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Quando si parla di cibo e alimentazione c’è 
bisogno di scelte chiare, responsabili, sane. 
Scegliere varietà antiche e dimenticate nel 
tempo dagli agricoltori italiani che costituisco-
no un patrimonio di biodiversità del Paese è 
una possibilità in più che l’Italia e NaturaSi 
oggi portano sulla nostra tavola sotto forma 
di pasta. 

È nata così anche la nuova Linea Turanicum: 
fusilli, spaghetti, penne rigate, gigli, orecchiet-
te, sedani rigati e gramigna da grano antico, il 
#Khorasan, un chicco coltivato in Italia, senza 
mai essere stato geneticamente modificato o 
ibridato.

La Linea Turanicum fa parte della nostra cam-
pagna “Seme Libero”, dove la parola libero 
sta per zero manipolazioni genetiche e zero 
restrizioni alla possibilità di essere riprodotto 
dagli agricoltori.
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E’ L’ora del benessere , della consape-
volezza …. viaggiare per scoprire e ri-
spettare l’ambiente sarà possibile con 
la nuova mobilità elettrica! 

passando dall’Ibrido per apprezzare 
una partenza ed un arrivo silenziosi 
……viaggiare a bordo di un’auto reat-
tiva e risparmiosa sarà.. anzi… E’ GIA’  
una rivoluzione;

a bordo  tutto è  *a portata di mano e 
di voce* ! scegli tu… autoricaricabile, 

con carica domestica, o tramite APP 
su stazioni di ricarica pubbliche;

AFFRETTATI GLI ECOINCENTIVI 
SONO UNA GRANDE OPPORTUNI-
TA’ DIRETTA AI CAMBIAMENTI 

TI ASPETTIAMO, 
PRENOTA LA TUA 
PROVA GRATUITA     

VIA FIAMENGA, 3 / FOLIGNO
T. 0742 320666 / narcisiauto.it
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UN AUTUNNO PER METTERE 
A DIMORA IL FUTURO

La fine di questa estate ha portato 
con sé un dono prezioso. È arrivato 
in libreria l’ultimo lavoro di Chan-
dra Candiani, una delle voci più 
alte della poesia italiana contempo-
ranea. Molti la conoscono, non mol-
tissimi purtroppo. Ma questo nuovo 
libro potrebbe essere un’ottima oc-
casione per iniziare a toccare la sua 
parola. 

Perché parlare di lei? In “Questo immenso non 
sapere” (Einaudi), Candiani raccoglie appunti e 
pensieri disordinati ma accuratissimi. C’è uno 
che mi ha colpito molto nella sua essenzialità e 
urgenza. Recita così: “In un paese con un picco-
lo lago, c’è un olmo vecchissimo, così vecchio 
che sono rimaste solo le radici e la corteccia 
spaccata, all’interno è cavo, come prosciugato. 
Assomiglia a un anziano signore tutto pelle e 
ossa. Ai suoi piedi, c’è un cartello di ferro con 
una citazione di Confucio: Il momento migliore 
per piantare un albero è dieci anni fa. L’altro 
momento migliore è ora”. Avrei potuto riporta-
re solo la frase di Confucio, ma il quadro di 
apertura di Candiani è fondamentale. Ci dà la 
misura delle parole che poi seguiranno. Insie-
me ci lasciano un messaggio: è il momento di 
piantare un albero, il nostro albero. E bisogno 
farlo ora che abbiamo davanti un autunno fatto 
di incertezze e timori a causa della pandemia. 
Ci aspettano altre chiusure? Le vaccinazioni sa-
ranno sufficienti? Arriveranno nuove varianti del 
virus? Le tensioni sociali rientreranno o esplo-
deranno? 

Non abbiamo risposte, evidentemente, ma pos-
siamo fare la nostra parte. Come? Piantando il 
nostro albero. Per qualcuno sarà un vero albero, 
per altri sarà un progetto, un’idea, un nuovo la-
voro o un nuovo amore. L’importante è mettere 
a dimora il futuro e poi averne cura. La stessa 
cura con cui si tengono strette le due figure dise-
gnate da Michela Nanut - illustratrice del col-
lettivo Becoming X - sulla copertina di questo 
numero 52 di The Mag. 

Con una socialità confinata a rigidi protocolli e 
soprattutto con il contatto tra le persone ridotto 
a ristretti ambiti e visto comunque come un atto 
da evitare come la peste (sì, in effetti uno lo evi-
ta per evitare una peste), un abbraccio - anche 
se solo disegnato - è un gesto rivoluzionario di 
questi tempi. E forse proprio di rivoluzioni ab-
biamo bisogno, magari che partano dalle cose 
più semplici. Come chi decide di aprire un forno 
e panificare. Il pane è incredibile. È cuore e chi-
mica, è creatività. 

In questi mesi abbiamo incrociato quattro storie 
di altrettanti ragazzi che si sono messi a fare 
il pane, ognuno con una “ricetta” diversa, stra-
ordinaria. Li abbiamo chiamati i panificatori 
creativi, perché questa loro scelta ha creato un 
piccolo mondo caldo e buono. Sono storie di 
chi ha piantato il suo albero e lo sta facendo 
crescere riponendo fiducia nel futuro. Che il 
futuro, a ben vedere, non è che un abbraccio 
bellissimo. 

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ANDREA LUCCIOLI
IG/@ ANDREALUCCIOLI
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Karen Righi è stata la fotografa della 
nightlife umbra e non solo. I suoi 
scatti hanno raccontato un cabaret 
fatto di luci, corpi, energia. Ora quel 
mondo non c’è più. Resta un pizzico 
di nostalgia, migliaia di scatti e nuovi 

progetti. 

FOTOGRAFIA

TESTO: ANDREA LUCCIOLI 
FOTO: KAREN RIGHI
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Un viaggio al termine della notte - e ritorno - con la 
macchina fotografica in mano. Karen Righi è una 
fotografa speciale. Un’istintiva dell’otturatore, una 

che si ispira al cinema e ama la notte, anche se di recente 
ha cominciato ad apprezzare la luce del giorno. Questa 
premessa sul “nightshift” è necessaria perché Karen Righi 
è stata negli anni scorsi - e ancora lo è - una fotografa 
della notte. O meglio delle notti. Quelle nei club dove 
si mettevano i dischi. Quei posti chiamati discoteche che 
sembrano provenire dal passato remoto e che ora non 
esistono praticamente più se non nelle località di mare e 
poco altro. Righi, con la sua bravura e il suo sguardo cu-
rioso, è stata una testimone eccezionale della gente della 
notte in Umbria e non solo. Oggi che quel cabaret ha 
cambiato radicalmente pelle (fermandosi per ora in un 
limbo), tra un filo di nostalgia e tanti altri lavori entusia-
smanti da fare, proviamo con lei a raccontare com’è stato 
vivere e fotografare quel mondo così effimero da essere 
indimenticabile. 

Passo indietro. 
Quando hai cominciato a scattare?
“Ho iniziato a fotografare la notte nel locale che più di 
tutti ha segnato un’epoca non solo in Umbria, il Red Zone. 

Sono stata sempre appassionata di fotografia e di arte. 
Il mio approccio alla fotografia è iniziato grazie ad un 
amico di famiglia e a una Nikon 200 usata. All’inizio 
per divertimento, poi è diventato qualcosa di più. Quando 
sono entrata al Red Zone, infine, è cominciato anche il 
lavoro artistico. È stato incredibile scattare all’interno di 
quella discoteca. Amici, ospiti, dj, una giostra di luci e 
colori. Spesso allestivo anche uno spazio per dei set, è 
stato bellissimo”. 

Alla ricerca della luce di notte. 
“Mi è sempre piaciuto scattare al buio, nei contesti con 
poca luce. Così come mi sono sempre divertita molto a 
creare dei temi che studiavo prima di andare a scatta-
re, anche se la mia rimane di base una fotografia molto 
istintiva”.

Dopo il Red Zone ne hai fatte tante di cose…
“Sono entrata a far parte dello staff del Bella Ciao di Dj 
Ralf, ho lavorato al Cocoricò, alle serate Magic Mondays 
a Riccione e via via in tantissimi festival, l’Evolution con 
Moroder, il Mif Festival, ho scattato Sven Vath, gli artisti 
di Umbria Jazz, ho realizzato scatti per Soundwall, per 
il Dancity festival, Peter Hook e Paul Weller per Umbria 

Rock e poi tantissime altre collaborazioni legate al mondo 
della musica, della nightlife e della cultura”. 

Hai studiato fotografia?
“Nasco come autodidatta, poi ho seguito diversi wor-
kshop e corsi per approfondire la tecnica. Ma riconosco i 
miei limiti, la mia è una fotografia istintiva, comunicativa. 
Io ho studiato comunicazione, questo è il mio lavoro. La 
fotografia è una parte di questa mia attività. Anche per 
questo difficilmente intraprendo una fotografia che non 
potrò sviluppare”. 

A chi ti ispiri?
“Ho seguito diversi fotografi che sono diventati famosi 
grazie alla nightlife, penso a Davide Manea o Meschina. 
Io più che a qualcuno preferisco ispirarmi alla fotografia 
del cinema. Questo è il mio vero stimolo. La costruzione 
delle mie foto avviane attraverso un percorso di analisi 
della fotografia cinematografica”.

Fare del cinema in discoteca 
attraverso gli scatti…
“Ho iniziato lì e non potevo chiedere di meglio: mi è sem-
pre piaciuto scattare la notte e le persone che la vivono, i 

loro corpi, le loro trasformazioni. Conoscere quel mondo 
mi ha aiutato ad avere un punto di vista trasversale sulla 
vita. Mi ha aperto la testa, sia musicalmente che a livel-
lo personale. L’essere entrata in contatto con migliaia di 
persone mi ha permesso di capire la diversità, imparare 
a non discriminare. Di notte, nei locali, c’era una tale den-
sità e diversità di umani che ti costringeva a metterti in 
discussione. In discoteca non c’era solo da ascoltare, ma 
c’era un mondo da scoprire e questo mondo era fatto di 
persone molto diverse”.

Hai avuto qualche mentore?
“Sicuramente Vinicio Drappo, lui mi ha insegnato a legge-
re le foto e capire quando una foto che apparentemente 
non mi piace, in realtà sia decisamente buona e vicever-
sa. Lui mi ha dato la chiave di lettura giusta, in questo 
modo mi sono resa conto che ho fatto tantissime foto or-
ribili! (ride, ndr)”.

Torniamo alla nightlife. Cosa abbiamo perso 
con la fine di quell’era di musica e divertimento?
“Le discoteche, i club, erano tutti posti dove si poteva 
scambiare energia. Dove c’era gioia, condivisione. La mu-
sica era al centro, ma poi c’era tutto il resto che rendeva 

FOTOGRAFIA
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ogni locale e ogni situazione unica. Poi le cose sono cam-
biante, si è cominciato a puntare molto su ospiti strapagati 
e magari si è lasciato indietro qualche aspetto che invece 
era fondamentale. La festa, l’energia, l’interazione e lo 
scambio che c’era nei club si è perso anche perché hanno 
preso il sopravvento forme molto più spettacolari, come i 
grandissimi festival con decine di super nomi dove però il 
rapporto di fruizione della musica cambia decisamente”. 

Cosa ha rappresentato 
per te il mondo della notte?
“Scattare la notte per me ha significato entrare a contatto 
con mia timidezza. E soprattutto con le mie ansie, con 
le mie paure. La notte è diventata ben presto un alleato. 
Oggi, dopo due anni di fermo, ho scoperto però che dor-
mire la notte mi piace anche dormire. Diciamo che quella 
è stata una bellissima fase delle mia vita a cui ogni tanto 
mi piace tornare”.

Ti manca?
“Non sono nostalgica, ma la fine di quel mondo è stata 
per un colpo al cuore. Sono sicura che molte cose rinasce-
ranno, ma per me non sarà più come prima. Ho vissuto il 
mio momento, la mia magia, ora è tempo di fare anche 

altro”.

