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D

oveva di sicuro esserci anche lo
sguardo particolarmente ambiguo
dell'angelo tra i motivi per cui la
prima versione della Vergine delle
rocce di Leonardo, destinata alla chiesa milanese di San Francesco Grande, veniva rimpiazzata da una seconda tela che mitigava gli
aspetti più rivoluzionari dell'opera. Per i
committenti, quegli occhi puntati verso lo
spettatore, accompagnati da un sorriso lievemente accennato delle labbra, erano troppo
ammiccanti, troppo misteriosi. E così l'espressione intrigante che il maestro fiorentino aveva conferito all'angelo per farne la figura fulcro della scena veniva sostituita da un
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Nelle edicole di tutta la Svizzera
più canonico piglio etereo che nulla conservava né di magnetico né di enigmatico. Basta
questa vicenda a testimoniare quanto nell'arte, da sempre, sia stato rilevante il potere dello sguardo. Fin dai tempi più antichi, infatti,
gli occhi vengono investiti di connotazioni
simboliche divenendo manifestazione del
magico e del soprannaturale: succede con gli
“idoli oculari” delle civiltà mesopotamiche,
piccole figurine stilizzate in alabastro dotate
di molti occhi dalle proporzioni gigantesche,
o con le rappresentazioni egizie di un unico
occhio quale attributo di Ra e del dio Horus,
emblema di prosperità, di protezione, di conoscenza universale e di rinascita dopo la
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In senso antiorario:
Particolare dello
sguardo del Mosé
di Michelangelo

Gustave Courbet,
Uomo disperato,
1843-45
Odilon Redon,
L'occhio, come un
pallone bizzarro,
si dirige verso
l'infinito, 1882

morte. Succede con le “kylix a occhioni” di
manifattura greca, coppe risalenti al VI secolo a.C. su cui vengono dipinti enormi globi
oculari con la funzione di allontanare gli spiriti maligni, o, ancora, con le sculture degli
imperatori di epoca romana, i cui occhi dilatati e rivolti verso l'alto alludono alla dimensione divina della loro autorità.
Quando poi, a partire dal Rinascimento,
lo sguardo conquista una valenza più umana,
agli occhi viene affidato il compito di rispecchiare il mondo interiore dell'individuo: elemento che domina il volto, essi sono l'unica
parte del corpo capace di assumere tante
sfumature quanti sono i moti dello spirito. Lo
sa bene il grande Michelangelo, che nello
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scolpire la poderosa figura del Mosé per il
monumento a papa Giulio II cura nei minimi
dettagli lo sguardo facendone il punto focale
dell'opera: il risultato sono due terribili occhi
che palesano l'animo incollerito del profeta e
che rendono la scultura ancor più solenne e
maestosa. Due occhi così severi che qualcuno ha voluto interpretare come espressione
del carattere di Michelangelo stesso, noto a
tutti per non avere un'indole propriamente
mansueta. Ancor più terrificante è lo sguardo
che il Caravaggio restituisce nel celebre Scudo con testa di Medusa, datato 1598, concentrando negli occhi spalancati tutta la bestialità della diabolica creatura mitologica
capace di pietrificare chiunque la osservasse.

L'artista lombardo rappresenta il mostro nel
momento in cui Perseo mozza di netto il suo
capo e si narra che per dipingere nella maniera più realistica possibile quello sguardo
agghiacciante si fosse recato più volte ad assistere alle decapitazioni di piazza, fissando
nella propria mente la smorfia di terrore degli
sventurati quando veniva loro tagliata la testa. Di tutt'altro genere appaiono gli sguardi
che popolano le tele settecentesche, opere
che propongono immagini sensuali e idilliache destinate soprattutto all'aristocrazia. Qui
il piglio degli effigiati si fa spesso soave e
ammiccante, a invitare lo spettatore a far parte di un mondo voluttuoso. Significativi in
questo senso sono i quadri del pittore francese di gusto rococò François Boucher, teatri di
impudiche occhiate femminili che esortano

alla frivolezza. Lontani dal dolce vivere che
imperversa nei dipinti del XVIII secolo sono
gli sguardi immortalati dai ben più irrequieti
artisti dell'Ottocento, primo fra tutti lo spagnolo Francisco Goya, che in Saturno che
divora i suoi figli racchiude, nell'espressione
allucinata del vecchio dio, la disperazione nata dalla consapevolezza della potenza del male: gli occhi hanno la sclera di un bianco abbacinante e l'iride completamente nero, con
uno scintillio appena accennato da una lieve
pennellata che diventa il marchio della follia
impadronitasi dell'animo di Saturno.
Pazzi e desolati sono anche gli sguardi
della serie di ritratti psicologici che Théodore
Géricault, pittore asociale e trasgressivo con
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uno spiccato gusto per l'orrido, realizza tra il
1822 e il 1823. I volti dei malati mentali affetti da disturbi ossessivi, vere e proprie raffigurazioni cliniche che rompono con i canoni
della tradizione, hanno occhi persi nel vuoto,
smarriti nei meandri del delirio. Tra i più riusciti ci sono quelli dell'Alienata con la monomania del gioco, infossati e dalle palpebre
arrossate, inequivocabile manifestazione del
lato oscuro della psiche.
Un'angoscia teatrale, sicuramente meno
inquietante seppur ben interpretata, si coglie
nella mimica dell'Uomo disperato di Gustave
Courbet, del 1844-45, autoritratto allo specchio in cui l'artista francese, consapevole della propria bellezza, si dipinge con uno sguardo incisivo. Qui gli occhi sbarrati, inchiodati
sull'osservatore, contribuiscono a delineare
un'espressione di sgomento che riesce però
ad apparire aggraziata e magniloquente.
Tra gli sguardi più magnetici dell'arte
ottocentesca non si può non citare quello
In senso antiorario:
Arnold Schönberg,
Lo sguardo rosso,
1910
Amedeo Modigliani,
Donna dagli occhi
azzurri, 1918
Alexej von Jawlensky,
Alexander Sacharoff,
1909
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del Lucifero di Franz von Stuck, visionario
pittore e scultore tedesco che nella tela del
1890 raffigura un gigantesco uomo-demone
avvolto nell'oscurità, i cui occhi sfolgoranti,
unica fonte di luce della scena, ipnotizzano
lo spettatore per condurlo in una dimensione onirica. Sottratto al contesto del volto ed
elevato a un significato più astratto e spirituale è invece l'occhio del raffinato artista
simbolista Odilon Redon, rappresentato come una mongolfiera in una celebre litografia
del 1878: l'organo visivo, elemento particolarmente caro al pittore francese, in quest'opera dal titolo L'occhio, come un pallone bizzarro, si dirige verso l'infinito, incarna lo
strumento di comprensione umana di una
realtà superiore.
Con le sperimentazioni artistiche che
nel Novecento si susseguono a ritmo incalzante, lo sguardo subisce un completo stravolgimento, fin quasi a scomparire dal volto
che sino a quel momento aveva dominato.
Occhi chiusi, coperti, vuoti e cancellati diventano adesso l'elemento rivelatore dell'ansia
e dello smarrimento che contraddistingue
l'epoca. Lo scultore Adolfo Wildt, artista dalla straordinaria perizia nel lavorare la materia, alla Maschera di dolore realizzata nel
1909 attribuisce due grandi occhi cavi, simbolo di un tormento arcaico insanabile.
Amedeo Modigliani ai suoi ritratti riserva di
dipingere gli occhi solo nel momento in cui
può conoscere l'anima dell'effigiato: ed eccoli lì, allora, come due fessure sprovviste di
pupille, vitree e svuotate.
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A sinistra: I famosi “Big Eyes”
di Margaret Keane, 2005
Al centro: Indestructible object
di Man Ray, 1963

“Quando guardo una persona
negli occhi, io non riesco che ad afferrare la sua anima”, confessa invece Arnold Schönberg, che oltre a
essere il padre della musica dodecafonica si dedica alacremente alla pittura regalandoci una delle tele più
inquietanti di inizio XX secolo: Lo
sguardo rosso, del 1910, un volto, o
sarebbe meglio dire il fantasma di un
volto, con occhiaie vermiglie dilatate
all'inverosimile che trasmettono un
profondo senso di angoscia.
Negli stessi anni un altro sguardo penetrante è pronto a entrare nella storia. È quello dal fascino ambiguo che l'artista russo Alexej von
Jawlensky, tra i più efficaci rappresentanti dell'espressionismo tedesco, eterna nel ritratto del ballerino
Alexander Sacharoff con la sua pittura dal cromatismo acceso: il viso
dell'uomo, sintetizzato e appuntito, è
dominato da due occhi dal marcato
contorno nero che seducono l'osservatore.
L'occhio estrapolato dalla cornice del
volto e contestualizzato in maniera inusuale
diviene tema piuttosto frequente negli esiti
delle ricerche novecentesche d'avanguardia. Maestri in questa prassi sono, più di
tutti, i surrealisti e i dadaisti. Da René Magritte, che nella sua tela dal titolo Il falso
specchio ritrae un grande occhio la cui iride
appare come una finestra sul cielo, a Salvador Dalí, che con il suo Occhio del tempo fa
del bulbo oculare un orologio tempestato di
rubini e diamanti, fino ad arrivare a Man
Ray, che, con la poderosa dose di ironia dissacrante tipica del movimento dada, realiz-
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za l'Oggetto da distruggere, un metronomo
sulla cui asta metallica l'artista incolla la fotografia in bianco e nero del bulbo oculare
dell'amante perduta Lee Miller per farlo
oscillare in maniera inquietante fino a quando, a rintocco ormai insopportabile, demolisce il tutto a colpi di martello.
Su un versante più sofisticato e mentale
si muove la performance di Giuseppe Penone, esperimento del 1970 intitolato Rovesciare i propri occhi in cui l'esponente del
movimento poverista indossa delle lenti a
contatto specchiate che nascondono il suo
sguardo, restituendo agli spettatori ciò che
lui non può vedere. Nelle fotografie che do-

cumentano questo lavoro gli occhi dell'artista paiono invisibili, piccole superfici riflettenti che rendono impossibile l'osservazione
e che mettono in crisi, concettualmente, la
funzione di tramite che da sempre viene affidata alla figura del creatore d'arte.
Ben in evidenza sono invece gli occhi
realizzati da Margaret Keane: enormi, lucidi, irreali occhi di donne, bambini e animali
che la pittrice americana immortala nelle
sue tele e che divengono molto popolari nella California degli anni Sessanta tanto da
indurre numerose star di Hollywood a richiedere all'artista il proprio ritratto
con questa peculiarità. Il noto regista Tim Burton, grande collezionista
delle opere della Keane, dopo averle
commissionato alcuni quadri, nel
2014 arriva addirittura a dedicarle
un film (non a caso intitolato Big
Eyes) incentrato sulla nota vicenda
giudiziaria tra la pittrice e il marito,
che per molto tempo si era spacciato per l'autore dei dipinti.
Enfatizza ancor di più gli occhi
l'inglese Marc Quinn rendendoli
uno sguardo amplificato puntato
sull'osservatore. I celebri lavori
dell'artista, esponente della Young
British Art, riproducono solo l'iride
e la pupilla, riconsegnate con
un'attenzione maniacale che non
tralascia il benché minimo dettaglio: questi particolari, isolati e ingigantiti, rappresentano nella poetica di Quinn la porta dell'uomo
spalancata sul mondo e la volontà
di svelarne il mistero.
Un occhio su larga scala è anche quello
plasmato in fibra di vetro nel 2007 dall'americano Tony Tasset, grande sperimentatore contemporaneo che lavora con video,
fotografia e materiali di diverso tipo. Il suo
imponente bulbo oculare, opera itinerante
che ha già toccato varie città statunitensi,
ovunque si trovi pare scrutare ogni cosa
con insistenza, come fosse lo sguardo di un
orwelliano Grande Fratello che tutto vede
e tutto sa. Non più elemento dagli attributi
magici e divini, non più metafora della conoscenza di sé stessi e della realtà, l'occhio
di Tasset è l'allarmante vessillo di un presente dominato dal controllo.
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DIALOGO CON LA ROCKSTAR DEL TENNIS
SULLA SUA STORIA E SULLA SUA CARRIERA,
DAL TRIONFO SUI CAMPI DA GIOCO
DI TUTTO IL MONDO AL SUO NUOVO RUOLO
DI BENEFATTORE E COACH
A cura di MICHELE GAZO
Scrittore

