CONTENTS
01

02

03

07

08

09

Libri da esposizione:
Massimo Giannoni

Majorana, il mistero continua

Critica del critico gastronomico
Prima parte

L’opera al nero di Fausto
Gilberti

Adolfo Lugli:
la pietra e la luce

Books in an exhibition:
Massimo Giannoni

Majorana, the mystery
continues

Critic of the food critic
Part One

Fumetti e libertà d’espressione:
“come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba”
Comics and freedom of expression: "How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb"

The "nigredo" of Fausto
Gilberti

Adolfo Lugli:
stone and light

04

05

06

10

Luigi Veronelli, pioniere
dell’enogastronomia

Lunga vita al Barbanera

Misteri medievali:
Baldes e Berta

Villa Stuck a Monaco di
Baviera: suggestioni simboliste

L’incanto black&white
di Pietro Bandini

Un Pixel coi baffi

Luigi Veronelli, wine and
food pioneer

Long live to Barbanera

Medieval mysteries:
Baldes and Berta

Villa Stuck in Monaco of
Bavaria: Symbolist suggestions

The magic black & white
by Pietro Bandini

A Pixel with mustache

11

01

Massimo Giannoni, Libreria, 2014 – courtesy l'artista / Massimo Giannoni, Library, 2014 – courtesy of the artist

Libri da esposizione:
Massimo Giannoni
Books in an exhibition:
Massimo Giannoni
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S

caffali ricolmi, ambienti popolati di carta rilegata, sedie e tavoli su cui
studiare, oggetti preziosi che si conservano nei luoghi di cultura. Le serie
dedicate alle librerie e alle biblioteche di Massimo Giannoni (Empoli, 1954,
vive e lavora a Firenze) sono lunghi sguardi che indagano la memoria e la
trasmissione del sapere e che mettono al centro i luoghi dove abitano i volumi.
Perché i protagonisti sono loro, i libri: le forme, i dorsi colorati, le masse solide eppure
così familiari e leggere. Qua e là compaiono espositori di riviste riconoscibilissime,
copertine verosimili, pile ordinate di libri o cataste di tomi in attesa di un riordino, o
del macero, e poi poche cose estranee: qualche scala a pioli per raggiungere le file
più in alto, un paio di mappamondi, un vaso antico, tutto in un’equilibrata cadenza
di pieni e vuoti.
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S

helves full, environments populated of bond paper, chairs and tables for
studying, precious objects that are preserved in places of culture. The series
dedicated to bookstores and libraries by Massimo Giannoni (Empoli, 1954,
lives and works in Florence) are long glances that investigate memory and
transmission of knowledge and put in the middle the places where volumes
live. Because the protagonists are them, books: shapes, colored backs,
the solid masses and yet so familiar and light. Here and there appear displayers
of recognizable magazines, plausible covers, neat piles of books or stacks of tomes
waiting for a reorganization, or waste, and then a few extraneous things: some ladder
to reach the higher rows, a couple of globes, an antique vase, all in a balanced rate
of solids and voids.

Non c’è invece mai la presenza umana negli ambienti contenitori di libri, molti dei
quali ora scomparsi, come la celebre Libreria Seeber di Firenze, le cui vedute diventano
quasi un appello contro il pericolo dell’estinzione dei vecchi, affascinanti negozi; è
come se la conoscenza vivesse di vita propria, non avesse bisogno di essere usata,
sfogliata, appresa. Presenza costante e palpabile è al contrario la luce, talvolta dorata
a illuminare un angolo tra gli scaffali, altre volte al neon che appiattisce e rende
l’atmosfera più fredda, in un contrasto cromatico che spesso si alterna a grandi
porzioni di dipinto quasi monocromo, dove la scala di grigi è sfiorata solo da un po’
di azzurro.

However there is never human presence in the environments containing books, many
of which have now disappeared, like the famous Seeber Library of Florence, whose
views become almost an appeal against the danger of extinction of the old, charming
shops; it is as if knowledge was living its own life, it did not need to be used, browsed,
learned. Constant and palpable presence on the contrary the light, sometimes golden
to light a corner between the shelves, sometimes neon that flattens and makes the
atmosphere colder, in a color contrast that often alternates with large portions of the
painting almost monochrome, where the gray scale is touched only by a little blue.

La fonte dichiarata dei quadri di Giannoni è il medium fotografico: un semplice
punto di partenza da cui costruire un complesso sistema di immagine che sceglie una
determinata prospettiva – evidenti scorci dall’alto o dal basso che la fanno percepire
come elemento fondante del dipinto, non come semplice necessità – e impasta densi
strati di colore per rendere le opere materiche, tattili, ancor più reali della stessa
fotografia di partenza, tanto da far emergere dalle tele dettagli autenticamente
tridimensionali. E Giannoni, con la sua tecnica, sfiora consapevolmente anche
l’informale, in una contaminazione efficace che mantiene sempre alta l’attenzione di
chi osserva e che si rivela centrale per l’artista: il “come” della pittura, tanto quanto
il “cosa”.

The stated source of Giannoni’s frameworks is photography medium: a simple base
from which to build a complex system of image that chooses a particular perspective –
clear views from above or below that they perceive as a basic element of the painting,
not as simple necessity – and knead dense layers of color to make the material works,
tactile, even more true of the same photograph of departure, so as to bring out from
paintings authentically three-dimensional details. And Giannoni, with his technique,
consciously touches also the informal, in an effective contamination that maintains
a high attention of the beholder and that proves central to the artist: the "how" of
painting, as much as the "what".

Giannoni vive nel suo studio, ha bisogno del suo atelier, del silenzio, della solitudine
e del tempo che non scorre e che ritrae sui suoi dipinti: lì pensa e realizza le sue
moltitudini – termine che, insieme ad “accumuli”, ricorre spesso nelle sue dichiarazioni
o nei testi che parlano di lui – di libri, di paesaggi e di interni di borse d’affari con
omini indaffarati e agitati. Afferma di essere misteriosamente innamorato dei propri
soggetti, ai quali si dedica con metodo e rigore, perseguendo una riconoscibilità
immediata che lo distingue da spiriti artistici fin troppo volubili e che gli traccia una
strada che percorre con professionalità e coerenza.

Giannoni lives in his studio, he needs his atelier, of silence, of solitude and time that
does not flow and that he portrays on his paintings: there he thinks and realizes his
multitudes – term, along with "accumulations", often is used in his statements or in
the texts that speak of him – of books, landscapes and interiors of business bags with
busy and agitated men. He claims to be mysteriously in love with his subjects, to which
he devoted himself with method and rigor, pursuing an immediate recognition that
distinguishes him from too fickle artistic spirits and that trace a path that runs along
with professionalism and consistency.

Marta Santacatterina

Marta Santacatterina
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Massimo Giannoni, Biblioteca di Mantova, 2014 – courtesy l'artista
Massimo Giannoni, Library of Mantova, 2014 – courtesy of the artist
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Massimo Giannoni, Libreria, 2014 – courtesy l'artista
Massimo Giannoni, Library, 2014 – courtesy of the artist
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Majorana, il mistero continua
Majorana, the mystery continues
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A

spiegarlo ci hanno provato storici, giornalisti, scrittori, fisici: eppure Ettore
Majorana, giovane genio d’indole schiva, resta uno dei protagonisti più
misteriosi del Novecento.
La sua improvvisa sparizione ha generato ricerche e svariate ipotesi: suicidio,
fuga in Germania e Argentina, scelta di ritirarsi in monastero; impossibile poi
non citare il romanzo di Leonardo Sciascia del 1975, La scomparsa di Majorana, in cui
lo scrittore raccoglie notizie e testimonianze sullo scienziato per rielaborarle con uno stile
personale e intrigante.
Penultimo di cinque fratelli, Ettore nasce a Catania il 5 agosto 1906. La sua è una famiglia
di politici e scienziati (il padre Fabio si era laureato in ingegneria a soli 19 anni) e lui fin
da bambino si distingue per le eccezionali doti matematiche; si laurea con 110 e lode il 6
luglio 1929, relatore Enrico Fermi, con una tesi sulla meccanica dei nuclei radioattivi. La
sera del 25 marzo 1938 Majorana parte da Napoli – dov’è docente di Fisica teorica – su
un piroscafo diretto a Palermo; doveva concedersi un periodo di riposo, invece scompare.
Del caso si interessa anche Mussolini e viene offerta una ricompensa a chi fornisca notizie,
senza esiti positivi.
La notizia più recente ed eclatante è del febbraio di quest’anno: il caso viene archiviato dalla
Procura di Roma, che avrebbe trovato le prove di un trasferimento volontario di Majorana in
Venezuela (almeno nel periodo tra il ‘55 e il ‘59).

