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ABBIAMO BISOGNO 
DI VISIONARI

“Il seme sopravvive, non il fiore.”

Con queste parole si chiude una bel-
lissima poesia di Anne Stevenson, 
poetessa morta nel settembre dello 
scorso anno e che è ancora poco co-
nosciuta (e poco tradotta) in Italia. Il 
titolo della poesia da cui ho preso in 
prestito questa frase è meraviglioso: 
“L’opinione di una vecchia poetessa 
dal binario di partenza (Nel mio ot-

tantesimo compleanno)”. 

Credo che queste parole dicano molto di chi 
era Stevenson - e magari vi incuriosiscano a 
scoprire qualcosa di più su di lei - e ci aiutino a 
capire chi veramente è un visionario. Chi, cioè, 
è in grado di guardare oltre e di dare un’imma-
gine di futuro perché il futuro riesce a vederlo. 
O immaginarlo. Questo numero di The Mag è 
pieno di visionari. Alcuni sono molto giovani e 
incontrarli in queste settimane è stato davvero 
sorprendente, entusiasmante. Vi lascio la cu-
riosità di scoprirli all’interno delle pagine che 
seguono e mi concentro sul perché abbiamo de-
ciso di scommettere su chi guarda avanti. 

Il motivo è semplice. Non è solo 
perché siamo a fine anno ed è 
tempo di bilanci e prospettive 
per il prossimo - ah, per quello 
c’è un Oroscopo Letterario 
bellissimo corredato da fuochi 
d’artificio giapponesi di inizio 
secolo scorso - ma perché in 

questi tempi pandemici e confusi, c’è un gran 
bisogno di qualcuno che scelga di vedere un 
futuro e di investirci la propria vita. E per in-
vestimento non parlo solo di soldi, ma del tem-
po e del cuore. Perché una visione può essere 
un posto bellissimo dove fermarsi a indugiare 
e fantasticare, ma tale può rimanere se non ci 
prendiamo la responsabilità di farne materia, 
carne. 

C’è un gran bisogno di visionari, di gente, gio-
vane e meno giovane, che decida di investire 
su un’idea di futuro, perché questo è l’unico 
antidoto contro il “languishing”, termine che in 
italiano suona come “languire” e che è l’altro 
male invisibile generato dalla pandemia. Non 
si tratta di burnout, nemmeno di depressione. 
Il languishing è l’assenza di gioia e di uno sco-
po. Il New York Times, mesi fa, disse che 
sarebbe stata questa la “non emozione” che ci 
avrebbe accompagnato per tutto il 2021. E così 
è stato. Una profezia infausta che puntualmente 
si è avverata. Il rischio maggiore, ora e nell’an-
no che viene, è quello di restare incagliati in 
questo languore.

Bene, è giunto il tempo di scrollarsi di dosso 
questa polvere, questa assenza, questo languire 
privo di visioni, di sogni e progetti. Si può fare. 
Ce lo dice Stevenson: facendoci seme. 

L'EDITORIALE DEL DIRETTORE ANDREA LUCCIOLI
IG/@ANDREALUCCIOLI
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STORIE DI VISIONARI

UN ORTO SINERGICO CON ERBE 
DA TUTTO IL MONDO:

“LA CLARICE”, IL SOGNO 
SOSTENIBILE DI DAVIDE E DIEGO

TESTO E FOTO: ANDREA LUCCIOLI

Permacultura, tanta passione e oltre 250 piante che 
si consociano con la natura circostante: a Cannara 
il progetto, unico in Umbria, di due ragazzi che 
hanno scelto di mollare tutto per recuperare la terra 
del nonno. I loro prodotti sono esperienze di gusto 
che finisco nelle cucine degli chef più innovativi e 

non solo.
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 Erbe che sanno di Coca Cola, fiori col re-
trogusto di molluschi, bacche al sapore di 
spinacio con cui fare marmellate salate, 
dello shiso (il basilico cinese), varietà di 

senape senza fine e decine di altre erbe aromatiche che 
promettono - e mantengono - viaggi ricchi di gusto inaspet-
tato. Questo è il tesoro incredibile de La Clarice, il primo 
orto sinergico umbro - nella campagna di Cannara - creato 
per accogliere e coccolare tantissime tipologie di erbe aro-
matiche provenienti da tutto il mondo e per farne poi un 
prodotto, curatissimo, per la ristorazione di alta qualità. Ma 
non solo, ovviamente. 

La Clarice è prima di tutto un sogno, quello dei fratelli Davi-
de e Diego Narcisi che, dopo aver cercato fortuna lontano 
da casa, si sono accorti che tutto quello che desideravano 
era lavorare quel piccolo appezzamento di terreno che fino 
a qualche anno fa era la vigna del nonno. I due ragazzi 
hanno fatto una scelta di campo, in tutti i sensi, ovvero la-
vorare secondo la permacultura, la coltivazione sostenibile 
che imita gli ecosistemi naturali in modo virtuoso. In pratica 
si riduce l’intervento umano favorendo la salute delle piante 
attraverso delle relazioni tra ciò che viene piantato e la na-
tura circostante. Ogni erba, combinata con un’altra, magari 
vicino a dei fiori, in un suolo di un certo tipo e con degli 
ortaggi a un paio di metri, riesce a crescere in maniera otti-
male senza il bisogno di “aiuti” umani e, soprattutto chimici. 
C’è poi un altro vantaggio. Un orto sinergico sostiene la mi-
croeconomia locale, protegge l’identità agroalimentare um-
bra, recupera e valorizza coltivazioni e fornisce ingredienti 
di qualità altissima - sia in termini di bontà e proprietà bene-
fiche che in fatto di gusto - alla ristorazione. Dulcis in fundo, 
non dimentichiamo l’aspetto della sostenibilità di un proget-
to del genere che va nella direzione della tutela dell’ambien-
te e dello sviluppo di un’alimentazione plant based. 
Tanti buoni motivi per cui abbiamo scelto di intervistare que-
sti due giovani sognatori con i piedi ben piantati in terra. 

Raccontateci La Clarice.
“È il nostro orto sinergico, qui lavoriamo erbe aromatiche 
provenienti da tutto il mondo, sono circa 250 al momento. 
Ricreiamo il clima migliore, consociamo le piante e le faccia-
mo crescere nel modo più naturale possibile”.

Come funziona la consociazione tra piante?
“In pratica mettiamo insieme le piante in degli spazi de-
limitati e le facciamo crescere per consociazione, ovvero 

le piante si aiutano l’una con l’altra nella crescita e le ca-
ratteristiche di una si integrano con quelle dell’altra. Sono 
combinazioni che riescono più o meno bene, per questo ne 
sviluppiamo sempre di nuove. Alla base di tutto c’è la natu-
ralità del trattamento e della coltivazione”.

Cosa facevate prima?
“Abbiamo fatto studi accademici in Lingue (Diego, ndr) e in 
Agraria (Davide, ndr). Mentre studiavamo siamo stati anche 
dei musicisti, avevamo un gruppo che suonava rock elet-
tronico. Ci è sempre piaciuto avere a che fare con la libera 
espressione. Ad un certo ce ne siamo anche andati da qui, 
perché sembrava che per avere fortuna bisognava allonta-
narsi dalla propria terra. Poi con il tempo abbiamo capito 
che l’oro, in verità, lo avevamo già tra le mani. E questo ora 
è il nostro sogno diventato realtà”.

Un sogno fatto di terra.  
“Abbiamo preso questo appezzamento di 3500 metri che 
era una vecchia vigna di nostro nonno, lo abbiamo bonifi-
cato e abbiamo iniziato i lavori per creare l’orto sinergico”.

E poi avete ragionato su come farlo diventare 
un business.
“Al momento lavoriamo con la ristorazione, questo è il no-
stro target di vendita. In futuro si vedrà. L'orto sinergico La 
Clarice ha una produzione ridotta perché abbiamo scelto 
di piantare molte specie e lavorare sulla qualità invece che 
sulla quantità. In questo modo riusciamo a dare ai ristora-
tori un prodotto unico e perfetto per la creazione di ricette 
e abbinamenti sempre nuovi. In futuro ci piacerebbe che il 
consumo di queste erbe fosse allargato a chiunque voglia, 
magari attraverso una conoscenza più approfondita delle 
stesse erbe. Per questo stiamo pensando alla possibilità di 
creare una fattoria didattica e ricavare uno spazio per gli 
assaggi”.

Una scelta di vita importante la vostra. 
“Questo è il nostro sogno nel cassetto. In questo orto c’è tutta 
la nostra vita. Vogliamo farlo crescere, curarlo e migliorare 
la produzione. Ma vorremmo anche che la stessa attenzio-
ne all’approccio naturale al cibo che abbiamo noi entrasse 
nelle case di tutti. Il rispetto della natura, del prodotto, della 
materia prima per noi è tutto: sono valori che vanno recupe-
rati e valorizzati. Non solo per capire cosa mangiamo, ma 
anche per tutelare l’ambiente che ci circonda”.

STORIE DI VISIONARI
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Dove poter assaggiare le erbe de La Clarice. 
Ecco gli chef che utilizzano le erbe aromatiche di Davide e Die-
go: Paolo Trippini (Ristorante Trippini a Civitella del Lago), Lorenzo 
Cantoni (Ristorante Il Frantoio ad Assisi), Marco Lagrimino (Risto-
rante L’Acciuga a Perugia), Vittorio Ottavi (Ristorante Ottavi Mare 
a Bevagna), Fumiko Sakai (Ristorante Vespasia a Norcia), Riccardo 
Forti (Ristorante Il Molo a Passignano), Giacomo Ramacci (Ristoran-
te Officina dei Sapori a Gubbio), Federico Gramignani (Ristorante 
Radice a Perugia), Paolo Gori (Ristorante Luce a Perugia), a breve 
anche il Ristorante UNE a Capodacqua di Foligno.

INFO
instagram.com/laclarice_ortosinergico

STORIE DI VISIONARI
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FORCHETTE E STELLE, LA NUOVA RISTORAZIONE 
UMBRA BRILLA TRA PREMI, RICERCA E INNOVAZIONE

UNE

Due Forchette e il Premio Speciale 
Rapporto Qualità Prezzo per 
UNE a Capodacqua di Foligno 
e l’ambitissima stella Michelin per 
L’ACCIUGA di Perugia. Piovono 
Stelle e Forchette sulla nuova 
ristorazione umbra.

Da Il Pagliaccio di Roma (due stelle Mi-
chelin) al 1947 Le Cheval Blanc di Yannick 
Alléno al tristellato Benu di San Francisco 
fino, soprattutto, al Disfrutar di Barcello-
na, quinto tra i migliori ristoranti al mon-
do secondo la prestigiosa classifica 50 
Best. E poi la conquista delle due Forchet-
te del Gambero Rosso e un premio spe-
ciale a soli quattro mesi dall’apertura con 

UNE (https://ristoranteune.com/), il suo 
ristorante di fine dining a Capodacqua 
di Foligno: non si può certo dire che la 
carriera dello chef Giulio Gigli, folignate 
classe 1987, non faccia faville. 
In un mulino del 1600 appena ristruttura-
to accanto alla sorgente che, per secoli, 
ha portato l’acqua a frantoi e mulini del 
circondario e che oggi continua a riforni-

TESTO:NINA GIGANTE & ANDREA LUCCIOLI
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re l’acquedotto di Foligno, UNE (“acqua” 
in umbro antico) offre un’esperienza di 
gusto che non dimenticherete. 
Una cucina di territorio e profondo recu-
pero di ingredienti tipici - l’aglione, i ceci 
neri e la roveja, la patata rossa di Col-
fiorito, la malva, le mele antiche, i funghi 
e le erbe selvatiche dei boschi umbri, e 
ancora il piccione, la trota, il maiale nero 
- rivisitati secondo le più raffinate tecniche 
di alta cucina, apprese da Gigli nel suo 
lungo apprendistato in giro per il mondo. 
Nel menù, niente carta ma due sole pro-
poste fluide, “Acquedotto” e “Relazio-

ni”, diverse per ispirazione e numero di 
portate (5/7) a prezzi più che accessibili 
(45/60 euro): non a caso, oltre alle due 
Forchette, il Gambero ha insignito UNE 
anche del premio premio speciale Rap-
porto Qualità Prezzo.