C

i sono personaggi talmente sopra
le righe da divenire vere e proprie icone del loro tempo.
Individui che giocano secondo le loro regole, costringendo ciò che li
circonda ad adattarsi al loro estro, alla loro stravaganza e alla loro genialità, giocando d’anticipo sui parametri, sulle
aspettative e sui limiti della società, dei
costumi, dei record. Individui che, colpo
su colpo, allargano i confini del loro campo e diventano esempi per tutti coloro che
li seguiranno.
Andre Kirk Agassi è uno di questi individui. Ancora oggi in molti si interrogano su chi sia stato quell’astro dalla cometa
bionda che ha solcato il cielo del tennis in
una parabola che ha sfidato ogni legge
della fisica: dall’eccezionale ascesa iniziale, alla clamorosa caduta fino all’incredibile, sbalorditiva risalita culminata di nuovo allo zenit del podio mondiale. Ribelle,
outsider… addirittura “rockstar”: le definizioni che Agassi si è sentito cucire addosso nel corso di vent’anni di carriera,
dal 1986 al 2006, sono state tante, ma nessuna è riuscita davvero a racchiuderlo, a
ingabbiarlo in un comodo e rassicurante
schema precostituito.
Agassi è soltanto Agassi. Ci sarebbe da
scrivere un libro sulla sua vita, se non lo
avesse già fatto lui. È un vero e proprio romanzo la sua storia, dall’infanzia sacrificata dal padre al culto del tennis, ai massacranti allenamenti della giovinezza, alle
sue fughe dalla prestigiosa Bollettieri Academy e ai suoi atti sconsiderati di disobbedienza, fino ad arrivare all’oro, quello delle
coppe, sfavillante oltre la rugginosa distesa
di polvere rossa dei campi da gioco.
Il 9 luglio 2011 Agassi è stato introdotto nella International Tennis Hall of Fame dopo aver vinto in carriera 60 titoli
ATP (detenendo il primo posto nella clas-

sifica per 101 settimane), 17 titoli ATP
Master Series e 8 tornei dello Slam. È uno
dei soli otto giocatori al mondo ad essere
riuscito a realizzare il Career Grand Slam
e il primo in assoluto ad averlo realizzato
su tre diverse superfici.
Ad oggi Andre Agassi è l'unico tennista ad aver vinto complessivamente i tornei dello Slam, la medaglia d'oro del singolare olimpico, il torneo ATP World
Championship e la Coppa Davis.
Come ogni eroe ha dovuto confrontarsi con i suoi tormenti, da quelli familiari (non ha mai fatto segreto del suo contrastato rapporto con il padre, suo primo

US Open del 2001, considerata da molti
una delle più belle partite di sempre. Andre Agassi si è ritirato nel 2006. Oggi vive
con i due figli e la moglie Stefanie Graf, a
sua volta tra le più grandi tenniste di tutti
i tempi, è diventato allenatore e coach per
una generazione tutta nuova di giocatori,
si occupa di beneficenza ed è stato eletto
Ambasciatore dell’Eleganza Longines nel
mondo.
Per rivivere in retrospettiva il suo
straordinario percorso e per scoprire i
suoi attuali impegni in ambito professionale e sociale, lo abbiamo raggiunto e ne
abbiamo parlato con lui.

Anticipare, in senso generale,
può insegnare molte cose. Ad esempio
a definire con più precisione le strategie,
a risolvere i problemi, a comprendere
meglio il contesto in cui viviamo,
i nostri obiettivi.
mentore nello sport) a quelli sentimentali
e coniugali (fecero scalpore il suo matrimonio e poi il suo divorzio dalla modella e
attrice Brooke Shields); ha avuto i suoi
momenti di difficoltà, soprattutto quando
sprofondò dal primo al 141esimo posto
della classifica mondiale, ma anche le sue
rivincite trionfali, come la rimonta incredibile con cui, nel giro di pochi anni, tornò
numero uno. Non gli è mancato nemmeno
un acerrimo avversario definitivo: Pete
Sampras, con cui ha avuto ripetuti e lunghissimi scontri, divisi in vittorie e sconfitte, tra cui il celebre quarto di finale agli

Andre, la tua carriera è stata qualcosa di unico, caratterizzata da vittorie eccezionali, sconfitte inaspettate e riprese
sbalorditive. Rivedendo la tua carriera
come un film, sembra che il colpo di scena sia stato l’elemento ricorrente di tutta la trama. Ripensando a tutto ciò che
hai vissuto, che sensazione provi? Quale
è stato il momento che ti ha fatto sentire
più realizzato?
Vedi, ci sono momenti, anche sul
campo da tennis, in cui si riflette un po’ su
tutto a livello d’insieme. In quei momenti
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del successo, non solo nello sport ma anche in molteplici altri ambiti della vita,
come per esempio nell’arte, disciplina
che non a caso hai più volte accostato al
tennis. Che cos’è per te la “ribellione” e
come ha contribuito al successo della
tua carriera?
Penso che lo spirito di ribellione nasca come reazione ad aspetti ed eventi che
ti hanno segnato interiormente. Nel mio
caso deriva da come ho vissuto il periodo
della gioventù e dall’essere stato privato
di molte cose ma anche dalla rigida disciplina degli allenamenti che mi faceva sentire in una sorta di “accademia militare”,
con tutte le relative frustrazioni. Penso
che lo spirito di ribellione mi abbia aiutato, almeno nei primi anni di carriera.
La risposta d’anticipo è sempre
stata una delle caratteristiche chiave
del tuo stile. Se volessimo vedere nel
tennis una metafora della vita, potremmo trarne qualche insegnamento. Come la vedi?

©Longines
Andre Agassi e Stefanie Graf: dall’amore sbocciato sui campi da tennis, una delle coppie
più belle dello sport
ho capito che ci sono due cose in particolare di cui vado molto fiero. La prima fa
parte della mia carriera, che è stata una
sorta di viaggio che mi ha portato dalla
posizione di numero uno della classifica
mondiale al numero centoquaranta... e poi
ancora su fino al primo posto.
Ne ho tratto una lezione di vita, poiché non pensavo che il primato fosse raggiungibile di nuovo dopo diversi anni bui
ed è occorso davvero un grande impegno
per riuscire a farcela. Si è trattato per me
di una trasformazione legata ad altri
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aspetti della mia vita, come il divorzio e la
maturazione dovuta all’età: essere riuscito
a superare le difficoltà e gli avversari ancora una volta è qualcosa di cui vado orgoglioso. La seconda cosa è un momento
preciso, rappresentato dall’opportunità di
vincere per l’ultima volta, dopo anni, il Roland Garros a Parigi.
Sei sempre stato definito un ribelle,
sia sul campo sia fuori. Spesso si ritiene
che infrangere i limiti imposti dalle regole, andare oltre i dogmi, sia la chiave

Anticipare, in senso generale, può insegnare molte cose. Ad esempio a definire
con più precisione le strategie, a risolvere
i problemi, a comprendere meglio il contesto in cui viviamo, i nostri obiettivi.
Può spingerci a impegnarci a essere
una persona migliore, a interagire meglio
con gli altri e a sfruttare le opportunità.
Aiuta nella vita a comprendere di più i propri punti di forza e le proprie debolezze,
tenendo però anche conto del fatto che un
punto di forza, come il giocare d’anticipo,
può anche rivelarsi una debolezza. Ci si
può occupare così tanto del futuro da perdere di vista il presente e non viverlo appieno. Ovviamente questo è sbagliato, è
un vero e proprio errore. Ecco perché ci
vuole sempre equilibrio.
Negli anni ti è stata attribuita una
frase per la quale sei spesso ancora ricordato: “Credere in me stesso mi fa
vincere”. Un concetto motivazionale
che riflette la tua personalità e la tua
determinazione. Ma c’è un’altra tua celebre frase che esprime invece il tuo lato di “rockstar del tennis”, ovvero:
“L’immagine è tutto”, che pronunciavi
nel celebre spot in cui eri testimonial
della Canon. Senti davvero tue entrambe queste frasi, apparentemente antitetiche? Come le concilii?

Quando vedo i bambini che non hanno
alcuna possibilità di scegliere per la
propria vita e a cui è preclusa la via della
formazione, penso che fornire loro
opportunità di frequentare il college
o l’università significhi soprattutto
offrire gli strumenti per meglio assecondare
le loro aspirazioni.
Sono entrambe il risultato di riflessioni. Penso che nessuna delle due frasi
mi rappresenti completamente e vada
considerata nel contesto. Credere in se
stessi è importante ma è anche un’affermazione generica e bisogna domandarsi
“come” ciò avviene: può anche capitare
di viaggiare in altri luoghi dove le definizioni di successo possono essere diverse e dove esistono modi diversi di

vivere vittorie e sconfitte. L’affermazione “l’immagine è tutto” implica il riconoscimento della fase della vita che si
sta attraversando in quel momento e le
fornisce motivazione.
La tua rivalità con Sampras negli
anni ‘90 è diventata leggendaria:
quanto è importante nello sport e nella vita la presenza di un avversario

per superare i propri limiti e vincere
contro se stessi?
Nello sport bisogna sempre tenere conto che qualcuno può batterti anche se tu sei
il migliore. È un atteggiamento che serve a
incrementare personalità e strategie acquisendo elementi sempre nuovi e che aiuta a
guardare dentro noi stessi. Mi sono confrontato con avversari verso i quali ho provato talvolta invidia, oppure gratitudine, che
mi hanno reso più sicuro di me stesso o mi
hanno permesso di diventare più competitivo. Ogni incontro è complesso ma sempre e
comunque fonte di ispirazione.
Nel 2003 sei stato il più anziano numero uno al mondo, primato che hai detenuto per 15 anni. A tuo parere, l’evoluzione di allenamenti, diete e attrezzi
sportivi permetteranno in futuro di avere campioni sempre più anziani? Oppure
la longevità agonistica sarà sempre legata soltanto alla genetica e al talento
individuale?
©Longines

La fondazione scolastica “Andre Agassi Foundation for Education”, costituita nel 1994, permette a 1300 ragazzi disagiati statunitensi di studiare nella struttura fondata nel 2001 a Las Vegas, l’Andre Agassi College Preparatory Academy, e nei tanti istituti-satellite costruiti in seguito
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Le capacità individuali, le skills, sono certamente essenziali, anche perché
quando si avanza con l’età si manifestano comunque delle limitazioni e bisogna avere a disposizione degli assi nella manica da giocarsi. Il fattore velocità
è determinante, come si nota in molti
atleti, ad esempio in Federer: la sua velocità gli permette svariate opzioni in
campo. Rilevante è il fisico su cui io in
particolare ho sempre investito. Le
nuove generazioni sono più “smart” e il
loro approccio è più scientifico: le nuove tecniche possono infatti permettere
di raggiungere certi obiettivi anche in
meno tempo.
Dopo la fine della tua carriera di
giocatore, nonostante il tuo dichiarato
rapporto contrastato con il tennis, non

hai abbandonato del tutto questo sport,
dedicandoti all’attività di coaching.
Come ti vedi nel ruolo di allenatore?

ne è del tutto ribaltata: non ho stress diretto ma avverto di più la pressione gestionale.

Quello di coach è un termine impegnativo perché non mi sento coinvolto a
livello istituzionale e commerciale. Per
me l’elemento essenziale è la soddisfazione nell’insegnare qualcosa, svolgere
il ruolo del mentore, portare il giocatore
verso l’obiettivo cui vuole arrivare e assecondare la sua dinamica.
Questo approccio mi dà soddisfazione, anche perché rappresenta per me
una novità. Infatti quando giocavo mi
sentivo pesare addosso lo stress delle
prestazioni ma non la pressione per l’organizzazione, la preparazione, l’individuazione degli obiettivi. Adesso, nel
ruolo di coach o “mentore”, la situazio-

Attualmente sei impegnato a tempo
pieno con la tua “Andre Agassi Foundation for Education”, che assiste i bambini meno fortunati permettendo loro di
studiare: perché hai scelto proprio questo settore per il tuo impegno sociale e
la tua beneficenza?
Il mio destino nel tennis è nato in un
certo senso da una mancanza di scelta, per
questo il fattore istruzione è per me molto
importante. Quando vedo i bambini che
non hanno alcuna possibilità di scegliere
per la propria vita, a cui è preclusa la via
della formazione, del college, dell’università, bambini vittime dei danni ambientali,
della violenza, della droga, delle condizioni
economiche disagiate, penso che fornire
loro opportunità di formazione significhi
soprattutto offrire gli strumenti per meglio
assecondare le loro aspirazioni.
Dal 2007 sei Ambasciatore dell’Eleganza Longines. Altri sportivi rivestono
questo ruolo, ma la tua investitura come
rappresentante di Longines è particolarmente importante in quanto è avvenuta
in occasione del lancio della linea Sport
di Longines. Che ricordi hai del tuo incontro con il celebre marchio svizzero?
La cosa che ricordo maggiormente è
stato l’impegno di Longines in ambiti affini ai miei. Al di là del talento dell’azienda
nel realizzare e commercializzare orologi
di qualità, la filosofia Longines del fare e
del “fare bene”, anche al di fuori del suo
specifico settore manifatturiero, mi ha
colpito. E ciò è avvenuto proprio mentre la
mia Fondazione benefica si stava sviluppando. Abbiamo molti valori condivisi e
posso dire senz’altro che esiste una sinergia fra Longines e l’attività della mia Fondazione in campo educativo.
Quali sono i valori che senti in comune con Longines?

