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golf

]Colpi speciali
a cura del nostro maestro di golf Luca Servelli
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Per ironia della sorte, per colpa di un tiro 
sbagliato o semplicemente a causa di un 
capriccio della  fantasia dell’architetto 
che ha costruito il campo su cui giocate, 
prima o poi vi troverete ad affrontare al-
cuni colpi che possono sembrare dei veri 
rompicapi.

Colpo in salita (foto1)
In genere tra i colpi speciali è il più sem-
plice da affrontare.
Per prima cosa, giocate la palla più arre-
trata rispetto ad un colpo in piano, cen-
tro-destra quindi per chi gioca da destro. 
Tenete il peso al settanta per cento sulla 
gamba destra e mantenetelo invariato 
durante l’esecuzione del colpo. Questo 
perché dovrete giocare un colpo “schiac-
ciato” contro la pendenza della collina su 
cui vi trovate.
Effettuate un backswing a tre quarti ed 
accelerate decisi attraverso l’impatto 
senza cedere alla resistenza del terreno. 
Ovviamente maggiore sarà la pendenza 
e minore sarà la possibilità di effettuare 
un finish completo.

foto 2foto 1

Non preoccupatevi, piuttosto cercate di 
mantenere la distribuzione dei pesi inva-
riata durante il colpo. Se siete soliti fare 
la “flappa”, e cioè avete il pessimo vizio di 
portare via più terra che palla, o i vostri 
tiri si chiudono verso sinistra, allora pro-
babilmente il vostro peso si sposta  nel 
verso opposto al tiro.
Se invece i colpi si aprono a destra il vo-
stro peso avanza troppo in fase d’impat-
to. Non per ultimo ricordate di giocare 
un ferro o due in più, visto che lo swing è 
più corto e il pendio in salita aumenta il 
loft della faccia del  bastone.
Colpo in discesa (foto 2)
Come nell’altro colpo, anche in questo 
caso gioco la palla più arretrata nello 
stance dei piedi. Fate attenzione che le 
vostre spalle siano parallele al terreno, e 
che quindi il vostro peso sia più sul piede 
sinistro.
Anche in questo colpo dovrete mantene-
re l’equilibrio del vostro corpo, e per farlo 
vi consiglio di non spostare troppo i pesi 
nel caricamento ed in fase d’impatto.
Un backswing compatto quindi, e soprat-
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tutto  un caricamento dei  polsi anticipa-
to, vi aiuteranno a mantenere un buon 
equilibrio.
Colpite poi verso il basso, continuando il 
colpo anche dopo l’impatto sempre verso 
il basso.
La sensazione anche qui dovrebbe essere 
di schiacciare la palla. Non cercate invece 
di farla volare verso l’alto, non ci riuscire-
te per via della pendenza.
Ricordate di usare un ferro con un loft 
maggiore, poiché la palla se colpita bene, 
volerà più bassa e rotolerà molto.
Non dimenticate infine di allinearvi 
maggiormente verso sinistra rispetto 
all’obbiettivo, poiché la palla tenderà ad 
andare verso destra.

Palla più alta dei piedi  (foto 3)
Questo colpo prevede di usare uno o due 
ferri in più rispetto al normale, poiché 
dovrete impugnare più corto. Riuscirete 
così ad ovviare alla maggiore altezza del-
la palla rispetto ai piedi. La posizione del 
corpo è più eretta del solito. Mantenete 
bene il peso in avanti senza troppi spo-
stamenti verso destra o  verso sinistra, ed 
accelerate in attraversamento ed in fase 
d’impatto. Da queste posizioni, effettua-
te sempre mezzi colpi o poco più. Cercate 
la precisione senza dimenticare di mirare 
più a destra dell’obbiettivo, poiché la pal-
la, se effettuerete un buon colpo, curverà 
o rimbalzerà sicuramente verso sinistra.
Se avete problemi di slice a destra,  pra-

foto 3
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ticare da questa posizione non può che 
aiutarvi a correggere il difetto.
Piedi più bassi (foto 4)
È forse il colpo più difficile. Un po’ per 
la difficoltà di mantenere l’equilibrio, 
un po’ perché rende il piano dello swing 
molto più verticale, causando effetti della 
palla verso destra con vistose  perdite di 
distanza. Trovate una posizione como-
da sulla palla, cercando di ancorarvi sui 
talloni dei piedi. Le ginocchia più fles-
se e la posizione più vicina alla palla vi 
aiuteranno a mantenere un buon equili-
brio. Anche qui evitate uno swing ampio 
preferendo dei mezzi colpi. Ricordate di 
guardare bene la palla mentre accelerate 

foto 4

in fase d’impatto, mantenendo ben sal-
do il peso sui talloni. Come vi ho detto 
la palla volerà verso destra e perderà di-
stanza. Prendete bene la mira quindi, e 
utilizzate anche qui un ferro in più.
In questi colpi speciali, ed in generale in 
tutti i colpi dove la palla è posizionata 
male, improvvisare,  magari durante una 
gara o una sfida tra amici, non è affatto 
la soluzione migliore, ecco perché anche 
questa volta non mi resta che augurarvi 
una… buona pratica!

Luca Servelli
maestro@lifeclubmagazine.com
ph. Andrea Guermani
Golf Club Le Fronde, Avigliana
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vela]Aspettando
l’America’s Cup…
Si parte con la selezione nei Louis Vuitton Acts
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Il Deed of Gift (Atto di Donazione) della 
Coppa al New York Yacht Club stabilì che 
il trofeo sarebbe stato una “coppa chal-
lenge perpetua per competizioni amiche-
voli tra nazioni”.
Trofeo più antico dell’era moderna, nato 
prima dell’inizio delle moderne Olimpia-
di (Atene 1896), al giorno d’oggi l’Ameri-
ca’s Cup è anche uno dei trofei più difficili 
da conquistare. Soltanto tre nazioni, ol-
tre agli Stati Uniti, se lo sono aggiudicato: 
Australia (1983), Nuova Zelanda (1995, 
2000) e Svizzera (2003). 
L’America’s Cup è una competizione ba-
sata sulla sfida. Lo Yacht Club detentore 
del trofeo detta le regole, cercando di ren-
derle il più difficile possibile per lo Yacht 
Club (o più Yacht Club) sfidante. 
Nelle sue prime edizioni, le difficoltà in-
contrate dagli sfidanti furono così diffici-
li da fronteggiare che ci vollero ben 132 
anni perché il Defender fosse sconfitto e 
la Coppa fosse portata via, cosa che av-
venne nel 1983, con “Australia II” che 
vinse “Liberty - US 40”. Ma la lontananza 
della Coppa dall’America durò poco, già 
nel 1987 “Stars and Stripes” riuscì a ri-
conquistarla e riportarla in patria. Ci vol-
lero poi altri tredici anni prima che, nel 
2000, Russell Coutts su “Black Magic” ri-
portasse la Coppa nell’emisfero australe, 
in Nuova Zelanda. 
L’ultimo capitolo di questa storia vuole 
che nel 2003 lo stesso Coutts vincesse 
nuovamente la Coppa, ma questa volta 
imbarcato sulla svizzera “Alinghi”, bat-
tendo gli ex compagni di squadra neoze-
landesi e portando la Coppa per la prima 
volta in Europa. 
L’avventura della trentaduesima Ameri-
ca’s Cup non si è lasciata però attendere, 
e a partire dal 2004, con i Louis Vuitton 
Acts di Marsiglia, Malmö Skane, Trapa-
ni e Valencia, i 12 team partecipanti (1 
defender e 11 challenger) hanno comin-
ciato a guadagnare punti, che hanno un 
peso reale sia per decidere il vincitore del 
Campionato annuale della Louis Vuitton 
America’s Cup Class, sia per stabilire il 
numero di Bonus Points che riceveranno 
gli 11 challenger al momento dell’inizio 

America’s Cup, la Coppa di “America”. 
Pochi sanno che il nome del trofeo deriva 
da quello di “America”, la rivoluzionaria 
goletta americana, che nel 1851 vinse la 
“Coppa delle 100 Ghinee”, messa in palio 
dal Royal Yacht Squadron britannico.
Quando la Regina Vittoria, a bordo del 
suo panfilo per assistere alla prima edi-
zione della regata, chiese chi fosse il se-
condo, “Sua Maestà, non c’è secondo”, fu 
la laconica risposta che ricevette, tanto 
grande era la distanza tra i primi due 
yacht in gara. 
Da allora l’America’s Cup è un trofeo al-
l’insegna della ricerca dell’eccellenza, 
che non riconosce secondi: l’importante 
è vincere, non partecipare.
Con la vittoria da parte di “America”, la 
Coppa si trasferì nella democratica New 
York, prese il nome della goletta vincitri-
ce, e lì rimase per oltre cento anni. 
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della Louis Vuitton Cup, il prossimo 16 
aprile, regata che nasce nel 1983 con lo 
scopo di selezionare il miglior challenger 
tra i team internazionali che lanciano la 
sfida al detentore dell’America’s Cup.
Ma come funziona il meccanismo? 
Al termine di ognuno dei Louis Vuitton 
Acts, l’influenza del Defender Team Alin-
ghi viene annullata rispetto ai risultati e 
ai challenger vengono assegnati dei Louis 
Vuitton Ranking Points, secondo un si-
stema che premia il più alto in tabellone. 
Questo punteggio è strutturato in modo 
da dare maggior peso agli ultimi Atti in 
programma. I Louis Vuitton Ranking 
Points del 2005 sono moltiplicati per 1, 
quelli del 2006 per 2, mentre quelli del 
prossimo Louis Vuitton Act 13 (3-7 apri-
le) saranno moltiplicati per 3. Prima del-
la Louis Vitton Cup i team saranno quin-
di ordinati secondo il numero di Louis 
Vuitton Ranking Points guadagnati e se-
condo quello dei Bonus Points assegnati. 
Questi punti sono estremamente impor-
tanti perché accompagneranno i rispetti-
vi team all’ingresso nei due Round Robin 
della Louis Vuitton Cup. Alla fine dei due 
Round Robin (16 aprile-7 maggio), in cui 
ogni team incontrerà uno per volta tutti 
gli altri challenger, i primi quattro team 
avanzeranno alle semifinali, mentre gli 
altri saranno eliminati dalla competi-
zione. Le semifinali (14-25 maggio) e la 
finale (1-12 giugno) decideranno chi sarà 
lo sfidante di Alinghi per la mitica Coppa 
(23 giugno-7 luglio)!
Al momento in testa ai defender si tro-
va la neozelandese “Emirates”, al secon-
do posto l’americana “BMW Oracle” e 
al terzo l’italiana “Luna Rossa”. Le altre 
italiane “Mascalzone Latino” e “+39” si 
trovano rispettivamente al quinto e al 
settimo posto. 
L’Italia è il paese più rappresentato a Va-
lencia, con i suoi 3 equipaggi, speriamo 
che il vento sia bello e propizio e che i no-
stri ragazzi riescano ad ottenere il mas-
simo!

