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Pompei
fa tappa a

Vetulonia
Via alla mostra evento dedicata
al vivere degli antichi Romani

D

al Paul Getty Museum di Los Angeles, al Museo
di Napoli ed infine a Vetulonia. L’Efebo di via
dell’Abbondanza, magistrale statua in bronzo di Pompei,
fa tappa in Toscana, a pochi chilometri da Punta Ala. Il
fanciullo di bronzo, riaffiorato dalle ceneri della Domus
di Publius Cornelius Tages e rimasto celato fino al 1925,
è stato finalmente restaurato. Pronto a svelarsi agli occhi
dei visitatori, la statua ha richiesto un lungo e complesso
restauro, condotto nell’arco di un secolo tra l’Italia, in cui
è rientrato nel 2012, e gli Stati Uniti d’America.

La più bella statua di Pompei, L’Efebo della via dell’Abbondanza (particolare)
Foto di Giorgio Albano, Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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Sarà quindi l’Efebo il protagonista
principale della mostra evento, avviata a
fine maggio nel Museo civico archeologico
“Isidoro Falchi” di Vetulonia dedicata
all’arte di vivere al tempo di Roma, che
trasferirà Pompei in Toscana fino al mese
di novembre. La statua era stata utilizzata
in antichità come porta-lampade, posta
tra la sala di rappresentanza della
Domus, il tablino, e il triclinio, ovvero la
sala da pranzo estiva, e rappresenta
la chiave di lettura per comprendere i
tempi dell’otium del vivere dei Romani
nella loro dimensione domestica. A causa
dell’eruzione vulcanica del 79 d.C.,
Pompei rappresenta uno dei maggiori siti
archeologici in Italia, per aver conservato,
sotto una coltre di ceneri e lava,
un’istantanea, un frame, sulle affascinanti
sfumature della vita dell’epoca, a cui è
dedicata la mostra evento.

Il pane di Ercolano

Affresco con una giovane filatrice

Bottiglia in vetro

“L’Arte del Vivere - spiega Simona Rafanelli, direttore
scientifico del museo di Vetulonia - crea la trama del
racconto che si articola, nell’arco di una giornatasimbolo, entro i confini di una residenza immaginaria,
ripartita, al pari di un’abitazione reale, nei due spazisimbolo: l’uno interno e l’altro interesterno, riservati
rispettivamente alle attività pratiche e speculative.
Nei confini dello spazio interno, rievocato intorno a
un atrio ideale, alcuni arredi, come il porta-lucerne
o i candelabri in bronzo, scandiscono, con i tempi del
giorno, l’esposizione stessa, ambientandola entro uno
spazio chiuso.
Un’apertura, intesa come una falsa porta, introduce
metaforicamente agli altri vani della domus, cui
alludono alcuni oggetti ai quali è affidata la
descrizione della toeletta maschile e femminile,
dell’allestimento della tavola, delle attività svolte
nella cucina-dispensa. Nello spazio interesterno,
aperto sul fondo di un Tablino immaginario, è
allestito un giardino ideale inteso come luogo della
cultura, dell’educazione dei giovani alle Arti delle
Muse e popolato da arredi marmorei quali la
statuetta di Venere al bagno, le erme, gli oscilla, le
maschere teatrali e le riproduzioni di piccoli animali
da cortile”.

La più bella statua di Pompei,
L’Efebo della via dell’Abbondanza
Foto di Giorgio Albano,
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli

Cratere a calice in bronzo

Affresco con una figura femminile coronata di foglie su fondo rosso
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Pompei fa tappa a Vetulonia
Via alla mostra evento dedicata al vivere degli
antichi Romani

Pompei fa tappa a Vetulonia
Via alla mostra evento dedicata al vivere degli
antichi Romani

From the Paul Getty Museum of Los Angeles to the Museum of Naples and to Vetulonia. The Ephebe of the Street
of Abundance, the masterful bronzed statue of Pompei,
will be exhibited in Tuscany, near Punta Ala. The bronzed
child, emerged from the ashes and remained hidden until
1925, has been finally restored after a long and complex
renovation between Italy, where it returned in 2012, and
the United States of America.
The Ephebe will be the protagonist of the exhibition, started
in May at the Isidoro Falchi Civic Archaelogical Museum
of Vetulonia and dedicated to the art of living at the time of
Rome, that will move Pompei in Tuscany until November.

Бронзовая статуя Эфеба, найденная в Помпеях, доехала и до Ветулонии. Экспонат выставлялся в музее
Гетти (Лос-Анджелес), в музее Неаполя, а теперь его
можно посмотреть и в нескольких километрах от
Punta Ala (Пунта Ала).
Статуя бронзового мальчика была найдена в 1925
году, позже подвергалась долгой и сложной реставрации экспертами из США и Италии, в 2012 году
была возвращена в Италию.
Эфеб будет главным героем выставочного мероприятия, посвященного жизни и искусству древних
римлян. Выставка открылась в Археологическом
музее «Isidoro Falchi» в Ветулонии в конце мая и будет идти по ноябрь 2017 года.

Lçucerna in bronzo da Pompei decorata con testa di cavallo
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LaD
la
Domus
omus
dei

Dolia
Dolia

dei

Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla
Domus dei Dolia di Vetulonia. III secolo a.C

Cimasa di candelabro in bronzo a forma
di cavallo con cavaliere, dalle collezioni del
Museo Archeologico Nazionale di Firenze,
simile a quello dalla Domus
dei Dolia di Vetulonia.

Cimasa di candelabro in bronzo a forma di cavallino rampante,
dalla Domus dei Dolia di Vetulonia. IV secolo a.C.
Sul collo resta il braccio del cavaliere, un Dioscuro.

Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla
Domus dei Dolia di Vetulonia. III secolo a.C.

Cimasa di candelabro in bronzo a forma di cavallino rampante,
dalla Domus dei Dolia di Vetulonia. IV secolo a.C.
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Bronzetto di uomo in preghiera (orante), dalla
Domus dei Dolia di Vetulonia. II secolo a.C.
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La Domus dei Dolia, la casa degli orci
Una metropoli etrusca, al punto tale da battere nel III
secolo a.C. una propria moneta: la Vatl. Basta solo questo
per comprendere i motivi per cui le ricerche non si fermano
nel paese di Vetulonia, che, nel 2009, a più di un secolo
di distanza dai primi scavi eseguiti da Isidoro Falchi, ha
restituito una nuova affascinante scoperta: la Domus dei
Dolia. L’abitazione, chiamata casa degli orci, per i quattro
contenitori rinvenuti, di cui uno integro, fu distrutta da un
incendio, così come l’intero quartiere agli inizi del I secolo
a.C., ma ci parla ancora degli Etruschi e del declino
dell’antica Vetluna, che intrecciò la propria storia con
quella della già ascendente Roma.
La scoperta della Domus resta eccezionale, poiché ha
dato modo di poter ricostruire la planimetria dell’abitato,
svelando ulteriori dettagli sulla enigmatica civiltà etrusca, di
cui ancora non è ben chiara l’origine. Immaginandosi di vivere
al tempo degli Etruschi, per accedere alla casa degli orci,
dobbiamo raggiungere il poggiarello Renzetti e procedere
nell’antica via dei Ciclopi, una stradina ancora percorribile,
perpendicolare alla via Decumana, dove si trovavano
botteghe e abitazioni private. La casa di nostro interesse si
trova infatti in una stradina parallela all’antica via Ripida
della Domus di Medea. Di fronte all’atrio, si affacciano
ambienti diversi: il vano che conservava i contenitori delle
derrate alimentari, come olio di oliva e granaglie, che hanno
dato il nome alla casa, e un ambiente di rappresentanza
con un elegante pavimento decorato, affiancato da un
locale in stile pompeiano, in cui sono stati rinvenuti oggetti
di arredo. Il tesoro che la casa ha custodito, sotto le macerie
del tetto e delle pareti, crollate a causa dell’incendio, è
stato recuperato al centro di un’ulteriore stanza. Oltre ad
un dolio ancora in piedi e ad alcune anfore di olio e vino,
coppe, piatti, brocche ed altro vasellame da dispensa,
sono riaffiorati sette bronzetti figurati, di cui alcuni utilizzati
come oggetti di devozione, probabilmente appartenenti
ad un luogo di culto previsto all’interno della stessa Domus.
I materiali con cui è stata realizzata, come le travi di
legno del tetto o i marmi per gli arredi, hanno permesso di
localizzare i giacimenti utilizzati, mentre il piede del lettino
conviviale, rinvenuto nell’abitazione, testimonia l’usanza
acquisita dagli Etruschi del mangiare sdraiati sui klinai, di
fronte a sontuose tavole, per gustare pasti accompagnati
da melodie suonate con il flauto e la cetra. Le sorprese
della casa degli orci potrebbero non essere finite qui. Gli
scavi che interessano la Domus non si sono ancora conclusi
e si stanno concentrando negli ambienti maggiormente
utilizzati. Il sito, che è comunque accessibile e permette di
avvicinarsi all’antica casa degli orci, così come il museo di
Vetulonia, merita quindi una visita.

Ricostruzione dell’angolo dei dolia (orci)
nel vano magazzino della Domus dei Dolia.
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Sopra: Vetulonia, Domus dei Dolia, vano A con l’angolo dei Dolia (orci).
Sotto: Vetulonia, la Domus dei Dolia a fine scavo 2015.

Sopra: Vetulonia, Domus dei Dolia. L’atrio con la cisterna e i piani lastricati della fase più antica dell’abitazione.

Vetulonia, Domus dei Dolia, il triclinio (sala da pranzo) con il pavimento in cocciopesto e alcuni arredi in marmo.
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La Domus dei Dolia, ovvero
la casa degli orci
The researches never stop in the town of Vetulonia, where
in 2009 the Domus of the Dolia was discovered. The Domus was found in an Etruscan metropolis that created its
own coin, named “Vatl”. The residence, called “house of
the pots” because of the four rediscovered pots, gave the
possibility to recreate the planimetry. There were also rediscovered seven bronze statuettes, utilized as objects of
devotion.
The diggings are not finished yet so there may be more surprises to discover at the “house of the pots”. The location
and the museum of Vetulonia absolutely deserve a visit.

La Domus dei Dolia, ovvero
la casa degli orci
Чеканку монет этруски освоили в III в. до н. э. Этого
факта достаточно для того, чтобы понять, почему археологические исследования не останавливаются в
городе Vetulonia (Ветулония), в котором в 2009 году
произошло невероятное открытие – был обнаружен
«Domus dei Dolia» («Дом глиняных кувшинов»).
Наименование дома непосредственно связано с четырьмя найденными кувшинами, после обнаружения которых археологам удалось реконструировать
планировку здания и найти ещё семь бронзовых
скульптур, которые этруски использовали в качестве
объектов поклонения.
На этом раскопки не закончились, и вполне вероятно,
что «Дом глиняных кувшинов» таит в себе ещё множество секретов. Посетите музей и сайт Ветулонии,
чтобы узнать больше интересных подробностей.

Vasetto (pisside) in ceramica a vernice nera, dalla sala da pranzo (triclinio) della Domus dei Dolia.
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LaDomus
dei Dolia
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Acqua dell’Elba:

yachting

Un’accurata selezione di manufatti per vivere tutta la bellezza del mare.
Un bouquet unico, composto con saggezza dalle nostre sapienti mani artigiane, che combina
prodotti storici Acqua dell’Elba e nuovi articoli concepiti per il mondo della nautica.
Un’eleganza discreta, com’è nello spirito di Acqua dell’Elba, per un’esperienza a bordo unica:
nella delicatezza dei tessuti, che vestiranno con eleganza i vostri ambienti; nella morbidezza
delle creme corpo, che vi avvolgeranno come in un caldo abbraccio; nella piacevolezza
dei saponi, che vi coccoleranno come le onde del mare; nella magia delle candele, che vi
faranno sognare l’incanto di una sera di mezza estate; nella poesia dei profumi d’ambiente,
che segneranno i vostri ricordi più belli.
Nuova linea yachting Acqua dell’Elba
Il mare la nostra vita, la nostra casa.

Acqua dell’Elba:

l’essenza del mare

Un’impresa familiare. Tre soci: Fabio, Chiara e Marco.
Una storia che inizia per mare, su una barca a vela.
La passione per i profumi e un sogno: ricreare in un manufatto tutta la magia del mare.
Autentici come il mare che ci circonda e con cui siamo nati e cresciuti. Genuini interpreti
della sua poesia che viviamo tutti i giorni del nostro lavoro.
Un concentrato di esperienza, passione e saper fare artigianale in cui ciascun prodotto è il
risultato di un processo creativo e il frutto di una ricerca costante.
Acqua dell’Elba $XWHQWLFD OLEHUD GDO VXSHUÁXR SURSULD GL FKL DPD OD VHPSOLFLWj OD
trasparenza, la bellezza.
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La Maremma, con il suo patrimonio incontaminato, è una meta ambita non solo dall’uomo,
ma anche da numerose specie animali, tra cui
il fratino, habitué delle nostre spiagge, di cui
spiega le caratteristiche Guido Donnini, agronomo ed esperto faunista.
“Le coste maremmane sono da sempre un sito
di nidificazione prescelto per una vasta gamma di uccelli acquatici. Questo perché il sistema dunale, che si presenta a ridosso delle
pinete, offre a livello ambientale opportunità di rifugio e una grande varietà di risorse
trofiche, essenziali per il fabbisogno nutritivo. Una delle specie più attive, agli onori di
cronaca locale ma non solo, è il fratino, il cui
nome scientifico è Charadrius alexandrinus.
Si tratta - spiega Guido Donnini - di una specie
ubiquitaria, presente in varie zone del mondo: dalle coste del sud America, al Giappone,
oltre che in tutta Europa. Nonostante sia considerato a livello europeo come un esemplare
a rischio minimo per la conservazione, inserito nella Red List dall’Unione Internazionale
per la Conservazione della Natura, meglio

Tra Marina e Castiglione
il fratino è di casa
22

conosciuta con la sigla inglese IUCN, nel nostro paese, visto il decremento numerico, viene invece identificato tra le specie minacciate
EN - Endangered. Questo caradride, infatti, è
particolarmente territoriale, rispetto all’area
prescelta in cui realizza il proprio nido. Generalmente - prosegue l’esperto faunista - nidifica sull’arenile, tra la duna vera e propria
e la battigia. Nel nostro territorio, in particolare nella pineta del Tombolo, che rientra
all’interno del Sito di importanza Regionale
Marina/Castiglione, è stato individuato in nidificazione esclusivamente all’altezza della
duna mobile, proprio nella fascia sottostante
alla duna vera e propria. Una scelta più funzionale, seppur difficoltosa e differente ad
altre aree descritte in letteratura.
Chi volesse visitare quindi la pineta del Tombolo - conclude l’agronomo Donnini - potrà,
con un pò di fortuna, osservare questo meraviglioso animale. La presenza dell’uomo limita infatti il rischio di predatori, purché questo
non diventi assolutamente elemento di disturbo per la specie protetta del fratino”.

Foto di Marco Cirillo
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Egitto, la Grecia classica,
’ antico
la Roma imperiale e la magia
di Bisanzio a Punta Ala

