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STORIA, MITI E LEGGENDE

ra leggende, storie violente, omicidi, Milano
è ricca anche di racconti degni dei migliori
film horror e, forse, anche questo aspetto

la fa sembrare una città sempre più affascinante.
Sono tante anche le storie di fantasmi che vagano
in città come quella legata alla tragica storia di Ber-
nardina Visconti, il fantasma di Porta Nuova. Ber-
nardina era la figlia illegittima di Bernabò Visconti,
nata da una notte di passione con una cortigiana.
Bernabò, uomo prepotente, collerico e avido di po-
tere, aveva una sconfinata passione per l’arte ve-
natoria e per ogni tipo di cane: viveva tra la Roc-
chetta di Porta Romana e il Palazzo detto «La ca’
di can», la casa dei cani, vicino alla chiesa di San
Giovanni in Conca. Il duca possedeva cinquemila
cani che affidava alle cure dei sudditi milanesi, i
quali badavano a mantenerli sempre in perfetta
forma per non dover subire pene severe. Nonostante
fosse un uomo di eccessi Bernabò era a suo modo
abile nella gestione dello Stato e nella politica di-
nastica. Se da un lato alcune delle figlie legittime
erano andate in sposa ai Signori di mezza Europa,
anche le figlie avute da relazioni extraconiugali era-
no servite a rafforzare amicizie e a premiare alleati
fedeli. Aveva dato in sposa la bellissima Bernardina
al cavaliere bergamasco Giovanni Suardi, affidabile
servitore della causa viscontea, ben più vecchio di
lei. La donna però sognava il vero amore e lo trovò
in un giovane al servizio del padre. Gli incontri amo-
rosi dei due amanti, quando il Suardi era fuori città
in missione militare, si svolgevano in una stanza

della Rocchetta di Porta Romana. Il matrimonio tra
Bernardina e Giovanni Suardi durò 9 anni, finché
venne scoperta la relazione adultera: secondo alcune
cronache pare che fu lo stesso Bernabò a scoprire
la tresca della figlia. Il processo contro gli adulteri
si aprì nel gennaio 1376. I giudici ebbero istruzione
di applicare pene esemplari: il giovane amante fu
condannato all’impiccagione mentre Bernardina
venne imprigionata in una delle torri che formavano
la Rocchetta di Porta Nuova (dove oggi ci sono gli
archi di Piazza Cavour, all’imbocco di Via Manzoni).
Sembra che all’entrata nel carcere in una fredda
sera di inverno venne fatta spogliare e bagnata con
secchi di acqua gelida, pena metaforica per placare
i bollenti spiriti. Poi fu tenuta a pane a acqua in una
cella. Bernardina venne trovata morta, dopo dieci
mesi di patimenti, la mattina del 4 ottobre 1376. Le
due torri oggi non esistono più, ma c’è chi dice di
aver visto il fantasma di una fanciulla in abiti me-
dievali aggirarsi tra i cortili di Santa Radegonda e
le arcate di Porta Nuova, in cerca della pace eterna.

A cura di PAOLO MINOTTI

T

BERNARDINA VISCONTI
IL FANTASMA DI PORTA NUOVA
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MILANO EUFORICA E 
BELLISSIMA… BENTORNATA!

524oreNews

«Milano Design Week: sia pure in “versione ridotta”, che bello dopo
19 mesi ritrovare questa atmosfera internazionale con turisti,
movimento, eventi, allestimenti scenografici e tanta energia
positiva… Milano riparte! Sono qui da quasi una settimana e mi sto
riambientando in questa città di nuovo euforica e bellissima». Questo
il post ricevuto da un’amica napoletana che, pur amando la sua città
d’origine, è felicemente diventata anche lei “milanese”. Per Milano è
stato un mese di settembre con “i fuochi d’artificio”. È tornato il
Salone del Mobile, ovviamente in formato ridotto e privato delle tante
presenze straniere ancora impossibilitate a viaggiare, ma Stefano
Boeri ha creato un allestimento davvero scenografico premiato dalla
presenza dei migliori marchi italiani. E poi i tanti punti scenografici
in città per gli appuntamenti del Fuorisalone che non finiscono mai
di stupire. Sono tornati a “creare” anche i grandi (e piccoli) chef per
la manifestazione “Identità Golose”, un cult per gli appassionati di
cucina. Ha da poco spento i riflettori la Settimana della Moda con
tante sfilate finalmente “in presenza” che hanno riportato nelle vie di
Milano decine di modelle e occupato luoghi prestigiosi, con le loro
passerelle e con una serie di abiti che gli stilisti hanno voluto
fortemente improntare alla voglia di rinascita, di serenità, di fiducia
per una ripresa che ormai si respira nell’aria. È tornata la musica del
grande gemellaggio MITO con il consueto straordinario cartellone di
concerti fra Milano e Torino. Sono riprese le presentazioni di libri
nelle più note librerie della città. Sono tornate le “Vie del Cinema”
con i film del Festival di Venezia, hanno riaperto al pubblico grandi
mostre non solo a Palazzo Reale (Monet) e alle Gallerie d’Italia, ma
in tante gallerie private aperte in ogni angolo di Milano… e ovunque
pubblico con tanta voglia di esserci. Euforica e bellissima Milano…
Bentornata!

Carlo KauffmannE
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asquale Mammaro è
quello che non sbaglia
mai un colpo. Quello
che, se fosse una par-
tita di bowling, farebbe

strike. È l’uomo che a Sanremo
con Il Volo, Diodato e Orietta Ber-
ti, in ordine di tempo, ha dimo-
strato di avere un intuito infalli-
bile. Una passione, un fuoco che
lo ha spinto con convinzione a se-
guire sempre le proprie idee, an-
dando anche controvento. Pasqua-
le si racconta rivelando la sua in-
nata capacità di metter a proprio
agio chiunque con un’attitudine
all’ascolto per niente scontata.
L’elenco dei “big” che sono tornati
a splendere grazie a Pasquale
Mammaro è infinito e oggi il mon-
do della musica s’inchina alla sua
“saggezza” e lungimiranza.

Quando hai avuto i primi segna-
li di questa grande passione?
Alla Prima Comunione i miei ge-
nitori mi regalarono un radio-re-
gistratore Grundig, poi comprai
un giradischi e con i 45 giri facevo
la mia personale hit parade, imi-
tando la Hit di Lelio Luttazzi e i
Dischi caldi di Giancarlo Guar-
dabassi su Radio Rai. In seguito,
sono arrivate le radio per le quali
andavo in giro con il mio registra-
tore a fare interviste agli artisti
che per me erano miti, frequen-
tando così le prime case discogra-
fiche. In quegli anni è esplosa la
mia vera passione: il dietro le
quinte. Era il momento in cui na-
scevano le prime emittenti televi-
sive ed io muovevo i primi passi

P

PASQUALE
MAMMARO
«IL MIO MOTTO È OLD IS GOLD»
Intervista a cura di ALESSANDRO TRANI
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come promoter, promuovendo can-
tanti e artisti nei programmi ra-
diofonici e televisivi dell’epoca.
Intuizione, savoir faire e determi-
nazione fanno di te una persona
attenta alle persone e al loro va-
lore. È per questa ragione che
spesso diventano molto più
che rapporti professionali?
Molto spesso nascono rapporti im-
portanti e grazie alla fiducia, an-
che una bella amicizia. Quando
avevo una trentina d’anni, grazie
ad un amico, conobbi Little Tony,
che cercava un promoter; fu un
colpo di fulmine. Mi invitò a casa
sua e lo vedo ancora che mi aspet-
ta sulla porta, con una giacca con
le frange. Lui mi accolse affabil-
mente e dopo un caffè, mi portò a
cena: Tony è stato forse il mio più
grande amico, una persona che mi
ha insegnato moltissimo. Ci siamo
dati reciprocamente, tanti consigli
che conservo gelosamente e che
utilizzo ancora oggi. Ho avuto an-
che il piacere di riportarlo a San-

remo per ben due volte e di que-
sto, vado davvero fiero.
Il tuo motto è “Old is Gold”
Ho sempre avuto ben chiaro quel-
lo che volevo, ma nei primi anni
venivo preso in giro perché gli ar-
tisti che promuovevo secondo
l’opinione corrente, non avevano
più futuro. Il tempo mi ha dato ra-
gione e mi sono preso la mia bella
soddisfazione. “I grandi rimangono
grandi” e il mio motto è, come di-
cono gli americani, “Old is Gold”.
Ho le mie intuizioni, delle quali
mi fido, anche quando non trovano
l’approvazione altrui. Per esempio,
avevo nel cassetto dal 2002,
“Grande Amore” e ogni volta che
la facevo ascoltare, mi sentivo ri-
petere che era vecchia e datata.
Sottoposi il testo ad un grande au-
tore, Sergio Bardotti, chiedendogli
di darmi un suo giudizio spassio-
nato: «Lasciala così - disse - e
usala solo per le grandi occasio-
ni». Così ho fatto ed è ormai storia:
la portai con Il Volo a Sanremo e

fu un successo mondiale.
Quando hai incontrato Orietta
Berti? 
Ho incontrato Orietta che avevo
diciotto anni; lei era con la Cine-
vox Records ed io la accompagna-
vo con Osvaldo e i figli, Otis e
Omar, che avevano solo tre, quat-
tro anni, con la loro Mercedes (uno
di quei modelli che andavano a fi-
ne anni Settanta, Ottanta) in giro
per l’Italia per la promozione. Poi
ci siamo persi di vista fino a ven-
t’anni fa, quando ci incontrammo
in un programma televisivo, dove
ero con Tony; Orietta mi prese da
parte e mi disse che avrebbe vo-
luto lavorare con me. Da quel mo-
mento la nostra collaborazione, la
nostra amicizia si è consolidata e
non ci siamo più lasciati. La mia
insistenza a farla tornare a Sanre-
mo ha avuto ragione sulla sua ti-
tubanza, incoronandola vincitrice
morale del Festival e Regina del-
l’estate 2021 con il successo di
Mille.

Nella pagina a fianco: Pasquale Mammaro
con Orietta Berti; da sinistra: con Little
Tony, Riccardo Fogli e “Il volo”
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La tua ricetta per riuscire?
Bisogna coltivare la propria pas-
sione e non abbandonare mai il
sogno, come ho fatto io. I miei ge-
nitori erano vecchio stampo e per
me desideravano il famoso posto
fisso, per il quale mio padre si da-
va tanto da fare procurandomi ap-
puntamenti ai quali non andavo.
Bisogna crederci fino in fondo,
questo è un mondo aleatorio dove
volano promesse, ma pochi fatti.
Non bisogna mollare, io andai dal-
la mia famiglia e dissi: questo è il
mio lavoro. Da allora quel sogno
l’ho costruito con le mie mani. 
Quanto è stato difficile all’ini-
zio?
I primi tempi sono stati durissimi,

ero squattrinato e intenzionato a
rimanere indipendente. Ho cerca-
to di imparare da tutti frequentan-
do le persone giuste. Andavo, per
esempio, da Piero Colasanti, edi-
tore musicale, che allora gestiva
tanti personaggi, in quello che era
il suo ufficio, ma in realtà era un
bar di Roma, Da Vanni, dove lui
stava tutto il giorno. Lui genero-
samente, oltre che pagarmi il
pranzo e spesso la cena, mi ha in-
segnato moltissimo.
Qual è la filosofia di Pasquale
Mammaro?
Si può sempre imparare e per que-
sto bisogna fare tesoro di tutto. Pas-
so notti intere a valutare quello che
mi mandano, convinto che si possa

sempre “scovare” qualcosa di buo-
no e che chiunque meriti di essere
almeno ascoltato. Non ho mai avuto
le spalle coperte; all’inizio lavoravo
con artisti che gli altri considera-
vano “sfigati” e oggi, a distanza di
tanti anni posso dire forse, di aver-
cela fatta. Tuttavia, non mi sento
arrivato: sono ancora a metà del
viaggio. Non si arriva mai ed io ho
ancora tanto da fare, tante idee e
cose belle da realizzare.
Festival di Sanremo 2022?
Di una cosa sono certo: Amadeus
saprà stupire perché è un grandis-
simo professionista. Per il resto io
non ci ho ancora messo la testa.
Per il momento mi guardo in giro
e ascolto…

Pasquale Mammaro con
personaggi televisivi e musicali

durante la sua lunga carriera
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REALISMO MAGICO. UNO STILE ITALIANO
Palazzo Reale | 19 ottobre - 27 febbraio 2022

L’esposizione, a cura di Gabriella Belli
e Valerio Terraroli, punta - secondo una
precisa ricostruzione filologica e sto-
riografica del fenomeno del Realismo
Magico, tra le due Guerre - a far sco-
prire al visitatore più di ottanta capo-
lavori di questa complessa e affasci-
nante corrente artistica, con un alle-
stimento curato dallo Studio Bellini. In
mostra vengono esposte le opere ori-
ginalissime di Felice Casorati, come il
Ritratto di Silvana Cenni del 1922, così
come le prime invenzioni metafisiche
di Giorgio de Chirico come L’autori-
tratto e L’ottobrata del 1924, ma anche

le proposte di Carlo Carrà, con Le figlie di Loth del 1919, e Gino Severini
con i suoi Giocatori di carte; tutti propongono un originale e tutto italiano
“ritorno all’ordine”. La mostra è promossa e prodotta dal Comune di Mi-
lano-Cultura, Palazzo Reale e 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore. 
www.palazzorealemilano.it

IL GIOVANE BOCCIONI
Galleria Bottegantica | 22 Ottobre - 18 Dicembre 2021
Numerose sono le mostre che negli ultimi decenni hanno indagato la figura e l’opera
di Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882 - Verona, 1916). Poche, tuttavia, sono
quelle che hanno ripercorso con rigore scientifico la fase giovanile e formativa del-
l’artista calabrese, in cui lo studio del passato si lega alla volontà irrefrenabile di
conoscere il presente e di sperimentare il futuro. Curata da Virginia Baradel, in col-
laborazione con Ester Coen e Niccolò
D’Agati, la rassegna propone un’accurata
selezione di opere eseguite da Boccioni tra
il 1901 e il 1909. Anni nei quali il giovane
Boccioni rafforza la sua vocazione artistica
attraverso esperienze di studio condotte a
Roma, Padova, Venezia e Milano, interval-
late dall’importante soggiorno parigino del
1906 e dal successivo viaggio in Russia. 
www.bottegantica.com 

CARLO MOLLINO. ALLUSIONI IPERFORMALI
Triennale | Fino al 7 Novembre 2021
La mostra, a cura di Marco Sammicheli, presenta gli arredi di Casa Albonico realizzati
tra il 1944 e il 1946 da Carlo Mollino (Torino, 1905-1973), figura fondamentale nel-
l’ambito del design e dell’architettura del Novecento. A partire dall’analisi degli arredi
di Casa Albonico viene offerta una rilettura dell’opera di Mollino, per evidenziarne
una serie di aspetti non ancora sufficientemente approfonditi: dalla ossessione per
la forma al legame con il secondo Futurismo, agli interessi per l’artigianato, i progetti
d’interni, l’ingegneria, la fisica e l’aerodinamica. Due aspetti fondamentali dell’attività
di Carlo Mollino, che gli arredi di Casa Albonico permettono di approfondire, sono
la realizzazione artigianale dei mobili e il ricorso alla collaborazione con gli artisti. 
www.triennale.org
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MOSTRA PASSO A DUE. 
ROBERTO BOLLE GIOVANNI GASTEL
Gallerie d’Italia | Fino al 7 novembre 2021
L’intenso racconto di alcuni momenti della carriera
del ballerino più rappresentativo della nostra epoca
attraverso l’obiettivo di un grande fotografo. L’espo-
sizione, allestita nel chiostro ottagonale del museo,
presenta infatti una selezione di ritratti fotografici
di Roberto Bolle scattati nel corso degli anni da
Giovanni Gastel: due identità apparentemente di-
verse che hanno fatto dell’Arte la loro professione
e la loro ragione di vita. Un ideale “passo a due”
che regala una coreografia unica, esaltando l’Arte
in tutte le sue forme. Da una parte la danza, dal-
l’altro la fotografia: due mondi che si guardano,
si rispettano e si fondono, donando quell’emozione
che scaturisce da un’appassionante ricerca di ar-
monia e di perfezione. Gli spazi delle Gallerie d’Ita-
lia incorniciano perfettamente questo tributo a un
prezioso incontro personale e artistico. 
www.gallerieditalia.com
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ALTRI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

on la coreografia di Mauro Bigonzetti, la
prima mondiale della composizione di Fa-
bio Vacchi su libretto di Emmanuelle de
Villepin tratto dal romanzo La ragazza che

non voleva morire. La giovane Madina, kamikaze
non per scelta, sceglie di non uccidere, non vuole
morire: atto che scuote dal terpore, innesca reazioni,
sentimenti contrastanti e speranza di cambiamento.
Un lavoro di Danza e di Teatro, dove coesistono pa-
rola, canto, musica e corpo per una sintesi delle for-
me tradizionali e contemporanee dei generi del teatro
musicale. Étoile Roberto Bolle (1, 7, 12 e 14) accanto
a Antonella Albano (Madina) e Fabrizio Falco, e le
voci di Anna-Doris Capitelli e Chuan Wang.