Marta Azzolin

MARTA AZZOLIN

Velista appassionata ed istruttrice di vela (FFV) per l’associazione Sea Land 
di cui è Presidente dal 2002 (www.sealandweb.org).
Amante del mare, si occupa di cetacei dal 1993. Attualmente collabora con 
l’Università di Torino e diverse organizzazioni internazionali per progetti 
di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo. Tra i suoi progetti di ricerca, 
studi sull’ecologia e la bioacustica dei cetacei odontoceti. Per lavoro ha navi-
gato nel Mediterraneo, nell’Oceano Indiano, nel Pacifico e nei Caraibi. 
Insieme all’associazione Sea Land propone un modo diverso di fare vela, di 
stare sul mare, di vivere nel vento, per la salvaguardia dell’ambiente natura-
le. Con Sea Land naviga durante tutto l’arco dell’anno. 
Tra autunno e primavera l’associazione propone corsi di vela per principian-
ti e per esperti, con l’arrivo della bella stagione comincia invece l’attività di 
crociera in Costa Azzurra. 
Questa estate, Sea Land navigherà nelle acque dei cosiddetti “Caraibi” italia-
ni, nella cornice dello splendido ambiente naturale di Corsica e Sardegna, su 
“Didisi”, un 12 metri da crociera e regata, con ponte caratterizzato da ampio 
spazio per la manovra e il relax ed ambiente sotto coperta accogliente e per-
fettamente attrezzato per lunghe crociere d’altura e viaggi in mare. 
Gli imbarchi estivi sono offerti a singoli o a gruppi, a neofiti o ad esperti. Gli 
imbarchi avvengono alla Maddalena, a Porto Massimo, ogni domenica, e gli 
sbarchi ogni sabato successivo. La quota di partecipazione parte da 450€/
settimana. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Marta Azzolin, tursiope.ve@libe-
ro.it, 346 3782213.
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viaggi italia

]Qui abitavano
le fate…

L’architettura fiabesca di Alberobello in Valle d’Itria

21-23 VIAGGI ITALIA.indd   21 20-03-2007   12:45:30



22 Life club aprile maggio 18

Quando ti dicono che l’Italia vanta bel-
lezze uniche, pensi che sicuramente han-
no ragione e nella mente sfila tutta una 
serie di luoghi, alcune arcinote ghiotto-
nerie  per gli appetiti del turismo inter-
nazionale e altre perle un po’ più rare. 
Alberobello sta a metà. Le sue caratteri-
stiche di villaggio e la sua posizione lag-
giù, nell’assolata Puglia, tra i mandorli 
della Valle d’Itria, le impediscono di ri-
cevere e accogliere i grandi numeri, ma 
la fama dei trulli, le curiose costruzio-
ni dal tetto a cono, è arrivata da tempo 
oltreoceano. Alberobello è unica, basta 
raggiungere un punto un po’ alto nelle 
colline dei dintorni, che permetta di go-
dere l’insieme del panorama sui tetti, per 
rendersene conto. Una marea di pinna-
coli dalle fogge fantasiose svetta sopra le 
chiancole, le originali tegole disposte “a 
sfoglia” sul tetto conico. A dare un’ulte-
riore tocco di magia ci pensano i dipinti 
sui trulli, spesso ispirati allo zodiaco, che 
caratterizzano da tempo immemore ogni 
abitazione. I pinnacoli e i dipinti non 
sono solo un capriccio della creatività 
degli alberobellesi, ma in passato rappre-
sentavano un efficace escamotage dovu-
to alla mancanza di riferimenti civici nel 
villaggio. Niente nomi di vie e niente nu-

meri. Dal 1500, Alberobello faceva parte 
dei possedimenti dei conti di Acquaviva 
e di Conversano. Non paghi delle proprie 
ricchezze, i nobili trovarono un fantasti-
co sistema per evitare di versare un’anti-
patica gabella regia, imposta nel caso sui 
propri appezzamenti si trovasse qualche 
borgo abitato. I conti ordinarono ai colo-
ni di costruire le case a secco, cosicché, 
nell’eventualità di un’ispezione da parte 
di qualche emissario del re, i contadini 
dovevano in fretta e furia smontare le 
case e magari fischiettare facendo finta di 
niente. Se per i conti questa era una gran 
trovata, i contadini erano un po’ meno 
entusiasti. Passarono nel frattempo due 
secoli, e un bel giorno, arcistufi  di  tirare 
su e giù pietre e masserizie, i coloni si re-
carono in delegazione a Taranto, per pro-
testare col re in persona. Ferdinando IV 
di Borbone li ascoltò e liberò Alberobello 
dal giogo degli Acquaviva. Ma gli abitan-
ti continuarono ad utilizzare i pinnacoli 
dei tetti come riferimento per muoversi 
nel dedalo di stradine. In tempi moder-
ni, queste caratteristiche e l’architettura 
unica dei trulli hanno fatto sì che i Rioni 
Monti e Aia Piccola ricevessero nel 1996 
il titolo di “patrimonio dell’umanità” dal-
l’UNESCO. E tutto questo per dei vecchi 
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Mangiare e dormire ad Alberobello
Casa vacanze Relais “Masseria Rosa”
Strada statale 172 dei Trulli Alberobello-Locorotondo, Km 37+500
Alberobello
Cellulare: 388/4190186
Fax: 080/4312404
Telefono: 800/990274
Ecco una splendida masseria in tipico stile pugliese, con i caratteristici trulli, una grande aia, l’uliveto e il ciliegeto. A dispo-
sizione degli ospiti ci sono camere o appartamenti nei  trulli recuperati e ristrutturati secondo la tecnica antica dei maestri  
della zona, senza tuttavia venir meno alle esigenze di comfort. Una sistemazione caratteristica, rustica ed al tempo stesso 
elegante, dagli interni freschi, nei quali l’intonaco bianco si alterna alla pietra rosa a vista. Ogni locale dispone fino a 5/6 
posti e comprende camera, angolo cottura e bagno; la dotazione include stoviglie, tovaglie e tovaglioli, biancheria, tv, riscal-
damento ventilato, frigobar, phon ed antifurto. A richiesta è possibile usufruire del servizio ristorante in un locale tipico a 
poche centinaia di metri dalla struttura, dove poter assaggiare le immancabili orecchiette, gli involtini d’interiora d’agnel-
lo, i latticini, i salumi della valle d’Itria e tante altre gustose specialità. E’ possibile inoltre degustare l’olio d’oliva prodotto 
nella masseria, mentre a giugno gli ospiti sono invitati alla raccolta delle ciliegie. I posti letto totali disponibili sono 20. Si 
può prenotare la singola notte (da 25 a 40 Euro a persona), o il soggiorno di una settimana (da 155 a 240 Euro).

Hotel Donatello
via Angelo Turi 98
70100 Coreggia/Alberobello
Telefono, Fax: 080/4324539
e-mail: hoteldonatello@tin.it
web: www.hoteldonatello.it
Inaugurato solo nel 1997 dalla famiglia Leogrande, forte di  un’esperienza ventennale nel settore della ristorazione e del-
l’ospitalità, il complesso si compone di venti camere, sala ristorante, bar, e solarium. Le camere (tutte con servizi privati), 
arredate con mobili in legno massello e parquet, sono dotate ciascuna di aria condizionata, riscaldamento autonomo,  cas-
setta di sicurezza, televisore e telefono. Alcune di esse si affacciano su deliziose verande dove oziare al sole o approfittare 
di un romantico aperitivo sotto le stelle. L’albergo è noto per il suo ottimo servizio ristorante e la cucina, tutta di ricette 
famigliari, patrimonio di mamma Maria. Nel menu si possono trovare gli antipasti di verdure, i latticini freschi, le focacce 
e i tortini a base di primizie baresi; fra i primi spiccano le orecchiette, i fricelli e i cavatelli preparati con cacioricotta, cime 
di rapa o ragù di braciole. I secondi sono a base di carni locali, mentre il pesce è solo su ordinazione. Per i dolci, la fanno da 
padrone le crostate caserecce preparate con marmellate fatte in casa. Da gustare. Carta dei vini con 15 etichette regionali. 
Chiusura il martedì, ferie ad ottobre.

Ristorante “La Cantina”
vico Lippolis 8
Telefono e fax: 080/4323473
e-mail: lacantinalippolis@libero.it
Piccolo locale a conduzione familiare, con cucina casalinga e genuina, legata alla tradizione gastronomica della valle d’Itria. 
Il pasto comincia con un assortimento di antipasti caldi e freddi accompagnati da diverse focacce. A seguire i primi, con 
la pasta fatta in casa condita con ragù, sugo ai carciofi, ai funghi porcini; sempre presenti le orecchiette, con pomodori 
ciliegini, basilico e cacioricotta, in alternativa i tagliolini con zucchine e mentuccia. Tra i secondi, prevalenza per le carni 
da allevamento suine, caprine e ovine, tutte della zona. Particolare anche lo sformato di cicorie con polpettine di carne e 
l’involtino di pecora al sugo. Chiusura il martedì, tranne in agosto, ferie la prima settimana di febbraio e le prime due di 
luglio.

nobili taccagni. Lo skyline del villaggio 
non è tuttavia l’unica meraviglia della 
zona. Tutta la Valle d’Itria riserva una 
nutrita serie di splendide sorprese. A 
partire dall’opulento barocco della vici-
na Martina Franca, ai vicoli immacolati 
di Ostuni, alla grazia del borgo storico di 
Cisternino, all’accoglienza delle vecchie 
masserie nella campagna, talvolta tra-
sformate in resort lussuosi. In genere si 
dice non ci sia pace tra gli ulivi... Qui sì, 
godetevela.     

Eva Morletto 
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viaggi europa

]Dove soffia il Mistral

La Camargue tra natura e tradizione

24 Life club aprile maggio 18

Ogni posto elegge un re. Qui è il vento, 
il mistral. Che fa increspare gli stagni 
salati, frusciare e ondeggiare i canneti, 
che torce i rami degli alberi e porta lon-
tano il suono delle campane di Les Sain-
tes Maries de la Mer. E’ un re che arriva 
dal nord, faccenda ricorrente nella storia 
d’Europa. Quando passa sulle paludi, 

solleva una tempesta di fiocchi di sale, e 
quando arriva sulla sabbia della Plage de 
l’est, le dune cambiano forma, si solleva-
no, si inchinano in una sorta di violento 
rituale. 
In nome del mistral vengono costruite le 
case, le cabanes col tetto di paglia e la fac-
ciata rivolta a nord col muro a mezzaluna 
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per non porre resistenza al vento, per as-
secondarne la corsa. La Camargue è un 
luogo unico in Europa. Siamo in Francia, 
alle foci del Rodano, ma a parte il corolla-
rio di bellezza provenzale, poche caratte-
ristiche d’oltralpe si ritrovano qui. E’ ter-
ra di gitani, di avventurieri, un’Europa 
borderline dalla bellezza sfacciata e dal 
fascino ibrido. Quando si parla di questi 
luoghi, si rischia di essere retorici. Come 
quando si parla di una donna bellissima 
e metafore scontate vengono alla bocca 
senza rendersene conto. I cavalli bianchi 
con la criniera al vento, i branchi neri di 

tori, gli specchi degli stagni che rifletto-
no tramonti in fiamme, l’orizzonte senza 
limiti, tutto rappresenta un eccesso di 
bellezza, un’emozione che si amplifica 
in un’eco infinita, e le parole sono inutili 
fucili a tappi per catturare una fiera nobi-
le e furba, che non si lascia prendere e ci 
deride. Una descrizione è una gabbia e ci 

scorci di paesaggio nei colori squillanti 
delle sue tele, e la sera andava a bere as-
senzio nell’arlesiano Café de Nuit. Negli 
anni Sessanta del Novecento giunsero 
hippies ed artisti, attori in cerca di iso-
lamento, scrittori in cerca di ispirazione, 
giramondo in cerca di pace e squilibrati 
in cerca di sè. Ne venne fuori una co-

sono persone e luoghi che non vi posso-
no entrare. La Camargue è uno di questi 
luoghi. L’emozione che zittisce il verbo. 
Come la vita di molti di coloro che han-
no scelto di vivere qui zittisce la logica, il 
buon senso, la morale. Quando nei secoli 
scorsi venne eretta la chiesa- fortezza di 
les Saintes Maries, a protezione delle co-
ste del Golfo del Leone, la regione era un 
posto inospitale e malsano, arido e infe-
stato dalla malaria. Solo gli zingari ci si 
avventurarono. Nell’Ottocento un eccen-
trico di nome Van Gogh durante il giorno 
faceva ritratti agli abitanti e intrappolava 
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munità eterogenea e curiosa, che ancora 
adesso suscita facce perplesse in qualche 
turista. Di quest’ultimi ne arrivano a mi-
gliaia l’ultima settimana di maggio, per 
la Festa degli zingari. I gitani d’Europa si 
danno appuntamento qui il 24 e il 25 del 
mese per onorare Santa Sara, la Vergine 
nera loro protettrice, che viene condotta 
in spalla fino al mare, e immersa  nelle 

Per un soggiorno completo…
Auberge de la Fadaise
Route d’Arles – Quartier Pont de Gau D570
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033-0490978679
Nove camere tutto comfort, affacciate sulla bellezza selvaggia degli stagni, vi accolgono tutto l’anno. L’albergo è dotato di centro equestre per 
meravigliose escursioni a cavallo nel cuore del parco e piscina. Il ristorante, in puro stile provenzale, offre deliziose specialità regionali.  

