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The cover of Natalie Silva

Natalie Silva was born in Landstuhl in Germany, but her roots are in the US and her life led her to work in major American and 
European cities, not to mention her “refuge” on the coast between Liguria and France, in Bordighera. Many are the monographic 
exhibitions dedicated to her, from Milan to Miami, and her presence in trade fairs and collective manifestations is growing stron-
ger. She is not onlya painter, but else. Her works always start by a pictorial, but involve different disciplines, from photography 
to performance to sculpture.
For the cover of Fermomag she proposes Seven, from the series Give me Five. Numbers and Games in Colors exposed in the 
Casino of Monaco in an exhibition curated by Roberto Lanteri Minè.
www.nataliesilva.com

La copertina di Natalie Silva 
Natalie Silva nasce a Landstuhl in Germania, ma la sua radice è negli Stati Uniti e la sua vita l’ha portata a lavorare nelle più 
importanti città americane ed europee, senza dimenticare il suo “rifugio” sulla costa tra Liguria e Francia, a Bordighera. Molte sono 
le mostre monografiche a lei dedicate, da Milano a Miami, e la sua presenza a fiere e a manifestazioni collettive è ormai consolidata. 
È pittrice, ma non solo: le sue opere partono sempre da un intervento pittorico, ma coinvolgono discipline diverse, dalla fotografia 
alla performance alla scultura.

Per la copertina di Fermomag propone Seven, dalla serie Give me Five. Numbers and Games in Colors, esposta al Casinò di Monaco 
in una mostra curata da Roberto Lanteri Minè.

www.nataliesilva.com



Le frontiere musicali di Luigi 
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Magnani
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S
ette, un numero che appare spesso nelle osservazioni dei fenomeni naturali 
(di ogni tempo e luogo), tra i quali la massima espressione è il rapporto 
con il ciclo lunare. Gli uomini hanno trasferito nella vita quotidiana e nella 
religione tale numero a cui attribuivano poteri soprannaturali: esso veniva 
replicato sia per comodità di controllo degli eventi sia per dare maggior va-

lore alle convenzioni, alle norme e anche alle decisioni in varie materie.

Così la settimana è composta da sette giorni quale conseguenza dell’osservazione 
del ciclo lunare e quindi del suo necessario controllo per la vita dei contadini, e gli 
antichi romani utilizzavano il numero sette come catalizzatore di potere e saggezza: in 
diversi collegi, sia laici (ad esempio i giudici “septemviri”) sia religiosi (ad esempio i 
“septemviri epulones”), i componenti erano infatti sette.

È tuttavia nelle arti che il sette esprime tutta la sua forza, dall’architettura alla pittu-
ra, alla musica e alla poesia (come nel D’Annunzio di Laus Vitae). Ma è nella pittura 
e nella musica che quotidianamente possiamo vedere e sentire indissolubili legami, 
connessioni eterne e immutabili, relazioni matematiche che governano azioni e rea-
zioni: infatti sette sono i colori dell’arcobaleno e le note nella scala maggiore. 

Invisibili e immutabili regole naturali per le quali è forse possibile definire il bello as-
soluto quale sequenza armoniosa di gradi cromatici o tonali. La sequenza di gradi non 
in armonia può creare nell’ascoltatore di un brano musicale una forte sensazione di 
fastidio, come ad esempio un senso di opera incompiuta o anche uno stridore, mentre 
la composizione armonica può portare molto lontano, come nel caso dell’incantatore 
di serpenti.

L’armonia dei colori in natura può valere quale trappola mortale o come richiamo per 
la riproduzione; al contrario la dissonanza cromatica può dissuadere dall’avvicinarsi 
alla preda.

Sette, per fermoeditore, rappresenta oggi l’unione del passato e del futuro, il legame 
delle esperienze, delle sconfitte e delle vittorie, il punto di transito di un percorso in cui 
cerchiamo come sempre di armonizzare con immagini e parole i migliori sentimenti 
che tutti abbiamo, nonostante ultimamente siamo sempre più sommersi da un sistema 
di vita che viene governato non dal numero sette, come la natura vorrebbe, ma pur-
troppo dal sei sei sei dell’umana malvagità.
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S
even, a number that often appears in the observations of natural phenom-
ena (of every time and place), including the maximum expression that is 
the relationship with the lunar cycle. The men moved in everyday life and 
in religion that number to which they attributed supernatural powers. It 
was replicated for both convenience and control of events and to give more 

value to conventions, rules and even decisions in various subjects.

So the week consists of seven days as a result of observation of the lunar cycle and 
hence its need to control the lives of farmers, and the ancient Romans used the number 
seven as a catalyst of power and wisdom so in different colleges, both laic (eg judges 
“septenviri”) and religious (eg “septenviri epulones”), the components were seven.

However, it is in the arts that seven expresses its strength from architecture, to paint-
ing, music and poetry (as in D’Annunzio Laus Vitae). But it is in painting and music 
that we can see and hear indissoluble ties every day, eternal and immutable connec-
tions, mathematical relationships that govern actions and reactions. In fact there are 
seven colors of the rainbow and seven notes in the major scale.

Invisible and immutable natural laws for which it is perhaps possible to define abso-
lute beauty as harmonious sequence of color or tonal degrees. The sequence of de-
grees not in harmony can create in a song listener a strong sense of discomfort, such 
as a sense of unfinished work or even a screech, while the harmonic composition can 
lead very far as in the case of snakes caster.

The harmony of colors in nature can claim among other things as a death trap or as a re-
minder to play, whereas in fact the chromatic dissonance may deter from approaching prey. 
Seven, for fermoeditore, represents the union of the past and the future, the relation-
ship experiences, defeats and victories, the transit point to a location where we try as 
always to harmonize with images and words the best feelings we all have, although 
lately we are increasingly inundated with a way of life that is not governed by the 
number seven, as nature would want, but unfortunately the six six six of human wick-
edness.
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Giotto, Cuspide con Dio Padre e angeli, parte del Polittico Baroncelli, tempera e oro su tavola, dalla basilica di Santa Croce 
(Firenze), San Diego, The San Diego Museum of Art / Giotto, Cusp with God Father and angels, part of Baroncelli Polyptych, 

tempera and gold on wood, from the Basilica of Santa Croce (Florence), San Diego, The San Diego Museum of Art
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02 D’oro e d’amore: Giotto, l’Italia
Golden and love: Giotto, Italy

Marta Santacatterina
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L
a grande mostra milanese dedicata a Giotto sta per chiudere, chi leggerà queste 
pagine avrà solo pochi giorni a disposizione per andarla a vedere. Ma vale la 
pena scriverne, e per chi non ha avuto la possibilità di godersela di persona, pro-
porre qualche impressione e suggestione che la possa far immaginare.

Giotto è senza dubbio il più pop degli artisti medievali: tutti noi conosciamo la 
leggenda della “O” che tanto colpì il più anziano Cimabue, tutti noi abbiamo usato pa-
stelli e pennarelli che ne richiamano il mito. Molti si sono soffermati davanti a crocefissi 
grandiosi di rara umanità, altri ancora si sono immersi in sistemi di immagini a fresco 
strabilianti quali la cappella degli Scrovegni di Padova o la basilica di San Francesco ad 
Assisi. Era circa il Trecento, e si stava costruendo la cultura di un’Italia che ancora non 
esisteva ma che tramite la lingua di Dante e gli artisti che si spostavano da una città all’al-
tra cominciava a sentirsi un Paese, pur nei differenti sistemi di potere che governavano le 
singole zone.