Ora ti occupi ancora di foto, lavori nel mondo 
della comunicazione e hai un progetto…
“Si chiama Trascendanza e abbraccia diverse discipline, 
arte, musica e foto. Ma non solo. È un progetto multidi-
sciplinare volto alla sostenibilità culturale, ambientale e 
sociale che ha già realizzato diverse iniziative. Nasce da 
un’idea di Andrea Bistarelli, in collaborazione con altri 
ragazzi. Siamo un gruppo di persone molto eterogeneo e 
questo è un grande stimolo”.

Cosa stai fotografando ora?
“Ultimamente scatto molto per lavoro. La pandemia è sta-
ta un momento di stop, di pulizia. Quasi di distacco da 
quello che facevo prima. Questo mi ha fatto acquisire una 
nuova consapevolezza. Ora vivo la fotografia in maniera 
diversa, come se fosse una cosa molto mia. Un amore 
speciale che c’è e coltivo soprattutto per me stessa”.

INFO
www.karenrighi.com
IN/ karen__righi
FB/ karenrighiph

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

L’ARTE SPIEGATA BENE 
SU TIKTOK 

CON GIUSY VENA

ARTE

DJ RALF

KAREN RIGHI
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Ventiseienne pugliese trapiantata a Bologna, una lau-
rea in Valorizzazione dei beni culturali,: alla scoper-
ta dell’art influencer che si definisce una predicatrice 

di arte contemporanea in parole povere.
In principio era un blog di fotografia minimalista, poi di 
quell’idea è rimasto solo il nome e Less is Art è diventato 
molto di più: un ambizioso progetto di divulgazione di 
arte contemporanea che conta quasi 20mila followers 
su TikTok e oltre 6mila su Instagram. Una sorta di guida 
culturale 2.0 che vuole aiutare i “non addetti ai lavori” 
a destreggiarsi nel caleidoscopico mondo dell’arte con-
temporanea, una lettura tutta personale e fresca filtrata 
dallo sguardo genuino di Giusy Vena, predicatrice di arte 
contemporanea in parole povere. Ventiseienne pugliese 
trapiantata a Bologna, con una laurea in Valorizzazione 
dei beni culturali e specializzanda in Arti visive e con una 
grande passione per la fotografia e il digital, Giusy incar-
na perfettamente il ruolo di art influencer. Il suo obiettivo 
è abbattere i luoghi comuni sull’arte e ricorrere ad una 
terza dimensione per la divulgazione: quella dei video 
sui TikTok dove riesce a coinvolgere i giovani rendendo 
tanto accattivanti quanto educativi gli argomenti affron-
tati e vantando collaborazioni con gallerie, fiere d’arte e 
aziende del settore. Abbiamo così fatto due chiacchiere 
con lei per conoscerla meglio!

Spiegaci cosa significa essere un Art Influencer.
“Un art influencer è una persona che ha la capacità di 
influenzare le scelte altrui nel campo dell’arte non tanto 
nel gusto artistico ma che sappia consigliare mostre, libri, 
visite guidate per avvicinare le persone alle realtà cultura-
li. Il termine influencer molto spesso ha una connotazione 
dispregiativa ma quando qualcuno mi contatta perché ha 
visto una mostra dopo un mio suggerimento o mi confessa 
di sentirsi una persona migliore dopo aver visto o letto 
un mio contenuto nelle mie stories penso che quello che 
faccio sia un modo positivo di influenzare le persone".

È TikTok il modo migliore per parlare di arte ai 
giovani? E gli altri social?
"Penso che TikTok sia il canale più giusto insieme a You-
tube per raggiungere le generazioni più giovani. Quan-
do parlo di arte su queste piattaforme non devo essere 
esaustiva, devo mettere solo la pulce nell’orecchio per far 
sì che poi le persone vadano ad approfondire autonoma-
mente e la brevità dei video di TikTok per questo funziona 
perfettamente. I giovani sono molto interessati all’arte, 
bisogna solo saperli coinvolgere. Prima ancora che na-
scesse TitkTok, ho aperto il canale Youtube e Instagram 
dove seguivo già la linea della creazione di un contenuto 
dinamico, fresco, divertente e stimolante. A mio parere su 
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Instagram si può fare più iterazione con i millenials trami-
te le dirette e i post oltre alla divulgazione”.

Cosa serve per catalizzare l’attenzione dei gio-
vani verso il mondo dell’arte?
“Io cerco di immedesimarmi e ragionare con la testa di 
un giovane che non ha avuto la possibilità di studiare 
storia dell’arte alle superiori e allo stesso tempo analiz-
zo ciò che attira i giova-
ni. Guardo quindi come 
lavorano gli youtuber fa-
mosi cioè come montano 
il video, come parlano e 
come intrattengono per 
poi riproporre qualcosa 
di simile ma a modo mio. 
Principalmente mi pongo 
allo stesso livello degli 
utenti, mai in una condi-
zione di superiorità e offro 
loro contenuti quanto più 
dinamici, che invogliano 
all’approfondimento con 
un linguaggio che non sia 
troppo serio. Io non sono 
un critico d’arte ma cerco 
piuttosto di tradurre quello 
che io stessa studio sui li-
bri d’arte in un linguaggio 
più fresco e di immediata 
comprensibilità”.

Perché Meno è arte/
less is art a tuo dire?
“Non ho iniziato con un 
canale di divulgazione 
dell’arte ma con un blog 
di fotografia minimalista. 
Ho comunque mantenu-
to il nome perché Less is 
Art traduce perfettamente 
quello che è arte oggi: si 
può fare arte con poco, 
specie nel mio ambito, 
quella contemporanea”.

Come è cambiato il 
modo di raccontare l’arte oggi e che prospet-
tive ci sono?
“Fino a poco tempo fa c’erano solo tv e libri. È cambia-
to il modo di comunicare l’arte grazie ai social e credo 
che rappresenti un nuovo modo del tutto stimolante per 
le persone di avvicinarsi all’arte. Pe quello che riguarda 
la formazione però credo che rimanga imprescindibile lo 
studio sul libro di carta stampata".

Con i social sono cambiate le esperienze cultu-
rali così come l’idea stessa di museo, solitamen-
te considerato luogo poco coinvolgente. Quali 
tendenze noti nei giovani che vivono l’arte in 
primis con i social? 
“C’è una terza dimensione del museo social e interattiva 
attraverso la quale passa il ruolo educativo del museo 

che non è più solo il luogo dove vengono conservate le 
opere. Oltre alle mostre e alle collezioni, i post del mu-
seo diventano strumenti di diffusione culturale. Non vedo 
come un male la loro presenza sempre più massiccia sui 
social. Per esempio, l’avvento degli Uffizi su TikTok è stato 
molto criticato dal mondo più conservatore dell’arte ma 
da parte del pubblico ci sono state risposte molto positive 
ai video divertenti proposti così come per altri musei che 

sempre su questa piattaforma 
comunicano il backstage degli 
allestimenti delle mostre e pic-
coli aneddoti sulle collezioni. 
Il tutto contribuisce a creare 
una percezione nuova dell’i-
dea di museo, più vicina ai 
frequentatori”.

Abbiamo visto la Fer-
ragni e l'Estetista Cinica 
alla prova come influen-
cer museali, questo ha 
attirato molte critiche 
ma anche dei turisti (so-
prattutto nel primo caso), 
pensi che questo genere 
di "esperimenti" possa 
funzionare?
“C’è differenza tra quello che 
fanno gli influencer e gli art 
influencer. Questi ultimi sono 
professionisti del settore e cer-
cano di comunicare qualcosa 
su quello che vanno a visitare, 
frutto dei propri studi e vengo-
no proprio chiamati dai musei 
per comunicare l’arte. Quello 
che personalmente non amo 
è quando il museo diventa un 
palcoscenico. Nel momento 
in cui si chiamano invece gli 
influencer andrebbero fatti 
degli studi più approfonditi 
sui reali riscontri in termini di 
ingressi e comportamenti dei 
visitatori, magari ricorrendo 

all’analisi dei questionari. Sicuramente ricorrere a queste 
figure per far conoscere realtà museali meno note degli 
Uffizi o dei musei Vaticani come, ad esempio, il MARTA 
di Taranto può essere un’ottima strategia così come ideare 
campagne miste con influencer e art influencer per dare 
vita ad una comunicazione più completa indirizzata ad 
avvicinare il grande pubblico e allo stesso tempo quel-
lo più settoriale che viene in visita perché “gliene hanno 
parlato” bene”.

Per seguire Giusy: 
www.lessisart.it 
IN/ less.is.art
TikTok/ @less.is.art
YT/ Lessisart
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Arredi: Meozzi Per Arredare 

CALORE E RAZIONALITÀ

Da circa un anno abitiamo nella nostra 
nuova casa. Volevamo una casa che ci 
permettesse di vivere in campagna ma 
allo stesso non isolati. Fin dall’inizio dei 
lavori le idee erano chiare. Ci siamo fat-
ti consigliare da esperti nei vari settori. 
Riccardo ha seguito molto i lavori che ri-
guardano l’arredamento mentre Laura ha 
curato la casa insieme al padre che si è 
occupato di tutta la pavimentazione. Vo-
levamo avere su ogni ambiente una sen-
sazione di calore e razionalità, abbiamo 
quindi scelto dei colori e dei complementi 
che ci aiutassero in questo senso. L'idea 
di base era quella di creare il luogo giu-
sto dove poter crescere come famiglia, 
poter ospitare amici e trascorrere mol-
ti momenti felici con le persone che ci 
circondano. Abbiamo voluto un grande 

divano che, al centro della zona living, ci 
permettesse di avere un’area conviviale 
e luminosa. Allo stesso tempo però ab-
biamo cercato di creare delle zone della 
casa più riservate che emanassero inti-
mità e tranquillità. Quindi abbiamo mes-
so il tavolo in una saletta più circoscritta 
valorizzandola con un lampadario sospe-
so. La cucina è molto spaziosa, pratica e 
accogliente. Durante i lavori siamo quindi 
intervenuti togliendo una parete divisoria, 
ricavando un unico ambiente più grande. 
Per la nostra camera da letto non aveva-
mo dubbi! Doveva essere l’ambiente più 
romantico della casa. Abbiamo scelto 
delle forme più classiche che si abbinas-
sero perfettamente al parquet e applicato 
sulle pareti delle cornici decorative.



"L'idea di base era quella di creare 
il luogo giusto dove poter crescere 
come famiglia, poter ospitare amici 
e trascorrere molti momenti felici 
con le persone che ci circondano"



We have lived in our house 
for about a year. We wanted a 
house that allowed us to live in 
the countryside but that wasn’t 
remote. 
Since the start of the restoration 
we had clear ideas. We got 
advice from experts in the 
different areas. Riccardo mainly 
focused on the decor whilst 
Laura oversaw the house, 
together with her father who took 
care of the flooring. I’m each 
space of the house we wanted to 
create the feeling of warmth and 
rationality, so we chose colours 
and accessories that helped us 
in this sense. 
The fundamental idea was to 
create the right place to raise 
our family, host friends and 
spend lots of happy moments 
with the people around us. We 

wanted a big sofa that, in the 
centre of the living area, would 
allow us to have a light and airy 
common space. However, at 
the same time we tried to create 
other more reserved areas of 
the house that would emanate 
intimacy and tranquility. So we 
have placed the table in a more 
restricted room, enhancing it 
with a suspended chandelier. 
The kitchen is very spacious, 
practical and welcoming. During 
the renovation, we removed a 
dividing wall, creating a unique 
and larger space. For our 
bedroom we had no doubts! It 
had to be the most romantic room 
in the house. We chose more 
classic shapes to at matched 
perfectly with the parquet 
flooring and the decorative wall 
frames.