Mas de la Fouque
Route du Petit Rhone
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033 -0490978102 
Resort e spa di lusso a quattro stelle. A poca distanza dall’immensa spiaggia di sabbia fine, l’albergo è situato in piena riserva naturale tra le 
paludi dove giungono gli stormi di fenicotteri rosa. Ogni suite e ogni camera hanno un arredo esclusivo. 

Per una cena eccellente..
Restaurant Le Delta
1, Place Mireille
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033- 0490978112
Uno dei migliori indirizzi nel villaggio di Les Saintes Maries de la Mer per gustare le prelibatezze della cucina del sud, con un occhio di 
riguardo ai piatti di pesce e al fois gras…

onde tra due ali di gardiens (i butteri del-
la Camargue) sui loro cavalli bianchi. La 
folla si accalca nei vicoli di Les Saintes 
Maries de la Mer e gremisce la spiaggia. 
Chiromanti improvvisate adescano i vil-
leggianti, nelle verande dei bar novelli 
Gipsyking in attesa del successo si ac-
contentano della baguette farcita offerta 
dal gestore del locale, i vecchi si sfidano 
a pétanque in piazza e nei vicoli aleggia 
il profumo delle saponette alla lavanda 
che fanno bella mostra di sé nelle bou-
tiques di souvenir. Un caos allegro e co-
lorato, che va avanti per una settimana, 
tra corride e concerti di flamenco, e trova 
l’epilogo il 26, con le composte celebra-
zioni per l’anniversario della scomparsa 
del marchese di Baroncelli, il nobile di 
origine italiana, studioso di antropologia 
e appassionato di folklore locale, che ne-
gli anni Quaranta “inventò” la festa dei 
gitani e contribuì a farne riconoscere la 
cultura e le tradizioni in Europa. Poi il 
villaggio bianco torna alla sua pace e al 
suo vento. E alla sua bellezza più auten-
tica, che forse solo una persona riuscì a 
omaggiare con le parole adatte. Si chia-
mava Fréderic, e di cognome Mistral.  

Eva Morletto

24-27VIAGGI EUROPA.indd   26 20-03-2007   12:47:24



Per un soggiorno completo…
Auberge de la Fadaise
Route d’Arles – Quartier Pont de Gau D570
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033-0490978679
Nove camere tutto comfort, affacciate sulla bellezza selvaggia degli stagni, vi accolgono tutto l’anno. L’albergo è dotato di centro equestre per 
meravigliose escursioni a cavallo nel cuore del parco e piscina. Il ristorante, in puro stile provenzale, offre deliziose specialità regionali.  

Mas de la Fouque
Route du Petit Rhone
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033 -0490978102 
Resort e spa di lusso a quattro stelle. A poca distanza dall’immensa spiaggia di sabbia fine, l’albergo è situato in piena riserva naturale tra le 
paludi dove giungono gli stormi di fenicotteri rosa. Ogni suite e ogni camera hanno un arredo esclusivo. 

Per una cena eccellente..
Restaurant Le Delta
1, Place Mireille
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tel: 0033- 0490978112
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BIT generation

Consumatori di viaggi all inclusive verso destinazioni very exclusive
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La Borsa Internazionale del Turismo nu-
mero 27 va in archivio con un record: in 4 
giorni 166.000 visitatori hanno affollato 
i corridoi della nuova struttura fieristica 
di Rho. Ancora in rodaggio, la Fiera di 
Milano fuori Milano non lascia sbalordi-
ti per innovazione e tecnologia. Occorre 
sfidare il rigore dell’inverno padano per 
passare da un padiglione all’altro.
Ma in fondo per un vero viaggiatore il di-
sagio fa parte dell’avventura. La Beat Ge-
neration di Kerouac viveva “on the road” 
con pochi confort, spinta da un’incon-
trollabile voglia di cambiare orizzonte. 
Anche la generazione Bit ama il mondo, 
ha voglia di conoscere e di muoversi, ma 
non parte a caso. Grazie a internet può 
organizzare al meglio il proprio viaggio.
Tra le novità presentate ecco un nuovo 
resort sul Mar Rosso che sarà completato 
nel novembre 2007: Port Ghalib. Creato 
dalla Sun International alla stessa lati-
tudine di Luxor, è servito dall’aeroporto 
di Marsa Alam e comprende tre hotel a 5 
stelle, un centro congressi, un residence 
costituito da appartamenti esclusivi, un 
porto in grado di accogliere fino a 1.000 

yachts da 50 metri. Una città sorta dal 
nulla e ben integrata nel territorio del 
deserto orientale egiziano. Ormai il Mar 
Rosso è percepito dal pubblico italiano 
come una propaggine del bacino medi-
terraneo e occorre far fronte alla doman-
da crescente creando nuove strutture. 
Port Ghalib sarà la nuova destinazione 
esclusiva, a 4 ore di volo dall’Europa, 
dove un’eterna estate aspetta chi vuole 
tuffarsi nell’acquario di Allah.
Non tutti sono alla ricerca del lusso e del-
l’esclusività. A chi preferisce la vacanza 
attiva e il contatto con la natura incon-
taminata nello stand del Brasile si consi-
gliava Jericoacoara, sulle coste nordesti-
ne, a 300 km da Fortaleza. Fino a 15 anni 
fa era un villaggio di pescatori isolato, 
senza energia elettrica e telefono, senza 
una strada che lo raggiungesse. A parti-
re dal ’94 la zona è stata dichiarata dal 
governo area ambientale protetta, caccia 
e disboscamento sono vietati, le costru-
zioni vengono limitate e anche le pre-
senze sono a numero chiuso. A tutt’oggi 
non esiste una strada che entri in paese, 
gli ultimi 15 km sono da percorrere in 
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fuoristrada su una pista di sabbia, e non 
esistono linee di alta tensione: l’energia 
è fornita sul posto da generatori diesel. 
La spiaggia di Jericoacoara è stata dichia-
rata dal Washington Post Magazine una 
delle dieci più belle del mondo. 
Si alloggia in pousadas, gli alberghetti 
familiari che garantiscono un discreto 
confort. E’ una destinazione ideale per 
appassionati di windsurf e kitesurf gra-
zie ai venti costanti dell’Oceano. Il clima 
equatoriale non varia molto al cambio di 
stagione, quindi fa bello tutto l’anno.
E per finire un’ultima novità: il più recen-
te tra i campi da golf realizzati in Tunisia. 
Ne esistevano otto, dei quali il capostipi-
te è il Carthage Golf Corse, realizzato nel 
1927, uno dei più vecchi percorsi d’Afri-
ca. Nel cuore della Tunisia più autentica, 
si aggiunge un 18 buche disegnato da 
Ronald Fream. E’ il Golf Oasis Tozeur. 
Si dipana ai bordi della celebre oasi, un 
palmeto di  10 km quadrati, alimentato 
da 200 sorgenti e coltivato da millenni. 
Davanti c’è solo l’immensità piatta e i 
miraggi del Chott el Jerid, il deserto di 
sale oltre il quale inizia il Sahara. Tozeur 
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Port Ghalib
Per info: 
via Meravigli 16, 20123 Milano
Tel: 02 8058 3096
marketing@suninternational.it

Jericoacoara
Sito ufficiale: 
www.jericoacoara.com
www.jericoacoara.com

Per dormire:
Pousada Blue Jeri,
Rua do Forrò, senza numero
Tel: 55 (88) 3669-2027
www.bluejeri.com.br

Golf Oasis Tozeur
Green fee: 40 Euro
18 buche, driving range, pitching 
green, putting green, cart, caddie, 
carrelli, noleggio attrezzatura.
Tel: +216 71 345 238
Tozeuroasisgolf.com
Aperto tutto l’anno

sta sviluppandosi turisticamente grazie 
a strutture alberghiere di alta qualità e 
ai suggestivi percorsi che i dintorni pos-
sono offrire: le oasi di montagna di Ta-
merza, Mides e Chebika, le gole di Selja 
percorse da un trenino storico, il Lizard 
Rouge. Le dune di sabbia di Onk el Je-
mel, dove sono state girate molte scene 
della saga di Guerre Stellari: il villaggio 
di Luke Skywalker sul pianeta Tattooine 
nella realtà è stato costruito in vetrore-
sina da abili artigiani tunisini. Panorami 
di un altro mondo.

Maurizio Di Maggio
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Da lontano si ha l’impressione di una to-
vaglia che delicatamente scenda sui lati 
della montagna la cui cima è piatta come 
un tavolo. Quasi tutti i giorni si può ve-
dere questa scena che ha dell’incredibile. 
I venti di sudest soffiano sulle acque di 
False Bay e spingono l’umidità sulle ri-
pide pareti della Table Mountain, si con-
densano sulla cima e nella discesa verso 
la città si dissolvono. Simbolicamente la 
rarità di questo curioso e simpatico feno-
meno atmosferico sembra ricordare che 
Città del Capo non ha eguali. All’estremo 
meridionale dell’Africa, tra due oceani, 
crocevia delle rotte tra il Sudamerica, 
l’Asia e l’Antartide, e con due vite, quella 
clamorosa e gridata dei giovani sudafri-
cani alla moda, e quella delle townships 
dove la vita bisogna guadagnarsela con 
la forza. E’ sede del Parlamento della Re-
pubblica Sudafricana e vanta una qualità 
della vita superiore alla media di ogni cit-
tà del continente. Naturalmente le que-
stioni sociali che affliggono questa parte 
del mondo sono ben visibili anche a Cit-
tà del Capo ma i suoi abitanti sembrano 
guardare al futuro con fiducia. Questo 
rinnovato gusto per la vita lo potrete 
assaporare sulla bella spiaggia di Cam-
ps Bay, ai piedi della Table Mountain e 

della Lion’s Head; i bar e i ristoranti più 
alla moda di tutta l’Africa subsaharia-
na sono infatti qui; chic, design firma-
ti, ospitano dj internazionali e offrono 
scelte gastronomiche che spaziano dal-
la tradizionale cucina malese del Capo, 
a quella più conosciuta dei sushi bar, a 
quella tipica della cucina africana a base 
di selvaggina della savana. Il lungomare 
di Camps Bay si anima verso il tramonto 
quando i Capetonians, usciti dagli uffici, 
si concedono un aperitivo (qui si chiama 
“Sundowner”) sulle terrazze davanti alla 
bellissima spiaggia bagnata dall’Oceano 
Atlantico. A Città del Capo la scelta di 
attività è impressionante; dal golf alle 
immersioni, al surfing, passeggiate a pie-
di  o in bicicletta o ancora scalate sulla 
Table Mountain, pesca, parapendio, pa-
racadutismo. Per chi ha il pallino, oltre 
degli sport,  anche degli affari “estremi” 
consiglio di visitare gli uffici di Investec 
Asset Management, una società fondata 
e di base a Città del Capo che si occupa 
di investimenti (a vole ad alto rischio) in 
tutti i mercati più importanti d’Africa. 
Per chi non lo sapesse i mercati aziona-
ri di Lagos in Nigeria, Nairobi in Kenya 
e Johannesburg in Sudafrica sono tra 
quelli con il tasso di crescita più alti del 
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mondo. Gli analisti di Investec viaggia-
no per l’Africa coltivando contatti con il 
top management delle società parastata-
li e private, quotate sui mercati africani 
più importanti (quelli citati appunto) per 
definirne il rischio e per promuoverne 
il potenziale verso investitori europei o 
americani, interessati a un mercato ri-
schioso ma con alte rendite. Sono ancora 
pochi quelli che credono nell’Africa come 
meta d’investimenti ma i cosidetti Afro-
ottimisti la stanno osservando. Tra chi 
una speranza all’Africa la dà c’è la Cina 
che sta investendo pesantemente in tut-
to il continente per accaparrarsi le sue 
ricche risorse naturali e coprire il fabbi-
sogno interno nella crescita mostruosa 
della sua economia. A Città del Capo vi 
potrà capitare di sentire parlare di questi 
temi perchè sono cruciali per l’odierno 
Sudafrica e in generale per tutto il con-
tinente. Di economia ne potete parlare 
gustando un cubano in un cigar-lounge 
in Long Street, frequentato da parlamen-
tari e da ministri del governo; chiedete a 
loro cosa ne pensano del futuro. L’entu-
siasmo e l’ottimismo sono espliciti anche 
se in verità l’atmosfera che si respira nel-
le zone ricche della città, proprio per via 