1-14 Ottobre 2021
Direttore Michele Gamba
Coreografia Mauro Bigonzetti

C

MADINA
FABIO VACCHI

MADINA: APPUNTAMENTI

3 Ottobre: 1|6|7|12|14 - h20

l legame tra Ric-
cardo Chailly e la
musica di Rossini è
antico e profondo e le

sue direzioni in teatro e in di-
sco sono entrate nella storia dell’interpretazione.
Per questo la decisione di presentare un nuovo Bar-
biere di Siviglia alla Scala è un passaggio importante,
sottolineato dal debutto di Leo Muscato, regista in-
telligente e poetico, e da un cast pieno di giovinezza
e energia in cui Mattia Olivieri affronta la parte di
Figaro accanto alla Rosina di Cecilia Molinari.

I

IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA

IL BARBIERE DI SIVIGLIA: APPUNTAMENTI

3 Ottobre: 2|5|9|11|15 - h20

IL TURCO IN ITALIA

Opere

+ La Calisto | Prima - 30 h20

+ La Cenerentola per i bambini - 10|17 h14:30; 18|29 h15; 29 h11
Concerti

+ Filarmonica della Scala - 3|4|24|31 h20

+ Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - 17 h20:30

+ La voce di controtenore alla Scala - 23 h16

Incontri

+ Madina | Prima delle Prime - 1 h18

+ Ascoltare il futuro. Claudio Abbado 
e il Nuovo - 15|16 h10+h14:30

+ Il Turco in Italia | Prima delle Prime - 13 h18

a prima della nuova produzione del capo-
lavoro comico di Rossini, che nacque alla
Scala nel 1814, e rinacque grazie all’alle-
stimento di Franco Zeffirelli del 1955 con

Maria Callas, per ritornare nel 1997 con la direzione
di Riccardo Chailly e la regia di Cobelli, è stata l’ul-

timo spettacolo andato in scena alla Scala nel 2020
prima della chiusura dei teatri. Un successo caloroso
per tutti con ovazioni per la protagonista Rosa Feola.
Ora il “Turco” torna a divertire e sedurre con un cast
parzialmente rinnovato che, accanto a Rosa Feola e
Giulio Mastrototaro, schiera Erwin Schrott e Antonino
Siragusa.

IL TURCO IN ITALIA: APPUNTAMENTI

3 Ottobre: 13|18|20|22|25 - h20

L

GIOACHINO ROSSINI

A cura di RAMTIN GHAZAVI

2-15 Ottobre 2021
Direttore Riccardo Chailly
Regia Leo Muscato

GIOACHINO ROSSINI

13-25 Ottobre 2021
Direttore Diego Fasolis
Regia Roberto Andò
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IL TEST
1-17 Ottobre: Martinitt
L’uovo e la gallina sono ormai superati: meglio centomila euro subito
o un milione di euro tra dieci anni? Questo è il test, ben più stuzzicante
di una frittata più o meno abbondante, che genera una commedia
graffiante e spassosa sulle aspettative della vita e sulla vita stessa.
In scena Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e
Sarah Biacchi.

EDIFICIO 3. STORIA DI UN INTENTO ASSURDO
2 Ottobre-7 Novembre: Piccolo Teatro - Studio Melato
Protagonista della nouvelle vague argentina e fondatore di Timbre4
a Buenos Aires, Claudio Tolcachir racconta, in Edificio 3, le vicende
di cinque personaggi, ancora più attuali oggi che la pandemia ha
scavato solchi profondissimi nel tessuto sociale e nel nostro modo
di vivere le relazioni.

GHOST - IL MUSICAL
5-10 Ottobre: Arcimboldi
Ispirato all’omonimo film cult della Paramount con Patrick Swayze,
Demi Moore e Whoopi Goldberg. Romanticismo, thriller e commedia
per un musical senza tempo che ci commuove sulle note della bel-
lissima colonna sonora creata da Dave Stewart e Glen Ballard, dove
non manca l’indimenticabile brano Unchained Melody dei The Ri-
ghteous Brothers.

È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?
8-10 Ottobre: Manzoni
Luca Argentero racconta le storie di tre sportivi italiani, Luisin Mala-
brocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, dalle vite straordinarie, che
hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro di-
sciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una
particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto.

MINNAZZA - MITI E PAGINE DI SICILIA
9-10- Ottobre: Ecoteatro
Leo Gullotta è in scena con cinque fisarmonicisti: tra prosa e musica
dal vivo, i testi di autori come Verga, Pirandello, Camilleri, restituiscono
con divertimento e acutezza lo spirito di una terra antica in cui il
dramma e l’ironia si intrecciano indissolubilmente. Autori e prota-
gonisti, che con coraggio hanno difeso le loro idee, prendono forma
attraverso la vocalità di un Interprete schietto e straordinario.

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
12-31 Ottobre: Piccolo Teatro - Teatro Grassi
È la rappresentazione teatrale italiana più vista in ogni angolo del
mondo. Un’avventura scenica unica e irripetibile, fatta di giochi e
malinconie, trepidazioni e burle, lazzi e bisticci che incantano perché
sono quelli di sempre. Giorgio Strehler, che lo mise in scena per la
prima volta nel 1947 reinterpretando e rinnovando la tradizione gol-
doniana, diceva che questo spettacolo è “memoria vivente”.

PROMENADE DE SANTÉ
22-30 Ottobre: Franco Parenti - Sala Grande
Filippo Timi e Lucia Mascino tornano sul palco nel debutto teatrale
del regista cinematografico Giuseppe Piccioni. “Passeggiata di salute”
è una storia d’amore, sulla malattia dell’amore, una malattia neces-
saria che da sempre ostinatamente cerchiamo di rinnovare, nonostante
le controindicazioni e le conseguenze. Sempre incapaci di giungere
a una immunità che ci ponga definitivamente al riparo da possibili
sofferenze.

INTELLETTO D’AMORE - DANTE E LE DONNE
27-31 Ottobre: Carcano
Il nuovo spettacolo di Lella Costa ha per protagoniste le figure fem-
minili della Commedia di Dante: Beatrice, ideale d’amore puro e
guida spirituale, Francesca, meravigliosa anima imprigionata nel
girone infernale, Taibe, prostituta delle Malebolge e Gemma Donati,
moglie del poeta e madre dei suoi figli. Lella Costa dà voce alle storie
di queste donne, con l’inconfondibile piglio ironico e mordace che
la caratterizza.

MILANO A TEATRO
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MILANO SI RACCONTA

n luogo ricco d’atmo-
sfera, denso di tracce
del passaggio di illu-
stri personaggi il cui

nome è scritto nella storia: dopo 9
mesi riapre l’albergo dove visse e
morì Giuseppe Verdi. Situato nel
cuore della città, a pochi passi dal
quartiere finanziario, dal Teatro alla
Scala, dal Quadrilatero della Moda
e dal Duomo, l’Hotel annovera tra
i suoi ospiti tanti altri nomi di fama
internazionale come Nureyev, Ca-
ruso, Maria Callas, Hemingway,
Mastroianni, Kate Moss, solo per
citarne alcuni della lunga serie che
onora il “libro” dell’accoglienza di
questo luogo d’eccellenza milanese.
Dopo mesi di lavori, i teli che han-
no avvolto il Grand Hotel et de Mi-
lan sono stati tolti e lo storico edi-

ficio all’angolo tra via Manzoni e
via Croce Rossa, dopo essersi ri-
fatto il trucco, è pronto ad accoglie-
re i clienti che da sempre lo fre-
quentano nel soggiornare a Milano.
Progettato dall’architetto Andrea
Pizzala, noto per aver firmato in
città, nel 1831, la Galleria De Cri-
stoforis, il “de Milan” fu inaugurato
nel 1863. Un palazzo dallo stile
eclettico la cui facciata e gli orna-
menti architettonici presentano
molti riferimenti decorativi al re-
pertorio neogotico. Verso la fine del
1800 era l’unico hotel in città do-
tato di servizi postali e telegrafici
e per questo era spesso frequentato
da diplomatici e uomini d’affari.
L’Hotel disponeva di circa 200 ca-
mere, ascensore idraulico “Stigler”
(recuperato durante i recenti lavori

di ristrutturazione e ancora in uso),
piccolo giardino d’inverno e sale
da pranzo riccamente arredate. È
l’unico Grand Hotel a Milano che
non appartiene a una compagnia
ma è gestito, da oltre 50 anni, dalla
famiglia Bertazzoni. Lo guida, con
la figlia Alissia Mancino, Daniela
Bertazzoni, donna di grandi capa-
cità imprenditoriali ma anche in
prima linea nell’influire convinta-
mente nel mondo della beneficen-
za, da sempre fiore all’occhiello di
Milano. Ambrogino d’Oro 2020, Da-
niela Bertazzoni ha organizzato me-
morabili cene charity, come quella
in stile Grande Gatsby, per 500
ospiti, tenuta in Hotel prima della
pandemia. Il direttore dell’Hotel,
Piantanida, con comprensibile ri-
servatezza, non fa i nomi degli ha-

U

RIAPRE IL
GRAND HOTEL
ET DE MILAN
A cura di CARLO KAUFFMANN Ph
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bitué famosi. Ma l’albo d’oro delle
celebrità scese al de Milan è alto
così: da Nureyev a Omar Sharif, a
Claudia Schiffer, da Bob Dylan a
Marina Abramovich. Ricordiamo
che proprio qui al Grand Hotel or-
ganizzò la sua prima sfilata il gran-
de Ferrè. Grandi alberghi vuol dire
anche alta cucina: il ristorante Ca-
ruso, torna più ampio, con il giar-
dino d’inverno arricchito da nuove
essenze arboree e tavoli sul lato di
via Croce Rossa. La cucina dello
chef Mauro Moia sarà mediterra-
nea, senza trascurare i classici mi-
lanesi. Al Grand Hotel et de Milan
si cerca di seguire sempre una re-
gola, anticipare se possibile, i de-
sideri, dei clienti, senza aspettare
che vengano espressi… Il sogno
del 1863 continua.

IL FASCINO DI UN’ANTICA “CASA” MILANESE

Inaugurato nel 1863, fu completamente rinnovato nel 1931 e dotato di bagni
con moderni impianti sanitari, acqua corrente e telefono in ogni camera. Il
suo elegantissimo American Bar era frequentato dalla migliore società. Il ri-
storante, già allora il più rinomato di Milano, vantava inoltre una raffinata
cucina ed un servizio impeccabile. Nel 1943, in seguito ad un terribile bom-
bardamento (che colpì anche il Teatro alla Scala), tutto il quarto piano fu di-
strutto. Successivamente lo Stato Maggiore della 5a Armata americana requisì
l’albergo. Il “de Milan” divenne il luogo di vacanze premio per i soldati alleati,
addirittura l’hotel ebbe un suo “Direttore Militare”. Ci furono feste, balli e
concerti nel lussuoso ed esclusivo “restaurant”. Il 24 giugno 1946, finalmente
l’albergo ebbe pace. Ancora una volta il “de Milan” risorgeva dalle sue ceneri,
mantenendo inalterato il suo prestigio. Fu un lungo e faticoso lavoro, quello
iniziato subito dopo la guerra dall’architetto Giovanni Muzio (principale espo-
nente del cosiddetto “stile Novecento”), lavoro che restituì alla città l’albergo
di più antica ed alta tradizione, degno della fama internazionale che si era
creato. Nel 1969, con la nuova gestione, l’imprenditore Manilo Bertazzoni
decise che era giunto il momento di rinnovare la hall principale, la reception
dell’Hotel e le camere per infondere un tocco più contemporaneo agli arredi
degli anni ‘40. La presenza della figlia Daniela e il suo compagno, il fotografo
di moda Rocco Mancino, hanno reso l’Hotel un punto di riferimento per fo-
tografi, modelle, designer, artisti e tutto il “mondo scintillante” che li circonda,
diventando un set per servizi fotografici e sfilate di moda. La gestione del
Grand Hotel et de Milan si tramanda alla famiglia Bertazzoni, che lo conduce
con grande passione, da tre generazioni. A tutt’oggi è l’hotel prediletto dalle
celebrità della cultura, dello spettacolo, della moda, della musica e del business
nazionale e internazionale.
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A cura di ANNA ZARA BERETTA

Il 22 ottobre 2019, a Tokyo, il
Principe Naruhito veniva incoro-
nato 126° Imperatore del Giappo-
ne in una cerimonia alla quale
hanno assistito ammirati i capi di
stato e i membri delle famiglie rea-
li provenienti da ogni continente. 