Forniture: Meozzi Per Arredare 

WARMTH AND RATIONALITY 



OCCHIO DEL CURIOSO

Non sapevamo come fare il rivestimento della 
cucina, ma dopo tante idee abbiamo pensato 
di utilizzare le stesse lastre del pavimento in 
travertino con un diverso trattamento di levi-
gatura, creando così una continuità orizzon-
tale/verticale nell’ambiente.

A NOTE TO THE CURIOUS

We didn’t know how to do the kitchen fin-
ishings but after lots of ideas we decided to 
use the travertine tiles which are on the floor 
and give them a different finishing treatment, 
thereby creating a horizontal/vertical conti-
nuity in the space.



Via A. da Sangallo, 5 Foligno · M. 333 17 31 230  -  T. 0742 23 627  
www.tappezzeriainnocenzisrl.it - facebook/tappezzeriaInnocenzi



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



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
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CULTURA

TESTO: REDAZIONE

WESTERN, EROS 
E FANTASY: 
L’ARTE DI SERPIERI 
A TIFERNO COMICS

Nonostante le difficoltà di due anni di 
pandemia, anche quest’anno gli “Amici 
del Fumetto” sono riusciti a organizzare 
“Tiferno Comics”. Questa edizione 2021 
sarà dedicata ad uno dei maestri del 
western, della fantascienza e dell’eros: 
Paolo Eleuteri Serpieri.
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Paolo Eleuteri Serpieri – Universi 
Paralleli tra Western, Eros e Fanta-
scienza”, questo il titolo dell’espo-

sizione che si terrà dall’11 settembre al 
24 ottobre a Palazzo Vitelli a Sant’E-
gidio ed avrà come intento quello di 
celebrare il sorprendente talento arti-
stico di questo straordinario interprete 
del fumetto, nato come pittore allievo 
di Renato Guttuso, e passato al fumetto 
con il western negli anni ’70, per poi 
travalicare i confini nazionali con le 
proprie opere di fantascienza erotica e 
con il suo personaggio iconico Druuna. 

Tavole, copertine, quadri potranno es-
sere ammirati in un intrigante percorso 
espositivo, che si snoderà fra le sale 
di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, e che 
accompagnerà con quasi 300 opere 
i visitatori partendo dal western dal-
la grande frontiera americana, di cui 
Serpieri era profondo conoscitore, sino 
alla superba fisicità di Druuna, eroina 
delle sue opere di fantascienza erotica 
in un futuro post-apocalittico.

CULTURA

Soddisfatto il presidente dell’associazione Amici 
del Fumetto, Gianfranco Bellini che ha voluto rin-
graziare tutti quelli che hanno contribuito all’orga-
nizzazione di questa edizione e ha rinnovato un 
appello al territorio per sostenere Tiferno Comics 
anche in futuro. 

Oltre all’esposizione ci sarà la tradizionale mo-
stra mercato allestita negli spazi al piano terra 
dell’ex esattoria e del parco di Palazzo Vitelli a 
Sant’Egidio grazie a una tensostruttura oltre che 
del tradizionale palco per la gara di cosplay 
divenuta un vero e proprio evento nell’evento. 
“Dopo i sopralluoghi con tecnici specializzati nei 
protocolli di sicurezza per la pandemia, allo stato 
attuale c’è la possibilità di realizzare la mostra 
mercato e anche lo spettacolo di cosplay, ga-
rantendo le condizioni di sicurezza necessarie” 
– ha detto Fabrizio Fez Duca – “Sarà possibile 
controllare la sicurezza sanitaria della mostra 
con l’ingresso del Palazzo: al flusso di persone in 
arrivo saranno controllati temperatura e registrati 
i dati per il necessario tracciamento, garantendo 
al contempo il controllo dei numeri di ingresso.”
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Contro gli stereotipi e i conformismi, con lo sguardo 
attento alle comparse, a chi sta in panchina. Michela 
Nanut è un’illustratrice delicata ma potentissima. I suoi 
lavori creano spazi carichi di significati e domande da 
leggere in controluce, con un occhio a chi, in questo 

mondo, spesso guarda da un’altra parte.

TESTO: ANDREA LUCCIOLI 

NON SCRIVO POESIE, 
MA SO DISEGNARE 
LE COSE CHE NON 

SI VEDONO
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”
I miei disegni sono 
popolati di persone 

che aspettano, 
pensano o sognano.

Becom
ing X / M

ichela N
anut 

Occhiali colorati, sguardo curioso, un tratto gentile 
e intimo. Michela Nanut è un’illustratrice delicata 
e profonda. Dalla sua immaginazione escono ta-

vole e disegni popolati di persone che aspettano, sogna-
no. Personaggi complessi e incompleti, che abitano luoghi 
sconosciti e spesso sono comparse di una scena che non 
gli appartiene o forse sì. Michela da piccola disegnava e 
voleva essere una santa, ora è mamma, professoressa e 
illustratrice. Il suo super potere? Parlare di un’umanità com-
plessa andando oltre gli stereotipi. Vive a Rovereto, una 
città oramai gemellata con il collettivo Becoming X di cui 
Nanut fa parte e con cui si diverte moltissimo tra progetti 
creativi e live drawing.

Quando hai deciso di diventa-
re un'illustratrice e perché?
“In realtà non l’ho mai deciso. Anzi 
non l’ho ancora deciso. Se faccio l'il-
lustratrice lo devo ad alcune splendi-
de persone che hanno creduto in me 
molto prima che lo facessi io.
Ho iniziato disegnando dei testi sco-
lastici perché l’autrice di questi libri 
ha visto i miei disegni scarabocchiati 
su un quaderno degli appunti e ha 
voluto me! Da quel momento ho sem-
pre incontrato qualcuna o qualcuno 
che voleva i miei disegni e piano pia-
no sono diventata un’illustratrice…”.

Quali sono i tuoi 
soggetti preferiti?
“Quando disegno mi piace racconto 
ciò che si vede ma anche ciò che non 
si vede. 
I miei disegni sono popolati di per-
sone che aspettano, pensano o so-
gnano.
Sono persone complesse e spesso in-
complete. Hanno difetti e compiono 
errori. Sono incerte, dubbiose e poco 
convinte. Abitano spazi immaginari 
e luoghi sconosciuti e silenziosi. Pre-
senze animali li guidano e gli fanno 
compagnia.
Disegnando mi piace dare una pos-
sibilità alle persone comuni, a quelle 
che stanno in panchina, cha alle gare 
arrivano ultime o che proprio non 
partecipano.
I miei personaggi non sono prota-
gonisti, sono comparse, che spesso 
guardano da un’altra parte.  Mi pia-
cerebbe riuscire a raccontare un’u-
manità più complessa degli stereotipi 
che usiamo per descriverla”.

Che tecniche usi e prediligi? 
“Dal punto di vista professionale da 
qualche anno utilizzo solo la tecnica 
digitale. Disegno usando il PC e una 
tavoletta grafica oppure direttamente 
sull’i-pad. È la tecnica più comoda 
da usare quando i disegni che fac-
cio mi vengono commissionati. Infatti 
col tablet posso lavorare ovunque 
(spesso lavoro in treno) e posso ra-
pidamente modificare un’immagine 
quando qualcosa non piace al com-
mittente (cioè sempre!).
Porto però sempre con me anche 
un quadernino e dei colori, matite, 
pennarelli, acquerelli, e tento di alle-
narmi tutti i giorni anche nel disegno 
‘analogico’”.

Chi è il tuo maestro/fonte di 

ispirazione?
“Che domanda difficile!  Purtroppo 
non posso dire di avere dei maestri 
veri e propri; per me questa è una 
enorme mancanza che penso non 
possa sfuggire all’occhio esperto 
che guarda i miei disegni. Ho però 
molte fonti di ispirazione.  Sicura-
mente le canzoni di Franco Battia-
to. Alcuni film, tra tutti mi vengono 
subito in mente Me and You and 
Everyone We Know di Miranda 
July, o Il posto, di Olmi. La Nouvel-
le Vague, in generale…
Mi piacciono i romanzi di Virgi-
nia Woolf e La ricerca del tempo 
perduto.
Mi piace guardare i di-
pinti di Morandi e 
di Casorati e le 
fotografie di 
Ghirri”.

Il lavoro 
di cui sei più orgogliosa?
“Le illustrazioni di Libere e Sovrane, 
l’albo illustrato dedicato alle biogra-
fie delle ventuno madri della Costitu-
zione italiana edito da Settenove”.

In un mondo dove i creati-
vi sono sempre di più, anche 
grazie alle nuove tecnologie, 
qual è il segreto per restare 
originali?
“Ovviamente non lo so.
Ma se posso azzardare un’ipotesi 
forse bisognerebbe provare ad evita-
re il conformismo, a farsi domande 
senza darsi troppe risposte”.

Come sei finita in mezzo al 
progetto Becoming X?

“For-
t u n a t a -

mente mi hanno 
trovata loro! Cercavano illustratori 
trentini per Nuvolette, un festival di 
illustrazione che si svolge a Rovere-
to e in cui il collettivo è coinvolto da 
protagonista. Io non sono trentina, 
ma vivo a Rovereto, e ci siamo incon-
trati!”.

Come ti trovi a lavorare "a 
distanza" con loro e cosa ne 
pensi di questo progetto anche 
rispetto ad altri collettivi?

“In realtà grazie a Nuvolette ci ve-
diamo di persona tutti gli anni, quindi 
non sento molto la distanza. Mi piace 
collaborare con loro perché sono su-
per operativi! Quando decidono di 
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fare una cosa la fanno e basta, non 
ci sono imprevisti che li demoralizza-
no!”.

Com'è l'esperienza dei live 
drawing?
“Difficilissima! Il live è molto comples-
so. Io ho sempre paura di sbagliare: 
non fare le righe dritte, non riuscire 
a disegnare i cerchi… cose così. Ma 
in realtà è una bellissima messa alla 
prova. È un’esperienza che ti mette 
di fronte ai tuoi limiti e ti dice: tu sei 
così! 
E alla fine è liberatoria e divertente!”

Progetto nel cassetto?
“Sì. Stanno per uscire un paio di li-
bri che ho illustrato e ne ho uno da 
cominciare. Per Natale ci saranno 
un’agenda e un calendario dedicati 
alla luna. Ma nel cassetto vero e pro-
prio custodisco il sogno di dedicarmi 
all’autoproduzione. Vediamo come 
andrà…”.

Becom
ing X / M

ichela N
anut 

Bio
Mi chiamo Michela, porto sempre gli occhiali e sa-
tellito sempre attorno ai contrattempi.
Da bambina disegnavo tutto il giorno e volevo diven-
tare santa; da grande sono diventata mamma, prof 
e illustratrice. Non so scrivere poesie ma so disegna-
re le cose, quelle che si vedono e soprattutto quelle 
che non si vedono.

www.michelananut.it
FB/ michela nanut
IN/michelananut

EVENTI

TESTO: REDAZIONE
FOTO: GUIDO RUBINO

PEDALATE STORICHE 
IN UNA TERRA BELLISSIMA: 

LA FRANCESCANA
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La ciclostorica è ormai diventata un cult tra gli appassio-
nati delle due ruote, cicloturisti e semplici appassionati 
che arrivano a Foligno con bici d’epoca e abiti storici 

per godere delle meraviglie della Valle Umbra

Migliaia di pedalate storiche ed emozionanti in una ter-
ra bellissima. Si chiama “La Francescana Ciclostorica 
dell’Umbria”, ed è un’esperienza su due ruote unica. Anzi, 
su due ruote d’epoca e fiammanti, ma soprattutto pronte 
ad attraversare – tra sorrisi e qualche scatto sui pedali 
– quella porzione di regione che unisce Foligno, Spello, 
Cannara, Montefalco, Bevagna, Trevi, Assisi e Campello 
sul Clitunno. Località che hanno accolto il percorso spiri-
tuale di San Francesco e ancora conservano le tracce del 
suo passaggio. 
Quest’anno La Francescana – 17, 18 e 19 settembre, Foli-
gno - è anche la tappa finale del “Giro d’Italia d’Epoca”, 
manifestazione riservata alle bici con qualche anno e chi-
lometro sulle spalle da pedalare rigorosamente in abiti 
d’epoca o vintage. 
“Pedalare lungo il tracciato de La Francescana significa 
godere delle bellezze di questa terra, un’occasione per 
valorizzarla e offrire una vetrina capace di promuovere 
la cultura, la conoscenza e l’uso della bicicletta, il turismo 
ecosostenibile e il cicloturismo in Umbria”, spiega Giada 

Bollati, ideatrice e organizzatrice. 
La formula della ciclostorica in questi anni ha funzionato 
talmente bene e ha generato così tanta curiosità e atten-
zione che lo scorso anno “abbiamo deciso di tracciare 
anche dei ‘Percorsi Permanenti’ che possono essere scari-
cati in formato gpx dal nostro sito internet e con cui chiun-
que voglia fare una meravigliosa esperienza turistica nel 
nostro territorio può pedalare autonomamente o con una 
guida cicloturistica”, spiega Bollati.