INFO
instagram.com/ristoranteune

STORIE DI VISIONARI
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L'ACCIUGA
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Le acciughe, si sa, 
vanno veloci. E van-
no lontano. Non ha 
fatto eccezione L’Ac-
ciuga (www.lacciu-
ga.net), unico nuovo 
ristorante umbro ad 
aver conquistato una 
stella Michelin.
Fondato da Luca 
Caputo e Simone 
Farinelli, i due gio-
vani imprenditori 
perugini già noti nel 
settore della ristora-
zione con la catena 

Il Testone, e magistralmente guidato dallo 
chef Marco Lagrimino, classe 1985, L’Ac-
ciuga sorge nella periferia industriale alle 
porte di Perugia, tra capannoni industria-
li e vecchi magazzini: un luogo insolito 
per un ristorante di fine dining, in cui, 
a cominciare dalla collocazione, niente 
è come sembra. Il nome farebbe infatti 
pensare a una cucina di pesce, ma non 
è così: in carta tre primi, tre secondi e tre 
dolci, indicati nel menù con il nome degli 
ingredienti che cambiano ogni settimana, 
a seconda della disponibiità di fornitori 
e produttori locali. In ciascuna proposta, 
un piatto veg, uno a base di carne e uno 
di pesce, elevate dalla perizia tecnica e 
dall’esperienza internazionale dello chef 
Lagrimino, passato dalle cucine fusion del 

Nobu, del Dinner di Heston Blumenthal 
e del Modern Pantry di Londra prima di 
rientrare in Italia. Il piccolo pesce povero 
che dà il nome al ristorante è, piuttosto, 
emblema dell’attenzione al dettaglio e 
alla materia prima. Piccolo ma ricco in 
qualità e sapore, l’acciuga è un pesce 
che non ha paura di addentrarsi nei mari 
più profondi. Proprio come L’Acciuga, il 
ristorante che da oggi affianca gli stori-
ci stellati umbri Casa Vissani a Baschi e 
Vespasia a Norcia.  

INFO
instagram.com/lacciugaristorante

STORIE DI VISIONARI
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ELETTRONICA DI FINE 
D’ANNO [COL BOTTO] 

LE QUATTRO SUPER 
GIORNATE DEL 

DANCITY FESTIVAL 
2021

TESTO: REDAZIONE

Dal 28 al 31 dicembre Foligno 
di nuovo capitale della cultura 
e musica elettronica. La line up: 
Caterina Barbieri, Talvin Singh, 
Vladimir Ivkovic, Jeff Mills con 
Jean-Ph Dary, Cabaret Du Ciel, 

Call Super e tantissimi altri

Ci eravamo lasciati a dicembre 2019, prima del Covid. Poi mesi 
di buio e ora di nuovo la luce: il Dancity Festival torna per la 
sua 14esima edizione. Il festival internazionale di cultura e mu-
sica elettronica prenderà forma dal 28 al 31 dicembre a Foli-
gno, presso gli spazi dell’Auditorium S. Domenico e di Palazzo 
Candiotti. Un ritorno fortemente voluto dagli organizzatori, che 
hanno messo tutto il proprio impegno per creare un evento in 
cui poter assistere ad innovative performance musicali e multi-
mediali, che si snoderanno durante i quattro giorni del festival. 
Questa è la prima novità, la durata di quattro giorni, ognuno 
caratterizzato dal proprio mood sonoro, altra novità è che in 
questi giorni è compreso Capodanno. Visto il successo della pri-
ma edizione invernale nel 2019, la crew del Festival ha deciso 
di riproporla, un’ottima occasione anche per chi voglia scoprire 
da turista Foligno.
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EVENTI

 Grand River_Credit Tiberio Sorvillo
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Il Festival alternerà 
concerti, live e DJ 
set presso lo splen-
dido complesso 
dell’Auditorium S. 
Domenico, mentre 
al secondo piano 
di Palazzo Can-
diotti sarà con-
centrata la nuova 
sezione dedicata 
alle media art, de-
nominata Dancity 
M.A.S. (Media 
Art Section), che si 
articolerà in instal-

lazioni, mostre, talk e live set. 
L’inaugurazione di martedì 28 vedrà sul palco dell’Auditorium 
l’incontro di diverse culture, at-
traverso le sonorità eteree e am-
bient di una delle più importanti 
artiste italiane quale è Caterina 
Barbieri, insieme all’elettronica 
influenzata dalle melodie tradi-
zionali indiane di Talvin Singh, 
figura storica e considerato tra i 
creatori dell’Asian Underground. 
Oltre a loro due giovani talen-
ti, la napoletana Sara Persico 
con il suo show audiovisivo e il 
l'umbro Giesse con il suo sound 
avvolgente. Mercoledì 29 ci saranno due anteprime italiane, 
quella di The Paradox, l’ultimo interessante progetto del guru 
della techno Jeff Mills insieme Jean-Phi Dary, e quella di Fa-
brizio Rat & Etienne Jaumet. Due live imperdibili, che saranno 
accompagnati in apertura dagli acclamati Cabaret Du Ciel 
e in chiusura da Vladimir Ivkovic, artista poliedrico che ave-
va già stregato il pubblico di Dancity durante l’edizione del 

2018. Il terzo giorno, giovedì 30, è quello dedicato all’a-
vanguardia italiana: dalla percussionista Valentina Magaletti 
alla DJ e produttrice Katatonic Silentio, dalla sound designer 

Grand River a Coco Francavilla 
con il suo live “Exploring Theta 
Waves” da ascoltare in cuffia, 
dal giovane Demetrio Cecchitel-
li con il suo audio-visual live agli 
incendiari Kinlaw & Franco Fran-
co. Venerdì 31 sarà invece più 
dance oriented, con un grande 
ritorno, quello di Call Super (già 

presente al Dancity Festival 2017) e la prima volta in Italia 
di India Jordan, DJ e producer inglese dalle sonorità house e 
disco intrise di rave culture britannica. Ma non solo, durante i 
pomeriggi del Festival si potrà assistere anche ai live ambient 
di Macchine Nostre, coinvolgente spettacolo audio-video di 
Paolo F. Bragaglia e Agostino Maria Ticino sull'incredibile 
e oscura storia dei sintetizzatori italiani, di Marco Chirico, 

con il suo suono post-organico e ancestrale, e degli Astral 
Larvae, progetto artistico di Edoardo Locci e Lorenzo Pos-
sanzini. 
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Mi piacerebbe dire di vivere 
in un modo perfetto - serio e 
professionale ma non è cosi 
e anche il mondo professio-
nale dell’immobiliare ne sta 
risentendo.
Molti professionisti stanno 
vivendo un periodo compli-
cato ed altamente sfidante, 

dove il sentirsi demoralizzati e confusi, fino 
a mettere in discussione la propria pro-
fessionalità, diventa quasi un abitudine. 
Abbiamo ambizioni e progetti che ci fanno 
sognare, volare in alto facendoci sentire 
forti pensando che questo possa basta-
re, invece spesso ci troviamo a fare i conti 
con la realtà -che non ci piace –e le nostre 
ambizioni non bastano a contrastare tut-
to questo: per questo che servono nuovi 
strumenti, un nuovo modo di fare le cose, 
nuove frecce al proprio arco, se si vuole 
avanzare e avere risultati diversi.

Dico questo perché è in momenti sfidan-
ti fatti da nuovi scenari, che è necessario 
evolvere in positivo con nuove competen-
ze per non bloccarsi e non sentirsi espro-
priati della propria professionalità. 
E’ adesso che è importante con-
tinuare a dare del proprio me-
glio e lavorare con serietà.

Per questo motivo ho ela-
borato una percorso creato 
sulla base di anni di compe-
tenze ed esperienza, mirato 
a far fare  la svolta professio-
nale tanto desiderata.

Un percorso di affiancamento di 8 setti-
mane dove, chi lavora con me, riceverà gli 
strumenti necessari ad acquisire la sicu-
rezza per essere Autorevoli , Rispettati e 
Ben Pagati dai propri Clienti e avere il bu-
siness che meriti. 

“Focalizzare” è il mio obiettivo, lavoro sulle 
vere necessità delle persone portandole 
ad evolvere dentro di sé e nel business 
con un percorso pratico e specifico al 
superamento degli ostacoli che il profes-
sionista immobiliare incontra con clienti 
e colleghi. Ecco perché diverso da molte 
scuole di formazione. 

Ho insegnato questo sistema a decine di 
professionisti, tutti hanno superato il bloc-
co della confusione, della delusione e 
dell’insicurezza è hanno dato vita al pro-
prio sogno professionale in linea con se 
stessi e raddoppiando clienti e fatturato.

Un metodo dedicato a chi desidera otte-
nere questo tipo di risultati.

E’ ora di (Ri)Partire! 
E’ ora di (Ri)strutturare  e dare più  pote-
re al tuo business e concentrarci sulla pra-
tica.
E’ ora di iniziare questo nuovo cammino 
insieme.

Ilenia Nizzi
Business Coach 

scopri di più

messaggio promozionale
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Lucia e Luca ci hanno accolto nella loro nuova 
casa nel centro storico di Montepulciano, appe-
na inaugurata lo scorso settembre dopo oltre un 
anno e mezzo di attesa per i lavori di ristruttura-
zione. La loro esigenza principale era quelle di 
avere un ufficio confortevole e funzionale perchè 
entrambi lavorano molto da casa; inoltre deside-
ravano uno spazio esterno per i loro bambini, in 
modo che potessero muoversi liberamente e gio-
care all’aria aperta. Infine cercavano un’abitazio-
ne nel centro storico, per limitare gli spostamenti 
quotidiani in macchina per raggiungere la scuola, 
il supermercato o altro. Entrambi hanno seguito 
personalmente i lavori e scelto l’arredamento ma 

è stata soprattutto Lucia con il suo stile a por-
tare un contributo fondamentale amalgamando 
gli elementi per raggiungere il risultato finale. L’o-
biettivo era quello di avere una casa confortevo-
le e accogliente, funzionale e luminosa, in cui il 
contrasto tra gli elementi antichi e lo stile moder-
no mettesse in risalto le peculiarità dell’abitazio-
ne. Al termine del nostro incontro Luca e Lucia ci 
hanno rivelato un particolare molto interessante 
sulla loro casa: alcuni elementi architettonici e 
fonti storiche (sebbene non certe) suggeriscono 
che in epoca rinascimentale l’edificio potesse 
essere stato un antico convento. 
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Arredi: Meozzi Per Arredare 

RADICI PROFONDE
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"L'obiettivo era quello di avere 
una casa confortevole, funzionale 
e luminosa"
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Forniture: Meozzi Per Arredare 

DEEP ROOTS
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Lucia and Luca welcomed us into their new 
home in the historical centre of Montepulciano, 
newly inaugurated last September, after a year 
and a half of waiting for the remodeling work. 
Their most important need was to have a 
comfortable and practical office because both 
of them work often from home; besides that, 
they wanted an outdoor space for their children, 
so that they could move freely  and play out-
side in the fresh air. Lastly, they were looking 
for a home in the historical centre, to limit their 
time in the car getting to school, the supermar-
ket and other places. Both of them looked after 
the remodeling and chose the furnishings, but 

it was Lucia especially, whose style brought 
a fundamental contribution of mixing the ele-
ments in such a way, to obtain the final result. 
The goal was to have a comfortable, welcoming, 
functional and bright home, where the contrast 
between the antique elements and modern style 
would highlight the peculiarity of the home.   
At the end of our meeting,  Luca and Lucia told 
us very interesting detail about the home: 
Some of the architectural and historical sources 
(even if not fully certain), suggest that in the re-
naissance era, the building could have been an 
ancient convent. 
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OCCHIO DEL CURIOSO

“Avere la possibilità di vivere in un edificio 
con delle radici storiche profonde ci trasmet-
te un senso di continuità con la storia del luo-
go che rende ancora più piacevole la nostra 
esperienza”.

A NOTE TO THE CURIOUS

"To have the possibility to live in a build-
ing with deep historical roots conveys to us 
a sense if continuity with the history of the 
place, which makes this experience even 
more enjoyable.”
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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.
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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
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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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Orientarsi con le stelle 
nel 2022: 

The Mag incontra 
Oroscopo Letterario

TESTO: NINA GIGANTE

Cinema, musica, romanzi. E stel-
le. A match made in Heaven. Dal 
2020, in piena pandemia, scocca 
la scintilla: Nina Segatori, astro-
loga e compulsiva divoratrice 
di libri, film e dischi, sbarca su 
Instagram come @oroscopo-
letterario e in un anno e mezzo 
esplode come una supernova. Una 
community attivissima di quasi 
150.000 follower, un libro 
in uscita ( Oroscopo 
Letterario, Cinema 
musica e letteratura 
per un nuovo sguar-

do sulle stelle, Fabbri Editori), 
una rubrica mensile su Amica e 
un appuntamento settimanale ai 
microfoni di Radio R101. 