Vincenzo Gobbo
						
											
Da sempre siamo abituati a vederli racchiusi entro teche impenetrabili, protetti da sofisticati sistemi
d’allarme, intoccabili, irraggiungibili se non ai pochi “addetti ai lavori” che li possono stringere tra le
loro mani. Questi preziosi e rari oggetti sono i reperti archeologici, considerati da tutti colori i quali
amano l’arte e il bello non solo come preziose testimonianze del passato ma anche splendide opere
d’arte che ci parlano dell’evoluzione dei gusti e dei consumi dall’antichità ai nostri giorni, e ciò vale
non solo quando essi sono opere d’arte eseguite per stupire o abbellire ma anche quando i reperti
sono oggetti della vita quotidiana.
Proprio per scompaginare questo approccio elitario nei confronti delle testimonianze del mondo
antico e rispondere alle numerose sollecitazioni provenienti da un pubblico sempre più esigente e
desideroso di avvicinarsi alle bellezze del mondo antico, Artenetwork e Collezione Orler da qualche
anno presentano (per primi a livello nazionale e non senza un grande sforzo organizzativo e relazionale) nel loro palinsesto televisivo delle trasmissioni dedicate proprio al mondo dell’archeologia,
nelle quali vengono presentati rari e preziosi reperti archeologici di epoche diverse e provenienti
dai principali centri culturali del mondo antico: Egitto, Persia, Bactriana, Palestina, Asia Minore e dal
mondo mediterraneo d’influenza greca prima e, successivamente, romana. Sono, questi, tutti reperti
legalmente denunciati alle autorità competenti e in libera vendita, poiché provengono da importanti
collezioni private nazionali ed europee; proprio per garantire il massimo della trasparenza e la loro
autenticità essi sono corredati da una expertise e, talvolta, anche da analisi scientifiche tecnologicamente avanzate, quali la termoluminescenza. Alcune di queste splendide e antiche testimonianze del
mondo antiche trovano quest’anno sede nello spazio espositivo che Andrea Orler allestisce ogni anno
a Punta Ala, portando così all’attenzione dei suoi ospiti capolavori provenienti dall’antico Egitto, dal
mondo attico e dalle colonie della Magna Grecia oltre ad alcune importanti testimonianze d’epoca
romana di altissimo livello artistico o caratterizzate da un straordinario stato di conservazione.
Se si dovesse cercare un filo rosso che unisce idealmente tutti i reperti presenti nell’esposizione di
Punta Ala, dovremmo considerare il rapporto che l’uomo del mondo antico aveva con la morte e con
la vita nell’aldilà. Significativi, in questo senso, sono alcuni Ushabti realizzati in faïence e provenienti
dall’Egitto tolemaico, delle piccole statuette mummiformi destinate ad accompagnare e servire il
defunto nella sua nuova dimora, talvolta in decine ma in rari casi anche un centinaio di esemplari a
seconda del grado sociale del personaggio morto. Raccolti in apposite cassette, essi venivano portati
in vita dai sacerdoti con un particolare rituale funerario immediatamente prima della tumulazione
del defunto e, se il padrone avesse superato positivamente la preliminare pesatura dell’anima, lo
avrebbero poi servito nei “Campi di Iaru”, l’idilliaco paradiso con fertili campi ricchi di ogni sorta
di primizie, svolgendo per lui ogni tipo di lavoro e provvedendo a tutte le necessità della vita ultraterrena.
Tra gli esemplari in esposizione spicca per rarità l’ushabti (fig. 1) in faïence azzurra che, nel cartiglio
frontale, reca il nome del defunto che doveva servire: Petnemetes, un funzionario egiziano vissuto tra
la XXVII e la XXX dinastia (500-300 a.C.).
A corredi funerari inseriti all’interno delle tombe per accompagnare il defunto nel suo viaggio ultraterreno o permettergli di continuare la sua vita oltre la morte grazie alla presenza di oggetti della
vita quotidiana a lui appartenuti in vita possiamo associare anche il significativo campione di forme
ceramiche provenienti dal mondo greco: frantumate e gettate nella tomba dopo le libagioni
funerarie (e quindi giunte a noi in condizioni frammentarie ma perfettamente ricomponibili) o integre e impiegate per contenere le numerose offerte votive di cibo, le ceramiche greche preseti nel
numero dei reperti esposti costituiscono, con il loro apparato iconografico e figurativo, una importante testimonianza del livello culturale e artistico delle città e delle colonie greche del Mediterraneo.
Le più antiche produzioni vascolari greche sono decorate con la tecnica “a figure nere”, nelle quali i
soggetti raffigurati spiccano per il loro colore nero dal resto del vaso, non dipinto e ricoperto da un
finissimo strato di argilla arricchita con ossidi di ferro che, in cottura, assumeva un colore rossastro.
È questo il caso della rara e perfettamente conservata hydria (vaso utilizzato principalmente per
contenere e trasportare acqua ma anche come urna cineraria o, in modo eccezionale, come contenitore per le votazioni pubbliche) attica del V secolo d.C. decorata nella parte frontale con tre
uomini nudi, danzanti sotto una pergula di vite (fig. 2). Possiamo ricondurre con sicurezza questa
particolare rappresentazione ad un komos, la dionisiaca processione rituale nella quale i partecipanti, ebbri e accompagnati nelle loro danze sfrenate dal suono dell’aulos, della cetra o della
24

Epykisis Gnatia - 17 x 0
IV sec. a. C. - Apuleia

Pelike figure rosse - Kerch
24 x 0 - V sec. a. C. - Grecia
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lira, si abbandonavano a espressioni di sfrenata licenza
fin anche a esplicite manifestazioni a sfondo sessuale. Lo
stesso soggetto dionisiaco è presente anche nella pelike (particolare vaso per contenere liquidi) attica del V
secolo a.C. realizzata nello stile detto “di Kerch (fig. 3
a/b) dalla città della Crimea da cui provengono alcuni
tra i più importanti esemplari di ceramiche decorate in
questa maniera ma qui nella parte frontale tre baccanti
impegnate in una danza sfrenata sostituiscono gli uomini
nudi del reperto precedente mentre nel retro un satiro
tenta uno sfrontato approccio sessuale con una menade
mentre un uomo, anch’egli nudo, assiste impassibile alla
scena. La tecnica utilizzata dal vasaio ateniese per la
realizzazione di questo decoro è quella “a figure rosse”
che, a partire dal 530 a.C., sostituì gradualmente quella
“a figure nere” per divenire presto il prodotto ceramico
di pregio più diffuso nel mondo greco. Tale successo è
testimoniato anche dalle numerose e diversificate produzioni di imitazione realizzate nella Magna Grecia, come
la lekythos arriballica (vasetto utilizzato per conservare e
versare olio profumato e unguenti) realizzata a Paestum
nel IV secolo a.C. (fig. 4), realizzazioni queste che convivono con le produzioni tarantine dipinte nello stile detto
“di Gnathia”, caratterizzate da decori semplificati dipinti
in policromia tra i quali appare di frequente la vite, sempre con allusione al culto dionisiaco (fig. 5).
Infine, un grande successo hanno sempre riscosso i vetri
d’epoca romana e bizantina, fragili e affascinanti realizzazioni in un finissimo vetro soffiato a stampo che accompagnavano gli antichi romani come nella vita anche
nell’aldilà. Tra i reperti in esposizione spiccano per bellezza e rarità un balsamario a forma di melagrana (fig.
6), una produzione peculiare del Mediterraneo orientale
che imita i preziosi modelli d’argento e realizzata per
contenere i costosi profumi d’Oriente, e una leggerissima bottiglia con il corpo completamente segnato da
un reticolo di leggere depressioni realizzate a stampo,
realizzata in un centro produttivo dell’Impero Bizantino
nel pieno del VI secolo d.C. (fig. 7). Un ideale viaggio
nel tempo quello che quest’anno attende gli ospiti delle Gallerie d’Arte Orler. Un racconto della vita e della
morte nel mondo antico attraverso un importante nucleo
di reperti archeologici che segnano secolo dopo secolo,
luogo dopo luogo, l’evoluzione dell’uomo attraverso gli
oggetti della sua quotidianità. Un passato da scoprire…
un passato da imparare ad amare.
Vincenzo Gobbo, laureato con lode in Archeologia e Storia dell’Arte Bizantina e dottore di ricerca con borsa di
studio ministeriale in Storia dell’Arte Medievale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, da 35 anni svolge l’attività professionale di archeologo e ha indirizzato le sue
ricerche verso le testimonianze di cultura materiale e le
arti minori nel mondo bizantino. Co-curatore nel 2015
della mostra agli Uffizi inerente la collezione di icone
russe conservate nei depositi della Galleria fiorentina,
collabora dal 2016 con Artenetwork e Collezione Orler
nei settori delle antiche icone russe e dei vetri di Murano.

Hydria Comasti danzanti - 15,7 x 0
faience - I500-330 a. C. - Egitto

Pelike figure rosse - Kerch
24 x 0 - V sec. a. C. - Grecia

Balsamario - 9,7 x 0
vetro e iridescenze dorate
III sec. d. C.
Medsiterraneo orientale

Bottiglia - vetro - 22 x 0
VI sec. d. C. - impero Bizantino
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ushabti di Ipethemetes
27/30 dinastia - faience
15,7 x 0 - 500-330 a. C.
Egitto

L’antico Egitto, la Grecia
classica, la Roma imperiale
e la magia di Bisanzio a
Punta Ala
The archeological remains are precious
testimonies of the past and magnificent
works of art. In order to approach to the
beauty of the ancient world, Artenetwork
and Collezione Orler are broadcasting
programs dedicated to archeology in their
show schedules. The programs show rare
and precious archeological finds of different ages and coming from the main cultural
centers of the ancient world, such as Egypt,
Persia, Bactria, Palestine, Anatolia and
the Mediterranean world, influenced by the
Greeks and the Romans. These finds are all
legally reported to the competent authorities and saleable, because they come from
Italian and European important private
collections and they come with expertise.
Some of these magnificent and ancient
finds will be exposed this year in Andrea
Orler’s exhibition space, like every year in
Punta Ala, in order to pay his clients’ attention to works of art coming from Egypt,
the Attican world and the Magna Graecia’s
settlements.

Lekytos Ariballica - 20 x 0
IV sec. a. C. - Paestum

Древний Египет, классическая Греция, императорский
Рим и волшебство Византии в Пунта Ала
Археологические находки являются драгоценными свидетелями прошлого и неотъемлемой частью мира искусств. Можно приблизиться к красотам древнего
мира, посмотрев телевизионные передачи «Artenetwork» и «Collezione Orler», где
на протяжении нескольких лет рассказывается об артефактах, принадлежащих к
различным историческим периодам, и о редких драгоценностях главных культурных центров древнего мира, таких как: Египет, Персия, Бактрия, Палестина, Малая
Азия и Средиземноморье во времена Греческой и Римской Империй.
Артефакты принадлежат ведущим национальным и европейским частным коллекциям, все они зарегистрированы и имеют документ на продажу. Для обеспечения
подлинности археологические памятники сопровождаются профессиональной экспертизой. Некоторые артефакты древнего мира выставляются в этом году в галерее
Андреа Orler в Пунта Ала. Шедевры, привезенные из Древнего Египта, Греции и
Римской Империи, не только соответствуют самому высокому уровню художественного искусства, но и отличаются хорошим состоянием.
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Diletta Ciacci

In viaggio con Calvino nella Terra di Palomar
Uno scrittore originale ed acuto, considerato tra i maggiori intellettuali del Novecento in Italia e nel
mondo, che, tra le innumerevoli città che ha visitato o in cui ha vissuto, scelse, come luogo di ritiro spirituale,
Roccamare, a Castiglione della Pescaia, luogo che dette ispirazione a una delle sue ultime pubblicazioni:
Palomar. Fu proprio la Maremma, con la quiete e la calma, propria di questi luoghi lontani dalla frenesia
quotidiana, a rendersi musa di una raccolta che presenta numerosi riferimenti autobiografici.
Frequentatore di Castiglione della Pescaia dal 1972, Calvino, dopo numerosi viaggi condotti nel corso
della propria vita, sia per piacere che per motivi lavorativi, decise di riavvicinarsi all’Italia, ritagliandosi
un proprio angolo di ritiro a Roccamare, circondata da una ricca vegetazione e allo stesso tempo vicina
alle splendide spiagge della zona. Qui acquistò un terreno in cui fu costruita la villa, ancora di proprietà
della famiglia, sviluppata, come richiesto dallo scrittore, intorno ad un pino, che doveva essere abbattuto,
ma che fu risparmiato. In questo habitat contraddistinto da una pace, interrotta soltanto dai rumori e dai
suoni della natura, trovò l’illuminazione per una serie di racconti, pubblicati sul Corriere della Sera agli
inizi degli anni Ottanta, il cui protagonista prende il nome da un osservatorio astronomico della contea
di San Diego, in California, fornito di un gigantesco telescopio.
Palomar, analogamente allo strumento di osservazione del cosmo, è capace di osservare in modo accorto
e sagace i dettagli di una natura florida e allo stesso tempo dinamica. Attraverso la lettura di particolari,
a prima vista banali, studia le evoluzioni più impercettibili dell’ambiente, con un approccio pari a quello
scientifico. Legge così un’onda del mare, un unico e singolo flutto, non per contemplarlo, ma per isolare
un oggetto limitato e preciso di osservazione, in modo essenzialmente obiettivo, quasi fosse una lente di
ingrandimento che si focalizza sull’analisi minuziosa di elementi, guardando “le cose vicine come fossero
lontane e vice versa”. Un prato, la luna e le stelle, elementi su cui la vista si è abituata, quasi dati per
scontati e privi di valore, spingono il protagonista a ricercare un senso nell’universo, a intraprendere
un cammino verso la conoscenza, a cercare spiegazioni di fronte all’infinito. Non è difficile, quindi,
immaginare Calvino, ammaliato dal suggestivo paesaggio di Roccamare, riflettere, con la sua venatura
ironica e tramite gli occhi del protagonista, sulla realtà esterna e sulla condizione dell’uomo, sempre alla
Parlando di Carlo. continua ricerca di risposte esistenziali.
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possibile esprimermi. Amo enormemente la figura umana, come il paesaggio, o le astrazioni.
Calvino”.
Ho pubblicato, sia in Canada per giornali locali (Ottawa Citizen), come in Francia, per riviste scentifiche (Nouvelles

Medicines). NON mi sento vicino, né riconosco nessun movimento artistico oggi definibile e quindi noto. Certamente
sono acerrimo nemico di ciò che viene definita Arte Concettuale. Per contro, anche senza averlo mai incontrato, ho
completa aderenza artistica al mio conregionale Berengo Gardin, al quale chiedo venia solo per citarne il nome.
Qualche anno in più di vita ci divide, ma penso non si possa vivere a Venezia, senza sentirla entrare nella propria
sensibilità estetica ed artistica. Lo considero mio inconsapevole ed involontario mentore.
Attualmente lavoro a Castiglione della Pescaia sempre come Libero Pensatore.
Espongo regolarmente in gallerie regionali, come mi inpegno nei più diversi progetti artistici.
arte in mostra/Photo 15 giugno-15 luglio
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Chi è Italo Calvino
Nato nel 1923 a Santiago de Las Vegas
a Cuba, da padre agronomo e da madre
botanica, a due anni raggiunse con la propria
famiglia la città di San Remo. Dopo aver
concluso il liceo ed essersi iscritto alla Facoltà di
Agraria, su consiglio dei genitori ma con scarsi
risultati, nel 1943 si sottrasse all’arruolamento
forzato nell’esercito fascista per aggregarsi ai
partigiani, scegliendo come nome di Battaglia
“Santiago”, facendo riferimento al paese
natale. Subito dopo la fine della seconda
guerra mondiale diventò attivista per il Partito
Comunista Italiano, iniziò a collaborare con
giornali e riviste e si iscrisse alla facoltà di
lettere di Torino in cui si laureò nel 1947. Qui
avviò una collaborazione con il Politecnico,
celebre rivista milanese di Elio Vittorini, ed
entrò a far parte del gruppo redazionale
della casa editrice Einaudi. Su consiglio di
Cesare Pavese, nel 1947, esordì come scrittore
con il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno,
rivelandosi tra i migliori scrittori neorealisti e
vincendo ex aequo il premio Riccione, indetto
dalla Mondadori. Pubblicò a due anni di
distanza Ultimo viene il corvo, e a seguire la
raccolta Racconti e I nostri antenati, un unico
volume che comprende Il visconte dimezzato,
Il barone rampante e Il cavaliere inesistente;
tutti romanzi che, abbandonato il neorealismo
iniziale, si muovono in una dimensione fiabesca,
rivolta agli adulti, ricca di risonanze letterarie
e di riferimenti allegorici, che alludono alla
condizione umana.
Dopo la pubblicazione del saggio Il midollo
del leone, a seguito delle vicende politiche in
Ungheria, si distaccò dal PCI e dall’attivismo
politico. Diresse poi insieme a Elio Vittorini la
rivista culturale italiana Il Menabò. Nel 1963
pubblicò Marcovaldo ovvero le stagioni in città e
La giornata di uno scrutatore. L’anno successivo
si sposò con l’argentina Judith Esther Singer,
si trasferì a Parigi e nel 1965 diventò padre.
Pubblicò Le cosmicomiche e Ti con zero in cui
rivela la sua passione giovanile per le teorie
astronomiche e cosmologiche.
Con Le città invisibili, Il Castello dei destini e Se
una notte d’inverno un viaggiatore crebbe il suo
prestigio in tutto il mondo. Nel 1980 rientrò in
Italia a Roma. Scrisse la raccolta di saggi Una
pietra sopra, i racconti Palomar, La collezione
di sabbia e le incompiute Lezioni Americane,
pubblicate postume, dopo aver ricevuto
l’incarico di tenere un ciclo di conferenze negli
Stati Uniti all’Harvard University di Cambridge.
Morì nel 1985 e fu sepolto nel cimitero di
Castiglione della Pescaia.
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le sue campagne
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IN VIAGGIO CON CALVINO NELLA TERRA DI PALOMAR
Considered one of the most important intellectuals of the 20th
century in Italy and all over the world, Italo Calvino chose Roccamare as his spiritual retirement. This place gave him the inspiration for one of his last publications: a collection of tales. Palomar, the protagonist whose name derives from an astronomical
observatory of a county in San Diego, California, analogously
to the instrument of observation of the universe, describes and
analyses a garden, the moon and the stars, in order to research
a sense in the universe. The collection of tales presents several
autobiographical references, among which the love of the writer
for his muse: Maremma. Italo Calvino died in 1985 and is buried
in the cemetery of Castiglione della Pescaia.
Who is Italo Calvino?
Who is Italo Calvino?
Born in 1923, Calvino made his debut in 1947 with the novel
entitled The Path to the Nest of Spiders, becoming one the
best neorealistic writers. His main publications are: The Crow
Comes Last, Tales, Our Ancestors, which includes The Cloven
Viscount, The Baron in the Trees and The Nonexistent Knight,
Marcovaldo, , Cosmicomics, t zero, Invisible Cities, The Castle
of Crossed Destinies, If on a Winter’s Night a Traveler, Palomar
and the unfinished Six Memos for the Next Millennium.
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IN VIAGGIO CON CALVINO NELLA TERRA DI PALOMAR
Roccamare (Роккамаре) по праву считается местом вдохновения
знаменитого итальянского писателя XX века Итало Кальвино.
Именно там он создал одно из своих последних произведений
«Паломар», в котором повествуется о жизни главного героя, названного в честь астрономической обсерватории в Сан Диего,
штат Калифорния. Подобно телескопу, Паломар анализирует и
изучает смысл Вселенной. В повести можно найти много автобиографических подробностей, одна из которых – любовь к
возлюбленной музе Маремма.
Итало Кальвино был похоронен в 1985 году в Castiglione della
Pescaia (Кастильоне делла Пеская).
Итало Кальвино, кто он?
Итало Кальвино родился в 1923 году, в 24 года издал первую
книгу «Тропа паучьих гнёзд» — неореалистическую повесть,
основанную на собственном партизанском опыте. Ключевыми
публикациями писателя являются «Последним приходит ворон», трилогия «Наши предки» (в нее выходят произведения
«Раздвоенный виконт», «Барон на дереве» и «Несуществующий рыцарь»), сборник повестей для детей «Марковальдо, или
Времена года в городе», а также знаковые произведения мировой литературы — «День счетчика избирательного участка»,
«Космикомические истории», «Т нулевое», «Незримые города», «Замок скрестившихся судеб», «Если однажды зимней ночью путник», «Паломар», «Коллекция песка» и не законченные
«Американские лекции».
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Apnea
di Elena Mancini