Dove dormire:
Bellevue Manor
Una villa vittoriana con ca-
mere arredate con gusto ed 
eleganti.
Nella zona di Sea Point, a due 
passi dal mare. 
www.bellevuemanor.co.za

della esagerazione della sua sfrontatezza, 
ricorda che c’è qualcosa che non quadra. 
Allora mentre siete seduti sulla veran-
da della vostra guesthouse, immersi nel 
profumo dei gelsomini, sorseggiando un 
bicchiere di bianco del Capo (consiglio 
un Chardonnay di Durbanville) leggete 
qualche pagina del libro di Nelson Man-
dela “Il lungo cammino verso la libertà” 
nella parte iniziale quando descrive la 
vita nelle townships. Poi aprite gli occhi 
e lo spirito e andate a visitarne una. I 
grandi sorrisi dei bambini nelle townshi-
ps parlano di coesione, di multicultura-
lismo, di futuro comune, ma gli sguardi 
duri e freddi di anziani ricordano lotte e 
sacrifici contro l’irrazionalità del genere 
umano. Se proprio nelle townships non 
volete andarci, non importa; le vedrete 
dall’alto quando l’aereoplano sorvolerà la 
Table Mountain e la sua strana e costante 
tovaglia di nuvole che la ricopre, simbolo 
forse di unicità ma forse di un paese che 
ancora deve liberarsi di un passato sco-
modo. 

Gilberto Crisostomo Gribaudo
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]La coscienza dello 
Spazio Frontale

Incontro con Pamela Ferri
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Pamela Ferri è una giovane e “visionaria” 
progettista romana tra le più interessanti 
nell’odierna compagine architettonica 
internazionale. Il suo lavoro teorico è 
attualmente esposto nella prestigiosa 
sede dell’Auditorium romano realizzato 
da Renzo Piano. Noi di Life Club ci siamo 
incuriositi e siamo andati a farle qualche 
domanda… 
Il locale notturno che hai progettato 
a Roma ti è valso un’ importante 
pubblicazione su Domus, una tra le 
più autorevoli riviste di architettura 
nell’edicola internazionale. Che 
effetto fa comparire da protagonista 
su un mensile di questo spessore a soli 
trent’anni?
Sono stata fortunata, è la prima cosa che 
mi viene da rispondere. La bravura da 
sola a volte non basta, ci vuole anche quel 
pizzico di fortuna che fa la differenza. Mi 
spiego meglio: la qualità, se c’è, può avere 
dei tempi lunghi ma se è appoggiata 
da una “buona stella” accelera la sua 
esistenza.
La tua ricerca architettonica nasce 
dalla volontà di concretizzare in 
un’unica superficie uno spazio 
quadridimensionale in grado di 
offrirsi frontalmente e capace di 
“fissare” in sé l’inafferrabilità del 
tempo. I passi che stai compiendo in 
questa direzione hanno interessato 
il mondo scientifico  tanto quanto 
quello dell’arte pura. Tra questi due 
poli disciplinari come si colloca il tuo 
lavoro?
Ti rispondo con uno schema mentale: 

pensiamo allo spazio universale come 
la punta di una piramide. Nella base 
sono contenuti degli specifici collegati 
tra loro e singolarrmente con la punta 
della piramide. Ogni specifico  è attratto 
dalla punta e può dialogare con gli altri 
cercando di spiegare o immaginare questa 
energia di attrazione. Quello che voglio 
dire è che gli specifici (arte, architettura, 
musica, scienza, ecc…) dialogano tra di 
loro pur rimanendo fortemente nei loro 
limiti. Ad attrarli è la stessa energia dove 
tutto ha inizio, è lo spazio puro dello 
spirito, quello che scatena le intuizioni, 
l’utopia del pensiero, la ricerca, la 
sperimentazione e la sua teorizzazione. 
Tutto questo viene poi  distribuito nel 
nostro quotidiano per essere utilizzato e 
consumato dalla società, nel bene o nel 
male. 
Il procedimento che attui per 
materializzare al meglio la tua 
coscienza dello spazio frontale 
non sembra seguire delle leggi 
astratte, quali possono essere quelle 
della geometria, ma, piuttosto, le 
leggi della materia. L’impressione, 
insomma, è che le tue architetture si 
dispieghino nello spazio quotidiano 
in modo organico, come se si trattasse 
di organismi viventi. E’ così? 
Si, sono corpi autonomi che si radicano 
nello spazio quotidiano. Hanno un 
loro equilibrio e una loro dinamicità 
d’immagine dati dall’inerzia del 
movimento.
Sappiamo quanto sia urgente e 
drammatica la questione legata alla 

Nell’altra pagina:
“ZUMOIDE”
Sopra:
Pamela Ferri
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salvaguardia dell’ambiente naturale. 
Il modello di architettura che stai 
sperimentando è in grado di far fronte 
a questa istanza?
Proprio perché nascono come spazi 
autonomi, se tali devono essere, tutto lo 
studio per la loro realizzazione ha una 
grande attenzione alla parte energetica. 
Grazie al lavoro tecnico dell’architetto 
Marco Vailati si è sulla buona strada. 
Per adesso siamo riusciti ha trovare 
delle soluzioni giuste tecnicamente 
senza perdere o rinunciare alla forza del 
progetto.
Qual è il motivo che ti ha portata a 
formare il gruppo Zamuva con Gianni 
Asdrubali? 
Proprio per lo stesso motivo che ho 
spiegato prima con lo schema della 
piramide. Pur rimanendo fortemente 
nei loro limiti, gli specifici possono 
dialogare perché attratti da una stessa 
energia che è lo spirito della coscienza 
di uno spazio universale. In questo caso 
l’incontro con l’artista Gianni Asdrubali 
è stato fondamentale per lo sviluppo 
mentale del mio lavoro. Ad accomunarci 
è la ricerca di una stessa spazialità, la 
percezione di una forte “frontalità piena” 
dello spazio cavata dal vuoto. Asdrubali  
la intuì circa trent’anni fa con il Muro 
Magico (1979), un’opera che fu concepita 
con la coscienza che l’energia del vuoto 
è più forte di qualunque azione l’uomo 
possa fare nel tentativo di darle un senso. 
Le informazioni avute dal suo lavoro 
calzano perfettamente con le mie idee e 
così, nel 2003, abbiamo deciso di dare un 
nome a tutto questo: Zamuva.  L’intento 
è di portare avanti parallelamente la 
ricerca dello Spazio Frontale in arte e in 
architettura.
Quando si dice un intento costruttivo…
 
Pietro Boschi

“Un progetto anarchico”, varie vedute
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Trentenni d’oggi…

Anniversario per il Beaubourg parigino
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“Pars vite et reviens tard” è il titolo di 
un film attualmente nelle sale a Parigi. 
E’ un thriller, che al posto dei soliti 
scenari holliwoodiani vede protagoniste 
le fontane del Beaubourg e un café 
tabac all’ombra del Centro Pompidou. 
Ma probabilmente è anche l’augurio 
che parecchi abitanti del Marais  e del 
Quartier de l’Horologe, rivolsero con 
livore a Renzo Piano e a Richard Rogers, 
i due architetti ai quali nel 1969 venne 
commissionato il controverso progetto 
dell’enorme struttura d’acciaio che 
troneggia nel cuore di Parigi. Il Centro 
Pompidou non piaceva: troppo azzardato, 

troppo stridore con l’architettura 
circostante, a due passi dal chiostro gotico 
di Saint Merri e di alcune delle strade più 
antiche della capitale. Ma la costruzione 
andò avanti, e fu il presidente Valéry 
Giscard d’Estaing che inaugurò, il 31 
gennaio 1977, il contenitore avveniristico 
destinato ad ospitare il museo d’arte 
moderna più visitato al mondo. Fu il 
dadaista Marcel Duchamp a vedere per 
primo il proprio nome sull’agenda delle 
esposizioni temporanee. Poi vennero 
ospitati i capolavori di Chagall, Matisse, 
Picasso, Utrillo, Kandinsky. Lentamente 
il centro cominciò a far parte dello 
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skyline parigino e degli ordinari scorci 
da cartolina immortalati dai turisti, e le 
ire si placarono. Gli stessi che avevano 
innescato le proteste, osservavano ora 
con curiosità gli enormi impianti di 
aerazione caratterizzati dai giganteschi 
tubi colorati, la scala mobile nel 
serpeggiante tunnel di plexiglas, e le 
linee architettoniche ardite, esaltate dallo 
spazio ricavato ad hoc attorno all’edificio: 
la piazza inclinata, opera degli stessi 
Piano e Rogers, e la fontana Beaubourg, 
frutto dell’ingegno dei francesi Jean 
Tinguely e Niki de Saint Phalle, con 
il colorato bestiario fantastico da cui 

vengono proiettati gli zampilli d’acqua. 
Punto di riferimento mondiale per lo 
studio e l’esposizione delle arti visive del 
Novecento, dopo trent’anni dalla nascita 
il centro lancia una nuova sfida: anche 
questa ardita, anche questa pronta ad 
affrontare le sferzate delle proteste. Il 
Beaubourg raddoppia. Entro il 2010 verrà 
inaugurato a Shangai, in Cina, un centro 
Pompidou bis, che presenterà ai visitatori 
tra le 100 e le 200 opere scelte fra le 
collezioni della casa madre. Entro fine 
2007, le autorità della metropoli asiatica 
visioneranno la  bozza del progetto.  
Sarà difficile eguagliare l’originalità del 
progetto di Piano e Rogers, quell’idea 
di spazio libero da ogni impedimento 
funzionale, realizzato sistemando 
l’impianto di aerazione, quello idrico, 
quello elettrico e il sistema di circolazione 
interna –scale e ascensori – nei visionari 
condotti blu, verdi, gialli e rossi, esterni 
all’edificio, come decori arditi e al tempo 
soluzioni iper razionali per esaltare la 
funzionalità.
Tenendoci stretto in Europa il Centro 
Pompidou originale, che dal 1977 ad oggi 
ha attirato 150 milioni di visitatori, per 
l’edizione bis non esitiamo a ripetere “Pars 
vite et reviens tard”. E che questa volta 
sia un augurio di una lunga avventura e 
di buona fortuna. 