Quello stesso giorno, a Milano, wa-
rew marchio di alta cosmesi Giap-
ponese si presentava al mondo oc-
cidentale inaugurando l’apertura
del suo primo Flagship Store, in
viale Premuda 1. La scelta di
quella data è carica di simboli e
valori molto profondi. L’incorona-
zione di un nuovo Imperatore
coincide in Giappone con l’inizio
di una nuova era, con un nuovo
nome e uno specifico scopo. La
nuova era è stata chiamata Reiwa
(令和) e nel suo nome troviamo lo
stesso kanji (ideogramma) di wa-
rew (和流), il kanji wa (和). En-
trambe i nomi afferiscono a bel-
lezza ed armonia, con un’accezio-
ne allo scorrere della vita. Infatti,
warew (si pronuncia ua-riu) si scri-
ve accostando wa (和), che signi-
fica appunto armonia e indica l’an-
tico e tradizionale nome del Giap-

pone e rew (流), che rappresenta
il flusso delle cose e indica una
via da percorrere. Così warew si-
gnifica letteralmente “La Via del
Giappone”, cioè l’insieme di tra-
dizioni, rituali e comportamenti
che portano a vivere e compren-
dere la vita secondo la concezione
giapponese, lo wabi-sabi e la se-
rena accettazione dell’imperfezio-
ne di tutte le cose.
Da quel 22 Ottobre 2019 warew
Flagship Store è il primo  centro
esperienziale in Europa intera-
mente dedicato alla scoperta di ri-
tuali e prodotti giapponesi per la
cura della pelle e della persona e
quest’anno ricorre il suo secondo
anniversario. Un traguardo molto
importante poiché sancisce la vo-
lontà e la resilienza del marchio
nel superare due anni complicati,
ma sempre al fianco di chi si è af-
fidato alla filosofia di vita giappo-
nese anche per superare momenti
difficili, a cui non si poteva essere
preparati. Nel tener fede alla sua
promessa di farsi ambasciatore

della bellezza e dello stile di vita
giapponese nel mondo, warew e la
sua famiglia a Milano hanno messo
a completa disposizione il sapere
e le tradizioni del Paese del Sol
Levante per offrire un’oasi di sol-
lievo. Consigli sull’alimentazione,
sulla cura della persona, anche su
come affrontare difficoltà emotive:
attraverso l’entusiasmo e la pas-
sione delle sue Beauty Master e
Beauty Coach giapponesi lo store
warew è riuscito ad affermarsi nel
cuore della città come un luogo di
incontro tra Giappone e Italia. In

Buon 
compleanno 
warew!
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MILANO INCONTRA

questo modo warew è oggi molto
di più di una linea di alta cosmesi:
è un metodo, uno stile di vita an-
tico per ritrovare l’equilibrio in un
mondo sempre più frenetico. 
Il metodo warew parte dal concetto
tipicamente giapponese per cui
bellezza esteriore e benessere fi-
sico e spirituale sono intimamente
connessi e interdipendenti. Così,

warew ci invita a percorrere la Via
del Giappone anche nel prendersi
cura della propria pelle: un ap-
proccio olistico tramandato da se-
coli. Attraverso la sinergia di gesti
delicati e prodotti meticolosamente
formulati per rispettare la naturale
fisiologia della pelle, la skincare
routine diventa un atto quotidiano
di amore e rispetto verso sé stessi,

una cura per lo spirito. Attraverso
l’applicazione del metodo warew
si vuole arrivare al recupero della
propria identità come individuo fe-
lice all’interno di una comunità.
La tecnologia ci porta a concen-
traci sul giudizio degli altri su cosa
possono pensare di noi le persone.
Rischiamo così di diventare sordi
verso noi stessi esponendoci alla
paura di essere inadeguati e all’in-
soddisfazione. Per questo la mis-
sione di warew è quella di riportare
l’attenzione su di noi. Le Beauty
Master e le Beauty Coach giappo-
nesi accompagnano chi si avvicina
a warew in un percorso di riavvi-
cinamento al proprio spirito. Ven-
gono insegnati automassaggi, rac-
contate ricette antiche selezionate
per le proprietà benefiche, tecni-
che di rilassamento. 

Quando si varca la soglia di warew
Flagship Store, si ha l’impressione
di uscire dalla città e di entrare in
un mondo senza tempo, lontano
dagli affanni e dalle preoccupa-
zioni quotidiane. Al suo secondo
compleanno, il warew Flagship
Store si conferma un luogo unico
in città, meta consigliata a tutti
coloro che desiderano dimentica-
re, anche solo per un’ora, lo stress
cittadino o ritrovare le atmosfere
pacifiche e riservate incontrate in
un viaggio in Giappone. Nella cul-
tura giapponese un anniversario,
Kinen (記念), rappresenta la fine
di un ciclo e un’occasione di rina-
scita e rinnovamento: allo stesso
modo warew accoglie con gratitu-
dine i risultati positivi e le testi-
monianze di apprezzamento rac-
colte in due anni di attività e pro-
mette di continuare la sua missio-
ne di ambasciatore attivo di uno
stile di vita fatto di tradizioni e se-
greti di bellezza giapponesi, per
coinvolgere i visitatori e traspor-
tarli in un mondo di rituali e tra-
dizioni senza tempo.
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DIEGO DALLA PALMA
BELÉN TIERRA DEL FUEGO PALETTE OMBRETTI
Make-up | Palette Ombretti
Una raffinata palette occhi composta da quattro ombretti
perlati declinati nei toni caldi e da due ombretti matt:
cammello e marrone castagna adatti per look da tutti i
giorni o da usare come base per make-up più elaborati.
Texture confortevoli, facili da applicare e sfumare, finish
da matt a extra-pearl per un make-up d’effetto.

MAISON FRANCIS 
KURKDJIAN
BACCARAT ROUGE 540
Eau de Parfum
Un profumo luminoso,
denso e intenso che acca-
rezza la pelle come un
soffio fiorito e ambrato,
in cui si fondono sentori
di legni. un’alchimia poe-
tica composta da Francis
Kurkdjian nella quale la
nota delicata del gelsomi-
no e quella densa dello
zafferano si mescolano al-
le sfumature minerali del-
l’ambra grigia e alle tona-
lità legnose di un legno di
cedro appena tagliato.

MAZZOLARI 
BY MARINA MAZZOLARI
RADIANCE
Olio rimpolpante per il viso
Radiance, perfetto
mattina e sera per
combattere non solo i
segni del tempo ma per
donare elasticità e
comfort al tuo viso.
Questo olio soffice e
ricco è stato progettato
per coadiuvare il
rassodamento della pelle
e “rimpolparla”. Un
blend di oli e burri fra cui
l’olio di macadamia e di
mandorle dolci, in
associazione alla
vitamina E e alla
Vitamina A. 

Nei nostri negozi
trovi sempre consigli
di bellezza, dai
migliori prodotti
skincare alle novità
beauty e make up,
nuovi profumi,
novità cosmetiche
per la cura del viso e
del corpo dei
migliori marchi. Una
raccolta completa e
sempre aggiornata di
articoli e news
dedicati alle donne
di ogni età che
vogliono valorizzare
la propria bellezza.

CLARINS
MOUSSE NETTOYANTE 
PEAU NEUVE
Pulizia del Viso
Adatta a ogni esigenza. È
arricchita con il
complesso emolliente
della tenuta Clarins
(genziana gialla
biologica e melissa
biologica) e con acidi
della polpa di tamarindo
contenenti AHA.
Qualunque sia il tipo di
pelle, esfolia con
delicatezza e rende la
pelle più luminosa.
Ravviva la luminosità
dell’incarnato spento per
un effetto rigenerante
immediato.

TRIND
KERATINE TREATMENT
Balsamo+Lacca per unghie
Keratin Nail Restorer: Balsamo di recupero ideato soprattutto per unghie
danneggiate. Contiene un’alta concentrazione di cheratina, che ha la ca-
pacità di ripristinare e rinforzare la struttura delle unghie. I fattori idratanti
nel balsamo svolgono un’azione emolliente dell’unghia e ne ristabiliscono
l’equilibrio idrico alla base.
Keratin Nail Protector: Lacca per unghie chiara contenente cheratina, da
essere usato insieme a Keratin Nail Restorer. Protegge e nutre allo stesso
tempo l’unghia. Questa lacca svolge contemporaneamente un effetto si-
gillante dell’unghia che potenzia l’azione dalla cheratina.

BEAUTY





24oreNews20

Le tendenze per l’autunno 2021
sembrano ben definite e
indirizzate ad un unico obiettivo:
riappropriarsi di una nuova
quotidianità con il massimo
dell’energia fashion. Come in tutte
le fasi di transizione della vita,
anche questo momento di cambio
di stagione richiede un
aggiornamento dell’armadio in
base alle ultime novità in campo
fashion, da applicare al proprio
stile personale e senza scadere
nell’acquisto compulsivo e poco
sostenibile.

E AUTUNNO SIA!
A cura di PATRIZIA COLOMBO
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FASHION

1 Borsa da giorno grande Edith in cashmere
riciclato multicolour e pelle di bufalo di
Chloé 2 Stivali in maglia jacquard con
plateau di Prada 3 Mocassini in velluto di
Emporio Armani 4 Maxi cerchi effetto
peluche di Blumarine 5 Minibag Trifolio di
Salvatore Ferragamo 6 Bijoux multicolor di
Missoni 7 Ximena, lo zaino che si trasforma
in maxi bag di Okahl 8 Ankle boot
specchiati di Dolce & Gabbana 9 Shopper
La Greca Signature di Versace

ACCESSORI
COLLEZIONI A/I 2021-2022
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el cuore di Valenza sorge un’eccellenza
manifatturiera che dal 1995 affianca
il saper fare dell’alta tradizione orafa
all’innovazione. Maurizio Martone,

con la socia e compagna di vita Roberta Bar-
don, realizza lavorazioni uniche nelle quali la
creatività, la cura del dettaglio e l’impiego di
tecnologie avanzate si uniscono per dare vita a
creazioni inimitabili e personalizzate. Scelto come par-
tner produttivo dai più prestigiosi marchi dell’alta gio-
ielleria in Italia e all’estero, dal 2020 Il Diamante pro-
pone dodici linee di gioielli che spaziano dai classici
rivisitati alle collezioni dal design moderno e dall’allure
raffinata. Primo insegnante in Italia di microincassatura
e tra i primi a Valenza ad utilizzare il microscopio,
Maurizio Martone ha sviluppato un brevetto esclusivo

per la realizzazione di gioielli 4D in cui al
diamante centrale è abbinato un metodo
di incastonatura laterale che dona una lu-
centezza unica al manufatto. Le quattro
pietre vengono posizionate attorno a quella
centrale, quasi a sfiorarla, creando un gioiello

che restituisce alla vista un’esplosione di luce.
«Gli aggiorni ovvero gli spazi laterali» spiega

l’ideatore «essendo vuoti non solo fanno splendere me-
no il diamante, ma con il tempo fungono da deposito
per le impurità. Riempiendoli ho risolto questo pro-
blema e, soprattutto, ho potenziato la luminosità del
gioiello». La difficoltà di questa tecnica, nata da anni
di studi e sperimentazioni, è che i cinque apici devono
convergere in uno stesso punto e sfiorarsi, ma non toc-
carsi per evitare rotture. Il risultato? Un connubio per-
fetto di estetica e tecnica per un gioiello che unisce
alla robustezza una luminosità da qualsiasi angolazione
lo si ammiri. A garanzia della qualità, Il Diamante se-
leziona solo pietre la cui scala di colore sia da G in su,
ovvero particolarmente bianca, il grado di purezza sia
VS1 – VS2-IF cioè con inclusioni minime e la caratura
superiore a 0,30 punti perché accompagnata da certi-
ficati internazionali IGI, GIA, HRD che ne attestano
il grado di purezza e da un certificato con laseratura
nella corona esterna alla pietra che non può così essere
sostituita con una diversa. Il marchio vanta inoltre la
certificazione RJC, la più importante del settore orafo
perché incentrata sulla trasparenza. Frutto di diverse
giornate di lavoro, i gioielli realizzati nel laboratorio
valenzano possono infine essere customizzati all’interno
con la scritta che si desidera, composta tramite un altro
brevetto by Il Diamante. Ecco perché ciascun gioiello
è davvero inimitabile.

Informazioni: www.ildiamantegioielli.com

N

IL DIAMANTE GIOIELLI 
FIRMA LA QUARTA 
DIMENSIONE DEL LUSSO
A cura di ELISABETTA EINAUDI
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Un successo annunciato

SUPERSALONE 2021

A cura di LUCA MEDICI
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Con oltre 60mila presenze
si chiude la fantastica set-
timana del Salone del Mo-
bile di Milano. Sostenuto
dalle parole del presidente

Mattarella, pubblicizzato a livello in-
ternazionale, ma soprattutto curato in
ogni dettaglio è stata una manifesta-
zione di grande qualità e coraggio. Su-
pera ogni aspettativa in termini di af-
fluenza e sancisce il rilancio della cit-
tà, di un intero sistema, del Paese e
che anticipa la sessantesima edizione.
Come di consueto diamo qualche nu-
mero, giusto per farvi comprendere la
portata di questo evento. 425 sono stati
i brand espositori, il 16% esteri a cui
si sommano 170 giovani studenti pro-
venienti da 22 Paesi e 39 designer in-
dipendenti. In termini di affluenza di
visitatori, le presenze registrate, come
ho scritto in apertura, sono state oltre
60mila, in sei giorni da 113 Paesi. Più
della metà sono stati operatori di set-
tore e buyer (il 47% provenienti dal-
l’estero). Quasi 1.800 i giornalisti ac-
creditati da tutto il mondo. A tutto que-
sto vanno sommati gli eventi del Fuori
Salone, disseminati per tutta la città,
in tutti i quartieri “a tema” (Fashion
District, Brera Design District, Torto-
na, ecc…) e sviluppati dalle singole
aziende con serate première e Open-
Day dedicati. I dati ufficiali che ab-
biamo ricevuto in redazione parlano
di “oltre 22mila scannerizzazioni di
QR code, con circa 1,5 milioni di vi-
sualizzazioni di pagina con una media
di 90mila utenze giornaliere. Il nuovo
account TikTok del Salone del Mobi-

le.Milano, con 19 video caricati nei
primi 5 giorni di “Supersalone”, ha
avuto più di 630mila view totali, men-
tre sono 2mila gli streaming per i primi
tre episodi del podcast Super! entrati
subito nella Top 100 Italia di Apple
Podcast. I canali social (Instagram,
Facebook, Linkedin, Twitter) hanno
registrato 15 milioni di impression,
25mila interazioni e 50mila visualiz-
zazioni dei video”. Il Salone del Mo-
bile.Milano, quale motore economico
del Paese è stato supportato dalla pre-
senza di molte autorità governative e
istituzionali. Il riconoscimento con-
creto al “Supersalone” è arrivato anche
da parte del ministero degli Affari
Esteri attraverso Simest e Agenzia
ICE, questo conferma il valore inter-
nazionale della manifestazione. Re-
gione Lombardia sposa da anni la cen-
tralità di questo territorio per l’intera
filiera, ma soprattutto riconosce l’Im-
portanza della stretta collaborazione
con Fiera Milano che ha contribuito
alla realizzazione di questo evento.
L’Architetto Stefano Boeri, curatore
del “Supersalone”, ha dichiarato: «[…
] Con un formato espositivo limpido e
capace di valorizzare i prodotti, com-
pletamente riciclabile nei materiali e
smontabile negli allestimenti, il “Su-
persalone” è stata la dimostrazione
che, nei momenti di difficoltà, l’intrec-
cio tra coraggio, passione e chiarezza
negli obiettivi è una leva che può cam-
biare il mondo». 
Vi aspettiamo alla prossima edizione,
dal 5 al 10 aprile 2022!

www.my-home.biz

C

Il taglio del nastro è il
segnale della ripartenza: 
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella alla Fiera 
di Rho per l’inaugurazione
del Supersalone; 
sotto: Stefano Boeri
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ICONE 
ALLA SPINA
Jeep Wrangler 4XE
Land Rover Defender P400E

on c’è bisogno di presentarle,
le conoscono tutti, hanno ca-
rattere da vendere, sono state
recentemente rinnovate e
hanno uno stile inconfondibi-

le! Stiamo parlando della Jeep Wrangler e
della Land Rover Defender. L’icona yankee
e la britannica allroad si sono convertire,
in parte, all’elettrico… come? Con il siste-
ma plug-in, ma vediamo insieme come le
due case hanno saputo rendere più green
due dei loro modelli più emblematici. La
Wrangler 4XE monta un motore a benzina
2.000 turbo con due motori elettrici che la-
sciano invariato il completo sistema off-ro-
ad, conta su una potenza di ben 380 CV e
costa circa € 69.550. La Defender P400E,
disponibile solo a passo lungo (che si chia-
ma 110) monta un motore benzina 2.000
quattro cilindri turbo abbinato ad un motore
elettrico, per un totale di ben 404 CV al
costo di € 76.900. Per i due modelli le ca-
pacità in off-road sono inalterate, la mobi-
lità è sempre buona e grazie alle innume-
revoli personalizzazioni (modalità di guida,
ridotte, blocco del differenziale, cambio
automatico, ecc…) è praticamente possibile
guidarle su ogni tipo di strada, divertendosi
non poco. Le finiture generali sono di buona
qualità, sotto certi aspetti l’abitacolo della
Defender è più moderno nel design e più
curato nelle finiture, ma la Wrangler non
resta a guardare offrendo un abitacolo ge-
neroso e dal tipico sapore Jeep. Il comfort
e lo spazio non mancano e i consumi sono
decisamente buoni, pensate che i dati di-
chiarati per la Defender arrivano anche a
30 km/litro. Il design delle carrozzerie e i
particolari estetici caratterizzano ogni mo-
dello, la Jeep, nonostante i numerosi ag-
giornamenti estetici resta super fedele a se
stessa, riconoscibile e legata al passato
mentre la Defender ha subito un radicale
mutamento che l’ha trasformata in una cit-
tadina chic tuttofare con elementi stilistici
che si rifanno al modello originale. Due au-
to belle, perfette per la città, adatte a strade
sterrate, ma che strizzano l’occhio alla mo-
bilità green, con tempi di ricarica (80%
alle colonnine pubbliche) di circa 30 mi-
nuti. Due icone di stile che hanno saputo
rinnovarsi restando fedeli a se stesse guar-
dando al futuro.