Una mattina dell’estate 2015, bella mattinata di sole e sole, grande voglia di mare (segue sempre giorni di vento
e mareggiata), affacciandomi dall’alto delle dune, sabbia, vegetazione bassa, quasi una steppa, là dove finiscono
le onde, verso la battigia, sono, centinaia, centinaia di scheletri ossuti, morti vittime per infinito trascinamento, ossa
di un mostro gigante, contorto, distrutto, tristo, irriconoscibile. Alberi eradicati da infinita violenza.
Per meglio comprendere chi avesse operato, l’effarato omicidio, ho deciso di fotografare, seguendolo, il
corso dell’ombrone .
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arte in mostra/Photo
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Parlando di Carlo.
Sempre in bilico, tra l’arte, l’amore, la guerra e la poesia, ho scelto da tempo di essere Fotografo. Oggi non manco
certo di esperienza, come di imprese e battaglie, certo e’ che il mio primo maestro non è stato un fotografo ma
il Pittore Sandro Martini in Livorno, città che non mi ha dato i natali, ma certo un anima. Ho avuto la fortuna di
conoscere, Sandro quando eravamo entrambi dei diciottenni. Lui pittore, io imbrattavo delle tele. Lavoro quindi al
mio sviluppo artistico, sin dal 1964. Eseguo reportage come ogni altro genere di fotografia, con la quale io ritenga
possibile esprimermi. Amo enormemente la figura umana, come il paesaggio, o le astrazioni.
Ho pubblicato, sia in Canada per giornali locali (Ottawa Citizen), come in Francia, per riviste scentifiche (Nouvelles
Medicines). NON mi sento vicino, né riconosco nessun movimento artistico oggi definibile e quindi noto. Certamente
sono acerrimo nemico di ciò che viene definita Arte Concettuale. Per contro, anche senza averlo mai incontrato, ho
completa aderenza artistica al mio conregionale Berengo Gardin, al quale chiedo venia solo per citarne il nome.
Qualche anno in più di vita ci divide, ma penso non si possa vivere a Venezia, senza sentirla entrare nella propria
sensibilità estetica ed artistica. Lo considero mio inconsapevole ed involontario mentore.
Attualmente lavoro a Castiglione della pescaia sempre come Libero Pensatore.
Espongo regolarmente in gallerie regionali, come mi inpegno nei più diversi progetti artistici.
galleria d’arte orler
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sandro Magno, contemporaneo ed ammiratore di Diogene, (pare che disse: “Se non fossi Alessandro vorrei
essere Diogene”), volle farsi calare in fondo al mare
racchiuso in uno speciale barile di vetro per potere
osservare e studiare la vita sottomarina, rimanendovi
per 3 giorni e 3 notti.
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Si immergono a corpo nudo, se si esclude la presen-

A ricordo di questa (improbabile) impresa, furono eseza di un piccolo perizoma, facendosi trascinare verso il
guite numerose incisioni artistiche.
fondo da una pietra legata ad una cima ed indossando un
Cleopatra una volta si prese gioco di Marco Antonio:
paio di occhialini in guscio di tartaruga forniti di pompette
ordinò ad alcuni suoi soldati di nuotare sott’acqua ed
laterali per il riequilibrio della pressione. Nel 1913, il primo
appendere un pesce salato all’amo del suo innamorarecord ufficioso, il pescatore di spugne greco Haggi Satti,
to, appassionato di pesca con la canna.
recupera l’ancora della nave militare italiana Regina MarNel De Re Militari di Vegezio si legge che ai tempi
gherita. Successivamente incomincia una serie di battaglie
dell’imperatore Claudio (1-45 d.C.) esisteva un corpo
sul record ufficiale, attraverso primati, litigate e ricerche
speciale di soldati assaltatori sommozzatori, gli “uriscientifiche. Una storia fatta da molti italiani. Incomincia RAInatores o urinantes”, dal verbo latino arcaico urinari
MONDO BUCHER che scende a 30 metria Napoli. La sfida
= immergersi in acqua. Alcune semplici tecniche di imcontinua tra lui e la coppia Falco-Novelli all’inizio degli anni
mersione subacquea sono giunte fino ai giorni nostri.
50. In seguito gli stessi ed il sudamericano Santarelli. Poi il
Da oltre 2000 anni le pescatrici Ama giapponesi e cotestimone passa al mitico ENZO MAIORCA che rimane al
reane vivono con ritmi tramandati da secoli. Le donne
vertice per alcuni anni, fino all’entrata in scena del francese
pescano per circa 8-10 ore al giorno in un’acqua con
JACQUES MAYOL con il quale inizia una entusiasmante battemperatura intorno ai 10° C ad una profondità metaglia a distanza fatta di record sempre più profondi, nella
dia di 20 mt, mentre i loro uomini governano in superfiquale si inseriscono prima, STEFANO MAKULA per l’assetto
cie le barche a remi. Si immergono a corpo nudo, se si
costante e poi il cubano PIPIN. Gli anni novanta sono caratesclude la presenza di un piccolo perizoma, facendosi
terizzati dalla lotta all’ultimo metro fra UMBERTO PELIZZARI
trascinare verso il fondo da una pietra legata ad una
“Pelo” e FRANCISCO FERRERAS “Pipin”.
cima ed indossando un paio di occhialini in guscio di
Dal 1996 si inserisce autorevolmente fra i primatisti mondiatartaruga forniti di pompette laterali per il riequilibrio
li anche l’italiano GIANLUCA GENONI, ed oggi personalidella pressione. Nel 1913, il primo record ufficioso, il
tà maggiori in quella che può essere considerata l’apnea
pescatore di spugne greco Haggi Satti, recupera l’anNEW school, con WILLIAM TRUBRIDGE, HERBERT NITSCH,
cora della nave militare italiana Regina Margherita.
STIG ALAN SVARINSEN in quella che sembra sempre una
Successivamente incomincia una serie di battaglie sul
corsa infinita verso l’abisso…
record ufficiale, attraverso primati, litigate e ricerche
L’apnea è una parola sola, ma assume davvero vari signifiscientifiche. Una storia fatta da molti italiani.
cati o quantomeno differenti attitudini. Infatti l’apnea è per
Incomincia RAIMONDO BUCHER che scende a 30 mealcuni, una corsia della piscina, per altri è una superficie litria Napoli. La sfida continua tra lui e la coppia Falcoquida, per molti atleti è un tuffo nel blu, per altri ancora,
Novelli all’inizio degli anni 50. In seguito gli stessi ed il
una caccia subacquea e per pochi, me compresa, è un’avsudamericano Santarelli. Poi il testimone passa al miventura sotto la superficie del mare. Per tutti è comunque
tico ENZO MAIORCA che rimane al vertice per alcuni
un obbiettivo personale che può essere tradotto in: metri,
anni, fino all’entrata in scena del francese JACQUES
minuti, catture o ricordi emozionanti. In ogni caso quello che
MAYOL con il quale inizia una entusiasmante battaconta perché la performance sia soddisfacente è lo stato
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nella quale si inseriscono prima, STEFANO MAKULA
per l’assetto costante e poi il cubano PIPIN. Gli anni
novanta sono caratterizzati dalla lotta all’ultimo metro
fra UMBERTO PELIZZARI “Pelo” e FRANCISCO FERRERAS “Pipin”.
Dal 1996 si inserisce autorevolmente fra i primatisti
mondiali anche l’italiano GIANLUCA GENONI, ed oggi
personalità maggiori in quella che può essere considerata l’apnea NEW school, con WILLIAM TRUBRIDGE,
HERBERT NITSCH, STIG ALAN SVARINSEN in quella
che sembra sempre una corsa infinita verso l’abisso…
L’apnea è una parola sola, ma assume davvero vari
significati o quantomeno differenti attitudini. Infatti
l’apnea è per alcuni, una corsia della piscina, per altri
è una superficie liquida, per molti atleti è un tuffo nel
blu, per altri ancora, una caccia subacquea e per pochi, me compresa, è un’avventura sotto la superficie del
mare. Per tutti è comunque un obbiettivo personale che
può essere tradotto in: metri, minuti, catture o ricordi
emozionanti. In ogni caso quello che conta perché la
performance sia soddisfacente è lo stato mentale, anzi
oserei dire, non conta e basta è indispensabile.
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Ma quando il giusto stato mentale è raggiunto e né la corrente né la
temperatura né la profondità incidono su di esso, l’esperienza entusiasmate è garantita e senza aspettative particolari, ti puoi trovare
a osservare la luce guardando attraverso un corallo e sperimentare
dei colori di cui non ne conoscevi l’esistenza fino a poco prima. A
poca distanza, sufficiente per goderne, alcuni dentici, esseri meravigliosi dall’aspetto maestoso, dal nuoto deciso e veloce, eleganti
padroni del mare, si avvicinano incuriositi dalla tua stessa curiosità
e una grande medusa, lentamente e morbidamente, offre un passaggio a simpatici pesciolini. Capita che dalla superficie prepari il
tuffo: gambe e braccia distese e respiri rilassati. Sei in un posto nuovo e non lo sai cosa c’è là sotto, da sopra intravedi solamente delle
gradi pietre. Il sole scalda piacevolmente la tua schiena e tu continui
a respirare, poi togli lo snorkel dalla bocca, una bella capovolta e
inizi a pinneggiare per arrivare fin sul fondo. Movimenti lenti e sicuri, è una danza. Ti appoggi su una enorme pietra ti guardi intorno e
vedi in assoluto relax una bellissima cernia bruna. Un’occasione unica per ammirare la sua strepitosa capacità mimetica. Lo abbiamo
sognato tutti almeno una volta di volare e siamo abituati a pensare
al cielo per farlo, ma in apnea si vola in un volo liquido ed è così
che la mente e il corpo imparano a vivere delle esperienze che oggettivamente potrebbero sembrare impossibili. Assenza di gravità
sopra e sotto, il corpo vibra, gli occhi osservano, la mente cattura ...
“ volareeeee oooohh oooohhhh ....”
Se hai visto almeno una volta una tartaruga in qualche documentario marino avrai potuto constatare com’è liquido il suo volo ma
probabilmente non hai mai pensato che avresti potuto farlo anche
tu insieme a lei e ad altre creature marine. Molte delle creature
più curiose del mondo marino, vivono ben nascoste sotto alle pietre
dentro anfratti protette dalla roccia. Raramente capitano occasioni di “contatto”, si possono definire quasi impossibili, ma il mare è
anche questo: una sorpresa inaspettata e se quello che ti capita
di vivere è proprio il contatto, e nel vedere puoi associare anche
il sentire, sentire quella pelle così liscia che dire seta è dire nulla,
il cuore si riempie di un tempo talmente infinito che il non respirare
è solo l’ultima idea tra tutte le idee possibili che vivevano in te fino
a quel momento. La Murena , creatura talvolta temuta e ritenuta
pericolosa, sicuramente lo è stata e lo sarà ancora, tranne che in
quell’infinito momento che io ho chiamato: la carezza.
Ed eccomi qua, al termine dei miei racconti. Sembra incredibile che
una persona senza respirare e immersa nell’acqua del mare possa
avere un aspetto così rilassato? ... un mix tra favola e verità, mistero
e realtà, leggenda o storia vera. Adesso, se vuoi riflettici su, il mare
è lì davanti a te, c’è sempre stato sempre ci sarà e se vorrai entrare
nel suo mondo accompagnato/a da una persona di fiducia contattami e sarò bel lieta di farlo.
Elena Mancini 333 4769482
www.facebook.com/simpatika73
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bonifica
in Maremma
La

Foto Giancarlo Farnetani
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Il periodo buio della Maremma, poi la bonifica
Dopo i fasti del periodo etrusco e romano, di cui Vetulonia e Roselle portano testimonianza, la Maremma,
conquistata e sottomessa dalla Repubblica di Siena, cominciò a sprofondare in una fase di progressivo
declino, diventando ben presto sinonimo di malaria. La pianura subì uno spopolamento tale che il terreno,
non più coltivato e curato, ma destinato al pascolo, iniziò a convertirsi in una palude insalubre e malsana,
contrassegnata da miasmi e numerosi acquitrini, che diventarono l’ambiente ideale per la proliferazione delle
zanzare anofele, che causavano l’infezione. Gli abitanti della zona, soprattutto con l’arrivo della stagione
estiva, che rendeva il territorio ancora più umido e rischioso, iniziarono così a prendere l’abitudine di ritirarsi
in zone più sicure, spostandosi sulle colline circostanti o nel monte Amiata. Nacque in questo modo la pratica
dell’estatura, diventata ufficiale nel 1333 e conservata fino al 1897, per cui le autorità e i ceti più abbienti di
Grosseto si trasferivano, durante i mesi più caldi, nel paese di Scansano. La malaria diventò così la più grande
piaga della Maremma, vista come terra di morte. La svolta arrivò soltanto nel corso del Settecento, quando le
prime conoscenze idrauliche permisero di perfezionare gli interventi di bonifica, che, fino ad allora, anche in
altre zone di Italia, non avevano prodotto risultati.
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All’epoca, la pianura maremmana accoglieva il lago Prile, detto anche lago di
Castiglione, che si era formato, in epoca etrusca, da una preesistente insenatura
marina. I primi sforzi di bonifica furono quindi concentrati sul prosciugamento dell’antico
lago tramite una massiccia opera di canalizzazione, per debellare definitivamente la
malaria e incrementare i terreni destinati al pascolo e all’agricoltura. Nonostante
alcuni tentativi precedenti della famiglia Medici, furono i granduchi di Lorena a
commissionare il piano di bonifica, dapprima, all’ingegnere Leonardo Ximenes che,
da un lato, attuò una regolamentazione delle acque del fiume Ombrone nel lago, in
modo da evitare la formazione di acquitrini, e, dall’altro, realizzò il progetto della
cosiddetta fabbrica delle Cateratte, costruita nel 1765, facendo realizzare vicina a
questa il Canale Maestro. La Casa Rossa, oggi guardiana della riserva della Diaccia
Botrona e sede di un museo dedicato anche alle opere di bonifica, aveva lo scopo di
disciplinare il flusso delle acque tra l’area palustre e il mar Tirreno. Subentrato Pietro
Ferroni, nel 1781, fu quindi proseguito il prosciugamento del lago, che fu completato
nella prima metà dell’Ottocento da Vittorio Fossombroni e Alessandro Manetti. La
bonifica terminò ufficialmente tra il 1950 e il 1960 con la riforma agraria dell’Ente
Maremma, permettendo di debellare definitivamente la malaria e riabilitare la
Maremma, non più vista come luogo di pena, ma come zona sempre più ricercata.
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Punta Hidalgo Sporting Club
Ristorante

Un angolo di paradiso immerso nella natura
Lo stabilimento balneare Punta Hidalgo
Sporting Club è immerso nella lussureggiante pineta di Punta Ala, baciato dal
mare cristallino, dove i bambini possono
giocare in totale sicurezza, sorvegliati
da 4 super bagnini. L’Hidalgo Sporting
Club offre molteplici servizi, dal ristorante situato su una terrazza con una vista
meravigliosa del golfo, dove si possono
degustare ottimi piatti di pesce e fresche
insalate. Rinomato lo spaghetto alle vongole, il fritto, e la mitica spigola al sale. La
sera il ristorante si trasforma in un luogo
romantico a lume di candela, con musica
sottofondo, un vero paradiso. Poi, il bar,
con le sue fantastiche schiacce, i drink...
Terrazze pe raperitivi e angoli immersi
nell’ombra per un sano relax. Per i ragazzicampi di calcetto, e per i più piccoli uno
spazio con vari giochi, pista di bilie, animazione, e un’intera pineta a disposizione per giocare. La famiglia Bindi ormai da
più di vent’anni coccola la propria clientela con amore e dedizione. All’Hidalgo le
famiglie hanno tutte le soluzioni per una
vacanza serena e salutare, pochi passi e
si possono tuffare in un mare cristallino.
Infine, il parcheggio riservato per i propri
clienti in maniera gratuita.

BONIFICA
After the splendor of the Etruscan and Roman periods, Maremma began to fall into a phase of progressive decline
after being conquered and ruled by the Republic of Siena.
Maremma soon became synonym of malaria. The land
went through such a depopulation that the land became an
insalubrious and unhealthy swamp, so an ideal setting for
the proliferation of the Anopheles mosquitos, which caused
the infection.
Malaria became the biggest scourge of Maremma, which
was seen as a land of death. The turning point took place
during the 18th Century, when hydraulics improved the recovery interventions, which ended between 1950 and 1960.
Maremma was not a place of pain anymore, it was an even
more valued location.
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BONIFICA
После времен расцвета Этрусской и Римской Империй, Маремма попала под влияние Республики Сиены. В этот период
она стала превращаться в непригодный для жизни регион, ассоциировавшийся с малярией. Равнина пережила опустошение,
вследствие которого превратилась в болото, идеальную среду
для распространения малярийных комаров Anopheles, переносчиков инфекции. Таким образом, малярия стала крупнейшей
чумой для Мареммы, отождествляющей ее со смертью.
Изменения произошли только в XVIII веке, когда первые гидравлические работы позволили реабилитировать регион. Восстановление территории официально завершилось в период
между 1950-60 годами, и с того самого времени Маремма является одним из наиболее востребованных и знаменитых курортов Италии.

