 
macroplastiche, plastiche e microplastiche, quali sono le 
differenze e come riconoscerli”.

Il viaggio inizia quando lo pensi. Quali sono le 
più grandi difficoltà dell’essersi messi in discus-
sione come persone e genitori scegliendo una 

REPORTAGE

"Speriamo che condividere tali 
esperienze sia utile anche ai loro 
compagni visto che i bambini 
saranno gli abitanti di domani 
della terra che ci ospita"
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barca come abitazione? E quali le opportunità? 
 “Come genitori abbiamo le stesse difficoltà 
che credo avremmo anche sulla terraferma. Ci siamo do-
vuti mettere in gioco più sotto un punto di vista personale. 
La donna, l’uomo e il bambino che sei a terra in mare non 
lo sei più, vieni smontato e rimontato. Per ora stiamo cam-
biando tutti e continuiamo ad incastraci bene, sicuramen-
te è frutto del lavoro di ognuno: non puoi permetterti di 
essere egoista in mare. Tra le opportunità sicuramente ve-
dere il mondo, conoscere persone meravigliose ed aprirsi 
la mente. Più che sulla terraferma, muoversi in barca e 
spostarsi senza necessariamente avere tutto scandito, fa 
sì che le giornate siano spinte dalla curiosità di sapere 
quello che succederà”.

In questo viaggio il Covid quanto ha pesato e 
quante difficoltà vi ha creato?
 “Noi non siamo partiti per sfuggire al Covid. 
La pandemia ha stravolto i piani che prepariamo da al-
meno 3 anni e ci ha impedito di poter andare a prendere 
la barca in Grecia in primavera 2020. Siamo finalmente 
riusciti a salpare lo scorso 13 ottobre dalla Liguria però 
la navigazione invernale e le restrizioni per il contenimen-
to del virus ci hanno rallentato tantissimo. Siamo rimasti 
bloccati in un duro lockdown a Formentera più tempo del 
previsto, perdendoci l’appuntamento con gli Alisei che 
avremmo dovuto sfruttare per la traversata dell’Atlantico, 
ora per forza posticipata al prossimo inverno. A settembre 

a mio marito scade l’aspettativa e il nostro desiderio è 
quello di trovare la possibilità di autosostenerci lavoran-
do da remoto per continuare a viaggiare. Siamo aperti a 
qualsiasi tipologia di esperienza e di proposte”.

Vi siete dati delle scadenze? Volete rimanere 
per mare sempre?
 “La nostra meta non sono i Caraibi ma tornare 
idealmente a casa nostra e il viaggio è tutto quello che 
ci sta in mezzo. Noi andiamo avanti per piccole tappe 
che non sono dettate dalla fretta di viaggiare ma dalla 
natura. Quando Nina terminerà la scuola, che nel frat-
tempo ha deciso di continuare sull'isola per approfondire 
la sua esperienza, riprenderemo la navigazione le tappe 
saranno Gibilterra, Canarie e poi da lì sceglieremo se 
fare la traversata dell’Oceano partendo dalle Canarie o 
scendere fino a Capo Verde”. 

Riceverete sicuramente tanti messaggi, cosa vi 
chiedono e scrivono le persone?
 “Ci chiedono come gestiamo la scuola de figli, 
quali sono i posti più belli che visitiamo e cosa facciamo. 
Si va più nel profondo quando ci chiedono consigli per 
uscire dal confort zone ma non esiste una ricetta per cam-
biare, è una cosa che parte da dentro”.

Non ci resta che augurarvi buon vento!

REPORTAGE

INFO
www.shibumi.it
instagram/sailing_shibumi
facebook/sailingshibumi
youtube/ sailingshibumi
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Jennifer Guerra, autrice de “Il capitare 
amoroso. Manifesto per un Eros politico 
e rivoluzionario”, ci racconta perché, 
negli anni ’20, amarsi possa essere 
considerato l’atto più coraggioso che 

si possa compiere.

CULTURA & SOCIETÀ

TESTO: NINA GIGANTE

FOTO: JON TYSON

SE NON SA AMARE 
NON È LA MIA 
RIVOLUZIONE

 Se non sa danzare 
non è la mia rivoluzione, diceva 
Emma Goldman a fine Ottocen-
to. Se non sa amare non è la mia 
rivoluzione, potrebbe oggi rettifi-
care Jennifer Guerra, giornalista 
e scrittrice, autrice de "Il capitale 
amoroso. Manifesto per un Eros 
politico e rivoluzionario” (Bom-
piani), un libro che sta facendo 
molto discutere dentro e fuori la 
rete. L’abbiamo raggiunta al te-

lefono nella sua casa di Brescia, 
tra una lavatrice e l’altra, in uno 
dei rari pomeriggi di pausa tra 
le tappe dell’intenso book tour 
estivo, per capire in che modo, 
oggi, amarsi possa essere con-
siderato l’atto più coraggioso 
e rivoluzionario che possiamo 
compiere. Il primo, secondo l’at-
tivista femminista, per provare a 
cambiare concretamente la so-
cietà e il mondo in cui viviamo.
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Dopo il successo de Il Corpo elettrico (Tlon), 
torni in libreria con un titolo che appare come 
una contraddizione. Che cos’è questo “capitale 
amoroso” di cui parli?
 «É un po’ come il capitale culturale o quello fi-
nanziario. Io credo che ognuno di noi abbia in sé un teso-
retto di esperienze, idee, costruzioni culturali sull’amore. 
Un capitale appunto. Questo capitale è meno astratto di 
quello che crediamo: proprio come le competenze cultu-
rali e le finanze che possediamo, ci posiziona all’interno 
della scala sociale. Così è nato il termine di “capitale 
amoroso”, per affermare che l’amore non è qualcosa di 
solitario, ma qualcosa che ci mette in relazione con la 
società, che ci posiziona, appunto, sulla scala sociale. 
Pensiamo troppo spesso all’amore come un sentimento, 
e invece non lo è: è un’azione, un costrutto sociale, una 
fabbricazione culturale continua, che ha bisogno del rap-
porto con l’Altro per essere».

Nei tempi della retorica del self-love e del-
l’“imparare ad amarsi” che spopola sui social, 
tu rivendichi quindi il contrario: l’amore per l’Al-
tro, la sua funzione politica?
 «Per me l’amore è innanzitutto un atto politico. 

Ci costringe a uscire dalla nostra bolla individuale per 
considerare l’esistenza dell’Altro, del suo vissuto, del suo 
punto di vista   che non sarà mai il mio. E questa è in sé 
un’un’esperienza politica. Il passo successivo è compren-
dere come questo rapporto non sia solo privato, non si 
limita alla coppia o alla famiglia, ma vada esteso su un 
livello sociale e collettivo più ampio».

Eppure l’amore viene vissuto come qualcosa di 
privatissimo, che anzi, nella rappresentazio-
ne pubblica che se ne fa oggi su social, film e 
giornali, oscilla tra un’irrealistica narrazione 
alla “Cenerentola” - o alla Pretty woman o Cin-
quanta sfumature di grigio, per ricordare alcuni 
degli esempi che citi nel libro - e un’idea “ci-
nica”, sprezzante, del legame amoroso, che lo 
vede solo come un sentimento superfluo, adole-
scenziale, una gabbia di cui liberarsi. Insomma, 
qual è la verità sull’amore ai tempi del neoli-
berismo? 
 «Da un lato il nostro immaginario è farcito di 
un’idea di amore edulcorato e inverosimile, dall’altro, nel-
la quotidianità, vediamo i rapporti sfaldarsi. Le statistiche 
ci dicono che non ci sposiamo più, che i divorzi aumenta-

no, che facciamo sempre meno sesso. L’amore non solo è 
difficile da trovare e mantenere, ma è anche diventato im-
popolare: un fiorire di discorsi cinici, disincantanti, qual-
cosa da lasciare a chi è così debole da non poter stare 
da solo. Sembrano molto diversi eppure hanno una stessa 
radice: sono il frutto dell’ideologia individualista alimen-
tata dalla struttura economica del capitalismo, un sistema 
che ci vuole soli, divisi e in competizione, e che vuole per 
sé - piegandolo alla logica della produttività e del consu-
mismo  da San Valentino - il tempo che usiamo per fare 
l’amore».

É come se stessi dicendo: l’unico modo per sfug-
gire alla "società della performance” è riappro-
priarsi del tempo per amare. Un tempo che oggi 
dobbiamo strappare alle to do list infinite, alle 
call di lavoro a tutte le ore, alle mail dopo cena 
…
 «Se ci pensi, non solo il nostro tempo libero, 
ma anche il tempo del sonno è cannibalizzato dall’ansia 
di dover sempre fare qualcosa. Anche io ho sempre avuto 
difficoltà a vivere un tempo non produttivo. Volevo amare, 
volevo dare spazio all’amore nella mia vita, ma non ci 
riuscivo. Fino a quando, una relazione a distanza, non 

ha fatto detonare tutto e ha generato una spirale di rifles-
sioni. Se vuoi far crescere un rapporto, devi dedicargli 
tempo e spazio. Devi sottrarre quel tempo alla performan-
ce, appunto, e dedicarlo all’altro. L’amore ha bisogno del 
dono del tempo: del regalo del tuo tempo all’altro».

E adesso state per sposarvi. Una scelta in con-
trotendenza, specie se si considera che sei gio-
vanissima…  Un modo per affermare il senso 
politico e rivoluzionario dell’amore centrale nel-
la tua riflessione filosofica? 
 «Contrariamente a quello che si crede, io pen-
so che la società attribuisca ancora un grande valore 
al matrimonio, altrimenti non ci sarebbero ancora tutte 
queste resistenze sulle unioni omosessuali o sulle coppie 
di fatto. Ma questo matrimonio, per me, è solo una ce-
lebrazione del mio amore per il mio compagno: non ho 
intenti rivoluzionari a Settembre! Tornare a mettere l’Eros 
al centro del dibattito pubblico come motore politico e 
fondamento di una società che si fa carico dei bisogni 
dell’Altro, attraverso un’assunzione di responsabilità: que-
sto sì che rivoluzionario».