A cura di LUCA MEDICI

N
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Interni Land Rover Defender P400E

Interni Jeep Wrangler 4XE 
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ra gli attori emergenti nella re-
gione asiatica degli ultimi tre de-
cenni, il Kazakistan, con i suoi
2,7 milioni di km2, occupa una po-
sizione particolare quale economia-guida

dello spazio entroasiatico, grazie anche alla sua po-
sizione strategica a cavallo tra la Russia europea e la
Cina. Ex repubblica dell’Unione Sovietica, il Kaza-
kistan - indipendente dal 1991 - ha saputo emergere
negli anni successivi come prima economia centra-
siatica, esprimendo il 60% del PIL dell’intera area e
assicurando il più alto reddito pro capite e indice di
sviluppo umano nella regione. Tra i settori a traino
del suo sviluppo spiccano quelli degli idrocarburi e
i beni e servizi collegati al settore estrattivo-minerario,
in particolare quelli legati allo sfruttamento delle in-
genti riserve di petrolio e gas di cui dispone il Paese
e che hanno attratto alcune delle principali multina-
zionali del settore (ENI, British Petroleum, Total,
Shell, Chevron…). È inoltre tra i maggiori produttori
mondiali di materie prime tra cui il carbone e metalli
quali uranio, cromo, piombo, rame e zinco. L’Unione
europea è il primo partner commerciale del Kazakistan
e di cui copre circa il 40% del commercio estero totale.
Secondo i dati divulgati dall’Istituto Nazionale di Sta-
tistica kazaco, nel 2019 l’Italia si è confermata terzo
partner commerciale a livello globale e primo tra i
Paesi della UE, con esportazioni che hanno sfiorato
il livello record di oltre 1,1 miliardi di euro, prima
dell’inevitabile contrazione registrata lo scorso anno.
Sono circa 250 le aziende e le joint venture a capitale
italiano che operano nel Paese, a testimonianza del-
l’interesse verso un mercato in piena espansione e
dell’elevato livello di sinergia e complementarietà
raggiunto tra le due economie. Da tempo Ausiria cura
i rapporti d’affari col Kazakhistan in collaborazione
con la Camera di Commercio Italo-Kazaka. Dal 1996
l’Associazione Italia Kazakhistan (AIK), successiva-
mente promossa a Camera di Commercio Italo - Ka-
zaka (CCIK), rappresenta un’importante cassa di ri-
sonanza delle relazioni fra le imprese e le istituzioni

sia italiane che kazake. AIK è stata fondata
dall’Eni e dall’ambasciata Kazaka in Roma
su invio del Presidente della Repubblica

del Kazakhstan, Sua Eccellenza Nuesultan
Nazarbayev, il quale, durante alcuni incontri uf-

ficiali, ha espresso appezzamento nei confronti di que-
sta associazione bilaterale che ha tra i principali obiet-
tivi la promozione dello sviluppo economico e delle
relazioni culturali e sociali fra Kazakhistan e Italia.
Con essa Ausiria collabora sul fronte commerciale e
per il potenziamento dei rapporti direttamente con le
società Kazakhe e con le istituzioni. In particolare
opera in campo finanziario al fine di agevolare sia gli
scambi sia gli investimenti italiani in Kazakhistan, si
occupa degli aspetti legali e l’osservanza delle regole
governative con focus sulle opportunità per ottenere
agevolazioni e supporti finanziari.

Neziha khalil

Ausiria Consulting S.r.l.
Via Giotto,19 - Milano

www.ausiria.it 

KAZAKISTAN

ATTORE EMERGENTE
TRA EUROPA E ASIA

T
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Istat ha appena pubblicato la nota sull’an-
damento dell’economia italiana e, nel se-
condo trimestre, il Pil italiano ha segnato
un aumento congiunturale, pari al 2,7%,
decisamente più accentuato di quello re-

gistrato da Francia e Germania e la variazione ac-
quisita per il 2021 è +4,7%. Anche a luglio e agosto,
è proseguita la fase di recupero della produzione in-
dustriale e l’indice misurato al netto delle costruzioni
si è attestato sui livelli pre-crisi, segnando addirittura
un ulteriore rialzo congiunturale (+0,8%). La guida
sicura di un fuoriclasse riconosciuto a livello mondiale
come Mario Draghi è certamente un elemento che
spiega tali risultati che hanno dell’incredibile ma
senza dubbio un altro elemento fondamentale è de-
terminato dal carattere e dalle capacità degli impren-
ditori italiani. Da avvocato d’impresa vivo da sempre
la mia professione a contatto con gli imprenditori e
credo che portare almeno un esempio di questo fa-
moso DNA imprenditoriale italiano possa essere do-
vuto. Tra gli altri ho il privilegio di seguire da oltre
15 anni due imprenditori e grandi professionisti che
rispondono al nome di Paolo Gorla e Sergio Zorza.
Ebbene i due, tra loro soci e fraterni amici, hanno co-
me capofila del loro gruppo Prima Gruop con sede
operativa a Corsico, un’azienda di Formazione e Coa-
ching dedicata alle PMI, composta da un team di pro-
fessionisti le cui competenze sono multidisciplinari:
formatori, business coach, esperti commerciali e di
marketing che da anni lavorano a fianco delle PMI

per accrescere il loro business in termini di fatturato
e di crescita aziendale. Il loro Gruppo negli anni pur
mantenendo il comun denominatore della formazione
e buona gestione delle aziende ha saputo variegare
le proprie attività proprio per poter concretamente of-
frire ai propri clienti la dimostrazione di come pro-
cedere nel corretto svolgimento delle proprie imprese.
Paolo Gorla, Presidente del Gruppo, con illuminate
visioni prospettiche e Sergio Zorza affilatissimo ma-
nager incredibilmente empatico, entrambi grandissimi
comunicatori, hanno saputo far crescere in modo im-
pressionante il fatturato della loro società prima e del
loro gruppo societario poi. Mai una battuta d’arresto
ma sempre una costante, incredibile meravigliosa cre-
scita. È arrivata la pandemia e, come facilmente in-
tuibile per chi ha quale fulcro della propria attività
l’insegnamento di presenza, poteva determinare non
la crisi ma la paralisi. Basti pensare alle diatribe e
alle terribili lacune evidenziate dalla famosa DAD
nelle nostre scuole e nelle università. Ebbene il bi-
nomio Gorla-Zorza, unitamente ai propri soci e col-
laboratori, anche in questo caso sono riusciti non solo
a non perdere fatturato ma, come sempre, ad incre-
mentarlo sensibilmente. Per spiegare come hanno
fatto mi ci vorrebbe un libro… genialità, tenacia, gran-
de preparazione e invece se sentite loro vi rispondono
con sconfortante modestia e semplicità. La sintesi è
che i due incarnano perfettamente la descrizione del
DNA dell’imprenditore italiano che 75 anni orsono
fece l’intramontabile Luigi Einaudi.

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

CARA, VECCHIA,
GRANDE ITALIA

L’

Da sinistra: Paolo Gorla,
Antonello Martinez

e Sergio Zorza
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are denaro è
un’arte. Lavora-
re è un’arte. Un
buon affare è il
massimo di tut-

te le arti». Quando Andy Warhol
abbozzava in questa sintesi tanto
cinica quanto realistica il concetto
di arte, forse non immaginava quan-
to oggi pochi fatichino a non rico-
noscersi. Galeotto forse il vezzo del
re della Pop Art americana di fir-
mare il dollaro verde per trasfor-
marlo ‘ipso facto’ in una irripetibile
opera unica, poi gentile omaggio ai
suoi ospiti della Factory, e forse
profetica anticipazione delle più
conosciute serie di versioni origi-
nali che l’avrebbero reso iconico.
Da allora il mercato dell’arte, tra
strumentalizzazioni commerciali,
quando non politiche, e pura pas-
sione estetica, si è polarizzato sem-
pre più su posizioni valoriali di tut-
to rispetto, diventando rappresen-
tazione di interessi economici sem-
pre più ingombranti. L’opera come
prodotto del genio dell’artista, dun-
que come bene mobile (o immobile,
o adesso come bene addirittura de-
materializzato) ha affiancato sempre
più al suo valore storico artistico il
significato preciso di asset econo-
mico. È noto come il mercato glo-

bale dell’arte si sia attestato nel-
l’ultimo triennio intorno a valori
medi superiori ai 60 miliardi di dol-
lari annui, valori che hanno cono-
sciuto una marginale contrazione
solo in tempo di lockdown plane-
tario, sapendosi tuttavia reinventa-
re, attraverso la digitalizzazione, in
processi economici innovativi di
forte impatto che vedranno nei
prossimi anni un largo impegno in
termini di sforzi legali, e auspica-
bilmente legislativi, tesi alla tutela
degli scambi di valore tanto intrin-
seco quanto commerciale. Così il
mercato dell’arte, solo in apparenza
di facile seduzione, è diventato il
luogo d’elezione per la moltitudine
di player sia istituzionali che pri-
vati, lasciando tuttavia pericolosa-
mente vuota la sedia di organi re-
golatori riconosciuti, che possano
governare la tendente opacità delle
transazioni nonché le caratteristi-
che spesso illiquide e soggettive
del valore e della valorizzazione de-
gli asset. Del resto è noto che l’arte
sia sempre stata rappresentazione
del potere, non solo economico. Ap-
pannaggio di poche élite nel pas-
sato come nel presente, quando non
espressione della competizione geo-
politica delle grandi contrapposi-
zioni del ‘900, il prodotto artistico

è diventato oggi ancor più il luogo
dell’utile, più che del bello. Del
profitto, del rendimento, della red-
ditività, più che della gratuità e del-
la libera fruizione. Rimane tuttavia,
e sempre, fucina di cause ed effetti
delle grandi trasformazioni, delle
più audaci riflessioni sociali, poli-
tiche e filosofiche. Arena del dibat-
tito dell’etica, come dell’estetica.
Per questa ragione esposta anche
all’emozione e al sentimento che
suscita, e così ancor più meritevole
di un’attenta e scrupolosa strumen-
tazione professionale e legale che
sappia trasformarla, invertendo la
citazione pop, anche “nel massimo
di un buon affare”.

«F

Un binomio tanto perfetto 
quanto pericolosamente difficile

Avv. Gaia Fusai

Milano, Viale Bianca Maria 5
gaia.fusai@studiolegalefusai.it

Arte e finanza
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VIAGGI

n viaggio in una terra
“alla fine del mondo” co-
me Jorge Maria Bergo-
glio, eletto al soglio pon-

tificio quale Papa Francesco, de-
finì la sua terra natale, l’Argentina!
E noi ci siamo “andati” con il rac-
conto di Valentina Ruggiero una
giovanissima restauratrice di beni
culturali (laureata a Roma presso
l’Istituto Superiore per la Conser-
vazione e il Restauro) che da quat-
tro anni vive e lavora in Argentina
a Mendoza, dopo esperienze lavo-
rative di grande prestigio in Fran-
cia ed in Italia. Valentina, campa-
na di origini, a Mendoza coltiva al-
tre due passioni: la montagna e la
cucina. Inoltre, sta per inaugurare
Gabino’s, ristorante/pizzeria napo-
letana nella Plaza Italia. Le abbia-
mo chiesto di delinearci alcuni
aspetti di questa città: «Mendoza,
la “Tierra del sol y del buen vino”,
è situata ai piedi delle Ande, nel

centro ovest dell’Argentina. Con-
centra il 75% del totale dei vigneti
del Paese e il maggior numero di
cantine dell’Argentina. Questo la
trasforma nella provincia vitivini-
cola più importante e uno dei prin-
cipali centri di produzione di vino
a livello mondiale». Mendoza fu
fondata nel 1561 e nel 1861 fu di-
strutta da un terremoto e riedificata
in una posizione più favorevole.
Valentina continua a spiegarci che
in inverno, molti sciatori vi allog-
giano in virtù della sua vicinanza
alle Ande. Nella città risiede
un’ampia comunità di origini pie-
montesi, friulane e abruzzesi. A
Mendoza, si trova la cima più alta
delle Ande: con i suoi 6.959 metri,
il Cerro Aconcagua è il picco più
alto d’America. L’altitudine, il cli-
ma continentale, l’eterogeneità del
terreno e l’acqua proveniente dallo
scioglimento dei ghiacci costitui-
scono i fattori chiave per la produ-

zione di vini di eccellente qualità,
famosi e premiati in tutto il mondo.
Il Malbec è il vino emblema della
città. Nelle cantine o Bodegas, in-
serite in quelli che sono chiamati
“Caminos del Vino”, è possibile
visitare i vigneti, i laboratori de-
dicati alla produzione o ammirare
le forme di conservazione e invec-
chiamento, in enormi botti di ro-
vere francese di fine ‘800 intaglia-
te; tutto accompagnato dalla degu-
stazione di un buon bicchiere di
vino e dai cibi tipici della tradi-
zione regionale: “empanadas”, car-
ni alla brace, taglieri di salumi,
formaggi e marmellate d’alcayota,
membrillo o batata, il tutto condito
con un ottimo olio di oliva. Spesso
le Bodegas sono anche centri di
espressione culturale, dove teatro,
musica e arte si fondono come la
Bodega Salentein che possiede al
suo interno la Galleria d’Arte Kil-
lka con una sezione dedicata al-