LA FRANCESCANA PERMANENTE
Il percorso permanente de La Francescana è un traccia-
to “esperienziale” ad anello di 165 km che può essere 
affrontato anche in più giorni e che permette di visitare 
tutto l’anno, con qualsiasi tipo di bicicletta (mountain bike, 
e- bike, bici gravel, bici da corsa), l’intera Valle Umbra, 
scoprendo le colline coltivate ad  olivi e a vite di Sagranti-
no. La Francescana collega meravigliosi borghi e città: Fo-
ligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spoleto, Castel Ritaldi, 
Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Beva-
gna, Cannara, Assisi, Spello. Tanto è l’interesse intorno al 
progetto che nei mesi scorsi tutti i Comuni che “ospitano” 
la ciclostorica hanno deliberato l’adesione a un protocol-
lo d’intesa per la valorizzazione del percorso permanente 
che, per la prima volta, mette in rete dal punto di vista turi-

EVENTI

GLI ORGANIZZATORI: 
LUCA RADI E GIADA BOLLATI
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stico una vasta area che comprende i comuni della Fascia 
Olivata Assisi-Spoleto, con quelli vocati alla produzione 
del Sagrantino. 

CHI È VENUTO SI È INNAMORATO
“Vivere l’Umbria è sempre meraviglioso, ma farlo in bici-
cletta permette di fare ogni giorno una esperienza unica. 
Ogni uscita è una scoperta. L’Umbria è una terra ricca di 
storia e cultura, paesaggi meravigliosi, ma va scoperta 
con  lentezza ed attenzione. Il nostro è un territorio an-
cora autentico, che offre al turista  n bicicletta  paesaggi 
meravigliosi, natura incontaminata, storia, architettura, 
artigianato, eccellenze enogastronomiche – spiega l’or-
ganizzatrice Giada Bollati -. Spesso la bellezza e la storia 

non sono sulle grandi direttrici stradali, ma nascoste in 
fondo a una strada bianca. Con la bicicletta possiamo 
scoprire tutto questo e non limitarci a guardare, ma vivere 
qualcosa di unico. Chi è venuto, si innamorato di questa 
bellezza ed è tornato”.

ISCRIZIONI E BIKE FEST
Per iscriversi occorre andare sul sito www.lafrancescana.
it. La quota comprende: ristori, pranzo finale, pacco gara 
con gadget, servizio docce.  All’interno del pacco gara, 
la Francescana Card che per un anno intero permetterà 
di usufruire di sconti e  agevolazioni in cantine, musei, 
strutture ricettive del territorio. Nei due giorni che prece-
dono la ciclostorica ci saranno anche due giorni dedicati 

al mondo della bicicletta, ovvero l’Umbria Bike Fest che 
promuoverà l’utilizzo della bicicletta attraverso incontri, 
iniziative, attività, tavole rotonde, convegni. 

DUE PERCORSI, UN’ESPERIENZA UNICA
La Francescana è una cicloturistica d’epoca non compe-
titiva che si tiene una volta l’anno con partenza da Foli-
gno. Attraversa i più bei borghi e città d’arte della Valle 
Umbra. Ogni anno offre la scelta tra 2 percorsi su cui 
pedalare: uno di circa 75 km con dislivello complessivo di  
650 metri e l'altro di 35 km tutto pianeggiante, alla por-
tata di tutti  per cui è sufficiente rispolverare  la “bici del 
nonno”, la vecchia  bici da passeggio, da lavoro o  una  
Graziella,  agghindarsi  in stile vintage e pedalare.   A 

seconda dei gusti e dell’allenamento, si può scegliere una 
bicicletta da passeggio o una bici da corsa; vestirsi con 
abiti anni 30, 40, 50 o con divise da corsa di lana come 
quelle utilizzate fino agli anni 70. L’impatto scenografico 
delle centinaia e centinaia di partecipanti è davvero emo-
zionante. Una festosa e colorata pedalata immersi nella 
natura e nella storia.

INFO
www.lafrancescana.it
FB/lafrancescanaciclostorica
TW/lafrancescana
IN/ lafrancescana

EVENTI







per prenotazioni 0742 36 20 74 / chiuso il lunedì
Via di Santa Chiara da Montefalco, 52 - Montefalco - Perugia / allaviadimezzo@libero.it
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SI RINGRAZIA 
WWW.CINIBOERIARCHITETTI.COM
PER IL MATERIALE 
GRAFICO E FOTOGRAFICO

SGUARDI

[monoARCHIgrafie]

Maria Cristina Mariani Dameno 
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

TESTO: LUCIA FIORUCCI

Più conosciuta come Cini Boeri, è stata un architetto e designer 
milanese che da sempre si è dimostrata attenta al ruolo e al valore 
etico dell’architettura. In quasi 50 anni di carriera ha progettato 
case unifamiliari, appartamenti, allestimenti museali, uffici, negozi, 
oggetti di design, esposti nei maggiori musei internazionali, sotto 
il segno di una grande attenzione alla funzionalità dello spazio 
connessa ai rapporti psicologici tra l'uomo e l'ambiente. Nei suoi 

progetti natura e architettura si fondono, e respirano insieme.
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SGUARDI CASA ROTONDA 
loc. Punta Cannone,
La Maddalena, Sassari 1966/1967
Foto Paolo Rosselli
fonte: ciniboeriarchitetti.com

NEGOZIO CITTERIO
Milano, 1989-1990 
Foto Gabriele Basilico 
fonte: ciniboeriarchitetti.com

 Nasce a Milano ultima 
di tre fratelli (da qui il diminutivo 
“Cini”). Durante la Seconda Guer-
ra Mondiale entra in contatto con i 
partigiani e conosce Renato Boeri, 
partigiano anche lui, studente di 
medicina e futuro neurologo; diven-
terà poi suo marito e il padre dei 
suoi figli: Stefano, Sandro e Tito. 
Finita la guerra Cini Boeri si iscri-
ve al Politecnico di Milano dove 
nel 1951 si laurea in Architettura. 
Comincia la sua carriera insieme 
a Giò Ponti, per poi intraprende-
re una lunga collaborazione con 
Marco Zanuso, fino ad aprire il suo 
studio nel 1963 in Piazza sant’Am-
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SGUARDI

“Ai giovani progettisti vorrei dare qualche 
suggerimento, dicendo innanzitutto che spesso 
ci si avvicina a questo campo pensando di 

inserirsi automaticamente nel mondo dell'arte. 
Nell'impegno progettuale può esserci l'arte, 
ma la componente principale è la logica. Si 
tratta di un lavoro razionale, che parte dalla 
conoscenza, da un sapere, da una curiosità 

culturale, dalla capacità di critica e autocritica.”

Cini Boeri

brogio a Milano, proprio 
nella stessa zona in cui 
aveva vissuto da bambina. 
I suoi lavori di architettura 
e di design si susseguiran-
no in un ritmo sempre più 
intenso, prediletta dai suoi 
clienti e rispettata dai suoi 
collaboratori. La proget-
tazione dei suoi spazi è 
flessibile: pareti scorrevoli, 
trasparenze e più allegria. 
Insieme alla progettazio-
ne, si è occupata anche di 
didattica, tenendo lezioni 
e conferenze in molte uni-
versità: a Berkeley, Barcel-
lona, San Paolo, Rio De 
Janeiro, Detroit, Los Ange-
les, in Svizzera e in alcune 
città tedesche, inoltre, dal 

1981 al 1983, ha insegna-
to Progettazione architetto-
nica e Disegno industriale 
al Politecnico.
Uno dei suoi ultimi pro-
getti, un progetto utopico, 
una “riflessione disegna-
ta” ha riguardato il tema 
della scuola. L’obiettivo 
era insegnare autonomia 
come responsabilità, per 
trasmettere valori etici fin 
dall'infanzia. “La mia è 
una scuola sui generis, 
Una scuola innovativa 
nelle forme, che dimostra 
come l'insegnamento e la 
cornice architettonica nel-
la quale vive possa aiutarsi 
reciprocamente.” 

APPARTAMENTO AL 56ESIMO PIANO DELLA TRUMP TOWER
New York, 1986-1988 
Foto Mario Carrieri 
fonte: ciniboeriarchitetti.com

NEGOZIO VENINI
P.zza San Marco, Venezia, 1992 
Foto Gabriele Basilico 
fonte: ciniboeriarchitetti.com

LA SBANDATA
loc. Stagno Storto, La Maddalena, Sassari 2003/2004
Foto Paolo Rosselli - fonte: ciniboeriarchitetti.com
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ARTE

LA “MATERIA ASSENTE” 
DI TRESOLDI DIVENTA SACRAL 

PER CELEBRARE DANTE
TESTO: REDAZIONE

L’artista visionario reinterpreta il Castello degli 
Spiriti di Magni del Sommo Poeta per la mostra 
dantesca del Museo d’Arte della città i Ravenna: 

l’installazione sarà visitabile fino al 9 gennaio
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Un ’ a l t r a 
v i s i o n e 
m a t e r i c a 

dell’assenza in 
rete metallica. In 
occasione della 
mostra dantesca 
del MAR – Mu-
seo d’Arte della 
città di Ravenna, 
Un’Epopea POP, 
la terza del pro-
getto espositivo 
“Dante. Gli oc-
chi e la mente”, 
fino al 9 gennaio 
2022, è allestita 
presso il chiostro 
del museo Sa-
cral, installazione 
di Edoardo Tre-
soldi.

Tresoldi è l’artista della “materia assente” e delle catte-
drali in rete metallica, nominato da Forbes nel 2017 tra 
gli artisti europei under 30 più influenti d’Europa. Dopo 
la ricostruzione della Basilica paleocristiana di Siponto, 
premiata con la Medaglia d’oro all’Architettura Italiana, 
la grande installazione Etherea negli Stati Uniti per il Co-
achella Valley Music and Arts Festival e Opera, l’interven-
to sul Lungomare di Reggio Calabria, l’artista espone a 
Ravenna Sacral, realizzata nel 2016 e riallestita qui per 
l’occasione. 

Edoardo Tresoldi è stato scelto dalla curatrice del percor-
so d’arte contemporanea della mostra, Giorgia Salerno, 
per rappresentare il tema delle Anime e per reinterpretare 
idealmente il Castello degli Spiriti di Magni di Dante con 
una grande installazione che permette al pubblico di vive-
re un luogo immaginifico entrando in pieno dialogo con il 
paesaggio circostante.