“L’amore è un’azione, non solamente un sentimento. In esso 
ci deve essere una dose importante di responsabilità e di 

etica che ci assumiamo nei confronti dell’altro”

 Jennifer Guerra 

Bio
 Classe 1995, giornalista, scrittrice e femminista intersezio-
nale, Jennifer Guerra si è imposta nel dibattito pubblico con 
il seguitissimo podcast AntiCorpi e con “Il corpo elettrico. Il 
desiderio nel femminismo che verrà" (Tlon), un testo diventa-
to presto un importante punto di riferimento nel dibattito sul 
desiderio e sul corpo delle donne. Per seguirla su Instagram:  

@_ jenniferguerra_
 

CULTURA & SOCIETÀ
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ILLUSTRAZIONI

Una scenografa, un’illustratrice, una 
sognatrice che dipinge le immagini che si 
agitano ansiose nella sua testa. Si chiama 

Matilde Grossi, The Mag l’ha scoperta 
per caso. È un talento fatto di piccole 

meravigliose cose che prendono forma 
tra teatro, tavole, lampade e nei campi 

profughi dell’Ex Jugoslavia. Una ragazza 
magica con un debole per Fabrizio De 

André e le sue Anime Salve. 

TESTO: ANDREA LUCCIOLI

I DONI 
INCONSUETI 
DI UN’ANIMA 

SENSIBILE
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 A volte capita di in-
ciampare e trovarsi davanti qual-
cosa di inaspettato. Qualcuno 
di cui si riconosce il talento, una 
visione, la profondità. Con Matil-
de Grossi, milanese non ancora 
26enne, è andata così: uno in-
ciampa nel suo profilo Instagram, 
vede qualcosa di abbacinante e 
decide di sapere di più. La genesi 
dell’intervista che segue è stata 
più o meno questa. 
Ciò che è venuto dopo, invece, 
è una meravigliosa scoperta. 
Perché dietro le illustrazioni - de-
licatissime e potenti - di Matilde, 
c’è una giovane scenografa che 
sta per laurearsi all’Accademia 
di Brera con una tesi in cui pro-
verà a mettere in scena “Anime 
Salve”, il disco capolavoro 
di Fabrizio De André. “Un 
album attualissimo e pro-
fondo, un lavoro sulla 
solitudine e su come, 
attraversandola, pos-
siamo capire di più 
del mondo che ci 
circonda”, spie-
ga Matilde.  
Sempre dietro 
quelle immagi-
ni, c’è poi una 
ragazza che 
disegna ad ac-
querello delle 
lampade per 
un progetto 
creato con 
un’amica e c’è 
una giovane 
donna che sce-
glie gli orfano-
trofi dei Balcani 
per portare un 
po’ di luce e di 
colore ai bambini 
che ancora oggi 
pagano la guerra 
dei grandi. 

Ma non era una scenografa? Sì, 
ma il suo palcoscenico è solo un 
po’ più grande di quello di un te-
atro. E allora proprio dal teatro 
iniziamo. “Ho sempre avuto la 
passione per la scenografia. Mi 
piace pensare di poter realizzare 
qualcosa che rimanga impresso 
negli occhi di chi guarda, qualco-
sa che sia utile a raccontare una 
storia. Il palcoscenico, in fondo, 
è come se fosse una grande illu-
strazione”. 

Ultimo lavoro fatto 
per il teatro?
 “Ho lavorato per il Teatro 
delle Albe, con loro ho partecipato 
alla realizzazione di ‘Purgatorio’ 
sotto la direzione di Marco Marti-
nelli e Ermanna Montanari, un’espe-
rienza bellissima. Lavorare dietro le 
quinte significa scoprire tantissime 
cose. Spero di laurearmi ad aprile 
del prossimo anno e poi poter lavo-
rare al nuovo spettacolo che stanno 
allestendo, ‘Paradiso’, che è rimasto 
fermo a causa del Covid”.  

Ma Matilde fa tantissime 
altre cose.
“Sto portando avanti con Marianna 
Cavallotti, una mia amica, un proget-

to che si chiama ‘Ceruleo'. Marian-
na lo ha iniziato durante la prima 
quarantena dello scorso anno, 

poi ha visto i miei disegni e mi 
ha chiesto di collaborare. Da 

qui abbiamo cominciato a 
lavorare insieme, una cosa 

davvero stimolante”.

Sei una scenogra-
fa 
che disegna 
tantissimo.
“Sfrutto una mia 
dote. Penso sem-
pre, penso trop-
po. Le immagini mi 
vengono in mente, 
non mi abbando-
nano. Le rivedo per 
giorni e giorni e alla 
fine devo metterle 
su carta. Mi capita 
negli spazi di tempo 
vuoti, quando sto fa-
cendo cose che non 
c’entrano nulla con il 
disegno. Nella metro, 
mentre cammino, men-
tre aspetto: le idee arri-
vano e non mi lasciano”.

“Penso sempre, penso troppo. 
Le immagini mi vengono in mente, non mi abbandonano”

ILLUSTRAZIONI
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Una dote, ma soprattutto 
un dono direi.
 “Citerò una frase del fu-
mettista e illustratore Sergio Toppi, 
un maestro per me. Lui scriveva che 
le immagini si agitano ansiose, vo-
gliono vedersi realizzate, esistere. 
Per me è così, quello che sento riesco 
a comunicarlo principalmente con il 
disegno. A volte l’idea arriva da una 
frase letta in un libro, il verso di una 
canzone. La mia mente fa il resto”.

Che tecniche utilizzi 
quando lavori?
 “Principalmente acquerel-
lo, ma non solo. Mischio tantissimo. 
A volte aggiungo anche sale, alcol. 
L’altro giorno ho creato dell’inchio-
stro con un avocado, è venuto fuori 
un colore stupendo. Io uso tonalità 
calde, la mia palette mentale sono i 
toni del tramonto. All’acquerello, inol-
tre, spesso aggiungo la china. E poi 
c’è la post produzione digitale”.

Che non è un tabù. 
Parliamone.
 “Per il mio lavoro di sce-
nografa uso molto Photoshop, ormai 
è diventato uno strumento fondamen-
tale. Soprattutto quando ci sono delle 
scadenze da rispettare. Con le illu-
strazioni, dopo la realizzazione su 
carta, lo utilizzo per dargli qualcosa 
in più, valorizzarne alcuni aspetti”.

Scenografa, illustratrice, rea-
lizzi lampade…magari avrai 
anche un sogno nel cassetto?
 “Vorrei aprire uno spazio 
creativo. Una bottega in cui fare dei 
workshop, insegnare quello che so 
fare, un posto dove creare un collet-
tivo con altri ragazzi che, come me, 
condividono queste passioni creati-
ve. Non voglio stare da sola in uno 
studiolo, c’è bisogno di contatto uma-
no, di confrontarsi, di realizzare le 
cose insieme. Il progetto con Marian-
na è bellissimo anche per questo”.

Mostri sacri cui ispirarsi?
 “Sergio Toppi come detto 
e Rebecca Dautremer. E poi i musici-

sti. La musica è una parte fondamen-
tale nel mio processo creativo. Mi 
piacciono i cantautori, chi racconta 
storie. Nella mia playlist c’è De An-
dré, tanta musica prog. In questo mo-
mento Mannarino e gli Elbow. Anche 
se, come ho accennato, da quando 
sto lavorando alla tesi, in loop c’è 
Anime Salve”.

Parlami della tesi.
 “È una lavoro ancora in 
fase embrionale. A breve andrò alla 
ricerca di un paesello ligure dove far 
immergere i personaggi narrati in 
quell’album come se fosse un teatro 
a cielo aperto. Sembra assurdo, ma 
anche se studio e lavoro come sce-
nografa, non ho mai lavorato in un 
teatro, ma solo in spettacoli non ca-
nonici”.

Perché ‘Anime Salve’?
 “Anche per via della pan-
demia, non c’è nulla di più contem-
poraneo di quel disco. È un elogio 
della solitudine, ma intesa come un 
viaggio, uno spazio di introspezione 
che ci consente di guardare meglio 
il mondo. È qualcosa che ho vissuto 
in prima persona in questi mesi di 
pandemia e Anime Salve è stato una 
specie di guida che mi ha aiutato a 
risollevarmi da questo momento così 
difficile”.

Abbiamo vissuto e stiamo an-
cora vivendo momenti duris-
simi.
 “Moltissimo. L’estate pri-
ma che scoppiasse la pandemia, 
grazie a un’associazione che si chia-
ma Terre e libertà e ai loro campi 
di volontariato internazionale, sono 
stata nel campo profughi di Bihac, in 
Bosnia Herzegovina, là dove passa 
la cosiddetta rotta balcanica. È stata 
un’esperienza che mi ha sconvolto. 
Ho fatto animazione per i bambini, 
li ho fatti disegnare, è stato fortissi-
mo. È assurdo che nel 2021 ci siano 
ancora dei bimbi che vivono in certe 
condizioni. Un’esperienza che mi ha 
ferita. Poi è arrivata la quarantena, lo 
stop alla vita come l’avevamo cono-

sciuta fino a un attimo prima. È stato 
incredibile quando abbiamo ricomin-
ciati a uscire e ho potuto ritrovare i 
miei amici. Quello è stato il momen-
to in cui mi sono imbattuta in Anime 
Salve e ho voluto sapere tutto di quel 
disco così sconvolgente e bellissimo”.

Matilde, cosa farai da grande?
 “Faccio già tantissime 
cose. Ma prima di diventare seria e 
adulta, ho deciso di fare un master 
in illustrazione. Mi manca e so che 
mi aiuterà quando vorrò pubblicare 
qualcosa”. 

E noi non vediamo l’ora di vederti 
ancora all’opera. Anche perché, 
come scrivono gli amati Genesis 
che Matilde riporta nella sua bio di 
Instagram,“niente è tranquillo come 
sembra, a volte si è incatenati nei 
propri stessi sogni”.