©Longines
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Penso che, oltre a quanto detto sopra, l’elemento e il valore di fondo che
condividiamo sia la disciplina nel lavorare bene e nel restituire alla comunità,
attraverso eventi e interventi, una parte
delle risorse che abbiamo conseguito
con le nostre attività.

cultura e serie tv

“

Siete… siete anche nel nostro mondo,
signore?”, chiese Edmund.
“Sì”, spiegò Aslan. “Solo che laggiù ho un altro nome e dovrete imparare a conoscermi con quello. È questo il
motivo per cui siete stati mandati a Narnia:
adesso sapete qualcosa di me, anche se non
molto. Vi sarà più facile riconoscermi nel vostro mondo”. (da “Le cronache di Narnia - Il
viaggio del veliero”).
Mi rendo conto che iniziare un articolo
su “Doctor Who” con una citazione da “Le
cronache di Narnia” possa risultare quantomeno eccentrico, ma non è proprio fra le
peculiarità del Dottore creare connessioni
spiazzanti e inattese? Le parole del leone
Aslan mi sono venute in mente perché
sembravano adattarsi molto bene anche alla figura del misterioso e poliedrico Signore
del Tempo, protagonista della serie di fantascienza più longeva della storia. Entrambe le figure (come molte altre della cinematografia e della letteratura, del resto)
sembrano voler rivestire con nomi e volti
nuovi “qualcosa” che fa parte dell’immaginario collettivo, una sorta di bisogno insito
dentro ognuno di noi e percepibile in modo
molto più vivido e diretto durante l’infanzia. Non a caso, in un memorabile monologo del dodicesimo Dottore, quest’ultimo
dice a se stesso o meglio alla sua successiva rigenerazione: “Oh, e non devi dire a nessuno il tuo nome! Comunque, nessuno lo
capirebbe. A parte… a parte i bambini. I
bambini possono sentirlo. Qualche volta, se
il loro cuore è nel posto giusto e lo sono anche le stelle, i bambini possono sentire il tuo
nome. Ma nessun altro. Nessun altro, mai”.
Ma “Chi” è, dunque, il Dottore? Per chi
non sapesse di cosa stiamo parlando, “Doctor Who” è una serie televisiva britannica
prodotta dalla BBC, iniziata in bianco e nero nel lontano 1963 e proseguita (tra interruzioni, remake e spin-off vari) fino a oggi.
Un periplo con più di 850 episodi all’attivo,
che consta (forse più di qualsiasi altro prodotto televisivo della storia) di un’invidiabile panoplia di personaggi, razze, creature,
luoghi e oggettistica specifica… il tutto
tratteggiato attraverso design ed effetti
speciali che mostrano l’incredibile evoluzione avuta da tecniche e competenze in
questo settore nell’ultimo mezzo secolo;
passando da esordi decisamente naif e visibilmente posticci per arrivare a creazioni
di qualità quasi cinematografica nelle stagioni più recenti.
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Il protagonista è un alieno dall’aspetto
umano, esule proveniente dal fittizio pianeta Gallifrey, ultimo rappresentante di una
progredita razza di Signori del Tempo in
grado di esplorare in lungo e in largo (e
aggiungerei in avanti o a ritroso, con tutte
le possibili sfumature e finestre intermedie) lo spazio-tempo.
Il Dottore viaggia a bordo di una macchina del tempo nonché astronave senzien-

te conosciuta come TARDIS, acronimo di
"Time And Relative Dimension In Space"
ovvero "Tempo e Relativa Dimensione nello
Spazio", tradotto nel doppiaggio italiano
del primo episodio come Tempo e Relativa
Dimensione Interna allo Spazio. Se esteriormente l’aspetto del TARDIS è quello di una
comunissima cabina telefonica blu della
polizia inglese, oltrepassando la porta ci si
ritrova in un abitacolo molto più vasto e

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

dall’aspetto avveniristico, addirittura in
grado di trasformarsi ed espandersi creando nuovi “locali” a seconda delle necessità.
Scopo dei viaggi è quello di prestare
soccorso a persone, civiltà o interi pianeti
del passato, presente o futuro. Va detto anche che il Dottore non si presenta sempre
con lo stesso aspetto: come fosse un’antica
divinità indù con i suoi molti avatāra, egli è
in grado di rigenerare completamente se

stesso quando sente che la vita sta per abbandonarlo. Per questo motivo, tra l’altro,
il personaggio viene interpretato da attori
diversi a seconda della stagione della serie,
e le sue “incarnazioni” possono variare anche molto sia per aspetto che per età e persino… sesso, se si considera che il tredicesimo Dottore è una donna (interpretata
dall’attrice Jodie Whittaker). Elementi in
comune tra i diversi interpreti sono la per-

sonalità carismatica ed esuberante, talvolta
indecifrabile, una recitazione sopra le righe, i repentini “sbalzi”, non tanto d’umore
quanto piuttosto di registro comunicativo.
Volendo intessere un paragone improvvisato con gli Arcani Maggiori, il Dottore copre tutte le sfumature che vanno dal Bagatto al Matto, passando dal saggio Eremita o
il deciso Imperatore. Non schizofrenia direi, bensì la manifestazione della sua mol-
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In senso orario:
Doctor Who (David Tennant), Rose Tyler
(Billie Piper) e l’ampio interno del TARDIS
rispetto alla ristretta cabina telefonica blu
della polizia britannica che lo contiene
L'undicesimo Dottore (Matt Smith)
e Amy Pond (Karen Gillan)
William Hartnell è stato il primo Doctor
Who, interpretandolo dal 1963 al 1966
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tezza. Se ancora una volta ho rubato una
parola da tutt’altro ambito narrativo è perché il Dottore mi ha fatto pensare anche al
Cappellaio di Alice.
“La moltezza disorienta chi ti deve catalogare, è sconsigliata se si vuole trovare una
collocazione sociale, è anzi consigliabile scegliere un aspetto e ricondursi a quello puntualmente. La moltezza è quella che ci indica tutte
le strade possibili, contemporanee e disponibili, è anche quella che può farci scegliere ogni
giorno di essere gli stessi, ma dopo aver valutato l'alternativa, che c'è, proprio ogni giorno”
(parolesdrucite.blogspot.com).
Ricco di un bagaglio di millenni di vita,
esperienze e avventure (condivise con accompagnatori umani che possono seguirlo soltanto per brevi tratti di cammino) il
Dottore non può che essere uno stratificato
amalgama: maestro, salvatore e giullare ad

un tempo, serio buffone ridicolmente autorevole, stoico passionale, uomo di scienza
come di gioco. Animo che flirta con ogni
paradosso e vive di controsensi. Come potrebbe fare altrimenti un uomo (o donna, a
seconda del momento) cui sia capitato persino di incontrare il se stesso di un altro
tempo? Un po’ Willy Wonka e un po’ Mago
di Oz, un po’ Neo e un po’ Gandalf… tanto
che risulta difficile capire se ci sia un po’ di
Doctor Who in molte delle storie che più
amiamo, o se, viceversa, tanti personaggi
convivano nei due cuori del Dottore di Gallifrey. Due cuori, appunto, come i due temperamenti diametralmente opposti eppure
congiunti che caratterizzano il viaggiatore
del Tempo, gli Apollo e Dioniso archetipici.
Uno composto e razionale, saggio e meditabondo, l’altro ilare ed eccentrico, smodato e giocherellone.

Thirteenth Doctor:
Judoon

sensibile, consente il manifestarsi della vita,
della coscienza, dei sentimenti e dell'intelletto: è la ‘goccia’ tratta dall'oceano Divino. E'
il Pensatore, lo Spirito pensante, il‘pianista’
che muove le dita sui suoi ‘sette’ arti, dirigendo e suonando la musica della vita” (da
T. Bellucci, “Riflessioni sull’Antroposofia La Scienza dello Spirito”).
Del resto, tutta la storia dei Signori del
Tempo di Gallifrey sembra particolarmente
intrisa di rimandi non solo al misticismo
indiano, ma anche allo gnosticismo e all’ermetismo del mondo ellenistico greco-romano. Un esempio significativo di questo
parallelismo si trova nell’Eone, parola che

Tenth Doctor: Doo,
“The Impossible
Planet” episode
Tenth Doctor:
Dalek,
“Army of
Ghosts /
Doomsday”
episode

“Chi” è, dunque, il Dottore?
Non è forse facile riconoscerlo nei miti di ogni tempo e luogo? Non si tratta forse di quel protettore o eroe dai mille volti
(per dirla con Campbell) cui l’umanità vorrebbe poter affidare la propria salvaguardia e la continuità storica della propria
eredità, come in parte abbiamo visto
nell’articolo "I Guardiani del nostro tempo"
(Four Ticino nr. 29, 2018)?
Per i Babilonesi, probabilmente, era
l’uomo-pesce Oannes. Per gli Incas era Viracocha. Ogni civiltà gli ha dato un nome e
un aspetto diverso. Perché tutti i popoli
hanno sempre raccontato di “qualcuno”
che al momento giusto arriva per salvarci,
per istruirci, per dare una soluzione ai nostri problemi. C’è chi pensa addirittura che
questi antichi miti si riferissero effettivamente a viaggiatori spaziali, forse alieni
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venuti da un altro pianeta per “creare” la
razza umana. Probabilmente non abbiamo
né i mezzi né le capacità d’analisi dei dati
sufficienti per poter dare risposte attendibili a queste ipotesi, ma quel che è certo è
che, pur senza andare a scomodare viaggiatori interstellari, la figura del salvatore
venuto dall’oltre può essere letta anche in
chiave religiosa (da quelle religioni che
aspettano o riconoscono la venuta di Dei,
messia e profeti di varia natura) oppure immateriale, interpretando queste storie come racconti allegorici per spiegare la
presenza dello Spirito, l’entità che è al contempo terrestre e aliena, umana e divina.
“L’Io spirituale dell’uomo è l'elemento cosmico, che essendo immortale e incorruttibile, entra ed esce dal corpo, nel sonno e alla
morte: è l'ente che distingue l'uomo dagli
altri esseri che vivono con lui: è ciò per cui
egli è la corona della Creazione a cui appartiene. E' l'entità che si manifesta in ogni incarnazione, che irraggiando entro un corpo

oltre a indicare per gli antichi Greci il Tempo in senso assoluto, nella teologia gnostica
si riferiva a “esseri spirituali procedenti per
emanazione dal Principio supremo, e concepiti come intermediari, gerarchicamente disposti, tra il mondo della luce e il mondo
della tenebra o materia” (Treccani).
Perciò non importa che il Dottore “indossi” l’aspetto austero e la personalità un
po’ burbera di William Hartnell (con un look che ricorda vagamente i presidenti americani immortalati sul monte Rushmore), o
la travolgente e incontenibile verve dell’istrionico David Tennant (l’attore rimasto
più a lungo nella serie degli anni duemila,
con 49 episodi all’attivo), arrivando fino alla stralunata e ingegnosa Jodie Whittaker,
“divertente, stimolante e super-intelligente
forza della natura che porterà un sacco di
arguzia, forza e calore al ruolo” (per come
l’ha definita lo showrunner della serie
Chris Chibnall). Il Dottore rappresenterà
sempre quella forza che viene dall’alto per

Tenth Doctor: Davros,“The stolen
Earth/Journey’s End” episode
darci una mano nei momenti fondamentali, trascinandoci fuori dalle sabbie mobili
quando tocchiamo il fondo, salvandoci in
extremis quando sembra ormai certa la fine, ridandoci coraggio e uno scopo per cui
lottare. Che poi questa forza la si voglia
intendere in senso fideistico come manifestazione del divino, oppure più razionalmente come risorsa insita alle tante incredibili facoltà della nostra mente, o ancora,
infine, come riflesso di una “bontà sociale” ancora possibile al di là delle tante crudeltà reciproche tra esseri umani, credo
non sia rilevante.
Ognuno dia la risposta che vuole
all’enigma del titolo: il Dottore Chi?
Per alcuni, il Dottore potrebbe essere
l’infermiere che li ha soccorsi dal luogo di
un incidente potenzialmente mortale, per
altri il maestro di scuola che ha trasmesso
loro il suo sapere insieme ai suoi valori. Per
alcuni un’apparizione della Madonna che li
ha fatti convertire e ritrovare la fede, per altri magari le forze dell’ordine che sono riuscite a far luce su un caso consegnando i
colpevoli alla giustizia. Potrebbe essere il
volontario che raccoglie sacchetti di plastica
da una spiaggia o pianta alberi nel deserto.
Per alcuni, il Dottore potrebbe essere l’amico che era al loro fianco nei momenti più
difficili, o il genitore che ha saputo discernere il momento giusto per incoraggiarli e
quello per rimproverarli, impedendogli magari di commettere qualche sciocchezza.
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Come cerca di raccontare anche la nota serie francese “Josephine ange gardien”,
sono moltissimi i momenti della nostra vita
in cui potremmo aver bisogno di un angelo
custode, e altrettanti i momenti in cui quegli “angeli” sotto varie forme effettivamente intervengono (che ci si renda conto o
meno), talvolta anche senza coinvolgere
altre persone. In questi ultimi casi, siamo
noi stessi che impariamo a diventare i nostri angeli, a dare fondo alle nostre capacità dimostrando di essere o di poter essere
molto più di quanto pensassimo e gli altri
pensassero di noi. Forse, se tenessimo presente questo, se ce ne ricordassimo quando cala il buio, smetteremmo di chiederci
il nome del Dottore, smetteremmo di aspettare che il TARDIS cada dal cielo nel nostro
giardino, e cercheremmo piuttosto di essere il Dottore. Essere il Dottore non significa
per forza riuscire a cambiare le cose su vasta scala. Non significa nemmeno credere
di poter salvare qualcuno o di poter agire
per il suo bene (talvolta non c’è peggior
spina nel fianco di chi professa di agire per
il nostro bene, anteponendovi di fatto il
proprio metro di giudizio). Forse essere il
Dottore potrebbe significare semplicemente tentare di “esserci”, arte tra le più difficili soprattutto quando non implica per forza l’agire, il dire o il pensare.