Il Nobile Castello, così anche definito dal Poeta nel IV 
canto dell’Inferno, è un luogo emblematico abitato da 
coloro che lasciarono onore e fama sulla terra; Sono gli 

spiriti magni dell’an-
tichità, sono filosofi, 
poeti, scienziati e 
scrittori, dagli occhi 
tardi e gravi, che nel-
la vita terrena furono 
uomini sommi per le 
loro qualità morali 
ma sono destinati 
alla sofferenza eter-
na perché privi delle 
virtù teologali.  
Con Sacral, installata 
nel chiostro cinque-
centesco del Museo 
d’Arte della città, 
originariamente sede 
del monastero dei 
canonici di Santa 
Maria in Porto, dediti 
al culto della Madon-

na Greca che proprio 
Dante cita nel Paradiso, cantica conclusa durante gli anni 
ravennati, il pubblico ha l’occasione di entrare fisicamen-
te nell’opera, idealmente nel Nobile Castello e, in un’azio-
ne quasi performativa, ripercorrere il viaggio dantesco.
“Un’immagine archetipica - ha dichiarato Edoardo Tresol-
di - è in grado di far dialogare passato e presente attra-
verso un linguaggio costituito da significati che tornano 
nel tempo. All’interno del chiostro cinquecentesco del 
MAR, Sacral si presenta come il ricordo di un luogo già 
incontrato, un’immagine familiare che introduce il visitato-
re al percorso dantesco”.
 
Il percorso d’arte contemporanea, all’interno della mo-
stra, si snoda attraverso diversi temi danteschi come le 
anime, il viaggio, le figure femminili, il sogno e la luce, 
scelti per condurre il pubblico lungo l’itinerario espositivo.  
Per ogni tema sono stati individuati uno o più artisti per 
reinterpretare, attraverso le opere, luoghi e personaggi 
della Commedia dantesca.  La mostra, si configura così 
come una vera e propria esperienza artistica all’insegna 
di Dante e della sua opera.

ARTE
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Bio
Edoardo Tresoldi indaga le poetiche del dialogo tra uomo 
e paesaggio utilizzando il linguaggio architettonico come 
strumento espressivo e chiave di lettura dello spazio. L’ar-
tista gioca con la trasparenza della rete metallica per 
trascendere la dimensione spazio-temporale e narrare un 
dialogo tra Arte e Mondo, una sintesi visiva che si rivela 
nella dissolvenza dei limiti fisici delle sue opere. Nato a 
Milano, dopo gli studi artistici si trasferisce a Roma dove 

lavora nel campo della scultura, della scenografia e del cinema, ambiti che 
gli forniscono una visione eterogenea delle arti. Nei contrasti del paesaggio 
contemporaneo lo scultore riconosce il suo Genius Loci di appartenenza e in-
dividua nella contaminazione il principio fondante del suo lavoro. Dal 2013 
realizza installazioni in spazi pubblici, contesti archeologici, festival e mostre 
in tutto il mondo. Nel 2016 realizza, in collaborazione con 
il MiBACT, l'intervento autoriale nello scavo archeologico 
della Basilica paleocristiana di Siponto, convergenza uni-
ca tra arte contemporanea e archeologia premiata con 
la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana. 
www.edoardotresoldi.com

NINA GIGANTE

RIPARTIRE, IN 
TUTTI I SENSI. 
DALL’AMORE, 
DALLO SCRITTORE 
PIÙ LIBERTINO E 
POSTMODERNO 
DELLA NOSTRA 
LETTERATURA, 
DAGLI STRUMENTI 
PER ARGINARE UN 
PESSIMO CAPO.

GIORNALISTA

IG/nina_giga
FB/ninagiga82

Ripartire, in tutti i sensi. Dall’amore, 
da Londra, dallo scrittore più libertino 
e postmoderno della nostra letteratura, 
dagli strumenti per arginare un pessimo 
capo. Buon autunno e buona lettura. 

«La cultura giovanile è fatta 
[…] di fumetti e radio libere 
[…] e soprattutto di canzoni. 
La vera separazione con chi 
ha più di trent’anni [è] nel 
coinvolgimento emotivo e 
ideale che noi abbiamo con 
la musica»: Tondelli che si 
racconta a Natalia Aspesi 

per l’uscita di Altri Libertini (1980) vale 
già l’acquisto del libro. A 30 anni dal-
la morte (1991), Viaggiatore Solitario 
ricostruisce, con interviste inedite, il de-
cennio in cui la “letteratura emotiva” di 
Tondelli rivoluzionò la scrittura in Italia. 
«Ritrovare l’emozione del linguaggio 
parlato attraverso lo scritto. Il testo scrit-
to fotte l’inconsapevole solitudine di sta-
re al mondo».. 
Pier Vittorio Tondelli, VIAGGIATORE SOLITA-
RIO. INTERVISTE E CONVERSAZIONI 1980–
1991, Bompiani 

 
“A 20, 30 e forse 40 anni” 
potrebbe essere il sottotito-
lo di questo libro, vincitore 
del National Book Award, 
il Premio Strega inglese. 
Un’autobiografia sghemba 
vestita da romanzo gene-
razionale: i vent’anni della 
protagonista, tra chattate su 

Messenger, “turismo su Tinder”, sbronze, 
amori di una notte e amicizie destinate 
a durare. “I party gli amici il lavoro la 
vita”, cancellati in copertina, diventano 
peregrinazioni forsennate per cercare di 
conoscere l’unica cosa che per Alderton, 
columnist del Sunday Times con la segui-
tissima Posta del Cuore, sembra contare 
davvero. L’amore appunto. A 20, 30 o 
40 anni.
Dolly Alderton, Tutto quello che so sull’amore, 
Rizzoli

Un pessi-
mo capo 
r e n d e 
t o s s i c o 
un am-
b i e n t e 
di lavo-
ro, com-

plica cose semplici, nuoce gravemente 
alla salute mentale di chi lavora con lui. 
E adesso che il tempo di lavoro erode 
quello della vita, con gli uffici smate-
rializzati e le case trasformate in uffici, 
può avere un impatto ancora più grande 
sulla nostra quotidianità. Un indispensa-
bile manuale di resistenza, attraverso 
cui arginare quel pessimo capo che ci 
angoscia o, se non abbiamo uno, im-
parare a non navigare tra i mutamenti 
che il mondo, e con lui un mondo lavoro 
non (ancora) abbastanza smart, stanno 
affrontando. 
Domitilla Ferrari, Il pessimo capo. Manuale di 
resistenza per un lavoro non abbastanza smart, 
Longanesi

C’erano una volta una scrit-
trice, un’illustratrice e un dj. 
Potrebbe sembrare l’inizio 
di una storia postmoderna 
scritta sotto lockdown, e 
forse lo è, visto che è l’origi-
ne di questo libro, indispen-
sabile per chiunque ami 
perdersi tra strade, canali, 

negozi di dischi e locali underground 
all’ombra del Tamigi. Due “italiane lon-
dinesi” e un “inglese londinese” raccon-
tano con parole, illustrazioni e musica 
tutta la loro Londramania: «pensavo di 
restare a Londra un paio d’anni, ci vivo 
da quasi dieci e neppure Brexit e la pan-
demia sono bastate a spaventarmi» dice 
Battista. Al lettore non sarà difficile sco-
prire perché. 
Elena Battista, Carl Lawrence, Monica Auriem-
ma, Londramania, Rizzoli

L’AUTUNNO È UNA 
RIPARTENZA, BASTA 
SCEGLIERE 
DEI BUONI LIBRI

RUBRICHE / LIBRI



"Cucinare suppone una testa leggera, 
uno spirito generoso e un cuore largo."

Paul Gauguin
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Deafheaven: ‘Infinite Granite’ (Sar-
gent House, 2021)

L’intuizione di far flirtare black metal 
e shoegaze non era neanche troppo 
innovativa, ma ancora nessuno l'a-
veva realizzata con tale passione, 
sapienza e coesione.
Il climax perfetto è stato raggiunto 
dall'incontro tra la band california-
na dei Deafheaven ed il produttore 
Justin Meldal-Johnsen, con l'album 
uscito il 20 agosto dal titolo "Infinite 
Granite".
Ciò che fa più 
clamore, in 
quello che è il 
loro quinto LP 
in carriera, è la 
visione propria 
della band con 
il nuovo genere 
di riferimento.
Vi è in pratica 
la quasi tota-
le scomparsa 
del prefisso 
“black-” e, a 
parte qualche 
sfogo urlante 
del frontman 
George Clarke, 
anche dell’agget-
tivo “metal” considerando che soltan-
to nelle code conclusive si risentono 
rumori e strepiti familiari a chi segue 
i Deafheaven sin dagli esordi.
Ascoltando le nuove tracce, sembra 
che la band non abbia mai fatto al-
tro in carriera ed è questo l'aspetto 
più interessante dell’album, che è 
coerente, fluido, ben pensato, con 
una sapiente melodizzazione delle 
liriche, che addensa sopra la media 
la ritmica e carica le chitarre anche 
oltre il tappeto distorsivo.
I brani contenuti in ‘Infinite Granite‘ 
sono tutti re-interpretazioni di un 

modo di fare musica che, 
di per sé, rasentano la 
perfezione e che siano 
i Deafheaven a suonare 
queste nove composi-
zioni lo si comprende 
immediatamente e totalmente.
Questo lavoro è la prova che quan-
do c'è personalità e talento, le eti-
chette possono essere abbandona-
te ed i principi ideologici possono 
trasformarsi ed evolversi senza per-
dere la propria etica, perché come 
dice Clarke: “Indipendentemente 

da come fini-
scono, c’è un 
nucleo emo-
tivo in queste 
canzoni. Vo-
gliamo essere 
t r a s p a r e n t i 
con i nostri 
ascoltatori, e 
muoverli emo-
tivamente. La 
vulnerabili tà 
emotiva è la 
chiave di que-
sto disco“
Non ci rimane 
per tanto altro 
che godere, 

come dicono 
loro anche emotivamente, di oltre 53 
minuti di superba ed assoluta eccel-
lenza musicale.

Tracklist:

Shellstar
In Blur
Great Mass of Color
Neptune Raining Diamonds
Lament for Wasps
Villain
The Gnashing
Other Language
Mombasa

LUCA BANKSY MARCONI

VI È IN PRATICA 
LA QUASI TOTALE 
SCOMPARSA DEL 
PREFISSO “BLACK-”

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

C’È VITA DOPO 
IL BLACK METAL, 
LA LEZIONE 
DEI DEAFHEAVEN

GIORGIONE

RIEMPITE 
SUADENTEMENTE 
I POMODORI 
SENZA ESAGERARE 
E AGGIUNGETE 
PER RENDERE 
UMIDO 
IL RISO 
IL BRODO VEGETALE.

OSTE

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

“POSSIAMO DIRLO, 
DA QUESTE
PARTI L’APPETITO 
NON MANCA MAI”
A CURA DI ALESSIA MARIANI

L’estate è finita ed è già 
tempo di pensare alla 
tavola che ci porterà 

all’autunno. L’appetito non è mai 
mancato in questi mesi di gran cal-
do, figuriamoci ora che siamo tornati 
dalle vacanze e abbiamo bisogno di 
consolarci.
Facciamo di nuovo un salto nella 
zona ciociara e lasciamo al nostro 
oste e amico Giorgione il compito 
gravoso di parlarci della sua tata di 
Frosinone!
Dalla prima ricetta - ci ricorda Gior-
gio - la “contaminazione” del cibo 
l’ha fatta da padrona sulle mie pie-
tanze. “Quella che racconto oggi, ad 
esempio, non è certo della Ciociaria, 
ma ricordo gustosissimo e preziosis-
simo per lo stomaco e il cuore dei 
piatti della mia tata. 

La ricetta di questo numero di The 
Mag che si sposa con il fresco clima 
di settembre, è quella dei pomodo-
ri ripieni di riso con patate arrosto. 
Iniziamo!