INFO
facebook/Matilde-Grossi
instagram.com/__edlitam_

BIO
Matilde, nata 
a Milano il 
19 dicembre 
1995, sotto 
il segno del 
sagittario.
Da sempre 
a p p a s s i o -
nata d’arte, 
si iscrive presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera dove fre-
quenta il corso di Scenografia, 
per poi proseguire gli studi in 
Scenografia Teatrale. Mentre 
frequenta l’università ha occasio-
ne di collaborare con varie com-
pagnie teatrali italiane (Zona K, 
Teatro delle Albe e Atir) e pren-
de parte al progetto “Ceruleo” 
in collaborazione con Marianna 
Cavallotti. Nel frattempo por-
ta avanti la sua passione per il 
disegno, realizzando su commis-
sione e, spesso, per svuotare un 
po’ la testa,  illustrazioni ispirate 
a testi di libri e canzoni.

“Quando uso l'acquerello mischio tantissimo. 
A volte aggiungo anche sale, alcol.”

Via delle Industrie, 9 Foligno    347 307 7394  |  0742 621725

Solarium abbronzante anti-age
UVA e UVB

LUCE ROSSA

per una abbronzatura intensa e la stimolazione
della melanina e della vitamina D

per stimolare la produzione di collagene
ed avere un magnifico effetto anti-age
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LA BARDI’S BOWL CHAIR È 
PRODOTTA OGGI DA ARPER IN 
COLLABORAZIONE CON L'IN-
STITUTO LINA BO E P.M. BARDI 

DI SAN PAOLO

SGUARDI

[monoARCHIgrafie]

LINA BO BARDI 
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

TESTO DI: SUSANNA PECCHIONI

Achillina Bo, per tutti Lina dimostra sin da giovane una 
energia inesauribile: a venticinque anni era stata una delle 
poche donne a laurearsi in Architettura alla facoltà di 
Roma, si era poi trasferita a Milano per lavorare insieme a 
Giò Ponti. Nel 1945 sposò Pietro Maria Bardi: giornalista, 
gallerista, uomo di cultura “scomodo” e insieme, nel 1946 

si trasferirono in Brasile.

Bardi's Bowl Chair 01
Photo Marco Covi 

Courtesy Arper
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SGUARDI

 Nei primi anni di lavoro, Lina sviluppa un proprio 
stile caratterizzato da disegni che focalizzano l’attenzione 
più che sullo spazio in sé e per sé, sulla relazione che inter-
corre tra l’architettura, gli oggetti in essa contenuti, la gente 
che li fruisce e sul rapporto tra gli interni e l’esterno.

 Lo si vede chiaramente nella Casa de Vidro che 
Lina Bo Bardi costruisce a San Paolo nel 1950. Sospesa su 
pilastrini circolari esilissimi, è un “quasi nulla” infinitamente 
disponibile ad accogliere le tracce della vita familiare dei Bo 
Bardi, i mobili, i quadri e, insieme, la avvolgente vetrata attra-
verso la quale guardare il panorama. La costruzione è ispirata 
alle case di vetro che in questi anni si realizzano nel mondo: 
ma nella Casa de Vidro si respira un’aria di massima libertà 
e sembra mancare quel compiacimento estetico, che rendono 
le altre case trasparenti perfette ma invivibili.  La Bowl Chair, 
il più famoso degli oggetti di Bo Bardi, fu disegnata contem-
poraneamente e specificamente per la Casa de Vidro, dove 
trovarono posto gli unici due esemplari realizzati all’epoca.

Ritratto di 
Lina Bo Bardi

 Con il passare del tempo, Lina Bo Bardi sperimenta 
altre configurazioni nei molti progetti che affronta, e tra questi 
numerosi allestimenti. Sarà il marito, che per 45 anni dirigerà 
il Museo di Arte Moderna di San Paolo, il MASP, a coinvol-
gerla nel progetto per la nuova sede del museo.
Il progetto inizia nel 1957 ed è completato nel 1968, un anno 
prima del concorso per il Centro Pompidou a Parigi. L’opera 
della Bo Bardi ne anticipa le due principali innovazioni: la 
grande piazza libera in cui possono svolgersi le più svariate 
attività, dagli incontri alle feste, e l’estrema flessibilità dello 
spazio interno. Con la differenza che mentre nell’opera pa-
rigina verranno previste pareti mobili, in questa brasiliana le 
pareti non esistono affatto e i quadri sono esposti all’interno 
di un unico vano espositivo, montati ciascuno su un piedistallo 
con una base in cemento e un’alzata in vetro trasparente.

MASP / Museo d'arte
San Paolo (Brasile)
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Casa de Vidro
San Paolo (Brasile)

SGUARDI

 Al periodo tra il 1977 e il 1986 risale il recupero 
del centro sociale SECS-Pompéia a San Paolo.
Il problema principale di Lina è l’autenticità: la possibilità di 
dare vita a un complesso tagliato sulle esigenze delle perso-
ne, dove è assente la dimensione del compiacimento, del finto 
povero. Vengono recuperati con mezzi spartani parti della 
vecchia fabbrica e vengono realizzate tre torri in cemento 
a faccia vista.  Sono numerosi i progetti che la Bo Bardi re-
alizza sino al momento della sua morte, avvenuta nel 1992: 
mostre, centri culturali, teatri. 

 Per molto tempo, Lina Bo Bardi non è stata apprez-
zata quanto avrebbe meritato e su di lei resta ancora molto 
da scoprire: architetto geniale, designer di cose e di animali 
fantastici, pensatrice, grafica e scenografa raffinatissima.

“L’architettura o è di tutti o non è. Il 
resto sono giochi estetici snervati e 

senza senso”

Lina Bo Bardi

Bardi's Bowl Chair
Green, Orange, Purple and Yellow  
Ph Varianti, Courtesy Arper
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Immerso nel parco di Bevagna
Stagionalità, materie prime 

vicine a noi, pasta fatta a mano, 
territorio.

RISTORANTE | CERIMONIE | EVENTI

Stagionalità, selezione delle materie prime, 
tecnica e sperimentazione sono le nostre linee 
guida. Siamo immersi nel verde del Parco 
Filippo Silvstri, alle porte di Bevagna, il luogo 

ideale per cerimonie, cene private e aziendali.

Via Alcide De Gasperi - Parco Filippo Silvestri , Bevagna 
T. 3272921366 - deliziedelborgobevagna.it

La leggenda di Icaro è nota ai più come la storia di 
un fallimento, ma la chiave di lettura per me è deci-
samente un’altra. Icaro, disattendendo gli ordini del 
padre, vola verso il sole che, inevitabilmente, scio-
glie le ali di cera costruite da Dedalo facendolo pre-
cipitare nell’oceano e uccidendolo. Le sorti di Icaro 
erano segnate perché egli stesso le aveva definite 
sin dall’inizio, disobbedendo al prudente e meno av-
ventato padre, decide di dirigere la propria traiettoria 
mirando al sole superando così i limiti conosciuti. 
Chiaramente spero in ben altre e fortunate sorti e 
futuri ben più rosei per i nostri figli, ma la morale 
che Icaro vuole inconsapevolmente tramandarci è 
estremamente educativa, invita tutti noi non solo alla 
disobbedienza ma alla propensione più sfrenata e 
autonoma nei confronti di un sogno, a superare tutto 
quello che è conosciuto, confortevole e sicuro, ver-
so l’ignoto. Ogni bambino è un potenziale Icaro, ma 
purtroppo la famiglia prima e la società poi, tendono 
a tarparne letteralmente le ali sfavorendolo verso la 
propria autodeterminazione. In questo credo che l’al-

lenamento in palestra, sopratutto quello funzionale, 
aiuti lo sviluppo del bambino accompagnandolo in un 
processo di crescita ed emancipazione, sviluppando 
coordinazione, forza, elasticità e piena coscienza di 
se nello spazio. I più elementari gesti motori vengo-
no così migliorati attitudine questa che non tutti gli 
sport attendono tranne forse le arti marziali. Abbiamo 
quindi strutturato un percorso di allenamento mirato 
per i più giovani capace di migliorare le qualità innate 
di ogni singolo bambino portandolo ad elevarsi, a cre-
dere nelle proprie qualità quindi in se stesso. Credo 
fermamente che non sia la disciplina più ferrea ad 
educare, ma la scoperta della libertà di scelta, che 
permetta poi di identificarsi nella persona che de-
cideremo di essere. Perché per me Icaro ha vinto e 
Dedalo ha fallito miseramente. Perché il primo sacri-
ficò la propria vita sull’altare della conoscenza e della 
scoperta mentre il padre si salvò restando fermo sul-
le proprie credenze. I figli cambiano sempre mentre i 
genitori restano sempre gli stessi.

Daniele Angeli
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RISCOPRIRE FIRENZE
E GODERSI GLI UFFIZI

TESTO DI NINA GIGANTE E ANDREA LUCCIOLI

FOTO: CLAY BANKS

Avreste mai pensato di poter visitare gli Uffizi senza fare un minuto di 
fila, godervi Firenze senza le grandi folle di turisti, riuscire a scoprire dei 
posti ricchi di “gusto” e fare un salto in una Villa Medicea dove si fa del 
buon vino? No, vero? Eppure queste sono le piccole grandi sorprese del 
post secondo lockdown che ci lasciano, tra le altre cose, un auspicio per 
il futuro: poter ritornare a viaggiare e apprezzare quei luoghi del nostro 

Paese che meritano sempre una visita.