L’attuale incarnazione del Dottore,
il Tredicesimo, è Jodie Whittaker,
prima donna a ricoprirne il ruolo

Nietzsche diceva che “Tutto ciò che è
fatto per amore è sempre al di là del bene
e del male”, e anche le tante rocambolesche avventure del Dottore dimostrano
quanto spesso l’impresa di amare implichi il ricorso a scelte ambigue, impossibili da identificare con chiarezza come
positive o negative, proprio perché ogni
scelta può rappresentare il bene degli uni
e il male degli altri, senza mai poter accontentare tutti.
Parte imprescindibile del dna della serie BBC è il messaggio di rispetto, accettazione, inclusione e parificazione: non soltanto del diverso e delle minoranze, ma
anche di quelle parti di noi o della vita
stessa con cui più difficilmente riusciamo
a convivere: il dolore, l’ignoranza, il lutto…
Sono queste piccole tessere di mosaico, alla fine, a rivelarsi forse i dettagli più
preziosi nelle avventure del TARDIS: non
tanto i gesti di eroismo plateale, quelli che
salvano interi pianeti dalla distruzione,
bensì appunto i piccoli gesti, le parole o le
semplici immagini mute, che cercano sempre di essere non soltanto specchio del loro
tempo, ma in qualche modo il manifesto
di una mentalità a venire: avanguardia di
valori umani e sociali che ha sempre reso
questa serie moderna nel senso più ottimistico del termine.

Economia e finanza

LGT BANK AG

GESTIONE PATRIMONIALE DI ECCELLENZA
E ORIENTATA AL LUNGO TERMINE
A CURA DI MARCO BERTON

L

GT Bank Svizzera, con sedi a Basilea, Berna, Lugano e Zurigo, è annessa a LGT Bank AG, il più grande
gruppo internazionale di private
banking e asset management di proprietà
della Casa regnante del Liechtenstein. Nel
primo semestre 2019, gli utili del Gruppo si

sono attestati a 155,6 milioni di franchi
mentre l’afflusso netto di nuovi capitali, ancora una volta rilevante nella cifra di 5.8 miliardi di franchi, è cresciuto del 6% rispetto
a fine 2018 con buone prospettive sui conti
dell’esercizio in corso. Le attività gestite sono aumentate, sempre rispetto all’anno precedente, a 215 miliardi di
CHF con un incremento
A partire da sinistra:
dell’8%. LGT Bank AG, preAndrea Bergamini, Responsabile Succursale di Lugano
sente con più di 20 sedi in
e Giorgio Hassan, Responsabile Mercato Italia
Europa, America, Asia e
Medio Oriente, ha inaugurato a fine 2018 la nuova
succursale
di
private
banking a Bangkok allo
scopo di espandere ulteriormente la sua presenza
sui mercati in crescita.
Dalla prestigiosa sede di
Lugano, in Piazza Manzoni, abbiamo rivolto alcune
domande a Giorgio Hassan, Responsabile Mercato
Italia e ad Andrea Bergamini, Responsabile Succursale di Lugano.
I risultati di bilancio
dell'esercizio 2018 hanno
confermato la solidità e
l'ottimo stato di salute di
LGT Bank. Quali sono a vostro avviso i dati più significativi e quali le prospettive per l'anno in corso?
L’evoluzione di LGT è
in effetti molto soddisfacente. Solo negli ultimi cinque
anni abbiamo più che raddoppiato i patrimoni in gestione della nostra clientela.
In tale ambito, abbiamo da
un lato puntato sulla crescita organica, e dall'altro ci
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siamo impegnati in acquisizioni strategiche. Grazie alla vasta base internazionale
delle nostre operazioni e alla nostra forte
posizione di mercato, contiamo di poter
conseguire un’ulteriore crescita nella seconda metà dell’anno. A tale scopo intendiamo ampliare in modo mirato i nostri punti di
forza e continuare inoltre ad investire nella
nostra presenza sul mercato e nella nostra
offerta di classi di investimento.
Quali sono le motivazioni di questo
successo? Perché la clientela si affida alla vostra professionalità per la gestione
del proprio patrimonio?
Oltre alla nostra esperienza di prim'ordine in materia di investimenti, i nostri clienti apprezzano l’orientamento al lungo termine, sia per quanto concerne la nostra attività
operativa, sia in relazione alla gestione patrimoniale. Questo è il grande vantaggio di
un’azienda famigliare gestita dai suoi stessi
proprietari: possiamo pensare in termini di
generazioni. Il fatto che lo stiamo effettivamente facendo è senz’altro strettamente connesso alla famiglia nostra proprietaria. Per la
famiglia regnante del Liechtenstein, valori
come l’approccio a lungo termine, l’impegno, il rispetto e la sostenibilità rivestono una
grande importanza. Da un lato questi valori
si riflettono sulla nostra azienda, mentre
dall’altro li condividiamo con i nostri clienti.
Questo genera vicinanza e fiducia.
Prevedete un'ulteriore espansione
dopo le recenti operazioni internazionali? E nel caso, quali mercati o regioni potrebbero essere quelle più appetibili?
Quale ruolo gioca in quest'ottica la sede
di Lugano?
La nostra crescita internazionale è ormai da molti anni un fattore di successo
decisivo e seguiterà a costituire anche in
futuro un elemento importante del nostro

orientamento strategico. In tal senso ci
concentriamo prevalentemente sulle regioni nelle quali già siamo presenti, soprattutto sull’Europa e sull’Asia, dove, con l’apertura di una nuova sede in Thailandia e
l’acquisizione di un gestore patrimoniale e
di un Impact Investor in India, nella prima
metà dell’anno abbiamo compiuto ulteriori
significativi passi avanti nella crescita. Lugano è da quasi 20 anni una delle nostre
sedi svizzere e riveste per noi un significato importante, sia in termini di dimensioni
che per quanto concerne l’ubicazione. A
Lugano siamo presenti con oltre 40 collaboratori, il che ci annovera tra i maggiori
offerenti della regione. Il nostro obiettivo è
quello di continuare a espandere costantemente le nostre attività in Ticino.
In un periodo caratterizzato da tassi
di interesse negativi, per un manager è
sempre difficile gestire nel modo giusto i
valori patrimoniali che gli sono stati affidati. Quali strumenti di asset allocation
sono attualmente in corso di validazione
e applicazione per la clientela esistente?
L’attuale contesto dei tassi di interesse
costringe gli investitori ad assumersi dei rischi. In tale ambito, è fondamentale valutare
con precisione quali siano e dove si celino i
rischi da affrontare ed essere molto cauti
nella scelta degli strumenti da adottare.

Considerando gli eccellenti risultati
dell’ultimo decennio, il mercato immobiliare sembra rappresentare una buona
opportunità di investimento. Quale è la
posizione di LGT al riguardo?
Coloro che intendono operare nel
mercato immobiliare senza tuttavia acquisire valori reali fisici trovano nei Real
Estate Investment Trust (REIT) un’ottima
opportunità. Nel contesto del portafoglio, presentano un elevato potenziale di
diversificazione grazie alla loro ridotta
correlazione a lungo termine con altre
classi di investimento. Il carattere difensivo dei REIT costituisce un attributo gradito nel ciclo tardivo attualmente vigente.
Diversamente dai valori ciclici dei consumi, gli affitti vanno pagati anche in periodi economicamente difficili. Questo genera ricavi prevedibili. Attualmente, le
incertezze relative alla BREXIT, alla pressione strutturale che la crescita delle vendite online genera sui rivenditori tradizionali e i rischi politici in Germania,
dove le pigioni abitative potrebbero essere congelate per cinque anni, hanno creato interessanti opportunità di accesso.
In questo momento prediligiamo i REIT
in Europa senza il Regno Unito, che, a
fronte dell’elevata quota di distribuzione
spesso richiesta dalla legge, generano
dividendi attrattivi.

Vi sono dei potenziali fattori negativi che potrebbero indurci a ritenere
che stiamo raggiungendo una nuova fase recessiva a livello internazionale? In
caso affermativo, cosa suggerite di «monitorare» e quali strumenti difensivi andrebbero presi in considerazione ai fini
della conservazione del patrimonio?
Durante gli scorsi mesi i mercati si
sono mostrati davvero zoppicanti. I fattori «monitorabili» sono numerosissimi,
ad esempio i Purchasing Manager Index, gli afflussi di ordini all’industria o i
piani di investimento delle aziende, tanto per citarne tre. Proprio in questi tempi di incertezze, la qualità del portafoglio di investimento è essenziale, così
come è raccomandabile un posizionamento equilibrato del rischio a livello di
allocazione patrimoniale. Nel contesto
attuale di raffreddamento dell’economia
nel settore qualitativamente pregiato, i
rischi connessi al portafoglio dovrebbero essere privilegiati in relazione a tutte
le classi di investimento. In ambito azionario si tratta di titoli a elevata capitalizzazione, con modelli commerciali collaudati, buona qualità di bilancio e
caratteristiche difensive. Utili sono pure
una liquidità sufficiente per sfruttare le
opportunità di acquisto anticicliche e
una posizione in oro.

La succursale di LGT Bank SA a Lugano
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innovare con le persone
le prospettive POSITIVE di BANCA DEL SEMPIONE SA
A CURA DI MARCO BERTON
Giornalista finanziario
ca del Sempione SA e quali possibili ripercussioni sul livello occupazionale?

L

a situazione dei mercati finanziari,
il costante rafforzamento del franco
svizzero, personalizzazione e innovazione nei servizi alla clientela, il
rilancio della piazza finanziaria ticinese, sono alcuni dei temi emersi dal colloquio con
Stefano Rogna (nella foto), Direttore generale di Banca del Sempione SA.
Il bilancio 2018 della Banca ha risentito della generale debolezza registrata
dai mercati internazionali. Quali sono le
prospettive per il 2019?
Effettivamente l’anno passato non è
stato facile per una banca come la nostra
che ha come core business l’attività di gestione e consulenza negli investimenti. La
seconda parte del 2018 è stata caratterizzata da mercati estremamente negativi che
hanno fortemente condizionato l’attività
caratteristica e influito negativamente sulle
performance dei prodotti di gestione. Inaspettatamente, da un certo punto di vista,
il 2019 è partito con il vento in poppa sostenuto dalle politiche ultraespansive delle
banche centrali; ciononostante da maggio
vi è stata maggiore volatilità e qualche nu-
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be importante sulle prospettive di crescita
dell’economia mondiale. Con queste premesse il 2019 vede i nostri prodotti e più in
generale i portafogli della clientela mostrare interessanti performance e quindi ci attendiamo ritorni economici proporzionali
anche per Banca del Sempione. Il nostro
obiettivo è quello di lavorare per migliorare
ulteriormente il nostro approccio a mercati comunque non facili da interpretare,
nell’esclusivo interesse della nostra clientela, perché è dalla soddisfazione di
quest’ultima che deriva anche la nostra.
In questo senso è molto interessante il dato
sulle nuove masse per il 2019 e questo conferma, sia il buon lavoro dei nostri collaboratori, sia l’apprezzamento di nuova clientela per i nostri servizi, i quali sono basati su
una forte personalizzazione e, senza trascurare l’innovazione, mettono ancora al centro
di tutto il rapporto tra persone, il consulente
da una parte e il cliente dall’altra.
Il sistema bancario tradizionale sembra soffrire la crescente concorrenza globale, fattori che spingono gli istituti a investire sempre più in innovazione. Quali sono
le novità che ci possiamo attendere da Ban-

Come dicevo nella precedente risposta, osservando l’evoluzione del mondo
tecnologico e digitale non possiamo fare
finta di nulla, tuttavia per Banca del Sempione le persone rimangono e rimarranno
protagoniste. Detto questo, i nostri progetti principali riguardano una innovazione
profonda del nostro sistema di e-banking e
l’implementazione di un nuovo sistema informatico a beneficio di tutte le attività “di
fronte” che permetterà ai nostri consulenti
una migliore interazione con il cliente e al
tempo stesso una gestione rispettosa delle
novità previste dalla nuova legge sui servizi finanziari. Per quanto riguarda l’occupazione, Banca del Sempione ha sempre
mantenuto una particolare attenzione ai
bisogni e alle necessità dei propri collaboratori. L’obiettivo è quello di attrarre persone di talento che possano contribuire in
modo significativo, perché, a mio avviso, in
un mondo digitalizzato, a fare la differenza
sarà ancora il valore delle persone.