Noi di The Mag l’abbiamo in-
contrata per chiederle come sia 
scoccata questa scintilla. E, già 
che c’eravamo, ci siamo fatti dare 
qualche suggerimento per “orien-

tarci con le stelle”, come 
direbbe Raymond Car-

ver, nell’anno che 
verrà.
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OROSCOPO LETTERARIO

Definisci il tuo sguardo sulle 
stelle una “Astrologia attiva”. 
Cosa intendi? Ci stai dicendo che 
abbiamo sempre sbagliato a leggere 
l’oroscopo? 
«L’astrologia ti dà delle indicazioni, non deter-
mina nulla della tua vita. Siamo fatti di energia, 
la stessa delle stelle: quella stessa energia da 
cui ha avuto origine il cosmo. Possiamo dire 
che, se l’astronomia studia la forma del cielo, 
l’astrologia ne ricerca il significato. Leggere i 
movimenti dei pianeti in chiave astrologica non 
è “prevedere il futuro”, come spesso, purtrop-
po, appassionati e detrattori credono erronea-
mente  ma approfondire la personalità umana, 
prima di tutto. Guardare le stelle vuol dire ave-
re un aiuto, per capire chi siamo e cosa possia-
mo diventare, sfruttando i transiti dei pianeti e 
l’energia che, in quel dato giorno, mese, anno, 
abbiamo a nostra disposizione». 

Musica, film e romanzi: che ruolo hanno in 
tutto questo? 
«L’idea dell’Oroscopo Letterario, una parti-

colare forma di astrologia che co-
niuga stelle e citazioni d’autore, è 

nata quasi 10 anni fa, quando volevo 
creare un magazine online di libri e mu-

sica. Come ogni magazine che si rispetti, dove-
va esserci un oroscopo: ne ero una lettrice ap-
passionata e avevo cominciato a studiare anche 
astrologia. Per anni, libri musica film e stelle 
sono state passioni parallele, finché ho pensato 
di coniugare tutto prima in una community su 
Facebook e poi, in piena pandemia, portando il 
mio progetto anche su Instagram. Perché, se ci 
pensi bene, chi meglio dei parolieri per voca-
zione sa dirci chi siamo, in quelle frasi di film, 
canzoni e libri che sottolineiamo, trascriviamo, 
condividiamo? Quelle frasi in cui, cantandole o 
leggendole, ci sembra di ritrovare una parte di 
noi? 
Nel mio nuovo libro lascio la parola a questi 
grandi autori, mentre vi racconto, segno per 
segno, tutto ciò che ho imparato negli anni di 
studio delle stelle. Con uno sguardo approfon-
dito al 2022, tanto per non farsi cogliere impre-
parati». 

Le immagini che trovate nelle prossime 
pagine sono lavori creativi digi-
tali del reparto grafico di The 
Mag liberamente ispirati ai 
cataloghi de The Hiraya-
ma Fireworks Company, 
ovvero l’azienda creata nel 
1877 da Jinta Hirayama a 
Yokohama che si occupava 
di arte pirotecnica. Nei primi 
del ‘900 vennero realizzati dei 
cataloghi per i clienti in cui la Hira-

yama mostrava su carta l’effetto finale 
dei suoi fuochi che avrebbero 

illuminato i cieli notturni di 
feste ed eventi. I cataloghi 
sono disponibili online 
(e scaricabili in PDF) nel 
sito delle librerie della cit-
tà di Yokohama. The Mag 

ha voluto ispirarsi a queste 
vere e proprie opere d’arte 

per realizzare queste creazioni 
digitali “pirotecniche”.

L’arte pirotecnica di Jinta Hirayama
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 “Era il senso della bellezza che la liberava di colpo 
dall'angoscia e la riempiva di un nuovo desiderio di 
vivere.” Milan Kundera

Il 2022 promette di sbloccare tutte le situazioni che negli 
ultimi tempi hanno reso impossibile una vera e propria 
realizzazione, sul lavoro e nella vita privata. Giove entra 
nel tuo segno in primavera e porta abbondanza, un 
pizzico di fortuna e opportunità per realizzare ciò su cui 
hai lavorato da tempo.

Ariete 
21 marzo - 19 aprile

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag
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 “Essere sempre completamente onesti con se stessi è un 
buon esercizio.” Sigmund Freud

L’anno inizia in maniera pensierosa. Se hai già fatto dei 
passi coraggiosi, ora è tempo di crederci fino in fondo, 
senza aver paura di sbagliare o di aver preso una decisione 
precipitosa. Sei stato coraggioso e tenace, perciò sentiti 
fiero di te, perché ne hai passate tante e le hai superate 
tutte. 

Toro 
20 aprile - 20 maggio

OROSCOPO LETTERARIO
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 “Mi contraddico? Benissimo, allora mi contraddico, (sono 
immenso, contengo moltitudini).” Walt Whitman

Il 2022 è un anno molto particolare, perché la vita è 
pronta a prendere una piega inaspettata. Non precluderti 
nuove conoscenze e accetta di buon grado di vivere 
giornate più frenetiche dal punto di vista lavorativo. Chi 
cerca l’amore può trovarlo in ambienti nuovi e diversi da 
quelli che di solito frequenta. Lasciati sorprendere.

Gemelli 
21 maggio - 20 giugno

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag
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OROSCOPO LETTERARIO

 “Ma di cosa sei fatta, tu?" "Di quello che ami" disse lei. 
"Più l’acciaio.” Ernest Hemingway

È un anno di consolidamento, dove fare passi azzardati 
non è consigliato. Cerca di migliorare quello che hai già, 
visto che nel 2021 tutto ti sembrava un dovere: quindi 
alleggerisci il carico di responsabilità e perfeziona le 
tue competenze. Chi cerca l’amore può incontrarlo in 
maniera del tutto casuale e fortuita. Dai tempo al tempo. 

Cancro 
21 giugno - 22 luglio
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 “Abbiamo dentro un' insospettata riserva di forza che 
emerge quando la vita ci mette alla prova.” Isabel Allende

Questo è un anno in cui ti senti come se dovessi 
riscattarti di tutte le sfide che hai dovuto superare nel 
2021. Così dovresti concentrare l’energia innata che 
hai dentro sulla scalata lavorativa o sulla ricerca di un 
ruolo nuovo, che sia il più adatto a te. E la primavera è 
il momento giusto per realizzare esattamente questi 
progetti, quindi sfrutta i mesi invernali per compiere i 
passi necessari.

Leone 
23 luglio - 22 agosto

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag
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OROSCOPO LETTERARIO

 “Di notte i pensieri hanno l’abitudine di sfilarsi il collare e 
correre liberi” Stephen King

Il 2022 è l’anno dei riscontri, delle somme da tirare in 
base alle scelte fatte nel 2021. Da lì puoi capire come 
avanzare a grandi passi o dove hai sbagliato. In ogni 
caso, non devi assolutamente farti scoraggiare dalle sfide 
che dovrai affrontare, perché tutte ti avvicineranno, un 
pochino per volta, al raggiungimento dei tuoi obiettivi. 

Vergine 
23 agosto - 22 settembre
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 “La maturità di una persona consiste nell'aver trovato di 
nuovo la serietà che aveva da bambino, quando giocava.” 
Friedrich Nietzsche

La cosa più importante è iniziare l’anno in maniera 
decisa- mente carica, con tanti buoni propositi. Questo ti 
aiuterà a risolvere qualche questione che richiede tutta la 
tua forza decisionale. Fallo prima della primavera, perché 
la nuova stagione potrebbe trovarti un po’ stanco e visto 
che le responsabilità saranno tante, dovrai fare del tuo 
meglio per assolverle tutte.

Bilancia 
23 settembre - 22 ottobre

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag
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OROSCOPO LETTERARIO

 “Arriva sempre un momento in cui non c’ è altro da fare 
che rischiare.” Josè Saramago

Dimentica il 2021. Se sei riuscito a superare tutte le sfide 
e gli ostacoli che l’anno passato ti ha messo di fronte, il 
2022 sarà una rinascita. Ti sentirai di nuovo libero di 
essere te stesso, senza tutte quelle piccole sfortune che ti 
hanno fatto passare giorni molto difficili. 

Scorpione 
23 ottobre - 21 novembre



62

 “La maturità di una persona consiste nell'aver trovato di 
nuovo la serietà che aveva da bambino, quando giocava.” 
Friedrich Nietzsche

La cosa più importante è iniziare l’anno in maniera 
decisa- mente carica, con tanti buoni propositi. Questo ti 
aiuterà a risolvere qualche questione che richiede tutta la 
tua forza decisionale. Fallo prima della primavera, perché 
la nuova stagione potrebbe trovarti un po’ stanco e visto 
che le responsabilità saranno tante, dovrai fare del tuo 
meglio per assolverle tutte.

Sagittario 
22 novembre - 21 dicembre

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag
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OROSCOPO LETTERARIO

 “Non sono mai stato davvero pazzo se non in occasioni in 
cui il mio cuore è stato toccato.” Edgar Allan Poe

Il 2022 è un anno che ti chiede del tempo per adattarti 
alle novità che l’autunno del 2021 ha portato con sé. 
Hai seminato bene e il 2022 è il momento della crescita. 
“Se vuoi puoi”: questo è il motto dell’anno, che anche in 
amore ristabilisce nuovi necessari equilibri. Sarà la fatica 
o la lista infinita degli impegni di lavoro, ma l’amore che 
era passato in secondo piano ora si può recuperare. 

Capricorno 
22 dicembre - 19 gennaio
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 “Non esistono errori, ma opportunità per conoscere le 
cose.” Ugo Foscolo

Tutto ciò che hai elaborato e messo in atto con paziente 
disciplina nel 2021 è più importante di quanto tu non 
possa immaginare, soprattutto perché nella seconda 
metà dell’anno nuovo il cielo ti aiuta a raccogliere ciò che 
hai seminato. Come? Con una serie di eventi, amici dei 
sogni in grande, che si presenta soprattutto tra gennaio e 
aprile. E con la primavera si risveglia anche quell’energia 
che serve per concretizzare i desideri.

Acquario 
20 gennaio - 18 febbraio

L’Oroscopo Letterario di Nina Segatori per The Mag



65

OROSCOPO LETTERARIO

 “Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come 
dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. «È vero,» le 
rispose lui «ma farai bene a non crederci.»” 
Gabriel García Márquez

Questo è un anno che apre le porte a diversi momenti 
ideali per mettere in risalto le tue doti. Non sprecare il 
tuo talento chiudendolo in un cassetto, mettilo in mostra 
in modo che possa attirare l’attenzione delle persone 
giuste. È cosi che potrebbero arrivare avanzamenti di 
carriera o cambi inaspettati.

Pesci
19 febbraio - 20 marzo
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Buone Feste da Ottica 2M



Viale Unità d'Italia, 37 - Umbertide - T. 075 941 14 46 - fb/Ottica-2M
Punto vendita presso il centro commerciale Fratta - Umbertide

Via G. Di Vittorio, 1 - Città di Castello - T. 075 850 1834 - fb/Ottica 2M CdC
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La Sposa, Klimt
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ARTE

KLIMT IL VISIONARIO, A ROMA 
UNA MOSTRA IMPERDIBILE 
CON I SUOI CAPOLAVORI

TESTO: REDAZIONE

L’esposizione rimarrà aperta fino al 27 marzo 2022 
presso Palazzo Braschi. Tanti i pezzi eccezionali 
provenienti dal Museo Belvedere di Vienna e dalla 

Klimt Foundation
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Giuditta, Klimt
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ARTE