U

UN VIAGGIO… 
“ALLA FINE DEL MONDO”
A cura di TEOBALDO FORTUNATO

IN ARGENTINA
ALLA SCOPERTA 
DI MENDOZA
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l’arte fiamminga; Rutini ospita il
Museo del Vino; El Enemigo una
galleria d’arte temporanea che pro-
muove artisti emergenti. La festa
più attesa dell’anno è senza dubbio
la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Questo festival si compone di 4
eventi centrali: la Benedizione dei
frutti, la Via Bianca delle Regine,
il Carosello e l’Atto Centrale, que-
st’ultimo il più rappresentativo a
livello internazionale, tenuto al
Teatro Greco Frank Romero Day,
al quale partecipano più di mille
danzatori ed attori. Prima delle fe-
stività centrali, nei mesi di dicem-
bre, gennaio e febbraio, in ciascu-
no dei diciotto dipartimenti che
compongono la provincia di Cuyo,
si celebrano una serie di feste a
cui vi partecipano danzatori e at-
tori; viene eletta una regina che
poi si contenderà la corona nazio-
nale. La storia di Mendoza è stata
forgiata da una grande diversità di
culture; basta visitare il Museo del
Area Fundacional M.A.F, le rovine
della Chiesa dei Gesuiti di San
Francisco, il Museo San Martín

(Alameda), Museo del Passato
Cuyano, Museo di Scienze Naturali
Cornelio Moyano (Parco San Mar-
tín), Museo Provinciale di Belle
Arti Emiliano Guiñazù, Casa de
Fader e Museo Municipale di Arte
Moderna. Un city tour non può
prescindere dalla visita della Piaz-
za principale, la Plaza Indipen-
dencia e delle sue 4 piazze satel-
liti, ognuna riconoscibile per lo sti-
le peculiare legato alla singola de-
nominazione: Plaza Italia, Plaza
España, Plaza San Martin e Plaza
Chile. Non bisogna dimenticare il
Parque General San Martin, pol-
mone verde della città. Mendoza
è una città desertica; nonostante
questo, sin dall’epoca preispanica
è stata trasformata in un’oasi grazie
allo sviluppo di un efficiente si-

stema idrico di canali, las ace-
quias, che attraversano tutta la cit-
tà, correndo paralleli ai marcia-
piedi. Nominata per ultima, è la
presenza degli sport d’avventura
legati alla montagna e alla natura:
trekking, andinismo, sci, snowbo-
ard, arrampicata, rafting, windsurf,
kitesurf, trail running, cavalcate,
mountan biking, sono solo alcuni
degli sports per il tempo libero;
rappresentano una forte attrazione
per il turismo internazionale. La
più attesa, conclude il suo racconto
Valentina, è l’apertura della sta-
gione d’ascesa dell’Aconcagua,
che richiama alpinisti d’èlite da
tutto il mondo in un evento spor-
tivo paragonabile a ciò che avviene
in Himalaya (Everest) nell’estate
boreale.

A sinistra e a
destra due
immagini di
Mendoza;
sotto: la
spettacolare
Fiesta
Nacional de la
Vendimia 
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

LG GRAM Z90P

Arrivano i nuovi smart
glasses che permettono
di rimanere in contatto
con amici e famigliari,
catturare immagini e
video, condividere le
proprie avventure e
ascoltare musica o ri-
spondere alle telefona-
te. La doppia fotoca-
mera integrata permet-
te di scattare foto e re-
gistrare video fino a 30
secondi, utilizzando il
pulsante di acquisizio-
ne o i comandi vocali di
Facebook Assistant. I
Ray-Ban Stories si con-
nettono alla nuova app
Facebook View che
semplifica l’importazio-
ne, la modifica e la con-
divisione dei contenuti
catturati sulle app del
proprio telefono. Di-
sponibili in 20 varianti
dei più iconici modelli
Ray-Ban, con lenti in 5
colori: dalle neutre a
quelle da sole, dalle
lenti fotocromatiche a
quelle graduate.

RAY-BAN 
STORIES

FITBIT 
CHARGE 5
Ecco un tracker che
aiuta a tenere sotto
controllo la forma fisi-
ca, lo stress, la salute
del cuore, il sonno e il
benessere generale.
Con 6 mesi di Fitbit
Premium inclusi è inol-
tre possibile accedere
a dati e statistiche ap-
profonditi, ricevere
suggerimenti persona-
lizzati e intraprendere
azioni consapevoli con
più di 500 allenamen-
ti, sessioni di rilassa-
mento e contenuti.
Grazie alla funzione
“Recupero Giornalie-
ro” ogni mattina, si ri-
ceve un punteggio
personalizzato basato
sui propri livelli di af-
faticamento, variabili-
tà del battito cardiaco
e sonno recente e sarà
così intuitivo com-
prendere se il proprio
corpo è pronto ad al-
lenarsi o se, invece, è
preferibile concentrar-
si sul recupero.

CIMBALI 
FAEMINA
Ecco una macchina per
il caffè espresso dal de-
sign unico ed esclusivo,
firmata da ItalDesign.
Faemina è anche sino-
nimo di performance
di alto livello e pratici-
tà d’uso: è dotata in-
fatti di una vaschetta
di scarico removibile e
semplice da svuotare
che, quando risulta
piena, la stessa macchi-
na segnala in automa-
tico tramite un mes-
saggio di notifica sul
display. Grazie inoltre
al sistema Up&Down
brevettato e regolabi-
le, si possono utilizzare
tazze di varie dimen-
sioni. L’alta qualità in
tazza è poi garantita
da un filtro addolcitore
dell’acqua, integrato
all’interno del serbato-
io che assicura il corret-
to processo di decalci-
ficazione consentendo
la giusta e corretta ma-
nutenzione della mac-
china.

LG Electronics ha lan-
ciato i notebook ultra-
leggeri della serie LG
gram Z90P, disponibili
in tre diversi tagli da
14″, 16″ e 17″ e in 3 di-
verse colorazioni: Obsi-
dian Black, Quartz Sil-
ver e Snow White. I
nuovi notebook si di-
stinguono sia per la
leggerezza dello chassis
in lega di magnesio, sia
per la loro autonomia,
in grado di garantire
una giornata intera di
lavoro. I notebook LG
gram sono dotati di
processori Intel Core di
11a generazione. I nuo-
vi modelli sono inoltre
dotati di memoria RAM
da 8 o 16 GB LPDDR4x
a 4266MHz, e di un SSD
M.2 NVMe PCIe da 512
GB. Infine, la tastiera è
retroilluminata con due
livelli di luminosità ed
è stata migliorata con
una corsa dei tasti por-
tata a 1,65 mm e un
touchpad più ampio.
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AMICI A 4 ZAMPE

ttobre: significa che stiamo entrando nella
stagione della “muta”, nella quale i cani per-
dono i loro cappotti estivi, per lasciare che
i loro cappotti invernali possano svilupparsi.

Lo spargimento dei peli in questa stagione di solito
inizia a Settembre e fino a Novembre i peli tappez-
zeranno casa, vestiti e oggetti! Infatti, nei mesi au-
tunnali, cani e gatti cominciano a perdere in modo
graduale molte ciocche di pelo. In questo modo il
pelo vecchio, lascia spazio a quello nuovo, più forte
e resistente, in vista del periodo invernale. Questo
però varia molto a seconda del tipo di animale e dalla
razza. Alcune razze infatti che hanno un tipo di pelo
molto corto e fitto, difficilmente subiranno grandi
cambiamenti durante l’anno. Discorso diverso per
cani come il Bovaro Svizzero dal pelo lungo e abbon-
dante. In questi casi sarà richiesta una maggiore at-
tenzione da parte del padrone non solo nel periodo
critico della muta del cane, ma anche nella cura del
manto durante tutto l’anno per evitare che si rovini.
Il cambio pelo autunnale si manifesta nei mesi da
settembre fino a fine ottobre e i primi giorni di no-
vembre. Ma la perdita di pelo solitamente è meno ab-
bondante rispetto alla primavera. Non sottovalutate
però i periodi che precedono e posticipano il lasso
di tempo interessato, poiché come noi esseri umani,
anche cani e gatti non sono tutti uguali. Questo può
influire sulla durata della muta, sulla comparsa di
arrossamenti o nei casi più gravi (ma meno frequenti),
di dermatiti o sfoghi cutanei e influisce persino sul
diretto interessato… il pelo! Il segreto per non arrivare
in pieno periodo di muta dei nostri amici con ciocche
di pelo che si aggrovigliano su cucce, divani, tappeti
e piastrelle è quello di prendersi cura del pelo del-
l’animale per tutto l’anno. Bisogna farlo in modo co-
stante e con una cadenza quasi settimanale a seconda
anche della razza e del pelo del vostro fido. In alter-

nativa, appena si avvicina la stagione estiva,  i pro-
prietari di cani e gatti si possono rivolge alle toelet-
tature professionali per rimuovere il pelo in eccesso.
Alcuni temerari invece preferiscono sfoltire da soli il
pelo del loro animale domestico, ma è una pratica in-
dicata solo per i padroni più esperti e capaci. Tra ne-
gozi specializzati per animali e siti internet, esiste
un’infinita gamma di forbici, spazzole, pettini, tosatrici
elettriche e manuali e chi più ne ha più ne metta. Per
supportare invece la crescita dei nuovi peli, alcune
aziende per i pet hanno sviluppato specifici integratori
con cheratina e altri componenti per supportare l’or-
ganismo dell’animale nella produzione di questi ele-
menti. Consiglio vivamente l’uso di questi prodotti
nel caso in cui il vostro peloso sia soggetto ad una
particolare sensibilità della cute. Se non riuscite da
soli a mantene in ordine il manto del vostro cane ri-
volgetevi ad un toelettatore che, oltre ad avere gli stru-
menti adatti e le tecniche adeguate, potrà rigenerare
la cute del vostro amico con un bagno adeguato.

O
LA MUTA D’AUTUNNO

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario

Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione

Clinica Veterinaria Beatrice D’este
V.le Beatrice d’Este, 47 - Milano
Via Sedone, 10 - Zerbolò - PV
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ota fin dall’antichità per le sue virtù me-
dicinali, la melissa appartiene alla famiglia
delle Labiate che spesso portano l’epiteto
“officinale” essendo state utilizzate per se-

coli da medici e farmacisti per le loro proprietà far-
maceutiche. Il famoso medico Paracelso le attribuiva
il potere di far rivivere anche il malato più grave:
oggi le sue virtù per la memoria e come sedativo sono
confermate dalla Scienza. È un’erbacea perenne le
cui foglie (simili a quelle della menta o dell’ortica)
emanano, al posto del profumo bruciante tipico delle
Labiate, una nota rinfrescante che ricorda un incon-
fondibile profumo di limone (da cui il nome popolare
“limoncella” o “citronella”). Il nome botanico melissa
deriva dal greco “meli” (miele), probabilmente in
relazione al fatto che il suo profumo attira irresisti-
bilmente le api, che ne succhiano avidamente il net-
tare da cui deriva un miele molto delicato, quasi
agrumato. Narra una leggenda che la dea Melissa,
ninfa di Diana, fu amata da Apollo, che trascurò per
lei il compito di guidare il carro del sole, e per tale
ragione fu trasformata in un’ape.

Proprietà. La melissa contiene sostanze quali: flavo-
noidi (quercetina e apigenina), de-

rivanti dall’acido caffeico
e clorogenico, acido
rosmarinico, triter-
peni, sostanze ama-
re, polissacaridi,
mucillagini e glico-

sidi. Ha un’azione rinfrescante, riscaldante e soprat-
tutto vivificante; la celebre preparazione conosciuta
con la denominazione di “acqua antisterica dei Car-
melitani scalzi ha per principio il distillato di melissa.
I frati carmelitani scalzi la producono da tre secoli,
mantenendosi fedeli alla ricetta antica, che risale
all’inizio del XVIII secolo. L’acqua di melissa era
utilizzata nelle somatizzazioni dell’ansia a carico
dell’apparato gastrointestinale, svolgendo un’azione
sedativa, antispastica sulla muscolatura liscia ad-
dominale; a tale utilizzo veniva associate proprietà
carminative, eupeptiche, antivirali, antibatteriche e
analgesiche. I benefici di questa erba officinale si
attivano parallelamente in 4 direzioni: sistema ner-
voso, cuore, digestione e organi della riproduzione.
Per le sue proprietà antiinfiammatorie e antispasmo-
diche rappresenta un valido aiuto in caso di nevral-
gie, dolori mestruali, disturbi della digestione, nau-
sea, flatulenza addominale e stati d’ansia con tachi-
cardia. La Melissa da sempre è definita “un’amica
dell’umanità”. Si dice che rallegra e conforta il cuore,
fa digerire, apre il cervello, rimuove il batticuore, le
nostre paure e cupe immaginazioni, perciò il più po-
lare antispasmodico cui ricorrere nei momenti infe-
lici. Come tutte le piante presenta delle interazioni
con farmaci; particolare attenzione a coloro che as-
sumono farmaci per la tiroide, ipnotici. Non assumere
in caso di gravidanza o allattamento, ipersensibilità
o allergie verso più componenti. Consultare sempre
il medico e il farmacista in caso di assunzione con
altri farmaci.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

Farmacia Duomo 
www.cofa.it • duomo@cofa.it

MELISSA 
OFFICINALIS
Un’amica dell’umanità

N
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COME STAI?  
 

 

e infezioni della vesci-
ca maggiormente pre-
senti nella donna e le
prostatiti a carico ov-
viamente esclusiva-

mente degli uomini sono tra le in-
fezioni più comuni e tra quelle che
più facilmente recidivano dando
luogo anche ad episodi di croni-
cizzazione. Se l’utilizzo degli an-
tibiotici nei primi episodi acuti e
con forte sintomatologia fino ad ar-
rivare alla presenza di sangue nel-
le urine o nello sperma, è da pre-
ferire soprattutto con una scelta
terapeutica guidata dal referto
dell’urino coltura o dello spermio-
gramma, nelle infezioni ricorrenti
o cronicizzate per evitare alla lun-
ga l’insorgenza di una antibiotico-
resistenza che rende totalmente
vano poi l’utilizzo del disinfettante
è meglio pensare alla prevenzione.
Le regole per ridurre il rischio di
queste recidive sono state da poco
sancite da uno studio multicentrico
e sono:
• bere molta acqua almeno 2 litri
che tiene pulite le vie escretrici
riducendo il rischio che i batteri
si attacchino alle vie urinarie;

• utilizzare l’integrazione con lat-
tobacilli che ricolonizzano in

modo corretto le vie intestinali
sede dove si formano la maggior
parte delle infezioni urinarie
spesso provocate da infezioni da
escherichia coli o enterolactis
fecalis;

• stare attenti alla dieta limitando
al massimo le sostanze che pos-
sono irritare la vescica o la pro-
stata: cioccolato, alcolici, fritti,
cibi piccanti, caffè, spezie;

• assumere integratori che ridu-
cono la capacità dei batteri di
penetrare nelle cellule urinarie:
tra questi i più utilizzati sono il
d-mannosio - zucchero mono-
saccaride a basso peso moleco-
lare - o il mirtillo rosso.