Eva Morletto 
 Ph. Simone Perolari
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mostre

]

L’altro realismo

Annibale Carracci al Chiostro del Bramante in Roma 

Una grande mostra in grado di offrire 
un’ampia ed esauriente panoramica 
sul lavoro di Annibale Carracci, pittore 
di altissimo livello vissuto a cavallo 
tra i secoli XVI e XVII, si è potuta 
finalmente realizzare. L’arte italiana 

dei primissimi anni del Seicento, quella 
che vede la fine delle inquiete astrazioni 
manieriste precedendo il turbinio delle 
composizioni barocche, è stata infatti 
presentata al pubblico di questi ultimi 
anni quasi sempre nella sua declinazione 

L’Annunciazione,
1593 - 1596
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caravaggesca. Ed il realismo di Caravaggio 
è certamente fondamentale per “capire” 
gli sviluppi della pittura di quel periodo, 
ma non è sufficiente. Sarebbe un errore 
pensare al pittore lombardo come a 
l’unico vero rappresentante del realismo 
pittorico che tanto influenza gli artisti 
italiani – e non solo – negli anni che 
seguono la sua morte avvenuta nel 1610. 
Il bolognese Annibale (1560-1609), 
fondatore di un’importante accademia 
d’arte assieme a suo fratello Agostino 
(1557-1602) e a suo cugino Ludovico 
(1555-1619), è il fautore di un realismo 
diverso da quello di Caravaggio. 
Realismo diverso, appunto, ma non 
meno importante sul piano di una 
prospettiva storico-artistica. L’attenzione 
che Annibale Carracci e Caravaggio 
rivolgono alla realtà non è la stessa che, 
un secolo prima, induce Leonardo a 
dipingere. Per quest’ultimo la pittura  
serve a capire le leggi della natura, la 
verità che essa esprime è una verità 
scientifica. Con la rivoluzione galileiana, 

invece, si scopre che la natura è dotata 
di un linguaggio proprio. Ed è così che 
l’arte perde quel carattere di scienza  che 
aveva avuto nel periodo umanistico, 
specie in ambito toscano. Se, dunque, è 
necessario tornare alla natura per reagire 
all’intellettualismo esasperato dei 
manieristi, è altresì fondamentale che 
tale ritorno sia condotto con un occhio 
nuovo, non più scientifico e capace di dar 
forma ad un’altra realtà. Per Caravaggio, 
la realtà da dipingere è quella della 
condizione tragica della vita, la realtà 
delle passioni e del sangue. Annibale, più 
legato ad una visione classicista dell’arte, 
non può rinnegare l’ “Idea”, non si distacca 
totalmente dall’eclettismo dei pittori che 
lo hanno da poco preceduto. Per lui non 
è possibile voltare faccia alle trovate di 
Raffaello, di Correggio, di Tiziano. Le 
qualità formali della pittura di questi 
maestri vengono assimilate dal Carracci 
che con mirabile destrezza le fonde in 
uno stile personale capace di rendere 
qualsiasi cosa viva. Eccolo il realismo di 

Venere, satiro e due amorini,
1588
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Annibale: le persone che egli ritrae, specie 
negli anni ’80 – e la sua ritrattistica è 
ben rappresentata nella mostra romana 
- hanno la concretezza, la matericità, la 
freschezza delle cose quotidiane. E anche 
dopo, quando l’artista giunge a Roma 
alla metà degli anni ’90 per riempire di 
bellezza la galleria di Palazzo Farnese, 
le sue figure, sebbene ingigantite dal 
classicismo aureo dell’ultimo Raffaello e 
dalla potenza del Michelangelo sistino, 
palpitano di vita.  A Roma, la pittura del 
più piccolo dei Carracci si impregna di 
classicismo ma non perde la freschezza 
delle scene di genere dipinte negli anni 
addietro.
Davanti ai martiri di Caravaggio siamo 
folgorati da una spazialità oscura e 
pesantissima che  schiaccia i personaggi 
in una tragica e inevitabile frontalità. Il 
Merisi mette letteralmente in scena delle 
situazioni di potente teatralità dove la 
verità non sta nell’attendibilità dei gesti 
e delle pose. Quelli di Caravaggio sono 
attori di un sublime melodramma, sempre 
pronti ad afferrare il teschio amletico per 
trasmetterci non la fragranza della cosa 
vista ma quella della cosa sentita, vissuta 
interiormente e tragicamente. Annibale, 
invece, ci ammalia col suo realismo 
distensivo, sempre luminoso, anche 
quando i suoi personaggi sono raffigurati 
in scene di notturni.  Il  “suo vero” non è 
il punto di partenza, non nasce da uno 
slancio passionale ma è, viceversa, il 
punto di arrivo, è la conseguenza di un 
pensiero. E’ il risultato di anni e anni 
di disegno dal vero che consente alla 
cosa dipinta di conservare l’aspetto del 
momento in cui il pittore l’ha vista o 
immaginata. 
Nella pittura italiana tra Cinque e 
Seicento c’è dunque, accanto al realismo 
delle passioni, un altro e, al tempo, ben 
più apprezzato realismo. Un realismo 
classico (idealizzato) che racchiude in 
sé l’emotività del colore veneziano, 
il verismo della cultura artistica 
fiamminga – magari filtrato dalla pittura 
di Bartolomeo Passerotti il quale, oltre 
ad esser stato un pittore frequentato 

Fino al 6 maggio al Chiostro del 
Bramante, via Arco della Pace, Roma. 
Orari: da martedì a venerdì dalle 
10 alle 20; sabato dalle 10 alle 23; 
domenica dalle 10 alle 21. Orari delle 
festività: Pasqua domenica 8 aprile, 
lunedì dell’Angelo, 25 aprile, primo 
Maggio: dalle 10 alle 21. Biglietti: 
intero 9 Euro; ridotto (martedì per 
tutti) 7 Euro. Informazioni: telefono 
06 68809035.
www.chiostrodelbramante.it

dai Carracci, è anche presente in mostra 
con due dipinti – e il perfetto equilibrio 
formale di Raffaello. La mostra di 
Annibale Carracci al Chiostro del 
Bramante ci ricorda proprio questo. 

 Pietro Boschi 
pietroboschi@lifeclubmagazine.com

La Sacra Famiglia con San Giovannino,
1595 - 1597
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fotografia e arte

]

Cuore Selvaggio

David Lynch, inedito fotografo e pittore
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Dagli anni trascorsi all’Accademia di 
Belle Arti di Filadelfia, David Lynch ha 
consacrato una parte importante della 
sua vena creatrice alle arti plastiche. 
Con The Air is on Fire, l’esposizione 
più completa mai dedicata alle opere di 
Lynch, la Fondazione Cartier per l’Arte 
Contemporanea di Parigi, rivela aspetti 
essenziali e tuttavia poco conosciuti 
dell’attività artistica del celebre regista. 

A monte dello spirito che anima la 
mostra, quel desiderio infantile e 
impetuoso dell’artista bambino che da 
grande avrebbe voluto fare il pittore, che 
sfruttava qualunque materiale fruibile 
allo scopo, per dar sfogo alla propria 
fantasia vulcanica e visionaria. E così 
il regista di Mulholland Drive e Cuore 
Selvaggio ha lasciato frammenti della 
propria immaginazione su decine di 

Nella pagina precedente:
ritratto di David Lynch - ©Raymond Depardon;

In questa pagina:
David Lynch: Senza data - “Untitled”

pennarello su carta - ©David Lynch
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scatole di fiammiferi, e vanta una serie 
infinita di schizzi ricavati sui tovaglioli di 
carta di un ristorante in cui era habitué. 
Air is on Fire riunisce un vasto insieme 
di opere create dall 1960 ad oggi: quadri, 
fotografie, disegni, cortometraggi e 

musiche sperimentali. 
I cineasti le cui radici affondano nella 
pittura hanno sempre rappresentato 
una minoranza. Si sa, i registi arrivano 
spesso dalla letteratura, dal teatro, 
dalla prosa; il cinema è spesso un’arte 

David Lynch - “Do you want to know what I 
really think ?”,  2005
mixed media - ©David Lynch
Photo©: Partick Gries;
David Lynch: “senza titolo, senza data”
©David Lynch
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narrativa. Tuttavia, benché una singolare 
minoranza, i cineasti che maturano 
la loro coscienza artistica grazie alle 
arti plastiche, sono tutt’altro che 
un’entità insignificante. Basti pensare 
a Murnau, i cui studi in storia dell’arte, 
hanno permesso di sviluppare in 
ambito cinematografico la sua originale 
potenzialità espressiva.  
Il cammino di David Lynch pittore 
e quello del Lynch regista hanno 
proceduto parallelamente. Non vi è stata 
una scelta in favore dell’una o dell’altra 
vocazione. E’quasi casuale il fatto che a 
un certo punto l’attività cinematografica 
abbia riscosso un successo planetario 
e quella pittorica abbia rappresentato 
un sentiero nascosto. La fotografia e la 
liricità delle sue pellicole si sono nutrite 
delle intuizioni pittoriche, mentre i suoi 
quadri sono fotogrammi rubati a un film, 
in un’osmosi continua e affascinante. 
Dalla regia delle performance di Isabella 
Rossellini e Dennis Hopper in Blue 
Velvet, alla trama inquietante e al torbido 
della provincia americana indagato in 

Twin Peaks, al surrealismo del road 
movie Cuore Selvaggio, Lynch ci invita 
a scoprire le sue tele visionarie dove 
l’elemento reale, l’oggetto, la materia, si 
calano nei meandri dell’allucinazione, 
fondendosi col fumetto, con il segno 
astratto, con le suggestoni dei colori cupi, 
che evocano situazioni da post-incendio, 
da fumo, cenere e plastica bruciata. 
La sfida per lo spettatore, per chi si 
confronta con l’opera di Lynch, è spesso 
quella di capire fin dove il regista vuole 
arrivare, e soprattutto se esiste ed è 
prefigurata una meta finale, o se viene 
maturata in un tempo successivo, 
seguendo l’alternarsi di raptus creativi 
che si aprono e si esauriscono nel tempo 
di una visione. I suoi quadri le immagini 
ci fanno propendere per l’ultima ipotesi, 
anche se la musica di sottofondo, 
da lui creata, un’armonia misurata e 
ipnotizzante, da qualche parte ci conduce, 
e la meta è incerta, inquietante, forse 
spaventosa, ma è lì che improvvisamente 
vogliamo andare. 
Eva Morletto        

David Lynch - Rain, 2005
Acquarello su carta

©David Lynch
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La prima volta...

L’esordio alla regia di Federico Zampaglione

 18 aprile maggio Life club 55

Il 13 aprile esce nelle sale italiane l’opera 
prima di Federico Zampaglione, leader 
dei Tiromancino che esordisce nel cinema 
dei lungometraggi.
Citando dalla sinossi del film: “Nero 
Bifamiliare è una commedia nera e 
graffiante sui vizi, le ossessioni e le  
debolezze di una società iperattiva e 
truffaldina che però non vuole smettere 
di sognare, inseguendo emozioni e 
sentimenti che rischiano di essere 
schiacciati dal quotidiano.”  
Marina e Vittorio sono una coppia 
che decide di acquistare una villetta 
bifamiliare per cercare un po’ di serenità 
ma la loro vita pressochè perfetta è 
minata dai vicini di casa decisamente 
diversi da loro...
Fra i protagonisti ritroviamo Claudia 
Gerini e Luca Lionello (la coppia 
perfetta), Max Giusti e Cinzia Leone che 
sicuramente daranno un po’ di pepe alla 
commedia.
Il film è stato presentato al secondo 
Los Angeles, Italia - Film, Fashion and 
Art Fest, tenutosi dal 18 al 24 febbraio 
al Teatro Cinese di Hollywood di Los 
Angeles ed ha riscosso un grandissimo 
successo di pubblico e critica.
Zampaglione si è già cimentato come 
regista nel videoclip del brano “un tempo 
piccolo” dei tiromancino ed ultimamente 

nel video di “L’alba di domani”, primo 
singolo tratto dal nuovo album del 
gruppo romano.
Il prossimo cd dei tiromancino conterrà 
nove tracce inedite oltre ai brani che 
compongono la colonna sonora di Nero 
Bifamiliare e si trova nei negozi dal 23 
marzo 2007. 
Sia il video che il singolo sono già nelle 
radio e in tv e, com’era da prevedere, 
hanno riscosso un grande successo di 
pubblico che li ha fatti schizzare ai primi 
posti tra i singoli più venduti e tra i video 
più richiesti.