Una mostra eccezionale, partita col botto (a metà novembre 
già 35mila ingressi e una pioggia di prenotazioni fino alla 
chiusura) e che ci regala una retrospettiva imperdibile su uno 
dei più grandi maestri e fondatori della Secessione viennese: 
Gustav Klimt. 
Fino al 27 marzo 2022, il Museo di Roma a Palazzo 
Braschi terrà aperte le sue porte per “Klimt. La Secessio-
ne e l’Italia”, la mostra promossa da Roma Culture, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, co-
prodotta da Arthemisia che ne cura anche l’organizza-
zione con Zètema Progetto Cultura, in collaborazione 
con il Belvedere Museum e in cooperazione con Klimt 
Foundation, a cura di Franz Smola, curatore del Bel-
vedere, Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente 
Capitolina ai Beni Culturali e Sandra Tretter, vicedirettore 
della Klimt Foundation di Vienna. 
Con l’esposizione "Klimt. La Secessione e l’Italia", 
l’artista austriaco torna in Italia e proprio a Roma, dove 110 
anni fa, dopo aver partecipato con una sala personale alla 
Biennale di Venezia del 1910, fu premiato all’Esposizione 
Internazionale d'Arte del 1911. La mostra ripercorre le tappe 
dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, ne sottolinea il 
ruolo di cofondatore della Secessione viennese e – per la 
prima volta – indaga sul suo rapporto con l’Italia, narrando 
dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. 
Klimt e gli artisti della sua cerchia sono rappresentati da ol-
tre 200 opere tra dipinti, disegni, manifesti d’epoca e 
sculture, prestati eccezionalmente dal Museo Belvedere 
di Vienna e dalla Klimt Foundation, tra i più impor-

tanti musei al mondo a custodire l’eredità artistica klimtiana, 
e da collezioni pubbliche e private come la Neue Galerie 
Graz. La mostra propone al pubblico opere iconiche di Klimt 
come la famosissima Giuditta I (1901), Signora in bianco 
(1917-18), Amiche I (Le Sorelle) (1907) e Amalie Zuckerkandl 
(1917-18). 
Sono stati anche concessi prestiti del tutto eccezionali, come 
La sposa (1917-18), che per la prima volta lascia la Klimt 
Foundation, e Ritratto di Signora (1916-17), trafugato dalla 
Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e 
recuperato nel 2019. 
Grandi capolavori ma non solo. Al Museo di Roma, infatti, 
grazie alla collaborazione tra Google Arts & Culture 
Lab Team - nuova piattaforma di Google dedicata all’ap-
profondimento delle arti - e il Belvedere di Vienna, tornano 
in vita tre celebri dipinti conosciuti come Quadri delle 
Facoltà - La Medicina, La Giurisprudenza e La Filosofia -, 
allegorie realizzate da Klimt tra il 1899 e il 1907 per il sof-
fitto dell’Aula Magna dell’Università di Vienna e rifiutate da 
quest’ultima perché ritenute scandalose. 
Ciò che rimane di queste opere andate perdute nel 1945 
durante un incendio scoppiato al castello di Immendorf in 
Austria, sono solo alcune immagini fotografiche in bianco e 
nero e articoli di giornale.
La sfida di Google Arts & Culture è stata quindi di ricostruire 
digitalmente i pannelli a colori, attraverso il Machine Lear-
ning (un sottoinsieme dell'Intelligenza Artificiale) e con la con-
sulenza del dott. Franz Smola, curatore della mostra e tra 
i maggiori esperti di Klimt al mondo.

Il capolavoro ritrovato: 
RITRATTO DI SIGNORA
Databile tra il 1916 e il 1917, il Ritratto di 
signora appartiene all’ultima fase di attività 
dell’artista. La sua pittura si fa meno preziosa 
e sorvegliata, abbandonandosi a pennellate 
quasi sbrigative, che tradiscono un approccio 
più emozionale, aperto alle atmosfere espres-
sioniste.Spetta a una studentessa di un liceo 
piacentino – Claudia Maga – avere intuito nel 
1996 la particolarissima genesi dell’opera 
poi confermata anche dalle analisi cui la tela 
è stata sottoposta: Klimt la dipinge sopra un 
precedente ritratto già ritenuto perduto raffi-
gurante una giovane donna, identica nel volto 
e nella posa all’attuale effigiata, ma assai di-
versamente abbigliata e acconciata.
I colpi di scena, tuttavia non finiscono qui. Il 
22 febbraio 1997, la tela di Klimt viene ru-
bata dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza 
con modalità che le indagini non riusciranno 
mai a chiarire. Per la ricomparsa del dipinto 
occorrerà aspettare quasi ventitré anni e, se 
possibile, il ritrovamento sarà ancora più enig-
matico del furto. Il 10 dicembre 2019 sono 
in corso alcuni lavori di giardinaggio lungo il 
muro esterno del museo piacentino.
Qui, in un piccolo vano chiuso da uno spor-
tello privo di serratura, viene rinvenuto un sac-
chetto di plastica dentro il quale c’è una tela: 
è il Ritratto di signora di Klimt. 
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Scegli la Donna che desideri essere...
Ogni volta che lo desideri

P.ZZA XX SETTEMBRE, 5 · FOLIGNO / PERUGIA 
T. 0742 772574 · M. 388 8625045

DRESS: Les Chics, Corso Giacomo Matteotti 88 Bevagna, MODELS: Noemi, Claudia, Vittoria, ASSISTANT: Walter 

/CIANCALEONI.STEFANO_HEC
/CIANCALEONIHEC
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La tradizione è il nostro valore più grande
I sapori genuini e le antiche ricette sono la nostra forza, 

le materie prime del nostro orto e le carni da allevamenti locali 
sono la miglior garanzia di qualità.

Voc. Busterna, Calzolaro, Umbertide (PG)
+39 075 9302322 - info@ilvecchiogranaio.com - www.ilvecchiogranaio.com
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gradita la prenotazione
075 93 02 322

La buona pasta
fatta in casa
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Hardship of Life, ph:Mehmet Aslan

IL DRAMMA SIRIANO, 
UNA FOTO E LA SPERANZA 
PER UN FUTURO MIGLIORE
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IL DRAMMA SIRIANO, 
UNA FOTO E LA SPERANZA 
PER UN FUTURO MIGLIORE

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

Il piccolo grande miracolo del Siena International 
Photo Awards, la drammatica foto del turco Aslan 
fa scattare una gara di solidarietà: padre e figlio 
“vittime” della guerra siriana verranno in Italia per 

la riabilitazione

FOTOGRAFIA
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Cosa otterremmo se facessimo il pieno di immagini scattate 
da grandi fotografi internazionali e da giovani autori che 
ritraggono leopardi delle nevi, tigri, visioni incredibili cat-
turate dal cielo, il più grande lago del Medio Oriente, la 
foto simbolo del dramma siriano ed estratti di quotidianità 
distorta dalla pandemia? La risposta è nell’edizione 2021 
del prestigioso contest di fotogiornalismo “Siena International 
Photo Awards”, il festival di fotografia e delle arti visive che 
ha portato nella città del Palio e dintorni - con la formula 
ormai consolidata di esibizione diffusa (anche online) - un 
ricco programma di mostre, workshop, conferenze e proie-
zioni. Rassegna che quest’anno verrà ricordata anche per 
un piccolo miracolo di umanità e solidarietà relativo alla foto 
vincitrice del contest.

Un piccolo, grandissimo miracolo. 
Gli spazi dell’ex distilleria dello Stellino, alle porte di Sie-
na, hanno ospitato gli scatti vincitori delle 12 categorie del 
Sipa - Siena International Photo Awards, con la collettiva 
dal titolo “Imagine all the people sharing all the world”. Tra 
queste anche la  vincitrice assoluta: “Hardship of Life” del 
fotografo turco Mehmet Aslan. L’immagine, di forte impatto 
emotivo, arrivata dal distretto di Reyhanli, nella provincia tur-
ca di Hatay situata al confine con la Siria. Ritrae un uomo 
senza una gamba, persa a causa di una bomba, mentre 
prende in braccio il figlio, nato senza arti inferiori e superiori 
a seguito di una malformazione provocata dall’assunzione 
di farmaci da parte della madre colpita, durante la guer-
ra, anche dal gas nervino. Qui arriva il miracolo. Munzir e 

Out for Prayers, ph:France Leclerc 
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Coronavirus Confinement in Spain, ph:Santiago Martínez de Septién
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Mustafa, padre e figlio vittime innocenti e protagonisti dello 
scatto vincitore, grazie a una raccolta fondi lanciata proprio 
dal Siene Awards, arriveranno in Italia per essere curati al 
Centro protesi Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna, per 
un programma di riabilitazione e sostegno alle persone che 
hanno subito amputazioni. 

Le altre mostre. 
“I wonder if you can”, invece, è la mostra che ha raccolto le 
19 categorie del Creative Photo Awards, il concorso interna-
zionale dedicato alla fotografia artistica e creativa. Nove, 
infine, le categorie del Drone Photo Awards, i cui vincitori 
per le più belle immagini aeree sono stati protagonisti della 
rassegna “Above us only sky” allestita al Museo di Storia 

Naturale “Accademia dei Fisiocritici” per la quarta edizione 
dell’unica mostra collettiva realizzata in Italia sulla fotografia 
aerea. La location si è ben prestata ad accogliere anche “Big 
Cats”, la personale su uno degli ospiti d’eccezione dell’even-
to, il fotoreporter americano Steve Winter le cui immagini 
accompagnano i visitatori alla scoperta di alcuni dei gatti 
selvatici più sfuggenti al mondo, inquadrati nel loro habitat 
naturale. Il ricco programma del Siena Awards è stato com-
pletato con la mostra “Look Beyond”, che è stata allestita 
nell’Area Verde Camollia 85 con le opere di Peyman Naderi, 
fotografo d’arte e ritrattista iraniano specializzato nel genere 
di Dark Portrait Photography. Due, infine, le mostre diffuse 
che hanno accompagnato la rassegna a Siena e Sovicille. 
“OPEN – Apriamo la porta al mondo” è il titolo la mostra 

California Sea Lion Plays with Mask, ph:Ralph Pace
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diffusa che ha coinvolto oltre 100 botteghe e negozi della 
“Y” storica del centro storico e che hanno accolto nelle loro 
vetrine e spazi interni le immagini della mostra Imagine All 
The People Sharing All the World allestita in occasione del 
Siena Awards 2020 e chiusa prematuramente a causa del 
lockdown. Il Siena Awards, inoltre, ha trasformato Sovicille, 
già coinvolta nell’edizione 2020, in un ‘parco zoologico im-
maginario’ con Animalia. Il mondo dell’immaginazione non 
ha gabbie dove oltre quaranta suggestive immagini di anima-
li affacciati da muri, finestre e porte tamponate degli edifici 
animali di tutto il mondo “liberati” dall’arte della fotografia 
hanno animato il centro storico di Sovicille. L’esposizione si è 
sviluppata con un percorso ad anello lungo le vie del centro 
arrivando fino a Piazza Marconi, dove si trova il Centro cul-

turale “La Tinaia” che ha ospitato la mostra personale di un 
altro fotografo d’eccezione, Brent Stirton già vincitore della 
categoria Storyboard dell’edizione 2020 del SIPA, premiato 
anche come “Migliore autore”, e che raccoglie alcuni dei re-
portage più importanti realizzati negli anni per sensibilizzare 
il mondo intero alle barbarie dei bracconieri nei confronti 
degli animali in Africa, Asia e Sud America. 
 
Focus #1.  
Steve Winter ha iniziato a scattare foto da bambino, mentre 
cresceva nello stato americano dell’Indiana. Dopo essersi 
laureato all’Università di San Francisco, ha iniziato a lavorare 
come fotoreporter per la Black Star Photo Agency e da allora 
ha prodotto storie per GEO, Time, Newsweek, Fortune, Na-

Taking Care With Love, ph:Touhid Parvez
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tural History, Audubon, BusinessWeek, Scientific American, 
Stern e altre pubblicazioni. Nel 1991 è diventato fotoreporter 
del National Geographic e da allora ha realizzato molti ar-
ticoli per la rivista americana. Nel novembre 2013 National 
Geographic ha pubblicato il suo libro fotografico Tigers Fo-
rever: Saving the World’s Most Endangered Cat, con la co-
sponsorizzazione di Panthera, leader mondiale nella Big Cat 
Conservation. Con le sue immagini punta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della conservazione dei grandi 
felini e dei loro ecosistemi.

Focus #2 
Brent Stirton, di origine sudafricana, vive a New York ed 
è corrispondente senior di Getty Images e membro della 

National Geographic, specializzato in fotogiornalismo docu-
mentario e investigativo. I suoi lavori sono conosciuti in tutto il 
mondo ed è ammirato per la tenacia con la quale racconta 
le terribili operazioni di bracconaggio e i continui rischi a 
cui sono esposti i rangers ogni giorno. Nel corso della sua 
carriera è arrivato a vincere 13 premi World Press Photo e nel 
2015 è stato votato photographer’s Photographer del Natio-
nal Geographic. I suoi scatti e riflessioni di alto valore sociale 
e ambientale hanno trovato spazio su testate quali National 
Geographic Magazine, GEO, Le Figaro, Stern, Le Monde, 
The New York Times Magazine, The UK Sunday Times Ma-
gazine e altri media internazionali.