Prendete quattro bei po-
modori polposi e matu-
ri, con un cucchiaino 
svuotateli del loro 
interno, passatelo 
eliminando i semi e 
aggiungeteci sale, 
pepe, basilico e un 
po’ di brodo ve-
getale. A questo 
“ loschissimo” 
intruglio mi-
schiate il riso 
crudo superfi-
no arborio.
Mi raccoman-
do - dice Gior-
gione - tenete 

il cappello del pomodoro! Riempite 
suadentemente i pomodori senza 
esagerare e aggiungete per rendere 
umido il riso il brodo vegetale.
Si consiglia di tenere il riso a mollo 
per circa mezz’ora nel loschissimo 
intruglio. Preparate intanto due o tre 
patate a spicchiettoni dopo averle 
sbucciate, insaporitele con sale gros-
so, olio, un battuto di lardo aroma-
tizzato con aglio, salvia, scorretta di 
limone e rosmarino. 
A questo punto ungete bene una 
teglia: comporre il fondo mettendo 
i pomodori in mezzo alle patate, in-
fornate per un quarto d’ora: i primi 
5 minuti a 200 gradi, poi finire la 
cottura a 150 gradi. Ricordatevi: olio 
come se piovesse!
Infornate, controllate la cottura del 
riso. 
Mangiatelo con il cucchiaino dopo 
aver tolto il cappello, come a spu-
tare con educazione questo piccolo 

gioiello.

Buon appetito 
laidi e corrotti!

RUBRICHE / MUSICARUBRICHE / CUCINA
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STEFANO ROMAGNOLI

“Se son festival...fioriran-
no" e son fioriti ben 31 
festival ai quali ho par-

tecipato in questa estate! Vi segnalo 
alcune cose che mi hanno colpito.
A giugno ero a Roma per Dominio 
Pubblico, direzione artistica di Tizia-
no Panici, progetto di formazione del 
pubblico rivolto agli under25 che vo-
gliono cimentarsi in un percorso da 
spettatori attivi finalizzato alla produ-
zione, promozione e organizzazione 
di un festival multidisciplinare che poi 
si è svolto all'interno dello Spazio 
Rossellini. Qui si sono alternate per-
formance di danza, teatro, concerti. 
(www.dominiopubblicoteatro.it). 

Sono passato poi a Gombola (Mode-
na), per il Festival Trasparenze con la 
direzione artistica di Stefano Tè, Sal-
vatore Sofia, Caterina Gambetta. Il 
Teatro dei Venti, vincitore del bando 
regionale per l’assegnazione dell’O-
stello di Gombola ha trasformato il 
piccolo borgo in un vero e proprio te-
atro all'aperto dove tutte le attività 
si sono svolte  a stretto contatto con 
gli spettatori affermando ancora una 
volta che la comunità si crea tra una 
passeggiata e un buon pasto. (www.
teatrodeiventi.it )

Sono poi andato in Liguria, ad Al-
benga, per il Festival Terreni Creativi 
con la direzione di Maurizio Sguotti, 
Alex Nesti e Tommaso Bianco. Unico 
festival che si svolge in luoghi non 
convenzionali: le attività hanno luo-

go in vere serre, visto che Albenga è 
uno dei centri di produzione di piante 
aromatiche e fiori più importanti d’I-
talia. Ed ecco che la vera forza del 
teatro che, in spazi non convenziona-
li, diventa dono da parte di chi va in 
scena. ( www. kronostagione.it )

Altro giro ed eccoci a Valle Cascia 
(MC) per il festival “I fumi della forna-
ce”, a me sconosciuto, con la direzio-
ne artistica di Giorgiomaria Cornelio 
e Valentina Compagnucci. Una lin-
gua di terra di Monte Cassiano che 
si anima per tre giorni con attività 
come presentazione di libri d’arti-
sta, concerti, teatro e danza. Usan-
do le parole di Thierry Metz, “poco 
importa dove siamo. C’è il cantiere. 
Sempre”. Un festival che rilancia la 
voce dell’associazione Congerie e di 
una comunità locale che convive con 
una fornace in disuso le cui vecchie 
coperture in amianto cedono perio-
dicamente.
(https://www.congerie.org/)

Gran finale a Marsciano per il teatro 
Comunità Umbria Fest dei direttori 
artistici Valerio Apice e Giulia Castel-
lano (Isola di Confine), che diffondo-
no le loro attività attività in 7 comuni 
del Marscianese e Tuderte e dove i 
bambini sono stati i veri protagoni-
sti della scena e in sala e che oggi 
più che mai sono chiamati ad essere 
partecipanti e fondanti di quel rito 
meraviglioso che è il teatro. ( isola-
diconfine.it )

VI SEGNALO 
ALCUNE COSE 
CHE MI HANNO 
COLPITO DURANTE 
QUESTI MESI 
IN GIRO PER L'ITALIA

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

RUBRICHE / TEATRO

UN’ESTATE, 
31 FESTIVAL:
TANTE SORPRESE
E SCOPERTE

 In queste settimane stiamo 
osservando impotenti alla nascita 
di un nuovo governo afgano e con-
temporaneamente al tramonto della 
democrazia “all'occidentale”, que-
ste notizie che arrivano sommarie e 
frammentarie dai mass media trac-
ciano a malapena il contorno di una 
situazione molto più complessa di 

ciò che 
ci viene 
raccon -
t a t o . 
E s a t t a -
m e n t e 
sei anni 
fa a Bo-
l o g n a 
lavoravo 
c o m e 
m e d i a -
tore cul-
t u r a l e 
in una 
m o s t r a 
in t i to la -
ta Too 

Early, Too 
Late che, 
t rasponen -
do in ingle-
se il titolo 
del film Trop 
tôt , trop 
tard dei co-
niugi Strab 
e Huillet 
cercava di 
conno t a re 

la recente storia delle rivoluzioni in 
medio oriente; focalizzando l'atten-
zione su come queste rivoluzioni si-
ano arrivate troppo presto o troppo 
tardi per sconvolgere un ordine or-
mai costituito.
Fra gli artisti che colpirono maggior-
mente la mia attenzione ricordo una 

donna iraniana di nome 
Shadi Ghadirian (Tehe-
ran, 1974). In mostra 
avevamo due foto sue 
di grandi dimensioni, 
a prima vista, l'ingrandimento di due 
vecchie immagini trovate chissà dove 
in quale soffitta.
Osservando meglio era chiaro come 
quelle immagini non venissero dal 
passato, ma semplicemente fossero 
ricostruzioni realizzate in maniera 
da sembrare antiche. Entrambe am-
bientate in un interno con sullo sfon-
do un patetico fondale da studio, 
quasi carnascialesco, atto a mimare 
lo scorcio di un giardino. Nella pri-
ma due donne, una seduta e l'altra 
in piedi, nell'altra una sola donna in 
piedi. Le due donne si riflettono in 
uno specchio appoggiato sulle gi-
nocchia della donna seduta, la figu-
ra nell'altra foto, solitaria e con fare 
estremamente contemporaneo regge 
uno stereo all'altezza dell'orecchio, 
come le newyorkesi degli anni ottan-
ta. Cosa significano queste foto?
Esse sono l'esatta rappresentazione 
di come l'artista percepisse (già nel 
1998) il ritorno al passato, il ritorno 
a quella tradizione, impropriamente 
definita religiosa, che proibiva ogni 
tipo di arte e ogni vanità, un eco non 
voluto del Falò delle vanità del 1497 
voluto da Savonarola in Piazza della 
Signoria il giorno di Martedì Grasso 
a Firenze.

Le notizie che ci giungono da Ka-
bul rendono queste opere molto più 
contemporanee del dovuto, più con-
temporanee ora del giorno della loro 
realizzazione. Osservando questo 
nuovo rogo proibizionista spero che 
il popolo afgano giunga al proprio 
rinascimento, così come fu per la Fi-
renze cinquecentesca.

LORENZO MARTINELLI

QUESTE FOTO 
SONO L'ESATTA 
RAPPRESENTAZIONE 
DI COME L'ARTISTA 
PERCEPISSE 
IL RITORNO 
AL PASSATO

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

UN NUOVO ROGO
PROIBIZIONISTA
E L’ECO
DEL PASSATO

RUBRICHE / ARTE
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DAMIANO LUNGHI

 Da un paio 
d'anni, nella cerchia de-

gli amici,  è entrato un colosso 
buono, trasposizione umana del 
sollevatore di pesi col baffetto e la 
tutina a righe, tanto ricorrente nelle 
rappresentazioni old school, con un 
tocco di norreno.
Si chiama Giampiero, trent’anni che 
dentro sono almeno il doppio, enolo-
go di titolo, vignaiolo di mestiere, lu-
cano di origini, imponente d’aspetto.
Passa qualche anno in Friuli a mette-
re in pratica le sue competenze, per 
cantine convenzionali. Poi, cosa che 
in quei luoghi non è così difficile ad 
accadere, la scintilla per i vini natu-
rali. 
E quella si sa, quando si innesca, ra-
senta poi la forma nervosa. 
Dopo qualche anno si trasferisce in 
Umbria nei colli vicino Cannara e, 
con la sua compagna, apre un b&b. 

Tutto intorno, ovviamente, vigne.
In Lucania, “magica terra arida di 
crepe e polvere, d'abbandono e ras-
segnazione, dove anche il tempo si 
ferma e attende, immobile come gli 
immensi giganti di argilla che domi-
nano silenziosamente la valle” (così 
la definisce lui), Giampiero addome-
stica le vecchie vigne di famiglia, frut-
to di un progetto audace e insolito. 
Con un obbiettivo: dimostrare che 
nella sua terra, dove il vino non si fa 
o nel migliore dei casi si fa male, un 
altro “modo” è possibile. 
Ridisegna completamente il suo 
modo di fare vino.
Via solfiti, via controllo della tempe-
ratura, niente chimica, affinamenti ed 
assemblaggi audaci.
L’incontro col Signor Kurtz, al secolo 
Marco Durante (mai destino si sareb-

be potuto opporre a tanta inelutta-
bilità), al quale fa assaggiare i suoi 
esperimenti, gli infonde 

ulteriore entusiasmo e consapevolez-
za. 
I due si scoprono con la stessa idea 
di vino, e probabilmente di Mondo. 
Tra loro nasce un’affinità da starli ad 
ascoltare per giorni interi.
In pieno lockdown escono i primi due 
vini di “Dune Bianche"; così si chia-
ma la sua cantina.
Devo anche ai non rari e clandestini 
assaggi, l’aver superato quel periodo 
così provante, meno bombardato del 
previsto. 
Un sangiovese asciutto ed essenziale 
come Bruce Lee, con al naso un ini-
ziale accenno di smalto che ricorda 
il Crystal Ball, e un bianco, malvasia 
e moscato.
Ecco, quel bianco, in particolar 
modo, è bevuta entusiasmante. 
Si chiama “Musa”, e il dipinto di lei 
con un'arpa in mano, ne raffigura 
l'etichetta.
Come a raccontare una leggiadria 
che assaggiandolo, non si incontrerà 
mai. 
Una supernova in bottiglia.

Potente, elettrico, un distillato di frut-
ta, sferzante come un piranha. 
Se ne trovate in giro - ipotesi molto 
remota - siate avidi.
Ciao Giampà.
Queste due righe te le devo, perché 
hai scelto l’Umbria per compiere 
questo piccolo miracolo, e te ne sono 
riconoscente.

Az. Agr. Dune Bianche - Giampiero 
di Ruggero

GIAMPIERO, 
IL GIGANTE
DEI CALANCHI
E IL SUO VINO

POTENTE, 
ELETTRICO, 
UN DISTILLATO 
DI FRUTTA, 
SFERZANTE COME 
UN PIRANHA

OSTE

FB/@osteria12rondini

EMANUELA SPLENDORINI

RICOMINCIA 
L'ANSIA NORMALE 
DEL RIENTRO, 
DELLA POSSIBILE 
DIDATTICA A 
DISTANZA, 
DELLE RIUNIONI, 
DEI GRUPPI DEI 
GENITORI 
SU WHATSAPP

AVVOCATO

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

 Le vacanze sono finite 
e ora è tempo di fare i programmi 
e fissare gli obbiettivi per la nuova 
stagione. Noi donne sappiamo che 
settembre è un mese complicato per-
ché dobbiamo fare i conti con tante 
cose e perché settembre fissa una 
nuova partenza ed io la sento molto 
più importante di quella di fine anno, 
perché dopo il periodo estivo in cui, 
la maggior parte dell'Italia è in ferie 
e dove tutto si fa più lento e morbido, 
quando le cose quotidiane ritorna-
no a muoversi, sento forte la magia 
e la forza del nuovo inizio, anche 
quest’anno, nonostante le ansie lega-
te alla pandemia, nonostante la pau-
ra di ricominciare e il peso di quello 
che è accaduto che in parte è ancora 
da liberare.