H

istorians, journalists, writers, physicists tried to explain it and yet
Ettore Majorana, young genius of shy nature, remains one of the
most mysterious characters of the twentieth century. His sudden
disappearance has generated research and various hypotheses:
suicide, fled to Germany and Argentina, choosing to retire to the
monastery; then impossible not to mention the novel by Leonardo Sciascia of
1975, The disappearance of Majorana, in which the writer collects news and
testimonies about the scientist to rework them with a personal and intriguing
style.
Penultimate of five brothers, Ettore was born in Catania 5th August, 1906. His
was a family of politicians and scientists (the father Fabio had graduated in
engineering at the age of 19) and since he was a child stood for exceptional
math skills; he graduated with 110 and honors on July 6th, 1929, Enrico
Fermi as rapporteur, with a thesis on the mechanics of radioactive nuclei.
On the evening of March 25th, 1938 Majorana left from Naples – where he
is professor of theoretical physics – on a steamship headed for Palermo; he
was meant to enjoy a period of rest, but he disappeared. The case interested
even Mussolini and is offered a reward to anyone who provides news, without
positive results.
The most recent and striking news is on the February of this year: the case is
filed by prosecutors in Rome, that would find evidence of a voluntary transfer
of Majorana to Venezuela (at least in the period between '55 and '59).

Annuncio della
scomparsa di
Majorana,
Domenica del Corriere
Da "Parlami
d'amore Mariù",
di Roberto Gervaso,
Rizzoli 1983
Announcement of the
disappearance
of Majorana,
Domenica del CorriereFrom "Parlami
d'amore Mariù"
by Roberto Gervaso,
Rizzoli 1983
Image source:
Wikipedia
Ettore Majorana
Image source: Wikipedia
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Resterebbe il mistero sui motivi che spinsero un giovane, promettente genio a dileguarsi nel
nulla; e sulla chiusura del caso non è d’accordo lo scienziato Antonino Zichichi, direttore del
Centro culturale Ettore Majorana di Erice (Trapani), secondo il quale Ettore si sarebbe ritirato
in convento.

It would remain the mystery about the reasons that led a young, promising
genius to vanish into thin air; and on the closure of the case does not agree
scientist Antonino Zichichi, director of the Cultural Center Ettore Majorana of
Erice (Trapani), according to which Ettore he would retire to a convent.

A fare il punto della situazione sull’intricata vicenda con documentata obbiettività è un
brillante fisico teorico italiano, Stefano Sello. Attualmente ricercatore senior presso l’Unità
Modelli Matematici e Fisici del Centro Ingegneria e Ricerca di Pisa, Sello ha collaborato con il
Goddard Space Flight Center della NASA, con l’Università di Harvard per la caratterizzazione
dell’attività solare, e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Svolge inoltre ricerche nel
campo della fisica solare e delle nuove frontiere della cosmologia contemporanea (materia
oscura ed energia oscura).

To take stock of the situation about the tangled affair with documented
objectivity is a brilliant theoretical Italian physicist, Stefano Sello. Currently
a senior researcher at the Unit of the Mathematical Models and Physical
Engineering and Research Center of Pisa, Sello has worked with the Goddard
Space Flight Center of NASA, with Harvard University for the characterization
of solar activity, and the Institute national Institute of Nuclear Physics. It also
carries out research in the field of solar physics and the new frontiers of
contemporary cosmology (dark matter and dark energy).

Stefano Sello inizia a interessarsi alla figura di Ettore Majorana e alla sua scomparsa proprio
nel 1975, anno di uscita del libro-inchiesta di Sciascia, e ha da poco pubblicato la sua
personale ricerca in un e-book intitolato La Decisione Inevitabile – La fuga di Ettore Majorana
(Fermoeditore). Guida essenziale a questo caso che appassiona pubblico e ricercatori da 77
anni, La Decisione Inevitabile ha il merito di offrire una panoramica dell’accaduto attraverso
i soli documenti esistenti e le fonti più accreditate, garantendo il rigoroso rispetto della verità
storica, con utili appendici sui lavori di Majorana. Come afferma l’autore, «nell’attesa e nella
speranza che un giorno il “mistero” sia finalmente svelato» al di là di ogni dubbio.

Leggi l’introduzione e l’indice.

Stefano Sello became interested in the figure of Ettore Majorana and his
own demise in 1975, the year of release of Sciascia’s investigative book, and
has just released his personal research in an e-book entitled The Inevitable
Decision – The escape of Ettore Majorana (Fermoeditore). Essential guide
to this case that fascinated the public and researchers for 77 years, The
Inevitable Decision has the merit of offering an overview of the event through
the only existing documents and the most reliable sources, ensuring the strict
respect of the historical truth, with useful appendices on Majorana work. As
the author says, "in expectation and hope that one day the" mystery "is finally
revealed" beyond all doubt.

Puoi acquistare l’e-book qui.

Read the introduction and index.
G.B.
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You can buy the e-book here.

G. B.
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Illustrazione di Cecilia Mistrali per La scomparsa della cucina, Fermoeditore
Illustration by Cecilia Mistrali for The disappearance of the kitchen, Fermoeditore

Critica del critico gastronomico
Prima parte
Critic of the food critic
Part One
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I

l mestiere di critico gastronomico uccide l’essenza della gastronomia che, nella convivialità,
deve essere piacere, divertimento culturale e anche gioco, senza dimenticare che, alla
fine, sono sempre i lettori delle critiche che divengono gli implacabili critici dei critici
gastronomici.

Molti si sentono e spesso si qualificano “critici gastronomici” o comunque emettono giudizi
spesso apodittici di buono o cattivo, mi piace non mi piace e così via. Ma chi è un critico e
qual è il compito della critica gastronomica? Un argomento, quello del critico, discusso da
Roberto Escobar per l’arte cinematografica (Escobar R., Fenomenologia del critico, Il Sole 24
Ore – 25 settembre 2011, n. 262, pag. 27) e che su tale scorta può essere affrontato per
quella gastronomica.
Il termine “critica” deriva dal greco κριο, che significa separare, distinguere, giudicare. Il
compito del critico, semplificando, può essere duplice.
Per alcuni il critico, e in particolare quello gastronomico, dovrebbe entrare nel corpo del
piatto, del menù e di ogni fatto ed evento gastronomico, smembrarlo con gli strumenti
affilati del mestiere di critico. Per un oggetto gastronomico come può essere un piatto, fare
una dissezione o quasi un’autopsia e quindi esaminarne la pelle (aspetto esterno e relative
sensazioni), la carne (i diversi componenti), lo scheletro (la struttura della preparazione). Solo
dopo aver esaminato, discusso con sé stesso e con altri, e (possibilmente) meditato, più che
una sentenza – come tale aleatoria e quindi appellabile e revisionabile – emettere un parere
conclusivo ultimo. Un parere quindi che per quanto possibile dovrebbe essere oggettivo, quasi
scientifico, ben oltre insomma un soggettivo, banale e non documentato “mi piace” o “non
mi piace”.
Per altri, invece, tutto il lavorio critico porterebbe soltanto a “consigli per gli acquisti”, come
l’ipocrisia imperante definisce la pubblicità. Il critico gastronomico sarebbe un “assaggiatore”
al quale ci si rivolge per la fama che avrebbe raggiunto il suo palato, fino quasi a divenire
l’“imbonitore” che un tempo, davanti alle trattorie, invitava a entrare decantando le lodi della
cucina, di questo o quel piatto, o di un certo tipo di vino.
Ovviamente tra le due figure estreme di critico-scienziato e critico-imbonitore vi è una vasta
gamma di sfumature, anche se in questo modo si dimentica il ruolo fondamentale del singolo
consumatore: è lui e non il critico il vero depositario della verità gastronomica di un piatto, di
un pranzo o di una cena, di un ristorante e del miglior gusto culinario possibile. Con buona
pace di qualsiasi critico gastronomico, non si deve mai dimenticare che ogni consumatore
ha la sacrosanta libertà di godere di un piatto o di un pranzo come crede, e il diritto di farlo
come può.
Tante sono le opinioni sulla critica e soprattutto sui critici gastronomici – o che tali si reputano
o che come tali si presentano, talvolta come professionisti talaltra per diletto (più spesso
proprio che degli altri). Difficile è stilarne un sia pur breve elenco, ma come ha fatto Roberto
Escobar per i critici cinematografici è possibile tentare un’individuazione schematica di varietà
umane dei critici gastronomici, tra il serio e una benevola ironia.