Quali sono le linee di sviluppo futuro
del vostro istituto? Pensate sia meglio una
crescita per linee interne o avete nel mirino possibili acquisizioni a livello nazionale o internazionale?
Pensiamo di disporre di un gruppo di
persone capaci che, come dimostrano i risultati di questi anni, sono in grado di far
crescere le nostre masse in modo costante
e in condizioni difficili. È fuori discussione
che, se si dovessero palesare interessanti
opportunità, non lasceremo nulla di intentato per aggiungere qualità e volume alle
nostre attività.
Quali sono i rapporti con la divisione
operante in Italia? Ritenete il mercato italiano strategico e quali novità normative
potrebbero favorire un’ulteriore crescita
per la piazza ticinese?
Questo è certamente un punto interessante ma anche molto delicato. Per il
Ticino, l’Italia rappresenta da sempre un
mercato importante ma il discorso vale
anche viceversa. È per questo motivo che
dovrebbero esserci relazioni più aperte,
sincere e improntate allo sviluppo di progetti comuni. Non possiamo dimenticare
che confiniamo con una delle regioni
d’Europa più attive, attrattive ed efficienti,
sia sul piano economico/industriale, sia
sul fronte dello stimolo culturale e turistico. E questo può rappresentare un indub-

bio vantaggio. Al tempo stesso non possiamo negare che oggi le banche svizzere
sono messe sotto pressione dalle autorità
italiane. Noi ci siamo mossi per tempo ottenendo come Banca del Sempione l’autorizzazione ad agire in Libera Prestazione
di Servizi Bancari e come conseguenza
produciamo dal 2013 la dichiarazione fiscale per l’Italia. Quindi lo sviluppo della
attività nella vicina Italia passa, a mio modo di vedere, attraverso un modello innovativo di relazione tra i due paesi. In ogni
caso per la piazza ticinese sarà indispensabile aumentare la qualità dei servizi e
dei prodotti, ma guardare anche ad altri
mercati, che di questa qualità e sicurezza
paese hanno un forte bisogno.
La ritrovata forza del franco svizzero
sui mercati valutari internazionali rappresenta un punto di forza o un potenziale freno allo sviluppo di nuovi business,
soprattutto per le aziende ticinesi?
Per noi nello specifico il rafforzamento
del franco non aiuta certo il conto economico. Se pensiamo che fino a qualche anno
fa 1000 euro di commissioni erano pari a
1300 Franchi svizzeri e oggi sono solo
1100 risulta evidente l’impatto negativo. È
altresì vero che l’inserimento del franco
svizzero nelle gestioni rappresenta un punto di forza non trascurabile e la clientela ci
sceglie anche per le opportunità che in
questo senso offriamo.
In una logica di approccio agli investimenti esteri è chiaro che la forza della nostra moneta è un indubbio vantaggio mentre lo svantaggio è rappresentato dal costo
dei servizi e, per le aziende industriali, dei
propri prodotti.
Come valuta l’attuale situazione della piazza finanziaria di Lugano? Quali
fattori potrebbero favorire un rilancio
dell’intera area economica e finanziaria
del Ticino?
Dal mio punto di vista la piazza si è
difesa bene nei momenti difficili e mostra
segnali di ulteriore tenuta che sono confortanti. Per il rilancio, il sistema svizzero
dovrebbe agire su due fronti: da un lato
approcciare in una logica più costruttiva
la vicina Lombardia e dall’altro guardare
a mercati e nazioni che ci ammirano e ci
rispettano per la forza e la solidità del nostro sistema paese. In tal senso la Svizzera
che dispone di grandi capitali dovrebbe

investire di più e questo anche a beneficio
e sostegno delle banche svizzere, oggi lasciate troppo sole.
Blockchain e criptovalute rappresentano, a detta degli esperti, potenziali
rischi ma anche opportunità per il sistema bancario. Qual è la sua opinione a riguardo e quali strategie sta adottando
Banca del Sempione per far fronte a queste tematiche?
Queste tematiche fanno indubbiamente parte di quella innovazione di cui
tanto si parla ma farei un grande distinguo. Personalmente ho molta fiducia nelle
potenzialità della blockchain ma non credo invece al mondo delle criptovalute e
pur non essendo un esperto, non ritengo
che lo sviluppo della prima dipenda da
quello della seconda. Anzi credo proprio
che la blockchain potrà aiutarci a gestire
meglio e in modo più efficiente le nostre
attività, mentre sulla seconda le autorità
dovranno definire meglio gli ambiti operativi ed emanare le necessarie direttive per
un maggior rispetto delle regole in termini di monitoraggio, antiriciclaggio ed elusione fiscale. Se il mondo cripto comprenderà la necessità di fare una concorrenza
più sana ai sistemi tradizionali allora potranno aprirsi possibilità molto interessanti per la clientela che ne potrà beneficiare anche in termini di risparmio di costi
su taluni servizi.
Robot advisory e consulenza finanziaria indistinta rappresentano a suo avviso il futuro per il settore consulenziale
o la pianificazione personalizzata continuerà a ritagliarsi interessanti fette di
mercato?
Come avrà visto credo molto di più
nelle persone che nelle macchine e in
una asettica consulenza digitale. È recente tra l’altro uno studio commissionato da una grande banca europea che
dimostra come le nuove generazioni,
convinte fruitrici delle nuove tecnologie,
richiedano per i propri investimenti una
consulenza personalizzata. Quindi mi lasci chiudere con una battuta: personalmente ritengo che finché saranno le donne e gli uomini a guidare questo nostro
mondo, l’esigenza di usufruire di una
consulenza fatta da professionisti capaci
ci sarà. Non ne sono così sicuro quando
a comandare saranno i robot.
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INVESTIMENTI: IL FASCINO (E I RISCHI)
DELL’UNIVERSO “ALTERNATIVO”
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

C

osa induce un investitore ad accettare i rischi elevati legati a
certi strumenti finanziari ultraspeculativi, oppure, al contrario,
a liquidare il portafoglio tramutando il ricavato in lingotti, monete o contanti, richiudendo il tutto in una cassetta di sicurezza o
in una cassaforte; ad acquistare un immobile nonostante il prezzo dichiaratamente
elevato, un quadro, una vettura d’epoca o
un terreno vinicolo? Motivazioni diverse,
avidità, scarsa fiducia nei mercati e nel sistema bancario, voglia di conseguire un
certo status, ricerca di privacy, oppure desiderio di unire al rendimento la gratificazione psicologica ed estetica, il piacere
nelle sue diverse forme.
Quali che siano le ragioni, lo scenario
finanziario attuale sembra assecondarle,
visto quanto accade nel mondo delle classi
d’investimento più tradizionali: le obbligaIn alto: Il mercato dell’arte, dove la rarità e la
qualità viene sempre premiata dagli investitori,
può rendere fino al 220% a 10 anni
A destra: L'oro viene sempre considerato
dai risparmiatori un bene rifugio soprattutto
in periodi dominati da forti incertezze politiche
e finanziarie
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zioni hanno rendimenti ai minimi
storici, pari a zero, o anche peggiori. Infatti almeno 25 trilioni
di dollari di obbligazioni pubbliche e private hanno
rendimenti
negativi e potrebbero superare la
soglia dei 30, se,
come probabile,
dopo la recente
riduzione del tasso sui depositi da
-0.40% a -0.50%
combinato alla
reintroduzione del
QE da parte della BCE e il taglio dei tassi
della FED dello 0.25% nella forchetta tra
l’1.75% e il 2%, le maggiori banche centrali, compresa la Banca Nazionale Svizzera abbasseranno ulteriormente i tassi di riferimento nei prossimi mesi. I mercati azionari hanno
conosciuto sì un rally interessante, ma ora
regna l’incertezza, viste guerre commerciali,
timori congiunturali e crisi geopolitiche.
Quanto alla liquidità in conto, su di essa
aleggia lo spettro dei tassi negativi, per ora
limitati ai grandi saldi ma in futuro applicabili anche alla clientela “normale”. Non stupisce allora che gli investimenti cosiddetti “alternativi” tornino di moda e attraggano un

rinnovato interesse. In realtà si tratta di una
categoria quanto mai ampia ed eterogenea.
La definizione classica, che li indica
quali antagonisti delle categorie convenzionali che includono azioni, bonds e liquidità, è forse limitativa. Così come le
etichette che li vogliono appannaggio degli investitori più facoltosi, vista la loro
natura complessa, l’assenza di regolamentazione per molti di essi e il loro maggior livello di rischio. Alcuni hanno una
natura più “finanziaria” in senso stretto,
quali gli hedge funds, i fondi di private
equity o di venture capital.
Gli hedge funds hanno strategie aggressive e aperte a tutti i mercati, poche
regole, spesso con sedi in Paesi esotici,
praticano vendite allo scoperto, un elevato
livello di indebitamento, usano ampiamente strumenti derivati quali opzioni e futures, tecniche di arbitraggio, cioè sfruttamento di differenze di prezzi causate da
vere o presunte “inefficienze” del mercato.
In auge fino al 2007-2008, molti hedge funds hanno avuto problemi con la crisi che ne
è seguita e i sottoscrittori hanno talvolta
atteso mesi e anni per rientrare in possesso
dei loro capitali, oppure li hanno perduti in
tutto o in parte. Private equity e venture
capital presuppongono elevate soglie di ingresso, durate lunghe, spesso investimenti
aggiuntivi, disinvestimenti difficili e meno
trasparenza data la mancanza di una quotazione presso un listino ufficiale e di quello che si definisce un “benchmark”, cioè un
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A sinistra: La Ferrari GTO numero 23 del 1962
venduta nel 2018 da Sotheby’s a Monterey
(California) per la cifra record di 48.4 milioni
di dollari
Al centro: Gli investitori in vini pregiati
o d’annata possono aspettarsi un rendimento
costante tra il 6 e il 15% all’anno nel lungo
periodo

valore di riferimento. Un elemento a loro
favore è dato invece, anche se non sempre,
dalla bassa correlazione con l’andamento
dei mercati principali, che li rende interessanti nel quadro di una diversificazione del
portafoglio. Una seconda categoria di strumenti alternativi riguarda la “tangibilità”
degli averi, cioè il loro valore intrinseco, come nel caso di beni immobili, materie prime, metalli preziosi e metalli di base, petrolio, prodotti agricoli e alimentari, ecc. Questi
possono essere acquistati attraverso fondi
specializzati o indicizzati, ETF, oltre che, come nel caso dell’oro, in forma fisica.
Petrolio e oro, al di là dei flussi della
domanda e dell’offerta, sono anche indicatori della tensione geopolitica, e l’oro, seppur bistrattato e considerato negli scorsi
anni una “vestigia del passato” e non più
interessante per gli investitori, è, al contra-
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rio, tornato alla ribalta con
un rally prorompente, favorito dai tassi bassi e dalle
incertezze dominanti. Non
stupisce che alcune banche
centrali, a iniziare da Cina,
Russia e Turchia, ne abbiano aumentato abbondantemente la quota nelle loro
riserve.
Vi sono poi varie forme
di credito, da quello delle
cards all’ipotecario e all’automobilistico, che vengono
successivamente cartolarizzate in prodotti finanziari
rivolti a nicchie di risparmiatori che accettano un
livello di rischio superiore.
Anche l’investimento immobiliare, sia in forma diretta
sia attraverso la sottoscrizione di fondi, i cosiddetti REIT, Real Estate Investment
Trusts (società che possiedono e gestiscono beni immobili commerciali fruttiferi), è
molto popolare in Svizzera, nonostante gli
alti prezzi raggiunti, il “rischio bolla”, l’elevata percentuale di sfitto e il non trascurabile aggio, o premio, che l’investitore paga
per acquistare le quote. Nuovi canali di investimento nell’immobiliare sono le piattaforme web che promettono guadagni elevati attraverso formule di comproprietà.
Ma l’universo degli investimenti alternativi
si apre anche verso altri settori. Uno dei più
importanti è quello del collezionismo, attraverso il quale ci si attende di combinare
il risultato economico legato alla rivalutazione nel tempo con una gratificazione
estetica e culturale. Se la fascia superiore
del mercato dell’arte, dell’antiquariato e