REPORTAGE
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Firenze lo sai/O forse no

 Riscoprire Firenze, soprattutto 
ora, più che un suggerimento è una bellis-
sima possibilità. Dimenticate le “truppe” di 
turisti stranieri, ora che le restrizioni della 
pandemia obbligano tutti alla cautela, il 
capoluogo toscano è tornato in cima ai so-
gni degli italiani che si godono la maesto-
sa bellezza delle architetture fiorentine, le 
viste sull’Arno, il buon cibo e la cultura che 
invade e pervade tutta la città. E allora 
perché non cominciare una visita con uno 
dei musei più conosciuti al mondo? Preno-
tarsi online è facile e la divisione in fasce 
orarie degli accessi consente di entrare 
nelle gallerie senza fare file infinite e intri-
stirsi in interminabili attese. Agli Uffizi ora 
si va con un click sul sito per la prenotazio-
ne del biglietto e lo spettacolo è di quelli 
che lascia senza fiato. Non resta altro da 
fare che perdersi tra le opere pittoriche, i 
lampi di architettura, le sculture e le stam-
pe. La lista degli imperdibili è lunghissima: 
“La Nascita di Venere”  e “La Primavera” 
del Botticelli, il “Bacco” del Caravaggio, 
le Madonne di Raffaello e Giotto, “L’Ado-
razione dei Magi” di Leonardo da Vinci, 
“Tondo Doni” di Michelangelo e poi le 
opere di Paolo Uccello, Tiziano, Giorgio-
ne, Lorenzo Lotto, Artemisia Gentileschi, 
il Beato Angelico, Correggio, Domenico 
Ghirlandaio, Burri, Guttuso, Luca Signorelli 
e via dicendo. E come non restare incanta-
ti davanti alle sculture greche e romane? 
Magari fermandosi a sbirciare l’Arno dalle 
vetrate che uniscono le due gallerie princi-
pali prima di rituffarsi nei soffitti dipinti che 
regalano sorprese ad ogni passo. Nelle 
sale degli Uffizi la sensazione che si ha è 
chiara anche ai meno attenti, si cammina 
tra i secoli, in mezzo alla storia dell’arte, 
alla storia delle donne e degli uomini. 

Esplorare/assaporare

 A Firenze passare dalla storia 
alle storie è un lampo. E tra le storie che 
animano la città fiorentina, ci si imbatte in 
quella di Francesco Sanapo, tre volte 
campione italiano di caffetteria, che da 
anni lavora per diffondere la cultura del 
caffè nel segno della qualità, della ricer-
ca e della sostenibilità. In un’intervista di 
qualche tempo fa, il titolare di “Ditta Ar-

tigianale” (Via dello Sprone, 5/R), 
spiegava come il caffè sia il prodotto più 
venduto al mondo dopo l’acqua e il petro-
lio, “questo ha fatto sì che si dimenticasse 
la ricerca della qualità”. Lui, che continua 
ad aprire nuove caffetterie ed esportare i 
suoi prodotti  tra Europa, Stati Uniti e Giap-
pone, gira il mondo in cerca delle migliori 
piantagioni di caffè da cui ricava la pre-
ziosa bevanda che serve poi nei suoi loca-
li. Sanapo trascorre molte settimane ogni 
anno nei Paesi di origine dei miracolosi 
chicchi, cerca i micro lotti delle coltivazioni, 
importa e poi si dedica alla torrefazione e 
a tutta la lavorazione. 

Dormire/scoprire

 Le riaperture post lockdown del-
le scorse settimane sono coincise anche con 
la scoperta di novità di alto livello nell’of-
ferta turistica di Firenze. Dopo 17 anni di 
attività, infatti, il KJ Place che si trova nella 
stupenda piazza Santa Maria Novella, ha 
riaperto dopo uno stop in cui la struttura si 
è rifatta il look. L’hotel ora si chiama The 
Place (P.zza di Santa Maria Novel-

REPORTAGE

FOTO: CLAY BANKS
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A PALAZZO STROZZI C’È 
AMERICAN ART 1961-2001

Sono tante le anime espressive in mostra per Ame-
rican Art 1961-2001 custodita a Palazzo Strozzi a 
Firenze fino al 29 agosto. All’interno della nobile 
cornice rinascimentale che da anni indaga con pas-
sione la scena contemporanea, a cura di Vincenzo 
de Bellis (Curator and Associate Director of Pro-
grams, Visual Arts, Walker Art Center) e Arturo Ga-
lansino (Direttore Generale, Fondazione Palazzo 
Strozzi), la mostra celebra l’arte moderna degli Sta-

ti Uniti d’America attraverso oltre 80 opere di artisti 
da Andy Warhol, Mark Rothko, Louise Nevelson, 
Roy Lichtenstein a Matthew Barney, Kara Walker 
per la prima volta in Italia, grazie alla collabora-
zione con il Walker Art Center di Minneapolis. Tra 
pittura, fotografia, video, scultura e installazioni, il 
visitatore potrà apprezzare una inedita rilettura di 
quarant’anni di storia affrontando tematiche come 
lo sviluppo della società dei consumi, la contamina-
zione tra le arti, il femminismo, le lotte per i diritti 
civili. Prenotazione obbligatoria: 
www.palazzostrozzi.org 

Maria Vittoria Malatesta Pierleoni

la), è stato rinnovato al suo interno e si can-
dida ad essere un rifugio accogliente ed 
elegante lontano da casa. Dentro il nuovo 
The Place c’è tantissimo da vedere e scopri-
re, a cominciare da un grande lavoro fatto 
all’interno della struttura. Una nuova brand 
identity che richiama le visioni dell’architet-
to e umanista Leon Battista Alberti. 

Fuga dalla città/In alto i calici

 Tra Firenze e Prato c’è un bel-
lissimo borgo che merita attenzione e una 
visita. Si tratta di Carmignano, luogo di 

grande fascino immerso nel verde, nelle 
vigne, negli uliveti. Insomma, nella bel-
lezza. In questa località si produceva 
vino fin dall’epoca etrusca e questa tra-
dizione è rimasta ben radicata tanto che 
sono in tanti quelli che ricordano come 
i grandi vini toscani, gira che ti rigira, 
nascono proprio dall’esperienza vitivi-
nicola di Carmignano. A dominare sul 
borgo, con la sua posizione privilegiata 
e un lungo viale che precede l’ingresso, 
c’è “La Ferdinanda”, Villa Medicea co-
struita nel 1596 per volere del Granduca 
Ferdinando I de ‘Medici su disegno di 
Bernardo Buontalenti. La villa è chiama-
ta anche dei “Cento Camini”, visto che 
ne ha uno per ogni stanza e nel 2013 è 
diventata Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco. A pochi metri, separato da un giar-
dino e una siepe, c’è un edificio rinasci-
mentale che ora è diventata la Tenuta 
di Artimino (Viale Papa Giovanni 
XXIII, Artimino, Carmignano), una 
struttura ricettiva composta dalle camere 
dell’hotel, gli appartamenti nel borgo 
mediale di Artimino, piscina, Spa, risto-
rante gourmet e cantina. Nella Tenuta le 
esperienze da provare sono tante, ma 
un’attenzione particolare va riservata al 

“Vino de’ Medici”, il Carmignano. Forse il 
meno conosciuto dei rossi toscani, ha però 
una storia antichissima come poche altre 
denominazioni nel mondo possono vanta-
re. Il Carmignano Docg nasce con gli etru-
schi e arriva fino alle bottiglie della Tenuta 
di Artimino tra cui spiccano il Grumarello 
(Carmignano DOCG), il Vin Ruspo (Barco 
Reale di Carmignano Rosato DOC), l’Iris 
(Rosso Toscana IGT) e l’Occhio di Pernice, 
il Vin santo di Carmignano DOC. 

REPORTAGE

FOTO: BIANCA ACKERMANN
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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

per prenotazioni 0742 36 20 74 / chiuso il lunedì

Prima o poi riapriremo!

Via di Santa Chiara da Montefalco, 52 - Montefalco - Perugia / allaviadimezzo@libero.it
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"Ho dei gusti semplicissimi, 
mi accontento sempre del meglio"

Oscar Wilde

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

La qualità di sempre, la passione che conoscete! gradita la prenotazione
075 93 02 322

Il nostro Tagliere
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IN BIBLIOTECA 
CON LA TESTA 
TRA LE NUVOLE 
[DEI FUMETTI]

In pochi sanno 
che a Perugia 

esiste un posto 
unico in Italia: 

si chiama la 
Biblioteca delle 
Nuvole ed è la 
prima raccolta 

pubblica di 
strisce aperta a 
tutti dove si può 

anche imparare a 
disegnare. 

TESTO DI 
MARIA VITTORIA 

MALATESTA PIERLEONI
FOTO DI

MARCO GIANFRANCESCHI

Come nasce la 
biblioteca delle Nuvole?
 “L’idea è venuta 
dal piccolo quadernino in 
cui annotavo, come tutti i 
maniaci del genere, i presti-
ti della mia grande collezio-
ne di fumetti ai miei amici 
con i quali tanti anni fa gesti-
vo un’associazione che si oc-
cupava di festival del fumetto 
e fanzine per pubblicare i nostri 
disegni. Da qui l’idea di proporre 
al Comune di istituire una biblioteca 
di fumetti che ad oggi è unica in Ita-
lia”.

Perché è così peculiare?
 “È l’unica biblioteca co-
munale di fumetti fortemente specia-
lizzata. Il fumetto in Italia ha pagato 
sempre lo scotto di essere considera-
to un genere per bambini, legato al 
consumo di un’epoca sola della vita 
e gli editori, ben consci di questo tipo 
di pubblico, non si curavano di avere 
prodotti con contenuti più profondi. 
Per fortuna il cambiamento nei modi 
di gestire il tempo libero, complici tv 
e Internet, hanno introdotto un rin-
novo dell’offerta che soddisfa final-
mente l’interesse anche di un lettore 
adulto”.