Our restaurant is located in the pine forest, with a
breathtaking view on the sea. You will find fresh fish
every day and a wide and always updated selection
of à la carte wines. We are open every day for lunch
from 12.30 p.m. to 3 p.m. .The Punta Hidalgo Sporting Club beach resort is located in Punta Ala, surrounded by the verdant greenery of the pine forest
of the Maremma. The sea is our stroing point and is
always calm and clear.
Райский уголок, окруженный природой.
Наш ресторан находится в сосновом лесу, вид
которого выходит на лазурное море. У нас вы
можете отведать изумительно вкусные блюда
из свежей рыбы и насладиться богатым выбором вин, который обновляется ежедневно. Мы
открыты все дни в обеденное время с 12:30 по
15:00. Пляж Punta Hidalgo Sporting Club расположен в городе Пунта Ала и окружен пышным
сосновым Средиземноморским лесом. Море –
наша гордость, всегда спокойное и прозрачное.

Punta Hidalgo Sporting Club
Via della Dogana 2
Castiglione della Pescaia
Telefono: 0564 922152
Cellulare: 333 6147794
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Gallia Palace Hotel
58040 Punta Ala, Toscana, Italia
Tel. 0564.922022,
Fax 0564.920229
e-mail: info@galliapalace.it
www.galliapalace.it

Orgogliosi del passato, fieri del presente, entusiasti del futuro!

Madre di Dio Donskaya
Russia, XVIII sec
Riza in argento, 1792

orario:

9.30 - 13.00
18.00 - 20.00
21.30 - 24.00

per info 3926956046
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Gallerie d’arte Orler

Punta Ala Porto
Piazzetta Luna Rossa
Galleria Il Gualdo

Via delle sughere, 58040 Punta Ala (Gr)
Tel +39 0564 92 20 22 | Fax +39 0564-92 02 29
www.galliapalace.it - info@galliapalace.it

Punta Ala - Tuscany - Italy
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L’estate speciale
di Arte Network
Nicoletta Pavan

CAMPESAN SARA, “FRANTUMAZIONE 1 SPIRALE COLORE “ - 1985
legno+acrilico+perspex, 70 x 70 cm
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Gallerie d’Arte Orler
Punta Ala
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Spaziando dai vetri di Murano alle Icone Russe, dai Tappeti
all’Antiquariato di Collezione Orler, giungendo al vasto
panorama dell’arte modera e contemporanea, Arte Network
è costituita da professionisti, critici e storici dell’arte, galleristi,
curatori e presentatori noti al grande pubblico che si alternano
sul “palcoscenico” dei set, per un’offerta di informazione,
cultura ed intrattenimento ricca e densa di novità.
Una coralità di voci ed esperienze, diverse ma accomunate
dalla passione per l’Arte in ogni sua sfaccettatura, in un
dialogo continuo e aperto con il pubblico invitato sempre ad
interagire, proporre argomenti o richiedere approfondimenti.
Per un’estate 2017 all’insegna dell’arte e della cultura, Arte
Network in collaborazione con Artcom Project – già noto al
grande pubblico come realtà promotrice e organizzatrice di
esposizioni di arte contemporanea nel veneziano ed oltre –
offre un ricco panorama di mostre monografiche e collettive,
che si susseguiranno di settimana in settimana a partire da
domenica 18 giugno fino a sabato 16 settembre 2017,
allestite ed aperte al pubblico nei suggestivi spazi di Galleria
Orler a Punta Ala. Ogni esposizione verrà “inaugurata” dal
relativo Speciale in diretta presentato e condotto dal celebre
art advisor nonché testimonial di Arte Network, Willy Montini.
Il primo appuntamento, che darà inizio a questa insolita e
interessante rassegna estiva, è quello di domenica 18 giugno
con l’artista e designer d’interni triestino, Sandi Renko, celebre
per le sue opere optical realizzate su supporti ondulati e
tridimensionali. Protagonista della puntata di domenica 25
giugno sarà invece l’arte di Giuseppe Chiari contestualizzata
nella corrente, fluida ed interdisciplinare di Fluxus.
Da domenica 2 a sabato 7 luglio sarà possibile ammirare le
opere della regina dell’avanguardia veneta, Sara Campesan,
anima e fondatrice di Verifica 8+1, centro di studio e
sperimentazione sui nuovi linguaggi artistici nel veneziano.
Una mostra collettiva incentrata sulla bellezza e sul fascino
della materia specchiante dell’acciaio unirà lavori di artisti
quali Alviani, Biasi, Bonamini, Costantini, Fabbri, Ovan e
Xhixha, da domenica 9 a sabato 15 luglio, mentre domenica
16 inaugurerà la divertente quanto brillante esposizione
delle opere “citazioniste” di Sergio Vanni. Domenica 23
luglio è previsto l’imperdibile appuntamento con l’arte del
bolognese Vasco Bendini, protagonista assoluto dell’Informale
italiano, mentre domenica 30 inaugura la mostra dedicata
a Gianni Bertini, geniale esponente della Mec-Art. Dopo la
pausa del mese di agosto, gli appuntamenti con Willy Montini
riprenderanno a settembre con due date d’eccezione: domenica
3 settembre andrà in onda lo Speciale “Mimmo Germanà e la
Transavanguardia”, mentre l’ultimo appuntamento, domenica
10, vedrà riuniti i lavori di alcuni dei più celebri nomi della
Street Art internazionale. Insomma, quella di Punta Ala sarà
un’estate speciale, all’insegna dell’arte, della cultura e del
divertimento.

Willy Montini
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Domenica 18 giugno: Speciale
“Sandi Renko tra Arte e Design”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 18 a sabato 24 giugno.
La mostra vuole mettere in risalto la ricerca artistica prodotta negli
ultimi anni da Sandi Renko. Così l'artista svela un'arte programmata che,
dalla variabilità dei colori, esalta sia l'espressione che la sperimentazione
dei materiali per dare vita ad immagini cinetico-geometriche che si
muovono sempre libere dall'osservazione della nostra percezione visiva.
Le costruzioni cinetico-materiche di Renko si inseriscono, altresì, in una
alternatività di ambienti laddove il design contemporaneo ricopre un
ruolo di prim'ordine.

Domenica 9 luglio: Speciale
“La bellezza dell’acciaio.
Opere di Alviani, Biasi, Bonamini,
Costantini, Fabbri, Ovan e Xhixha”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 9 a sabato 15 luglio.
Eros Bonamini, Luciano Fabbri, Helidon Xhixha sono alcuni dei nomi che
rientreranno nella mostra: L’ACCIAIO SPECCHIANTE. Ognuno di loro è
riuscito a sviluppare, per mezzo di un metallo conduttore, un nuovo asse
per confondere e sviare la percezione visiva. Il metallo del non colore, del
riflesso, che ci assorbe dentro le superfici delle composizioni.

Bonamini Eros,
Vanitas Cronotopografie, 2013,
Tecnica mista su acciaio inox, 97 x 196 cm

Renko Sandi, “Metrikvadrat 512” - 2012
94 x 94 cm, Aerografo su cannetè acrilico

Domenica 16 luglio: Speciale
“Sergio Vanni. Ironia e genialità”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 16 a sabato 22 luglio.
Quando si parla dell’ironia e della forma di far funzionare l’opera d’arte di un
qualsiasi autore oltre il significato che essa potrebbe esprimere. Quante volte vi
sarà capitato di entrare dentro un museo ed interrogarvi sui possibili significati
che certi lavori (quadri, sculture, installazioni) hanno realmente nelle persone che
li percepiscono? Allora, non ci stravolgerà vedere Sergio Vanni - autore di L’arte
è un pacco (2003) - revisionare la storia, dissacrando ironicamente opere ed
autori per mezzo di parole ed immagini che creano, divertendo, battute e satire

Domenica 25 giugno: Speciale
“Flusso continuo. Giuseppe Chiari e Fluxus”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 25 a sabato 1 luglio.

Sergio Vanni,
L’uovo di Colombo, 2013,
tecnica mista su tavola, 31 x 31 cm
Giuseppe Chiari, senza titolo,
tecnica mista su carta, 60 x 75 cm
Uno degli artisti che maggiormente si è espresso in una panorama
internazionale per le sperimentazioni tra le arti visive e quelle musicali
è stato il toscano Giuseppe Chiari (1926-2007). Proprio lui ebbe
l’opportunità di dialogare, da italiano, con il movimento statunitense
del Fluxus - nato ad opera di George Maciunas - entrandone a farne
parte dal 1962. Il versatile lavoro progettuale dell’artista procederà, nel
corso degli anni, ad esplicare le proprie doti e capacità nel sintetizzare
e mettere insieme la pittura (espressione del colore) con la musica (come
base e disciplina della scrittura). Ebbe modo di eseguire una vastissima
produzione di lavori che spaziano dal collage all’assemblage. Nel ‘63
viene eseguito a New York il suo lavoro “Teatrino” all’interno di una serie
di concerti organizzati da Charlotte Moorman e Nam June Paik ed in
seguito, prese parte, al Gruppo 70, Poesia Concreta.

Domenica 2 luglio: Speciale
“Arte tra ricerca e sperimentazione:
Sara Campesan e Verifica 8+1”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 2 a sabato 8 luglio.

Sara Campesan, Sovrapposizione, 1966,
tela, legno e perspex, 82 x 82 cm

56

Il 1978 è l’anno che segnerà una svolta nel Nord Est dell’Italia, per la
precisione a Mestre (Venezia) dove nascerà il gruppo VERIFICA 8 + 1.
Un interessante sodalizio artistico che all’insegna delle post avanguardie
dell’arte programmata italiana, tra i tanti artisti, vedrà Sara Campesan
(1924-2016) pronunciarsi con le sue ricerche - partendo tra l’altro dalle
rivoluzionarie idee di Bruno Munari - in un attento lavoro estetico, di semplificazione della forma e di esplorazione tattile.

Domenica 23 luglio: Speciale
“Vasco Bendini e
l’estetica dell’Informale”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 23 a sabato 29 luglio.
è lunga ed intensa la produzione artistica di Vasco Bendini (1922-2015).
Certamente di lui l’eredità maggiore è stata quella di essere riuscito a
sperimentare più strade dell’informale. Ogni suo segno, ogni sua traccia, si
differenzia, ad esempio, dalla precedente linea informale di Emilio Vedova. Per
Bendini l’estetica dell’informale risiede nella necessità di inglobare la pittura intesa come variabile del pigmento - in multi-superfici (tele, o altra tipologia di
supporto).

Vasco Bendini, senza titolo, 1973,

tecnica mista su tela, 120 x 100 cm
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Domenica 30 luglio: Speciale
“Gianni Bertini e la Mec-Art”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 30 a sabato 5 agosto.
Gianni Bertini (1922-2010) esplora e sperimenta una nuova tipologia
di intendere l’icona. Riducendo le forme, le linee, indaga una forma
concettualismo importante per la pittura contemporanea prodotta
a ridosso dell’ultimo decennio del 1970. I suoi collages fotografici tecniche miste, multipli, etc. - risentono della necessità di comprendere
come l’uomo si affacci ad un futuro prossimo, tra l’idea della nuova
industria (boom economico) e la Poesia Visiva.

Gianni Bertini, Ca ne pas du jazz, 1964,
tempera su carta, 53 x 53 cm

Segui 24 ore su 24 Arte Network in Diretta Live
Streaming, ovunque ti trovi. resta sempre aggiornato
con il nostro Palinsesto. Vivi il mondo dell’’Arte a 360°.
Domenica 3 settembre: Speciale
“Mimmo Germanà
e la Transavanguardia”
Mostra aperta al pubblico
da domenica 3 a sabato 9 settembre.
Catturare la natura ed il paesaggio, giocare tra fabula e favola. Tutto
questo si può rintracciare nella pittura di Mimmo Germanà (1944-1922).
L’artista siciliano riesce a reinterpretare la storia aprendo una finestra su
una neo-mitologia. Per mezzo della sua calda tavolozza cromatica, da
colori caldi, Germanà riesce ad incantare ogni spettatore che rimane
attonito osservando - nei suoi dipinti - ‘faune arcadiche’ incastrate tra gli
elementi del reale e le liriche oniriche.

Mimmo Germanà, I Giochi, 1989
Olio su tela, 130 x 160 cm

Domenica 10 settembre: Speciale
“Quando la Street Art entra in galleria”,
Mostra aperta al pubblico
da domenica 10 a sabato 16 settembre.
Un modo diverso di intendere la Galleria. Certamente, sarà capitato
a tutti noi di vedere per strada graffiti o immagini indirette poste sulle
mura delle strade. Chi sono quegli artisti? Ma sopratutto, chi è, come
vive lo street-artist? Tutto questo avremo modo di vederlo all’interno
della mostra dedicata a questa particolare tipologia di espressione
artistica. All’interno della rassegna saranno esposti autori nazionali
ed internazionali, molti dei quali fanno vibrare immagini e parole, ad
esempio, tra l’uso sapiente della bomboletta spray è l’applicazione
meticolosa della pittura ad aerografo.

Crash, Untitled, 2010,

spray su tela, 83 x 90 cm
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Come il cervello legge la
bellezza e l’opera d’arte
di Gianfranco Marchesi

La Bellezza nel cervello
Nel nostro cervello esistono due modi di percepire il bello: è
un’esperienza che ha un contenuto corticale culturale simbolo
del pensiero ma anche un contenuto di piacere emozionale, gratificante. La Bellezza, quindi, è iscritta nel cervello. E
gli studiosi affermano che c’è un BELLO OGGETTIVO e uno
SOGGETTIVO.
Il bello oggettivo è trasversale a tutte le razze, a tutte le latitudini, fuori dal tempo e dallo spazio. Una ricerca sui colori ha
evidenziato come il nero dia angoscia a tutti; il rosso invece
è il primo colore che ci attira in qualsiasi ambiente o opera
d’arte, il verde è rilassante, l’azzurro dà serenità, il giallo
energia. Sono reazioni universali.
I ‘tratti femminili’ del volto piacciono a tutti perché, si dice, che
la prima immagine che si stampa nel cervello è il volto della
mamma. Anche i ‘volti infantili’ piacciono a tutti perché ispirano sentimenti familiari e di protezione. Piacciono a tutti certi
paesaggi ricchi di verde, di acqua, paesaggi che davano
riparo e cibo ai nostri antenati. L’amore per il giardinaggio e
l’orticoltura hanno antiche radici di gratificazione. Si è visto,
ad esempio, che negli ospedali i malati con il letto vicino a
finestre che davano sul giardino miglioravano sensibilmente;
nella aziende di industriali “illuminati” esiste il ‘living garden’,
cioè la presenza di fiori e piante nell’ambiente di lavoro che
migliora la produttività. E ricordando i classici, è noto che Aristotele alla scuola filosofica di Atene insegnasse camminando
in giardino in mezzo ai fiori. Tutto ciò dimostra che siamo molto legati alla natura e questi paesaggi ci piacciono perché
importanti per la nostra sopravvivenza. La bellezza quindi
accende i centri dell’emozione e del piacere acquisendo un
significato gratificante.
SEZIONE AUREA. Canone estetico di bellezza. Ne aveva
parlato Leonardo da Vinci che insieme all’amico frate Luca
Pacioli, aveva scritto il De divina proportione; anticipato da
Fidia nel Partenone tutto scomponibile in quadrati e rettangoli
aurei. Ancora Vitruvio, architetto di epoca romana, ideatore
dell’uomo vitruviano stampato sull’Euro, dentro a un cerchio
e a un quadrato. Questo criterio estetico è stato utilizzato
anche da artisti di tutti i tempi: Sandro Botticelli (La Nascita
di Venere), Salvador Dalì (Ultima cena, che è tutto un rettangolo aureo, persino la stessa tela nelle dimensioni) per fare
qualche esempio.
Il bello soggettivo è condizionato dalla cultura, dall’ambiente
e dalle esperienze individuali. A proposito di Bellezza molti artisti hanno anticipato le scoperte di neuroscienziati. Un
esempio è il Fregio di G. Klimt, pittore austriaco, in onore di L.
van Beethoven. In questa fascia decorativa lunga 34 metri e
dipinta nel 1902 direttamente sulle pareti del Palazzo della
Secessione, tra le molte raffigurazioni ci sono le Muse che
ondeggiano mollemente al dolce suono della cetra, simbolo
di Apollo, avvolta dai pampini della vite, simbolo di Dioniso.
Klimt si riferisce al tempio di Delfi dove sul frontone orientale
c’è Apollo con le Muse, che indica una visione armoniosa del
mondo, mentre sul frontone occidentale c’è Dioniso dio della
sfrenatezza, dell’ebbrezza, delle passioni che presiede una
visione del mondo folle, possessiva, conturbante. Tutto questo
conferma i due aspetti della Bellezza: la visione luminosa di
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Apollo e quella oscura, delle passioni di Dioniso. La visione
del mondo di Apollo ha ispirato l’arte per circa 2000 anni;
l’arte contemporanea, invece, si rifà a Dioniso.
Perché piacciono certi artisti?
PIET MONDRIAN, (pittore olandese 1872 - 1944).
Linee orizzontali, verticali e colori fondamentali quali il rosso,
il giallo e il blu caratterizzano i suoi quadri che attraggono,
piacciono proprio per l’apparente semplicità ed armonia tra
luce e colori. Anche la moda ne è rimasta influenzata.
JAN VERMEER, (pittore olandese 1632 - 1675).
Pittore molto abile nella prospettiva, nell’uso del colore, del
chiaroscuro, nella descrizione quasi fotografica della fredda
e imparziale realtà. La maggior parte dei suoi quadri rappresenta ambienti interni; solo due sono vedute esterne di cui
una è La veduta di Delft per M. Proust, suo grande ammiratore, e considerato un capolavoro assoluto della storia dell’arte.
Spesso Vermeer rappresenta figure singole intente in attività
quotidiane, scene per lo più banali, apparentemente insignificanti ma misteriosi, inquietanti. Secondo Zeki i suoi dipinti
sono capolavori di ambiguità. Il suo quadro più famoso è La
ragazza con l’orecchino di perla. Questa ragazza può essere
vista infatti in tanti modi: invitante o riservata, sottomessa o
dominatrice, sensuale o casta. Il nostro cervello è affascinato
da queste opere, dove l’ambiguità gioca un ruolo importante,
una spinta a conoscere il mondo.
Perché affascinano i pittori impressionisti?
Nei loro dipinti c’è una mancanza di dettagli, colori sfumati
che rappresentano come una sfida per il cervello che vuole
conoscere, classificare per adattarsi, difendersi e riempire
gli spazi mancanti con l’immaginazione. I pittori impressionisti
ci attirano proprio perché stimolano il nostro cervello a completare quello che manca. Ricordiamo Michelangelo con le
sue opere incompiute.
La Pietà Rondanini, ultima opera di Michelangelo (aveva 89
anni), è considerata la scultura più moderna dell’artista. Vi
lavorò sino a pochi giorni prima di morire; parti di essa sono
terminate altre non finite, quindi è incompiuta. La sua modernità sta nel fatto che sia la Madonna che il Cristo sono
in posizione verticale. Il corpo del Cristo morto crolla sotto
il suo peso come se scivolasse e Maria tenta di sollevarlo. Di
quest’opera si persero le tracce finché fu ritrovata nella casa
dei Conti Rondanini da cui prende il nome. Nella Pietà i corpi
del Cristo e della Madonna, madre e figlio, sono schiacciati
formando un tutt’uno come in un abbraccio altamente emotivo. Questa intimità ci attira e tramite i neuroni specchio ci fa
emozionare.
Altre opere di Michelangelo incompiute sono I prigionieri o
Schiavi: un gruppo di 4 statue, imponenti nudi maschili abbozzati in ogni blocco di marmo. C’è un senso di tensione e
di movimento dovuto alla forte torsione dei corpi, come se
volessero fuoriuscire dal marmo e liberarsi dalla carne, desiderando Dio. Secondo Zeki sono proprio i neuroni specchio
che ci attirano e ci fanno vivere questo sforzo muscolare, questa tensione. Quindi queste opere incompiute sono spesso più
affascinanti di quadri o scultori finite.
Ammirare un quadro o una scultura è un viaggio avventuroso
e un po’ misterioso. È importante uno sguardo aperto, innocente, pascoliano, privo di atteggiamenti da intellettuale. Ed
è altrettanto importante farsi guidare dai neuroni specchio,
dal lobo limbico, centro delle emozioni. Solo in un secondo
momento, per completare questa esperienza estetica, sarà
utile aggiungere una certa preparazione culturale.
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Verso la fine dell’800 e inizio ‘900 nasce l’ARTE MODERNA,
una vera grande rivoluzione del gusto, che demolisce il concetto armonico della Bellezza. L’Arte diventa qualsiasi cosa
che l’artista abbia in mente. Pure l’ARTE CONTEMPORANEA
non risponde più ai canoni classici che ci sono familiari avendo come scopo quello di provocare emozioni forti e disgusto.
[ARTE DECORATIVA e DESIGN invece seguono ancora i criteri
di bellezza e armonia per ragioni di mercato]. L’ARTE è uno
stimolo ricco, forte e complesso sul piano culturale ed emozionale; tocca i centri più profondi del cervello e ha la capacità
di provocare l’interiorità più intima delle persone. E ha una
sua potenza che si può utilizzare anche come terapia: ecco
allora la bellezza che cura. In ospedale l’arte è molto diffusa.
Io stesso anni fa ho fatto appendere dei quadri alle pareti
dell’ospedale di Guastalla al fine di consolare e dare sollievo ai pazienti. Ricordiamo La passione di Cristo di Matthias
Grünewald, conservata al Museo di Colmar, una delle più
forti espressioni della sofferenza umana descritta nella storia
dell’arte. Cristo sembra un tronco, martoriato in ogni parte
del corpo, la testa china sul petto con un’imponente corona di
spine che fuoriescono dal cranio. Vi sono rappresentati vari
tipi di lutto: il dolore della Madonna, il dolore implorante