Il motivo per ridurre al minimo l’uso
degli antibiotici nelle infezioni ri-
correnti è che si vanno se no a se-
lezionare ceppi resistenti e sempre
più aggressivi: nel caso delle infe-
zioni da escherichia coli ormai la
resistenza alle aminopenicilline è
arrivato al 64,5% e al 41% per i
fluorchinolonici. Pertanto, il com-
pito del medico è quello di decidere
se serve o no una terapia d’attacco
antibiotica nei casi più gravi, per
il resto la prevenzione delle recidive
rimane la mission principale. Nelle
donne resta poi fondamentale la va-
lutazione delle eventuali infezioni
del partner essendo comuni le ci-
stiti post-coitali ricorrenti.

L

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it

CISTITI E PROSTATITI RICORRENTI
meglio la prevenzione delle cure antibiotiche ripetute
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a nostra pelle soffre di
invecchiamento crono-
logico, tuttavia le radia-
zioni ultraviolette (i rag-
gi UV) sono tra i princi-

pali responsabili dell’invecchia-
mento precoce della pelle (fotoin-
vecchiamento). L’invecchiamento
è pertanto un processo multifatto-
riale, determinato sia dai nostri ge-
ni che da fattori ambientali che
portano ad anomalie nel genoma e
nella sua espressione, alterazione
delle funzioni mitocondriali, stress
ossidativo, alterazioni dei sistemi
di riparazione cellulare. I segni cli-
nici comprendono rughe, lentiggini,
iperpigmentazione, rosacea e ri-
dotta elasticità. Questi cambiamen-

ti sono più gravi nelle persone con
un fototipo chiaro e sono influenzati
dalla loro origine etnica e dai loro
geni individuali. Il fotoinvecchia-
mento può essere evitato e affron-
tato utilizzando una varietà di trat-
tamenti, inclusi retinoidi topici,
peeling chimici, iniettabili e trat-
tamenti a base di energia, o anche
una combinazione degli stessi. La
pelle, invecchiando cronologica-
mente, diventa più sottile, con ru-
ghe, xerosi, angiomi e cheratosi se-
borroica. La pelle fotoinvecchiata
o eliodermia è atrofica con rughe
profonde, lentiggini, aspetto ab-
bronzato, teleangectasie, ematomi
e dermatiti: diventa più spessa, con
aperture follicolari dilatate. Posso-
no comparire cheratosi attiniche e
carcinomi. Sono state sviluppate
strategie antietà con l’obiettivo di
rendere la pelle più giovane e sana.
L’applicazione della crema solare
proteggerà la pelle dagli effetti dan-
nosi dei raggi UV. La ricerca me-
dica ha portato allo sviluppo di una
vasta gamma di trattamenti che mi-
rano a ringiovanire la pelle.

APPROCCI ANTI-INVECCHIAMENTO
Acido retinoico: derivato della
Vit A, favorisce la proliferazione
dei cheratinociti, rafforza la fun-
zione protettiva dell’epidermide,

inibisce l’attività metalloproteica. 
Acido ascorbico (Vit. C): an-
tiossidante, riduce i ROS, porta alla
sintesi di collagene ed elastina. 
Acido glicolico: stimola la pro-
duzione di GAG e collagene nel
derma. 
Dispositivi basati sull’energia
Laser frazionati (ablativi e non
ablativi): stimolano la ristruttura-
zione della matrice. 
Luce pulsata intensa (IPL): la
luce pulsata policromatica tratta
le lesioni vascolari e pigmentate e
migliora la neocollagenesi. 
Diodi a emissione di luce
(LED): trattano l’infiammazione
e l’invecchiamento cutaneo attra-
verso la fotobiomodulazione, at-
tivano la sintesi del collagene cu-
taneo e riducono l’espressione
delle metalloproteine. 
Radiofrequenza: provoca la
contrazione del collagene, il ras-
sodamento cutaneo e migliora la
qualità delle fibre di elastina. 
Ultrasuoni focalizzati ad alta
intensità (HIFU): portano alla
produzione di nuovo collagene ed
elastina nel derma reticolare pro-
fondo.

Biorivitalizzanti iniettabili
Sono un’efficace stimolazione
dell’attività metabolica dei fibro-
blasti, causando un aumento del-
l’idratazione della pelle e del suo
tono, con un effetto protettivo con-
tro i radicali liberi.

Per chi cerca una soluzione mira-
colosa, evitare l’esposizione al sole
rimane il trattamento più efficace!

L

Francesca Bocchi

Dr.ssa Francesca Bocchi
Medico Estetico
Medico di Medicina Generale
Consulente in sessuologia clinica
www.dottoressafrancoise.com

FOTOINVECCHIAMENTO
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Un anno fa lo show in televisione, 
a giugno la sfilata intima nel

giardino di casa dopo i lunghi mesi
del confino e della moda digitale.

Adesso è la volta di Emporio
Armani, del quale si celebrano 

i quarant’anni dal lancio





Cari lettori,
è iniziato l’autunno, stagione ricca di colori forti ma caldi, di sapori delicati, di gustose ricette
tipiche di ogni territorio che ci offre paesaggi e tramonti che scaldano il cuore anche se inizia
ad abbassarsi la temperatura. Per molti di noi è iniziato lo stress di organizzare il lavoro, la
famiglia e la scuola, ma pensando positivo si riescono ad affrontare meglio i mille problemi
quotidiani e noi cerchiamo di distrarvi con le nostre informazioni! Il personaggio di questo
mese è Giorgio Armani, Re della moda, in occasione della celebrazione dei 40 anni del
marchio Emporio Armani. Insieme poi percorreremo l’Appennino Tosco-Emiliano a bordo
del “Torrettana Express”, prima di trasferirci in Alto Adige, a Merano, passando da Cortina
d’Ampezzo in cerca di quelle novità con cui la nota località riesce sempre a stupirci. Ci
sposteremo poi a Villa d’Este, sul Lago di Como, per parlarvi del futuro della mobilità
elettrica sul lago. Ci occuperemo di arte attraverso due belle mostre: “Pianeta Città”, a Lucca,
una collezione di opere del noto architetto Italo Rota e “Il Mito di Venezia”, a Novara per
celebrare i 1600 anni della città lagunare. Torneremo a parlarvi del Grande Cinema e di uno
“short movie” che - con l’ausilio di tecnologie di intelligenza artificiale - esplora il genio
creativo di uno dei più grandi cineasti di tutti i tempi, Federico Fellini. Vi lasciamo infine con
le consuete letture da noi suggerite e il punto di vista del bravo Edmondo Conti sui
programmi tv seguiti e amati dal pubblico.
Buona lettura!
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«SONO STATI 
40 ANNI DURI, 
DURISSIMI MA
ANCHE BELLI, 
BELLISSIMI»

C

RE GIORGIO
A cura di Sandro Nobili

Con queste parole lo scorso 23 settembre Giorgio
Armani ha spento le luci in passerella della sfilata
uomo e donna primavera/estate 2022 con cui a
Milano ha festeggiato i primi quarant’anni del
brand Emporio Armani. Una celebrazione accom-
pagnata dalla mostra all'Armani/Silos The Way We
Are e da un numero speciale di Emporio Armani
Magazine. «Emporio Armani nasce nel 1981» ha
spiegato il Re della Moda «L’ho pensata come una
linea con cui sperimentare, catturare le nuove ten-
denze e proporre una moda democratica, un con-
tenitore nel quale ciascuno può trovare qualcosa
e farlo proprio, interpretarlo cioè in modo perso-
nale. Oggi rappresenta la declinazione trasversale
e dinamica del mio concetto di stile e non ha perso
lo spirito iniziale di individualità e aggregazione,
di ricerca e libertà».
Classe 1934, Giorgio Armani è uno degli stilisti più
famosi del mondo. Con il suo talento tiene alto il
buon nome della Moda italiana, e ogni anno, sfilata
dopo sfilata, rinnova di continuo il suo stile. Di ori-

Giorgio Armani alla mostra The Way We Are 
all’Armani/Silos, inaugurata il 23 settembre e aperta 
al pubblico dal 24 settembre 2021 al 6 febbraio 2022
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Sfilata S/S 2022
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gini piacentine, ancora adolescente nel 1949 si tra-
sferisce con la famiglia a Milano. Qui, conseguito il
diploma al Liceo Leonardo da Vinci si iscrive alla Fa-
coltà di Medicina dell'Università Statale, ma inter-
rompe gli studi per la chiamata dell'Esercito. Il caso
però (o per meglio dire “il suo talento”) lo sta per gui-
dare nel mondo a cui è destinato. Al termine del ser-
vizio di leva trova lavoro come vetrinista presso la
Rinascente finché nel 1965 viene assunto da Nino
Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman,
confezione dei prodotti del Lanificio Fratelli Cerruti.
Il suo nome compare direttamente nell'universo della
moda per la prima volta attraverso il marchio di ab-
bigliamento in pelle Sicons. Nel 1974 nasce infatti
la linea Armani by Sicons, che lo convince definiti-
vamente alla creazione di un marchio personale. La
sua prima collezione risale al 1975, anno in cui in-
sieme al compagno di vita Sergio Galeotti (morto
prematuramente solo 10 anni dopo) fonda l'azienda
omonima, che nel corso del tempo svilupperà diverse
linee, oggi confluite nei tre principali marchi: Giorgio

Armani, Emporio Armani e A|X. La carriera nella mo-
da, così come il successo, investiranno Re Giorgio:
il suo straordinario talento si distinguerà molto pre-
sto, e lui diventerà uno dei capisaldi più originali e
sicuri nel campo della moda. Nel 2015 Forbes lo ha
inserito nella classifica degli uomini più ricchi del
mondo (con un patrimonio stimato di 7,6 miliardi di
dollari): di quel ragazzo indeciso che con poca con-
vinzione si era iscritto a Medicina non è restata al-
cuna traccia. Successivamente Armani incrementa
ancora il suo patrimonio arrivando nel dicembre
2020, sempre secondo Forbes, a 12 milioni di dollari
e diventando il 3° italiano più ricco e il 14° al mondo.
Nel giugno 2020 riceve il riconoscimento “La Moda
Veste la Pace” che African Fashion Gate - Organiz-
zazione Mondiale contro le Discriminazioni nella Mo-
da, nell'Arte e nello Sport - conferisce ogni anno pres-
so il Parlamento Europeo di Bruxelles, per la sua vi-
vace e coraggiosa attenzione verso le problematiche
relative alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente
e del mondo animale.

Giorgio Armani, con i suoi più stretti collaboratori, Silvana Armani e Leo Dell’Orco 
alla sfilata uomo e donna Emporio Armani S/S 2022 per il 40° anniversario del marchio

Ph
ot
o:
 c
ou

rt
es
y 
of
 G

io
rg
io
 A

rm
an

i



AAd ottobre, nell’anno europeo delle ferrovie, si tor-na a prenotare per i viaggi a tema sui binari che
hanno fatto la storia d’Italia. Abbiamo scelto una
meta d’eccezione, Porretta Terme, nascosta tra le
pieghe dell’Appennino Tosco-Emiliano, partendo
da Pistoia. Un autentico tuffo in un’epoca lontana
e in un’altra dimensione, in linea con i ritmi della
natura, seduti in uno dei vagoni dei treni storici di
Porrettana Express, percorrendo una delle prime
linee realizzate in Italia tra la Toscana e l’Emilia
Romagna. Si attraversano borghi storici, riscopren-
do tradizioni desuete e luoghi che hanno contri-
buito al grande affresco della storia d’Italia ma an-
che la fauna selvatica e le eccellenze dell’enoga-
stronomia locale, con attività dedicate a tutta la
famiglia. L’iniziativa, lanciata nel 2019 con un gran-
de successo di pubblico, è ripartita l’11 luglio scor-
so, dopo lo stop imposto dal Covid-19, con un nuo-
vo ciclo di viaggi ad una capienza ridotta a causa
delle vigenti normative di distanziamento. La par-
tenza è alle 8.30 con la visita guidata al Deposito
Officina Rotabili Storici di Pistoia, dove tuttora si
fa manutenzione a vetture di epoche diverse, an-
cora perfettamente funzionanti. Il treno che ac-
compagna i visitatori lungo la Transappenninica
ha come stazione d’arrivo Porretta Terme, dove
giunse la malcapitata Olga, protagonista di “Va
dove ti porta il cuore” il best seller di Susanna Ta-
maro; nella stazione, appena scesa dal treno in-
contrò Ernesto che tanti risvolti ebbe nel plot della

8
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A cura di Teobaldo Fortunato

Da Pistoia a Porretta Terme 
con la Porrettana Express

SULLE TRACCE
DELLA BELLE ÉPOQUE

>



no fa sosta nei luoghi percorsi dalla Porrettana,
tra cui Valdibrana con la visita alla rampa di lan-
ciamento, a Piteccio con l’esposizione del Ferro-
modellismo, Castagno con il Museo di Arte con-
temporanea a cielo aperto, Pontepetri, Maresca
e Pracchia. Una volta conclusa la tratta di andata
viene garantito il collegamento per i turisti che sce-
si dal treno proseguono alla scoperta del territorio
attraverso visite organizzate con le guide turistiche.
Capofila del progetto, frutto di un lavoro di squadra
che ha coinvolto numerosi soggetti è Transapp,
associazione che riunisce organizzazioni toscane
ed emiliane. Porrettana Express è sostenuto e pro-
mosso dai Comuni di Pistoia, di San Marcello Pi-
teglio e Alto Reno Terme, da Regione Toscana, da
Toscana Promozione Turistica e da Fondazione Ca-
ript, con il determinante contributo della Fonda-
zione FS. A coordinare la comunicazione e la pro-
mozione Giorgio Tesi Editrice, che negli anni ha
saputo affermarsi per gli interventi a sostegno del
territorio pistoiese e del suo valore turistico, storico
e artistico condotti sia a livello locale che nazionale
e internazionale. A coordinare visite guidate, labo-
ratori didattici e attività su e giù dai binari è la Coo-
perativa Pantagruel. A Porretta Terme, ad incan-
tarci è la fugace visita alla “Sala Bibita” delle Ter-
me, nota come Grottino Chini, per la forma che ri-
chiama una grotta minuta e le decorazioni in ma-
iolica smaltata della piccola sala per l’erogazione
delle acque termali. Tornati a Pistoia, il nostro ami-
co pistoiese Alessandro Cesarali che si occupa di
antiquariato ci invita ad una passeggiata per le
vie del centro. Arrivati nella Piazza della Sala ci fa
notare le botteghe di generi alimentari e macelle-
rie, i negozi ortofrutticolo, i bar e soprattutto risto-
ranti che la sera animano la piazza. Con Alessan-
dro e Franco, un suo amico triestino siamo andati
alla Osteria la BotteGaia dove la qualità del cibo
è ottima. Da buon toscano, Alessandro ha consi-
gliato un antipasto fatto di salame toscano della
mitica macelleria Marini con i tipici fichi verdi di
stagione. Non potevano mancare i maccheroni pi-
stoiesi con il sugo di anatra muta una prelibatezza
a cui non ci si può sottrarre! E poi, come dessert
i cantucci con mandorle con il Vin Santo. Il pome-
riggio lo dedichiamo alla cultura ed all’arte: una
visita alla stupefacente Cattedrale di San Zeno
per ammirare l’altare d’argento di San Iacopo a
cui hanno lavorato 5 generazioni di orafi - dal ‘200
al ‘400 - e importantissimo nel Cammino dei Pel-
legrini che lasciavano Pistoia verso Santiago di
Compostela. Di recente, per i tipi di Giorgio Tesi
editrice è stato pubblicato il bel volume “L’altare
argenteo di San Iacopo a Pistoia” - stampato in

travolgente storia narrata! La storia della linea fer-
roviaria tra Pistoia e Porretta Terme affonda le ra-
dici negli anni tra le guerre che hanno determinato
l’indipendenza e l’Unità d’Italia. La linea fu inau-
gurata nel 1864 ed ebbe un ruolo centrale durante
la Grande Guerra e fino agli Anni Trenta. Con la ri-
presa dei brevi intensi viaggi tematici, dopo la visita
guidata al Deposito Rotabili storici di Pistoia, il tre-
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italiano, inglese e spagnolo - con testi di Lucia Gai
e foto di Nicolò Begliomini. Il nostro pomeriggio si
tinge di verde presso i vivai del gruppo Giorgio Tesi,
azienda leader nel settore con 500 ettari di su-
perficie coltivata, oltre 200 dipendenti, 23 centri
di produzione nel pistoiese e 4 filiali nel resto d’Ita-
lia. È qui che è possibile trovare i giovani esemplari
di Cupressus semprevirens, ovvero il clone ottenuto
dal CNR, selezionato da una pianta originaria della
campagna fiorentina, pronipote de: 