T

he job of food critic kills the essence of gastronomy that, in
conviviality, must be pleasure, cultural entertainment and play, not
to mention that, in the end, readers are always the ones who become
critical of the relentless critics of food critics.

Many feel and often qualify themselves as "food critics" or otherwise they pass judgment,
often dogmatic, of good or bad, I like it I do not like, and so on. But who is the critic and
what is the task of food critics? A topic, that of the critic, discussed by Roberto Escobar for
the art of film (R. Escobar, Phenomenology of the critic, Il Sole 24 Ore – September
25th, 2011, n.262, p.27) and that on this basis can be faced for cuisine.
The term "critic" is derived from the Greek κριο, which means to separate, to distinguish,
to judge. The task of the critic, simplifying, can be twofold.
For someone, the critic, and in particular the gastronomic one, should enter in the body of
the dish, of the menu and of every fact and gastronomic event, dismember it with the sharp
tools of critic work. For an object as it can be a gourmet dish, he should do a dissection or
nearly an autopsy and then examine skin (external appearance and related sensations),
meat (the different components), skeleton (the structure of the preparation). Only after
having examined, discussed with himself and with others, and (possibly) meditated, rather
than a judgment – such as random and therefore appealable and overhauled – he should
issue a final last opinion. An opinion so that as much as possible should be objective,
almost scientific, far beyond a subjective, trivial and not documented "I like" or "I do not
like".
For others, however, all critic work would only lead to "tips for shopping", as the prevailing
hypocrisy defines advertising. The food critic would be a "taster" to whom to address for
the fame that his palate has reached, almost to become the "barker" that once, in front of
the taverns, invited to enter extolling the praises of the kitchen, of this or that dish, or of
a certain type of wine.
Obviously between the two extreme figures of critical-scientist and critic-barker there
is a wide range of shades, even if in this way you forget the fundamental role of the
individual consumer. It is him and not the critic the true source of the gastronomic truth of
a dish, a lunch or a dinner, a restaurant and the best culinary taste possible. With all due
respect to any food critic, one should never forget that every consumer has the sacrosanct
freedom to enjoy a dish or a meal as he wishes, and the right to do as he can.
There are many opinions on the criticism and especially on food critics – those who consider
or present themselves as such, sometimes as professionals sometimes for pleasure (most
often their own than others’). It is difficult to draw up an albeit short list, but as Roberto
Escobar did for film critics can groped a finding schematic of the human variety of food
critics, both serious and benevolent irony.
1 – continues

1 – continua
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Giovanni Ballarini

Illustrazione di Cecilia Mistrali per La scomparsa della cucina,
Fermoeditore / Illustration by Cecilia Mistrali for
The disappearance of the kitchen, Fermoeditore

Illustrazione di Cecilia Mistrali per La scomparsa della cucina,
Fermoeditore / Illustration by Cecilia Mistrali for
The disappearance of the kitchen, Fermoeditore

Illustrazione di Cecilia Mistrali per La scomparsa della cucina,
Fermoeditore / Illustration by Cecilia Mistrali for
The disappearance of the kitchen, Fermoeditore
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Veronelli, dall'archivio del quotidiano il Giorno / from the archive of the newspaper il Giorno

Luigi Veronelli, pioniere
dell’enogastronomia
Luigi Veronelli, wine and
food pioneer

23

Q

uando nessuno parlava di turismo enogastronomico, trascurando
un potenziale straordinario, di cucina a Km 0 e di prodotti De.co
(denominazioni comunali) qualcuno lo faceva già. Era Luigi Veronelli (2
febbraio 1926-29 novembre 2004), scrittore, giornalista per le colonne
del Giorno di Milano, gastronomo, amante del bello, docente di Filosofia
Teoretica.
Uno che godeva di ogni attimo, accompagnato dal buon bere fino
all’ultimo. Nel corso della sua vita tenne in massimo grado il recupero delle radici prima
di ogni altro, da Carlin Petrini di Slow Food a Oscar Farinetti di Eataly. «Ci aveva visto
lunghissimo», commenta Giuseppe Caleffi, titolare dell'Osteria La Merla di Gualtieri, fra
Reggio e Mantova. «Nella prima opera dedicata ai vini d’Italia, 1961, chiamò a introdurre
il patrimonio vitivinicolo delle regioni i maggiori scrittori dell’epoca. Introdusse i De.co.:
per garantire la rintracciabilità del prodotto ed evitare truffe, i Comuni dovevano attestarne
luogo di nascita. Come per l’olio. La sua ultima battaglia. “Il produttore di vino non può
essere un industriale”, diceva».

Veronelli e Ade Ninchi, dall'archivio del quotidiano il Giorno
from the archive of the newspaper il Giorno

Incontriamo Angela e Romana Belli, 63 e 57 anni, titolari dell'osteria della Capra di Cavriago.
«Ha difeso una civiltà contadina millenaria, allora marginalizzata socialmente, quando non
lo faceva nessuno» – attacca Angela, che con la sorella è stata inserita nella Guida Veronelli
1985, quando la trattoria si chiamava Del Leone.
Quando lo avete conosciuto?
«Nel 1981 a Bergamo alta, a casa sua. Dava grande importanza alla nostra professione.
Quando ha iniziato la mappatura dei vini e dei cibi tipici erano i '70 inizio '80, il Paese in
piena emancipazione tecnologica. I contadini abbandonavano la terra».
24

W

hen no one spoke of wine and food tourism, neglecting a
tremendous potential, cooking at Km 0 and De.co products
(communal denominations) someone did it already. It was
Luigi Veronelli (2 February 1926-29 November 2004),
writer, journalist for the columns of the Giorno of Milan,
gastronome, a lover of beauty, Professor of Theoretical Philosophy. One who
enjoyed every moment, accompanied by good wine until last. Throughout
his life he held in the highest degree the recovery of the roots before any
other, from Carlin Petrini of Slow Food to Oscar Farinetti of Eataly.
«He had been farsighted,» says Giuseppe Caleffi, owner of Osteria La Merla
of Gualtieri, between Reggio Emilia and Mantua. «In the first work devoted
to the wines of Italy, in 1961, he called the greatest writers of the time to
introduce the wine heritage of the regions. He introduced the De.co.: to
ensure traceability of the product and avoid scams, municipalities had to
certify birthplace. As for the oil. His last fight. "The wine producer can not be
an industry," he said».

Giuseppe Caleffi

Angela e Romana Belli, 63 e 57 anni,
titolari dell'osteria della Capra di Cavriago
Angela and Romana Belli, 63 and 57 years, owners
of the tavern La Capra, in Cavriago

We meet Angela and Romana Belli, 63 and 57 years, owners of the tavern
Capra di Cavriago. «He defended a millennial farming civilization, socially
marginalized then, when nobody was doing it» attacks Angela, who with her
sister has been inserted in the Guide Veronelli 1985, when the restaurant
was called Del Leone.
When did you meet him?
«In 1981 in Bergamo, at his home. He gave great importance to our
profession. When he started mapping wines and typical foods it was between
the 70s and early 80s, the country in full technology emancipation. Farmers
abandoned the land».
25

Momento non favorevole.
«Ma Luigi aveva capito subito che il tesoro dell’Italia era l'autenticità, nell'arte, nei sapori.
Fu il primo, nel 1974, lontano da MasterChef e Antonella Clerici, a fare una trasmissione
di cucina con Ave Ninchi, A tavola alle 7, sulla Rai. Ci riceveva in casa nell'autunno 1980,
poi ebbi mia figlia Veronica».
E che successe?
«Io e mia sorella avevamo una salumeria-rosticceria in via Melato. Non furono anni facili,
fui piantata da mio marito quando la bimba aveva 9 mesi: dovevo inventarmi un lavoro. Sa,
non sono cuoca professionista. Con Romana fondammo la trattoria del Leone a Cavriago a
fine 1983. Ci mise sulla guida del 1985. Mi telefonò preannunciando una sua visita il primo
dell'anno, “E mi devi fare un piatto che parli della tua terra.
Ma non tortelli né cappelletti”. Così ho pensato al riso! Ha una tradizione culturale e ai
tempi fra Cavriago e Bibbiano molte ragazze facevano le mondine. C’era la storia – una
risorsa per l'inverno – e il prodotto. Il piatto si chiamava riso alla fonduta di parmigiano.
Allora, per lui, era solo col parmigiano. Mi chiese la ricetta, ma io non gliel'ho mai data.
Anni dopo ci ho aggiunto il tartufo, che deriva da Viano. Ho il pallino delle Terre Matildiche.
Dopo di ciò, scrissi una lettera a Luigi col cuore, per non essere più citata nella guida».
Perché?
«Volevo tenere fuori la nostra amicizia da quelle logiche. Per esserci, devi rispettare standard
elevatissimi di ristorazione e accoglienza e non volevo che si sentisse “in obbligo”. All’Italia
ha dato tanto e ha un merito immenso: aver fatto conoscere Romano Levi, unico distillatore
italiano che faceva la grappa a fuoco diretto, dileguando le particelle di metanolo. Ora lo
dicono in tanti, ma pochi comprendono il turismo enogastronomico che lui lanciò 40 anni
fa. Lo cito con i miei collaboratori di 20 anni. Gli parlo di storia (ride)».
Lara Ferrari