della Maddalena, quello compassionevole di Giovanni che
abbraccia la Madonna. A destra c’è anche Giovanni Battista
che tiene in mano le Sacre Scritture e indica la Passione di
Cristo come una possibilità di Risurrezione. Altri ospedali del
periodo del Rinascimento: quello di Santa Maria della Scala
a Siena, l’ospedale Ca’ Granda a Milano voluto da Francesco Sforza. Altra esperienza pionieristica è l’ex-manicomio
San Lazzaro a Reggio Emilia.
In riferimento alla potenza dell’arte è importante ricordare
due pagine del Manuale delle malattie psicopatologiche: la
SINDROME di STENDHAL e la SINDROME di DAVID.
SINDROME di STENDHAL.
Nel 1817 lo scrittore francese Marie Henry Beyle, noto come
Stendhal, nel suo gran tour lungo la penisola italiana, dopo
aver ammirato nella basilica di Santa Croce a Firenze le tombe di Michelangelo, Alfieri e Galileo, annotava nel suo diario
le sue emozioni. Esse furono tali che perse i sensi, cadde e fu
ricoverato in ospedale. Diagnosticata per la prima volta nel
1982 la SINDROME di STENDHAL colpisce ancora oggi tanti
visitatori di Firenze (per lo più giovani) di buon livello culturale e di forte sensibilità per il bello. Generalmente sono persone con equilibrio incostante, frustrazioni, difficoltà relazionali.

È un disturbo che si manifesta con agitazione, confusione
mentale di fronte a opere d’arte. È quello che capitò allo
scrittore F. Dostoevskij davanti allo sconvolgente dipinto di
Hans Holbein il Cristo morto del 1522, ubicato nel Museo di
Basilea in Svizzera. Un’opera che raffigura un Cristo in stato
di avanzata putrefazione, livido, rigido su uno sfondo scuro
che rafforza la tragicità e crudezza del dipinto. Nelle opere
italiane invece generalmente gli sfondi sono per lo più azzurri
o dorati. Dostoevskij ne è talmente impressionato che si sente
male e viene ricoverato in ospedale.
In Italia quali altre opere hanno determinato questa sindrome? Il giovane Bacco di Caravaggio (Galleria Uffizi, Firenze);
il Compianto sul Cristo morto del Beato Angelico (Museo San
Marco, Firenze). Il pittore esprime una forza sensuale, provocante che colpisce i visitatori inflenzati da una rigida morale
protestante; le Figure marmoree sulle tombe dei Medici nella
Sagrestia San Lorenzo a Firenze, opera di Michelangelo con
un forte carico di ambiguità e sensualità.

COME IL CERVELLO LEGGE LA BELLEZZA
The last period of the 20th century has been defined “the decade
of brain” because of a scientific revolution that has increased our
knowledge on the structure and the cerebral functions. This increase has been possible thanks to the techniques used in diagnoses and in research. The latter is a field where excels the discovery
made 20 years ago of the mirror neurons, which let us imagine
and feel the intentions and the emotions of others. Also looking
at a work of art, we are able to feel the same emotional condition of the character depicted or of the artist in his or her creative
moment. This also happens when we read a book, we are at the
theatre, or we are watching a movie. The brain is the most flexible
organ of our bodies, because it gives sense to the feelings that we
perceive through our eyes. However, beauty is inscribed. There are
two forms of beauty: the subjective beauty, which is influenced by
culture, by the environment and by the individual experiences, and
the objective beauty of works of art, which is universal.

Galleria Il Gualdo - Punta Ala
Martedi 18 Luglio ore 21.30
“La Neuroestetica: La Bellezza... che cura”
Conferenza a cura
del Prof. Gianfranco Marchesi
Sala Delegazione Comunale
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SINDROME di DAVID.
A volte ciò che è troppo bello può scatenare impulsi irrefrenabili a danneggiare o a sfregiare. Il David di Michelangelo
è da sempre simbolo di armonia e bellezza al maschile. Di
fronte ad esso ci si può sentire forti ma anche invidiosi di
tanta bellezza. L’istinto vandalico provocato dal desiderio di
riaffermare il proprio “io” non raggiunge mai l’esecuzione
dell’atto perché chi ne soffre è una persona amante dell’arte
estremamente sensibile al bello.
Concludendo: nel cervello ci sono due emisferi destro e sinistro, uguali sul piano morfologico, ma con aree diverse di
riferimento. Quello destro è fantastico, romantico, creativo,
mentre quello sinistro è logico, razionale, matematico. L’arte
ha la grande opportunità di collegarsi a entrambi gli emisferi, ed appassionarsi d essa è una vitamina per il nostro
cervello. Insegnando a distinguere il bello dal brutto in campo
estetico, si porterà a distinguere il buono dal cattivo in campo
etico educando al rispetto per gli altri e alla socialità.

Как наш мозг воспринимает красоту и
произведения искусства
В честь научной революции, позволившей нам понять
структуру и функции головного мозга, вторая половина
XX столетия была названа «Десятилетием мозга». Понять
строение мозга во многом помогли различные методы
диагностики, применяемые как в больницах, так и в
научных лабораториях, открывших миру более 20 лет назад
зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны создают образы
действий и позволяют нам представить и понять эмоции
других людей. Например, перед произведением искусства
мы испытываем такое же эмоциональное состояние
персонажа, которое изобразил художник в момент творения.
Тоже самое происходит и во время прочтения романа, при
просмотре театрального спектакля или кино. Мозг является
самым пластичным органом нашего тела, он придает смысл
впечатлениям, поступающим в организм через сетчатку глаза.
Есть два типа красоты: субъективная и объективная. Первую
формируют культура, окружающая среда и индивидуальный
опыт, вторая же относится к произведениям искусства,
которые получили общенародное признание.

Galleria Il Gualdo - Punta Ala
Giovedi 10 Agosto ore 21.30
“La Natura: Punta Ala, l’acqua e... la psiche”
Conferenza a cura
del Prof. Gianfranco Marchesi
Sala Delegazione Comunale
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La cultura del gusto e la filosofia
dell’ospitalità, dal tramonto
all’alba, nella rilassante cornice
del Porto di Punta Ala.

Per chi volesse trattenersi a cena, basterà spostarsi nel Ristorante
EnOsteria ViniVeri, contigua al CocktailBar. Il menù, tipicamente
di cucina mediterranea, dell’EnOsteria comprende anche piatti
gourmet o a base di pesce fresco, anche crudo, proveniente dal
golfo di Follonica ed esposto in una vetrina all’esterno del ristorante. I prodotti di qualità, come il pane lievitato naturalmente e
l’olio extravergine di oliva, sazieranno il palato, mentre la splendida cornice del Porto di Punta Ala, su cui si affacciano i tavoli,
completeranno la cena con la sensazione di essere cullati in un
ambiente caldo e intimo, circondato dal tintinnio degli alberi
delle barche.
La forte caratterizzazione di questo Ristorante, è però data dalla
Carta dei Vini. Questa infatti, oltre alle già citate 50 referenze al
calice, offre un’ampia scelta (circa 400 etichette) tra bottiglie di
prestigio ed etichette meno note, ma ricercate, dai prezzi più
accessibili, capaci comunque di soddisfare il palato e di ricreare
sensazioni a 5 stelle, al pari di vini più rinomati.

Il nostro itinerario enogastronomico parte dal CocktailBar
Bolle, pupe e marinai. Unico nel suo genere, potendo
usufruire della carta vini del contiguo Ristorante ed
Enoteca “EnOsteria ViniVeri”, con un’offerta da WineBar
di ben 50 vini al calice, selezionati personalmente dal
titolare, esperto sommelier e con un’esperienza alle
spalle da maître in strutture di lusso. Supportato da validi
e storici collaboratori, il marchio dell’accoglienza fa da
padrone, con il proprietario Beppe, segugio di sapori
esclusivi e sempre attento a soddisfare le esigenze di tutti
i suoi clienti, con aperitivi e cocktail classici. Bolle, pupe e
marinai, inoltre, non è solo un CocktailBar, ma anche una
caffetteria, che offre dolci risvegli con brioches fresche e
fragranti, frullati, centrifugati e tisane di prima qualità. Il
bar include anche un punto vendita di giornali e riviste,
per garantire la massima accoglienza ai frequentatori del
Porto di Punta Ala.

Bolgherese
Bollicine d’Italia
Brunello
Champagne
Chianti e Nobile
Vini di Maremma
Vitigni autoctoni

L’EnOsteria, che evoca l’idea dell’ospitalità dell’oste, comprende anche un punto di vendita di vini e distillati, ma non solo:
il titolare offre servizio di catering, di take away o “a domicilio”, direttamente in barca, per soddisfare qualsiasi esigenza.
Possibilità di degustazioni guidate o cene a tema, anche con la
scelta di piatti unici.
Originario di Capri, dedito da 10 anni alla ristorazione, ma nel
settore da 40 anni, e presente a Punta Ala dal 2015, Beppe “il
Caprese” ha portato la sua esperienza, come capo barman e
responsabile per l’acquisto e la distribuzione di vini e distillati,
sia per alberghi che per strutture associate e/o esterne, direttamente in tavola, con un servizio di 365 giorni all’anno.

Ristorante
Enoteca/Wine shop
Degustazioni Guidate
Servizi e consulenze
Catering
L’EnOsteria ViniVeri e la caffetteria CocktailBar Bolle, pupe
e marinai dotati di Wi-Fi gratuita sono aperti tutto l’anno.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il titolare,
Beppe Esposito, al numero 340 2423100, o scrivere una
mail a: bolle_pupeemarinai@alice.it
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Foto Fabio Taccola
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il Gavitello
d’Argento
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Trofeo Gavitello d’Argento: la regata di Punta Ala
La regata
Il Gavitello d’Argento-Challenge Trophy Bruno Calandriello
é una regata a squadre per Club organizzata dallo Yacht
Club Punta Ala. Il nome deriva dallo storico Presidente del
circolo, noto ortopedico italiano nonché armatore di successo
delle imbarcazioni Dida. Bruno Calandriello è stato un’icona
della vela italiana: oltre ad aver fondato la nuova sede dello
YCPA nel 1995, é stato l’artefice di due delle campagne
di Coppa America, con Luna Rossa e di tante regate
internazionali. Dopo la scomparsa del padre nel 2013,
il figlio Filippo ha voluto creare qualcosa di particolare:
una regata tecnica a squadre per Club. Tre barche per
Club, percorsi a bastone e una costiera. Un trofeo in cui il
legame tra armatore, equipaggio e l’orgoglio di scendere
in acqua con indosso i colori e la storia del proprio circolo
sono fortissimi: fare squadra nella sfida, vivere il mare con
passione e condividerne i valori. Questo e molto altro è il
Gavitello d’Argento-Challenge Trophy Bruno Calandriello.

La storia
“Il Trofeo Gavitello d’Argento - spiega il Professore
Alessandro Masini, Presidente dello Yacht Club Punta Ala -

è una regata d’altura che ha visto le sue edizioni migliori
negli anni ’90, quando le acque del Tirreno venivano segnate
dalle scie di decine di barche che veleggiavano all’interno di
una fantastica regata di flotta. Il nome “Gavitello” rimanda a
un elemento simbolo del mondo della vela, apparentemente
di poco valore ma da sempre utilizzato per segnalazioni
e per ormeggiare piccole imbarcazioni. Una piccola boa
a doppio cono o sferica, che può essere costruita in legno,
sughero, lamierino o plastica, ancorata al fondale tramite
un peso, detto “corpo morto”, che lo mantiene in posizione.
L’attuale Trofeo Challange prevede una serie di regate a
bastone e una costiera per le squadre di Club formate da
tre imbarcazioni d’altura che concorrono all’assegnazione
del Trofeo Bruno Calandriello, che consiste nella riproduzione
del mezzo scafo del famoso Dida V. Le imbarcazioni che si
sfidano, per avere le maggiori variabili possibili sono due
stazzate IRC e una ORC o viceversa due ORC e una IRC. Il
Club decide come comporre la squadra e la sfida in acqua
consiste nell’ottenere la miglior prestazione possibile, ma
anche nell’attuare un vero e proprio gioco di squadra frutto
del controllo di altre imbarcazioni per consentire al Team di
ottenere il risultato finale”.