Chi varca 
la soglia della biblioteca?
 “I frequentatori più nume-
rosi sono gli universitari che cercano 
storie che si leggono molto più velo-
cemente di un libro e che non hanno 
più il limite dell’essere materiale per 
ragazzini. Si era confuso il linguag-
gio del fumetto con un genere: il fu-
metto era declinato solo in avventura 
o umorismo. Dalla fine degli anni 80 
è assodato che si possa raccontare 
qualunque tipo di storia a fumetti. Il 
giornalismo a fumetti poi ha sicura-
mente riavvicinato al genere chi 30 
o 40 anni fa lo aveva abbandonato 
per mancanza di contenuti. Oggi 
invece si può raccontare qualunque 

cosa. Tra i fumetti che ven-
gono presi più in prestito ci 
sono ad esempio Pillole Blu 
di Frederik Peeters in cui 
uno dei protagonisti è sie-
ropositivo o Rughe di Paco 
Roca che affronta il tema 
dell’Alzheimer”.

Qual è lo stato di salute 
del fumetto in Italia?

 “In Italia c’è stata una rigi-
dezza culturale nei confronti del 

fumetto quasi unica se la si confron-
ta con Francia e Belgio, dove viene 
considerato una lettura da salotto e 
ben introdotto nelle scuole. Nono-
stante ciò, siamo uno dei Paesi al 
mondo leader nella quantità e qua-
lità nella produzione autoriale. Oggi 
il fumetto in libreria sta entrando in 
maniera prepotente e le librerie si 
stanno accorgendo che si tratta di un 
mercato interessante. Rispetto ai libri, 
per i fumetti la forbice nella vendita 
tra best seller e meno venduti è meno 
ampia: ha un appeal molto interes-
sante, ci si innamora del tratto, del 
colore, molto più facilmente insom-
ma di quanto ci si possa innamorare 
della copertina di un libro. Inoltre, 
viviamo in un tempo in cui andiamo 
velocissimi e un fumetto, anche im-
portante, si legge in un’ora e non per 
tutti i romanzi si può dire altrettanto”. 

Si possono trovare i fumetti in una bi-
blioteca pubblica? A Perugia, caso 
unico a livello nazionale, la risposta 
è sì. Stiamo parlando della “Bibliote-
ca delle Nuvole”, ovvero l’unico luogo 
aperto a tutti sul suolo nazionale dove 
è possibile sfogliare le “nuvolette” dei 
fumetti e godersi le tavole di disegna-
tori che hanno segnato generazioni di 
adolescenti e non solo. Coniugando 
testo e immagini, il fumetto nel corso 
degli anni è diventato molto più che 
una forma narrativa, ma un 
vero e proprio oggetto 

di collezione e adorazione. Ma ve-
niamo alla Biblioteca (che si trova in 
piazza Vittorio Veneto, Perugia), uno 
spazio che dal 2012 raccoglie, con-
serva e presta fumetti di ogni tipo e 
organizza corsi di disegno indirizzati 
a chiunque voglia imparare a cono-
scere questo straordinario “compendio 
di infinita gioventù”. Abbiamo fatto 
due chiacchiere con Claudio Ferracci, 
disegnatore,  fondatore e curatore di 
una biblioteca che per grandezza e 

qualità delle raccolte, nn ha 
eguali in Italia.

INTERVISTA
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Consiglieresti ad un giovane di 
intraprendere la strada del
fumetto e dell’illustrazione?
 “Qui abbiamo una scuola 
di disegno e di fumetto da cui sono 
usciti bravissimi professionisti. Per ri-
spondere cito un fumettista italiano 
molto conosciuto in tutto il mondo, 
Vittorio Giardino che consiglia di non 
intraprendere questa carriera viste le 
tante difficoltà che ne derivano, a 
meno che non si possa fare a meno 
di disegnare. Se disegnare è vitale, 
vuol dire essere sulla strada giusta”.

Quali sono i pezzi che compon-
gono la raccolta di cui vai più 
fiero e quali mancano 
all’appello?
 “Questa biblioteca è 

nata da pezzi della mia collezione 
e dalla mia passione per il disegno 
che ha fatto sì che io fin da ragazzo 
mi procurassi dei libri di disegnato-
ri americani che in Italia non cono-
sceva nessuno per documentarmi e 
studiare. Ad oggi, molti di questi già 
di difficile reperibilità allora, sono 
diventati rarissimi e oltre ad aver 
acquisito un certo valore economico, 
fanno sì che l’offerta di questa biblio-
teca sia davvero ampia. Cerchiamo 
di renderla fruibile ai nostri utenti 
offrendo continuamente le novità ma 
non vogliamo la qualità resti relegata 
al solo prodotto di grande consumo 
quindi garantiamo anche prodotti di 
nicchia p. Un pezzo rarissimo di cui 
andiamo fieri è il volume originale di 
anatomia di Burne Hogarth, famoso 

disegnatore di Tarzan che è ancora 
oggi è oggetto di studio per il dise-
gno del corpo in movimento”.

Quale sarà a tuo parere 
il futuro del fumetto in un’era 
sempre più digitalizzata?
 “Può darsi che non sarà 
più stampato su carta, del resto ci 
sono già molti fumetti su internet ma 
sicuramente il fumetto non morirà 
mai. Negli ultimi 30 anni è avvenu-
ta una specie di globalizzazione 
culturale del fumetto. I disegnatori 
non guardano più solo a sé stessi ma 
sono influenzati da più stili. Le con-
taminazioni culturali sono essenziali 
per sviluppare un proprio linguaggio: 
gli ibridi sono il futuro del fumetto”.

INTERVISTA

INFO

bibliotecadellenuvole.it
fb/bibliotecadellenuvole
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“LA GIOIA 
È IL NOSTRO 
ATTO DI 
RESISTENZA”

INTERVISTA

TESTO DI  ANDREA LUCCIOLI

Sono stati una delle rivelazioni più potenti di Sanre-
mo, ma già da anni portano in giro per l’Italia la loro 
musica che non ha confini e definizioni. Sono “La 
Rappresentante di Lista”, la “queer pop band” (così 
amano definirsi) che ha appena iniziato un nuovo 
tour che li porterà, tra le altre tappe, anche all’Isola 
Maggiore per Moon in June. Cantano di amore, 
libertà, dolore, di corpi da liberare e di una società 
fatta di persone liquide. Insomma, raccontano la 
realtà che ancora in troppi non riescono a vedere.

 La verità è presto 
detta: questo nostro Paese 
ha un gran bisogno di voci 
piene e lucide come quella 
de La Rappresentante di Li-
sta. Perché quello che dico-
no Veronica Lucchesi (voce) 
e Dario Mangiaracina (chi-
tarra), è acqua fresca, pane 
quotidiano, ossigeno da re-
spirare. E non c’entra niente 
il fatto che - mentre imper-
versa un infuocato dibattito 
sul DDL Zan con tanto di in-
gerenze Vaticane - i ragaz-
zi de LRDL ribadiscano a 
chiare lettere di essere una 
“queer pop band”, il punto 
è un altro: questi ragazzi 
cantano l’amore nel senso 
più libero, energetico e sin-
cero che si possa immagi-
nare. Lo hanno dimostrato a 
Sanremo - dove hanno fatto 
drizzare i capelli a qualche 
ultracattolico - portando sul 
palco dell’Ariston un brano, 
“Amare”, potente e gonfio 
di amore e lo ribadiscono 
ogni volta che possono, a 
cominciare dalle esibizioni 

del “My mamma tour”, ov-
vero i concerti a supporto 
del nuovo album che li por-
terà il 20 agosto a suonare 
all’Isola Maggiore durante 
Moon In June. Noi li abbia-
mo incrociati poco prima 
della data zero del tour, tra 
un soundcheck e l’altro, con 
l’adrenalina a mille e una 
voglia pazza di ritornare a 
“urlare dopo aver pianto”. 
“Salire di nuovo sul palco è 
semplicemente strepitoso! È 
come se le stelle si fossero ri-
allineate e si può finalmente 
ricominciare ad assaporare 
la vita vera. Ci siamo prepa-
rati tanto e anche se siamo 
stremati da giorni infiniti di 
prove, non vediamo l’ora 
suonare davanti alle per-
sone”, spiegano Veronica e 
Dario. “Il pubblico è materia 
viva, incandescente. Averlo 
davanti significa dare sen-
so alle nostre canzoni. Le 
persone ti ricaricano e un 
concerto è un rito collettivo 
dove c’è tanta energia che si 
genera, è bellissimo”.

Per voi la dimensione 
live ha un valore cen-
trale anche alla luce 
della vostra prove-
nienza dal mondo del 
teatro. 
 “L’aspetto teatra-
le dei nostri concerti è stato 
sempre molto importante. È 
un modo per incuriosire e 
per mostrare quelle imma-
gini che noi pensiamo pos-
sano descrivere la nostra 
musica”.

Torniamo a Sanremo, 
alle prese di posizio-
ne dei gruppi Pro Vita 
che si sono sollevate 
al grido di “no gen-
der” e arriviamo alle 
ingerenze del Vatica-
no circa il DDL Zan.
 “Le vicende e le 
voci di Sanremo, in tutta sin-
cerità, ce le siamo lasciate 
scivolare addosso. Sul DDL 
Zan, invece, crediamo che 
la presa di posizione del 
Vaticano sia incredibile, de-
vastante. Io sono scioccata 

(dice Veronica, ndr) che sia 
possibile un’iniziativa così 
categorica. Per fortuna la 
vita reale è un’altra cosa. La 
libertà di espressione non 
si può fermare, la vita non 
si ferma. Noi come artisti e 
come persone ricerchiamo 
la gioia. La gioia è il nostro 
atto di resistenza e dobbia-
mo scegliere ogni giorno 
quello che ci rende felice in 
piena libertà”. 

In questo senso la can-
zone “Amare” è un 
inno proprio a quello 
che avete appena det-
to e più in generale 
all’energia vitale che 
è in ognuno di noi…
 “Sì, l’amore inte-
so come sentimento è quasi 
il sottofondo di quella can-
zone. Amare non è solo un 
brano d’amore (dice Dario, 
ndr) è una canzone che ha 
quella forza di farti risolle-
vare durante i momenti di 
grande sconforto in cui si 
ha bisogno di una mano 

FOTO: MANUELA DI PISA
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tesa che ti tiri fuori dal buco 
nero. Una delle urgenze 
della musica e delle canzoni 
è quella di servire a scac-
ciare le paure e Amare dice 
proprio questo”.