Unsuitable Time.
«But Luigi had quickly realized that the treasure of Italy was the authenticity,
in art, in flavors. He was the first, in 1974, far from MasterChef and Antonella
Clerici, to make a kitchen broadcast with Ave Ninchi, At the table at 7, on Rai.
He received us at home in autumn 1980, then I had my daughter Veronica».
And what happened?
«My sister and I had a charcuterie-delicatessen in via Melato. They were
not easy years, I was left by my husband when the child was 9 months and I
had to invent a job. You know, I'm not a professional cook. With Romana we
founded the trattoria Del Leone in Cavriago in late 1983. He put us on the
guide of 1985. I phoned announcing his visit the first of the year, "And you
have to make me a dish that speaks of your land.
But not tortelli or cappelletti". So I thought the rice! It has a cultural tradition
and at the time between Cavriago and Bibbiano many girls were weeders.
There was the story – a resource for the winter – and the product. The dish
was called rice parmesan fondue. So, for him, it was only with the Parmesan.
He asked me the recipe, but I've never given to him. Years later I added the
truffle, which came from Viano. I have the bump for the Lands of Matilda.
After that, I wrote a letter to Luigi with my heart, to not be mentioned in the
guide anymore».
Why?
«I wanted to keep out our friendship from that logics. To be there, you have
to respect the highest standards of catering and hospitality and I did not
want him to feel "obligated". To Italy he has given so much and has an
immense merit: having made known Romano Levi, who was the only Italian
distiller of direct heat grappa, fading methanol particles. Now they say it
in so many, but few understand the wine and food tourism which he threw
40 years ago. I quote him with my staff of 20 years old. I speak to them of
history (laughs)».
Lara Ferrari
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Lunga vita al Barbanera
Long live to Barbanera
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e studied at school, too young, we did not understand the scope. But
that seller of almanacs that tried to convince the traveller to purchase
his almanac, in the famous Operetta Morale by Leopardi of 1832, he
would have been lucky if under the arm he had had the Barbanera.
Nowadays, in Spello, the time has not passed and follows the rhythms
of the monk astronomer who gave his name to the calendar, since 1762. We are in his
places – the foundation surrounded by the green, the Editoriale Campi that publishes it
and preserves the old and fine editions, the orchard and the garden with crops grown as
once upon a time – during which the monk from Foligno retreated to gather the necessary
energy to predict.

Gli strumenti glieli fornivano le scienze che lui interrogava, il compasso, il cannocchiale, la
mappa coeli, i libri, lo sguardo rivolto al cielo nell’atto della misurazione. Fra i traguardi
a cui portava la sua riflessione, e fil rouge di tutto il suo pensiero nei secoli, è stato un più
sano rapporto con la Terra.
Oltre un secolo fa, quindi in tempi non sospetti! Un ambientalista per vocazione, che rende
credibili le sue pagine oggi, quando la necessità di una nuova etica del rapporto uomo e
ambiente occupa le pagine del suo almanacco, con consigli pratici per una quotidianità
sana all’insegna di armonia, consapevolezza, sostenibilità. L’edizione 2015 dell'annuario
più longevo d’Italia, giunto al n° 253, è un classico “del buon vivere” che riscontra grande
successo presso un target sempre più eterogeneo di lettori, anche per l’attenzione più
marcata che riserva ai temi dell’ecosostenibilità e della biodiversità che si intrecciano alle
interviste green, alle ricette di casa con prodotti e sapori di stagione e ai consigli mensili su
orto e giardino, benessere e bellezza naturali.

The tools were provided to him by the science that he questioned, the compass, the
telescope, the map coeli, books, an eye to the sky in the act of measurement. Among the
goals that led his reflection, and the common thread of all his thought over the centuries, it
was a healthier relationship with the Earth. Over a century ago, back when no one would
have imagined! An environmentalist by vocation, which makes credible its pages today,
when the need for a new ethic of the relationship between man and environment filled the
pages of his almanac, with tips for everyday healthful harmony, awareness, sustainability.
The 2015 edition of the longest yearbook of Italy, arrived at No. 253, it is a "good living"
classic that is experiencing great success with a increasingly diverse target of readership,
even more marked for the attention reserved for its issues of environmental sustainability
and biodiversity that are interwoven with green interviews, home recipes with seasonal
products and flavors and monthly tips about orchard and garden, natural health and
beauty.

Da quest’anno poi l’Almanacco propone un focus sul cibo e su una nuova etica
dell’alimentazione tutta da scoprire, con le voci di autorevoli esperti di natura, agricoltura,
sostenibilità, giovani agricoltori, scienziati e filosofi.
Tra questi, Massimo Montanari (storico dell’alimentazione), Stefano Mancuso (botanico,
neurobiologo vegetale), Giuseppe Barbera (agronomo studioso di biodiversità paesaggistica),
Consolata Beraudo di Pralormo (storica dell’arte), Oliviero Olivieri (presidente Parco
Nazionale Sibillini), Salvatore Ceccarelli (agronomo studioso di biodiversità), Gianumberto
Accinelli (entomologo), Federica Ferrario (responsabile campagna agricoltura sostenibile
Greenpeace Italia), Mattia Matrone (giovane agricoltore), Antonio Barletta (ideatore Progetto
Urbees), Vandana Shiva (filosofa ambientalista), Palmira Stella (ortolana).
Sono molti i lettori che hanno dedicato dediche o corrispondenza al Barbanera. Tra questi,
Federico Fellini, Giuseppe Piermarini o Gabriele D'Annunzio. Fu proprio il poeta a definire
il Barbanera “il libro ove s'aduna il fiore dei tempi e la saggezza delle nazioni”.

From this year, the Almanac has a focus on food and on a new ethics of nutrition to be
discovered, with the voices of authoritative experts in nature, agriculture, sustainability,
young farmers, scientists and philosophers. Among these, Massimo Montanari (historical
supply), Stefano Mancuso (botanical, neurobiologist vegetable), Giuseppe Barbera
(agronomist scholar of biodiversity landscape), Consolata Beraudo Pralormo (art historian),
Oliviero Olivieri (President Sibillini National Park) Salvatore Ceccarelli (agronomist scholar
of biodiversity), Gianumberto Accinelli (entomologist), Federica Ferrario (responsible
sustainable agriculture campaign Greenpeace Italy), Mattia Matrone (young farmer),
Antonio Barletta (creator Project Urbees), Vandana Shiva (environmentalist philosopher),
Palmira Stella (gardener). There are many readers who have dedicated dedications or
correspondence to Barbanera. Among them, Federico Fellini, Giuseppe Piermarini or
Gabriele D'Annunzio. It was the poet to define the Barbanera "the book where is gathered
the flower of the times and the wisdom of nations".

Per le immagini si ringrazia l’archivio della Fondazione Barbanera.

For the images we thanks the archives of the Barbanera Foundation

Il sito internet dell’Almanacco

Official website
Amélie Giannotta
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o studiavamo a scuola e, troppo piccoli, non ne capivamo la portata. Ma quel
venditore di almanacchi che cercava di convincere il passeggere ad acquistare il
suo lunario, nella celebre Operetta Morale di Leopardi del 1832, ne avrebbe fatta
di fortuna se sotto al braccio avesse avuto i Barbanera. Ai giorni nostri, a Spello,
però il tempo non è passato e segue i ritmi del monaco astronomo che diede il
nome al calendario, dal lontano 1762.
Siamo nei suoi luoghi – la fondazione immersa nel verde, l’Editoriale Campi che lo pubblica
e ne conserva le edizioni antiche e pregiate, l’orto e il giardino con le colture di una volta,
coltivate come una volta – in cui il frate di Foligno si ritirava per raccogliere le energie
necessarie a predire.