«… I cipressi che a Bolgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar,
Quasi in corsa giganti giovinetti,
Mi balzarono incontro e mi guardar…» 

come recita l’ode “Davanti San Guido, edita nelle
“Rime Nuove di Giosuè Carducci, primo poeta ita-
liano che ottenne il Premio Nobel per la letteratura
nel 1906. Deliziamo il palato con una sosta bre-
vissima alla storica centralissima Confetteria Cor-
sini, per assaggiare il “Birignoccoluto”, meglio noto
come “confetto a riccio di Pistoia”. Una leccornia
d’antica memoria che nel corso del tempo ha mu-
tato gli ingredienti con canditi, mandorle o ciocco-
lato. Ci sentiamo novelli Pinocchi nel “paese delle
Api Industriose”, allorquando la Fatina dai capelli
turchini, nelle vesti d’una “buona donnina”, fece
sedere Pinocchio a una piccola tavola apparec-
chiata, e gli pose davanti il pane, il cavolfiore con-
dito e il confetto ripieno di rosolio! Volge al termine
il giorno; e cosa c’è di meglio che  un cocktail con
distillati originali e ingredienti di stagione, all’in-
terno di una serra di appena 80 metri quadrati cir-
condata dal verde? Dove? A Pistoia nel rinato “Par-
co di Montuliveto”. La serra è stata progettata da
Sergio Galligani, architetto nonché socio della Mon-
teoliveto Srls insieme a tanti altri, ognuno dei quali
ha portato qualcosa della propria esperienza pro-
fessionale nel nuovo concept. Il progetto “Montu-
liveto - Il Parco a Pistoia” abbraccia un’area da
16mila metri quadrati, popolata da magnolie, ci-
pressi, olivi, cedri secolari e pini marittimi. E se
per cena vien voglia di cacciagione, allora il posto
ideale è Soldi, un ristorante a conduzione familiare,
poco lontano dal centro cittadino: dalle pappardelle
fatte rigorosamente in casa con cinghiale, anatra,
lepre fino al risotto con il piccione, per rievocare
alla mente le arie di Giacomo Puccini che oltre ad
essere un musicista acclamato era solito preparare
per le sue serate conviviali con gli amici il risotto
con il piccione. E forse, dopo il tramonto, risuonerà
l’aria celeberrima di Tosca “Recondita armonia di
bellezze diverse!”.

Sotto dall’alto:
l’altare argenteo 
di San Iacopo; 
il giardino della

mente e la serra del
Parco di Montuliveto
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È online Cortina.travel, il nuovo portale ideato e rea-
lizzato da Cortina Marketing per rispondere alle esi-
genze del turista straniero. Modulabile in diverse lin-
gue, Cortina.travel è il primo step di una strategia
che ha l’obiettivo di promuovere la località ampez-
zana sui mercati a lungo raggio attraverso un nuovo
sito, con meno informazioni di servizio e più contenuti
di posizionamento.  Si parte dalla Grande Cina, il
mercato più promettente e al tempo stesso comples-
so, costituito da turisti fortemente interessati alla

montagna, agli sport invernali e alle esperienze au-
tentiche. Il portale, che nasce da un’analisi di mer-
cato realizzata sui dati turistici del 2019 relativi allo
sviluppo del turismo proveniente dalla Cina, rappre-
senta la destinazione Cortina con due versioni in lin-
gua: cinese tradizionale per Hong Kong, Macao e
Taiwan, e semplificato per la Cina continentale e Sin-
gapore. Guardando ai prossimi grandi eventi, il sito
è stato inoltre pensato da Cortina Marketing come
un importante strumento di promozione soprattutto
a partire dal prossimo passaggio di consegne tra Pe-
chino 2022 e Milano Cortina 2026, momento di
apertura di una finestra di grande visibilità per la lo-
calità. Cortina.travel è già stato integrato negli stru-
menti utilizzati dalla Regione Veneto al World Winter
Sports Expo di Pechino, dove dal 2 al 7 settembre
sono state promosse Cortina e le Dolomiti venete in
collaborazione con Cortina Marketing. È prevista per
il lancio una campagna digital (su Google e sui canali
social più diffusi) che partirà da ottobre.

Un nuovo progetto per promuovere
Cortina all’estero: con il portale
Cortina.travel la Regina delle Dolomiti
parla ai turisti di tutto il mondo. 
Partendo dal mercato più grande 
e promettente, quello cinese

CORTINA.TRAVEL
PRIMA DESTINAZIONE, CINA 
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L’AUTUNNO 
A MERANO 

TRA COLORI E TRADIZIONI

Da inizio ottobre cambiano i colori intorno a Merano,
riprendono le antiche tradizioni e sono confermati
due tra i principali eventi di stagione: La Festa dell’Uva
(16-17 ottobre) e il Merano Wine Festival (5-9 novem-
bre). Le tradizioni a Merano saranno tra poco ricor-
date, come ogni anno, dall’usanza del Törggelen, ov-
vero, “andar per locande”, espressione tipica della
cultura altoatesina che unisce il sapore delle caldar-
roste e del vino nuovo - ma anche delle specialità più
tipiche della cucina sudtirolese- con gite fuori porta,
in famiglia o tra amici ma sempre in compagnia. È
un momento che inizia a ottobre e si conclude verso
fine novembre, quando i contadini aprono le porte
dei propri masi e accolgo persone per un pranzo o
una cena. Il tutto avviene nel momento in cui la natura
si concede agli occhi in tutto il suo splendore, con le
tante sfumature pastello del giallo e del rosso, che
riempiono di emozioni chi passeggia tra boschi, tra i
vigneti e tra i meleti, mentre avviene il cosiddetto fol-
liage, la caduta delle foglie, che creano un tappeto
variopinto su cui camminare lungo i sentieri. Gli eventi
principali, invece, sono dedicati al “ringraziamento”,
i momenti di fine raccolta, in cui si celebra la stagione
conclusa. Si inizia con la “Festa dell’Uva”, il terzo fine
settimana di ottobre, appuntamento, dal 1886, più
di ogni altro radicato alla storia di questo territorio:
3 giorni gustose specialità altoatesine, buon vino e
tanta musica tipica. I carri allegorici più belli saranno
esposti nei punti più importanti della città. “Merano
WineFestival” è, invece, il consueto viaggio straordi-
nario alla scoperta di quanto offra la vitivinicoltura
italiana e mondiale, accanto ad assaggi della migliore
gastronomia. Organizzato dal 1992, è il primo evento
in Europa a realizzare un percorso sensoriale con un
unico calice di vino e il primo in assoluto denominato
WineFestival. Un incontro dell’eccellenza enogastro-
nomica, un vero e proprio “think tank”, un luogo in
cui scambiare opinioni tra produttori, opinion leader,
professionisti del settore e consumatori. Per festeg-
giare la chiusura del Merano WineFestival, come ogni
anno, Catwalk Champagne, la selezione di alcune tra
le più famose aziende, in abbinamento ad alcune se-
lezionatissime eccellenze culinarie. 
Info su www.merano.eu/autunno

A cura di Sandro Nobili
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Il futuro della mobilità elettrica sul lago. Villa d’Este, il celebre hotel sul Lago di
Como riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di raffinata ospitalità, ha ospitato
sabato 11 e domenica 12 settembre la 1a edizione di “Villa d’Este Style - Electric
Yachting”, un evento esclusivo dedicato ai temi della mobilità elettrica, sostenibilità
e innovazione sul lago. Un’iniziativa ideata e realizzata in collaborazione con la
Fondazione Alessandro Volta, che unisce a un’intensa attività di organizzazione
di scuole, seminari, convegni scientifici e iniziative culturali una funzione di colle-
gamento del mondo accademico e della ricerca con il tessuto del territorio, e il
Cantiere Ernesto Riva, iconico cantiere nautico del Lario che da 250 anni si occupa
di costruzione, manutenzione e restauro di barche in legno, a vela, remi e motore,
con una particolare attenzione negli ultimi anni a modelli elettrici di gran classe.

VILLA D’ESTE STYLE ELECTRIC YACHTING 2021

A cura di Sandro Nobili
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Alla manifestazione hanno preso parte come espo-
sitori d’eccellenza GardaSolar, azienda veneta leader
nel settore dell’e-mobility che ha presentato la 1600
Dogado, la nuova barca elettrica che sposa design,
sostenibilità e tecnologia e Ganz Boats, rinomato can-
tiere svizzero che si caratterizza per un’esperienza
squisitamente artigianale abbinata a un alto tasso
di innovazione e qualità. Lo sviluppo della nautica
elettrica e la celebrazione del 140 anni della crea-
zione dell’unità di misura Volt, sono stati al centro di

una tavola rotonda a cui a cui hanno partecipato Luca
Levrini, Presidente della Fondazione Alessandro Volta,
Francesco Braghin, dell’EIT Urban Mobility del Poli-
tecnico di Milano, Marco Casiraghi di Montecarlo
Solar & Energy Challenge, Lucio Fregonese dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia e Andreas Schimanski di
Ecocoach AG.

E-Next Villa d’Este
Il Cantiere Riva ha presentato domenica 11 settembre
il nuovissimo e innovativo modello di motoscafo full-
electric "E-Next Villa d’Este". Pensato per un utilizzo
day cruiser e sportivo, ispirato ai runabouts degli anni
‘60 e rivisto con un design moderno, rappresenta la
massima espressione dell’eleganza abbinata alla
nautica e alla tecnologia, unendo la tradizione ma-
nifatturiera di uno dei cantieri più antichi del Lago di
Como allo stile di uno degli alberghi di lusso più rino-
mati al mondo. «Con Villa d’Este Style - Electric Ya-
chting abbiamo mosso i primi importanti passi verso
un futuro più sostenibile, partendo dal nostro incan-
tevole lago per lanciare un messaggio universale.
Villa d’Este ha permesso ad appassionati ed esperti
di poter ammirare da vicino questi capolavori che uni-
scono tecnologia, design e tradizione, non per ultimo
il modello E-Next Villa d’Este del quale siamo orgo-
gliosi», ha dichiarato il Dott. Giuseppe Fontana, Pre-
sidente del Gruppo Villa d’Este. 
Sin dal 1873 Villa d’Este è considerata la destinazione
per eccellenza di summit ed eventi internazionali. La
location senza tempo, circondata dalla bellezza del
Lago di Como, è infatti una combinazione di fascino
antico e contemporaneità. Visitare Villa d’Este significa
immergersi in una dimensione di lusso, in un’oasi
esclusiva che non ha eguali al mondo.

Sotto: Daniele Riva e Giuseppe Fontana
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Fino al 24 ottobre la Fondazione Centro Studi sull’Arte
Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca propone
una mostra insolita e interdisciplinare, inerente al te-
ma della città e della trasmissione della conoscenza,
analizzato prevalentemente attraverso gli innumere-
voli pezzi della collezione, eccezionale e unica, del-
l’architetto Italo Rota, tra i più noti progettisti del no-
stro tempo. La mostra è realizzata con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la
sponsorizzazione di Banco BPM e la sponsorizzazione
tecnica di SAIB. L’intento è quello di creare un rac-
conto del Novecento e del primo ventennio del Due-
mila attraverso la visione della città - la sua rappre-
sentazione nelle arti, nel cinema, nella musica, nel
design - e l’evoluzione dell’oggetto libro. La collezione
di Italo Rota si è rivelata una miniera a cui attingere
per creare percorsi di senso che partono alle radici
della contemporaneità, ossia negli anni iniziali del XX
secolo. Ne è nata una mostra multidisciplinare, ca-
leidoscopica, scaturita dall’incontro e dal dialogo tra
competenze differenti, che unisce svariati saperi e
consente esplorazioni affascinanti e scoperte. «La
mia collezione - racconta Italo Rota - è stata raccolta
secondo una ricerca incrociata con il mio lavoro e si
basa su interessi precisi che vanno alla radice dei

problemi e sono scavi nel sapere del XX secolo. Dopo
quarant’anni di collezionismo e lavoro intrecciati si
tratta di un archivio di beni comuni rispetto al tema
città, che nell’insieme servono per immaginare il fu-
turo. Per il visitatore la mostra è un invito a riflettere
sul modo in cui vivremo: il presente di oggi è fatto dai
lavori del passato. Uno slogan potrebbe essere: “Se
tutto questo vi ha interessato, nulla sarà più come
prima”. La mostra è imperniata sulla relazione tra
umani quando si riuniscono in alta concentrazione,
il 70% dell’umanità vive in città, è la storia della mi-
grazione verso punti precisi del pianeta». Una mostra,
in 10 sezioni, che unisce la qualità scientifica e cul-
turale alla spettacolarità, piacevole e affascinante
per il grande pubblico.

ARTI CINEMA MUSICA DESIGN NELLA COLLEZIONE ROTA 1900-2021

Da sinistra: Thea von Harbou
Metropolis [edizione tedesca] 1926
volume a stampa 19 × 13 cm
Milano; Richard Avedon [Ritratti
psichedelici dei Beatles] 1967 serie
di quattro poster
Milano. Sopra: Tadanori Yokoo La
città e il design. Le meraviglie della
vita sulla Terra. Isamu Kurita [titolo
originale in giapponese] 1966,
manifesto 104 × 75 cm Milano.
Sotto: Aroldo Bonzagni Verso San
Siro [Milano] 1910-1911 tempera,
grafite e inchiostro di china su
cartoncino 16,2 × 38,5 cm Courtesy
Matteo Maria Mapelli Arte
Moderna e Contemporanea

[  st i le i tal iano ]
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Per celebrare i 1600 anni della città
di Venezia, la cui fondazione è stata
tradizionalmente fissata al 25 marzo
dell’anno 421, Mets Percorsi d’arte,
la Fondazione Castello e il Comune di
Novara propongono dal 30 ottobre
2021 al 13 marzo 2022 - la bella mo-
stra Il mito di Venezia. Da Hayez alla
Biennale, curata da Elisabetta Chio-
dini con un prestigioso Comitato
scientifico diretto da Fernando Maz-
zocca di cui fanno parte Elena Di Rad-
do, Anna Mazzanti, Paul Nicholls, Pao-
lo Serafini e Alessandra Tiddia. Punto
di partenza del percorso espositivo
sono le opere di alcuni dei più grandi
maestri che hanno operato nella città
lagunare nel corso dei primi decenni
dell’Ottocento influenzando significa-
tivamente con il loro insegnamento e
i loro lavori lo svolgersi della pittura
veneziana nella seconda metà del se-
colo, vera protagonista della rasse-
gna. Ottanta opere divise in otto sale
nella splendida cornice del Castello
Visconteo di Novara per raccontare il
mito della città lagunare. Partendo
dal grande Hayez attraverso una ricca
selezione delle opere più importanti
- e spesso mai viste perché provenien-
ti da prestigiose collezioni private -
dei più noti artisti italiani della secon-
da metà dell’Ottocento come, tra gli
altri, Ippolito Caffi, Guglielmo Ciardi,
Pietro Fragiacomo, Giacomo Favretto,
Luigi Nono, Ettore Tito. Scorci vene-
ziani e vedute intime, paesaggi incan-
tevoli, ritratti e scene familiari di gran-
de suggestione in un percorso molto
godibile che racconta Venezia e l’evol-
versi della pittura italiana dalla metà
alla fine dell’Ottocento, verso i fer-
menti che caratterizzeranno i primi
del Novecento.