Antonio Daniele

CAST ARTISTICO 
Marina - Claudia Gerini
Vittorio - Luca Lionello

CAST TECNICO
Soggetto e Sceneggiatura: Rudolph 
Gentile e Federico Zampaglione
Regia: Federico Zampaglione
Fotografia: Arnaldo Catinari 
Musiche: Tiromancino
Produttore: Rudolph Gentile
Durata: 90 minuti
www.moviemax.it 
www.nerobifamiliare.it
www.tiromancino.com Dall’alto: Claudia Gerini e Luca Lionello in 

una scena del film; Claudia Gerini; Federico 
Zampaglione in una foto di Fabio Lovino
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Con il suo ultimo romanzo Acido Solfo-
rico Amelie Nothomb sferra una feroce 
critica alla società contemporanea, colpe-
vole di dipendere sempre più dal potere 
dei mass media e dall’esigenza di dover 
apparire. 
Quella che l’acclamata scrittrice belga 
descrive è una realtà cinica e spietata 
dove l’occhio indiscreto e morboso della 
telecamera entra nella sfera privata del-
le persone, ne sconvolge le esistenze e 
trasforma sentimenti ed emozioni in un 
gioco perverso,  fino a mostrare in diretta 
anche l’intimità della morte.
La Morte è show, è parte dello spetta-
colo e non può fermarsi mai: la Grande 
Livellatrice non fa distinzioni tra ricchi 
e poveri, tra uomini e donne, tra bianchi 
e neri. La morte che non viene guidata 
dal destino ma da un telecomando, dalle 
decisioni e dalle sensazioni di chi, a casa 
propria, è seduto comodamente in pol-
trona, a spiare come fosse un gioco la vita 
di qualcun altro.
All’interno del reality show “concentra-
mento” convivono prigionieri e Kapò, i 
primi vittime di violenze fisiche e psico-
logiche, i secondi carnefici quasi involon-

tari, semplici marionette nelle mani del 
telespettatore- padrone. E quando la gio-
vane Pannonique si ribella, combattendo 
con disperazione l’annientamento della 
propria personalità e sfidando con rabbia 
coloro che si trovano dall’altra parte della 
telecamera, qualcosa si smuove nel cuore 
di un opinione pubblica scandalizzata di 
facciata, ma morbosamente legata alla 
trasmissione più seguita di tutti i tempi.
Come i precedenti grandi successi An-
tichrista e Igiene dell’assassino, anche 
Acido solforico è un libro che colpisce 
come un pugno nello stomaco. Con un 
linguaggio semplice ma pungente la 
Nothomb non si perde in divagazioni e 
facile retorica ma punta subito al cuore 
del problema. 
Tra “Grandi Fratelli e “Isole dei Famo-
si”, tra trasmissioni sempre più invasive 
e meno “evasive”, si rischia di perdere il 
senso della realtà, di oltrepassare il li-
mite del buon gusto e della dignità tra-
sformando lo spettatore in uno stanco e 
rassegnato burattino. 

Stefano Bosco

libri

]

Acido solforico 

di Amelie Nothomb
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]Slow holiday

A zonzo per l’Europa in house boat

58 Life club aprile maggio 18

più autentici, lungo vecchi navigli, canali 
e idrovie realizzati nei secoli per il pas-
saggio di imbarcazioni, merci e uomini. 
I ritmi della navigazione su una house-
boat sono lenti e ben si adattano quindi 
a chi ama la natura e le vacanze un po’ 
fuori dagli schemi. Inoltre la possibilità 

In linea con la tendenza delle “vacanze 
slow”, ovvero all’insegna della lentezza 
e del rispetto della natura, l’houseboa-
ting rappresenta sicuramente una vali-
da soluzione per rilassarsi e nello stesso 
tempo per scoprire aspetti del territorio 
meno assaltati dal turismo di massa e 

58-60lifestyle.indd   58 20-03-2007   13:25:41



 18 aprile maggio Life club 59

di addentrarsi nei canali meno profon-
di, consente di navigare in ambienti in-
soliti e romantici, visitare con calma un 
patrimonio storico e naturale pressoché 
sconosciuto, attraccare in lidi e barene 
irraggiungibili, scoprire invitanti osterie 
e l’ospitalità locale. Una vacanza nuova, 
ma collaudata, ricca di suggestioni cul-
turali, naturalistiche e, cosa che non può 
mancare, enogastronomiche.
La poesia dell’ambiente intorno e insie-
me la libertà : ecco un’evasione a portata 
di tutti. E questo non solo in termini eco-
nomici ma soprattutto per il fatto che per 
guidare una houseboat non è necessaria 
la patente nautica data la semplicità dei 
comandi, la sicurezza delle acque in cui 
si naviga e la velocità di crociera estrema-
mente ridotta. Pur essendo consigliato 
un minimo di esperienza di imbarcazio-
ni, chiunque può imparare a condurre 
una houseboat dopo aver appreso pochi 
trucchi. Prima di partire ogni equipaggio 
riceve tutte le istruzioni e se è necessario 
una lezione di “scuola guida” che com-
prende qualche nozione di lettura della 
carta nautica. Un’adeguata cartografia vi 
accompagnerà lungo il tragitto dandovi 
tutte le informazioni riguardanti i luoghi 
di interesse culturale, naturalistico, eno-
gastronomico. Il manuale di bordo è ricco 
di consigli che vi aiuteranno a persona-
lizzare il più possibile la vostra vacanza e 
a renderla indimenticabile. In caso di ne-

cessità, le compagnie di noleggio metto-
no a disposizione un servizio di assisten-
za raggiungibile tempestivamente con la 
radio di bordo. Ancora qualche dubbio?
Pronti allora a partire su questa vera e 
propria casa galleggiante, confortevole 
ed attrezzata, e a gustarvi una vacanza 
con la famiglia o con gli amici… anche 
quelli a quattro zampe, se desiderate. Al-
cune houseboats possono ospitare fino a 
12 persone ed offrono un notevole con-
fort grazie all’attento studio degli spazi 
interni ed esterni. Ogni imbarcazione è 
dotata di acqua calda e fredda, elettrici-
tà, frigorifero, fornello a gas o elettrico, 
doccia e w.c.,riscaldamento e kit di puli-
zie, biancheria, stoviglie e tutti gli stru-
menti di sicurezza obbligatori, tra cui la  
radio per le comunicazioni e il binocolo 
per avvistare le chiuse. Non dimentica-
te di noleggiare una bicicletta presso la 
base di partenza : potrete così percorrere 
gli itinerari ciclabili consigliati nei vari 
approdi, alla scoperta dell’entroterra ed 
effettuare quei piccoli spostamenti che si 
rendono necessari durante le soste.
Per quanto riguarda le destinazioni non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. L’hou-
seboating è già ampiamente praticato in 
Olanda, Germania, Francia e Gran Breta-
gna, grazie ad un’efficiente e ricchissima 
rete di fiumi e canali. In Europa è senz’al-
tro la Francia a porsi come leader per 
questo genere di vacanza. E c’è un motivo 
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: la rete di canali,  creata per la naviga-
zione commerciale nella seconda metà 
dell’800,  consente di raggiungere in 
modo quasi capillare tutte le regioni più 
affascinanti dell’Exagone e di ritagliarsi 
così su misura itinerari che esplorano 
angoli suggestivi in Alsazia e Lorena, in 
Borgogna, in Bretagna infine in Camar-
gue, tutta in pianura, dove attraverso il 
meraviglioso Canal du Midi si raggiunge 
la riserva naturale con la sua fauna esclu-
siva e i suoi paesaggi unici.
In Olanda, paese dei canali per eccel-
lenza, certamente non vi mancheranno 
le possibilità di navigare tra i mulini a 
vento.  Se poi soggiornate ad Amsterdam  
proprio le numerose house-boat propo-
ste in affitto rappresentano una curiosa 
alternativa alle soluzioni alberghiere più 
tradizionali e offrono il vantaggio, di es-
sere ubicate nelle zone centrali della città 
e di maggiore interesse turistico.
Un salto oltre la Manica e potete av-
venturarvi sui canali inglesi più famo-
si, ammirando dalla houseboat il teatro 
Shakespeare a Stratford-upon-Avon o 
il meraviglioso panorama sul canale di 
Llangollen.
Vacanza davvero di tutto relax sullo 
Shannon, il fiume più lungo di Irlanda  

collegato con laghi e canali a formare 
un’ampia rete navigabile. Qui la navi-
gazione è estremamente semplice, le 
indicazioni chiare, e i tranquilli villaggi 
lungo le rive del fiume offrono scorci da 
cinemascope.
Anche in Italia non mancano proposte di 
incantevoli itinerari da parte di operato-
ri specializzati. Una vacanza veramente 
speciale nel Parco Delta del Po, e sull’ 
Adige, in luoghi incontaminati all’inter-
no di un ambiente di inaspettata bellez-
za. A nord della Laguna di Venezia, lungo 
le rive del fiume Sile, si ammirano lus-
suose ville immerse in incantevoli giar-
dini all’italiana e, in nome del piacere del 
palato, si sosta in rinomati ristoranti.  
Tra le proposte degli operatori specializ-
zati nel settore della navigazione fluviale 
(Connoisseur, Crown Blue Line, Locaboat 
Holidays, Rendez Vous Fantasia, Del-
ta 80 tanto per citarne alcuni tra quelli 
presenti in Italia) sicuramente troverete 
quella giusta per voi. Prendete il timone..
e seguite semplicemente il vostro sogno 
preferito.

Chiara Munnia    
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auto

]Eco speed
Riflettori puntati sulla Tesla Roadster

la produzione prevista per il 2007 è già 
praticamente stata prenotata dagli auto-
mobilisti statunitensi, ansiosi di mettere 
le mani su questo bolide da 252 cavalli, 
con un motore alimentato da 6831 bat-
terie agli ioni di litio che le consentono 
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 
secondi e una velocità di punta di 210 
km/h. Anche l’autonomia è sorprenden-
te: con un “pieno” (la carica completa alle 
batterie richiede circa quattro ore) la Te-
sla percorre circa 400 kilometri. Nel sito 
ufficiale della casa automobilistica ame-
ricana (www.teslamotors.com) il costo 
d’esercizio dello spider è fissato attorno 
a 1 centesimo di dollaro per miglio (circa 

Sportiva, tecnologica ed ecologica. In tre 
parole, la Tesla Roadster, la prima spider 
totalmente elettrica ad essere prodotta 
in serie. Un progetto che viene dalla Cali-
fornia, esattamente da San Carlos, dallo 
stato per antonomasia impegnato nella 
lotta contro le emissioni inquinanti, fi-
nanziato da due guru dell’informatica, 
come Larry Page e Sergey Brin, gli idea-
tori di Google. Un auto spettacolare, il 
cui telaio e assemblaggio è affidato all’in-
glese Lotus, che sarà in vendita a partire 
da giugno di quest’anno negli Stati Uniti, 
e dal 2008 anche in Europa, ma già fin 
da questo momento i modelli disponibi-
li sono andati quasi esauriti: sì, perchè 
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1,6 km); una cifra che ovviamente varia a 
seconda del costo dell’ elettricità, ma che 
comunque la rende più economica di una 
comune utilitaria. 
Inoltre, fra gli optional a disposizione 
dei clienti, la Tesla ne ha previsto uno 
quantomeno insolito: si tratta dei pan-
nelli solari da posizionare sul tetto del-
l’abitazione, in maniera tale da limitare 
il costo del “carburante elettrico”. Una 
soluzione sicuramente convincente per 
un automobilista della California, da 
valutare nel caso di differenti location. 
Com’è anche da valutare l’impatto che 
avrà sugli appassionati di auto sportive, 
che acquistando la Roadster dovranno 
dimenticare il “caro vecchio” rombo del 
motore a benzina… essendo totalmen-
te a propulsione elettrica, infatti, l’auto 
è silenziosissima. In sostanza, gli unici 
rumori percepiti sono quelli dei pneu-
matici e del fruscio provocato dal vento. 
Un aliante da strada. Contrariamente ai 
pregiudizi dei “tradizionalisti”, il motore 
elettrico assicura vive emozioni alla gui-
da, visto che eroga all’istante tutti i suoi 
cavalli di potenza. E proprio sulla poten-
za del propulsore alla Tesla raccontano 
un aneddoto: lo scherzo preferito dai 
tecnici pare sia quello di invitare a bor-
do della Roadster un ignaro passeggero 
e di chiedergli di accendere la radio, nello 