Amélie Giannotta
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Misteri medievali:
Baldes e Berta
Medieval mysteries:
Baldes and Berta
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G

iovanni Baldesio era gonfaloniere di Cremona all’epoca di Enrico IV – a
cavallo tra XI e XII secolo – imperatore che impose alla città padana
il pagamento di un tributo pari a una palla d’oro di qualche chilo
(c’è chi dice tre, chi cinque). Una tassa impegnativa e mal sopportata
dalla comunità, che delegò in sua rappresentanza appunto Giovanni
Baldesio, incaricandolo di combattere contro il figlio dell’imperatore:
in caso di vittoria, la città sarebbe stata esonerata dal balzello. Il giovane riuscì a
disarcionare il principe, Cremona fu libera e, nel giro di qualche anno, poté costituirsi
in comune. La leggenda narra che per gratitudine e riconoscimento a Giovanni fu data
in sposa la bella Berta de Zoli – secondo altre versioni Berta sarebbe stata la moglie,
che intercesse presso il marito imperatore – portandogli in dote ricche proprietà terriere.
Una storia affascinante, come tante tra quelle nate nel Medioevo, ma ancora
più ricche di suggestione sono le due sculture che si riallacciano al racconto
e che sono conservate all’interno del Battistero di Cremona. Raffigurano un
personaggio maschile e uno femminile, alla base le iscrizioni recano “IO. BALDES”
e “BERTA”, ma queste sono sicuramente state incise in un momento successivo.
Baldes e Berta sono un enigma per tutti coloro che si occupano di arte e storia
medievali cremonesi, perché di loro non si sa nulla, salvo che il marmo del quale
sono fatte è di ottima qualità e venato di verde, e che sono bellissime. Non si sa
nemmeno chi le scolpì e perché, anche se con ogni probabilità possono essere
riconducibili all’officina degli scultori che allestì, entro i primi decenni del XII secolo,
gli apparati decorativi della Cattedrale di Cremona e che videro la presenza di due
grandi big degli atelier padani romanici: Wiligelmo prima e il suo allievo Niccolò poi.
Nessuno, in particolare, ha sciolto il problema della funzione di queste due sculture: si
sono proposte numerose ipotesi, ma nessuna al momento è risultata essere convincente.
Di certo non pensate per essere addossate a un muro, perché perfettamente scolpite
sul retro – basti osservare le doppie trecce incrociate dei capelli di Berta –; non ideate
per sostenere qualcosa, perché sia la sommità del capo sia le mani alzate di entrambi
sono scolpite e non recano traccia di elementi che si appoggiassero su di essi. E
nemmeno certo è il fatto che ritraggano proprio Baldes e Berta, anche se lui tiene in
mano un oggetto sferico, forse proprio la palla d’oro sottratta al potente imperatore.
Uno accanto all’altro, lui e lei conservano nella pietra il loro segreto, ma non smettono
ancora oggi di svelarci e raccontarci le storie delle lotte medievali tra Impero e Chiesa,
le vicende che hanno svincolato le città settentrionali dai giochi dei poteri più grandi e le
hanno rese libere e indipendenti, la raffinatezza e l’eleganza di un’arte che ancora oggi
molti giudicano rozza e popolare ma che esempi come le due figure di Cremona fanno
invece brillare, con il loro gioco di intrecci delle cinture, con i morbidi riccioli della barba
di lui, con il movimento sottile della veste di lei e con gli sguardi severi che si incrociano,
in un dialogo muto dal quale noi umani del XXI secolo siamo irrimediabilmente esclusi.
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G

iovanni Baldesio was gonfaloniere of Cremona at the time of Henry
IV – at the turn of the XI and XII century – emperor who imposed to the
city of the Po valley the payment of a charge equal to a golden ball of a
few pounds (some say three, others five). A challenging tax and badly
accepted by the community, that delegated his representation precisely
to Giovanni Baldesio, charging him to fight against the son of the emperor: in case
of victory, the city would have been exempt from the heavy tax. The young man was
able to unsaddle the prince, Cremona was free and, in a few years, was able to
build up in common. Legend has it that for gratitude and recognition to Giovanni was
married the beautiful Berta de Zoli – according to other versions Berta would be the
wife, who interceded with her husband Emperor – bringing a dowry of rich estates.
A fascinating story, like so many of those born in the Middle Ages, but even more
richest of suggestion are the two sculptures that are linked to the story and that are
stored inside the Baptistery of Cremona. They depict a male and a female character,
on the base the inscriptions says "IO. Baldes" and "Berta", but these are definitely
been recorded at a later time.
Baldes and Berta are an enigma to all who deal with medieval art and history of
Cremona, because of them we know nothing, except that the marble of which they
are made is of excellent quality and tinged with green, and that are beautiful. We
do not even know who sculpted them and why, although in all probability they can
be attributed to the workshop of the sculptors who prepared, within the first few
decades of the twelfth century, the decorations of the Cathedral of Cremona, and
who saw the presence of two great big Romanesque Po workshops: Wiligelmo before
and his student Niccolò then.
No one, in particular, has dissolved the problem of the function of these two
sculptures. Several hypotheses have been proposed, but none at the time was found
to be convincing. Certainly they were not meant to be set against a wall, because
perfectly carved on the back – just observe the double crossed braids of Berta’s
hair; not designed to support something, because both the top of the head and the
raised hands of both are carved and bear no trace of elements that they supported
on them. It is not even certain that they portray Baldes and Berta, although he holds
a spherical object, perhaps the golden ball taken away from the powerful emperor.
Next to each other, he and she preserved their secret in the stone, but they still do
not stop to reveal and tell the stories of medieval battles between the Empire and the
Church, the events that have released the northern cities from the games of the greatest
powers and made them free and independent, the sophistication and elegance of an
art that even today many consider crude and popular but that examples like the
two figures of Cremona make instead shine, with their game of plots of belts, with
soft curly beard of him, with the subtle movement of her dress and with the severe
eyes that lock with each other, in a silent dialogue from which we humans of the
twenty-first century are hopelessly excluded.
Marta Santacatterina
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Il Duomo di Cremona, foto di Attilios / Cremona Cathedral, by Attilios
Image source: Wikipedia
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Robert Crumb – Image source: http://markmcleod.org/wp_clevelandstateart/2013/11/08/robert-crumb/

Fumetti e libertà d’espressione: “come ho imparato a
non preoccuparmi e ad amare la bomba”
Comics and freedom of expression: "How I Learned
to Stop Worrying and Love the Bomb"

41
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Mentre il mondo dei supereroi entrava nell’età del bronzo, gli studenti di Berkeley si alzarono
contro la rigidità bigotta dell’establishment inaugurando la stagione delle contestazioni
studentesche che si propagarono anche in Europa. Alla fine degli anni Sessanta, grazie all’opera
di Harvey Kurtzman, di Robert Crumb, di Vaughn Bodè, e di Gilbert Shelton, nasce il fumetto
underground che nella sua forma clandestina e spartana si rivolgeva, provocatoriamente, al
pubblico colto e politicamente impegnato, contravvenendo al Comics Code argomentando
sesso – Fritz the Cat e Cheech Wizard – e droga – Freak Brothers – fino alla pubblicazione nel
1968 della rivista “solo per adulti intellettuali” Zap Comix di Charles Plymell.

With the American Comics Code comics are locked up, gagged for a good thirty years,
in a tunnel of platitudes and rhetoric. While the world of superheroes came in the Bronze
Age, the students of Berkeley stood up against the bigoted rigidity of the establishment
inaugurating the season of student protests that were propagated in Europe.
At the end of the sixties, thanks to the work of Harvey Kurtzman, Robert Crumb,
Vaughn Bode, and Gilbert Shelton, were born the underground comics that in their
illegal and spartan form were addressed, provocatively, to educated and politically
engaged public, violating the Comics Code discussing sex – Fritz the Cat and Cheech
Wizard – and drugs – Freak Brothers – until the publication in 1968 of the magazine
for "intellectual adults only" Zap Comix by Charles Plymell.

eduction of the Innocent di Fredric Wertham del 1954 è il testo con il quale sono stati
teorizzati gli effetti dannosi che i mass media, e i fumetti nello specifico, avrebbero
sullo sviluppo dei bambini, perché “colpevoli di corrompere la gioventù e di essere
i principali responsabili del degrado morale e culturale delle giovani generazioni”.
La campagna pubblica e moralizzatrice che ne seguì costrinse alcune case editrici
a chiudere, e le altre a correre ai ripari tramite la creazione di un codice morale
di autocontrollo: con il Comics Code il fumetto americano si rinchiuse, imbavagliato per un
buon trentennio, in un tunnel di banalità e retorica.