Foto Fabio Taccola
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Trofeo Gavitello d’Argento
La regata di Punta Ala
Трофей под названием «Серебряный буй» достанется победителю в соревнованиях регат «Bruno Calandriello». Регата организована яхт-клубом Пунта Ала и названа в честь
президента клуба, известного итальянского ортопеда и владельца яхт «Дида» — Бруно Каландриелло.
Бруно в 1995 году не только основал яхт клуб Пунта Ала и
организовал два кубка Америки, «Луна Росса» и множество
других международных регат, он — символ итальянского
парусного спорта.
После исчезновения легенды, сын Бруно, Филипп хотел
создать в его честь нечто особенное — профессиональную
командную регату, состоящую из трех яхт на экипаж. Парусные состязания делятся на два типа: вокруг буйков и
прибрежная.
В соревнованиях такого рода формируется командный дух,
растет гордость за собственную историю и крепнет вера в
символику, с которой спортсмены выходят в море. Это и
многое другое вы можете ощутить в соревнованиях «Bruno
Calandriello».
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Trofeo Gavitello d’Argento
La regata di Punta Ala

Foto Fabio Taccola

The “Silver Buoy-Challenge Trophy Bruno Calandriello” is a team
regatta per Club organized by the Yacht Club Punta Ala. The name
derives from the memorable president of the Club, a famous Italian
orthopedist and a successful ship owner of the Dida boats. Bruno
Calandriello had been an icon of the Italian sail boat: he founded
the new headquarters of the YCPA in 1995, he had been the creator
of two of the American Cup campaigns with Luna Rossa and of
other international regattas.
After his death, Calandriello’s son, Filippo, has created something
new: a technical team regatta with three boats per Club. A trophy
that includes the bond between the ship owner and the crew together with the pride to wear the colors and the history of the Clubs:
living the sea with passion and sharing its values. This is what the
“Silver Buoy-Challenge Trophy Bruno Calandriello” aims to be.
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Giannutri
l’isola dei gabbiani
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Tra le sette isole del Parco nazionale dell’arcipelago
toscano, Giannutri è tra le più esclusive. Con un ristrettissimo numero di residenti, rappresenta il luogo ideale
per cercare calma e relax durante la stagione estiva.
Circondata da acque cristalline, con il suo fascino aveva contagiato anche i Romani ed ancora oggi custodisce le tracce di questa antica civiltà. In prossimità
di Cala Maestra, nel II secolo d.C., fu infatti edificata
dalla famiglia dei Domizi-Enobarbi, discendenti di Nerone, una sontuosa villa romana, che offre una suggestiva cornice sul mare. Visitabile dal 2015, dopo esser
stato negato l’accesso ai visitatori per diversi anni, per
motivi di sicurezza, l’antica domus si estendeva per
una superficie di 5 ettari e conserva ancora parte dei
mosaici e dei marmi pregiati con cui era stata decorata e realizzata. Un’enorme terrazza, che regala un
affascinante scorcio sul mare, consentiva infine di raggiungere la scogliera tramite una scalinata.

Foto di Luca Tamagnini

74

75

Trattandosi di un’area protetta, dal momento in cui, oltre a delfini e
balenottere, sull’isola nidificano molti uccelli, tra cui il gabbiano reale
mediterraneo, è vietato il campeggio e non vi sono strutture alberghiere. Niente paura. Per poter pernottare a Giannutri e trattenersi in
quest’angolo di paradiso per più giorni è possibile affittare residenze
private, più o meno lussuose, che offrono anche splendidi panorami sul
mare. Va tenuto presente, inoltre, che sull’isola non ci sono stabilimenti
balneari e la costa è frastagliata. I due punti di balneazione, ovvero
Cala Maestra e Cala Spalmatoio, che presentano spiagge di ghiaia,
sono raggiungibili a piedi in 10 minuti l’una dall’altra. Giannutri rappresenta così un posto ideale e ancora incontaminato in cui rigenerarsi
ed entrare a stretto contatto con la natura, raggiungibile, da giugno a
settembre, con traghetti quotidiani in partenza da Porto Santo Stefano. Per informazioni e per poter prenotare le visite guidate nell’antica
domus romana o le escursioni è possibile contattare gli uffici del Parco
nazionale dell’arcipelago toscano al numero 0565-908231 o visitare
il sito www.islepark.it.
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Giannutri, l’isola dei gabbiani
Giannutri is the one of the most exclusives islands of the Tuscan archipelago.
Surrounded by crystal clear water, it still preserves the rests of a Roman villa
built in the 2nd century A.D. of the Domizi-Enobarbi family, heirs of Nero.
Since it is a protected area, camping is forbidden and there are no hotels. The
two bathing points, Cala Maestra and Cala Spalmatoio, present gravel beaches
and are reachable by foot. From June to September, it is possible to reach the
island by ferry from the port of Santo Stefano. For those who would like to stay
in Giannutri for a few days, it is possible to rent a house. For information and
to book a guided visit of the ancient Roman villa, please contact the offices of
the National Park of the Tuscan Archipelago (telephone number: 0565-908231,
website: www.islepark.it).
Giannutri, l’isola dei gabbiani
Одним из самых эксклюзивных островов Тосканского Архипелага считается остров Джаннутри. Он расположен посреди кристально чистой
воды и до настоящего времени сохранил остатки римского строения,
возведенного семьей Домици Энобарби, потомками Нерона во II веке
до н. э., так как остров является природным заповедником, на нем не
разрешен кемпинг и нет отелей. Однако вы можете посетить бухты, а
именно Cala Maestra (Кала Маэстра) и Cala Spalmatoio (Кала Спальматойо), и два каменистых пляжа, расположенных в десяти минутах
ходьбы друг от друга. Добраться до острова можно на пароходе с июня
по сентябрь, который отправляется из порта Santo Stefano (Санто Стефано). Для тех, кто предпочитает насладиться островом больше одного дня, предоставляется возможность арендовать частные виллы. За
информацией о поездках и экскурсиях, обращайтесь в офисы Национального Парка Тосканского Архипелага по телефону 0565-908231 или
посетите сайт www.islepark.it.
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Ritratti di paesaggio
La fantasia poetica di
Alessandro Tofanelli

di Francesco Mozzetti

“Il susino” - Olio su tavola, cm 40 x 40

“La casa rossa” - Olio su tavola, cm 40 x 40

...il “far pittura” di Alessandro Tofanelli è sapienza antica nella tecnica, uso magistrale del pennello, padronanza artigianale
del colore ad olio, senso della superficie della tela o della tavola; tutto ciò si unisce e dialoga con un’interpretazione moderna,
che nasce dall’oggi, dall’immediato di una memoria dimenticata, isolata, silenziosa, libera. È proprio il silenzio, già perché i
suoi dipinti non vanno solo visti ma ascoltati, un’espressione inconfondibile dello stile di Alessandro: il silenzio di ciò che è fermo,
costruito lentamente dal colore, di ciò che è talmente amato da essere inavvicinabile, sacro, non realistico. La fantasia poetica
trova allora il suo luogo, riconosce il suo humus e si lascia coinvolgere in un equilibrio di forme rigoroso e al contempo immaginifico... potremmo dire che i suoi preziosi dipinti sono “ritratti di paesaggio”, ritratti non verosimili, caratterizzati da infinite
variazioni fisionomiche, da soluzioni luministiche teatrali proprie di quella specifica scena artificiale, gestite da una regia sapiente e da una operazione intellettuale. Ritratti di paesaggi inesistenti, frutto di una stratificazione di immagini care all’autore,
immagini fatte di ricordi e rielaborate dall’arte della Memoria.

“Cinemino” - Olio su tela, cm 80 x 80

“Prima di sera” - Olio su tela, cm 80 x 80
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“Nelle lame” - Olio su tavola, cm 50 x 50
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“Il Primo sguardo” - Olio su tavola, cm 60 x 60

orario:

9.30 - 13.00
18.00 - 20.00
21.30 - 24.00

per info 3926956046
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Gallerie d’arte Orler

Punta Ala Porto
Piazzetta Luna Rossa
Galleria Il Gualdo
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Myrin’s take on London
Luoghi comuni da un’angolazione diversa.
Colore in una città’ dal cielo grigio quasi
perenne. Street art ovunque per un’infinita’
di motivi dalla protesta sociale a semplicemente per decorare sui muri, in ogni forma
possibile, graffiti, basso rilievi, gomme da
masticare pitturate. Strade, angoli e dettagli nascosti.
Myrin
Myrin Photography è la firma di una appassionata
cercatrice di immagini, che vive fra Londra e Punta Ala, e che, parlando di sè, si firma così: Natural,
candid and informal lifestyle photography, seeking an
elusive essence.
www.myrinphotography.com
instagram.com/principessamy
myrin.photography@icloud.com
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Profumeria Nadia:

50

^

50

^

Estate
a Punta Ala

Quando nostra madre inaugurò quel piccolo negozio non pensava certo che sarebbe durato così a lungo. Si era presentata
quell’ opportunità in una Punta Ala allora in piena espansione
e fu così che nel giugno del 1968 aprì la sua piccola profumeria, al n. 12 della Galleria Il Gualdo, dove ancora oggi ha
la sua sede, divenuta ormai “storica”.

In appena trenta metri quadrati realizzò quello che oggi viene definito un concept-store, spaziando dalla cosmetica agli
accessori, con la collaborazione di marchi prestigiosi dell’alta
profumeria che facevano bella mostra di sé in preziose vetrinette del primo Novecento, ancora oggi parte importante
dell’arredo. Ricevette da subito un largo consenso e da allora
ben tre generazioni di clienti si sono alternate negli anni in cui
la mamma ha ceduto il passo a noi figlie... e noi abbiamo profuso il massimo dell’impegno per non deludere chi da sempre
ci considera “un punto di riferimento”, cercando di stare al
passo con i tempi, ampliando la superficie di vendita, ma soprattutto affidando sempre al cuore e alla passione per questo lavoro e per Punta Ala, la crescita della nostra esperienza
che man mano si è andata formando dietro “al banco”, fin
da giovanissime. Gli allestimenti delle nostre vetrine, sempre
molto apprezzate, ci hanno regalato tante soddisfazioni:
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Profumeria Nadia:

vacanzieri e personaggi illustri si sono affacciati al nostro negozio, accolti tutti con la massima considerazione dovuta ad
un ospite graditissimo. Gran parte di loro, oggi, sono più che
clienti, diremo amici, che ci piace ogni anno rincontrare e che
si affidano con fiducia al nostro gusto e alle nostre competenze. Noi contraccambiamo offrendo il meglio della cosmetica
e della profumeria selettiva, con l’orgoglio di proporre tra i
marchi in esclusiva, l’Eau de Toilette Punta Ala dedicata alle
suggestioni della nostra località che il brand Salvatore Ferragamo ha voluto omaggiare, ritenendola l’eccellenza delle
spiagge toscane. Venduto nei negozi Ferragamo di tutto il
mondo, porta lontano il nome della nostra magnifica Punta
Ala, evocandone gli aromi, i colori, le atmosfere suggestive.
Un mix di essenze, profumi, colori, un’atmosfera rilassante per
i sensi e la mente accoglie coloro che vengono a farci visita
anche solo per un saluto, una chiacchierata, in un ambiente ormai familiare per chi frequenta Punta Ala. E per noi ogni anno
è un traguardo bellissimo da raggiungere e superare in vista
della prossima stagione. Quest’anno il traguardo della 50^
estate meritava un’attenzione maggiore. Così dalle pagine di
questo Magazine vogliamo estendere i nostri ringraziamenti
a tutti coloro che ci hanno consentito di credere in questa impresa fino ad oggi. Grazie di cuore a tutti! Grazie per averci
accompagnate e sostenute per tutto questo tempo!!
Vi aspettiamo come sempre anche questa estate segnalandovi in particolare la collezione Etro di accessori e profumi,
le novità olfattive di Acqua dell’Elba, le meravigliose confezioni regalo di Ortigia, i diffusori d’ambiente di Laboratorio
Olfattivo e Acqua del Chianti, le collezioni esclusive Tuscan
Soul di Salvatore Ferragamo, i preziosi Thè di Bulgari e altre
prestigiose collections by Acqua di Parma, Perris Montecarlo,
Lorenzo Villoresi, tutte ispirate all’eccellenza della profumeria d’autore. Un salto da noi vi consentirà di assaporare in
pieno la vacanza estiva indossando borse, pareo e kaftani
Positano, informarvi sulle novità dei solari Saint Barth, Miami
Beach, Australian Gold, Terme di Saturnia... ma soprattutto
di provare la cosmetica più innovativa dovuta alla ricerca
dei Laboratori Estee Lauder che presenta la nuova linea ReNutriv basata su esclusivi ingredienti naturali, nonché i prodotti di trattamento per il corpo Clarins, da sempre un must
in profumeria, ed il coloratissimo makeup Diego dalla Palma!!
Con riconoscenza e affetto
Miriam e Nadia Parricchi

Tuscan Soul Quintessential Collection

Estate
a Punta Ala

Tuscan Soul Quintessential Collection

In esclusiva
Profumeria Nadia
Galleria Il Gualdo 12
Punta Ala

nadiaprofumeria.puntaala

parfums.ferragamo.com
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Cinema

che
Passione
Punta Ala al cinema..
e nel Cinema
di Nadia Parricchi

C

’è un luogo a Punta Ala che è sempre stato poco accessibile, bello e misterioso, ma che negli anni 60 si poteva
in parte frequentare: il Castello. Dimora altera e isolata,
ancora oggi svetta sui colli, domina il mare, si lascia guardare
ovunque ti trovi, regalando un sigillo inconfondibile a tutto il paesaggio. Lassù si “ faceva” il cinema!! Noi ragazzi di quegli anni,
ci andavamo tutti al cinema al Castello, nelle sere d’estate dopo
il tramonto, ancora con il sapore del sale sulla pelle, prima che
facesse scuro, per poter “rubare con lo sguardo” tutta la baia
fino Follonica e il luccicare dei poggi puntellati dai lampioni delle
poche case. Si arrivava trafelati in sella al motorino che spesso andava spinto nell’ultimo tratto ripido della salita, avvolti nei
maglioncini perché faceva fresco… e tra i profumi del lentisco e
della menta si tirava il fiato correndo con gli occhi sul mare ormai
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scuro, fino all’Elba, scavalcando lo Sparviero che appariva solitario e illuminato come da un faro, sotto la luna. Le ombre delle
agavi si allungavano attimo dopo attimo, a segnalare l’arrivo del
buio e solo allora ci si avviava verso la sala.
Un tempo era adibita a sala delle armi, un pò defilata dal torrione che la sovrasta, affacciata sulla scogliera, con gli spazi ampi,
scarni e severi. L’odore tipico dei sotterranei, chiusi alla luce del
sole, rendeva subito riconoscibile quel luogo, anche a luci ormai
abbassate e con il grande schermo illuminato… Molti posti già
occupati, i sedili delle sedie in legno a “schiera”, di seconda mano,
sbatacchiavano, cigolavano e traballavano al minimo movimento,
ad ogni passaggio… puntuale il rumore del proiettore, un po’ datato, si sovrapponeva al brusio di noi ragazzi che non finivamo più
di dirci “ciao”… Inutilmente qualcuno tentava di interromperci con

solitari “silenzio!!” puntualmente inascoltati, mentre il rullare della
pellicola aumentava la sua corsa, talvolta fino a rompersi! Non
perdevamo una proiezione, anche se de “La Tunica” o “Exalibur”
o “Scandalo al Sole” sapevamo a memoria ogni battuta, tante
erano le volte che li avevamo visti… e allora cominciava il nostro
sogno, il nostro “Cinema Paradiso”, felici di essere in vacanza, in
“libera uscita”, di ritrovarsi con gli amici di sempre con cui condividere le emozioni di quel momento, di piangere, ridere, urlare
di paura, soprattutto di essere a Punta Ala, il set della nostra
giovinezza e spensieratezza.
Ma un set cinematografico Punta Ala lo è stata davvero per film
di vario genere, dal Kolossal, al comico, al drammatico… l’incanto
della sua natura incontaminata ha stregato registi, sceneggiatori
ed autori di famosi film e spot pubblicitari, che nel tempo ne hanno esaltato la bellezza attraverso la “magia”della macchina da
presa. Negli anni 50/60 non si contano i film ispirati alle gesta
degli antichi eroi della mitologia e della storia greco-romana che
avranno il loro culmine nella realizzazione di “Quo Vadis” “Ben
Hur” e “Cleopatra”. In quegli anni Hollywood decise di girare
alcuni dei kolossal all’interno degli studi di Cinecittà, sia per gli
enormi vantaggi a livello economico, che per la presenza di tecnici, attrezzisti e veri artisti della scenografia e dei costumi. Le
vicende narrate nell’Iliade e nell’Odissea di Omero furono tra
le fonti ispiratrici più utilizzate per le sceneggiature. Così la WB
produsse “HELEN OF TROY“ un Kolossal basato sulla figura di Elena regina di Sparta e sulla guerra di Troia, vista secondo l’ottica
dei troiani. La pellicola fu diretta da Robert Wise (con Sergio
Leone alla seconda unità di regia), interpreti principali Rossana
Podestà (Elena), Jacques Sernas, (Patroclo) Brigitte Bardot (Andraste ancella di Elena) Stanley Parker (Achille)… Il film venne
girato negli studi cinematografici di Cinecittà , in altre località del
Lazio e a Punta Ala, a partire dall’estate del 1954 e distribuito
in Italia dal gennaio 1956 con il titolo “ELENA DI TROIA”. Servivano paesaggi incontaminati e credibili, rapportati all’epoca e
ai luoghi narrati. Punta Ala fu scelta proprio per le caratteristiche
che ancora oggi conserva: il paesaggio incontaminato, l’asperità della scogliera che si attenua nella dolcezza delle calette e
della baia lunga e sabbiosa lambita dal mare, la vegetazione
che crea macchie di verde a sfumature infinite in ogni stagione
dell’anno... e i silenzi, che la avvolgono dal mattino al tramon-