stesso istante in cui preme a fondo sul 
pedale dell’acceleratore: bene, il passeg-
gero non riesce materialmente a spinger-
si avanti quel tanto per toccare i comandi 
dell’autoradio, poiché rimane incollato 
al sedile. L’auto raggiunge infatti la sua 
potenza massima immediatamente e la 
mantiene costante sino ai 13500 giri. Il 
tutto, come si è detto, grazie alle quasi 
settemila batterie al litio che si ricarica-
no completamente in poche ore, come un 
telefono cellulare. Nel quadro strumenti 
della Tesla, l’indicatore dell’energia resi-
dua sostituisce quello della benzina nel 
serbatoio: un elemento indispensabile, 
per evitare la “noiosa” eventualità di ri-
manere fermi per strada con la macchina 
in panne! Illustrate le caratteristiche in-
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novative del motore, per il resto si tratta 
di una vettura tradizionale, dalla linea 
filante e aggressiva, con il largo muso 
aerodinamico che ricorda una testa di 
squalo e i fianchi movimentati da una 
nervatura che parte più accennata dietro 
la ruota anteriore e sfuma gradatamen-
te. La Tesla è lunga poco meno di quattro 
metri, larga 187 cm ed alta solo 113 cm, 
è una biposto secca con la capote in tela 
o, a scelta, con l’hard-top. La carrozzeria 
è in fibra di carbonio e la trasmissione è 
automatica: due marce avanti, delle qua-
li una serve per le partenze brucianti, 
ed una in retro. L’auto si mette in moto 

come si accende un telefonino; alla sini-
stra del volante c’è uno schermo a cristal-
li liquidi touch-screen, sul quale si dovrà 
digitare la chiave d’accesso (PIN) e dove 
sono registrate alcune informazioni del 
computer di bordo, come la temperatura 
esterna, data e ora, miglia (o km) percor-
si e l’indispensabile livello di carica delle 
batterie. L’impostazione dell’abitacolo 
è classica; il volante, in pelle nera e me-
tallo, ha tre razze e la strumentazione 
(essenziale) è su sfondo bianco. I sedili 
eleganti sono in pelle chiara, così come 
i pannelli delle porte, ravvivati pure da 
inserti metallici. Non mancano, infine, 
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indispensabili comodità che assicurano 
il comfort di guida della Roadster, come 
il climatizzatore automatico, l’impian-
to audio, il cruise control, il navigatore 
satellitare e gli alzacristalli elettrici. In-
somma, curiosamente, proprio dagli Usa, 
bersaglio di polemiche per non aver sot-
toscritto il protocollo di Kyoto, arriva un 

progetto rivoluzionario che può indicare 
la strada per il futuro dell’automobile ai 
costruttori: un bolide sportivo ed ecolo-
gico, l’inizio di una rivoluzione coperni-
cana contro l’oil power.

Marco Mussini
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Bolero a colori 

La movida variopinta di Agata Ruiz de la Prada
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Come sempre è il colore a caratterizzare 
la moda secondo Agatha Ruiz de la 
Prada, la stilista spagnola, che dall’inizio 
degli anni Ottanta, seguendo l’onda della 
“movida”,  si è affermata come icona dello 
stile creativo, e ha fatto diventare il suo 
atelier nella calle Marqués del Riscal di 
Madrid, un punto di riferimento per chi 
si è innamorato del suo originale fashion 
concept:  vestiti dipinti a mano, disegni 
ispirati alla pop art di Warhol, e alle 
geometrie di Picasso. Quest’anno, per 
la collezione primavera estate, è Nicky 
de Saint Phalle, il geniale progettista 
della fontana Beaubourg, ricordata nella 
rubrica “architettura” di questo Life Club, 
ad ispirare i modelli di Agatha.  
Silhouttes maxi-taglia, leggins, maniche 
ampie e dritte, gonne avvolgenti: tagli 
al contempo comodi e femminili e 
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Agatha Ruiz de la Prada Store 
Via Maroncelli, 5 – Milano
Tel. + 39 02 29014456

combinazioni coraggiose. 
E poi il consueto diluvio di fantasia, 
che si esprime con le “rayas” irregolari 
e variopinte, con l’accostamento righe e 
pois, con la profusione di stelle e cuori 
sovrapposti. Quest’anno, particolarmente 
invitante è la linea mare, che ripropone 
le stesse inconfondibili icone e gli stessi 
disegni, e un sensuale effetto brillante e 
metallizzato. 
Tra i materiali protagonisti: seta con 
effetto lino,  e seta dipinta a mano, voile 
di cotone, satin. 
La movida continua... assolutamente  a 
colori. 

E.M.
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tendenze

]Spring, spring, spring...

Le scelte di Life club per la primavera

78 Life club aprile maggio 18

Max&Co.
Canotta in cotone e costine

Prezzo: 19,00 Euro
Per informazioni: +39 02 777 922 00

Max&Co.
Shorts in denim delavè

Prezzo: 75,00 Euro
Per informazioni: +39 02 777 922 00

Max&Co.
Maglia in cashmere scollo a V

Prezzo: 118,00 Euro
Per informazioni: +39 02 777 922 00

Golfino
Gonna con pieghe e chiusura laterale.
La particolarità di questa gonna è quella di avere sotto 
degli shorts, perfetti sia per chi gioca a Golf sia per chi 
ama la praticità nel tempo libero.
Prezzo: 110,00 Euro
www.golfino.com

Golfino
Polo donna in cotone stretch, arricciata sul seno in modo da 
eslatare la silhouette femminile, con logo ricamato.
Prezzo: 75,00 Euro
www.golfino.com
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Newpenny
Modello Lamezia
Prezzo: 79,00 Euro
www.maxmara.it

Pennyblack
Modello Leardo
Prezzo: 79,00 Euro
www.maxmara.it

Agatha Ruiz de la Prada
Decolleté della collezione PE 07,  aperta in punta, 

ricoperta di pailletes, fiocco in raso,
appilcazioni decorative in pelle

Prezzo su richiesta
Per informazioni: Agatha Store + 39 02 29014456

Capobianco mwl
Weekly Kit - Polo bambino con logo scarabeo
Prezzo su richiesta
www.capobiancomwl.it

Botticelli
Sneakers modello SLU 2140
in nappa bianca con contrasti in tela. Profili e tomaia nei toni 
argento, suola in gomma personalizzata.
Prezzo su richiesta.
www.botticellilimited.it
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distribuzione

Ecco dove trovarlo gratuitamente

80 Life club aprile maggio 18

L  ife club
 I L  M A G A Z I N E  D E L  T U O  S T I L E  D I  V I T A

GOLF
Abruzzo
Il Cerreto di Miglianico Pescara Golf & 
Country Club Miglianico CH
San Donato Santi di Petruro AQ
Abruzzo Golf Brecciarola CH
Calabria
San Michele Golf Club Cetraro CS
Montechiarello Ortì RC
Feudo Montalto Limbaldi VB
Campania
Volturno Golf Castel Volturno CE
Club Sport. Univ. Napoli Napoli
Napoli Circolo Golf Arco Felice NA
Emilia Romagna
Le Fonti Golf Club Castel San Pietro 
Terme BO
Bologna Golf Club Monte
San Pietro BO
Argenta Golf Club Argenta FE
Modena Golf e Country Club
Colombaro di Formigine MO
Croara Country Club
Loc. Croara Nuova di Gazzola PC
Castell’ Arquato Golf Club
Castell’ Arquato PC
Golf Promotion Academy BO
Molino del Pero Monzuno BO
Golf Club Riviera San Giovanni in
Marignano RN
Casalunga Golf Club Castenaso BO
Cus Ferrara Ferrara FE
I Fiordalisi Maglianico Forlì
La Bastardina Agazzano PC
Piacenza  Golf PC

La Rocca Golf Club  Sala Baganza PR
Salsomaggiore Golf & Country Club
Salsomaggiore Terme PR
San Valentino Golf San Valentino
di Castellarano RE
Riolo Golf & Country Club Riolo 
Terme RA
Matilde di Canossa Golf Club
S. Bartolomeo RE
Santo Stefano Campagnola RE
Rimini Golf Club Associazione
Sportiva Villa Verucchio RN
L’ Augusto Cavacento
Cento FE
L’ Adriatico Golf Club Cervia
Milano marittima RA
Fattoria del Golf Canali RE
Fossadalbero Ruina FE
Cicogne Faenza RA
Imola Golf Club Il Grifone Imola BO
Monte Cimone Golf Club Sestola MO
Cus Parma S. Elisabetta Fontanini PR
Friuli Venezia Giulia
Grado Golf Club Grado GO
Gorizia Golf Capriva del Friuli GO
Castel D’Aviano Golf Castello di Avia-
no PD
Golf Club Trieste Trieste TS
Udine Golf Club Fagagna UD
Lignano Golf Club Lignano Sabbiadoro 
UD
Tarvisio Golf e Country Club
Tarvisio UD
Lazio
Fiuggi Terme Golf Club Fiuggi FR

Belmonte Golf Belmonte in Sabina 
Rieti
Golf Centro d’Italia Rieti
Eucalyptus Golf Club Aprilia ROMA
Castelgandolfo Golf Club Castel
Gandolfo ROMA
S.S. Golf Marco Simone Guidonia 
ROMA
Olgiata Golf Club Roma ROMA
Fioranello Golf Club Roma ROMA
Parco De’Medici Golf Club Roma 
ROMA
Circolo del Golf di Roma Acquasanta 
Roma ROMA
Arco di Costantino Golf Club Roma 
ROMA
Parco di Roma Golf Club Roma ROMA
Real ROMA
Marediroma Ardea ROMA
Le Querce Golf Club Sutri VT
Tarquinia Tarquinia VT
Liguria
Golf Sant’Anna Cogoleto GE
Rapallo Circolo Golf e Tennis
Rapallo GE
Arenzano Golf Club Arenzano  GE
Circolo Golf degli Ulivi Sanremo
Sanremo IM
Marigola Lerici Golf Club Lerici SP
Filanda Golf Club Albisola Superiore 
SV
Garlenda Golf Club Garlenda SV
Castellaro Golf
Castellaro IM
Garden GE
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Cus Genova Quarto Alto GE
Lombardia
Bergamo l’Albenza Golf Club
Almenno San Bartolomeo BG
Parco dei Colli Golf Club Bergamo BG
La Rossera Golf Country Club
Chiuduno BG
Franciacorta Golf Club Nigoline di 
Corte Franca BS
Gardagolf Country Club
Soiano del Lago BS
Arzaga Golf Club Carzago di Calvagese 
della Riviera BS
Circolo Golf Bogliaco Toscolano
Maderno BS
La Pinetina Golf Club Appiano
Gentile CO
Carimate Golf Club Carimate CO
Monticello Golf Club
Cassina Rizzardi CO
Il Torrazzo Golf Club Cremona CR
Golf Club Lecco Annone Brianza LC
Castello di Tolcinasco Golf e
Ambrosiano Golf Club
Bubbiano MI
Associazione Sportiva Molinetto
Villa Paradiso Golf Club
Cornate D’Adda MI
Green Club Lainate Lainate MI
Barlassina Country Club
Lentate sul Seveso MI
Le Rovedine Golf Club
Noverasco di Opera MI
Milano Golf Club
Parco Reale di Monza MI
Brianza Golf & Country Club
Usmate Velate MI
Circolo di Campagna Zoate Golf Club 
Zoate di Tribiano  MI
Vigevano Santa Martretta Golf Club
Vigevano  PV
Varese Golf Club Luvinate  VA
Le Robinie Golf Club
Solbiate Olona VA
Associazione Sportiva Golf dei Laghi 
Travedona Monate  VA
Crema Golf Club Crema 
San Vito Golf San Vito di Gaggiano MI
Mirasole Noverasco di Opera MI
Panorama Golf Varese
Ponte di Legno Golf club
Ponte di Legno BS
Lanzo Golf Club Lanzo Intelvi CO
Menaggio Ecadenabbia Golf Club
Grandola ed Uniti CO
Villa d’ Este Circolo Golf 
Montorfano CO
Salice Terme Golf Country Club
Rivanazzano PV
Aprica Golf Club Aprica SO
Bormio Golf Club Bormio SO
Valtellina Golf Club Caiolo SO
Marche
Amici del Conero Golf Club Sirolo AN
Molise
Varvarusa Filgniano Isernia
Piemonte
Margara Circolo Golf Fubine AL
Le Colline Acqui Terme AL
Villa Carolina Golf Club Capriata d’Orba 
AL
Colline del Gavi Golf Club
Tassarolo AL
Golf Feudo di Asti Asti
Cavaglià Golf Club Cavaglià BI
Living Garden Golf Club Cossato BI
Cherasco Golf Club Cherasco  CN
Bogogno AS Circolo Golf Bogogno NO
A.S. Golf Club Novara
Bellinzago Novarese NO
Arona Golf Club Borgoticino NO