La mostra su Giotto è una meraviglia non tanto per le opere – sulla straordinarietà delle 
tavole, degli affreschi e dei progetti di Giotto nessuno dubita, fin dai suoi contemporanei 
che gli accordavano una posizione indiscutibile e preminente – ma per l’aver riunito in po-
che sale di Palazzo Reale a Milano ben 14 dipinti che mai, fino a ora, avevano condiviso 
gli spazi: un tragitto dalle prime opere dell’artista fino alle ultime tavole, quando ormai 
Giotto recitava il ruolo di autentico VIP che vantava richieste pressanti da sovrani e cardi-
nali, banchieri e re. Frammenti e pale complete dimostrano la crescita e le innovazioni che 
progressivamente entrano in una pittura estremamente simbolica – come lo era tutta l’arte 
medievale – e che svelano un’attenzione sempre più mirata verso la rappresentazione del-
la natura e soprattutto verso un’umanizzazione dei sentimenti che ha contribuito con forza 
al superamento della gelida ieraticità delle pitture più antiche. Impossibile descrivere nel 
dettaglio le pale d’altare, i frammenti di affreschi che tramite un espediente quasi scenico 
sembrano ricollocati nella loro chiesetta d’origine, la cimasa che in tempi antichi è stata 
asportata dall’opera originale e ora è accostata, vicina, alla pala originale ed entrambe 
si possono leggere assieme e riunire idealmente. Impossibile sottolineare i gesti dolcissimi 
di Madonne che sono prima di tutto madri, di angeli sensibili che proteggono con dei vetri 
scuri gli occhi dall’accecante splendore divino, di volti santi che sprigionano emozioni fino 
ad allora inconcepibili. 

A fare da cornice alle tavole fondo oro, dai colori sgargianti e dalle costruzioni complesse 
e sontuose, sta un allestimento firmato da Mario Bellini: ferro e “grigio penombra” sono 
gli unici elementi, fatta salva la luce, che delineano altari profani dai volumi potenti su 
cui svettano le pale, mettendo al contempo in ombra la prestigiosa presenza di Palazzo 
Reale – quel palazzo visconteo dove Giotto fu presente al termine della sua vita – per 
raggiungere, come dichiara l’architetto, “il ‘grado zero’ dell’allestimento e un obiettivo: 
lasciare spazio, anche in senso figurato, soltanto a Giotto”.

Giotto, l’Italia
A cura di Serena Romano e Pietro Petraroia
Fino al 10 gennaio 2016
www.mostragiottoitalia.it/it/home.html



1111

T
he big exhibition in Milan dedicated to Giotto is about to close, those who read 
these pages will only have a few days to go and see it. But it is worth writing 
about it, and for those who have not had a chance to enjoy it in person, we offer 
some impressions and suggestion that can be imagined.

Giotto is undoubtedly the most pop of medieval artists. We all know the legend 
of the “O” which struck so much the older Cimabue, all of us have used crayons and 
markers that recall the myth. Many have looked great crucifixes of rare humanity, still 
others have immersed in systems of amazing fresco images such as Scrovegni Chapel 
in Padua and the Basilica of St. Francesco in Assisi. It was about the fourteenth century, 
and it was building the culture of a country which did not yet exist but that through the 
language of Dante and the artists who traveled from town to town was beginning to feel 
a country, though in different power systems who ruled the individual zones.

Giotto exhibition is extraordinary not so much for the works - no one doubts the extraor-
dinary nature of the boards, the frescoes and projects by Giotto, from its contemporaries 
that accorded to him a pre-eminent and indisputable position - but for having brought 
together in a few rooms of Palazzo Reale in Milan 14 paintings that never, until now, had 
shared spaces. A journey from the early works of the artist to the last tables, when Giotto 
played the role of authentic VIP that boasted urgent requests by sovereigns and cardinals, 
bankers and kings. Fragments and complete altarpieces demonstrate growth and inno-
vations that progressively enter in an extremely symbolic painting - as it was throughout 
medieval art - and that reveal more and more focused attention to the representation 
of nature and especially towards humanization of feelings which strongly contributed to 
overcome the cold solemnity of the oldest paintings. Impossible to describe in detail the 
altar, fragments of frescoes that by an almost scenic device seem relocated in their church 
of origin, the cornice that in ancient times has been removed from the original work and 
is now ajar, nearby, to the original altarpiece and both can be read together and ideally 
bring together. It is impossible to emphasize sweet gestures of Madonnas that are first of 
all mothers, of sensitive angels protecting with dark glasses the eyes from the dazzling 
divine splendor, faces of saints that release emotions hitherto inconceivable.

To frame the boards with gold background, brightly colored and with complex and 
sumptuous buildings, there is a staging by Mario Bellini. Iron and “twilight gray” are the 
only elements, subject to light, outlining profane altars with powerful volumes on which 
altarpieces stand, while putting in the shade the prestigious presence of the Royal Palace 
– that Visconti palace where Giotto was present at the end of his life - to achieve, as the 
architect says, “the ‘ground zero’ for setting up and a goal: make room, even figura-
tively, only to Giotto. “

Giotto, Italy
By Serena Romano and Pietro Petraroia
Until January 10th, 2016
www.mostragiottoitalia.it/it/home.html
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Giotto, Polittico Baroncelli, 1330 ca., tempera e oro su tavola, dalla basilica di Santa Croce  
(Firenze), Fondo Edifici di Culto, Ministero dell’Interno 
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Giotto, Baroncelli Polyptych, ca. 1330, tempera and gold on wood, from the Basilica  
of Santa Croce (Florence), Fund for Religious Buildings, Home Office
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Giotto, Polittico di Santa Reparata, particolare con Annunciazione, 1310 (?), tempera e oro  
su tavola, dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore (Firenze), Firenze, Opera di Santa  

Maria del Fiore / Giotto, Altarpiece of Santa Reparata, detail with the Annunciation,  
1310 (?), tempera and gold on wood, from the Cathedral of Santa Maria del Fiore  

(Florence), Florence, Opera di Santa Maria del Fiore
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Veduta della mostra Giotto, l’Italia (Milano, Palazzo Reale) con l’allestimento di Mario Bellini  / 
View of Giotto exhibition, Italy (Milan, Royal Palace) set up by Mario Bellini
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Alejandro G. Inarritu e Leonardo DiCaprio sul set di Revenant-Redivivo  /  

Alejandro G. Inarritu and Leonardo DiCaprio on the set of Revenant
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03 Gli attesissimi al cinema
The highly awaited at the cinema