Negli anni Settanta in Francia, la consapevolezza diffusa delle potenzialità espressive del
fumetto innescò Les Humanoides Associés e il modo nuovo di fare fumetto: più duro, più
politico, più adulto, e decisamente più fantastico e fantascientifico attraverso l’opera di
Moebius, Jean-Claude Forest, Enki Bilal e Jacques Tardi. Una fantascienza lontana da quella
di impostazione tecnologica statunitense, in cui il fantastico è declinato a temi di rilevanza
sociale e politica.

Gilbert Shelton - Image source:
http://www.freaknet.org.uk/pages01/p02/gl02.html
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eduction of the Innocent by Fredric Wertham of 1954 is the text with
which have been theorized the harmful effects that mass media, and comics
in particular, would have on children's development, because they are
"guilty of corrupting the youth and have the primary responsibility of the
moral and cultural degradation of the younger generation. "The public and
moralizing campaign that followed forced some publishers to close, and the other to
run for cover through the creation of a moral code of self-control.

In the seventies, in France, the widespread awareness of the expressive potential of
comics triggered Les Humanoides Associés and the new way of doing comic: harder,
more political, more adult, and much more fantastic and science fiction through the
work of Moebius, Jean- Claude Forest, Enki Bilal and Jacques Tardi. A science fiction
far from that of the US technological approach, in which the fantastic has declined to
themes of social and political relevance.

Gilbert Shelton - Image source:
http://www.freaknet.org.uk/pages01/p02/gl02.html
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Jaques Tardi – Image source:
http://www.lambiek.net/artists/t/tardi.htm

Jaques Tardi – Image source:
http://www.lambiek.net/artists/t/tardi.htm

Negli stessi anni anche gli editori italiani avevano emesso un proprio codice di autocontrollo,
vista la condanna moralistica del fumetto ampiamente condivisa dai partiti politici dell’epoca.
Gli anni Sessanta furono caratterizzati sostanzialmente dal fumetto “nero” ma l’interesse del
mondo degli intellettuali al fumetto spinse Linus alla pubblicazione in Italia delle produzioni di
Les Humanoides Associées e di Robert Crumb. La rivista, all’epoca considerata d’avanguardia,
giocò un ruolo cruciale per la formazione di una coscienza fumettistica nel pubblico italiano.

In the same years also Italian publishers had issued their own code of self-control, given
the moralistic condemnation of the comic widely shared by political parties of the time.
The sixties were characterized essentially by "black" comic but the interest of the world
of intellectuals to Linus comic pushed to the publication in Italy of the productions of
Les Humanoids Associées by Robert Crumb. The magazine, at the time considered
cutting-edge, played a crucial role in the formation of a comics conscience in the Italian
public.

Il suo aperto e schietto schieramento politico la rese una delle riviste di tendenza del mondo
della contestazione giovanile, creando l’associazione tra fumetto e critica sociale che si
sarebbe rivelata molto fertile pochi anni dopo con le opere ciniche di Filippo Scozzari, quelle
geniali di Andrea Pazienza o quelle “piene di violenza gratuita” di Stefano Tamburini, fino alle
sanguinarie parodie di Massimo Mattioli.
Nuccio Rotolo
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Its open and frank political spectrum made it one of the world trend magazines of youth
protest, creating the association between comics and social criticism that would prove
fertile few years later with the cynical works of Filippo Scozzari, those brilliant by Andrea
Patienza or those "full of gratuitous violence" by Stefano Tamburini, to the bloody parodies
of Massimo Mattioli.
Nuccio Rotolo
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Rockstars

L’opera al nero di Fausto Gilberti
The "nigredo" of Fausto Gilberti

47

A

ma definirsi “un omino esile, con occhi grandi e stralunati, corpo statico
e piatto, sguardo sorpreso e interdetto”, e in effetti la descrizione aderisce
in pieno all’aspetto di Fausto Gilberti (Brescia, 1970), un artista che usa
soprattutto la matita e la china e che, forse proprio per questo, oltre a
dipingere quadri si è avvicinato alla pratica dell’illustrazione libraria.
Ma la sua illustrazione, sottilmente percorsa da aspetti cupi e ossessivi mitigati però da
un’istintiva gentilezza, non è solo disegno di una storia narrata da altri: è invenzione di
un racconto originale, è rivisitazione di biografie di artisti celebri, è una playlist fatta
per immagini o ancora suggestioni oniriche che gli derivano da un film, da un libro, da
una mostra visitata. Le sue opere sono popolate, in via sempre minimale, da personaggi
con occhi grandi e altrettanto stralunati rispetto ai suoi, da corpi, visi e forme che si
ripetono simili nella loro assoluta stilizzazione ma che, nonostante la semplicità del tratto
e l’essenzialità dei particolari, riescono a proporre un’indagine profonda sulla personalità
di ciascun protagonista, sui gesti grandi e piccoli che essi compiono, sulle ambientazioni
completamente immaginate perché spesso la scena è il bianco candido del foglio.
Nero. Il suo colore è quello del tratto, prima spontaneo e a mano libera e poi perfezionato
attraverso tecniche digitali per dare vita a racconti un po’ gotici e un po’ esilaranti,
talvolta leggerissimi come il foglio su cui nascono, altre volte densi di un intento didattico
ed educativo non celato.
Tra i tanti progetti due, recenti, hanno riscosso un meritato successo e danno la misura
della ricerca di Gilberti. Piero Manzoni, volume da poco uscito per Corraini, rivede in
poche, illuminate pagine la vicenda di quel genio dell’Arte povera che sovvertì ogni
schema, che toccò con passione l’assurdo ed ebbe il coraggio e l’ardire di compiere un
gesto rivoluzionario e scandalosamente ironico: “In un giorno di maggio di molti anni
fa, l’artista Piero Manzoni inserì la sua cacca in una scatoletta di metallo, creando così
la sua opera più famosa...”. Fausto Gilberti tratteggia con simpatia, empatia e immensa
stima la figura di Manzoni, come ha fatto e continua a fare in opere che mettono al centro
Marina Abramovic o Jackson Pollock, solo per citarne due, di quelli più che famosi.

Fausto Gilberti
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e likes to define himself as "a thin, little man, with big and dazed
eyes, static and flat body, surprised and puzzled look", and in fact the
description fully adheres to Fausto Gilberti’s aspect (Brescia, 1970), an
artist who uses mainly pencil and ink and that, perhaps because of it, in
addition to paint pictures approached the practice of book illustration.
But his illustration, thinly covered by dark and obsessive aspects
mitigated, however, by an instinctive kindness, it is not only the design of a story
told by others. It it is an invention of an original story, it is revisiting of biographies
of famous artists, it is a playlist made for still images or dreamlike suggestions that
stem from a movie, a book, a visited exhibition. His works are populated, always
minimally, by characters with big and equally dazed eyes as his, bodies, faces and
forms that repeat similar in their absolute stylization but that, despite the simplicity of
the section and the essentiality of particular, are able to propose deep investigation
on the personality of each character, on large and small gestures they make, on the
environments fully imagined because often the scene is the pure white of the paper.
Black. His color is that of the stroke, at first spontaneous and freehand and subsequently
adjusted through digital techniques to create a bit gothic and a bit hilarious stories,
sometimes very light as the paper on which they are born, sometimes with a dense
didactic and educational intent unconcealed.
Among the many projects, two recent have enjoyed a well-deserved success and give
the measure of Gilberti’s research. Piero Manzoni, volume just issued for Corraini,
reviews in a few, illuminated pages the story of the genius of Arte Povera who
overthrew every scheme, who touched the absurd with passion and had the courage
and the audacity to make a revolutionary and outrageously ironic gesture: "One day
in May of many years ago, the artist Piero Manzoni inserted his poop in a metal box,
creating his most famous work...". Fausto Gilberti outlines with sympathy, empathy
and immense estimate the figure of Manzoni, as he has done and continues to do in
works which focus on Marina Abramovic or Jackson Pollock, to name two of the more
than famous.

Piero Manzoni, copertina / cover
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L'orco che mangiava i bambini / The ogre that ate children

“Glenn Gould che suona le Variazioni Goldberg dove lo metto?”. Questa forse è la
citazione che più consente di cogliere il senso di Rockstars, altro volume che accosta
pillole di musica in una sequenza cronologica senza soluzione di continuità: dai miti
degli anni ’60 ai primi amori discografici, alle band che hanno fatto la storia del rock e
fino alle tendenze più recenti, le pagine del libro sono un viaggio emozionato tra note
intonate e discordanti, mentre sulla carta compaiono, insieme ai soliti occhi grandi e
rotondi, un paio di dettagli chiave che annullano il rischio della non riconoscibilità dei
musicisti.