Voi avete scritto un 
brano bellissimo pro-
prio sulla paura, si 
intitola “Panico” e si 
trova in Go Go Diva.
 “Quella canzone 
è nata in un momento molto 
duro, un episodio di crona-
ca cui abbiamo partecipato 
come spettatori. Quando il 
panico ti attanaglia in modo 
potente può intrappolarti fino 
a farti morire. Non riesci a 
capire cosa hai di fronte e 

rimani fermo, pietrificato. Le 
nostre giornate sono perme-
ate di panico. Sul punto tor-
niamo a Sanremo: i Pro Vita 
hanno parlato di invasione 
dei gender fluid per infonde-
re panico tra la gente, come 
se fosse un modo per tenerci 
a bada, per confinarci e te-
nerci dentro le ‘regole’ della 
presunta normali. La verità 
è che quando ci troviamo di 
fronte a qualcosa che esce 
dai nostri schemi, spesso 
non riusciamo a codificarlo 
perché non abbiamo gli stru-
menti, c’è poca rappresenta-
zione dell’altro, del diverso e 
di fronte a qualcosa che non 
conosciamo, la nostra prima 
reazione è la paura, lo sgo-

mento”.

Go Go Diva è un di-
sco del 2018, ora siete 
usciti con My Mamma, 
come siete cambiati in 
questo tempo che se-
para i due dischi?
 “Se c’è stato un 
cambiamento, questo è avve-
nuto sicuramente sull’aspetto 
musicale. Abbiamo cercato 
fortemente un’espressione 
collettiva. Il disco è ricco di 
collaborazioni, non di featu-
ring eh!. Tanti musicisti hanno 
messo la loro creatività al ser-
vizio delle canzoni. C’è poi 
un altro elemento distintivo: 
Go Go Diva aveva un perso-
naggio centrale forte, mentre 

My Mamma abbraccia una 
dimensione più ampia, collet-
tiva appunto”.  

Ad agosto sarete in 
Umbria per suonare a 
Moon in June.
 “Non vediamo 
l’ora, l’Isola Maggiore è un 
posto incredibile e abbiamo 
visto le foto dei concerti pas-
sati restando a bocca aper-
ta, una cornice stupenda! 
Noi porteremo sul palco un 
repertorio vario e mescolato 
della nostra produzione. La 
scaletta sarà davvero inte-
ressante e siamo curiosi di 
vedere come risponderà il 
pubblico e sentire il flusso di 
energia che verrà fuori!”

INTERVISTA

FOTO: SILVIA CINGANOFOTO: MANUELA DI PISA

FOTO: SILVIA CINGANO
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NINA GIGANTE

QUAL È IL 
MOMENTO 

MIGLIORE PER 
LANCIARE UNA 

NUOVA RUBRICA 
SUI LIBRI? 
L’ESTATE 

OVVIAMENTE

GIORNALISTA

IG/nina_giga
FB/ninagiga82

 Qual è il momento miglio-
re per lanciare una nuova rubrica 
sui libri? L’estate ovviamente. Quin-
di pochi fronzoli, ci conosceremo 
più avanti. Intanto ecco la selezione 
estiva da portare sotto l’ombrellone. 
Buone letture!

Caro Diario, sono felice 
solo in mare, nel tragitto 
tra un’isola che ho ap-
pena lasciato e un’altra 
che devo raggiungere. 
Nanni Moretti. Quando 
sbarchi ad Alicudi, gli 
isolani ti mostrano la 
“casa di Caro Diario” 

come un monumento. E tu ripensi a 
quella frase indimenticabile. Se siete 
felici solo in mare, amerete questo 
libro: Salina, Vulcano,  Stromboli, 
Alicudi e Filicudi, Panarea e Lipari 
vi sedurranno con fotografie splendi-
de, ricette che odorano di capperi e 
rosmarino, storie di mare e di roccia 
vulcanica. Prendete il largo dolce-
mente: queste isole slow vi stanno 
aspettando. 
AA.VV., Eolie Isole slow, Slow 
Food editore

Una sera di giugno a 
Milano, una cena come 
tante, una mamma e una 
figlia. Battuta e risposta, 
la tensione che sale e 
invade tutto. Come il 
gas, che di lì a poco 
soffocherà le stanze del-
la casa in cui una delle 

due sta facendo il bagno. L’altra esce 
di casa: la porta si chiude e non si 
aprirà mai più. «Forse […] avrebbe 
potuto confessarle che la ammirava 
in un modo strano e terribile, perché 
può arrivare il momento in cui avere 
il coraggio di bruciare tutto, anche la 
propria madre». Molto più di un noir: 
un romanzo spietato e lucidissimo 
sul rapporto più antico, più indagato 

eppure più misterioso di 
sempre. Quello tra ma-
dre e figlia.
Carmen Totaro, Un 
bacio dietro il gi-
nocchio, Einaudi

L ’ a b -
biamo scoperta su 
Netflix, in quel Pretend 
It’s a City con cui Scor-
sese l’ha consacrata e 
consegnata al grande 
pubblico europeo. 
Fran Lebowitz, “la più 

grande scrittrice non scrivente d’A-
merica”. Cinica, irriverente, sfer-
zante, sembra incarnare la Grande 
Mela nel momento in cui ci manca 
così tanto viaggiare. New York non 
dorme mai e, se anche voi non ci ri-
uscite, sfogliate questo libro. O fate 
una telefonata: «il telefono è un buon 
modo di parlare alla gente senza es-
sere obbligati a offrire da bere».
Fran Lebowitz, La vita è qual-
cosa da fare quando non si ri-
esce a dormire, Bompiani

Chiudiamo mai, dav-
vero, i conti con il 
passato? Diciamo mai 
davvero “ciao per 
sempre” a una per-
sona, a un posto che 
abbiamo amato? E 
cosa succede quando 
siamo costretti a guar-

dare in faccia quello che abbiamo 
fatto finta di dimenticare? De Cesare, 
giornalista del Corriere della Sera, 
scrive un romanzo d’esordio potente, 
consegnandoci Margherita, le sue 
paure, i suoi fantasmi e i suoi segreti. 
Insieme a un paio di occhi nuovi con 
cui guardare ai nostri addii. 
Corinna De Cesare, 
Ciao per sempre, Salani

BUONI CONSIGLI
DI LETTURA
PER VIAGGIARE
CON LA MENTE 

RUBRICHE / LIBRI
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 "Cibo per la mente. Quel-
lo con i Modest Mouse è stato il pe-
riodo migliore della mia vita. Ancora 
un grande disco, grandi show", con 
queste parole si esprime oggi Johnny 
Marr l'ex chitarrista degli Smiths, che 
ha militato nei Modest Mouse tra il 
2006 e il 2008.
Praticamente impossibile non condi-

videre le sue parole, perché l’inossi-
dabile indie rock dei Modest Mouse 
dopo venticinque anni di carriera 
non arretra di un passo e si confer-
mano con il loro ultimo nonché setti-
mo album "The Golden Casket" una 
certezza di questa scena musicale.
Un lavoro solido, sicuro e con i piedi 
ben piantati a terra, una collezione 
di canzoni scritte secondo uno stile 
indie tradizionale, che sicuramente 
piacerà a coloro che sono cresciuti 
negli anni ’00, con band come Arca-
de Fire o Broken Social Scene.
La formazione guidata da Isaac 
Brock sembra ignorare le moderne 

mode digitali e anche 
l’impellente revival anni 
’90, chiudendosi nella 
sicurezza di un sound 
roccioso e chitarristico 
maturato in letteralmen-
te decadi di attività. Il risultato sono 
canzoni che lasciano ogni spazio 
possibile ad ispirazione, talento ed 

esperienza e che, spe-
cialmente, non cercano 
in modo ruffiano di pia-
cere ad ogni costo per 
conquistare giovani e 
giovanissimi.
Sei anni dopo l’ultimo 
"Strangers to Ourselves" 
con "The Golden Casket" 
(uscito il 25 giugno su 
Epic, prodotto da Dave 
Sardy e Jacknife Lee fra 
Los Angeles e lo studio 
di Portland dei Modest 
Mouse), la band ha vo-
luto mandare un chiaro 
messaggio identitario ov-
vero di non vendersi per 
scalare qualche gradino 
ma piuttosto di guardarsi 
sempre a testa alta allo 
specchio e divertirsi a 
fare ciò che piace.

TRACKLIST
1.Fuck Your Acid Trip
2. We Are Between
3. We’re Lucky
4. Walking and Running
5. Wooden Soldiers
6. Transmitting Receiving
7. The Sun Hasn’t Left
8. Lace Your Shoes
9. Never Fuck a Spider on the Fly
10. Leave a Light On
11. Japanese Trees
12. Back to the Middl

LUCA BANKSY MARCONI

UN LAVORO SOLIDO, 
SICURO E CON I PIEDI 
BEN PIANTATI A TERRA

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

I MODEST MOUSE 
SONO QUI 
PER DIVERTIRSI, 
DANNAZIONE

RUBRICHE / MUSICA

GIORGIONE

LA FORCHETTA 
NON LA DEVI 

USARE SOLO PER 
MANGIARE SAI?

OSTE

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

RUBRICHE / CUCINA

 L’estate è tempo di mare, 
viaggi, scoperte. E così 
il nostro oste Giorgione 

stavolta ha deciso di farci viaggiare 
verso la Campania in compagnia 
dell’inimitabile mozzarella di bufa-
la. In questa bellissima terra la fa da 
padrone la pasta fatta in casa e in 
particolare il raviolo. Un piccolo mi-
racolo della cucina da lavorare come 
meglio preferiamo. Giorgione ci dà 
qualche spunto, delle indicazioni, 
ma poi preferisce lasciare scegliere: 
potete stenderla a mano e con il mat-
terello, oppure con la “macchinetta”. 
Però occhio, sulla “chiusura” del ra-
violo, Giorgione non fa sconti e non 
sente ragioni.