Lara Ferrari

cinema /cinema



18

U
na manciata di titoli altisonanti ci attende in sala in questo 2016. Par-
liamo di Steve Jobs di Danny Boyle, con il divo più amato e carismatico 
del momento, Michael Fassbender, il quale, con una simbiosi propria del 
metodo Stanislavskij, si è calato completamente nei panni del compianto 
fondatore di Apple Inc. nel tentativo di farne rivivere visione e insegna-

menti; poi c’è Revenant – Redivivo, l’ultima fatica del messicano Alejandro G. Iñárritu, 
ancora fresco dell’Oscar conquistato con Birdman, e che stavolta – si dice – lancerà 
la corsa per la statuetta a un affamato Leonardo DiCaprio; vedremo poi Ave, Cesare! 
dei Fratelli Coen, parodia di una giornata di lavoro nella Hollywood anni ‘50; Legend, 
di Brian Helgeland, in cui il contraltare di Fassbender nei cuori delle donne, e cioè 
Tom Hardy, più irsuto e macho, si sdoppia per interpretare due spietati criminali ge-
melli. A questo poker, aggiungiamo un quinto film, non potendo dire di tutti, cioè JOY, 
che ritrova una squadra molto affiatata: il regista David O. Russell e gli attori Jennifer 
Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro, di nuovo insieme dopo il successo de Il 
lato positivo. 

Apparentemente questi film non hanno nulla in comune. Ma è davvero così? Non pro-
prio. Intanto, tre su cinque sono delle icone nei rispettivi campi e narrano di personag-
gi che hanno attraversato le epoche, dall’antichità all’era contemporanea. Alludiamo 
a Cesare o alla sua diretta emanazione (l’antica Roma), ai fratelli leggenda della 

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper in JOY  /  
Jennifer Lawrence and Bradley Cooper in JOY
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A 
handful of high-sounding titles await us at the cinema in 2016. Let’s talk 
about Steve Jobs by Danny Boyle, with the most beloved and charismatic 
star of the moment, Michael Fassbender, who, with a symbiosis typical 
of Stanislavsky method, identified completely in the shoes of the late 
founder of Apple Inc. in an attempt to make relive vision and teachings. 

Then there is Revenant, the latest effort by Mexican Alejandro G. Inarritu, still newly 
winner of an Oscar won with Birdman, and that this time – it is said – it will launch the 
race for the statuette to a hungry Leonardo Di Caprio. Then we will see Hail, Caesar! 
by Coen Brothers, parody of a working day in the ‘50s Hollywood. Legend, by Brian 
Helgeland, where the counterpart of Fassbender in the hearts of women, and that is 
Tom Hardy, more hirsute and macho, doubles to play two ruthless twins criminals. At 
this poker, we add a fifth film, not being able to say something of all, that is JOY, who 
finds a very close-knit team: director David O. Russell and the actors Jennifer Law-
rence, Bradley Cooper and Robert De Niro together again after the success of Silver 
Linings.

Apparently these films have nothing in common. But is it really it? Not exactly. Mean-
while, three out of five are icons in their respective fields, and tell of people who have 
gone through the ages, from ancient to contemporary era. We are referring to Caesar 

Josh Brolin e Tilda Swinton nel cast all star di Ave, Cesare! dei Fratelli Coen /  
Josh Brolin and Tilda Swinton in the all star cast of Hail, Caesar! Coen Brothers
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malavita londinese e al genio Steve Jobs. Tutti quanti – sì, perfino JOY – recano un 
carattere di epicità. C’è il biopic Steve Jobs, il polar all’inglese Legend, la commedia 
brillante dei Coen che irride un’epoca gloriosa e il suo imperatore, il revenge movie 
Revenant e la self made woman in JOY. 

Ce n’è anche un altro, di tratto comune, in queste cinque pellicole. E infatti esse con-
centrano il fuoco dell’azione su un solo protagonista, al massimo due, e sviluppano la 
struttura narrativa intorno a un unico microcosmo, come accadeva nel cinema dei bei 
tempi andati, contrapposto a quello di oggi, così caotico, dispersivo e frammentato. 
È, cioè, l’uomo o la donna al centro del plot. Mossa registica, ma anche di scrittura, 
che li colloca immediatamente, chiunque essi siano, su di un piano di eroismo, che 
li fa guardare ai milioni di spettatori da questa parte dello schermo in una posizione 
dall’alto al basso, tuttavia illudendoli di essere tali e quali a loro. Penso soprattutto a 
Joy Mangano, la casalinga passata alla storia per aver inventato il mocio: cresciuta 
in mezzo a uomini ostili, misogini, compresi i suoi famigliari, senza fiducia nell’altro 
sesso e di conseguenza in lei, Joy ha affrontato le difficoltà che il momento storico 
le poneva una a una, creando dal niente un impero imprenditoriale che ha retto per 
decenni. Nel ruolo, Jennifer Lawrence, giovane star grintosa e pasionaria nella lotta 
che sta conducendo per l’ottenimento del medesimo salario per attori e attrici che 
lavorano nella Mecca del cinema. 

Lei ci sembra la figura adatta a incarnare quel modello di umanità coraggiosa ed 
eroica al quale i produttori stanno tornando a guardare.
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or to his direct emanation (ancient Rome), to the legendary brothers of gangland Lon-
don and to the genius of Steve Jobs. Everyone - yes, even JOY - they carry an epic 
character. There’s Steve Jobs biopic, the English polar Legend, the Coens comedy that 
mocks a glorious era and its emperor, the revenge movie Revenant and the self-made 
woman in JOY. 

There’s also another common trait in these five films. And that is, they focus action on 
a single main character, at most two, and develop the narrative structure around a 
unique microcosm, as they did in the good old days movies, as opposed to today ones, 
so chaotic, dispersive and fragmented. That is, the man or woman at the center of the 
plot. Directing move but also writing one that places them immediately, whoever they 
are, on a level of heroism, which makes them look to the millions of viewers on this 
side of the screen in a position from top to bottom, however misleading them to be 
exactly the same of them. I think especially to Joy Mangano, a housewife gone down 
in history for having invented the mop. She grew up in the midst of hostile, misogynist 
men, including her family, without trust in the other sex and therefore in her, Joy has 
faced one by one the difficulties that the historical moment placed to her, creating a 
business empire that ruled for decades from nothing. In the role, Jennifer Lawrence, 
the young, gritty and passionate star in the fight that she is leading to obtain the same 
wage for actors and actresses working in film Mecca. 

She seems to be the appropriate figure to embody the model of courageous and heroic 
humanity that producers are returning to look.
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Elena Salmistraro, cover per vaso Origami, carta tessuto /  

Elena Salmistraro, cover vase Origami, paper tetile
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04 Designer per gioco
Designer for fun

Cinzia Munari

design /design
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I
ncontro per la prima volta Elena nella waiting-room di un ospedale di Milano, 
entrambe con la nostra valigia contenente pezzi di materiali di recupero. Erava-
mo state reclutate a far parte dei 100 designer per il progetto “Toyssimi – 100 
designer + 100 bambini = 100 nuovi giochi”. Certo, lei è una designer, io una 
maker alle prime armi. Ed è qui che vedo per la prima volta i suoi mostriciattoli. 

Bellissimi!