to, quando il mare si colora dall’orizzonte fino a riva. Su questi
sfondi da fiaba si snodano le vicende ben note di Elena, Patroclo,
Ettore, Achille e della città di Troia che, dilaniata da un incendio, soccombe agli eroi Greci e agli Dei che li proteggono. Un
film antenato del “Troy” dei nostri giorni (2004) in cui la natura
e le gesta spettacolari degli eroi (Achille interpretato da Bred
Pitt) sono state confezionate ad hoc ed esaltate utilizzando le
moderne tecnologie virtuali. Ricostruzioni digitali, computer grafica, effetti speciali. In Troy , accanto a Brad Pitt, recitarono mille
uomini che con qualche click diventarono 70 mila, mentre si schierarono 5 navi moltiplicate fino a ottenere una flotta di oltre 400!
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Punta Ala ed i suoi scorci panoramici fanno da sfondo alle vicende del film “IN VIAGGIO CON PAPÀ” del 1982. In quell’anno il
cinema italiano vide la formazione di una delle coppie più talentuose della comicità nostrana, ossia Alberto Sordi e Carlo Verdone
entrambi protagonisti di questo film, in cui Verdone affrontava il
ruolo di figlio (Cristiano). La pellicola fu magnificamente diretta
dal mitico Alberto Sordi che ricopriva anche il ruolo di Armando, il padre, affarista senza scrupoli e inguaribile farfallone. La
sceneggiatura, pur essendo abbastanza semplice, era cucita su
misura per la coppia (all’epoca inedita).
L’idea del viaggio come possibilità di conoscenza, crescita individuale e insegnamento alla vita che il padre dovrebbe trasmettere al figlio (nel caso del film l’esatto opposto) è praticamente
il fulcro su cui ruota l’intera storia. Questo film rimane una pietra
miliare nel segnare in maniera netta il passato ed il presente
della commedia all’italiana.
Per alcune scene della vacanza dei due, furono utilizzati gli ambienti dell’hotel Cala del Porto con inquadrature di grande effetto sul Porto e sull’Isola dello Sparviero. “L’ANATRA ALL’ARANCIA”
è un testo ‘cult’ del teatro comico, un titolo emblematico di quella
drammaturgia che suscita l’ilarità con classe e attraverso un uso
sapiente e sottile della macchina teatrale.
La commedia, scritta nei primi anni Settanta, è opera dello scozzese Williams Douglas Home. Celebre è la versione cinematografica del 1975 che contava su Ugo Tognazzi (Livio), Monica
Vitti (Lisa), Barbara Bouchet (la segretaria Patty) John Richardson
(Jean Claude) diretti da Luciano Salce. Livio e Lisa sono una
coppia sposata da 15 anni. Protagonisti di un matrimonio ormai
logoro, si sfidano sulla sfera dei sentimenti, dei tradimenti, della
gelosia, organizzando un weekend nella casa al mare in compagnia dei rispettivi amanti. Come reagiranno i due alla presenza
dei rispettivi rivali? Nella cucina della casa al mare Livio prepara
una sua specialità culinaria, l’anatra all’arancia, specificando che
è il pasto del loro viaggio di nozze e che il suo tocco personale
è il piticarmo, presunta spezia afrodisiaca. I divertenti equivoci
che si vengono a creare tra i quattro fanno da sfondo alla vicenda e alle varie scene ambientate nel magnifico scenario naturale
di Punta Ala. Film spiritoso, gradevole, una commedia raffinata...
una partita a quattro accompagnata dalla colonna sonora di
Armando Trovaioli. Il tratto di spiaggia del bagno Sporting fu scelto
come set di molte scene riguardanti la “vacanza” dei quattro.
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Anche molti degli interni furono girati a Punta Ala, utilizzando una
delle ville più belle sul territorio ed architettonicamente originali,
al tempo proprietà Corona-Farinelli in zona Fornino. Per le scene
che prevedevano una partita a tennis si utilizzò il campo dell’allora Piccolo Hotel Alleluja, mentre molti ragazzi in vacanza a Punta
Ala, furono ingaggiati come comparse per i balli in discoteca.
Nel 1998 Giovanni Veronesi scelse Punta Ala per girare alcune
scene del film “VIOLA BACIA TUTTI”, una commedia molto divertente con Asia Argento, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo,
Valerio Mastandrea. Nel film compare anche, in un cameo girato
presso il castello di Punta Ala, Leonardo Pieraccioni nel ruolo di
un turista che chiede informazioni a Ceccherini riguardo a una
spiaggia.Tre ragazzi sui trent’anni, Samuele, Max e Nicola partono a bordo di un camper per una vacanza estiva. Ma mentre
stanno per uscire da Roma, Viola, una ragazza che ha appena
rapinato una banca, si intrufola nel camper per sfuggire alla polizia. Sale sul tetto e lì rimane nascosta, finché, alla prima sosta,
si fa vedere, li minaccia con la pistola e li prende come ostaggi.
All’inizio, di fronte alla pistola puntata, i tre pensano bene di
non contraddirla. Strada facendo Viola si dimostra un pò impacciata, tutt’altro che violenta, rivela loro che ha il compito di
consegnare il bottino della rapina, alcune monete di inestimabile
valore, a ricettatori di sua conoscenza. Dopo qualche perplessità, i ragazzi, tutti e tre attratti dalla sua bellezza, si lasciano
convincere e decidono di aiutarla e accompagnarla. Comincia
un’avventura che li porta a conoscere luoghi e persone che non
avrebbero mai pensato di incontrare. Giunti in Svizzera, si accorgono che le monete sono state mangiate dai maiali. Tutto è finito,
insieme si dirigono verso Viareggio e qui si separano. I ragazzi
riprendono il viaggio col camper, si congedano da Viola, ma lei
a loro insaputa, è di nuovo sul tetto.

CINEMA CHE PASSIONE
Punta Ala al Cinema... e nel cinema
Many movies have been filmed in Punta Ala. In the 1960s, the
location was chosen as film set for some scenes of Helen of Troy,
directed by Robert Wise and acted by Rossana Podestà, Jacques
Sernas, Brigitte Bardot and Stanley Parker.
The panoramic views of Punta Ala had been the settings of the
movie Journey with Papa (1982) with one of the most talented
couples of the Italian comedy: Alberto Sordi and Carlo Verdone.
The movie was magnificently directed by Alberto Sordi, who also
acted the character of Armando, the father, a speculator and
an incurable playboy. Some scenes of the holidays spent by the
couple were filmed at the Hotel Cala del Porto, with beautiful
framings of the port and of the Sparviero island. Then, Duck in
Orange Juice, a famous production of the comic theatre, was
filmed in Punta Ala. The movie was directed by Luciano Salce
and acted by Ugo Tognazzi, Monica Vitti, Barbara Bouchet and
John Richardson. The beach of the Sporting beach resort was
chosen as film set for several scenes of the holidays spent by
the four characters. In addition, many of the inside scenes were
filmed in one of the most beautiful and architecturally original
villas of Punta Ala, which was still owned by the Corona-Farinelli family at the time. The scenes of the tennis match were filmed in
the tennis court of the Piccolo Hotel Alleluja and many people on
vacation in Punta Ala acted as background actors for the scenes
at the discotheque. In 1998, Giovanni Veronesi chose Punta Ala
to film some scenes of the movie Viola Kisses Everybody, a fun
comedy with Asia Argento, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo
and Valerio Mastandrea. In the movie there is also a cameo of
Leonardo Pieraccioni who plays the role of a tourist who asks
for information to Ceccherini, filmed at the castle of Punta Ala.

CINEMA CHE PASSIONE
Punta Ala al Cinema... e nel cinema
Много фильмов было снято на территории Пунта Ала.
Здесь в 60-х годах снимались картины к фильму Роберта
Уайза «Елена Троянская», в главных ролях с Россана Подеста, Жак Серна Брижит Бардо и Стэнли Паркер. Панорамный вид Пунта Ала стал также фоном для фильма «Путешествие с папой» в 1982 году, в котором главные роли
исполнили одни из самых талантливых комиков современности Альберто Сорди и Карло Вердонэ. Альберто Сорди
выступил в этом фильме в двух ипостасях – режиссера и
исполнителя отца, безжалостного афериста и неизлечимого ловеласа Армандо. Некоторые сцены отпуска были
сняты в отеле «Cala del Port» с впечатляющим видом на
гавань и остров Sparviero (Спарвьеро). В Пунта Ала снималась еще одна культовая комедия под названием «Утка
под апельсиновым соусом», режиссером которой является
Лучано Сальче. Роли исполнили Уго Тоньяцци, Моника
Витти, Барбара Буше и Джон Ричардсон. Пляж «Sporting»
неоднократно появлялся в сценах отпуска четырех друзей.
Сцены в домах тоже были сняты в Пунта Ала, а именно, в
одной из самых элегантных и оригинальных по своей архитектуре вилл, принадлежащей в свое время семье CoronaFarinelli (Корона-Фаринелли), район Форнино. Для сцен, в
которых снимался эпизод игры в теннис, подошла площадка прежнего отеля «Piccolo Hotel Alleluja».
В 1998 году Джованни Веронезе выбрал Пунта Ала для комедии «Виола целует всех», главные роли исполнили Азиа
Ардженто, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео, Валерио
Мастандреа. В замке Пунта Ала появляется камео, Леонардо Пираккени, в роли туриста, который обращается за
информацией к Чеккеини.
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Giovanni Veronesi

stregato dalla Maremma
Diletta Ciacci

96

97

è un legame intimo e viscerale, quello tra Giovanni Veronesi e la Maremma, nato dagli anni Settanta,
quando, da piccolo, trascorreva le vacanze estive con la propria famiglia nella villa di proprietà a Roccamare. Cittadino onorario del comune di Castiglione della Pescaia, a cui sono state simbolicamente consegnate le chiavi della città nel 2011, non perde occasione per raggiungere la Maremma nei week end liberi dai propri impegni, sia per rigenerarsi, che per coltivare una delle sue principali passioni: l’equitazione.
“Ho un forte legame affettivo con questo territorio, magico e particolare. Mi rivedo molto nei maremmani,
a prima vista scontrosi e diffidenti, un pò come me, ma poi capaci di essere molto profondi nelle amicizie
e negli affetti - confida per telefono Veronesi -. Questo contrasto, tra la bellezza del territorio ed i suoi
abitanti, a prima vista introversi, rappresenta in realtà un connubio perfetto. I maremmani, così tenaci e
duri, sono stati capaci di preservare, in Toscana, un territorio incantevole e di sconcertante fascino, senza
cedere alle tentazioni della speculazione turistica. Hanno in mano la Maremma e la proteggono. Per me
- prosegue il regista - Roccamare non è solo un rifugio, in cui potermi rigenerare a pieno contatto con la
natura, ma anche una fonte di ispirazione”. I luoghi che così tanto ama sono stati set di importanti produzioni cinematografiche. La scorsa primavera, il regista ha scelto la Maremma e la sua suggestiva spiaggia
di Cala Violina, per realizzare uno spot ad un noto marchio di abbigliamento, trovando ispirazione da
un’immagine simbolo e icona della Maremma: i butteri. Ma già, per la felice saga di Manuale d’amore,
nel 2010, Veronesi aveva scelto come set, per la realizzazione di alcune scene del terzo capitolo, il borgo
di Castiglione della Pescaia e la sua riserva della Diaccia Botrona, ospitando attori illustri del cast nella
propria villa di Roccamare. “Nel corso delle riprese ho accolto nella mia casa di famiglia Robert De Niro
e Monica Bellucci. Onestamente - scherza Veronesi - è come se avessi unito il sacro con il profano: vedere
Robert De Niro dondolarsi sulla sedia, in cui stava spesso la mia nonna, o Monica Bellucci scolare la pasta,
non capita tutti i giorni”. Riguardo al futuro, Veronesi non dà nessuna anticipazione. “Dopo l’ultimo film,
uscito da poco nelle sale italiane, a cui ho dato lo stesso titolo del programma radiofonico Non è un paese
per giovani che conduco su Radio 2 tutti i giorni e in cui avevo coinvolto anche il mio grande amico castiglionese Sergio Scalambra, a cui ero molto legato, mi ritaglierò un breve periodo di riposo”. Una parentesi,
meritata, che, con molta probabilità, trascorrerà nella sua amata Maremma.
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Giovanni Veronesi è uno sceneggiatore, regista e attore cinematografico
italiano. Nato a Prato, dopo aver scritto numerose sceneggiature per Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Carlo Verdone, in
seguito all’esordio come regista nel 1987 con Maramao, ha raggiunto il
successo con i film Che ne sarà di noi, Manuale d’amore, Manuale d’amore
2 - Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli - Agitare bene prima dell’uso,
Manuale d’amore 3, L’ultima ruota del carro e Una donna per amica.
Tra i premi vinti, per la migliore sceneggiatura: il David di Donatello di Per
amore solo per amore e il Nastro d’argento nel 1997 per Il Ciclone e nel
2006 per Manuale d’amore.
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BENESSERE
JSPA PUNTA ALA

SLOW
DOWN
& RELAX
Il regista Veronesi stregato dalla Maremma
“è un posto magico”

La Spa di Golf Hotel Punta Ala
si estende per oltre 800 mq.
all’interno di uno storico resort
affacciato sul mare. Un’oasi di
pace dove concedersi una pausa
di benessere vero.
Piscine

Giovanni Veronesi is an Italian screenwriter, director and actor.
He had written several screenplays for Francesco Nuti, Leonardo
Pieraccioni, Massimo Ceccherini and Carlo Verdone but he made
his first debut as a director in 1987, achieving success with the
movies What Will Happen to Us, Manual of Love, Manual of Love
2, The Ages of Love, The Fifth Wheel and A Woman as a Friend.
Among the awards for the best screenplay, Veronesi won the David
of Donatello for For Love, Only for Love and the Silver Ribbon for
The Cyclone in 1997 and for Manual of Love in 2006.
Since he was a kid, Veronesi went to Castiglione della Pescaia,
where he became honorary citizen in 2011, after he filmed some
scenes of The Ages of Love with Monica Bellucci and Robert De
Niro, who stayed in the director’s villa located in Roccamare. Recently, Veronesi has filmed a commercial in the wonderful beach of
Cala Violina. He is a lover of Maremma and takes every chance
to reach it.

Vasche idromassaggio
Percorso Kneipp
Cascata salina
Docce a getto aromatizzate
Sauna finlandese
Bagno turco
Vitarium
Panche riscaldate
Lettini rilassanti

Il regista Veronesi stregato dalla Maremma
“è un posto magico”
Джованни Веронези — итальянский сценарист, режиссер и
актер. Вслед за написанием многочисленных сценариев для
фильмов таких режиссеров, как: Франческо Нути, Леонардо Пьераччионе, Массимо Чеккерини и Карло Вердонэ, в
1987 году Веронези сделал свой режиссерский дебют.
Наиболее значимыми фильмами, принесшими ему славу
режиссера, стали «Что с нами будет?», серия фильмов:
«Любовь: инструкция по применению», «Итальянцы», «Родители и дети. Взболтать перед употреблением», «Последнее колесо вагона» и «Вот так подружка».
Джованни Веронезе был награжден премией «Давид ди
Донателло» за лучший сценарий в фильме «Ради любви,
только ради любви», получил «Серебряную ленту» в 1997
году за фильм «Ураган» и в 2006 — за «Любовь: инструкция по применению 3». Именитый режиссер с детства посещает Кастильоне делла Пеская, где в 2011 году ему было
присвоено звание почетного гражданина после снятия многочисленных сцен в Кастильоне всеми любимого фильма
«Любовь: инструкция по применению 3». Главные роли исполнили Моника Беллучи и Роберт Де Ниро. Гостили они,
по словам очевидцев, на вилле Джованни в Роккамаре.
Совсем недавно режиссер снял еще одну картину на пляже
Cala Violina (Кала Виолина), что является подтверждением
невероятной любви Веронезе к Маремме.
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Lettini ad acqua riscaldati
Oasi meditative

Via del Gualdo, 2 Punta Ala (GR)
T +39.0564 9401 9401- info@golfhotelpuntaala.it
www.golfhotelpuntaala.it
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Il “Club dei Giovani”
di Renato Boccia

Nella storia di Punta Ala, due organismi si sono particolarmente distinti nell’“attrarre” le persone: la S.p.A. Punta Ala
e il “Club dei giovani”, così battezzato negli anni ’60 da “La
Nazione” e “Il Telegrafo”. La prima, con in testa il suo Amministratore Delegato, Rag. Ilio Giasolli, magistralmente coadiuvato da Enrichetta Coghi Zetti* responsabile dell’Ufficio
Relazioni Esterne, capace di trasformare ogni occasione (la
posa di una pietra, l’inaugurazione di un manufatto, ecc.) in
un avvenimento mondano; il secondo, costituito da uno sparuto gruppetto di ragazzi che, invece di passare le giornate a
prendere il sole sdraiati a “La Vela”, preferivano dedicare il
loro tempo ad organizzare occasioni di incontro da condividere con gli Amici.
Ma, mentre la prima aveva come compito istituzionale quello di portare gente a Punta Ala per consentire agli addetti
dell’Ufficio Vendite la cessione di qualche terreno, gli altri
erano spinti solo dall’entusiasmo e dal desiderio di fare per
il divertimento di tutti.
E così, in quegli anni, si passava da una Caccia al Cinghiale
ad un Concorso Ippico, da un Torneo di Polo a Gare di Golf,
da Regate Veliche ad altre manifestazioni aventi tutte rilevanza nazionale. Ma potevi anche prender parte e partecipare a Corse Ciclistiche, a Tornei di Tennis, di Ping Pong, a
Feste Mascherate, a Gare in Go-Kart (nella pista alle porte
di Grosseto), a Cacce al Tesoro, a Tornei di Calcio, Palla a
Volo ed altro, tutti di interesse squisitamente locale, organizzati dal “Club dei Giovani”.
Di questi ultimi avvenimenti, dal momento che a quel tempo,
con mio Fratello Gianluigi e pochi altri, ero uno dei compo-

nenti del “Club dei Giovani”, se non il più volenteroso ed attivo, mi riprometto, a partire da questo numero di Magazine,
ricordare le cose più belle che abbiamo organizzato, con la
speranza che qualche altro, oggi, prenda spunto da quel che
abbiamo fatto, per farne ancora e di meglio.
Il “Club dei Giovani” esordì nell’estate 1963 con una Caccia
al Tesoro che riscosse molto successo, come pure quella
dell’anno successivo.
Cacce al Tesoro ovviamente in macchina, con equipaggi misti,
in numero illimitato di componenti, purché tutti seduti nello
stesso “veicolo”. 60 equipaggi iscritti alla prima edizione,
quella del 1963 e 39 nella seconda, con la partecipazione
di tanti giovani e meno giovani, tutti desiderosi di divertirsi.
Nella prima, conobbi Sandro Coacci (che avrei incontrato in seguito prima come Direttore dell‘Unità Sanitaria distaccata di Follonica, poi come Primario dell‘Ospedale
di Massa Marittima) che mi rimase in mente perché, non ancora diciottenne, privo di patente, chiese di poter partecipare alla caccia con il fratello e tre loro amici, a bordo di un
calesse trainato da un cavallo. Permesso accordato, gli altri
in macchina, tutti si adoperarono per risolvere le tappe che
avevamo inventato. Per la chiusura dei negozi, poteva farsi
affidamento solo sulle cose reperibili e disponibili in loco. Non
ricordo tutte le domande, so solo che cominciammo alle 4 del
pomeriggio e finimmo a notte inoltrata, con la premiazione
dei vincitori e una festa in maschera al castello.
*Autrice, tra l’altro, di una pregevole pubblicazione sugli sviluppi di Punta Ala,
dal titolo “Punta Ala, I fatti, le vicende, i personaggi che hanno fatto la storia dagli
Etruschi ai giorni nostri” Centro-offset, Siena.