/

"Glenn Gould playing Goldberg Variations, where I put it?". This perhaps is the quote
that best allows you to grasp the meaning of Rockstars, another volume that combines
music pills in a seamless chronological sequence. From the myths of the '60s to the
early record loves, the band that made the history of the rock and up to the latest
trends, the pages of the book are a journey between excited and discordant notes
in tune, while on paper appear, along with the usual big and round eyes, a few key
details that cancel the risk of non-recognition of the musicians.
Watch here the images of Fausto Gilberti

Guarda qui le immagini di Fausto Gilberti
M. S.
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Adolfo Lugli:
la pietra e la luce
Adolfo Lugli:
stone and light
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U

n artista e designer che gioca con due elementi, la pietra e la luce, combinati
ad arte in forme rocciose solcate da luminose colate o in ordinati blocchi
inframmezzati da inserti brillanti.
Nato a S. Prospero (Modena) nel 1954, Adolfo Lugli si è diplomato
all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1975, vive e lavora a Carpi.
Scultore, designer e anche pittore, si definisce come appartenente “a quella
specie non codificata di artisti” che evita accuratamente l’appartenenza a correnti definite
e limitative; i suoi trent’anni di attività sono costellati di importanti mostre nazionali e
prestigiose esposizioni europee, in un costante confronto dialettico con critici, artisti e
studiosi di altre discipline e all’interno delle politiche culturali della società. Personali
e multiformi ricerche lo hanno portato a “sconfinare in un originale luogo di transito
e relazioni fra tutti i linguaggi, simboli e codici, fondati dalla storia in una strategica
chiave di accesso e connessione fra mondi differenti per un innovativo dialogo tra
sistemi”.
Pietre luminose è un suo originale progetto che unisce design industriale e arte
contemporanea per illuminare ambienti naturali – parchi, giardini, piscine – e luoghi
urbani – centri storici, case, alberghi, fabbriche – in un nuovo rapporto fra natura e
tecnologie. Il fine: elevare le qualità estetiche e funzionali della vita sociale. Così,
pietre, rocce, marmi e graniti di ogni tipo divengono corpi illuminanti e sculture ibride
che inglobano differenti elementi elettrici ed elettronici di ultima generazione senza
alterare le forme naturali delle pietre, in un affascinante connubio.
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A

n artist and designer who plays with two elements, stone and light,
combined with art in rock forms crossed by bright flows or ordered
blocks interspersed with bright inserts.
Born in San Prospero (Modena) in 1954, Adolfo Lugli graduated from
the Academy of Fine Arts in Bologna in 1975, he lives and works in
Carpi. Sculptor, designer and also a painter, he defines himself as
belonging "to that species not codified of artists" who carefully avoids defined and
restrictive membership currents; His thirty years of activity are dotted with major
national exhibitions and prestigious European exhibitions, in a constant dialectic
confrontation with critics, artists and scholars from other disciplines and within the
cultural policies of society. Personal and varied researches led him to "spill over into an
original place of transit and relationships between all languages, symbols and codes,
founded by history in a strategic access and connection key between different worlds
for an innovative dialogue between systems".
Bright stones is his original project combining industrial design and contemporary
art to illuminate natural environments – parks, gardens, swimming pools – and urban
places – historic centers, homes, hotels, factories – in a new relationship between
nature and technology. The goal: to raise the aesthetic and functional qualities of social
life. So, stones, rocks, marbles and granites of any kind become fixtures and hybrid
sculptures that incorporate different electrical and electronic components of the latest
generation without altering the natural shapes of the stones, in a fascinating blend.
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Come esempio sociale, la Città Ideale è una “installa-azione” realizzata dall’artista nella
piazza del Palazzo della rocca di Firenzuola (Firenze) nel 2005, formata da sculture in
pietra serena in una ricerca che sperimenta l’alchimia fra arte e produzione industriale,
da sempre campi di esplorazione fra materia e forma, superfici e spazi, luce e colore.
In questo caso le forme naturali sono state “trovate e prescelte” da Lugli, elaborate
dal pensiero, estratte con azioni violente per trasformarsi in pagine di pietra sulle
quali scrivere con lame e torni computerizzati. Una città ideale formata da cinque soli
elementi, le forme ispirate a monoliti e stele, piramidi, cubi e sfere, la spirale cosmica
di una conchiglia.
Luce e tenebre, arte e natura si sono unite anche nella performance Le luci del diavolo,
tenuta il 15 giugno 2013 nelle vicinanze di Pavullo sul Frignano, nel sito detto “Ponte del
Diavolo”, dove si trova un suggestivo arco monolitico circondato da antiche leggende;
insieme ad altri due artisti – Pietro Pirelli e Gianpietro Grossi – Lugli ha partecipato
con un’installazione simbolicamente circolare, formata da pietre naturali del luogo
(metaforici archivi di memorie) trasformate in fonti luminose proiettate verso il futuro.

As an example of the social, the Ideal City is an "install-action" created by the artist
in front of the Palace of the fortress of Firenzuola (Florence), in 2005, formed by
sculptures in stone in a search that experiences the alchemy between art and industrial
production, always fields of exploration between matter and form, surface and space,
light and color. In this case the natural forms have been "found and chosen" by Lugli,
elaborated by the thought, extracted with violent actions to turn into stone pages on
which to write with blades and computerized lathes. An ideal city made up of only five
elements, forms inspired by monoliths and stelae, pyramids, cubes and spheres, the
cosmic spiral of a shell.
Light and darkness, art and nature were joined even in the performance Lights Of
The Devil, held on the 15th June, 2013 near Pavullo upon Frignano, the site known
as "Devil's Bridge", where there is a striking monolithic arc surrounded by ancient
legends; along with two other artists – Pietro Pirelli and Gianpietro Grossi – Lugli
participated with an installation symbolically circular, formed by natural stones of the
place (metaphorical archives of memories) transformed into light sources projected into
the future.

Link di approfondimento su Adolfo Lugli:
Sito ufficiale
Un progetto su Issuu

Additional links on Adolfo Lugli:
Official website
A project on Issuu

Giovanna Bragadini
56

Giovanna Bragadini
57

10

58

Museum Villa Stuck, Munich, detail of the door, photo © Marta Santacatterina

Villa Stuck a Monaco di Baviera:
suggestioni simboliste
Villa Stuck in Monaco of Bavaria:
Symbolist suggestions
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S

imbolista, erede di Böcklin, fondatore della Secessione di Monaco, Franz von
Stuck è un artista a tutto tondo che ha saputo unire la pratica della pittura, della
scultura, dell’illustrazione e, non da ultima, del design in uno stile coerente
e ricco di fascino che si può scoprire visitando l’omonima villa di Monaco di
Baviera, aperta al pubblico dal 1968 e ora museo raffinato dedicato anche a
mostre di arte contemporanea e fotografia.
L’opera di Stuck – pur ripudiando i vecchi concetti accademici e virando nettamente,
attraverso il movimento secessionsta, a un nuovo stile che è alla base dello Jugend – è
sempre profondamente intrisa di mitologia e di amore per l’antico, elementi lo hanno
portato a contaminare gli ambienti della sua dimora con rilievi classici, iscrizioni, riferimenti
a divinità che compaiono disseminati ovunque e si intrecciano alle opere dell’artista
monacense senza soluzione di continuità. E appunto il manifesto disegnato nel 1892 per
la Secessione pone in primo piano Atena, antica divinità con elmo.
Nato nel 1863 e trasferitosi presto nella città bavarese, Stuck diventa insegnante
all’Accademia di Monaco e ha tra i suoi studenti Paul Klee, Wassilly Kandinskij e Josef
Albers. Nel 1897 sposa Mary Lindpainter e comincia a progettare la sua casa-atelier,
disegnando anche l’arredamento che nel 1900 riceve la medaglia d’oro all’Esposizione
mondiale di Parigi.
Se il fulcro di tutta la villa è il cosiddetto Altare del Peccato, contenente una versione della
celebre tela di Stuck raffigurante una donna dall’evidente erotismo e sensualmente avvolta
da un serpente, anche gli altri ambienti sono intriganti e affascinanti: dalla Sala della
Musica dedicata ai maggiori compositori tedeschi, con le pareti decorate da affreschi in
stile pompeiano e sul soffitto una volta celeste con gli astri e i loro movimenti, alla Sala di
ricevimento, ricoperta da scintillanti mosaici d’oro. Ogni dettaglio – non si dimentichino
le cornici delle opere, elementi di design inscindibili dalle raffigurazioni che esse stesse
contengono – è curato fin nei minimi particolari e riveste l’importanza di uno scrigno
dedicato all’arte simbolista e alla scultura antica, che Stuck riscopre nella sua policromia
come evidente dalle varie statue colorate distribuite nelle sale.
Tra amazzoni, nudi femminili sensuali e provocanti, riprese continue del dio Pan in ambienti
selvaggi e pagani, intensi ritratti della moglie e manifesti per la Secessione, la visita a Villa
Stuck si trasforma in un viaggio in quel breve torno d’anni che ha visto la nascita dello
Jugendstil e la sua rapida scomparsa in favore di un’arte ancora più nuova, quella del
Cavaliere Azzurro di Kandinskij, Marc e Klee.