L’amore per i mostriciattoli. Sono gioco/oggetti o oggetti?
Da sempre disegno mostriciattoli e personaggi immaginari: un giorno una mia amica 
mi ha regalato tantissimi tessuti di scarto e quasi per scherzo ho pensato di poter dare 
vita a quelle forme che fino a poco tempo prima restavano sui miei fogli di carta. Così, 
da lì a poco, è nata la linea di mostri NO WASTE!, divertenti e ironici gioco/oggetti 
che assumono espressioni di terrore davanti agli sprechi. Inoltre mi sono molto diver-
tita nel creare attorno a ogni mostro una storia, e soprattutto un “potere magico”: ad 
esempio la tonsilla “Faust”, che  è il  leader assoluto del gruppo, infonde sicurezza, 
e tenendola vicino si acquista maggior fiducia in sé stessi. I mostri NO WASTE! sono 
in tutto e per tutto dei gioco/oggetto, nascono come un gioco, possono essere usati 
come un gioco, ma in realtà sono anche dei complementi d’arredo o ancora, quelli 
più grandi, dei cuscini o dei pouf.

Le linee dei tuoi lavori sono molto pulite, lisce…
Tendenzialmente sì, è un lavoro molto complesso, dalle prime idee che nascono con 
una matita e un foglio di carta attraversando, se vogliamo, un percorso di purifica-
zione. Cerco sempre di ridurre al minimo decorazioni e ghirigori; questo non significa 
che nei miei progetti manchi l’aspetto decorativo, anzi, è assolutamente il contrario, 
quello che voglio dire è che cerco di controllarlo il più possibile. Credo che gli eccessi 
non giustificati spesso distorcano la percezione delle cose e ne confondino la lettura.

Curiosando nel tuo sito la prima cosa che salta all’occhio è il tuo particolare interesse 
verso l’ecosostenibilità...
Effettivamente penso che oggi sia impensabile progettare un qualsiasi oggetto senza 
tener conto di determinati aspetti. C’è anche da dire che il mio background è fatto di 
cartapesta e ceramica, materiali che adoro e con cui realizzo molti dei miei prototipi, 
quindi mi viene quasi naturale prediligere certi materiali rispetto ad altri. Sinceramen-
te credo che i materiali debbano comunicare qualcosa, sia a livello visivo sia tattile 
e olfattivo: non c’è nulla di più bello di un legno chiaro profumato che faccia sentire 
sulle dita le venature dei suoi anni. 
Se c’è una cosa che non sopporto sono gli sprechi e penso che ci sia ancora molto 
lavoro da fare per ridurli al minimo in fase di produzione e magari trovare metodi 
alternativi di riutilizzo di alcune materie.

www.elenasalmistraro.com 
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M
eeting for the first time Elena in the waiting-room of a hospital in 
Milan, both with suitcase containing pieces of recycled materials. We 
were recruited to be part of the 100 designers for the project “Toys-
simi - 100 designers + 100 children = 100 new toys”. Of course, she 
is a designer, I am a novice maker. And it is here that I see for the first 

time her monsters. Beautiful!

Love for little monsters. Are they toys/objects or objects?
I have always been drawing monsters and imaginary characters. One day a friend 
of mine gave me lots of fabric remnants, and almost as a joke I thought I would be 
able to give life to those forms that until a short while ago remained on my paper. So, 
shortly thereafter, it was born the line of monsters NO WASTE!, funny and ironic toy/
objects taking expressions of terror in front of the waste. I also have a lot of fun cre-
ating a story around every monster and especially a “magical power”, for example 
“Faust” tonsil, which is the absolute leader of the group, it gives security, and keeping 
it close it acquires greater self-confidence. NO WASTE! monsters are in every way 
toy/object, they are created as a game, they may be used as a game, but they are 
also complements or again, the larger ones, pillows or pouf.

The lines of your works are very clean, smooth...
Basically yes, it is a very complex work, the first ideas that are born with a pencil and 
a sheet of paper undergoing, perhaps, a path of purification. I always try to minimize 
decorations and flourishes; that does not mean that in my projects I miss the decora-
tive aspect, indeed, it is absolutely the contrary, what I mean is that I try to control 
it as much as possible. I think that unjustified excesses often distort the perception of 
things and confuse the reading. 

Browsing your site the first thing you notice is your particular interest in the sustain-
ability...
I actually think that today it is impossible to design any object without regarding cer-
tain aspects. There is also to say that my background is made of papier-mâché and 
pottery, materials which I love and with whom I realize many of my prototypes, so I 
was almost certain to prefer natural materials than others. I sincerely believe that the 
materials should communicate something, both visual and tactile and olfactory. There 
is nothing more beautiful than a light wood scent that makes you feel on your fingers 
the grain of his years.
If there’s one thing I hate is waste and I think there is still much work to do to minimize 
them in production and maybe find alternative methods to reuse some materials.

www.elenasalmistraro.com
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Elena Salmistraro, The Lankie’s family, terracotta / 
Elena Salmistraro, The Lankie’s family, ceramic
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Elena Salmistraro, No Waste Monsters /  
Elena Salmistraro, No Waste Monsters
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Armani Silos, ngresso al piano terra con la sezione Daywear, foto Davide Lovatti /  
Armani Silos, entrance to the ground floor with Daywear section, photo David Lovatti
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05 Armani Silos: una rivoluzione lunga 40 anni
Armani Silos: 40 years long revolution

Rossella Romito
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I
l terzo principio della dinamica afferma che a ogni azione corrisponde una re-
azione uguale e contraria, proprio come il rinculo di una pistola che esplode 
un proiettile. È lo stesso spostamento d’aria che si percepisce una volta arrivati 
all’ultimo piano di Armani Silos. La luce, tema portante di questa sezione, riflette 
sugli abiti talmente preziosi da sembrare gioielli e inonda tutto quello che c’è 

intorno con la forza silenziosa di pietre e paillettes.

Questo, dedicato alla luce, è l’ultimo piano dello spazio espositivo ideato e proget-
tato direttamente da Giorgio Armani che sorge in un edificio risalente al 1950 utiliz-
zato per conservare cereali. Dopo gli interventi di ristrutturazione, adesso ospita una 
selezione ragionata delle collezioni dello stilista: 600 abiti e 200 accessori dal 1980 
a oggi per offrire al visitatore una visione del suo mondo, quello che molti hanno de-
finito “greige” per via del grande utilizzo di colori neutri.

Alcuni capi della sezione Cromatismi al secondo piano, foto Davide Lovatti/  
Some clothes of Chromatisms section on the second floor, photo David Lovatti
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T
he third law of motion states that for every action there is an equal and oppo-
site reaction, just like the recoil of a gun that shoots a bullet. The same blast 
you perceive once you get on the top floor of Armani Silos. The light, main 
subject of this section, reflects on the clothing so precious to seem jewels and 
floods all that is around with the silent strength of stones and sequins.

This, dedicated to light, is the top floor of the exhibition space conceived and designed 
directly by Giorgio Armani located in a building dating back to 1950 used to store 
grain. After the renovation, now it houses a rational selection of collections of the 
designer: 600 dresses and 200 accessories from 1980 until today to offer visitors a 
vision of his world that many have called “greige” because of the great use of neutral 
colors.