del collezionismo classico può essere riservato ad un segmento elevato di investitori, il mutare delle mode e dei canoni
estetici hanno allargato la gamma di
quanto può essere oggetto di collezionismo: dalle opere di pittura e di scultura ai
gioielli, dalle auto d’epoca (classic cars)
agli orologi, dai libri antichi e rari, oltre a
stampe, disegni e manoscritti di personaggi famosi, ai mobili antichi, le argenterie e le porcellane, dalle fotografie, i manifesti politici e pubblicitari e le locandine
di films, ai capi di abbigliamento e le altre
memorabilia appartenute a star dello
spettacolo.
Basta al riguardo osservare l’attuale
ricca diversificazione dei cataloghi pubblicati da case d’asta quali Christie’s e Sotheby’s, citando le più note, per rendersi conto della vastità e complessità del mercato
dei beni da collezione. Mercati più o meno
istituzionalizzati e strutturati, con diversa
ampiezza, ovvero numero dei partecipanti,
e profondità, vale a dire volume delle transazioni, e con diverse possibilità oggettive
di fissare un fair value, cioè un giusto prezzo, nonché con diversi gradi di liquidità se
si vuole vendere. Il mercato dell’arte “maggiore”, da New York a Londra, raggruppa
Old Masters, Impressionisti, opere moderne e contemporanee e viene valutato all’incirca 3.000 miliardi di dollari.
È per sua natura eterogeneo e soggetto agli effetti delle mode che per la verità
non mancano neppure nei mercati finanziari più tradizionali. Cruciale è il ruolo dei
galleristi, i costi di transazione sono elevati, i prezzi non sempre trasparenti e, come
per altri investimenti alternativi, mancano
i benchmark di riferimento. Bisogna conoscere bene ciò che si compra e il rischio di
un falso è sempre dietro l’angolo, come
hanno potuto sperimentare anche autorevoli specialisti delle maggiori istituzioni
artistiche mondiali. È vero che esistono indici come il Mei Moses All Art Annual Index, il World All Art Index, e i database di
prezzi d’arte online Artnet o Artprice 100,
ma essi considerano per lo più opere che
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siano state “battute” in asta almeno una
volta, mentre si sa come buona parte del
mercato, più del 50%, sia “over the
counter”, cioè oggetto di trattazioni riservate tra privati, spesso attraverso i galleristi
stessi. Un mercato volatile che dà comunque il meglio di sé in periodi di elevata inflazione o di forti turbolenze dei mercati
finanziari dato che, in queste circostanze,
l’arte, come l’oro, diventa bene rifugio. Oggi i “grandi clienti” sono facoltosi personaggi della Russia, dell’Europa dell’Est,
Dall'alto in basso:
Le criptovalute sono molto volatili ed esposte
ai rischi legati alla solidità dell’emittente,
di conseguenza il loro utilizzo sia come
investimento sia come mezzo di pagamento
non è esente da rischi
I rendimenti degli investimenti immobiliari
continueranno ad essere attrattivi finché i tassi
d’interesse rimarranno su livelli contenuti o
addirittura negativi
L’alessandrite è la pietra preziosa più rara al
mondo e può fruttare un rendimento medio
annuo del 25%
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famiglie del Golfo e miliardari cinesi, ma
anche investitori alla ricerca di alternative
“a bassa correlazione” con il mondo della
finanza. La domanda è comunque in crescita, come attesta l’attività del Porto
Franco di Ginevra e del nuovo Luxembourg
Freeport, due tra i più importanti high security storage del mondo. Ultimi baluardi
di sicurezza e segretezza per coloro che i
preziosi non li ostentano ma amano tenerli
discretamente in un caveau, al riparo da
sguardi indiscreti e, magari, da quelli rapaci delle autorità fiscali.
Se le considerazioni succitate valgono
per il mercato dell’arte e dei beni da collezione, in forma di investimento diretto o attraverso i
pochi Art Funds che sono
nati con alterne fortune, altrettanto si può dire per gli
strumenti finanziari che investono in vini pregiati, whisky e altri beni oggetto di
securitization, cioè di frazionamento del valore in quote
e di partecipazione da parte
di molti sottoscrittori. Da
qualche anno sono stati istituiti fondi alternativi “retail”
riservati a una clientela “private” con prodotti d’investimento nati per
gli investitori istituzionali ma allo stesso
tempo rispettosi dei bisogni e delle esigenze
di una fascia di clientela meno sofisticata
ma tuttavia con la giusta esperienza e competenza nel valutare il rischio. Le strategie
d’investimento degli alternativi “retail”, con
un orizzonte temporale a medio-lungo termine, sono tra le più diversificate e possono
comprendere il private equity, il private
debt, le infrastrutture e il venture capital.
Fra gli investimenti alternativi di ultima ge-

nerazione vanno segnalate anche le cryptovalute, Bitcoin, Ethereum & Co. già esistenti e quelle, come la Libra di Facebook, di cui
si attende il lancio. Il loro carattere “alternativo” e trasversale a qualsiasi categoria di
investitore, quale che sia il suo potenziale, è
fuor di dubbio, anche se l’elevata volatilità e
la cortina d’incertezza che le avvolge può
indurre a qualche cautela. Ma vi è un’asset
class che può rientrare a pieno titolo nella
categoria degli investimenti alternativi e
che oggi pare godere di grande fortuna.
È quella, estremamente banale e universale,
delle banconote. Mentre l’uso del contante
viene demonizzato quale veicolo di malaffare, attività criminali, evasione fiscale e
perfino terrorismo, il suo uso sembra crescere progressivamente.
Nelle relazioni bancarie, la quota di liquidità tenuta in conto è cresciuta, ma è pure aumentato il volume del cash “disintermediato”, cioè sottratto al sistema bancario.
A questo riguardo, è significativo segnalare
un documento recente della Banca Nazionale Svizzera, secondo il quale una percentuale tra l’80% e il 90% dei biglietti da
1.000 franchi, nonché una percentuale altrettanto elevata di banconote da 200 franchi, sono “tesaurizzati”, cioè posti in casseforti o sotto il fatidico materasso. Si tratta
di un segnale importante anche per chi
auspica tassi d’interesse sempre più negativi, da far pesare anche sui clienti. Così, mentre l’ingegneria finanziaria, tra algoritmi sofisticati e procedure robotizzate, genera
nuovi prodotti finanziari destinati a sorti
incerte, vi è chi va alla ricerca di soluzioni
più concrete, perfino banali, per porre al
sicuro i propri risparmi. Un universo “alternativo” per tutti i gusti e tutte le tasche,
quindi, per le cui scelte l’oculatezza e la prudenza non sono mai troppe.

tax law

ALTENBURGER LTD legal + Tax
SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI: RECENTI SVILUPPI
A CURA DI AVV. DR. SEBASTIANO GARUFI, SENIOR ASSOCIATE (foto a sinistra) E AVV. NICCOLÒ FIGUNDIO, ASSOCIATE (foto a destra)

I

l 6 agosto 2019, l'Amministrazione
Federale delle Contribuzioni ("AFC") ha
pubblicato sul Foglio federale una richiesta di informazioni pervenuta dalle
autorità fiscali italiane nel dicembre 2018 e
concernente un numero imprecisato di contribuenti italiani, che tra il 2015 e il 2016 sarebbero stati clienti di UBS Switzerland AG.
Gli interessati hanno la facoltà di nominare
un rappresentante in Svizzera e di ricorrere
contro la successiva decisione dell'AFC di
concedere o negare l’assistenza. Il 3 settembre 2019, l’AFC ha comunicato di aver emesso una decisione finale nei confronti dei soggetti che non hanno proceduto alla nomina
di un proprio rappresentante in Svizzera.
Lo scambio di informazioni
fiscali su richiesta
Nell'ambito della lotta all'evasione e alla
frode fiscale internazionali (condotta dalla
Svizzera nell'ultimo decennio), la Confederazione ha approvato la Legge sull'assistenza
amministrativa fiscale ("LAAF") e ha rinegoziato numerose convenzioni contro le doppie
imposizioni ("CDI") per concedere lo scambio di informazioni fiscali sia spontaneo sia su
richiesta. Una domanda di informazioni può
essere individuale o raggruppata (se concerne rispettivamente uno o più contribuenti).
L'assistenza amministrativa è concessa se i
dati richiesti sono "verosimilmente rilevanti"
per l'applicazione delle imposte dello Stato
richiedente e soprattutto se la domanda non
appaia finalizzata a una ricerca generalizzata
di informazioni (cd. "divieto di fishing expedition") o sia priva della necessaria specificità.

mande di gruppo, precisando che queste
possono riguardare il periodo compreso tra
il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 e
concernere “soggetti recalcitranti”, ossia
contribuenti residenti in Italia che, tra l'altro, non abbiano fornito agli istituti bancari
elvetici la prova della loro compliance fiscale
o dell’adesione alle procedure di voluntary
disclosure italiane. Dalla comunicazione
del 6 agosto 2019 emerge una sostanziale
coincidenza tra la richiesta di scambio
dell'autorità italiana e l'accordo del 2017,
in particolare riguardo all'identificazione
dei "soggetti recalcitranti" e dei conti esclusi dallo scambio. Non possono, invece, trarsi elementi di valutazione circa il rispetto
degli altri requisiti previsti (es. l'indicazione
dei criteri selettivi e dei concreti elementi di
sospetto di evasione fiscale), né soprattutto
può valutarsi la "verosimile rilevanza" delle
informazioni richieste.

La richiesta di informazioni da
parte delle autorità italiane
La domanda delle autorità italiane
all'AFC si fonda sul Protocollo di modifica
alla CDI tra Svizzera e Italia concluso nel
2015. Oltre al citato criterio della "verosimile rilevanza", esso ha stabilito altri requisiti
necessari per l'ammissibilità della richiesta
e ha espressamente incluso le domande relative a una pluralità di contribuenti. Nel
2017 le autorità fiscali italiane e svizzere
hanno concluso un accordo amministrativo
che regola le modalità operative delle do-

Conseguenze
La notizia della domanda raggruppata italiana è giunta a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale federale
2C_653/2018 del 26 luglio 2019, che ha
sancito la legittimità della richiesta di informazioni avanzata nel 2016 alla Svizzera
dalla Francia. Benché ad oggi non ne siano state ancora pubblicate le motivazioni,
la sentenza avrà sicura influenza sull'iter
della procedura italiana. Rispetto all'accordo con la Francia, infatti, la Svizzera ha
previsto espressamente con l'Italia le do-

mande su più contribuenti, che peraltro
sono già ammissibili in base al diritto interno elvetico. Ancorché al momento non
si conosca il contenuto delle decisioni
finali già emesse (secondo il comunicato
del 3 settembre 2019), con ogni probabilità l'AFC darà riscontro positivo alla
richiesta delle autorità italiane.
Indipendentemente dall'esito delle
procedure giudiziarie che ne potrebbero
scaturire, la vicenda ha impatto sulla piazza finanziaria svizzera, dal momento che
la richiesta in commento prelude, verosimilmente, ad altre di contenuto analogo
ma relative alla clientela di diversi istituti
bancari. Considerato l'atteggiamento collaborativo delle autorità federali e l'attenzione prestata ormai da anni dagli intermediari finanziari elvetici alla compliance
fiscale della propria clientela, è evidente
che i "soggetti recalcitranti" hanno ormai
i giorni contati.
N.B. Le informazioni contenute nel
presente contributo si riferiscono allo stato
al 16 settembre 2019.

Via P. Lucchini 7
CH - 6900 Lugano
+41 58 810 22 44
www.altenburger.ch
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economia e finanza

ZURIGO ASSICURAZIONI
LA BOUTIQUE DELLE SOLUZIONI
PREVIDENZIALI
L’INCERTEZZA ACCRESCE L’ESIGENZA DI CONSULENZA ACCURATA,
SCELTE FLESSIBILI E TEMPESTIVE
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

I

connubi fra banche e assicurazioni
non hanno generalmente avuto esiti
positivi, come mostra l’esperienza
svizzera, oltre che quella statunitense
e di altri Paesi. Ben diverso è il caso di una
compagnia di assicurazione assurta ad
una posizione di leadership nel panorama
finanziario globale. Un risultato conseguito da Zurigo Assicurazioni SA, come ci illustra Domenico Sartore (nella foto),
Agente Generale Indipendente a Lugano.
“Una realtà ben al di là dello stereotipo
legato alla copertura auto e a qualche altro
ramo tradizionale, pur così diffuso.
La casa madre possiede oggi il 100%
di Zurich Invest AG, società di direzione
operativa cui fanno capo circa 35 miliardi
di franchi di capitali in gestione. Essa
agisce sui mercati attraverso tre importanti piattaforme d’investimento: Zurigo
Fondazione d’Investimento (ZAST), Zurich Institutional Funds (ZIF) e Zurich Invest Luxemburg (ZILUX). Non siamo gestori patrimoniali in senso stretto”
precisa Sartore “in quanto le tre piattaforme affidano i loro asset a 23 gestori
esterni di fondi, selezionati con cura in
base alle diverse strategie e ai diversi
strumenti impiegati, e la cui compagine
viene aggiornata nel tempo”.
Le vicissitudini dei mercati, le evoluzioni normative e le stesse esigenze della
clientela hanno favorito questo processo
di crescita strutturale del gruppo. “Anzi,
parliamo di “clientele” dalle attese diverse” continua Sartore “in quanto dobbiamo
riferirci ai tre diversi segmenti cui si rivolge l’offerta della Zurigo: casse pensioni,
clienti istituzionali e clienti privati”.
Il successo del Gruppo si fonda su diversi elementi. Da 15 anni per i fondi pensione si è optato per la via della Fondazio-
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ne semiautonoma che
gestisce in autonomia i
capitali vita attraverso
Zurich Invest AG e riassicura i rischi invalidità
e decesso.
Il mercato della
clientela privata è gestita attraverso polizze tradizionali legate a fondi
d’investimento, sempre
tramite Zurich Invest
AG. Si tratta di fondi non
“targati” Zurigo, a parte
uno nuovo di tipo immobiliare in fase di lancio,
e ciò è gradito al pubblico in quanto esclude
un conflitto d’interessi
spesso presente nelle