S

ymbolist, heir of Böcklin, founder of the Secession of Monaco, Franz von Stuck is a
complete artist who has managed to combine the practice of painting, sculpture,
drawing, and, not least, the design in a style coherent and rich of charm that
you can find out by visiting the eponymous villa of Monaco of Bavaria, open to
the public since 1968 and now refined museum also dedicated to exhibitions of
contemporary art and photography.

The work of Stuck – while rejecting the old academic concepts and veering sharply through
secessionist movement, in a new style which is at the base of Jugend – it is always steeped
in mythology and love for antique, the elements have taken him to contaminate the rooms
of his home with classical reliefs, inscriptions, references to deities that appear scattered
everywhere and are seamless interwoven with works by the artist from Munich. And
precisely the poster designed in 1892 for the Secession foregrounds Athena, ancient deities
with helmet. Born in 1863 and soon moved to the Bavarian town, Stuck became a teacher
at the Academy of Monaco and has among its students Paul Klee, Wassilly Kandinsky and
Josef Albers. In 1897 he married Mary Lindpainter and begins to design his home-studio,
drawing even the furniture that in 1900 received the gold medal at the World Exhibition
in Paris.
If the focus of the entire villa is the so-called Altar of Sin, which contains a version of
the famous Stuck’s painting depicting a woman by the evident eroticism and sensually
wrapped by a snake, the other environments are intriguing and fascinating. The Music Room
dedicated to major German composers, with walls decorated by Pompeian frescos on the
ceiling and a sky with the stars and their movements, to the Reception Room, covered with
glittering gold mosaics. Every detail – not to forget the frames of works, design elements
inseparable from the representations that they contain in themselves – is taken care of in
every detail and covers the importance of a chest dedicated to the symbolist and ancient
sculpture, which Stuck rediscovers in its colorfulness as evident from the various colored
statues distributed through the rooms.
Among Amazons, sensual and provocative female nudes, continuous shots of the god Pan
in wild and pagan environments, intense portraits of his wife and posters for the Secession,
the visit to Villa Stuck turns into a trip back in that short years that saw the birth of the
Jugendstil and its rapid disappearance in favor of even more new art, that of the Blue Rider
by Kandinsky, Marc and Klee.
Visit Villa Stuck website

Visita il sito di Villa Stuck
Marta Santacatterina
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Museum Villa Stuck, Munich, photo © Jens Weber

Franz von Stuck, The Sin, before 1906, © Musem Villa Stuck, Munich

Museum Villa Stuck, Munich, Music room, photo © Jens Weber

Museum Villa Stuck, Munich, Reception room, photo © Marta Santacatterina
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L’incanto black&white
di Pietro Bandini
The magic black & white
by Pietro Bandini
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F

otografia e musica sono le due linee guida di Pietro Bandini (Sala Baganza,
Parma, 1955). Fin dal 1996 fotografo ufficiale di ParmaJazz Frontiere festival
– incarico che gli ha permesso di pubblicare alcuni volumi monografici – e
socio fondatore di Phocus Agency, si dedica con costanza e passione al bianco
e nero analogico, declinandolo tramite una cifra personale che trascende la
contemporaneità e rende le sue immagini classiche e talvolta senza tempo.
Il lavoro sul jazz, il “piccolo grande mondo” come lo definisce lo stesso fotografo,
documenta con poesia, discrezione e sguardo ravvicinato gli attimi musicali, i gesti, i
ritratti degli strumentisti alle prese con oggetti sonori luccicanti e potenti.
Bandini tuttavia non si limita al genere musicale, ma tocca altri settori d’immagine, come
è avvenuto con il progetto Trame (2011), i cui scatti, secondo la curatrice Chiara Serri
sono “come storie che risuonano tra campi coltivati, alberi secolari e antiche dimore,
ma anche come sovrapposizioni di diverse immagini, caratterizzate da figure surreali
e fugaci apparizioni dal presente e dal passato. Esposizioni multiple, ottenute sempre
in fase di ripresa, attraverso le quali Bandini coglie l'anima storica di luoghi incantati,
solcati da una figura umana che si coagula sulla pelle della fotografia, poco prima di
dissolversi in un bianco e nero vellutato”. And it is the photographic technique of double
exposure – and not the overlapping of two different negatives, – that characterizes the
work of Pietro Bandini: two shots that overlap to evoke ghosts, to bring out memories
and bring in surface sediments, walls with their cracks and irregularities that veil naked
and masked bodies or the details of a torso, a neck.

66 Bandini, dalla serie Supposizioni, courtesy l’artista / Pietro Bandini, from the series Supposizioni, courtesy of the artist
Pietro

P

hotography and music are the two guidelines of Pietro Bandini (Sala Baganza,
Parma, 1955). Since 1996, the official photographer of ParmaJazz Frontiere
festival – a position which allowed him to publish some monographs – and
founding partner of Phocus Agency, is dedicated with perseverance and passion
to the black and white analog, declining through a personal style that transcends
contemporary and makes its images classic and sometimes timeless.
The work on the jazz, the "small big world" as defined by the same photographer,
documenting with poetry, discretion and closer look the musical moments, the gestures, the
portraits of musicians struggling with glittering and powerful sound objects.
Bandini did not limit to the music genre, but he touches other areas of image, as happened
with the project Textures (2011), whose shots, according to curator Chiara Serri are “as
stories that resonate among cultivated fields, old trees and ancient houses, as well as
overlapping of different images, characterized by surreal figures and glimpses from the
present and the past. Multiple exposures, resulting always in recovery phase, through
which Bandini captures the soul of historical enchanted places, furrowed by a human
figure that coagulates on the skin of the photograph, just before dissolving into a black
and white velvet”. Ed è proprio la tecnica fotografica delle esposizioni doppie – e non
della sovrapposizione di due diversi negativi, si badi bene – che connota l’opera di Pietro
Bandini: due scatti che si sovrappongono a evocare fantasmi, a far emergere ricordi e a
portare in superficie sedimenti, muri con le loro crepe e irregolarità che velano corpi nudi
e mascherati o i dettagli di un torso, di un collo.

Pietro Bandini, dalla serie Supposizioni, courtesy l’artista / Pietro Bandini, from the series Supposizioni, courtesy of the 67
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But even mergers between ancient drawings of painters and faces of women and men
in a sophisticated game of silent double identities. Sometimes revealing anxieties and
fears, often refined masking of sensitive souls waiting or in search of their own identity
and their own desires, the photographs of Peter Bandini - whose most recent project is
precisely Animha. The memory and the desire of themselves – are always the result of
careful technical processes, from the point of view of the development of both the press,
so as to contemplate carrying plates of corroded metal from which leaks out slowly,
the photosensitive image, almost as if the viewer was still in the dark room, during the
process of chemistry, alchemy formation of the figure.

Ma anche fusioni tra antichi disegni di pittori e visi di donne e uomini in un gioco raffinato
di doppie identità silenziose. Talvolta rivelatrici di angosce e paure, spesso raffinati
mascheramenti di anime delicate in attesa o in ricerca di una propria identità e dei propri
desideri, le fotografie di Pietro Bandini – il cui progetto più recente è appunto Animha. La
memoria e il desiderio di se stessi – sono sempre frutto di attenti procedimenti tecnici, dal
punto di vista dello sviluppo sia della stampa, tanto da pensare di realizzare delle lastre
di metallo corroso dalle quali trapela, lentamente, l’immagine fotosensibile, quasi come
se chi guarda fosse ancora in camera oscura, durante il processo di formazione chimica,
alchemica, della figura.

Maddalena Bardin

Maddalena Bardin
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Un Pixel coi baffi
A Pixel with mustache

Pixel - © Cecilia Mistrali
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