Alcuni capi della sezione Esotismi al primo piano, foto Davide Lovatti /  
Some clothes of Exoticisms section on the first floor, photo David Lovatti
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La ricerca di semplicità, la predilezione per le forme geometriche regolari e il deside-
rio di uniformità si riflettono anche in un’architettura sobria e monumentale al tempo 
stesso, che fa tesoro della regola dell’ordine e del rigore. In controtendenza rispetto 
all’architettura contemporanea, Giorgio Armani ha ricercato la forma razionale, la 
sola in grado di poter rispondere con pragmatismo alle esigenze funzionali e l’unica 
capace di poter parlare il suo stesso linguaggio essenziale. Unico elemento distintivo 
è la finestra a nastro che segna il perimetro dell’edificio, quasi come una corona che 
aiuta a definirne la massa compatta.

Armani ha rivoluzionato il modo di vestire e di pensare, innescando un cambiamento 
che 40 anni fa si sentiva come necessario. La celebre giacca destrutturata, la fluidità 
dei tessuti, il rigore e il confine sottile tra maschile e femminile hanno generato una 
seduzione moderna senza precedenti e una nuova identità che sfida ancora oggi lo 
scorrere inevitabile del tempo.

Il percorso espositivo si snoda per temi che hanno ispirato e continuano a ispirare il 
lavoro creativo di Giorgio Armani: così al piano terra si incontra la sezione Daywear, 
al primo Esotismi, seguita, al secondo livello, da Cromatismi ed infine il terzo e ultimo 
piano è dedicato alla tematica della luce.

La passione per la gamma cromatica di Matisse, il design minimalista che strizza l’oc-
chio alla porcellana e all’arte sartoriale cinese, il floreale e le trasparenze che – in una 
sintesi armoniosa – tendono insieme a nascondere e rivelare il corpo, la fusione tra la 
rigidità dei capi maschili e la morbidezza di quelli femminili sono palline impazzite in 
un flipper di visioni che hanno contribuito a ridisegnare un pezzo di storia della moda 
internazionale.

Per saperne di più: www.armanisilos.com
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The search for simplicity, the preference for regular geometric shapes and the desire 
for uniformity are also reflected at the same time in the sober and monumental archi-
tecture, that builds the rule of order and rigor. In contrast with contemporary archi-
tecture, Giorgio Armani has sought the rational form, the only one able to respond 
pragmatically to the functional requirements and the only one able to speak the same 
essential language. Only distinctive element is the ribbon window marking the perim-
eter of the building, almost like a crown that helps to define the compact mass.

Armani has revolutionized the way of dressing and thinking, triggering a change that 
40 years ago was felt as necessary. The famous unstructured jacket, the fluidity of the 
fabrics, the rigor and the fine line between male and female created a modern seduc-
tion unprecedented and a new identity that still challenges the inevitable flow of time.

The exhibition runs for themes that have inspired and continue to inspire the creative 
work of Giorgio Armani. So, on the ground floor so you come to Daywear section, on 
the first Exoticisms, followed, on the second floor, by Chromatisms and finally the third 
floor is dedicated to the theme of light.

The passion for Matisse’s color range, minimalist design that gives a nod to the Chi-
nese porcelain and tailoring art, the floral and transparencies – in a harmonious 
synthesis – together tend to hide and reveal the body, the merger between stiffness of 
menswear and the softness of the female ones are crazy balls in a pinball visions that 
helped redesign a piece of history of international fashion.

Read more: www.armanisilos.com
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06
Passeggiando tra i libri insieme a Carlo Fruttero:  
intervista alla figlia Maria Carla

Walking through the books with Carlo Fruttero: 
interview his daughter Maria Carla

Salvo Taranto

intervista /interview
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D
a una notte all’altra (Mondadori) è l’ultimo libro di Carlo Fruttero, una delle 
penne più prestigiose della letteratura italiana contemporanea, scomparsa nel 
2012 dopo un lungo sodalizio con Franco Lucentini. La figlia Maria Carla è 
venuta a Parma a presentare quest’opera, rimasta incompleta a causa della 
morte dello scrittore, in cui una trentina di schede raccontano i grandi libri che 

dovrebbero comparire in un’originalissima biblioteca ideale, senza ordine alfabetico e crono-
logico, ma in grado di coinvolgere e stregare vecchi e nuovi lettori.

Questo libro, oltre a rivolgersi a chi ha già scoperto il piacere della lettura, mira soprattutto 
ai più giovani e a chi è chiamato a formarli. Un’operazione non facile, ma indispensabile, 
perché scommettere sulla cultura significa voler costruire il futuro nel presente. 
Credo che mio padre l’abbia proprio compiuta tramite queste trenta schede che sono 
niente, in realtà, rispetto a quello che avrebbe potuto scrivere se questo progetto fosse 
iniziato prima. La cosa speciale è che lui non ha fatto i riassunti dei libri che di solito fanno 
disinnamorare i ragazzi della lettura. Ha, invece, parlato cogliendo dei punti che l’hanno 
appassionato e che, sempre secondo lui, possono appassionare chi non li ha letti. Mi 
vengono in mente I promessi sposi che tutti noi a scuola siamo stati obbligati a leggere: 
lui non parla di Renzo e Lucia, ma di Gertrude, la parte più noir e thriller. Se riesci a far 
passare il messaggio che il libro non necessariamente devi leggerlo tutto, che puoi anche 
cominciare da un pezzettino appassionante, ci sta che poi leggi anche il resto.

Tra i libri inseriti nell’elenco ci sono anche titoli apparentemente meno nobili come Pinoc-
chio e “Topolino” a testimonianza del fatto che, per piantare il seme della lettura, occorre 
avere anche mani molto umili e capaci di non trasformare il libro in un’imposizione.
Tutto va bene. La cosa fondamentale è avere la passione, che ti sbocci questa specie di 
“morbo” che lui ha attaccato anche a me. Il morbo mi è venuto perché mio padre mi 
leggeva le fiabe di Calvino e poi, quando lavorava in Mondadori e curava la collana di 
fantascienza Urania, la casa editrice gli mandava ogni due settimane degli scatoloni pieni 
di “Topolino”. Il mio momento di assoluta felicità era quando, a merenda, prendevo in 
mano il “Topolino” con cioccolato, latte e biscotti, e me lo leggevo. Quindi non c’è una 
letteratura nobile e una meno nobile. Non è che per forza bisogna partire da Madame 
Bovary, puoi anche farlo da “Topolino” e “Linus” perché i fumetti sono fondamentali per 
far venir voglia di leggere. Questa passione può venire a qualsiasi età, a 16 anni, a 20, 
anche a 40 e allora lì, se ti viene, divori qualsiasi cosa.

Sono certo che lei abbia tentato di seguire questa strada anche con i suoi figli.
Sì, ho provato. Ho due figli, uno più predisposto, che ha sempre letto, e uno meno perché 
è stato massacrato dalla scuola: non puoi in quinta elementare cominciare a far leggere 
libri della biblioteca della scuola chiedendo poi il riassunto dopo una scadenza di due 
settimane. Un libro lo leggi nel tempo necessario per te, altrimenti diventa un incubo. 
Questo è il metodo più sbagliato per avvicinare i ragazzi alla lettura.