Tante cose bollono contemporanea-
mente in pentola, obbiettivi e progetti 
per il lavoro, nuova versione e visio-
ne di noi stesse che abbiamo avuto 
in vacanza o abbiamo deciso di 
raggiungere dal rientro in poi, l'inizio 
della scuola dei nostri figli, spesso di 
età e sesso diverso a cui precedero-
no preparazioni differenti dello zai-
no, della cancelleria e dell'abbiglia-
mento.  Ricomincia l'ansia normale 
del rientro, della possibile didattica 
a distanza, delle riunioni, dei grup-
pi dei genitori su whatsapp, degli 
impegni ricreativi del dopo scuola e 
delle riunioni ad essi collegati, della 
palestra o di qualsiasi altra attività 
che abbiamo solennemente deciso 
con tutte noi stesse che quest'anno 
faremo del nostro meglio per darci 
dentro, senza nessun cedimento di 

medio periodo e 
tante altre cose 
ancora.

Nella maggior parte delle nostre liste 
delle cose da fare, non ci sono im-
pegni legati al denaro o se ci sono, 
la maggior parte ha segno negativo.  
Anche la nostra situazione finan-
ziaria dovrebbe essere importante 
quanto le cose dette in precedenza.

Durante l’estate credo che nessuna 
di noi o almeno la stragrande mag-
gioranza abbia pensato a definire i 
propri bisogni di liquidità nei prossi-
mi 6 mesi o un anno e se c’è stata 
qualcuna che lo ha fatto, probabil-
mente, perché costretta a pensare 
in questi termini, dagli eventi recenti 
della propria vita personale e sono 
altresì sicura che il piacere e la sod-
disfazione  on la quale si è immersa 
in questo argomento, era ben lonta-
no da quello provato ad immaginare 
la nuova se stessa  ridisegnata dalla 
lentezza dei giorni di vacanza e dal-
la meritata quiete dopo la tempesta.
Rispetto agli obbiettivi e alle scelte 
finanziarie noi donne spesso ci com-
portiamo come dal dentista. Quando 
ci serve, se proprio ci serve, se dob-
biamo farlo e non si può fare diver-
samente si fa, poi non ci si pensa più, 
pensando di averla scampata.
Occuparsi di denaro, del proprio de-
naro, è come occuparci di noi stes-
se, ci vuole tempo, ci vuole impegno, 
ci vuole fiducia in noi stesse e voglia 
di iniziare.

SETTEMBRE, 
TEMPO DI 
IMPEGNO 
E FIDUCIA

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNE
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LUCA BENNI
MATTEO CESARINI 
CON TONI SERVILLO A VENEZIA

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide
TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide

DI RITORNO DA VENEZIA: 
GLI IMPERDIBILI IN SALA DELLA 

78ESIMA MOSTRA D’ARTE 
CINEMATOGRAFICA
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 Come Il collezionista di carte 
(The card counter) per esempio, presen-
tato dal regista Paul Schrader proprio 
a Venezia. Il regista americano, storico 
collaboratore di Martin Scorsese (qui in 
veste di produttore) è un asso della scrit-
tura cinematografica, avendo firmato 
proprio alcune delle sceneggiature più 
importanti di Scorsese come Taxi driver 
e Toro scatenato. Questo suo ultimo la-
voro continua un percorso iniziato negli 
anni della new Hollywood che ha sapu-
to trasformarsi e adeguarsi ai tempi che 
cambiano, anche dal punto di vista stili-
stico (alcune atmosfere notturne tra luci 
al neon e synth profondi ci hanno fatto 
pensare al miglior Refn, quello di Drive 
in particolare) pur restando ancorato ai 
temi classici del suo cinema: il tormen-
to del protagonista – uno straordinario 
Oscar Isaac - la solitudine e la ricerca 
di redenzione per un passato pieno di 
demoni e peccati. Un film impeccabile, 
da vedere possibilmente in VOST. 

 Altro ritorno importante al Lido 
è stato quello di Pedro Almodovar, uno che 
alla Mostra si è visto e applaudito spesso 
e che due anni fa è stato premiato con il 
Leone d’oro alla carriera. Film di apertura 
il suo Madres paralelas, interpretato 
dalla sempre brava e incantevole Penelo-
pe Cruz, che attraverso il racconto di due 
madri single completamente diverse che il 
destino fa incontrare ci parla di antenati 
e discendenti, e dell’importanza di una 
memoria storica pubblica e privata ancora 
conflittuale. 

 Uno dei momenti più attesi (true story: 
c’erano degli accreditati da tutto il mondo venuti 
solo per vedere questo film) è stata l’anteprima 
mondiale di Dune. Tratto dal romanzo scritto 
da Frank Herbert, il film, ambientato nell’anno 
26.391, è incentrato su una guerra tra famiglie 
che vorrebbero avere il controllo di una droga 
molto potente, la Spezia. Il progetto di un rema-
ke di Dune è partito nel 2008 ma solo nel 2016, 
quando la Legendary Pictures ne ha acquisito i 
diritti e poi ingaggiato Denis Villeneuve, è final-
mente decollato. Siamo di fronte a un nuovo, am-
bizioso tentativo di trasporre su schermo l'epica 
fantascientifica nata dalla fantasia dello scrittore 
americano Frank Herbert (andate a recuperare il 
bellissimo documentario Jodorowsky's Dune, tor-
nato al cinema in questi giorni, sul progetto - mai 
realizzato - di Alejandro Jodorowsky di produrre il 
film). Villeneuve, è un vero maestro del genere sci-
fi (l'ottimo Arrival - già trasposizione di un raccon-
to di Ted Chiang - e il seguito di Blade Runner, B.R. 
2049, flop al botteghino ma osannato giustamente 
dalla critica), insieme al cast di livello stellare (sul 
red carpet c’erano pure alcuni beniamini dei gio-
vanissimi come Timothée Chalamet e Zendaya), 
sono i due ingredienti principali della ricetta che 
si propone di restituire al cinema il classico della 
fantascienza anni 60, già trasposto su schermo nel 
1984 da David Lynch, che a suo tempo ottenne 
pareri e risultati contrastanti, sia dalla critica che 
al botteghino ma che oggi ha assunto il ruolo di 
cult movie. Preparatevi quindi perché il viaggio su 
Arrakis è solo all'inizio, già la prima scena del film 
lo dichiara apertamente, Dune: part 1.

 Interessante l’esordio alla 
regia di Maggie Gyllenhaal, sorella di 
Jake venuto al Lido per stare a fianco 
della sorella per la prima del film, an-
che se il suo adattamento del romanzo 
di Elena Ferrante The Lost Daughter 
(in Italia uscito come La figlia oscura, 
del 2006) non convince propriamente 
fino in fondo. Sia per la Gyllenhaal 
che per la Premio Oscar Jane Campion 
(autrice di Lezioni di piano, al Lido col 
prolisso western The power of the dog) 
non sarà facile districarsi tra le numero-
se uscite in sala dei prossimi mesi.

RUBRICHE / CINEMA
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 Chi invece speriamo sia 
protagonista in sala è il “nostro” Paolo 
Sorrentino, attesissimo con il suo ultimo 
lavoro È stata la mano di Dio. Il film 
più personale e intimo del regista na-
poletano, bellissimo e poetico come di 
consueto con il suo cinema, capace di 
divertire e far ridere nella parte iniziale 
e di emozionare e commuovere nella 
parte restante del film. Una pellicola 
ambientata a Napoli intorno alla metà 
degli anni ottanta, fortemente autobio-
grafica, che rievoca i due avvenimenti 
più importanti della vita di Sorrentino, 
allora diciassettenne: l’arrivo di Mara-
dona al Napoli e un grave incidente 
che ha sconvolto e interrotto la sua 
felicità familiare. Immancabile, anche 
stavolta, ad accompagnarlo Toni Ser-
villo. L’uscita è fissata per la metà di di-
cembre sulla piattaforma di streaming 
Netflix, che figura tra i produttori, ma 
nelle settimane precedenti il film verrà 
rilasciato nelle sale cinematografiche 
per rendere giustizia a un’opera che 
merita di essere vista sul grande scher-
mo.

IL PANE È UN ATTO 
D’AMORE, PER QUESTO 

LO FACCIAMO
Il pane è una cosa seria. Fare il pane è mettere la chimica al servizio della felicità. 
Pensate alle incredibili possibilità che offre la combinazione di lieviti, acqua, farine, con 
un pizzico di sale e zucchero: non è un bellissimo atto d’amore? La tradizione italiana 
della panificazione è enorme. Dai forni alle panificazioni domestiche, ogni impasto è una 
storia. E la storia è fatta di evoluzione, creatività e dedizione. Abbiamo raccolto quattro 
storie, diverse eppure così simili, che parlano proprio di questo. Sono giovani che hanno 
scelto di fare il pane. Per mestiere, per vocazione, per dare sfogo alla creatività: tante 
ragioni condensate in pagnotte, filoni, e altre mille forme. Con o senza pieghe, integrali, 
artistici. Molto più semplicemente: buonissimi. E allora andiamo alla scoperta dei giovani 

panificatori creativi da Nord a Sud, passando per il Centro.

VISIONI

TESTO: NINA GIGANTE E ANDREA LUCCIOLI



106 107

BURRO, MARMELLATA E UNA FETTA DI PRATO ALPINO: IL BACKIFICIO DI FRANCESCO E MARIE

 Dicono che tre sia il numero perfetto. Di sicuro lo è nel Backificio a Lana (BZ), forno specializzato nella 
sacra triade di ogni buon forno -  “pane, pizza e pasticceria” - nato dalla creatività di Francesco Previati, ferrarese, e 
Marie Theiner, altoatesina. Ciliegina sulla torta (produzione propria) la piccolissima Maya che, codini biondi e sorriso 
furbetto, scorrazza tra i tavoli di mamma e papà brandendo un croissant appena sfornato. «Ho cominciato durante il 
lockdown a fare la pizza nella pizzeria Soulfood a Scena: il comfort food per eccellenza del sabato sera all’italiana era 
la cosa di cui sentivamo di più la mancanza quassù tra le montagne. L’esperimento è andato così bene che io e Marie, la 
mia compagna, abbiamo deciso di metterci in proprio e, contaminando le esperienze di vita e lavoro, abbiamo creato 
il nostro “Backificio”: un po’ panificio italiano, un po’ bäckerei altoatesina» ci spiega Francesco. Tutti i lievitati sono a 
filiera corta, con farine provenienti dai mulini della zona. Ci sono pagnotte tradizionali, come quelle di farro, cereale 
tipico di queste terre, ma anche pani più sperimentali (con semi di chia, per esempio), di contaminazione (con fichi, 
mandorle e pasta d’arancio, omaggio alla Sicilia). «Pani in fermento continuo, proprio come siamo noi due. L’ultimo 
nato è il Pane al fieno di montagna: un pugnetto di trigonella fiorito, proveniente da un maso della val Venosta, su una 
base di profumatissima segale locale per dare ai nostri clienti un pezzo di prato di montagna da servire al mattino con 
burro e marmellata o con speck e formaggio di malga nel pomeriggio».