Devotion, ph:Md Zakirul Mazed Konok
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Black Drag Magic, ph:Lee-ann Olwage 

Fire Destroys the Moria Camp 03, ph:Jacob Ehrbahn
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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
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LE NOTE DI LIBERTÀ E AMICIZIA 
DEL PIANISTA SULL’OCEANO 
DELLE NOSTRE MONTAGNE

TESTO: MARIA VITTORIA MALATESTA PIERLEONI

Dalle Dolomiti ai Sibillini, la scelta di vita del 
giovanissimo Omar Conti: salire in quota a bordo 
del suo amico Maggio-Lino rosso e improvvisare 

concerti per pianoforte e violoncello davanti 
a turisti e sconosciuti

STORIE DI VISIONARI
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Omar Conti ha gli 
occhi verdi liquidi 
di chi sogna an-
che e soprattutto 
da sveglio e i ca-
pelli spettinati dal-
la voglia di inse-
guire i suoi sogni. 
Riconoscerlo tra 
gli alberi di un bo-
sco o una radura 
in quota è facile: 
benché non an-
nunci mai il luogo 
e l’orario in cui si 
esibirà, lui ti capita 
davanti per magia 
come tutte le cose 
belle. Che siano i 
monti delle Dolo-
miti o i Sibillini, le 
sponde del lago 
di Fiastra, le gole 
del Furlo o l’alto-
piano di Norcia, 
basterà seguire, 
come in preda alla versione più contemporanea dell’incan-
tesimo di Hamelin, le note dolcissime di musica classica o 
inedita per trovarselo di fronte. Note che escono dal piano-
forte sapientemente incastonato dentro Lino, un Maggiolone 
Volkswagen del ’73 dall’acceso color vermiglio - mezzo biz-
zarro e impossibile da non notare per il curioso contrasto che 
crea con la natura che fa solitamente da sfondo - o dal felice 
incontro tra archetto e violoncello, gli altri due compagni di 
viaggio di Omar. 

Regalare la sua musica alla Natura è il mestiere che Omar 
Conti, classe 1994 di Fossombrone, neolaureato in Design 
dei trasporti all’Università di Torino, ma anche musicista au-
todidatta e compositore, ha deciso di cucirsi addosso rias-
sumendo nella professione di “pianista sul maggiolone” il 
progetto di una vita che intreccia le tradizioni di famiglia, 
il filone di studi universitari, l’amore per la musica e l’anelito 
alla libertà che arriva fino alle vette delle montagne. 
A due anni dall’uscita del suo primo album, lo incontriamo 
a Bolognola per sapere qualcosa in più su questo vivere da 
artista itinerante a bordo del magico Lino.

Da studente di Design dei Trasporti allo IAAD 
di Torino a "Pianista sul Maggiolone”, cosa è 
scattato in Omar per un cambio di vita così ra-
dicale?

“È il frutto di un lungo 
percorso. Vivo in cam-
pagna e ho avuto da 
sempre un contatto 
con la natura e la mu-
sica di un certo tipo. 
Sono un musicista au-
todidatta, ho imparato 
a suonare per puro 
piacere e riconoscevo 
l’importanza per me di 
portare alcuni generi 
musicali, con questi 
strumenti nella natura, 
in particolar modo nel-
la montagna. Quando 
già al secondo anno 
di università mi ave-
vano prospettato un 
lavoro che mi avrebbe 
tenuto relegato dietro 
ad una scrivania, sono 
andato in crisi perché 
non ci sarebbe stato 
abbastanza spazio 
per la creatività. Sono 

così tornato a casa e mi sono preso un anno sabbatico per 
riprendere i miei amori tra le mani. Qui è venuta fuori la 
reale necessità di avere una macchina tutta mia, d’epoca 
in particolare. Volevo avere la mia indipendenza nel viag-
giare con degli strumenti musicali. Trovai il maggiolino in un 
concessionario vicino e nonna me lo comprò subito. Non 
mi aspettavo certo che avrei perso così tanto la mano con 
questo progetto!”.
 
Un’auto per amica, è il caso di dirlo! Perché hai 
scelto “Lino” come compagno di viaggio?
“Il suo arrivo è stato il tassello principale di un puzzle gigante 
che andava a toccare tanti aspetti della mia vita. Letteralmen-
te, una mattina mi sono svegliato ho sentito la potenzialità del 
maggio-Lino per partire in questo progetto. Sia per come sa-
rebbe stato semplice allestirlo con la strumentazione, sia per 
l’idea visiva che avrebbe potuto creare: quella di un musicista 
insieme ad un’altra entità che prende vita e che va al di fuori 
del comune mezzo di trasporto. Se non fosse per Lino, credo 
proprio che non mi sarei spinto così in là. Mi dà energia 
per andare avanti, qualcosa che basta anche solo guardare 
avanti, per stare bene”. 

Sei arrivato fin sulle Dolomiti a portare le tue 
note con Lino, che è diventato una specie di 
amuleto. Come è stato allestire un Maggiolone 
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come “macchina da concerti sui monti”?
“Credo che trasformare un’auto di questo tipo in una casa 
sia qualcosa di innovativo per l’ottimizzazione degli spazi 
per gli strumenti e per vivere viaggiando. Personalmente poi 
c’è tutto il bagaglio di una vita: dall’aiutare mio nonno a 
tagliare la legna, all’attaccare due fili con mio padre, poi 
la scuola di design dal punto di vista progettuale: tutto mi è 
stato molto utile per costruire la veste estetica e funzionale del 
maggiolino. Convertire Lino in un piccolo camper mi dà la 
libertà di poter allestire la mia strumentazione in poco tempo 
e poter scegliere i posti in cui dormire senza andare per forza 
nei campeggi, aggirando anche alcuni limiti in termini legali 
come pernottare nei parchi nazionali dove non si può mon-
tare la tenda. L’indipendenza energetica ce l’ho grazie al 
pannello fotovoltaico nel portapacchi posteriore. Idea partita 
per scherzo da mio padre che è elettricista: il sole in monta-
gna c’è e picchia forte!”.
 
Qual è il tuo legame con i due strumenti che 
suoni?
“La mia carriera da musicista è cominciata quando avevo 10 
anni con una chitarra con cui ho iniziato ad allenare l’orec-
chio. Sono arrivato al pianoforte nel 2016, dopo un infor-
tunio sportivo al ginocchio che mi ha portato a cimentarmi 
tramite video tutorial. Il violoncello invece è arrivato nel set-
tembre di 2 anni fa. Far cadere nelle mie mani uno strumento 
ad arco è stata una conquista: è quello che mi ha sempre 
maggiormente colpito in un’orchestra. C’è tutto un altro con-

tatto con la frequenza della nota che si suona”.
 
Perché hai scelto di suonare in mezzo ai mon-
ti, spesso davanti ad ascoltatori occasionali? 
Come scegli le “location” dei tuoi concerti?
“I posti non li scelgo, vado veramente a caso. So che vado 
via ma non so mai con cosa ritornerò a livello di bagaglio 
umano che creo con chi incontro, una formula che a me pia-
ce e anche lavorativamente funziona. Do sempre una previ-
sione di dove sarò ma mai indicazioni precise perché non 
so neanche io dove andrò finché non ci sarò arrivato, così 
come vado a sensazione con il repertorio che propongo in 
base al mood del pubblico che ho davanti, di come io sono 
in contatto con il posto che c’è. Solo a volte raggiungo i punti 
più turistici dove si alzano le probabilità di ricevere buoni 
compensi anche da completo sconosciuto. Tengo alla mia 
libertà, non condizionata dal pubblico e credo contribuisca 
ad accrescere il valore dell’esperienza perché non sempre mi 
si può trovare! Si crea anche una sorta di leggenda mistica 
un po' com’era nel ‘Pianista sull’oceano’, da cui anche il mio 
nome d’arte”. 

Come stanno le montagne? Avrai imparato a 
conoscerle in questo tuo girovagare. Il cambia-
mento climatico le sta cambiando?
“Siamo figli di questa terra e dobbiamo rispettarla. L’impatto 
atmosferico che l’uomo ha creato sul Pianeta lo si sente tanto 
a valle quanto in cima alle montagne: le temperature si sono 
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alzate troppo e la siccità è tremenda. Ho notato inoltre che 
le montagne sono molto più popolate da quando c’è stata la 
prima ondata di Covid. Non so bene quali siano i motivi ma 
mi piace questo ritorno. La montagna offre uno dei contatti 
più puri con la natura data la sua imponenza”.
 
Si può vivere di quello che fai?
“Sono intenzionato a vivere solo di questo progetto. Ho im-
parato che si può stare tranquillamente in spazi lavorativi libe-
ri e sconnessi. Questo progetto nasce da me, ma prosegue 
grazie alle persone che mi danno la possibilità di portarlo 
avanti. I miei guadagni sono su offerta libera o su piccoli 
cachet che ho messo da parte. Accetto per ora quello che 
arriva, voglio provare con tutte le mie forze a perseguire le 

vie che portano alla mia idea di felicità ed appagamento. 
In momenti così particolari a livello umano, sono ricco della 
socialità che ho avuto da tutte queste persone che mi seguo-
no. C’è una voglia di stare insieme che non ci si immagina 
minimamente e io nei miei viaggi l’ho percepita tutta”.

Che progetti hai per il futuro?
“Sicuramente di rimettermi a studiare. Gli strumenti che suo-
no sono impegnativi e richiedono approfondimento in vista 
anche di creare nuova musica per il nuovo album. Faccio un 
po' come la natura adesso: mi ritiro per sbocciare di nuovo 
in primavera”. 

fb/ilpianistasulmaggiolone
in/ il_pianista_sul_maggiolone

STORIE DI VISIONARI
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LA RISCOPERTA 
DEL GIN? 

È BASTATO DISTILLARE 
IL MEDITERRANEO

TESTO: ANDREA LUCCIOLI

Durante il forum internazionale 
Food Exp siamo andati alla 
scoperta di Gin Mare, la bottiglia 
che in questi anni ha rilanciato 
il distillato e le sue ricette nella 
mixology - a cominciare dal Gin 
Tonic - dopo anni di “soli” Mojito 

e Moscow Mule
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Si può distillare il Mediterraneo? La risposta è sì. Lo abbiamo 
scoperto a Lecce, durante uno degli appuntamenti di Food 
Exp, il forum internazionale dell’enogastronomia e dell’ospi-
talità alberghiera che si è svolto nell’eccezionale location 
del Chiostro dei Domenicani. In quell’occasione, tra panel, 
incontri e degustazioni, ci siamo imbattuti in uno dei casi 
commerciali degli ultimi anni, il Gin Mare. Marchio che più di 
altri ha rilanciato questo distillato nell’olimpo della mixology 
contemporanea, riportando in auge drink classici ma un po’ 
appannati come il Gin Tonic. Con buona pace degli amanti 
dei bevutissimi mojito e moscow mule. 

Ma torniamo al Mediterraneo. La terza generazione di pro-
duttori di gin spagnoli dietro Gin Mare (il nome può sembrare 
italiano ma…) ha scelto il “nostro” mare e il suo gusto - gli 
inglesi hanno una parola più adatta e “larga”, ovvero taste 
- per creare un gin inconfondibile e che ha segnato in questi 
anni la riscoperta di un prodotto che ultimante veniva utilizza-
to soprattutto come ingrediente per i cocktails più che come 
protagonista del tumbler. In Spagna il fenomeno Gin Mare è 
esploso qualche anno fa, da noi è arrivato subito dopo e ha 
creato un’onda lunga fatta di distillerie e microdistillerie che 
sono nate per creare gin nuovi, legati a esperienze e territori 
diversissimi. Un po’ come è successo per le birre crafted e i 
microbirrifici artigianali. In tutto questo Mare è rimasto l’am-
basciatore del gin e continua a dettare la linea, anche con 
nuovi linee speciali (Capri). 

Il perché di questo successo è una combinazione di gusto, 
emozioni e qualità di un prodotto che ha alle spalle una 
solida base storica e artigianale. Ogni bottiglia di Gin Mare, 
infatti, è prodotta in una distilleria, una cappella del XVIII 
secolo situata in un antico villaggio di pescatori tra la Costa 
Brava e la Costa Dorada. Gin Mare viene realizzato in un 
alambicco fiorentino di 250 litri al cui interno vengono distilla-
te delle botaniche selezionate, agrumi preparati manualmen-
te e un master blend che è diventato un marchio di fabbrica. 
In Mare tutto è naturale. Le botaniche con cui viene realizzato 
sono il frutto di una selezione per esclusione tra 45 erbe che 
- dieci anni fa - sono state provate e dosate prima di arrivare 
alla ricetta definitiva. Una ricetta che, appunto rappresenta 
tutto il Mediterrano, visto che il set botanico scelto in ultimo 
abbraccia Spagna, Italia, Turchia e Grecia. Il Mare, infatti, 
è un gin a base di Olive Arbequina della Spagna, basilico 
italiano, timo turco e rosmarino greco. 

Alla base del prodotto, come detto all’inizio, la volontà di 
distillare il Mediterraneo in una bottiglia e metterci dentro 
tutto quello che rappresenta questa porzione di mondo: stile 
di vita, gastronomia, buon bere, lifestyle. Il concetto univer-
sale di “Mare Nostrum”, infatti, si riferisce alle comunità che 
vivono intorno a questo mare magico, legate insieme dal loro 
amore per il buon cibo, il loro clima meraviglioso e il loro stile 
di vita unico, dove il tempo scorre in modo diverso dal resto 
del mondo. Gin Mare è stato pensato per farci immaginare 
un momento al tramonto, per un’accoppiata vincente con l’al-
ta gastronomia, per attimi di conversazione tra amici. 
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[monoARCHIgrafie]

Odile Decq
A CURA DI ARCHITETTI NELL’ALTOTEVERE LIBERA ASSOCIAZIONE

TESTO: ALESSANDRA PAOLONI

 Concludiamo questo ciclo dedicato agli Architetti donna o 
Architettrici, come ci piace definirci, omaggiando Odile Decq.