“La forchetta non la devi usare solo 
per mangiare sai? - ci dice col suo 
fare bonario ma perentorio -. Una 
volta posto il ripieno dentro il raviolo, 
quel saggio strumento ti permetterà 
di chiudere alla perfezione, appog-
giandolo delicatamente sul prezioso 
e delizioso impasto, il nostro caro e 
buonisissimissimo raviolo”.

E allora, senza che le tate ci guar-
dino e con il favore di una fresca 
brezza estiva, ci mettiamo all’opera 
seguendo per bene la ricetta del su-
per raviolo ripieno. 

Dosi per l’impasto della pasta 
(sì, è uno scioglilingua):
- 8 uova
- 1 kg di farina 
- Un po’ di semola di grano duro (per 
rendere l’impasto più compatto)
Lavorate l’impasto q.b
Create poi l’ovale dove potrete ripor-
re il ripieno (i ravioli - e qui Giorgione 
ci lascia scegliere -, possono essere 
grandi o piccoli).

Pronti per il ripieno? 
Cosa serve
- Mozzarella di bufala
- Pomodorini
- Ricotta di bufala
- Sale grosso
- Noce moscata
Tutto da amalgamare rigorosamente 
con le mani, dopo aver asciugato 
e tritato finemente la mozzarella di 
bufala.

E vai con il soffritto!
- Olio evo
- Cipolla 
- Pomodorini pachini o datterini
- Sale 
- Pepe

Comincia la festa
Mentre mettete a bollire l’acqua, pre-
parate una padella dove ammansire-
te e non rosolerete la cipolla e subito 
dopo ci adagierete i pomodorini ta-
gliati a metà e posti a testa in giù. 
Pepate e salate! Appena l’acqua bol-
le, fate cuocere i ravioli che tirerete 
su con il mestolo e appoggerete nella 
padella.

Il gran finale
- Basilico
- Ricotta salata
Una volta cotti e ripassati in padella, 
i vostri splendidi ravioli potranno es-
sere serviti con una graziosa foglio-
lina di basilico e una spruzzata di 
ricotta salata grattugiata sopra. 
E come al solito:
BUON APPETITO 
LAIDI E CORROTTI!

“NIENTE TATE! 
È ESTATE! SÌ, 
AL RAVIOLO 
RIPIENO”
A CURA DI ALESSIA MARIANI
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STEFANO ROMAGNOLI

 Succede, non sai il per-
ché, ma succede. Ad un 
certo punto accade che nel 
peregrinare per i luoghi, 
anche i più sconfinati, ti 
capiti di conoscere il me-
raviglioso mondo che gira 

intorno al teatro. Un mondo fatto di 
lavoratori, volontari, tecnici, artisti, fi-
losofi, critici, spet-
tatori, conduttori 
e nomadi in cer-
ca di bellezza 
che attraversano 
città e montagne 
per celebrare il 
sacro rito del tea-
tro.

Perché il rito crea 
comunità, dia-
logo, apertura, 
at traversamento 
di ponti e muri, 
relazioni, amici-
zie e legami: non ci sono barriere 
di sorta, oggi puoi parlare con il più 
grande maestro di teatro ed un minu-
to dopo ti confronti con lo spettatore 
vicino a te.

 A me è successo di cono-
scere molti di questi girovaghi che, 
chi per lavoro o per passione, rien-
trano di diritto tra i miei amici. Ci si 
riunisce per osservare l’azione in sce-
na, per ascoltare le parole, per farsi 
portare in mondi lontani, per respi-
rare l’aria del teatro e alla fine tutto 
deve essere raccontato, scritto, tra-
mandato oralmente attraverso i ca-
nali più innovativi. 

 In mezzo a tutto questo 
c’è uno strumento che resta lì, a farci 
compagnia durante tutto questo gran 
girovagare per teatri e per il teatro. 
È la radio. Attraverso di lei si imma-
ginano i volti, le situazioni, i colori. 
La parola ti arriva all’orecchio senza 

filtri, gestisce e ottempera a quella 
funzione millenaria dell’oralità, dove 
il suono penetra la mente di chi ascol-
ta, la occupa, la possiede. Chi ascol-
ta si sente in qualche modo una cosa 
sola con chi sta parlando, si lascia 
portare dal suono delle parole che 
sta ascoltando più che dal loro signi-
ficato. Ed è così, per un meraviglioso 

intreccio del de-
stino e per via del 
mio nomadismo 
teatrale, mi ritro-
vo ora ad essere 
inviato ai festival 
per la trasmissio-
ne Pantagruel di 
Rai RadioTre. Pro-
gramma a cura 
di Laura Palmieri 
e condotta in stu-
dio da Graziano 
Graziani in onda 
fino ai primi di 
settembre. Una 

“chiamata” che mi riempie di orgo-
glio. Il mio intervento sarà all’interno 
di Girofestival che, già da anni, com-
pleta il palinsesto della trasmissione 
raccontando storie, aneddoti e curio-
sità del mondo teatrale.

 Per Pantagruel seguirò 
alcuni appuntamenti e cercherò di 
dare voce agli spettatori che incon-
trerò lungo questo bellissimo e lungo 
viaggio. Ci saranno tante storie da 
raccontare, città da visitare, luoghi 
da scoprire. Sarò al Festival di Spo-
leto, a Roma, Urbino, San Sepolcro, 
Perugia, Todi, Bologna, Modena, 
Albenga, Macerata, Ravenna e via 
dicendo. Sarà una bellissima espe-
rienza. E un sogno realizzato. Quello 
di un ragazzo che, quando prese la 
maturità nel 1983, portò all’esame Pi-
randello e cominciò a favoleggiare di 
quel mondo del teatro - allora anco-
ra sconosciuto - che ora è diventato 
casa.

CHI ASCOLTA SI 
SENTE IN QUALCHE 
MODO UNA COSA 

SOLA CON CHI 
STA PARLANDO, SI 
LASCIA PORTARE 

DAL SUONO DELLE 
PAROLE

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

RUBRICHE / TEATRO

QUANDO RAITRE 
CHIAMA... 
IO RISPONDO!

 Con un lento ritorno alla 
normalità, molti di noi hanno sentito 
il bisogno di uscire e intraprendere 
lunghe passeggiate, preferendo con-
testi naturali a quelli urbani. Talvolta 
passeggiando anche negli ambienti 
più incontaminati ci imbattiamo in 
strutture cementizie o in laterizio 
completamente abbandonate e av-
volte dalla vegetazione. Spesso que-
sti ritrovamenti che Gilles Clément 
ricondurrebbe al suo “Manifesto del 
terzo paesaggio” sono case o strut-
ture industriali facilmente riconosci-
bili pur nella loro rovina. Altre volte 
invece queste strutture, ormai ridotte 
a scheletro, sono incomprensibili, re-
sidui di una antico processo umano 
ormai dimenticato. Un artista belga 
di nome Jan Kempenaers (1968) 
durante un viaggio nei paesi dell'ex 

blocco URRS (In partico-
lare nei Balcani) ha de-
ciso di documentare fo-
tografandoli, tutti quei 
monumenti eretti dal 
regime sovietico in luoghi inaccessi-
bili. Questi monumenti testimoniano 
la storia da un lato, ricordando un 
passato estremamente vicino ma so-
ciologicamente distante e dall'altro 
testimoniano la noncuranza dell'uo-
mo verso la natura; questi monumenti 
sono stati eretti distruggendo ed in-
quinando per sempre un paesaggio. 
Si tratta di enormi strutture, in cemen-
to armato, erette in brevissimo tempo 
a memoria di conquiste eroiche di 
un regime che ha governato questi 
paesi per meno di mezzo secolo. 
Strutture dalle forme grottesche a 
metà fra il Brutalismo e il Surrealismo 

che attirano l'attenzione e l'im-
maginazione di chi passando di 
li le osserva. Guardando le foto 
raccolte nella pubblicazione 
Spomenik, mi viene da pensare 
alla fortezza di Arezzo o di San-
sepolcro, monumenti eretti dai 
medici contro le città stesse che 
le ospitano, grandiose dimostra-
zioni di potere per soggiogare e 
intimorire un popolo sfoggiando 
le proprie conquiste e le proprie 
prodezze. Kempenaers è stato 
per me una piacevole scoperta, 
non l'ho mai visto nelle fiere ne 
in contesti artistici eppure il suo 
lavoro ha catturato la mia atten-
zione e la mia immaginazione, 
le sue fotografie, hanno un'aura 
di tranquillità e di profonda in-
quietudine, una sensazione già 
di per se difficilissima da ottene-
re con ritratti fotografici; impos-
sibile, pensavo fino ad oggi, da 
ottenere con una fotografia che 
documenta un paesaggio.

LORENZO MARTINELLI

QUESTI MONUMENTI 
TESTIMONIANO 
LA STORIA DA UN 

LATO, RICORDANDO 
UN PASSATO 

ESTREMAMENTE 
VICINO MA 

SOCIOLOGICAMENTE 
DISTANTE

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

KEMPENAERS 
E L'EREDITÀ DEI 
MONUMENTI 
SOVIETICI

RUBRICHE / ARTE
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RUBRICHE / VINI

DAMIANO LUNGHI

 Tra le monta-
gne della Val di Susa si 

mette in pratica la Resistenza e 
si sperimenta la magia. Nel 2015 qui 
nasce una fattoria: “Granja Farm”. 
L’ultimo avamposto prima del fronte; 
barriera umana e agricola allo scel-
lerato TAV. Un gruppo di ragazzi che 
per arginare la devastazione delle 
terre, si mette a fare quello che si fa 
con la terra: la coltivano.

Faccio un passo indietro.
Era forse il 2018 e in non so quale fie-
ra del vino, mi ritrovo davanti al loro 
banchetto. Loro, giovani, selvaggi e 
spaesati, chi più chi meno col punk 
dentro (e fuori). Le loro bottiglie (mai 
viste prima), con delle etichette che 
in un attimo ti lanciano in mezzo alla 
lotta. Essenziali, centratissime.
Due vini rossi.
 