strategie di asset allocation e di
costituzione di un portafoglio.
“Oggi questo è il settore di
punta” aggiunge Sartore “perché
il tema della previdenza privata e
autonoma non è mai stato così
attuale, anzi è diventato vitale.
L’AVS ha dei problemi, le aliquote di conversione della LPP (secondo pilastro) stanno scendendo, e le rendite potrebbero essere
nel futuro sempre meno adeguate alle esigenze di chi esce dal
mercato del lavoro. Noi invece
offriamo un approccio moderno
e flessibile, costruendo una soluzione su misura per ogni cliente,
inclusi oltre a tutto i vantaggi fiscali connessi con il prelievo del capitale
rispetto all’erogazione di una rendita periodica che incrementerebbe il reddito imponibile. Il capitale gode di una tassazione
nettamente agevolata e si presta anche a
un piano di disinvestimento programmato
nel tempo, così da integrare altre forme di
reddito del pensionato”.
Altri aspetti non meno importanti
vanno considerati, come sottolinea Stefano Esposito (nella foto), Performance
Manager presso la Sede Regionale Ticino
di Zurich a Lugano. “Mercato e scenari
hanno favorito le scelte assicurative. Nonostante le regolamentazioni formali
sempre più pervasive e complesse, molte
garanzie per l’investitore sono venute di
fatto meno. Oggi il cliente apprezza prodotti più trasparenti, mirati alle sue esigenze e meno speculativi. Vista la tradizionale cultura assicurativa più portata
alla stabilità, alla prudenza e all’orientamento verso un obiettivo, essa ne è uscita vincitrice”.
“Gioca anche il rapporto personale.
Il consulente previdenziale è la persona a
cui si dice tutto…o quasi…al pari della
moglie” dice Sartore con una battuta. “Il
cliente sa che abbiamo a cuore i suoi interessi. Non avendo fondi nostri e non
vivendo conflitti d’interessi, valutiamo
ogni tre mesi gli strumenti, attivi o passivi che siano, presenti nei portafogli”.
“È un processo complesso,” indica
Esposito “frutto di valutazioni accurate,
analisi qualitative e quantitative, eventuale ridefinizione delle strategie e riallineamenti in base agli andamenti e alle
previsioni. L’obiettivo è quello di limitare
i danni di eventuali ribassi dei mercati ottenendo una performance congrua e il

meno volatile possibile, evitando ogni
tentazione speculativa. Siamo convinti
che questo approccio risulti vincente e
sia gradito, unitamente alla globalità della consulenza che, al di là della componente finanziaria, si apre a quella fiscale,
successoria, e ad ogni altro ambito che il
cliente ci sottoponga”.
Si tratta dunque di piani di investimento con apporti sia una tantum che
frutto di versamenti periodici, con ritiri
futuri in forma di capitale in base alle necessità. Ma la scelta degli strumenti di
asset allocation diventa fondamentale,
visto il panorama attuale.
“Considerati i tassi obbligazionari irrisori,” continua Esposito “a zero o spesso negativi, salvo andare su emittenti a
rischio o su valute esotiche, la quota azionaria ha comunque la prevalenza. La vecchia regola del sostituire azioni con obbligazioni avanzando con gli anni, non si
può più seguire ma anche l’azionario un
giorno o l’altro potrebbe fare un tonfo.
Ecco quindi una ragione in più per
essere prudenti. In compenso siamo in
grado di offrire ai nostri clienti un piccolo “premio”. Poiché una parte degli assets che affidiamo ai gestori specializzati
viene da investitori istituzionali, che beneficiano di condizioni speciali, anche i
clienti privati spuntano costi e fees particolarmente favorevoli, tanto che potremmo un giorno diventare partners interessanti per altre istituzioni, come i family
offices. Non è un aspetto trascurabile,
anche perché fra i 23 gestori specializzati, alcuni operano in ambiti alternativi o
di nicchia, come quelli degli hedge funds, del private equity, del venture capital,
delle infrastrutture e simili”.

Quello illustrato da
Domenico Sartore e da
Stefano Esposito è un
mercato in rapida evoluzione e contraddistinto da
svariate incertezze, oggetto di regolamentazione
stringente da parte della
FINMA ma in cui non
mancano neppure alcuni
soggetti meno trasparenti.
“Capita che fondi
pensione con una elevatissima componente azionaria” afferma Sartore “proiettino il risultato del
periodo su tempi lunghi,
facendo apparire un capitale a scadenza non realistico. E questo
può essere un elemento di difficoltà quando si confrontano tali piani con i nostri,
fondati su dati reali e cauti”.
Comunque, al di là di tutto questo, vi
è un aspetto macro ancora più rilevante,
in quanto i piani previdenziali privati non
sono più un “optional” ma una componente essenziale, vista la situazione precaria
in cui versano gli organismi di previdenza
pubblica e parte di quelli integrativi aziendali. Purtroppo le giovani generazioni non
sembrano avvertire il problema, complice
anche la precarizzazione del mercato del
lavoro, il consumismo dominante e il prevalere dell’orientamento “carpe diem”. Il
tema della previdenza non è per loro “cool” ma quando, a un certo punto della parabola vitale esso si presenterà, vi saranno
sì soluzioni disponibili, ma apparirà anche
il disappunto per non averle saputo, o voluto, affrontare per tempo.

Agenzia Generale Domenico Sartore
Via Giuseppe Curti 10
CH - 6900 Lugano
Tel. +41 91 912 42 62
domenico.sartore@zurich.ch
www.zurich.ch/sartore
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MEDICINA TRICOLOGICA

I CAPELLI SONO IL NOSTRO
CAPITALE DI BELLEZZA

Nelle foto:
Alessandro Corona
Ironman Over 50,
testimonial di CRLAB

T

utti sappiamo che la bellezza non
si basa solo sull’aspetto fisico di
una persona, ma la reazione
istintiva della gente ad essa è
sempre positiva e da origine a un desiderio
di instaurare una relazione con chi possiede questa qualità.
Oltre all’aspetto estetico, che non
dev’essere sempre necessariamente sublime, è necessario avere fascino (sex appeal), uno sguardo espressivo, un comportamento attento sia nella mimica che
nei gesti, un eloquio ben curato e una buona capacità di
ascolto, nonché dimostrare
di avere empatia con chi ci si
relaziona. La bellezza è allora
una miscela di doti fisiche e
sociali. L’esser attraente ha
anche risvolti non sempre positivi. Colui che è ritenuto tale, spesso, viene facilmente
invidiato in quanto ha maggior successo, amici, amanti,
relazioni ecc. Diversi studi
sociali concludono che chi da
bambino riceve maggiori at-
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tenzioni da parte dei genitori, a parità di
lavoro è meglio considerato, gli si fanno
più facilmente dei favori e altrettanto naturalmente, secondo l’effetto alone, gli si
accordano altre qualità come ad esempio
la simpatia, l’intelligenza, la generosità e
altre ancora. Studi sull’attrazione hanno
individuato alcune caratteristiche tipiche
della bellezza quali ad esempio la simmetria del volto, le proporzioni del corpo,
l’altezza e il peso, la pelle liscia, il naso
poco pronunciato, le labbra carnose, i denti curati, gli occhi grandi e i capelli folti.
Qualità che variano di epoca in epoca, che
comunque ritroviamo raramente riunite in
un’unica persona e che hanno un valore diverso per ognuno di noi. Tant’è che non si
sa ancora se esiste una bellezza oggettiva
o se la bellezza sia solo soggettiva e risieda
negli occhi di chi guarda.
I sostenitori della bellezza oggettiva
precisano che il detto “non è bello ciò che è
bello, ma è bello ciò che piace” ha in sé qualcosa di fuorviante perché ciò che piace è
solo “piacente”, il bello è altro. L’ideale di
bellezza, sia negli uomini sia nelle donne, è
sempre stato influenzato dai capelli, nella
loro foltezza e lunghezza, perché incidono
fortemente sull’idea di salute e sulla prima
impressione che si dà di una persona.
Chi soffre di problematiche di capelli
può praticare ogni tipo di sport? Pensiamo
al nuoto, dove i capelli restano bagnati a
lungo o all’atletica e al podismo in cui
stress e sudore maltrattano i capelli. E lo
stesso vale per gli sport motoristici con un
casco in testa per ore.

La risposta che diamo è però positiva
anche se i risultati non si raggiungono mai
correndo verso rimedi fai da te. Ci vogliono costanza ed estrema affidabilità come
con il cerotto Havogen 5 di CRLAB.
Un prodotto vincente realizzato con
una tecnologia di ultima generazione che
rilascia in modo graduale e controllato il
proprio complesso multifunzionale che
viene assorbito in maniera progressiva
nell’arco di 12 ore. I potenti antiossidanti
e la vitamina E permettono a questo cerotto di risultare particolarmente efficace
nell’azione anti- radicali. Inoltre, il contenuto di Serenoa Repens e Avocuta (estratto dell’Avocado) riducono la produzione di
sebo e contrastano l’effetto capello grasso, così come la L-cisteina aiuta la sintesi
delle cheratine presenti nel capello, mentre le vitamine del gruppo B stimolano e
potenziano il metabolismo del follicolo.
Chiedi subito a CRLAB un appuntamento
per un controllo approfondito e professionale dei tuoi capelli.

CRLAB
Via Zurigo , 38 – Lugano
Tel. +41 91 922 06 06
www.crlab.ch
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medicina oculistica

RETINA PROJECT PINELLI
PERCHÉ L’OCCHIO HA FAME DI BENESSERE
SVILUPPATO DALL’OFTALMOCHIRURGO ROBERTO PINELLI IL PRIMO NUTRACEUTICO
SPECIFICO PER IL BENESSERE E LA SALUTE OCULARE
A CURA DI MICHELE GAZO

U

no dei temi più caldi della nostra contemporaneità è quello
dell’alimentazione.
Mai come negli ultimi anni
si è vista un’impennata di interesse nei
confronti del giusto modo di nutrirsi, con
opinioni in certi casi anche contrastanti e
con l’individuazione di diete e regimi alimentari a volte molto rigidi ed estremisti.
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Su un punto però tutti sembrano concordare: il ricorso a ingredienti il più possibile naturali, in quanto in grado di
rispettare al meglio la struttura del nostro organismo e i
suoi cicli biologici. Se gli scorsi decenni hanno infatti segnato il trionfo dei cibi di produzione industriale, fino alla
degenerazione del cosiddetto
“junk food”, composto da alimenti preconfezionati di scarso valore nutritivo e ad alto
contenuto calorico, ora si apprezza una decisa inversione
di tendenza motivata da una
maggiore presa di consapevolezza che il vero benessere deriva da ciò che mangiamo.
Questa filosofia si è estesa anche al campo della nutraceutica, dove i ricostituenti e gli integratori originati da
sintesi chimica sono sempre
più sostituiti da prodotti composti da ingredienti di origine
vegetale.
In questo contesto, una
vera novità viene da un settore
specifico (e forse inaspettato)
della medicina: quello dell’oftalmologia.
Proprio un oftalmochirurgo, infatti, il dottor Roberto Pinelli (nella foto), è l’ideatore di un composto assolutamente
naturale, che si ispira alla fitoterapia ayurvedica e si presenta in polvere per essere
posto sotto la lingua e arrivare al sistema
visivo in pochi minuti senza transitare inutilmente dallo stomaco. Il composto si
chiama Retina Project Pinelli e rappresenta una vera e propria rivoluzione nella cura del benessere visivo: la sua formula è

stata concepita rigorosamente in base ai
risultati delle più autorevoli pubblicazioni
scientifiche in materia.
Per capire meglio come sia nata questa idea e quali siano gli effetti di questo
nutraceutico sull’occhio (in particolare sulla retina), ne abbiamo parlato direttamente
con il dottor Pinelli, fondatore dello
Switzerland Eye Research Institute di Lugano e già noto come “il chirurgo che lavora con i fotoni” grazie alle sue innovative
tecniche di intervento non invasive basate
sull’utilizzo esclusivo della luce per la cura
dei difetti visivi.
Dottor Pinelli, a quanto pare i suoi
metodi avanguardistici nella cura dell’occhio la portano oltre i confini della sala
operatoria, spingendola fin nel campo della nutrizione grazie a Retina Project Pinelli. Di che cosa si tratta esattamente? Come
mai ha pensato di creare un prodotto di
questo tipo?
La nutraceutica da millenni fa parte
della scienza della medicina. Ippocrate diceva: "Siamo quello che mangiamo". Lungi
dal fare il nutrizionista, che non sono, ritengo che la medicina naturale derivata dal
mondo vegetale, se mirata e supportata da
pubblicazioni scientifiche, sia di grande
aiuto alla salute dell'occhio.
Solitamente la gente comune è portata a pensare alla vista come a qualcosa
di così puro da essere quasi “astratto”,
un po’ come il pensiero. Risulta quindi
strano sentir parlare di “nutrimento”
per gli occhi. Quanto ritiene che la corretta alimentazione possa influire sul
benessere visivo?
La nutraceutica non è un regime alimentare. Ma è l'apporto di estratti vegetali,
spesso genericamente chiamati integrato-

me il mirtillo nero, altri
meno noti e dai nomi più
esotici, come l’emblica officinalis o la centella asiatica. Come è arrivato a scegliere questi ingredienti?
Ritiene che estratti naturali siano più efficaci di componenti artificiali di derivazione chimica?