1
Alcuni componenti del Club dei Giovani: da sinistra a destra: il Pittore Etrusco di Firenze, Anna Maria Brighi di Milano, Gianluigi Boccia di Roma, Mirella Baldi di Firenze e Renato Boccia.
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Una delle stazioni consisteva nell’erigere, davanti alla giuria, il
muretto a secco più grande, ovviamente fatto di mattoni veri,
rigorosamente trasportati e scaricati dal baule della macchina.
Nel portabagagli della Jaguar bianca di Gianni Gallia, proprietario con Papà Costantino dell’Albergo appena inaugurato,
in coppia con la moglie Giovanna, essendo più ampio degli
altri, ne entrarono tanti e quindi la tappa fu favorevole per
loro. Sandro Coacci e il fratello si aggiudicarono un premio speciale perché nel loro calesse, i cinque ragazzi che componevano
l’equipaggio, come se non bastassero i mattoni poggiati per
terra, se ne caricarono altri anche sulle ginocchia, al punto che
il cavallo arrivò al traguardo stremato.
Ricordo anche che, improvvisamente, si presentarono un paio
di capi cantiere che, messi i lucchetti ove si stavano edificando
le costruzioni, ci trattarono malissimo dando a noi la colpa di
aver sottratto dai cantieri talmente tanti mattoni, da lasciarli in
difficoltà il giorno dopo. Ci costrinsero ad ammassarli tutti in un
posto accessibile e a restituirli subito dopo la conta.
Altra stazione era portare il cocomero più grande. Bilancia alla
mano, la prova fu vinta ancora da Gianni Gallia e Signora che,
evidentemente, saccheggiata la cella frigorifera dell’albergo,
si presentarono con un cocomero mastodontico. Tutti i cocomeri
raccolti vennero offerti ad esaurimento, i giorni che seguirono,
sulla spiaggia a tutti coloro che passavano. Il momento più bello
fu la festa in maschera al Castello.
Era la prima volta che il Castello di Balbo veniva aperto al
pubblico. Ancora da sistemare, utilizzammo solo i saloni del primo piano. Scoprii, in quella occasione, che il Castello cosi come
l’aveva voluto e lasciato Italo Balbo, aveva una sola camera da
letto al piano superiore.
Al primo piano c’erano due saloni, in uno dei quali venne sistemato il bar gestito da Mario Cassandri; nell’altro, in un primo
momento, fu aperto per qualche giorno, addirittura un Casinò.
In seguito, al posto della roulette, vennero sistemati dei tavolini
verdi per giochi più innocenti: Canasta, King, Scala Quaranta
e Ramino. La Peppa ed il Burraco non erano ancora di moda.
Al Castello dunque si svolse la premiazione della caccia e le
maschere più belle.
Assegnammo 26 premi che furono appannaggio di Gianni e
Giovanna Gallia, primi classificati con 744 punti che vinsero un
battello Kontiki e una pezza di stoffa dipinta a mano. Secondi,
i Signori Turrini di Milano, che vinsero un soggiorno di 3 giorni al
Golf Hotel; terzi, Fabio Muzzi, figlio del Direttore Sanitario della miniera di Scarlino e Luciana Pasquali di Milano che vinsero
una macchina fotografica e una radio transistor.
La coppia Pessi - Fiori di Firenze, ultimi arrivati. si portarono via
una damigiana di Aleatico. Miglior maschera furono i fratelli
Coacci e soci, vestiti da cavernicoli che si presentarono scalzi,
con un grosso tortore in mano, coperti con un sacco di iuta legato
in vita e su una spalla che lasciava intravedere il petto villoso.
Ma, non avendo peli naturali, data la loro giovane età, si erano
spalmati sul petto della pece per incollarsi addosso dei peli di
cinghiale. Non so dove li avessero trovati, ma l’idea di avere
spelato un cinghiale per impelarsi a loro volta, meritò la considerazione della Giuria che li premiò con il primo premio e due
sterline d’oro.
Secondi, furono i Signori Turrini di Milano, ospiti del Gallia, vestiti da Marziani: pantaloni e camicia attillati argento lucido,
fascia elastica alta in vita (forse presa ad un cameriere dell’albergo) ricoperta di carta argentata, casco spaziale munito di

antenne, formato da uno scolapasta con ferri da calza
sporgenti dai fori e palline da ping pong a coprire le
punte. La coppia Muzzi - Pasquali, vestiti da topi d’albergo, vinsero 2 bottiglie di Whisky. Marco Minoli e Sergio
Marchegiano, figlio del Prefetto di Perugia, si mascherarono da mummie, realizzate con diversi rotoli di carta
igienica avvolti lungo tutto il corpo, fino a coprirlo interamente. Di quel bel ferragosto, tanto “Il Telegrafo” di
Livorno che “La Nazione” di Firenze ci dedicarono spazio
nell’edizione del 20 agosto 1963…
Anche l’edizione del 1964 ebbe successo con ben 39
equipaggi e più di 100 partecipanti provenienti da Follonica, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e
ovviamente Punta Ala. Chicco Agnesi, Giorgio Restelli di
Milano con Uccio Meucci di Roma, vinsero il primo premio
consistente in un soggiorno di tre giorni al Golf Hotel.
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A seguire, i signori Tani di Siena, Mularoni di Castiglione,
Fabio Muzzi, Luciana Pasquali e Livia Nocera di Gavorrano, Milano e Roma, arrivarono quarti. Mi piace solo ricordare, tra le varie tappe svoltesi a La Vela, alla Lampara
di Vasco fuori Punta Ala, al Delfino, al Porto, al Minigolf,
al Gymnasium, all’Hotel Alleluja dove si svolsero le premiazioni e la cena finale, l’intervento dell’Ing. Paparella di
Roma (persona ben nota a Punta Ala e anche altrove per
le sue stravaganze: io lo avevo conosciuto, qualche anno
prima, al Terminillo ove era solito rotolarsi in costume da
bagno sulla neve), che si presentò in groppa ad un asinello,
vestito da antico romano, con in mano la classifica finale
della Caccia.
Tra le prove, simpatica quella svoltasi al Porto ancora da
costruire, consistente in una prova di abilità da percorrere
su un palo della cuccagna orizzontale, oliato ed insaponato in abbondanza e, quindi, particolarmente scivoloso,
proteso verso il mare, alla fine del quale era fissato un
fazzoletto che bisognava riportare al punto di partenza.
Qualcuno riuscì a fare tutto il percorso in andata e ritorno
asciutto. Altri si trovarono a fare un bagno, senza volerlo,
a mare.
Aprile 2017
Renato Boccia

CLUB DEI GIOVANI
In the 1960s, the “Club dei giovani” (Club of the young people),
whose name was given by local newspapers, revived Punta Ala. The
aim of this group of young adults, created in 1963, was to organize
several activities, such as polo and golf competitions, cycling races,
ping-pong matches and fancy-dress parties. The first activity of the
Club was a treasure hunt, which was a huge success, with 60 registered crews and repeated the following year. However. the best
activity of the Club was the fancy-dress party at the Castle, which
opened to the public for the first time. During the award ceremony,
26 awards were given and the newspapers of Leghorn and Florence
dedicated articles on the party in the issue of August 20th 1963.

«Молодежный клуб»
«Молодежный клуб» города Пунта Ала возник в 60-х годах.
Его организаторами стала группа молодых и прогрессивных
людей, благодаря которым в Пунта Ала было проведено много
инициатив, а именно: турниры по конному спорту, турниры
по гольфу, велосипедные гонки, соревнования по пинг-понгу
и маскарады. Восхождение «Молодежного клуба» началось
летом 1963 года с игры «Кладоискатель», в которой приняли
участие шестьдесят человек. Игра увенчалась большим
успехом и повторилась в следующем году.
Еще одним знаменательным моментом стал костюмированный
вечер в замке, он был открыт для публики впервые. В
истории клуба более 26 премий, а 20 августа 1963 года ему
были посвящены отдельные рубрики в городских газетах г.
Ливорно и г. Флоренции.
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Frecce
Tricolori

In volo con le
Di.Ci.
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Il cielo della Maremma tratteggiato di verde, bianco e rosso. Il
calendario della Pattuglia Acrobatica Nazionale tocca quest’anno anche Marina di Grosseto, con l’esibizione delle Frecce Tricolori, in programma per domenica 25 giugno. Uno spettacolo
capace di stregare e tenere la folla con il fiato sospeso, da non
perdere per chi si trovasse in zona. Ma cosa prova chi fa parte
della Pattuglia Acrobatica Nazionale? E come è possibile superare le selezioni? A spiegarcelo, è il Colonnello Marco Lant, attuale Comandante del 4° Stormo “Amedeo d’Aosta” di Grosseto, che ne ha fatto parte dal 2001 al 2012, prima come Pony,
poi come capo formazione e infine come Comandante. “Sono
nato e cresciuto in Friuli Venezia Giulia, che accoglie la base
delle Frecce Tricolori. Sicuramente, sin da piccolo sono stato condizionato dalla loro presenza, ma diventare un pilota non è mai
stato per me un obiettivo, parlerei più di una sana passione. Da
bambino, disegnavo spesso degli aerei, ma non si trattava all’epoca di un sogno nel cassetto. Anzi - scherza il Colonnello Lant -,
non ero poi così capace di disegnarli correttamente. Da adolescente ho poi deciso di arruolarmi nell’Aeronautica Militare e
di provare. La mia famiglia desiderava che concorressi ad un
ruolo di ingegnere militare. Reputavano la professione del pilota troppo pericolosa. Nonostante i loro dubbi, ho concluso l’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, dopodiché, a 21 anni ho frequentato una scuola di volo negli Stati Uniti d’America: un’esperienza che, nonostante mi abbia portato lontano dall’Italia, mi
ha permesso di acquisire un’apertura mentale, certamente utile
per la mia professione. Dopo un anno e mezzo di frequenza
ed esser diventato pilota, ho avuto altre esperienze formative
tra l’Italia e la Gran Bretagna. L’addestramento di un pilota, in
pratica, non si conclude mai”. L’esperienza richiesta varia infatti
in base al tipo di velivolo pilotato; una situazione analoga, per
capire meglio, a chi possiede una patente per auto, che deve
sostenere ulteriori esami per poter guidare mezzi e veicoli differenti, come camion o autobus, ad esempio. “Nel 2001 - prosegue il comandante del 4° Stormo -, dopo aver partecipato
alle selezioni che vengono indette ogni anno dal Ministero della
Difesa, sono riuscito ad entrare a far parte delle Frecce Tricolori. Tra i candidati vi sono ovviamente piloti qualificati e di
grande esperienza, ma a fare la distinzione non è tanto l’abilità nel volo, quanto la consapevolezza, la fiducia verso l’altro
e lo spirito di gruppo che ogni pilota dimostra di possedere.
Vi è infatti una responsabilità reciproca tra i pony delle Frecce
Tricolori, che si addestrano durante l’anno in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni. Così a 30 anni mi sono
trovato a partecipare alla mia prima manifestazione ufficiale
a Morón de la Frontera, vicino Siviglia. Ricordo benissimo quel
giorno. La tensione era alta e mi tremavano le gambe durante
il rullaggio. L’emozione di esibirsi di fronte ad un pubblico è
indescrivibile, ma una volta decollato, i pensieri sono rimasti
a terra. La concentrazione deve essere al massimo, nonostante l’esperienza alle spalle renda qualsiasi azione di comando
praticamente automatica. All’interno delle Frecce Tricolori, nel
corso degli anni, ho ricoperto vari ruoli: ho esordito come Pony
9, ovvero secondo fanalino della formazione, diventando poi il
terzo gregario sinistro, il primo gregario sinistro ed infine capo
formazione, ovvero il Pony numero 1. Il proseguimento naturale
è stato infine quello di ricoprire la carica di Pony 0, cioè di Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il mio ultimo
volo come capo formazione è stato a Dubai, nel 2009, mentre
ho concluso il mio ruolo di Comandante nelle Frecce Tricolori con
l’ultima esibizione nel 2012. La soddisfazione è stata immensa,
così come il carico di responsabilità che ogni pilota avverte”.
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MONTECRISTO
C A R B O N
Limited edition.
Cassa in Carbonio forgiato dal pieno.
Fondo in Titanio.
Quadrante in fibra di Carbonio.
Movimento meccanico automatico
o cronografo al quarzo con datario.
Vetro trattamento zaffiro.

Si parla infatti di una pattuglia che si esibisce pubblicamente,
portando i colori dell’Italia in cielo, a cui è richiesta una preparazione
non solo tecnica, ma anche mentale e fisica, per l’accelerazione
subita durante il volo. L’Aermacchi MB-339, attualmente in uso nella
P.A.N., raggiunge infatti velocità pari a 700-800 chilometri orari. “A
discapito di quanto pensano in molti, le manovre più lente - confida
il Colonnello Lant - sono di sicuro le più complesse e impegnative da
realizzare. Il movimento dell’aereo deve essere fluido e condiviso
con tutti gli altri piloti in formazione. Una delle ultime acrobazie
introdotte è la manovra della scintilla, che si affianca alle acrobazie
storiche realizzate dalla P.A.N. da quando è stata ufficialmente
creata, 57 anni fa”. Conclusa l’esperienza nelle Frecce Tricolori,
oggi il Colonnello Marco Lant è Comandante della base militare
4° Stormo, dotata di caccia intercettori Eurofighter 2000 Typhoon,
capaci di raggiungere una velocità di 2.400 chilometri orari in pochi
minuti. Oltre alla sorveglianza dello spazio aereo, sono comunque
numerose le iniziative che rafforzano il legame con il territorio e
con le nuove generazioni, per far conoscere le funzioni e le figure
professionali che rappresentano l’Aeronautica Militare
Militare.

Impermeabile fino a 100 metri.

LOCMAN
ITALY
T E C N O L O G I A

®

P U R A

Gioielli GALLENI
C / O S TA B I L I M E N TO B A L N E A R E L A V E L A , V I A D E L L A D O G A N A 6

Colonnello Marco Lant, Comandante del 4° Stormo “Amedeo d’Aosta” di Grosseto.
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In volo con le Frecce Tricolori
The sky of Maremma will be drawn in green, white and red. This
year, the National Aerobatic Team will perform with the “Frecce
Tricolori” (“Tricolour Arrows”) on Sunday June 25th in Marina
di Grosseto. This will be a breathtaking exhibition that has not to
be missed for those who will be in the surroundings.
The story of the National Aerobatic Team began in the 1930s, when
Italo Balbo, the famous aviator who named Punta Ala, organized
an exhibition that led to the establishment of the first aerobatic flying school in 1930 in Campoformido, in the region of Friuli Venezia
Giulia, Italy. In 1960, after the born of several teams, the decision
of creating an only team with the best pilots was taken. The maneuver of the spark is one of the feats of aerobatics that has been
added lately to the historical maneuvers made by the Tricolour Arrows. The current captain of the aeronautical base of Grosseto has
been taken part of the National Aerobatic Team for 11 years.
In volo con le Frecce Tricolori
Выступление пилотажной группы итальянских ВВС «Трехцветные стрелы» пройдет в Маремма 25 июня. Шоу, в котором небо разукрашивается в зеленый, белый и красный
цвета, способно заворожить и удержать внимание любого.
Тем, кто будет находиться поблизости, рекомендуем не
упускать возможность полюбоваться зрелищем.
История пилотажной группы итальянских ВВС «Трехцветные стрелы» берет начало в 30-х годах, благодаря известному авиатору Итало Бальбо, заменившего название
городка «Пута Троя» на «Пунта Ала». Итало организовал
показательное выступление, которое привело в 1930 году
к созданию первой школы пилотажа в Кампоформидо, Регион Фриули-Венеция-Джулия. После зарождения многочисленных авиационных формирований в 1960 году было
решено создать единое крыло, образованное из лучших
летчиков. Один из последних трюков называется «искра»,
в нем присутствуют элементы исторической акробатики.
Нынешний командир военно-воздушных сил 4-го крыла
г. Гроссето в течение 11 лет был участником пилотажной
группы итальянских ВВС, изначально в качестве лидера, а
затем и командира.
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orario:
Tancredi Parmeggiani - 1953/1954
Olio su masonite, cm. 124 x 137
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9.30 - 13.00
18.00 - 20.00
21.30 - 24.00

per info 3926956046

Gallerie d’arte Orler

Punta Ala Porto
Piazzetta Luna Rossa
Galleria Il Gualdo
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Protettrice dei naviganti
scultura lignea in oro e argento
XVIII sec., Veneto - h cm 130

Gallerie d’arte Orler
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