Immagino che, dopo aver finito di leggere qualcosa, lei si confrontasse con suo padre. 
Come si svolgevano queste conversazioni? Vi scontravate spesso?
Sì, tanti scontri. Perché, nonostante pensasse che la lettura andasse bene tutta, secon-
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D
a una notte all’altra (Mondadori) (From night to night) is the latest book 
by Carlo Fruttero, one of the most prestigious pens of contemporary Ital-
ian literature, dead in 2012 after a long association with Franco Lucen-
tini. His daughter Maria Carla came to Parma to present this work, un-
finished because of the death of the writer, in which thirty cards tell the 

great books that should appear in an original ideal library, without alphabetical and 
chronological order, but able to engage and enthrall old and new readers.

This book, in addition to turn to those who have already discovered the pleasure of 
reading, aims above all to young people, to those who have to train them. Not an 
easy operation but necessary, because betting on culture means to want to build the 
future in the present.
I think my father has just accomplished it through these thirty cards that are nothing, 
in fact, compared to what could have written if this project had started before. The 
special thing is that he did not do the summaries of the books that usually get the kids 
bored with reading. He, however, talked about getting the points that passionated 
him and who, according to him, can not excite those who did not read them. I can 
think of The Betrothed that all of us in school were forced to read. He does not speak 
of Renzo and Lucia, but Gertrude, the most noir and thriller part. If you can get the 
message that you do not necessarily have to read all the book, that you can start with 
an exciting little part, it is then that you read the rest.

Among the books on the list there are also apparently less noble titles such as Pinoc-
chio and “Mickey Mouse” reflecting the fact that, to plant the seed of reading, must 
also have very humble hands and able not to turn the book into a taxation.
Everything is alright. The key thing is to have passion, to make blossom this kind of 
“disease” that he attacked me too. I got the disease because my father read me tales 
of Calvino and then, when he worked in Mondadori and supervised the Urania sci-fi 
series, the publisher every two weeks sent him boxes of “Mickey Mouse” comics. My 
moment of absolute happiness was when, as a snack, I picked up the “Mickey Mouse” 
with chocolate, milk and cookies, and I read it. So there is a noble literature and a 
less noble. It is not necessarily that you have to start from Madame Bovary, you can 
do it beginning from “Mickey Mouse” and “Linus” because comics are fundamental to 
make you want to read. This passion can trigger at any age, at 16, 20, even 40, and 
then, if you will, you devour anything.

I am sure you have tried to follow this path with your children.
Yes, I tried. I have two sons, one more prepared, which always read, and one less 
because he was massacred by the school. You can not start in the fifth grade to make 
read books in the school library then asking the summary after a deadline of two 
weeks. You read a book in the time it takes for you, otherwise it becomes a nightmare. 
This is the most wrong method to bring children to reading.
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do mio padre c’erano delle cose che non si potevano proprio leggere. E quindi, quan-
do io gli dicevo che avevo letto l’ultimo libro di Fabio Volo, che a me piace un sacco 
perché mi fa rilassare, lui mi diceva: “E vabbè, ma perché non leggi invece Delitto e 
castigo?”. Stessa cosa per Millennium. Lui l’ha letto “trasversale”, come amava dire, e 
commentava: “Ma questo non è niente rispetto a un Maigret”. Aveva ragione, perché 
lui aveva una conoscenza della letteratura italiana e straniera talmente sconfinata da 
potersi permettere giudizi, ma io leggevo il mio e il morbo era comunque attaccato. 
Si può fare qualsiasi cosa, basta essere onnivori.

Al “Gioiello” è dedicato l’ultimo numero della nostra rivista e a dare valore agli oggetti 
siano noi, uomini e donne. E allora come si protegge un bene prezioso come il libro e chi 
sono i suoi nemici?
È difficilissimo, soprattutto adesso. I nemici, secondo me, sono quelli che ti impongo-
no la lettura. Un conto è studiare al liceo e all’università, ma il libro come lettura lo 
devi scegliere, non devi avere scadenze e non devi essere costretto a fare il riassunto. 
Chi te lo impone fa già un danno, che sia la scuola o il genitore. Il problema è che 
preservarlo è sempre più complicato perché il libro non è più soltanto l’oggetto car-
taceo che ti porti a casa e metti nella tua libreria, perché abbiamo fretta, viaggiamo, 
non vogliamo portarci nulla in borsa e non abbiamo spazio. Io però rimango dell’idea 
che entrare in una libreria, girare, guardare, tirar fuori, sfogliare, fermarsi a leggere, 
capire se ti piace, poi comprarlo e sentire l’odore della carta, portartelo a casa e 
metterlo sullo scaffale in ordine alfabetico è qualcosa di impagabile. Non so se riu-
sciremo a proteggerlo, però non sono convinta che il cartaceo scomparirà. Adelphi e 
Sellerio sono case editrici che esteticamente sono una chicca e che hanno trovato una 
chiave per mantenere il gusto fisico del libro. Puntare sull’estetica, sulla qualità, alla 
fine paga, pagherà. Almeno spero.
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A sinistra, Carlo Fruttero / On the left, Carlo Fruttero

I imagine that after you finish reading something, you asked for advice from your 
father. How did these conversations take place? You clashed often?
Yes, many clashes. Because, despite he thought that reading was all fine, according to 
my father there were things that could not be absolutely read. And then, when I told 
him that I had read the latest book by Fabio Volo, who I like a lot because he makes 
me relax, he told me: “And okay, but why do not you read instead Crime and Punish-
ment?”. Same thing for Millennium. He has read it “cross”, as he loved to define it, 
and commented: “But this is nothing compared to a Maigret”. He was right, because 
he had a so vaste knowledge of Italian and foreign literature that he could take the 
liberty to judge, but I was reading my things and the disease was still attached. You 
can do anything, just being omnivores.

To “Jewel” is devoted the latest issue of our magazine and it is us, men and women, 
to give value to the objects. So let me ask you: how do you protect a valuable asset 
as the book and who are its enemies?
It is very difficult, especially now. The enemy, in my opinion, are those that impose 
you reading. One thing is to study in high school and college, but you have to choose 
the book as reading, you should not have deadlines and you should not be forced to 
do a summary. Those who impose it already do you an harm, both school or parent. 
The problem is that preserving it is more complicated because the book is not only the 
paper object that you take home and put in your library, because we hurry, we travel, 
we do not take anything in our bag and we do not have space. But I remain of the 
view that walking into a bookstore, going around, look, pulling out, flipping through, 
stopping to read, seeing if you like it, then buying it and smelling the paper, taking 
it home and putting it on the shelf in alphabetical order It is something priceless. I do 
not know if we can protect it, but I am not convinced that the paper will disappear. 
Adelphi and Sellerio are publishing houses that aesthetically are a treat and they have 
found a key to maintaining the taste of the physical book. Pointing on the aesthetics, 
quality in the end worth it, it will worth. At least I hope.
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Fondazione Magnani Rocca, Arpa francese con vinile, inizio XIX secolo, foto Rita Rozzi /  
Fondazione Magnani Rocca, French Harp with vinyl, early nineteenth century, photo Rita Rozzi
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07 Le frontiere musicali di Luigi Magnani
Musical frontiers by Luigi Magnani