IL MITO DI VENEZIA. 
DA HAYEZ ALLA BIENNALE

Dall’alto in senso orario: Ettore Tito,
Lavandaie sul Garda,1888, olio su tela,
105 x 150 cm; Luigi Nono, Le due madri,
1886, olio su tela, 136 x 70 cm; Pietro
Fragiacomo, Alle Zattere, 1888 circa, olio
su tela, 54 x 87 cm; Francesco Hayez,
Ritratto di gentildonna, 1835, olio su tela,
91 x 72 cm; Luigi Nono, Idillio, 1884, olio
su tela, 112 x 76 cm

Novara - Castello Visconteo Sforzesco
Dal 30 ottobre 2021 al 13 marzo 2022
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Nel corso della 78a Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia l’iconico brand Campari
ha lanciato i Campari Red Diaries
2021: Fellini Forward al Campari
Boat - In Cinema, un progetto pio-
nieristico ispirato agli ultimi periodi
di Federico Fellini che, con l’ausilio
di tecnologie di intelligenza artifi-
ciale e “machine learning”, esplora
il genio creativo di uno dei più
grandi cineasti di tutti i tempi, dan-
do vita a uno short movie unico nel
suo genere. Il progetto è ben illu-
strato in uno speciale documenta-
rio che ripercorre tutto il processo
di realizzazione del corto, esplo-
rando il futuro del cinema e la col-
laborazione creativa tra intelligen-
za umana e artificiale in base al-
l’esperienza maturata sul set am-
bientato a Roma, con commenti di

insigni esperti. Il documentario sul-
lo short movie è stato proiettato il
29 settembre in anteprima per il
Nord America nella categoria Par-
tner Presentation al New York Film
Festival, e in Italia dal 1° ottobre
è disponibile al pubblico per un
mese su Amazon Prime Video.

Il DOCUMENTARIO 
Il documentario Fellini Forward
esplora il mondo della creatività,
dell’arte e della tecnologia in uno
studio audace e di ampio respiro,
che cattura ogni fase del progetto,
dalla ricerca e sviluppo al prodotto
finale dello short movie. Esso ri-
percorre tutto il processo creativo,
compreso il set up e i processi in-
terni dell’intelligenza artificiale, e
con una panoramica su tutti gli
strumenti utilizzati durante la pro-

duzione. La definizione di ‘felline-
sco’ nasce grazie a Francesca Fab-
bri Fellini, nipote del regista, e ai
componenti della vecchia troupe
del regista, che hanno rilasciato
interviste e partecipato a una ta-
vola rotonda. In tutto il documen-
tario possiamo ascoltare commen-
ti e considerazioni di importanti
esperti di intelligenza artificiale e
di creatività, tra i quali: Marcus du
Sautoy, Symonyi Professor for the
Public Understanding of Science
alla Oxford University, Dr. Emily L.
Spratt, storica dell’arte, data scien-
tist e consulente, Hava Aldouby,
storica dell’arte ed esperta fellinia-
na, Anita Todesco, curatrice di Gal-
leria Campari. Ognuna delle parti
coinvolte ha contribuito con un
punto di vista eclettico sull’argo-
mento dibattuto, alimentando la

FELLINI FORWARD

Il progetto
Campari Red
Diaries che
esplora il genio
creativo di
Federico Fellini
con l’ausilio
dell’Intelligenza
Artificiale

[  cinema da gustare ]
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discussione sul possibile ruolo
dell’intelligenza artificiale nella
creatività, nel cinema e oltre, e mo-
strando come sia possibile una
perfetta integrazione tra piano sen-
timentale e razionale, emozionalità
e tecnica data-driven.

IL CORTO 
Nato dalla collaborazione tra input
umano e intelligenza artificiale, lo
short movie trae ispirazione dalla
vita di Federico Fellini e ci offre un
racconto metaforico dell’esordio e
dell’evoluzione del Maestro nel
mondo del cinema, dando al pub-
blico l’opportunità di seguire tutta
la sua evoluzione, dalla prima scin-
tilla di passione giovanile fino alle
più celebri opere. Il risultato è il
frutto del lavoro esplorativo di al-
cuni tool di AI che hanno analizzato
le vecchie trascrizioni di Fellini cer-
cando di estrapolarne i motivi ri-
correnti in termini di linguaggio e
di dettaglio descrittivo. Hanno inol-
tre analizzando visivamente le ri-
prese inconfondibili del regista, in-
clusi i movimenti della cinepresa
e le emozioni facciali. Sulla base
di questi elementi sono stati svi-
luppati specifici tool di sceneggia-
tura e previsualizzazione, che han-
no combinato i risultati di appren-
dimento dell’intelligenza artificiale
per sfruttare il DNA creativo di Fel-
lini. Da questi tool di AI sono emer-
si suggerimenti per il copione e le

scene del nuovo corto, con l’obiet-
tivo di dare vita a un’opera cine-
matografica dal sapore “felline-
sco”. Il risultato si traduce in un
approccio innovativo e originale
all’arte del cinema e in un tributo
appassionato al genio creativo e
all’universo onirico di Federico Fel-
lini. Con il progetto Fellini Forward,
Campari vuole portare avanti la tra-
dizione di innovazione e creatività
inaugurata dai fondatori, ispirando
le generazioni future e i creativi di
tutto il mondo a dare via libera alle
loro passioni. Campari ha inoltre
creato uno specifico programma
di tirocinio che ha coinvolto stu-
denti di tutto il mondo in futuristici
progetti legati a Fellini Forward, co-
me il Centro Sperimentale di Cine-
matografia (CSC) in Italia, l’Ameri-
can Film Institute a Los Angeles e
il Centro Scolastico per le Industrie
Artistiche (CSIA) in Svizzera. Gli stu-
denti ammessi hanno avuto modo
di esplorare il genio creativo di Fel-
lini, utilizzando tecnologie di intel-
ligenza artificiale ed entrando in
contatto diretto con i principali
membri della troupe in tutte le fasi
della produzione, in modo da spe-
rimentare direttamente l’interazio-
ne tra mente umana e AI nella rea-
lizzazione del corto. Nel documen-
tario compaiono anche i tirocinanti
italiani del CSC, che ci offrono il lo-
ro punto di vista di futuri professio-
nisti sul progetto.
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LLa verità è che ho iniziato a leggere il nuovo libro di Emmanuel Carrère perpura curiosità. Questo famoso scrittore contemporaneo francese non mi
aveva mai ispirato curiosità o simpatia: dalle sue interviste appariva un per-
sonaggio un po’ arrogante e saccente. Poi ho letto che “Yoga” raccontava la
sua esperienza a un corso di meditazione Vipassana, esperienza dalla quale
anch’io ero passato, e così ho comprato il libro. Immediatamente mi ha cat-
turato per la “fantastica fluidità” della sua prosa e quel tono amichevole,
quasi fraterno, di raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a cia-
scuno dei suoi lettori. Fantastico! Ma la cosa più incredibile è che la sua espe-
rienza al corso di Vipassana ha coinciso con la mia. Il protagonista, il filo con-
duttore, è l’autore stesso. Nato nel 1957 a Parigi, dove ancora vive, ha pub-
blicato best seller quali “Limonov” “L’Avversario” “Il Regno”. «Non si giudicano
i propri pensieri, come non si giudica il prossimo. Bisogna prenderli per quello
che sono, vederli come sono. Sì, forse questa è la più esatta definizione della
meditazione: vedere i propri pensieri come sono. Vedere le cose come sono».
Ma questa è solo la prima parte del libro, e la vita che Carrère racconta questa
volta è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella
che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo scrittore
credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di mera-
viglia e serenità». Allora ha deciso di buttare giù un libretto “arguto e accat-
tivante” sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi.
Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e non sono bastati i farmaci,
ci sono volute 14 sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era
stato diagnosticato come “disturbo bipolare di tipo II”. Ma questo non è solo
il libretto “arguto e accattivante” sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è
molto di più. Racconta, certo, di un seminario di meditazione - Vipassana -
che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni
dopo aver appreso la morte di un amico nell’attentato a “Charlie Hebdo”, ma
anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi terribili trascorsi al
Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi. E poi del sorriso di Martha
mentre suona la polacca “Eroica” di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme
ad alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan, di un’americana la cui sorella schi-
zofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a mac-
china con un solo dito - per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura,
all’amore. Ma come ricondurre il molteplice all’uno? «Dopo aver voltato l’ultima
pagina, che non è lontana, potremmo sederci un minuto insieme. Chiudere
gli occhi, tacere, starcene un po’ tranquilli».
Ho letto il libro in soli due giorni! Mi sono sentito meno solo!
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50 SFUMATURE DI CAFFÈ
Il caffè è un piacere è la coccola quando ci sentiamo
scarichi, il rito per cominciare bene la giornata. Tut-
to quello che c’è da sapere sulla bevanda per ec-
cellenza: 50 curiosità, 50 modi di ordinarlo, 50 opere
che lo hanno immortalato, 50 aforismi, 50 locali do-
ve gustarlo (e, come si dice, in tutte le lingue del
mondo). 50 percorsi gastronomico-culturali che ab-
binano una ricetta (non solo dolce!) a una canzone,
un film e un libro, interviste a esperti, la lettura dei
fondi di caffè, il galateo per assaporarlo.
Silvia Casini (Sonda)

QUESTO IMMENSO NON SAPERE
Una buona pratica preliminare di qualunque altra
è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere
e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciar andare
il concetto di albero, strada, casa, mare e guardare
con sguardo che ignora il risaputo. Esercitare la me-
raviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare
solo la paura. Ognuno di noi nel momento in cui ac-
cetta di non sapere si apre alla meraviglia e alla in-
finita sperimentazione in un inesorabile avvicina-
mento al mondo animale e vegetale.
Chandra Candiani (Einaudi)

PAPYRUS. L’INFINITO IN UN GIUNCO
Questo libro è soprattutto una favolosa avventura
collettiva che ha come protagoniste le migliaia di
persone che nel corso del tempo hanno salvato e
protetto i libri: cantori, scribi, miniatori, traduttori,
venditori ambulanti, insegnanti, maestri, spie, ri-
belli, suore, schiavi, avventurieri... lettori al riparo
delle montagne o di fronte al mare in tempesta,
nelle grandi capitali dove l’energia si concentra
o nelle comunità più remote dove il sapere si ri-
fugia quando fuori infuria il caos.
Irene Valleyo (Bompiani)

CON AMORE
Il nuovo romanzo della giovanissima influencer,
dedicato all’essere liberi di amare, fregandosene
di qualunque pregiudizio. Mia è convinta dei pro-
pri sentimenti, ma non vuole essere costretta a
scegliere tra amore e amicizia. Eppure in fondo
sa che crescere è proprio questo: imparare ad
ascoltare se stessi, seguire la voce del proprio
cuore. E magari sbagliare, fare un sacco di errori.
L’importante è avere sempre qualcuno pronto a
raccoglierti e stringerti forte.
Elisa Maino (Rizzoli)
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NEVER QUIET. 
LA MIA
STORIA
Dai primi anni a
fianco del padre
fino alla sua
rocambolesca
esperienza da
leader, ci mostra
cosa significa per
lui "fare impresa"
con coraggio e quali
sono i valori
essenziali del buon
"mercante", ma
anche cosa vuol
dire scontrarsi con
la burocrazia e
come scegliere
buoni compagni di
viaggio. La storia di
Oscar dimostra
infatti quanto sia
importante la
squadra con cui si
sceglie di lavorare,
e i molti amici che
sono ancora con lui
e si divertono come
matti quando lo
vedono "intignarsi"
in un nuovo
progetto. Nel libro
ci sono anche loro,
ma c’è soprattutto
l’accanimento
lucido e irriverente
di una scimmietta
inquieta.
Oscar Farinetti
(Bompiani)
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L’L’autunno è ormai iniziato da qual-
che giorno e c’è un altro appun-
tamento di questa stagione tele-
visiva che voglio segnalarvi con
particolare piacere, visto che si
tratta del più seguito talk show po-
litico di tutte le reti: si tratta di
“Non è l’Arena” condotto per la
quinta stagione consecutiva su La
7 del Gruppo Cairo Editore dal
bravo, preparato e coraggioso
giornalista Massimo Giletti. Ma
quest’anno c’è un’importante no-
vità, perché il programma lascia
la collocazione domenicale per
trasferirsi nella prima serata del
mercoledì, dove già da mercoledì
29 settembre ha iniziato i suoi ap-
puntamenti. Come ricorderete, il
10 maggio del 2020, Giletti ebbe
il coraggio di denunciare nel corso
di una seguitissima quanto di-
scussa puntata l’uscita dal carce-
re di una serie di detenuti impli-
cati con la mafia, a causa del-
l’emergenza scaturita dal corona-
virus; a seguito di ciò vennero in-
tercettate delle gravi minacce ai
danni del conduttore che compor-
tarono la decisione di metterlo
sotto scorta. Ma la scomodità dei

temi affrontati in trasmissione e
la contrapposizione forte di tutte
le posizioni ideologiche continue-
ranno a essere un tratto distintivo
anche di questa quinta edizione
di “Non è l’Arena”. Non solo. Ac-
canto alle nuove inchieste trove-
remo quelle già trattate con l’in-
tento di seguirne gli sviluppi e di
cercarne le risposte mancanti.
Inoltre sarà sempre presente l’at-
tualità politica, economica e so-
ciale del Paese, i fatti più urgenti
della cronaca, le interviste esclu-
sive ai protagonisti della vita pub-

blica e la ricerca di documenti ine-
diti. Insomma contenuti veramen-
te importanti ed esclusivi che fa-
ranno riflettere e discutere il nu-
meroso pubblico di questa tra-
smissione prodotta dalla Freman-
tle e che nella puntata dello scor-
so 25 aprile ha raggiunto l’impres-
sionante record dl 10,81% dive-
nendo a tutti gli effetti il talk poli-
tico più seguito e autorevole di tut-
ta la tv italiana.
Nel lasciarvi per questo mese vi do
appuntamento a presto per una
grande novità… tutta da gustare!
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