Artista carismatica, ancora animata, nonostante la fama 
internazionale, dallo spirito di ricerca e dalla capacità di mettere 
in discussione il proprio lavoro che lei definisce gioioso, sensuale 

e intuitiva.

COURTESY WIKIMEDIA
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 In un periodo storico dove siamo 
stati costretti a vivere le nostre case e i nostri 
spazi intimi per forza e non per piacere ci 
sentiamo di introdurre quest’artista con una 
sua frase che dovrebbe essere alla base di 
ogni progetto architettonico:

Odile Decq nasce in Francia nel 1955. 
Architetto e urbanista, iniziò la sua at-
tività nel 1978. Nel 1980 iniziò a la-
vorare a stretto contatto con l'architetto 
francese Benoît Cornette e fonda insie-
me a lui lo studio ODBC architectes et 
urbanistes. Lo studio è conosciuto in tut-
to il mondo per una serie di importanti 
opere, come la sede della Banque Po-
pulaire de l'Ouest a Rennes, gli edifici 
per alloggi a Parigi, la ristrutturazione 
del porto industriale di Gennevilliers. 
Nel 1996 lo studio realizzò l'allesti-
mento all'interno del padiglione della 
Francia alla Biennale di Architettura di 

Venezia, che gli valse il Leone d'Oro. 
La partnership fra i due architetti durò 
fino alla morte di Cornette, nel 1998, 
in un incidente.
Da quel momento in poi Odile Decq si 
occupò di numerosi progetti internazio-
nali: una villa per il piano urbanistico 
Cipea (China International Practical 
Exhibition of Architecture) a Nanjing, 
Cina; un edificio residenziale a Firenze; 
il FRAC, Fondo Regionale Arte Contem-
poranea, a Rennes, Francia; e il più 
recente MACRO, Museo di Arte Con-
temporanea a Roma.

“...non posso dire di cosa tratta la mia architettura. È troppo 
difficile per me. Ma quando inizio a lavorare su un progetto, 

cerco sempre di spiegare alle persone nel mio ufficio una cosa: 
come si sentirebbe una persona a trasferirsi all'interno. Non amo 
i posti statici. Quindi, penso sempre a come il mio corpo vivrà 

lo spazio...”

 LAMPADA PETALE SOSPENSIONE
COURTESY LUCE PLAN
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Dopo l’esperienza di direttrice della 
Scuola Speciale di Architettura a 
Parigi, nel 2014 apre la sua scuola 
sperimentale privata a Lione, poi 
Parigi, chiamata Confluence Institute 
for Innovation and Creative Strategies 
in Architecture. Da quel momento 

l'architetto divide il suo tempo tra la 
gestione della Scuola per portarla a 
livelli internazionali e i nuovi progetti 
in Marocco, come il terminal portuale 
di Tangeri, in Cina per un Art Hotel, e 
in Algeria per il completamento di una 
nuova città.

“Gli studenti 
dovrebbero essere 
in grado di scoprire 

molte possibilità e forse 
ciò porterebbe ad 

altre scelte nella vita. 
Non c'è abbastanza 
sperimentazione e 

apertura.”
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MACRO
Il progetto, in vetro e acciaio, ha 
richiesto quasi un decennio per la 
sua realizzazione. In quel lasso di 
tempo Odile Decq realizza di non 
volersi più soffermare sui dettagli 
architettonici spostando la sua at-
tenzione sull’esperienza spaziale. Il 
museo è un percorso fluido, continuo 
che conduce al tetto trasformato in 
un paesaggio. Lo spazio espositivo 
è neutro, fornendo una cornice ade-
guata all'arte. 
Alle persone viene mostrato lo spa-
zio in modi sempre più inaspettati, 
ambigui, si apre gradualmente e non 
si svela tutto subito, viene percepito 
con molteplici significati e strati.

MACRO COURTESY ARCHIDIAP PHOTO BY PNEUS

“Muoversi attraverso 
splendidi spazi, si spera, 

farà dimenticare alle persone 
le preoccupazioni della vita 

quotidiana.”
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DA SINISTRA: 
PHILIPP HENZLER, PIETRO DALPANE E GIULIO CAPODIMONTI
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"DEEPGEARS":
LA STARTUP DIGITALE 
CHE RIVOLUZIONERÀ 
LO SHOPPING ONLINE

TESTO: ANDREA LUCCIOLI

Un giovane folignate, Giulio 
Capodimonti, insieme ai suoi due 
soci, ha creato il primo “camerino 
virtuale” dove un nostro avatar 
realistico ci permetterà di provare 
capi d’abbigliamento senza 
sbagliare taglia e vestibilità. Gli 
occhi dei grandi siti di ecommerce 

sono già puntati

Lo sapete che un capo di abbigliamento su tre tra quelli che 
acquistiamo online viene rimandato indietro perché la taglia 
è sbagliata? E lo sapete che questo, oltre a costi molto alti a 
carico di chi spedisce, significa anche aumentare il carico sul 
sistema dei trasporti e generare inquinamento? La premessa è 
d’obbligo per far capire quanto l’intuizione di un giovanissimo 
folignate, Giulio Capodimonti, e il suo progetto DeepGears - il 
primo camerino virtuale dove un avatar iper-realistico si misure-
rà i capi ricostruiti in 3D prima dell’acquisto - possa in un colpo 
solo risolvere il problema alla radice. 

Passo indietro. Chi è Giulio? Venticinque anni, folignate, dopo 
un anno di studi in fisioterapia molla tutto e cambia strada. Vola 
a Londra, si mette a studiare in una Business school e la cosa 
funziona. Lavora tra banche e società finanziarie. Questo fin 
quando insieme a due amici, Pietro Dalpane e Philipp Henzler, 
si ritrova a ragionare sull’applicazione pratica di sistemi infor-
matici di ricostruzione in 3D dei corpi umani. “Lì è scattata la 
scintilla, perché non realizzare una piattaforma in grado di far-
ti provare i capi digitalmente con un match realistico della tua 
fisicità con la vestibilità di ogni singolo capo? - spiega Giulio -. 
L’idea ci è parsa subito buona, il nostro socio tedesco lavora 
proprio in questo settore e quindi con lui abbiamo iniziato a 
ragionare su come muoverci”. 

È stato l’inizio di tutto. I tre ragazzi lo scorso anno fondano 
una startup con il capitale che riescono a raccogliere e inse-
riscono anche dei dipendenti per lo sviluppo del progetto. La 

STORIE DI VISIONARI



106

fase esplorativa procede bene e dopo poco si comincia a fare 
sul serio: da un fondo di investimento tedesco qualche mese fa 
arrivano 150mila euro per proseguire lo sviluppo e arrivare alla 
completa realizzazione dell’applicazione. “Oggi, oltre a noi tre 
fondatori di DeepGears, ci sono 12 persone impiegate. Il no-
stro sistema inizierà in queste settimane ad essere utilizzato dai 
primi clienti. Ci sono tre negozi che saranno i primi a utilizzare 
DeepGears e questo ci servirà anche per avere dei feedback - 
spiega Giulio -. In parallelo stiamo lavorando per raccogliere il 
capitale necessario per crescere ancora sul lato commerciale e 
scalare il nostro business”. 

Ma come funziona DeepGears? Perché è molto di più che un 
semplice manichino virtuale? “Il nostro sistema è in grado di 
creare un avatar dell’utente che vuole provare i capi. Vengo-
no inseriti alcuni dati relativi all’altezza, al peso e via dicendo. 

Poi attraverso una fotocamera 
si chiede all’utente di registrare 
un video che serve per generare 
l’avatar finale - spiega Giulio -. 
Ovviamente il sistema è program-
mato per eliminare il video subito 
dopo aver elaborato le informa-
zioni. A noi e al cliente non resta 
nulla, nessun tipo di dato, solo il 
manichino accuratamente rico-
struito”. E qui arriva il momento 
del matching. “Dall’altro lato ab-
biamo il cliente, che può essere il 
titolare dell’esercizio commerciale 
o il produttore che vuole egli stes-
so creare un ecommerce sul pro-
prio sito, che ci invia i dettagli del 

capo - continua Giulio -. Alcuni hanno già i modelli in 3D, ma 
vanno bene anche i cartamodelli o le foto, il nostro algoritmo 
è in grado di ricostruirli in 3D. In questo modo si potrà avere 
un catalogo virtuale dove ogni taglia è ricostruita e pronta per 
essere ‘indossata’ dall’avatar”. Molto più a facile a dirsi che 
a farsi. “La forza del nostro progetto è nell’algoritmo. Senza 
input manuali la vestizione automatica è molto difficile, ma il 
codice della nostra applicazione è in grado di arrivare ad un 
matching realistico, che è ciò che manca a tutte le piattaforme 
di ecommerce, grandi e piccoli, presenti sul web - spiega Giu-
lio -. È ovvio che quando hai a che fare con grandi realtà, il 
lavoro diventa molto complesso. Ad esempio, siamo in contatto 
con una piattaforma londinese che ci ha chiesto di inserire ben 
2.000 capi, un lavoro importante”. 

Qual è il capo di abbigliamento più difficile da ricostruire e 
matchare? “I pantaloni sicuramente, sono davvero complessi 
e con numerose varianti da tenere in considerazioni sia nella 
creazione del modello 3D che nella vestizione virtuale, ma De-
epGears riesce a fare anche questo!”, dice Giulio. Il progetto 
DeepGears, come dicevamo all’inizio, ha un potenziale enor-
me, proviamo solo ad immaginare l’utilizzo che ne può fare 
un grande sito di ecommerce che ha l’esigenza di ridurre al 
minimo i resi. Ma la sfida è anche ambientale. “Avere meno resi 
significa meno trasporti e questo vuol dire tutelare l’ambiente 
riducendo le emissioni - conclude Giulio -. Una doppia sfida 
e a me le sfide piacciono. Mi hanno sempre appassionato le 
scalate, lo sguardo rivolto in alto, le sfide appunto. Per questo 
mi ispiro a chi è partito da zero, come me, ed è arrivato in alto”.



107

NINA GIGANTE

REGALATI IL TEMPO 
DENSO E FERTILE 
DI IDEE NUOVE 
DA PORTARE 
CON TE 
NELL’ANNO 
NUOVO

GIORNALISTA

IG/nina_giga
FB/ninagiga82

Ogni anno ricevi un sacco di regali inu-
tili? Metti un libro per te sotto l’albero 
quest’anno. Regalati il tempo denso e 
fertile di idee nuove.