Michela Alessandrini

musica /music
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L
uigi Magnani, creatore della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di 
Traversetolo (PR), è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento: ce-
lebre collezionista di opere d’arte, fu accompagnato durante tutto il viaggio 
della sua vita da una grande passione, la musica. La madre Eugenia lo avvia, 
sin da piccolo, allo studio del pianoforte e la sua formazione musicale prose-

gue grazie a eccellenti maestri, quali Alfredo Casella e Raffaele Casimiri, che fanno di 
Magnani un discreto compositore: scrive per voce e pianoforte I Canti di Michelangelo 
mentre per voci sole I cori della Passione, oltre a Passacaglia e Pavane, quest’ultima 
eseguita nell’ottobre del 1952 presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Grazie a un recente progetto di ripristino e valorizzazione del patrimonio di casa 
Magnani, voluto dal direttore della Fondazione Stefano Roffi, sono stati riordinati e 
catalogati anche i quattrocento vinili appartenuti al professore. Nella sua discoteca 
compaiono molteplici copie dell’Arte della fuga di Bach e tutte le opere di Mozart; 
di quest’ultimo, Magnani apprezzava “l’intima vitalità e freschezza della musica, lo 
schietto e commosso lirismo, la giovanile vivacità ritmica” (L. Magnani, Goethe e 
Mozart, in Le frontiere della musica. Da Monteverdi a Schönberg, Ricciardi Editore, 
1957, p. 29). Ma non solo: nella raccolta si trovano anche diverse composizioni di 
Schönberg che testimoniano la sua curiosità verso l’artista a lui contemporaneo che 
stava spostando verso il futuro le frontiere della musica grazie alla dodecafonia, e nel-
le cui opere Magnani vedeva corrispondenze con l’arte di Kandinskij, poiché entrambi 
erano capaci di cogliere “il grido primordiale dell’anima” (L. Magnani, Insegnamento 
di Schönberg, in Le frontiere della musica, cit., p. 195). 

Spicca, tra tutti, la presenza di Beethoven: Magnani possedeva l’opera omnia del 
compositore di Bonn, di cui scelse le migliori esecuzioni della New York Philharmonic 
diretta da Arturo Toscanini. Il professore dedica a Beethoven, negli anni ’70, una se-
rie di trasmissioni RAI, studia inoltre i “Quaderni di Conversazione”, a cui il musicista 
affidava le sue parole a causa del silenzio in cui la sordità lo aveva relegato, e ne trae 
il romanzo Il nipote di Beethoven che vinse il premio selezione Campiello nel 1973.

“Nei Quaderni di Conversazione quasi ad ogni pagina trapela il suo amore per la 
cultura, il fervore per la poesia antica e moderna, il suo vivo interesse per la filosofia 
e la storia” (L. Magnani, I quaderni di conversazione di Beethoven, Ricciardi Editore, 
1962, p. 110): scrivendo così di Beethoven, Magnani sta realizzando un proprio au-
toritratto. Due spiriti grandi, che hanno potuto dialogare anche grazie alle emozioni 
suscitate dalle sinfonie che risuonavano nelle stanze della villa di Mamiano: come 
Beethoven, nell’Inno alla gioia della Nona sinfonia, invita alla fraternità tra gli uomini, 
così Magnani lascia, al termine della sua vita, la sua casa e le sue opere alla fruizione 
del pubblico, confidando nel potere salvifico dell’Arte.
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L
uigi Magnani, creator of the Fondazione Magnani Rocca in Mamiano Tra- 
versetolo (PR), was one of the greatest intellectuals of the twentieth century. 
The famous collector of works of art, was accompanied throughout the jour-
ney of his life by a great passion, music. His mother Eugenia direct him, since 
childhood, to study piano and his musical education continues thanks to excel-

lent teachers, such as Alfredo Casella and Raffaele Casimiri, which make of Magnani 
a fair composer. He wrote for voice and piano Songs of Michelangelo while for only 
voices The choirs of the Passion, as well as Passacaglia and Pavane, the latter per-
formed in October 1952 at Teatro San Carlo in Naples.

Thanks to a recent project of restoration and enhancement of Magnani’s home, wanted 
by the Director of the Foundation Stefano Roffi, have been reordered and cataloged 
even four vinyls belonged to the professor. In his record collection appear multiple 
copies of the Art of Fugue by Bach and all the works by Mozart; of the latter, Magnani 
appreciated “the inner vitality and freshness of the music, the outspoken and heartfelt 
lyricism, the young rhythmic vivacity” (L. Magnani, Goethe and Mozart, in The fron-
tiers of music. From Monteverdi to Schoenberg, Ricciardi Editore, 1957, p. 29). But 
more than that, in the collection there are also different compositions of Schönberg 
that testify his curiosity about the artist of his time who was moving to the frontiers of 
the future thanks to the twelve-tone music, and whose works Magnani saw correspon-
dences with Kandinsky art, because both were able to grasp “the primal scream of 
the soul” (L. Magnani, Education of Schönberg, in The frontiers of music, cit., p. 195).

Stands out among all, the presence of Beethoven. Magnani had the complete works of 
the composer of Bonn, of which he chose the best performances of the New York Phil-
harmonic directed by Arturo Toscanini. The professor dedicated to Beethoven, in the 
‘70s, a number of RAI broadcasts, he also studied the “Notebooks of Conversation”, 
in which the musician entrusted his words because of the silence in which deafness 
had relegated him, and draws the novel The nephew of Beethoven, who won the prize 
selection Campiello in 1973.

“In the Notebooks of Conversation almost in every page transpires his love for culture, 
the fervor for poetry, ancient and modern, his keen interest in philosophy and history” 
(L. Magnani, Notebooks of Conversation by Beethoven, Ricciardi Publisher, 1962, p. 
110). Writing like this about Beethoven, Magnani is making a self-portrait. Two great 
spirits, who were able to communicate thanks to the emotions aroused by symphonies 
that resounded in the rooms of the villa Mamiano. Like Beethoven’s Hymn to Joy from 
the Ninth Symphony, he calls for brotherhood among men, so Magnani let, at the end 
of his life, his home and his work for public use, trusting in the power of art.
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Luigi Magnani nel suo studio, foto Proof (Londra) - Archivio Fondazione Magnani Rocca /  
Luigi Magnani in his studio, photo Proof (London) - Archive Fondazione Magnani Rocca
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Luigi Magnani all’ingresso della villa, a fianco della coppa del Thomire,  
Archivio Fondazione Magnani Rocca / Luigi Magnani at the entrance of the villa,  

next to Thomire cup, Archive Fondazione Magnani Rocca
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F. Germini, M. Miccolis, Scena da Echo, foto Gianni Lucrezio /  

F. Germini, M. Miccolis, Scene from Echo, photo by Gianni Lucrezio
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08 Una danza su note classiche e high tech

A dance on classical notes and high tech

danza /dance
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U
na partitura coreografica. L’espressione, usata in una recente intervista 
da Arturo Cannistrà, coreografo della Fondazione nazionale Danza e 
della FNASD, si applica bene alla vita professionale di Francesco Germi-
ni. Compositore, violinista e direttore d’orchestra, reggiano di nascita e 
cittadino del mondo – si muove fra l’Emilia, Londra, Berlino e Washing-

ton D.C. – che vive da sempre di musica. Classica, per formazione al Conservatorio, 
poi elettronica, suo ultimo approdo. 