VISIONI

LA FELICITÀ SA DI ACQUA DI MARE: IL PANE DI CHIARA MURRA

 Che cos’è la felicità? In tanti risponderemmo “una vita vista mare”. Ed è pensando al mare del suo Salento 
e al proprio concetto di felicità - una cucina buona tre volte: per il palato, la salute, il pianeta - che Chiara Murra ha 
cominciato a impastare il suo pane. Senza aggiungere sale, ma usando acqua di mare. «Ho cominciato a utilizzare 
acqua marina (microbiologicamente pura, brevettata per uso alimentare grazie a un procedimento di depurazione cer-
tificato) quando sono nati i miei bambini. Volevo dare loro cibi saporiti, ma anche salutari. Il nostro corpo ha bisogno 
di sale, ma nella nostra quotidianità ne introduciamo davvero troppo! Usando l’acqua di mare nei lievitati, invece, non 
solo ottieni pani, pizze e focacce ottimi, ma anche iposodici e ricchissimi di nutrienti: l’acqua di mare contiene natu-
ralmente iodio, magnesio, potassio, ferro, calcio e altri oligoelementi che si perdono durante la raffinazione del sale». 
Un potenziale di benessere e sostenibilità che non è sfuggito all’imprenditore Angelo Ria e sua moglie Claudia Murra, 
anima e cuore di A casa tu Martinu, primo Albergo della Felicità in Italia con annesso Ristorante Etico, che hanno deciso 
di servire ai propri ospiti questi “lievitati marini”. 80 coperti ogni sera e un menù stagionale a km0 che, proprio come 
il pane di Chiara, non prevede l’uso di sale aggiunto: «ogni portata qui, dal cestino di pane, pittule (le tipiche frittelline 
salentine) e focaccia che accoglie l’ospite, fino ai primi piatti con verdure dell’orto, ai secondi al dolce, è insaporito con 
acqua di mare» racconta la chef. A casa tu Martinu, il mare finisce nel piatto. E la felicità la senti a ogni morso. 

Backificio, Via Gries, 21, 39011 Lana (BZ)
www.backificio.com

A casa tu Martinu, Via Corsica, 95, 73057 Taviano LE
acasatumartinu.com 
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LA BOTTEGA DELL’ESSENZIALE: IL FORNO DI IVO DE PELLEGRIN

 Lo raggiungiamo alle 12 di un sabato mattina. La piccola bottega si vede a malapena, segnalata da un’in-
segna minimal. Una scritta nera su fondo bianco: FORNO. Essenziale, semplice, pulita: come lo sguardo di Ivo De 
Pellegrin, 33enne altoatesino, che ci accoglie varcando la soglia di questa “bottega con forno a vista” nel cuore di 
Merano. «Mi spiace! Per oggi ho già finito tutto!» sorride, mentre libera sul grembiule le mani sporche di farina venen-
doci incontro. Laurea in Scienze Gastronomiche nell’Università Slow Food di Pollenzo, il trentatreenne altoatesino ha le 
idee chiarissime: «dopo gli studi, per un po’ ho preparato le colazioni in un albergo della zona. Cucinare mi piace, ma 
durante il lockdown ho capito che il mio posto è tra acqua, farine e lievito, rigorosamente madre, da tenere vivo e curare 
ogni giorno. I miei pani sono tutti biologici, a lievitazione lenta (mai meno di 24 ore) e monoorigine: di farro, di segale, 
di grano rosso (uno speciale grano coltivato qui). E poi produco anche granole, crumble, torte di grano saraceno e 
marmellata di mirtilli rossi delle nostre Dolomiti». Ad Ivo piace che ogni pagnotta e ogni torta racconti, a chi la compra, 
la storia del cereale che l’ha prodotto, dei giorni di sole e di pioggia che ci sono voluti per produrlo, delle mani che 
l’hanno piantato, trebbiato, macinato fino alle sue, che lo impasta e lo cuoce. «Sono solo qui dentro - ci spiega - per 
questo, ho deciso di tenere aperto Forno solo tre mattine a settimana. Voglio avere il tempo di visitare i mulini, studiare, 
effettuare personalmente le consegne, senza dover lavorare di notte o rinunciare alla gioia di fare questo mestiere. Io 
sono convinto che il mio pane piaccia tanto anche perché, con ogni morso, regala un po’ della mia felicità».

VISIONI

KITCHEN STORIES: IL PANE DIVENTA UNA TELA D'ARTISTA CON ALESSANDRA CAPRINI

 «Non so dove il mio pane mi porterà». Lontano, ne siamo sicuri, aggiungiamo noi. La frase piena di sogni e 
passione è di Alessandra Caprini. Perugina, receptionist in un hotel. Nel resto del tempo fa della panificazione un’arte. 
Anzi, fa del pane artistico. E pure buono. «Ho sempre amato panificare, lo faccio da tempo» spiega. Da marzo 2020 
la passione è diventata qualcosa di più. C’è un lievito madre da far crescere, servirà per produrre pani di farro, segale, 
kamut, Tipo1, Tipo2 e integrale. Affinata la “chimica” nei mesi del lockdown, tra una lievitazione e una cottura, Ales-
sandra comincia poi a sperimentare i tagli sul pane. Si inizia con segni classici, poi arriva l’ispirazione: riprodurre un 
Modigliani. Prima gli schizzi a penna sul foglio, poi via di lametta sul pane. «Faccio delle prove su carta, ma spesso 
vado a mano libera e creo sulla pagnotta ispirandomi ai disegni degli artisti che amo». Una “scommessa” che diventa 
“sorpresa”, anche grazie alla scoperta del colore alimentare che sta dando nuova linfa al suo progetto di pani artistici. 
Su Instagram la sua “personale” d’arte alla voce @lacaprini aka KitchenStories: il feed è una mostra d’arte contempora-
nea. Minimalismo, farina e cuore. Negli ultimi mesi sono arrivate le prime richieste. «Panifico per me e la mia famiglia, 
poi per amici, vicini e occasioni speciali. Ma sono arrivate richieste anche dalla ristorazione e dalla pubblicità. Ho 
disegnato pani per un agriturismo a Umbertide e ora mi attendono due collaborazioni cui tengo tantissimo, con una 
ceramista e un ristoratore». 

Forno, Ivo de Pellegrin, Via delle Corse 141A, Merano 
forno.me 

Alessandra Caprini. 
IG: @lacaprini
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La conclusione è stata col botto: 
il concerto dei clamorosi The Co-
met Is Coming a Villa Fabri (Trevi) 
davanti a tantissimi giovani e ap-
passionati arrivati per ascoltare 
la nuova ondata del british jazz. 
Ovvero una delle cose più interes-
santi a livello planetario da qual-
che tempo a questa parte. Parlia-
mo di “Synthonia - Percorsi sonori 
transappenninici”, rassegna idea-

ta da Dancity insieme al Museo 
del Synth Marchigiano. Quattro 
appuntamenti dislocati in altret-
tanti luoghi suggestivi dell’Appen-
nino a cavallo tra l’Umbria e le 
Marche. Il direttore artistico di 
Dancity Giampiero Stramaccia 
traccia una riga al termine di que-
sa esperienza: “Dopo un anno e 
mezzo di stop a causa del Covid, 
le energie per costruire qualcosa 

di fresco ed interessante erano 
ai massimi livelli, perché per chi 
come noi era abituato a lavorare 
settimanalmente agli eventi una 
pausa così lunga, anche se forza-
ta, si è rivelata quasi necessaria. 
Ciò ha permesso di fare ricerca, 
scoprire nuova musica, nutrirsi 
di nuove prospettive e di tante 
fantasie creative che ci hanno 
portato a costruire questo nuovo 
format”. “Non siamo l’unica ras-
segna musicale che utilizza spazi 
non convenzionali e immersi nella 
natura - spiega Stramaccia - ma 
noi in più abbiamo voluto costru-
ire un'esperienza complessiva 
per il nostro pubblico, cercando 

SUONI, NATURA, RICERCA:
SYNTHONIA TRACCIA 
LA STRADA DEI FESTIVAL 
NON CONVENZIONALI

D'Arcangelo - Sassotetto
Foto di Karen Righi

Colfiorito 4 luglio 2021
Foto di Karen Righi

Successo per la rassegna 
sperimentale che ha chiuso con 
il concerto attesissimo dei The 
Comet Is Coming
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di inserire i suoni in maniera più 
compatibile possibile negli am-
bienti di riferimento: montagne, 
rupi, alture, paesaggi. La combi-
nazione di questi ingredienti, la 
contemplazione della bellezza 
preesistente, una colonna sonora 
di ricerca ed attività collaterali in-
tegrate, ha permesso di costruire 
qualcosa che, abbiamo scoperto 
mentre lo realizzavano, era quel-

lo che cercava il nostro pubblico”. 
Nonostante le difficoltà, anche 
burocratiche, “grazie all’enorme 
sforzo di tutti siamo riusciti a fare 
qualcosa di incredibile - continua 
Stramaccia -. E abbiamo anche 
scoperto dai media, da chi ci 
ha scritto in privato o ha lasciato 
commenti da ogni parte d'Italia, 
di essere stati delle manifestazio-
ni dell’estate 2021 meglio riusci-

te”. L’obiettivo è stato centrato, 
conclude Stramaccia: “I numeri 
sono stati limitati dal Covid, in 
ogni caso sono stati al di sopra 
delle nostre aspettative: nel com-
plesso, in questi posti ad un'ora 
e mezzo dalla civiltà, abbiamo 
portato più di 2000 persone. 
Synthonia in futuro? Il processo di 
collaborazione con i nostri amici 
marchigiani è solo all’inizio.”

THE COMET IS COMING



Sarà il festival del rilancio, della 
rinascita e del cibo sano e buono. 
Il tutto nella massima sicurezza. La 
22esima edizione de “I Primi d’Italia” 
- organizzato da Epta Confcommercio 
Umbria - si svolgerà come sempre a 
Foligno dal 23 al 26 settembre con 
un nuovo format all’insegna della 
sicurezza, del benessere e, ovviamente, 
dei primi piatti.

“Quella di quest’anno sarà un’edizione molto 
importante per tutti. Vogliamo mandare un segnale 
chiaro di rilancio per la città, di rinascita e di 
ripartenza dopo tanti mesi difficili - spiega Aldo 
Amoni, presidente di Epta Confcommercio -. Stiamo 
lavorando ad un festival che getti le basi per il futuro 
nel rispetto della tradizione e che sia sicuro per tutti. 
Stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte dei 
tanti visitatori che non vedono l’ora di tornare a 
Foligno per godersi la nostra manifestazione. Tutto 
questo è molto stimolante e l’organizzazione sta 
lavorando tantissimo per realizzare nuovi format, 
incontri e appuntamenti dove parleremo di pasta, 
benessere e salute. E poi, ovviamente, tutti a tavola 
nei Villaggi del Gusto che, come sempre, saranno 
allestiti nelle Taverne della Quintana”. 

Sarà un festival sicuramente diverso, spiega Aldo 
Amoni, le degustazioni e gli appuntamenti sono stati 
infatti pensati per una partecipazione in linea con le 
necessità di sicurezza imposte dalle normative anti-
Covid che l’Organizzazione ha condiviso con le 
Istituzioni. “La nostra idea è stata quella di mettere 
al primo posto la salvaguardia di tutti ma allo stesso 
tempo lavorare sulla qualità del programma che 
resterà altissima - continua Aldo Amoni -. Ci saranno 
degli showcooking molto interessanti, le cene con 
gli chef stellati, un panel in cui esperti parleranno 
di pasta, benessere e sostenibilità. Ci sarà poi la 
prima e vera cena dantesca con un menù fatto di 
ricette tratte dalla Divina Commedia. Un’occasione 
irripetibile di assaggiare il cibo di Dante grazie alla 
ricerca dello chef Shady Hasbun”.

INFO
www.iprimiditalia.it
FB/festivaliprimiditalia
YT/ iprimiditalia
IN/ iprimiditalia
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