Che duri una notte, pochi 
mesi o tutta la vita, ogni 
storia d’amore è diversa. 
Eppure, mette in guardia 
la psicoterapeuta e mindful-
ness teacher Nicoletta Ci-
notti, ciascuno di noi tende 
a replicare pattern ed “equi-
voci” che spesso minano la 
relazione stessa. È un libro 

che puoi leggere scegliendo il capitolo 
che ti è più utile in questo momento, av-
valendoti di esercizi e meditazioni: per-
ché l’amore si fa. Ha bisogno di pratica 
insieme alla teoria. É il libro perfetto se: 
ti stai chiedendo cosa non ha funzionato 
nella tua ultima storia d’amore. O vuoi 
migliorare la qualità e la durata di quella 
che stai vivendo.
Nicoletta Cinotti, Amore, mindful-
ness e relazioni. Qualità mindful 
per amare senza equivoci, HOEPLI

È il più sfuggente, il più misterioso, il 
più sottovalutato. Eppure 
grazie a lui ti emozioni 
all’improvviso, rivivendo 
ricordi che pensavi perdu-
ti. Roberta Deiana, perfu-
me writer e food stylist, ci 
guida alla scoperta della 
magia dell’olfatto, spa-
ziando tra odori amatissimi 

come quello del mare, della terra dopo 
la pioggia e dell’erba tagliata, a quelli 
dell’infanzia, come le matite temperate, 
fino agli odori del viaggio, come asfalto 
e benzina, ricercandone origini e legami 
letterari. É il libro perfetto se: ti emozioni 
davanti all’odore del caffè che gorgo-
glia e del pane appena sfornato.
Roberta Deiana, L’ATLANTE DEGLI 
ODORI RITROVATI, Viaggio della 
memoria delle emozioni, Harper-
Collins, pp. 192, 15.90 € 

“Que l l o 
che man-
gi sta cu-
cinando 
il pia-
n e t a ” 
titolava 
qualche tempo fa The At-
lantic. Ormai lo sappiamo: 

spegnere le luci e fare la differenziata 
non basta più. La produzione, gli imbal-
laggi, il trasporto e lo spreco di quello 
che mangiamo corrisponde al 25% delle 
emissioni complessive di gas serra. Per 
questo, essere davvero sostenibili quan-
do facciamo la spesa diventa essenzia-
le. Sara Porro esplora le nuove strategie 
in atto nella filiera agroalimentare italia-
na, addentrandosi tra storie di vecchia 
saggezza agricola, tecnologie all’avan-
guardia e falsi miti smascherati. 
É il libro perfetto se: pensi che, come di-
ceva qualcuno, la rivoluzione non si fa 
più con lo scontro, ma con lo scontrino.  
Sara Porro (a cura di), NATI SOSTE-
NIBILI. Storia della campagna ita-
liana tra scienza e coscienza, Rizzo-
li, pp. 240 – 29,90 € 

Natale con i tuoi. O su un’i-
sola remota? Se, davanti a 
questa domanda, prepa-
reresti al volo le valigie e 
invece stai solo già prepa-
rando il pranzo delle Feste, 
puoi scappare dentro que-
sto libro. A metà strada tra 
il diario di viaggio e l’atlan-

te, un’esplorazione delle cinquanta isole 
più remote e sconosciute del globo. 
É il libro perfetto se: Se da bambino 
viaggiavi muovendo le dita sull’atlan-
te, conquistando mondi lontani senza 
spostarti dal soggiorno di casa e imma-
ginando come sarebbe stata la vita in 
quelle città dai nomi impronunciabili. 
Judith Schalansky, ATLANTE DELLE 
ISOLE REMOTE, Cinquantacinque 
isole dove non sono mai stata e mai 
andrò, Bompiani, pp. 160, 25,00 €

METTI SOTTO 
L'ALBERO 
UN LIBRO PER TE

RUBRICHE / LIBRI
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GIORGIONE

ALLA SCOPERTA
DEL CONDIMENTO
MERAVIGLIOSO
CON CUI FARCIRE
L'INGREDIENTE
PRINCIPE

OSTE

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

VI PRESENTO
SUA MAESTÀ 
IL CAPPONE

A CURA DI ALESSIA MARIANI

È Natale! E a Natale è tut-
to più buono!
Parola del nostro Oste 

Giorgione che, per questo anno, 
intende deliziarci con la ricetta del 
cappone ripieno. “Un mix di inse-
gnamenti delle mie tate”, ci spiega. 
E allora iniziamo. 

La prima domanda è dirimen-
te: bollito o al forno? 
“A prescindere da tutto, ricordiamo-
ci che l’ingrediente principe è lui: il 
cappone. E lo potremo lavorare solo 
dopo averlo sfiammeggiato, pulito e 
sviscerato - spiega Giorgione -. Così 
prepariamo la farcia con un impasto 
mollica di pane raffermo (messo a 
macerare nel latte dalla sera prima) 
polpa di salsiccia, lardo a pezzetti 
e scorzette di limone”. E ancora: 
“Finocchietto e essenziali, prugne 
ubriacate denocciolate - anche loro 
lasciate a macerare nel brandy per 
una notte intera - e un  po’ di farina 
di castagne che lega tutto questo me-
raviglioso condimento”, spiega Gior-
gione che ci ricorda di aggiungere 
sale e pepe. Ovviamente quanto 
basta.
Preparato quindi il 
polpettone “con 
q u e s t o 
loschis-
simo in-
truglio, 
o r a 
r i e m -
piamoci 
il nostro 
a m a t o 
cappone”. 

Vogliamo farlo bollito? 
Prepariamo abbondante acqua con 
carota, cipolla e sedano, in una pen-
tola piuttosto grande e una volta in 
ebollizione inseriamo il cappone per 
tre ore. 

Vogliamo farlo al forno? 
Prendiamo una teglia che rivestiamo 
con carta forno, 5-6 prugne ubria-
cate, 2-3 rametti di finocchietto sel-
vatico e adagiamo il cappone dalla 
parte della schiena: prendiamo 6 
fette di guanciale e bardiamo il cap-
pone mettendole in fila come i sol-
datini, cospargiamo con sale e pepe 
e mettiamo 3 fette di arancia sopra 
al guanciale. Ungiamo con una dose 
generosa di olio e  inforniamo a 
250° per  dieci minuti e poi a 170° 
per un’ora e mezza. A mezza cottura 
bagniamo il tutto con un bicchiere di 
vino bianco. Del fondo che abbiamo 
creato in forno ne facciamo un bel 
frullato: tagliamo il cappone e poi 
lo irroriamo con la cremina appena 
frullata.

S e r -
viamo 

con un 
bel Sa-
grantino 
o un 
R o s s o 
Riserva. 
E infine, 
laidi e 
c o r r o t -

ti, a voi 
la scelta e 

buon Natale!

RUBRICHE / CUCINA
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 A 27 anni dall’inizio della 
loro carriera i Low riescono ancora a 
proporci innovazioni sonore capaci 
di solcare profondamente le anime 
degli ascoltatori, lo fanno con un 
nuovo album, il tredicesimo, "Hey 
What" che diventa così il terzo ca-
pitolo di una trilogia perfettamente 
coesa e fusa con i due dischi prece-
denti ("Double negative" del 2018 e 
"Ones and sixes" del 2015).
A produrre "Hey What" 
c’è ancora BJ Burton, 
mentre insieme ad 
Alan Sparhawk 
e Mimi Parker 
non c’è più 
il bassista 
Steve Gar-
r i n g t o n 
che era 
p r e s e n -
te nella 
band da 
C’mon del 
2011.
Rumore e 
melodie si mi-
schiano a voci 
e distorsioni, con-
trasti e armonie, elet-
tronica e rock, densa palpi-
tazione musicale con echi di gospel 
per tornare alle origini, perché "Hey 
What" è anche un doloroso viaggio 
sulle vie del suono che rievoca la ge-
nesi slowcore e le radici dei Low.
Assolutamente fuori dal tempo e dai 
trend musicali, avvolti in un’aura 
misteriosa quasi dimessa e a tratti 
distante, ma qui risiede la forza dei 
Low che li rende terribilmente “cool” 
ma anche così familiari e vicini.
Una poetica del frammento quel-
la che emerge dalla nuova musica 
dei coniugi Sparhawk, un kintusgi 
musicale, ove si rimettono insieme 
frammenti unendoli con prezioso oro 

per ritrovare bellezza per-
duta benché imperfetta 
ma intera ed integra. Da 
ascoltare e riascoltare 
per coglierne appieno 
la bellezza, “Hey What” 
certifica l’eterno stato di grazia di un 
progetto artistico che ha ridefinito i 
confini del rock “alternativo” connet-
tendosi all'attualità delle cose.
“Hey What” è per cui in parte una 

chiamata al realismo mu-
sicale, piantato nelle 

radici che sconvol-
gono il presente 

e che forse 
aiutano a 
riscrivere il 
futuro di 
un rock 
continua-
m e n t e 
dato per 
m o r t o , 
così la 

p r i n c i p a -
le ed unica 

cosa da fare 
(anche in più 

volte) è abbando-
narsi al puro ascolto e 

sentire il disco nel profondo 
per entrare nella nuova meraviglia 
dei Low.

TRACKLIST
01. White Horses
02. I Can Wait 
03. All Night 
04. Disappearing
05. Hey 
06. Days Like These
07. There's a Comma After Still 
08. Don't Walk Away 
09. More 
10. The Price You Pay (It Must Be We-
aring Off)

LUCA BANKSY MARCONI

ASSOLUTAMENTE 
FUORI DAL TEMPO E 
DAI TREND MUSICALI, 
AVVOLTI IN UN’AURA 
MISTERIOSA 

ESPERTO DI MUSICA

FB/ @morning.theft

"HEY WHAT”
I LOW CHIUDONO 
IL CERCHIO

RUBRICHE / MUSICA
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STEFANO ROMAGNOLI

Splende di nuovo il Tea-
tro Manini di Narni! Gra-
zie alle capacità e volontà 
di Davide Sacco, France-

sco Montanari e Ilaria Ceci, il 
teatro - situato al centro della città di 
Narni -  è pronto a diventare il nuo-
vo grande hub culturale del Centro 
Italia. Si tratta di un teatro ripensato 
completamente per essere una casa 
in cui artisti provenienti da tutta Eu-
ropa, dalla prosa alla danza, dalla 
musica all'arte contemporanea, pos-
sano dialogare insieme. E poi, con 
i cittadini, costruire, distruggere e 
ricostruire. Insieme agli spettatori, 
invece, uscire e rientrare per poter 
uscire ancora da quella materia fatta 
di sogni che è l’arte. I grandi artisti 
come Romeo Castellucci, Lino Guan-
ciale, Ascanio Celestini, Elio Germa-
no, Alessandro Serra, sono solo una 
parte di questo progetto che, tra le 
altre cose, punta a far tornare il tea-
tro a essere il cuore di tutte le attività. 

Un teatro vivo e vitale che non chiude 
mai, dove i cittadini possono essere 
occupanti (perché uno dei progetti in 
cantiere prevede proprio che i citta-
dini, per un certo periodo di tempo, 
occupino il teatro “sfidandosi" a chi 
lo dirige meglio, sia sotto il profilo 
artistico che su quello prettamente 
gestionale e amministrativo, ma an-
che sul marketing e via dicendo: una 
vera e propria gara per diventare 
così sempre più spettatori coscienti) e 
cittadini attivi che dialogano diretta-
mente con gli artisti e il teatro. 

Una foresteria, un club musicale, 
una sala teatrale, degustazioni nei 
palchetti durante gli spettacoli, una 
sala prove, un salotto per spettatori, 
una biblioteca teatrale e un cowor-
king per studenti, tutto in uno solo 

teatro, tutto per creare una grande 
fabbrica d’arte...e il pubblico sta già 
rispondendo alla grande! Spettato-
ri da tutta Italia, abbonamenti finiti 
dopo appena qualche giorno, tutti 
vogliono vivere l'esperienza di esse-
re spettatori/attivisti del Teatro Mani-
ni prima ancora che spettatori di un 
singolo spettacolo. Proprio nel mo-
mento storico più difficile a memoria 
generazionale per il teatro e per le 
arti sceniche, nasce così un grande 
progetto, una piccola rivoluzione, 
grazie anche alla volontà e al soste-
gno dell’Amministrazione comunale,  
alla genuina voglia di Ilaria, Davide 
e Francesco di sorreggere quel mon-
do teatrale umbro che oggi più che 
mai si affaccia alla ribalta nazionale. 

Un progetto che candida Narni ad 
esempio per gli altri teatri italiani, 
creando una rete fitta e sinergica. 
Noi non possiamo altro che immagi-
nare e sperare nel prossimo futuro a 
una collaborazione con le Istituzioni 
locali e quelle di altre regioni. Perché 
è  inutile creare muri, il teatro i muri li 
abbatte e nel frattempo non resta al-
tro che vivere l'esperienza totale del 
Teatro Manini.

PERCHÉ È  INUTILE 
CREARE MURI, IL 
TEATRO I MURI LI 
ABBATTE

SPETTATOREPROFESSIONISTA

GRUPPO FB/spettatoreprofessionista

RUBRICHE / TEATRO

A NARNI IL TEATRO 
MANINI SPLENDE 
DI NUOVO!
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 È di pochi giorni fa la no-
tizia della morte di Etel Adnan (Beirut 
1925 – Parigi 2021), a comunicarla 
è stata la compagna di sempre Si-
mone Fattal. Diventata famosa come 
pittrice solo negli ultimi anni dopo 
l'esposizione dei suoi lavori a Docu-
menta 13 nel 2012, a fronte di una 
vastissima produzione iniziata nel 
1959. La sua è una pittura istintiva, 
di facile comprensione, astratta, vici-
na alle opere di Kandinskij come ci 
dimostra la mostra al Solomon Gug-
genheim che terminerà il 10 gennaio 
2022 e che mette a confronto i lavori 
di queste due grandi menti, ma con-
creta in memoria delle macerie della 
sua amata Beirut, città di nascita ma 
non di origine (il padre era turco e 
la madre greca). Ricordando quella 
devastazione mentre osserviamo le 
sue opere così piccole e intime, non 
possiamo non immaginare la pittrice 
mentre stende le campiture semi irre-
golari di colori oltremodo accesi e vi-
branti con negli occhi la distruzione. 
Ci tornano alla mente le fotografie 
di Gabriele Basilico della Linea Ver-
de, una vera e propria trincea fatta 

di palazzi deturpati o 
diroccati che divideva 
la città libanese in due 
aree, quella cristiana e 
quella musulmana.
Scontro ideologico e politico che ri-
troviamo già in The arab apocalypse 
del 1989, il suo libro di poesia più 
famoso, nel quale interponeva alle 
normali parole, scritte in inglese, 
segni grafici che rivendicavano una 
libertà spirituale ed artistica. 
È stata una donna di grande carisma, 
ha insegnato Filosofia al Dominican 
College di San Rafael in California 
dal 1958 al 1972, continuando con-
temporaneamente un immenso lavo-
ro come poetessa e pittrice. 
Le sue tele sono sempre di piccole o 
piccolissime dimensioni, ma così forti 
da competere con  qualsiasi quadro 
di imponente misura se esposto al suo 
fianco, venivano dipinte in solitaria, 
nel suo piccolo studio, all'interno del-
la sua abitazione di Parigi utilizzan-
do il colore prelevato direttamente 
dal tubetto, ammaliata come sempre 
lo è stata dalla concretezza e dalla 
pastosità di un colore pieno e forte. 