 Mi versano il vino e ini-
ziano a raccontarsi. Vitigni vecchi di 
Avanà, Becuet, Baratuciat e Dolcetto. 
Microvigne strappate all'abbando-
no. Quelle terre soffrono ormai da 
tempo lo spopolamento massiccio, 
dovuto non solo alla fuga verso le 
città, ma al cantiere TAV stesso, e i 
vecchi non hanno ricambio genera-
zionale. Loro di sono proposti come 
custodi “operativi”. Spesso si sente 
parlare di "viticoltura eroica", e que-
sto è uno di quei casi che meglio rap-
presenta questa definizione.

 Per fare vino in quei po-
sti, si deve esser della Marvel. Non 
è solo vitucultura: è free climbing, è 
sollevamento pesi, è atletica. Si fa 
tutto a mano. Mentre il loro racconto 
(tutt'altro che autoreferenziale) prose-
gue e io degusto i loro vini, guardo i 

miei peletti drittissimi sul braccio sini-
stro; riflesso inequivocabile di quan-
do un liquido mi entra in circolo come 
una pozione magica. Penso: "questi 
fanno un vino assurdo e non lo san-
no.

 Alla fine dei due giorni di 
fiera eravamo in molti a considerare 
quel Dolcetto, il miglior vino della ras-
segna.
E che fosse proprio il loro, a me ha 
dato grande soddisfazione.
Perché percorso etico e propositi no-
bili elevano l'animo umano, ma soli 
non sono garanzia che poi il vino, 
oltre ad essere "sincerissimo" (come 
direbbe il mio amico Giampiero Pul-
cini) sia anche ben fatto.

 Anzi...era già tutto così 
bello, il racconto così avvincente e 
le leve mosse così giuste, che prima 
dell'assaggio ero già persuaso del 
contrario.
E invece no, magia: tutto bello, tutto 
tondo. Non bevo i loro vini da un po' 
(cosa alla quale porrò rimedio quan-
to prima) ma so che la Farm è attivis-
sima e ospitale.

 Ah, dimenticavo: produco-
no anche il succo di mela più buono 
che abbia mai assaggiato, miele, 
riso, ganja light, aceto, caramelle al 
miele.
Quindi se siete in cerca di una storia 
che è scritta dentro un liquido buo-
nissimo, andate a trovarli. Troverete 
un posto di blocco presidiato, e una 
vigna. E poi chiedetevi chi, in questo 
mondo ribaltato, lì, non c'entri gran-
ché…

MATERIALE 
RESISTENTE, 
LA "GRANJA FARM"  
IN VAL DI SUSA

PER FARE VINO 
IN QUEI POSTI, SI 
DEVE ESSER DELLA 
MARVEL. NON È 

SOLO VITUCULTURA: 
È FREE CLIMBING, 
È SOLLEVAMENTO 
PESI, È ATLETICA.

OSTE

FB/@osteria12rondini

EMANUELA SPLENDORINI

L’AMORE E LA 
RICERCA DI ESSO 
NUTRE UNA PARTE 
FONDAMENTALE 
E IMPRESCINDIBILE 

DEL NOSTRO 
ESSERE DONNE

AVVOCATO

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

 L’Amore è l’obbiettivo 
principe di ogni donna. Tutto nella 
nostra vita gira intorno all’Amore e 
alla ricerca di esso fin da quando 
siamo bambine. C’è posto per poco 
altro, figuriamoci per le cose delle 
quali riteniamo di non doverci occu-
pare.
Personalmente non mi è mai importa-
to molto del denaro, non perché ne 
avessi così tanto da non dovermene 
preoccupare, quanto perché non era 
la mia priorità. La mia priorità era 
l’Amore. Quello è stato il perno della 
mia vita.

Guardandomi in-
dietro però mi 
sono resa con-
to di aver fatto 
un errore, non 
perché l’Amore 
non meriti tem-
po, dedizione, 
cura e sacrificio, ma 
perché l’Amore da solo 
non basta, non ti nutre, non 
ti paga le bollette e non ti fa pa-
gare l’affitto o il mutuo e non corre 
in tuo aiuto quando la vita ti gira le 
spalle o di mette di fronte a sfide nel-
le quali quello che sembrava l’amore 
è stato l’origine di tutto e ti fa pagare 
il prezzo più alto. 

 L’Amore e la ricerca di 
esso nutre una parte fondamentale 
e imprescindibile del nostro essere 
Donne, fa parte della nostra natura 
ma non può e non deve essere ciò su 
cui basiamo tutta la nostra vita. Non 
vorrei essere fraintesa, l’Amore e il 
nutrimento di esso devono continua-
re ad essere le stanze più belle del 
nostro castello, ma dobbiamo essere 

consapevoli che 
c’è dell’altro che 
ci appartiene comunque.

 Il nostro castello contiene 
molte stanze che non ci siamo mai 
date il permesso di aprire, figuria-
moci di vivere. Talvolta il diniego è 
arrivato chiaro dall'esterno, ma la 
maggior parte delle volte siamo state 
solo noi stesse a non voler varcare la 
soglia di quelle stanze.

Il nostro rapporto con il denaro è 
una di quelle stanze 

perché fa parte 
della struttura 
del nostro ca-
stello. Voler 
trovare quella 

stanza e pren-
derne possesso, 

significa solo ritro-
vare una parte impor-

tante del nostro essere. In 
quella stanza, non ci sono 

draghi da combattere… perché 
arrivati davanti alla sua porta, 

tutto quello che c’era da sconfig-
gere è già stato sconfitto.

Mi sono tatuata la scritta “Amor Vin-
cit Omnia” poco dopo la mia sepa-
razione, in un momento nel quale di 
Amore nella mia vita ce n’era vera-
mente poco… 

 Ho cercato l’Amore, ho 
combattuto per l’Amore. L’Amore è la 
parte più bella e imponente del mio 
castello, ma ho compreso che si nutre 
anche dell’intima consapevolezza e 
del dominio di tutto ciò che mi appar-
tiene, di ogni stanza che mi appartie-
ne.

L’AMORE 
E LE ALTRE 
STANZE 
DEL CASTELLO

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNE
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 A Montone (Perugia) si 
è svolta la venticinquesi-
ma edizione del festival. 
Ospite Terry Gilliam con 
il suo Barone di Mun-

chausen proiettato in piazza, 
il Premio Oscar Thomas Vinterberg e 
la rassegna dei corti animati di Janis 
Cimmermanis. Ma anche i corti della 
nuova sezione di Amarcorti e le ante-
prime internazionali.

 Con la presidenza di Ter-
ry Gilliam, della direzione artistica 
di Vanessa Strizzi, e della direzione 
organizzativa di Chiara Montagni-
ni,  il festival ha celebrato i suoi 25 
anni di attività, nel bellissimo borgo 
medievale di Montone (Perugia). 
Un festival variegato e cinefilo, che 
ha visto anteprime cinematografi-
che, cortometraggi e grandi ospiti, 
tra cui proprio Gilliam e il Premio 
Oscar Thomas Vinterberg. Il regista 
danese, tra i fondatori del movimento 
cinematografico Dogma 95, autore 
di 'Festen', con cui vinse il Premio del-
la Giuria al Festival di Cannes e fre-
sco vincitore del Premio Oscar come 
Miglior Film Straniero con 'Un altro 
giro' ha ricevuto le Chiavi della Cit-
tà di Montone.

 Terry Gilliam è tornato fi-
nalmente a Montone, sua città d'ado-
zione da oltre trent'anni e il festival lo 
ha omaggiato proiettando in piazza 
il film che lo ha portato in Italia la 

prima volta, 'Le avventure del Barone 
di Munchausen'. Da segnalare poi la 
proiezione del lungometraggio 'Kar-
nawal', scritto e diretto da Juan Pablo 
Félix alla sua opera prima e interpre-
tato da Martin Lopez Lacci e  Alfre-
do Castro. Tra le proiezioni anche il 
film 'Quo vadis, Aida?', diretto dalla 
regista, sceneggiatrice e produttrice 
bosniaca Jasmila Žbanic, già candi-
dato al Premio Oscar come Miglior 
Film Straniero 2021 e in Concorso 
alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Una storia di donne a lle prese con un 
gioco di guerra tra uomini, come l'ha 
definita la stessa regista. Sabato 10 
luglio consegna ufficiale delle Chiavi 
della Città a Thomas Vinterberg. Il 
regista danese ha presentato al pub-
blico il suo ultimo film, 'Un altro giro' 
(tit. orig. Druk), interpretato da Mads 
Mikkelsen. Nell’ultima giornata del 
festival, omaggio dedicato al regista 
lèttone Janis Cimmermanis. Tra i più 
importanti registi attivi nel campo 
dell'animazione e Maestro indiscusso 
della stop motion. A Montone sono 
stati proiettati alcuni dei suoi corto-
metraggi più famosi: 'Hunting', The 
bird cage', 'Tiger' e 'Vasa'.  A seguire, 
la proiezione di 'Better Days', opera 
seconda del regista hongkonghe-
se Derek Kwok-cheung Tsang, candi-
dato al Premio Oscar come Miglior 
Film Straniero 2021. 

 Per questa edizione è sta-
ta anche lanciata la pri-
ma edizione di 'Amarcor-
ti', sezione competitiva 
dedicata ai cortometrag-
gi diretti da registi italiani 
o residenti in Italia, con 
particolare attenzione 
alle cinematografie emer-
genti, ai giovani cineasti 
e agli indipendenti.

25 ANNI 
DA OSCAR 
PER L'UMBRIA 
FILM FESTIVAL

UN FESTIVAL VARIEGATO 
E CINEFILO, CHE HA 
VISTO ANTEPRIME 

CINEMATOGRAFICHE, 
CORTOMETRAGGI E 

GRANDI OSPITI

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide
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