I Girasoli Golf Club Carmagnola TO
La Margherita Golf Club
Carmagnola TO
Golf Club Druento Cascina I Merli 
Druento TO
La Romanina Golf Club Favria TO
Moncalieri Golf Club Moncalieri TO
I Ciliegi Golf Club Pecetto TO
San Giovanni dei Boschi Golf Club
San Giovanni Canavese TO
Stupinigi Golf Club Torino  TO
Circolo Golf Grugliasco Grugliasco TO
Iles Borromees Golf Club Brovello
Carpugnino VB
Verbania Golf & Sporting Club
Verbania Fondotoce  VB
Lago di Salasco Golf Salasco VC
La Serra Golf Club 
Valenza AL
Biella Le Betulle Golf Club
Magnano Biellese BI
A.S. Gagliassi Golf Club delle Langhe
Monforte d ‘Alba CN
Associazione Sportiva Circolo Golf 
Cuneo
Boves CN
Golf Club Limone co’ di Paris
Limone Piemonte CN
I Pioppi Golf Club 
Madonna dell’ Olmo CN
Il Bricco Golf Club Venasca CN
Castelconturbia Golf Club
Agrate Conturbia NO
Associazione spotiva I Roveri
Fiano TO
Claviere Golf Club Claviere TO
Golf Club Bardonecchia I Ginepri
Bardonecchia TO
La Mandria Druento TO
Le Fronde Golf Club Avigliana TO
Sporting Club Sestriere Circolo Golf
Sestriere TO
Torino Circolo Golf Fiano TO
Alpino di Stresa Golf Club
Vezzo VB
Pian di Sole Circolo Golf
Premeno VB
Golf Club Mera - Valsesia
Scopello VC
Puglia
Barialto Golf Club Casamassima BA
Acaya Golf Club Acaya LE
Riva dei Tessali Golf Club Castellaneta 
TA
San Domenico Golf 
Savelletri di Fasano BR
Sardegna
Is Molas Circolo Golf
Santa Margherita di Pula CA
Is Arenas Golf & Country Club
Narbolia OR
Pevero Golf Club Porto Cervo SS
Sa Tanca Golf Quartu Sant’Elena Ca-
gliari
Golf Club Puntaldia San Teodoro NU
Golf Club Stintino Stintino SS
Sicilia
Il Picciolo Golf Club
Castiglione di Sicilia CT
Le Madonie Collesano PA
Toscana
Firenze Ugolino Golf Club Grassina FI
Castelfalfi Golf & Country Club
Montaione FI
Poggio dei Medici Golf Club Scarperia 
FI
Golf Club Toscana Il Pelagone 
Gavorrano GR
Punta Ala Golf Club Punta Ala GR
Maremmello Golf Club Fonteblanda 
GR

Argentario Golf Monte Argentario GR
Elba Golf Club dell’Acquabona
Portoferraio GR
Cosmopolitan Golf Club Tirrenia LI
Versilia Golf Club Pietrasanta LU
Tirrenia Golf Club Tirrenia PI
Montecatini Golf Club
Monsummano Terme PT
Le Pavoniere Golf & Country Club 
Prato
Golf Casentino Poppi AR
Golf Montelupo Montelupo Fiorentino 
FI
Golf Fontevivo San Miniato PI
Valdichiana Golf Bettolle-Sinalunga SI
Golf Club Hermitage Porto Ferraio GR
Trentino
Alta Badia Golf Club
Corvara in Badia BZ
Carezza Golf Club Nova Levante BZ
Golf Club Passiria Merano
San Leonardo in Passiria BZ
Lana Merano Lana BZ
Petersberg Golf Club Petersberg BZ
Pustertall Brunico BZ
Dolomiti Golf Club
Seio di Sarnonico TN
Folgaria Golf club Folgaria TN
Golf Club Tesino La Farfalla
Pieve tesino TN
Rendena Golf Club Bocenago TN
Umbria
Antognolla Golf Club Antognolla PG
Perugia Golf Club Ellera Umbra PG
Caldese Città di Castello PG
Golf Lamborghini Panicale Panicale 
PG
Golf La Romita Terni
Val d’ Aosta
Courmayeur et Grandes Jorasses Golf 
Club
Courmayeur AO
Golf Club Aosta Arsanieres
Gignod AO
Golf Club del Cervino
Valtournenche AO
Golf Club Gressoney
Gressoney Saint Jean AO
Pila Golf Club - Valle d’ Aosta
Gressan AO
Veneto
Castelfranco Castelfranco Veneto TV
Golf Club Paradiso del Garda
Peschiera del Garda VR
Golf Club Villafranca 
Villafranca di Verona VR
Golf Club della Montecchia
Selvazzano Dentro PD
Frassanelle Golf Club Rovolon PD
Padova Golf Club
Valsanzibio di Galzignano Terme  PD
Albarella Golf Club Rosolina RO
Golf Club Rovigo Rovigo RO
Asolo Golf Club Cavaso del Tomba TV
Villa Condulmer Golf Club
Zerman di Magliano Veneto TV
Ca’ della Nave Golf Club Martellago 
VE
Venezia Circolo Golf Alberoni VE
Jesolo Golf Club Lido di Jesolo VE
Colli Berici Golf Club Brendola VI
Golf Club Vicenza Villa degli Olmi 
Creazzo  VI
Ca’ degli Ulivi Golf Club
Marciaga di Costermano VR
Associazione Golf Club Verona
Sommacampagna VR
Zerman Golf Club
Zerman di Magliano Veneto TV
Cansiglio Golf club Tambre d’ Alpago 
BL
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Terme di Galzignano
Galzignano Terme PD
Golf Club Pra’ delle Torri Caorle VE
Marco Polo Golf Club Vittorio Veneto 
TV
Asiago Golf Club Asiago VI
Montecarlo
MonteCarlo Golf Club La Turbie
Svizzera
Gerre Losone Losone 
Lugano Magliasco 
Patriziale Ascona Ascona
Golf Club Lugano
Magliaso
Golf Club Patriziale Ascona
Ascona Anfahrtsweg.
Golf Gerre Losone
Losone

HOTEL / CENTRI BENESSERE
Friuli Venezia Giulia
Nuovo Hotel Daneu Opicina TS
Lombardia
Grand Hotel Terme Sirmione  BS
Hotel Principe di Savoia Milano MI
Grand Hotel Como  Como CO
Piemonte
Meta S. Giusto TO
Hotel Green Park Cavaglià
Cavaglià BI
Romantic Hotel S. Farncesco
al Campo TO
Hotel Santa Fe S. Giusto Canavese TO
Hotel des Geneys Splendid Bardonec-
chia TO Chalet “il capricorno”
Salice d’Ulzio TO
Grand Hotel La Torre Salice d’Ulzio 
TO
Grand Hotel Principi Piemonte
Sestriere TO
Grand Hotel Sestriere Sestriere TO
Hotel Belvedere Sestriere TO
Hotel Du Col Sestriere TO
Puglia
Hotel La Peschiera Monopoli  BA
Riva dei Tessali Golf Hotel
Riva dei Tessali TA 
Sardegna
Fortevillage S. Margherita di Pula CA
Is Molas Hotel S. Margherita di Pula 
CA
Toscana
Grand Hotel Villa Medici Firenze FI
Grand Hotel Bellavista Montecatini 
Terme  PT
Calidario Venturina LI
Umbria
Hotel Villa Montegranelli Gubbio  PG
Hotel Brufani Perugia PG
Valle d’Aosta
Hotel Printemps Gressan AO
Veneto
International Hotel Bertha
Montegrotto Terme PD
Hotel Terme La residence
Abano Terme   PD
Hotel Terme Esplanade Tergesteo
Montegrotto Terme  PD
Hotel Terme Bristol Buja
Abano Terme   PD
Hotel President Terme
Abano Terme PD
Grand Hotel Trieste & Victoria Abano 
Terme   PD
Abano Ritz Hotel terme 
Abano Terme PD
Hotel Danieli Venezia VE
Hotel Cipriani & Palazzo Vendramin 
Venezia VE
Hotel Terme Preistoriche  Montegrot-
to Terme PD

YACHT CLUB
Campania
Capri Yacht Club Capri
Circolo del remo e della vela Italia
Napoli NA
Yacht Club Canottieri
Savoia Napoli NA
Friuli Venezia Giulia
Adriatico Yacht Club Trieste TS
Liguria
Yatch Club Italiano Genova GE
Sardegna
Yacht Club Costa Smeralda
Porto Cervo  SS
Toscana
Yacht Club Punta Ala Punta Ala  GR
Veneto
Compagnia della vela Venezia VE

PUNTI VENDITA / CENTRI SPOR-
TIVI
Emilia Romagna
Fini Sport (Reparto Golf)
Bologna BO
Blue Team Snc Piacenza PC
La Boutique Di Adani
Modena MO
Volpi Di Volpi Raffaele & C
Modena MO
Lazio
Golf House  Roma  RM
Honeycomb Roma  RM
Italgolf Srl Roma  RM
Mario Lucchese Roma  RM
Bellettini Golf E Cashemere
Cura di Vetralla VT
Golf Bazar Roma  RM
Manpieri Centro Moda Olevano
Romano RM
Santoni Store Roma 
Liguria
Golf House Spa Garlenda SV
Mauri Adriano Genova GE
Annamode  SanRemo IM
Lombardia
L. Fedeli e figlio Srl
Showroom   Milano MI
Roberto Cavalli
Showroom  Milano MI
Piquadro  Milano MI
Santoni showroom  Milano MI
Gran Sasso Showroom  Milano MI
FABI  Showroom  Milano MI
Gianni Campagna  Milano MI
Gianni Campagna  Milano MI
Polos golf e abbigliamento 
Milano MI
Golf Project Srl Brescia BS
Golf’us Spa Milano MI
Mister Golf Srl Milano MI
Polos Abbigliamento e Golf
Sig. Spampinato Milano MI
Macrongolf Snc
Castelnuovo Rangone MO
Primiera Golf Varese VA
Cerdelli Abbigliamento Srl
Sarnico BG
Moretti Boutique Spirano  BG
Cashmere Cotton & Silk
Milano MI
Dock Of The Bay Srl Milano MI
Ferrario Saronno VA
Il Clan Varese VA
Harbour Club  Milano MI
Marche
AreaT Tolentino MC
Piemonte
Tecnowear Sport System Trecate NO
Baiotti Uomo Torino TO
Circolo della Stampa Sporting Torino 
TO

Sport City Torino TO
Ronchi Verdi Torino TO
Golf E Golf Torino TO
Golf Time Srl Torino TO
Nevada Bob’s Torino TO
Botta & B Cuneo CN
Andrew’s Ties Torino TO
Carlo Pignatelli Showroom   Torino 
TO
Puglia
Edward Trani BA
Vi. Ben Boutique Casamassima BA
Versienti Angelo  Campi Salentina  LE
Aldo Di Battista S.r.l. LE
Boutique Harris Manduria TA
Lord Spa Taranto TA
Toscana
Golf House Srl Impruneta FI
Golf House Castiglione della
Pescaia GR
Commercial Agent  Prato
Ugolini A. & Figli  Firenze FI
Umbria
Elsa Boutique Terni TR
Veneto
Golf House Spa Zerman TV
Golf House Pianiga VE
Golf Planet Srl Vicenza VI
Golf’us Spa Affi VR
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