Spesso i suoi qua-
dri assomigliano 
a paesaggi estre-
mamente stiliz-
zati e altrettanto 
spesso in essi è 
presente una for-
ma circolare, un 
perno attorno al 
quale ruota tutta 
la composizione; 
questi paesaggi 
sembrano rea-
lizzati con fogli 
di carta colorata 
strappati e inca-
strati per creare 
la composizione.

LORENZO MARTINELLI

LE SUE TELE
SONO PICCOLE,
O PICCOLISSIME,
MA DI FORTISSIMO
IMPATTO

ESPERTO D'ARTE

www.artbigbang.it
FB/Lorenzo Benedetto Martinelli

IG/ mdimartinelli

ETEL ADNAN, 
PITTRICE 
CONCRETA

RUBRICHE / ARTE
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RUBRICHE / VINI

DAMIANO LUNGHI

 In un’estate di qualche 
anno fa, con Francesco Mariani (can-
tina Raìna) mi imbarco a Castiglione 
della Pescaia, alla volta dell’Isola del 
Giglio. Dopo poco, ovviamente, si 
rompe uno dei motori del traghetto, 
e il tragitto che solitamente ruba due 
ore della tua vita, comincia ad assu-
mere le connotazioni dell'eternità.
Abbiamo appuntamento con un altro 
Francesco Carfagna, che invece ci 
raggiunge con una sola ora di ritar-
do. Carfagna è un ex professore di 
matematica, originario di Roma, poi 
trasferitosi a Firenze, che poco dopo 
molla tutto, e si impianta nell'isola, 
come quelle che poi saranno le sue 
vigne. Apre un ristorante-vineria che 
si chiama Arcobalena, tra i primi in 
cui si mesceva vino naturale. 
Da lì la scelta (azzeccatissima) di far-
lo lui. Acquista dal suo vicino cinque 
ettari, di cui tre vitati.
Vigne di 30 e 60 anni.
Alberelli bassi e incazzatissimi, fieri 
contro il vento, la sabbia e la salsedi-
ne, a spiombo sul mare.

Per farla breve: arriva Francesco a 
recuperarci nel luogo prestabilito.
Pandino d’annata. Lui in consueta ca-
micia sgargiantissima e sandali.
Si parte e ad un certo punto, per 
forza si sale. A tutta birra (scusate il 
fuoritema) imbocchiamo una stradina 
dritta, inesorabile; davanti a noi l'in-
gresso del cimitero dell'isola.
Solo cimitero, nessun’altra chance.
Ok, ha deciso di suicidarsi con noi, 
ma perché mai!?!?
All’ultimo istante, compare una stradi-
na che non c'è, a 90°.

La imbocca senza toccar freno. Non 
so come sia stato possibile.
Io sono ancora convinto di scriver-
vi dal muro del cimitero. Riapro gli 
occhi, e davanti a me un mulino a 
vento; senza più pale, ma un mulino 
a vento. È casa sua, e anche la sua 
cantina. Lui ride. La casa, all'interno, 
è tutta tonda. Sembra di stare in un 
vortice meraviglioso. Un casino arti-
stico di quadri, bottiglie ovunque e di 
chiunque. C’è la moglie: bellissima, 
naif, il dono innato dell'accoglienza. 
Sotto sotto la cantina, che non ci en-
trerebbero due macchine, ma tanto fa 
6000 bottiglie. Ci racconta, beviamo 
dalle vasche, rimaniamo incantati.
Qualche giorno fa, sempre con l’al-
tro Francesco, e ad una microdegu-
stazione di ViniVeri, ce lo ritroviamo 
col banco assaggi accanto al nostro. 
Mi versa un goccio del suo Ansoni-
co 2020. "È tutto un po’ scomposti-
no, disordinatino, dolcettino” mi fa, 
nemmeno con rassegnazione, ma 
con annoiato distacco, quasi come 
non fosse suo. “Francè, ma che caz-
zo dici! Sto vino è meraviglioso”, la 
mia replica. E lo era: un giubbetto 
antiproiettile dai 15° alcolici ma allo 
stesso tempo dalla beva portento-
sa. Un distillato di sale, miele, erbe 
aromatiche che mentre lo assapori ti 
fa partire le mani, alla ricerca di for-
maggi ovunque. E niente, per lui era 
“scompostino".

Il rosso e il rossetto neanche ve li 
racconto. Ve li andate ad assaggiare 
da lui, a 10 centimetri dal muro del 
cimitero.

IL DON CHISCIOTTE
DELL'ISOLA
DEL GIGLIO

“FRANCÈ, MA CHE 
CAZZO DICI! 
STO VINO 
È MERAVIGLIOSO”

OSTE

FB/@osteria12rondini



113

EMANUELA SPLENDORINI

LA PRIMA VOLTA, 
CHE SONO 
STATA COSTRETTA 
A PENSARE AL 
DENARO MI SONO 
SPAVENTATA

AVVOCATO

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

 La maggior parte di noi 
donne, ha uno strano rapporto con 
il tempo, un rapporto che è pratica-
mente sconosciuto all’altra metà del 
cielo.
In una giornata, per così dire ordi-
naria, riusciamo a fare una quantità 
(senza dimenticare la qualità) di cose 
inimmaginabili, eppure, quando pen-
siamo al tempo in termini di investi-
mento o meglio, chiamano quel tem-
po “orizzonte temporale”, cadiamo 
nel panico.

La prima volta, che sono stata costret-
ta a pensare al denaro, ipotizzando 
gli eventi che sarebbero potuti acca-
dere nella  mia vita, mi sono spaven-
tata.

Mi si chiedeva di preve-
dere il matrimonio, ma 
anche la separazio-
ne, i figli, la casa, 
la malattia mia o 
dei miei familia-
ri, gli infortuni, 
la perdita del 
lavoro e impre-
visti più o meno 
ipotizzabili.

Troppe cose, trop-
pi eventi da pre-
vedere, che avevano 
quasi sempre segno ne-
gativo. Erano cose che non mi 
interessavano, perché ero sicura che 
sarebbe andato tutto per il meglio.
Ovviamente mi sbagliavo, perché la 
vita di ognuno è fatta inevitabilmen-
te di eventi belli e brutti, di strappi e 
di ricucite, di cadute e di risalite, di 
pianti e di sorrisi. Dobbiamo iniziare 

a pensare alla no-
stra vita in termini 
di eventi futuri e dei bisogni di 
denaro legati a quegli eventi, perché 
la vita accade, che lo vogliamo o 
no e non possiamo girarci dall’ altra 
parte.

Prima di cadere nel panico quando ci 
parlano di “orizzonte temporale” dei 
nostri investimenti, chiediamoci  da 
sole: “Riguardo al denaro, cosa mi 
spaventa di più del mio futuro? ”
Non ci sono risposte preconfeziona-
te a questa domanda, non c’è una 
risposta che sia giusta  in senso as-
soluto o sbagliata in senso generale, 
perché quello che fa paura a me, 
riguardo al mio futuro, è probabil-

mente diverso rispetto a quello 
che spaventa ciascuna di 

noi. Certo, tendenzial-
mente le paure sono 

sempre le stesse, 
ma le fasi della 
vita nelle quali 
rispondiamo a 
questa doman-
da sono diverse 
e diversa è la 
storia personale 

che ci ha portato 
qui. Impariamo a 

definire da sole e 
senza paura ciò di cui 

abbiamo bisogno. Solo 
questa è la risposta giusta. 

E per concludere sorridendo, direi di 
tenere sempre a mente, il Metodo del 
buon Gigi Marzullo prima di prende-
re una decisione: “Si faccia una do-
manda e si dia una risposta”. 
That’s the way

LA VITA ACCADE, 
INVESTIAMO
SUL FUTURO

RUBRICHE / LA BORSA DELLE DONNE
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RUBRICHE / CINEMA

LUCA BENNI
MATTEO CESARINI

 Dicembre porta con sé 
un’atmosfera ricca di pre-
parativi e anche il mondo 
della settima arte si ap-
presta a programmare le 

uscite della fase più significativa 
della stagione. Tutto è pronto per 
passare in rassegna, una dietro l’al-
tra, le principali pellicole protagoni-
ste del primo Natale – si spera – di 
ripresa dopo quello in lockdown del 
2020.
Si parte dal 15 dicembre con l'uscita 
dell’attesissimo nuovo Spider-Man: 
No Way Home, sequel di Far From 
Home uscito nel 2019 e ventisettesi-
mo film dell'universo cinematografico 
Marvel. Ad affiancare la giovane 
coppia – sul set e nella vita – for-
mata da Tom Holland (Peter Parker/
Spider-Man) e Zendaya stavolta tro-
viamo anche Benedict Cumberbatch 
nei panni di un altro importante 
personaggio Marvel, ovvero Doctor 
Strange.
Insieme a Spider-Man, altri due film 
promettono di essere protagonisti 
della programmazione delle sale 
dalla metà di dicembre a Natale: 
House of Gucci e Diabolik. Il 
primo è il blockbuster diretto da 
Ridley Scott ispirato agli eventi che 
nel 1995 portarono Patrizia Reggia-
ni a essere la mandante dell'omicidio 
di Maurizio Gucci, 
suo marito, nonché 
imprenditore e pre-
sidente della casa 
di moda Gucci. Nel 
cast letteralmente 
stellare spiccano 
Lady Gaga nei 
panni di Patrizia 
Reggiani e Adam 
Driver in quelli del 
marito, insieme a 
Salma Hayek, Al 
Pacino e Jeremy 

Irons. Con Diabolik torna sul grande 
schermo il celebre personaggio del 
fumetto ideato dalle sorelle Giussani 
all’inizio degli anni sessanta e già 
adattato per il cinema nel 1968 da 
Mario Bava. Stavolta tocca ai fratelli 
terribili del cinema italiano Antonio 
e Marco Manetti, conosciuti anche 
come Manetti bros., il duro compito 
di riportare al cinema un’autentica 
icona del Novecento italiano. Nel 
cast troviamo Luca Marinelli/Diabo-
lik, Miriam Leone/Eva Kant e Valerio 
Mastandrea/Ispettore Ginko.
C’è spazio anche per la classica 
commedia con il nuovo film di e con 
Alessandro Siani Chi ha incastra-
to Babbo Natale? in cui l’attore e 
regista napoletano promette scintille 
in coppia con il re del cinepanettone 
Christian De Sica (e con Diletta Leotta 
e Angela Finocchiaro).  
Altri titoli carichi di attesa sono sicu-
ramente La Befana vien di notte 
2 – Le origini, sequel del film uscito 
nel 2018 con Paola Cortellesi e inter-
pretato da Monica Bellucci e Fabio 
De Luigi, West Side Story, adatta-
mento diretto da Steven Spielberg 
del celeberrimo musical, Matrix 
Resurrections ovvero il quarto ca-
pitolo della saga iniziata con il cult 
Matrix uscito nel 1999 interpretato 
da Keanu Reeves e la commedia 

sentimentale Su-
pereroi di Paolo 
Genovese.
Infine, per il pub-
blico più giovane, 
sono due i titoli im-
perdibili: Sing 2 e 
il ritorno dei Me 
Contro Te con il ter-
zo film tratto dalla 
fortunata serie dei 
due giovani youtu-
ber dal titolo Persi 
nel tempo.

TUTTI AL CINEMA: 
ECCO I FILM 
DI NATALE

CON SPIDERMAN,
ALTRI DUE FILM
PROTAGONISTI
IN SALA A NATALE
SARANNO
DIABOLIK
E HOUSE OF GUCCI

ESPERTI DI CINEMA

www.cinemametropolis.it
FB/ @cinemametropolisumbertide

TW/ cinemaumbertide
IG/ cinemaumbertide
YT/ cinemaumbertide
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scopri a pag 32  la casa che abbiamo arredato