E oggi un’intelligente miscela di questi due generi gli permette di stare sulla cresta 
dell’onda in ambito coreutico-musicale. La danza non arriva subito, nella carriera 
dell’artista. Prima sente la necessità di esprimersi in campi differenti, realizzando mu-
sica per documentari, pubblicità, sigle e progetti multimediali. Nel poliedrico carnet 
figura anche una originale performance in una discoteca trendy a Berlino. Ma ora ha 
cambiato registro: “Comporre per la danza mi trasmette libertà, passione, energia, 
colori, tristezza e gioia assieme, la voglia di ricercare tra il sentimento e  la ragione”. 
Questo oscillare continuo fra ragione e sentimento è alla base dell’intesa artistica che 
Germini ha instaurato con Cannistrà e con Mimmo Miccolis, trionfatore al Lincoln 
Center con il titolo di Best Coreographer agli Youth America Grand Prix. 

“Come uno storyboard nel cinema, io e Francesco abbiamo iniziato il nostro lavoro 

Balletto Amade 2, foto Gianni Lucrezio /  
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A 
choreographic score. The term, which appears in a recent interview by 
Arturo Cannistrà, choreographer of the National Dance Foundation and 
FNASD, applies well to the professional life of Francesco Germini. Com-
poser, violinist and conductor, born in Reggio and citizen of the world 
– he moves between Emilia, London, Berlin and Washington DC, and he 

has always lived in music. Classical, for training at the Conservatory, then electronic, 
his last landing.

And today an intelligent mixture of these two genres allows him to stay on the crest 
of the wave within the choreographic and musical field. The dance does not arrive 
soon, in the artist’s career. Before he felt the need to express himself in different fields, 
creating music for documentaries, commercials, theme songs and multimedia projects. 
In multifaceted carnet he also included an original performance in a trendy nightclub 
in Berlin. But now he changed his tune: “Composing for dance gives me freedom, pas-
sion, energy, color, joy and sadness together, the desire to search among feeling and 
reason.” This continuous swing between reason and feeling is the basis of the artistic 
harmony that Germini has established with Cannistrà and Mimmo Miccolis, winner 
at Lincoln Center with the title of Best Coreographer to Youth America Grand Prix. 
“As a storyboard in film, Francesco and I started our artistic work in 2008 - explains 
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artistico nel 2008 – spiega Cannistrà. – Da uno studio si arriva alla performance, 
nell’ambito del progetto di formazione che unisce danza e scuola. Di fatto il mio 
mestiere. Queste creazioni nascono col preciso intento di dare un valore aggiunto 
alla formazione di base. È stato così per i primi spettacoli, lo è oggi una volta di 
più”. Nell’ambito educational, Germini ha ideato e composto le musiche di Al centro 
è il vuoto, non c’è fiato. Gabriele D’Annunzio, la sera fiesolana in scena a maggio 
2015 negli spazi del Lanificio Conte a Schio. Un esempio della volontà di stabilire 
un nuovo approccio ai capolavori letterari nel grande pubblico, attraverso danza e 
teatro. Nuovo brano di Germini è Urban Arky Lab, composto appositamente per il 
laboratorio-performance del messinese Cannistrà, di scena al Frascati Dance Open 
2015. Ascoltandolo, si ha un’idea dello stile del compositore. Evocativa, rarefatta, se-
gnata da contrappunti nei momenti clou del pezzo coreografico, la musica di Germini 
porta a maturazione gli stilemi tipici della danza contemporanea aprendosi al futuro. 
Non smette mai di sperimentare, accogliendo ispirazione dalle più moderne correnti 
artistiche e cinematografiche, filtrate da Germini in una tavolozza di note decise. 

Mimmo Miccolis, un italiano a Washington, è il turning point nella carriera del Ma-
estro Germini. La sua concezione innovativa della danza (che gli ha permesso di 
vincere vari premi, tutti con le musiche del compositore emiliano) convince il nostro 
per la prima volta a Londra nel 2011. Da quel momento Germini scrive le musiche 
per i balletti Rights(?), première al Bernie Grant Arts Center di Londra, e nel 2014 per 
Growth, che ha debuttato il 22 luglio al Kennedy Center di Washington D.C. Il percor-
so con Miccolis si solidifica nel 2015, tramite le musiche per White ed Echo, entrambi 
al debutto mondiale a Washington D.C., ma la loro collaborazione è agli inizi...

“L’ispirazione può giungere da fonti molteplici. I musicals, ne vedo di bellissimi in 
giro, i viaggi, la letteratura del Nord Europa e americana, poesia, architettura e serie 
TV di pregio come House of Cards – dichiara il Maestro – e ho un sogno: fare arte 
in maniera diversa, aprendo luoghi bellissimi e simbolici di Reggio con esperienze 
performative”. 

L.M.F.
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Cannistrà. – From a study we come to the performance, as part of the training that 
combines dance and school. In fact my job. These creations are born with the precise 
intention of giving an added value to basic training. It has been so for the first few 
shows, and today it is once more like that”. In the educational part, Germini con-
ceived and composed the music for At the center is empty, there is no breath. Gabriele 
D’Annunzio, the evening of Fiesole on stage in May 2015 in the spaces of the Lanificio 
Conte in Schio. An example of the will to establish a new approach to literary mas-
terpieces in the general public, through dance and theater. New track by Germini is 
Urban Arky Lab, composed for the laboratory-performance of Cannistrà from Messina 
staged at Frascati Dance Open 2015. Listening to it, you have an idea of   the style 
of the composer. Evocative, rarefied, marked by counterpoints in the highlights of 
the choreographed piece, the music by Germini brings to fruition the typical style of 
contemporary dance, opening to the future. He never ceases to experiment, receiving 
inspiration from modern art movements and film, filtered by Germini in a palette of 
determined notes.

Mimmo Miccolis, an Italian in Washington, is the turning point in the career of M. Ger-
mini. His innovative concept of the dance (which allowed him to win various prizes, 
all with the music of the Emilia composer) persuades him for the first time in London in 
2011. Since then Germini wrote the music for the ballet Rights (?) premiere at Bernie 
Grant Arts Centre in London, and in 2014 for Growth, which debuted July 22 at the 
Kennedy Center in Washington DC. The path with Miccolis solidifies in 2015, through 
the music for White and Echo, both at the world premiere in Washington DC, but their 
collaboration is the beginning...

“Inspiration can come from many sources. Musicals, I see the beautiful of them around, 
travel, northern European and American literature, poetry, architecture and fine TV 
series such as House of Cards - said the Master - and I have a dream: making art in a 
different way, by opening beautiful and symbolic places of Reggio with performative 
experiences“.

L.M.F.
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09 Un Pixel coi baffi 
A Pixel with mustache 

di Cecilia Mistrali
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E’ tempo di dormire! /  Sleep time!
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