ri, atti a mantenere
le strutture dell'occhio in salute, ripulendole da scorie e ossidi, quindi agendo da
anti-ossidanti, mirati e ben precisi.
La tipologia di interventi chirurgici
per la quale è più noto riguarda solitamente la cornea e il cristallino, mentre in questo caso il suo prodotto va ad agire sulla
retina. Che differenza c’è fra le tre parti
anatomiche e quali benefici può dare nello
specifico il suo integratore a una retina?
In generale l'occhio per funzionare
deve eliminare scorie ossidanti e precipitati opacizzanti. Le cosiddette malattie del
benessere dei nostri giorni purtroppo consistono in una sovra-alimentazione; in altre
parole, l'uomo si nutre più abbondante-

La sede di Switzerland Eye Research Institute
nel Palazzo Mantegazza a Lugano

mente
di ciò che gli serve per le basilari funzioni
vitali. Nel caso specifico del Retina Project
Pinelli ci siamo concentrati sulla struttura
più delicata dell'occhio, oggi spesso causa
di un crescente disagio soprattutto nella
popolazione anziana, che è in aumento visto l'allungarsi dell'età media. Quindi non
vedo differenza filosofica tra rendere una
visione naturale a un essere umano senza
occhiale e prevenire una patologia retinica
nella stessa persona. Diciamo che tutte le
strutture oculari hanno bisogno di trasparenza per funzionare al meglio.
Nel Retina Project Pinelli sono contenuti molteplici estratti di origine naturale, alcuni facilmente riconoscibili, co-

Innanzitutto eliminerei
il termine "esotici", termine
facilmente fraintendibile.
Piuttosto parlerei di estratti
secchi vegetali conosciuti da
millenni e supportati da numerosissime
pubblicazioni scientifiche da almeno cinquant'anni, facenti parte della cultura officinale che forse la farmacologia chimica
moderna ha bypassato con composti chimici e sintetici. Non scordiamoci che certi
popoli che consideriamo "primitivi" pur
non conoscendo l'anatomia e la fisiologia
degli ultimi duecento anni sanno curare
egregiamente diversi tipi di patologie oculari, o prevenirle.
Il Retina Project Pinelli è adatto a
chiunque, o ha delle controindicazioni?
Può essere preso solo dietro prescrizione
medica, magari in occasione di un intervento, o può essere assunto in qualunque
momento della vita?
Chiamandosi "project" apre una nuova prospettiva preventivo-terapeutica.
Apparentemente tornando al passato, che
tale è solo da un punto di vista spazio-temporale ma non cognitivo, questo prodotto
è atto a mantenere l'organo visivo in salute
in tutte le persone e non si presenta come
una cura di patologie, anche perché la prevenzione è la prima arma della medicina.
Per quanto riguarda le controindicazioni, il
Retina Project Pinelli è espressione della
frase della Scuola Salernitana "primum
non nocere".
Il suo lavoro nel campo della nutrizione oculare proseguirà ancora con altri
prodotti innovativi di questo tipo?
Ovviamente sì. E si dedicherà, in modo specifico e sempre secondo pubblicazioni scientifiche rigorose, ai diversi
distretti dell'occhio.
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wellness

CHOICE HEALTH WELLNESS SPA

UN RESPIRO DI BENESSERE NELLA DOMUS SALINA
A CURA DI MICHELE GAZO

E

ntrare nella spa del nuovo centro
wellness Choice, presso il Campus L.U.de.S. a Lugano-Pazzallo,
significa entrare in un mondo a
sé dove il tempo e i pensieri scorrono al
ritmo lento e rilassante del benessere.
Questo non solo perché si tratta di uno
spazio esclusivo che accoglie gli ospiti in
un’armonia di luci soffuse, aromi floreali e
musiche arabeggianti, ma anche perché
ogni trattamento, ogni rituale, ogni ambiente è concepito per ricreare una dimensione intima in cui ritrovare il proprio equilibrio personale, lontano dallo stress.
Oltre a una vasta gamma di percorsi
mirati al dimagrimento, al rassodamento,
al relax, alla ricarica energetica e alla bellezza, Choice offre anche sale wellness
d’eccellenza come la sua sauna a infrarossi
(i cui raggi penetrano nel derma generando distensione muscolare e favorendo la
disintossicazione) o la sua Domus Salina,
stanza che è molto più di una semplice
grotta di sale grazie alla ricercatezza con
cui è stata allestita e all’esclusivo sistema
di “micronizzazione”, processo che per-
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mette di atomizzare e diffondere nell’aria
cloruro di sodio purissimo, privo di qualsiasi tipo di sostanza artificiale o nociva.
Abbiamo scelto di provare questa sala,
adatta ad adulti e bambini, per sperimentare in prima persona i benefici che procura non solo sul respiro ma anche su tutto
l’organismo. Il trattamento haloterapico
(dal greco “halos”, “sale”), di origine antichissima, agisce principalmente sulle vie
aeree, risultando particolarmente indicato
per le malattie del sistema respiratorio come sinusiti croniche, bronchiti, allergie,
raffreddori, asma e affezioni dell’orecchio,
ma anche per alcune problematiche della
pelle come la psoriasi o gli eczemi, nonché
per la sintonia psico-fisica dato che attenua
ansia e senso di stanchezza. Soprattutto,
risulta essere un toccasana imprescindibile
per i fumatori in quanto agisce in profondità nei bronchi e nei polmoni, liberandoli e
disinfettandoli in modo del tutto naturale.
Dopo che ci siamo preparati nello
spogliatoio, l’operatrice ci offre un bicchiere d’acqua per rinfrescare la gola e le
mucose prima del trattamento, quindi ci

accompagna oltre la soglia della Domus
Salina. Ci ritroviamo in uno spazio intimo
racchiuso tra candide pareti rivestite di
crosta di salgemma (priva di agglomeranti
artificiali) e un calpestio di sale rosa
dell’Himalaya, cristallo composto da ben
84 minerali e oligominerali essenziali per
la nostra salute.
Prendiamo posto su una delle comode chaise-longue e restiamo soli nella sala: mentre le luci si spengono, sul soffitto
si accendono tanti piccoli led che ricreano
un cielo stellato sopra di noi ed entra in
funzione il micronizzatore che diffonde
nell’aria il suo benefico respiro purificante. Lasciandoci cullare dalla musica rilassante in sottofondo, cominciamo ad avvertire i primi effetti dell’haloterapia. Il sale
atomizzato e la presenza dei rivestimenti
su pareti e pavimento generano un microclima che favorisce il riequilibrio tra ioni
negativi e positivi nel nostro organismo.
Questo si traduce in una sensazione di
crescente positività d’umore che riduce
l’ansia e incrementa capacità di concentrazione ed energia fisica.
La temperatura si mantiene costante
tra i 18 e i 22 gradi, con un tasso di umidità del 45-55%, mentre il sale micronizzato crea a poco a poco nella sala una
nebbia dall’effetto antinfiammatorio e antibatterico, in grado anche di far riassorbire eventuali edemi perché drena i liquidi
in profondità. A seconda dei problemi da
trattare il numero di sedute nella Domus
Salina può variare, ma già dopo appena
mezz’ora di seduta proviamo una sensazione di leggerezza alle vie respiratorie
che sembrano più distese, più asciutte,
più toniche a ogni inspirazione e a ogni
espirazione. I bronchi sono più aperti e
questo trasmette una piacevole e rinvigorente voglia di libertà e di azione.
Infine le stelle si spengono e le luci si
accendono, riportandoci alla realtà. Un secondo bicchiere di acqua fresca chiude il rituale in un simbolico percorso circolare, ma
la sensazione di purezza e di levità del respiro continua ben oltre la soglia di Choice, accompagnandoci, come il ricordo di un sogno
piacevole, per diversi giorni ancora.

psicologia

L’ARMONIA IN UFFICIO?
QUESTIONE DI PSICANALISI
LA DOTTORESSA ELENA SCAFFIDI, PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA E PSICOSOCIOANALISTA, CI PARLA DEI RISVOLTI PSICOLOGICI CHE CARATTERIZZANO I RAPPORTI
DI LAVORO ALL’INTERNO DI UN TEAM
A CURA DI MICHELE GAZO

I

l periodo autunnale è quello in cui si
riprendono le attività professionali
dopo i momenti più spensierati e vacanzieri dell’estate. Le persone si ritrovano così a confrontarsi di nuovo, sia
fisicamente che psicologicamente, con
l’ambiente lavorativo in cui operano. Per
capire meglio i risvolti sociali ed emotivi
che ci mettono in rapporto con colleghi e
datori di lavoro (e che in alcuni casi possono risultare conflittuali) ne abbiamo parlato con la dottoressa Elena Scaffidi (nella
foto), che svolge a Lugano la professione di
psicologa clinica, psicoterapeuta e psicosocioanalista.

cioanalista prendo in esame la domanda rivoltami dall'istituzione, ne
incontro i singoli membri, condivido
con loro momenti di gruppo per
analizzare il ruolo di ognuno nei diversi contesti, il compito che quella
specifica istituzione si è data e le
funzioni che i singoli individui sono
chiamati a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Elementi chiave sono le motivazioni
e le aspettative di tutti, latenti o manifeste, nonché le forti emozioni che
questi sentimenti generano in un
gruppo di lavoro.

Dottoressa Scaffidi, in qualità di psicosocioanalista lei è la figura più indicata
per valutare gli aspetti relazionali che si
instaurano all’interno di un ambiente di
lavoro. Ma che cos’è di preciso la psicosocioanalisi?
È la disciplina psicoanalitica che coniuga le diverse dimensioni dell'essere
umano: quella individuale, quella della relazione di coppia e quella del ruolo del singolo all’interno di un gruppo. Inoltre, e qui
sta l’originalità, considera oggetto di cura
anche le istituzioni, con le loro dinamiche
interne. Coppia, individuo e società sono
costantemente e contemporaneamente in
stretta relazione: gli affetti e il disagio presenti in un ambito si riverberano anche negli altri e li influenzano sempre.

Ma esiste davvero una “psicologia del gruppo”? E quanto incidono caratteristiche e problemi degli
individui sulla collettività che vengono a formare?
Il gruppo è un microcosmo sociale e
quindi gran parte delle questioni interpersonali e delle modalità relazionali tipiche di
ciascuno si ricreano nei gruppi che "abitiamo". L'obiettivo è proprio quello di leggere
queste dinamiche e di rimettere ordine negli affetti che inevitabilmente attraversano
le istituzioni, costituite da un insieme di
individui unici.

Quali sono le principali criticità psicologiche ed emotive che si possono incontrare all’interno di un team di lavoro, e in
che modo un approccio psicosocioanalitico può aiutare a superarle?
Conflitti, insicurezze e confusione negli obiettivi istituzionali e individuali sono
ostacoli alla capacità di apprendere e di
evolvere di un'istituzione. Come psicoso-

Spesso negli ambienti di lavoro si
crea un sistema gerarchico, a causa dei
ruoli istituzionali o delle attitudini relazionali dei vari individui. È un retaggio ancestrale che occorre superare oppure può
costituire un vantaggio in termini di “certezze” per i singoli membri di un team?
Le esasperazioni ovviamente creano
disagio. Ma è indubbio che sul luogo di
lavoro quanto più mi è chiaro qual è lo
scopo dell'istituzione, il ruolo che io rivesto al suo interno e il compito che sono
chiamato a svolgere, tanto più aumenta il

mio benessere e conseguentemente quello del gruppo di lavoro.
Lei segue particolarmente le problematiche relative alla sfera femminile, non
a caso il motto che la definisce è “una donna per le donne”. Sul lavoro esistono differenze nelle problematiche che possono
riguardare uomini e donne?
Lo stereotipo ancora sentito è che le
donne siano solite "farsi le scarpe", mentre
gli uomini avrebbero un comportamento
più corretto. Niente di più falso. Le donne
quando inserite in un luogo di lavoro sano
si rispettano e si supportano a vicenda. E
non è raro trovare invece uomini che fanno
carte false pur di ottenere privilegi o scalzare un collega. Il clima istituzionale e la
capacità di prendersi cura dei suoi membri
dipende essenzialmente da chi conduce
l'organizzazione. L'osservazione e la riflessione in gruppo sotto la guida di un esperto sortisce risultati eccellenti.
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A CURA DI MICHELE GAZO

EBERHARD & CO.
NELLA MAISON
DE L’AIGLE
IL TEMPO RITROVA
IL SUO PASSATO

D

ove va a finire il tempo trascorso? A questa domanda non vi è
risposta ma, se da un lato è impossibile per chiunque rivivere
i giorni andati, Eberhard & Co., la prestigiosa casa orologiera svizzera, ha trovato
il modo di preservare il proprio passato
racchiudendolo in un magico scrigno
d’eccezione: il museo Eberhard all’interno della Maison de l’Aigle, uno degli storici edifici di La Chaux-de-Fonds.
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È qui che tutto ebbe inizio ed è qui
che Barbara Monti, CEO di Eberhard, ha
scelto di ospitare una selezione di orologi
che costituisca l’eredità culturale dell’illustre marchio elvetico.

Il
motivo
di questa sede è semplice: la volontà di tornare alle origini celebrando un tributo
alla città che ha visto l’azienda nascere e prosperare. Proprio
in questo edificio, infatti, ha avuto
inizio nel 1887 la storia di Eberhard, un
lungo cammino segnato da orologi unici
come pietre miliari: nel 1919 la Maison lanciò il primo cronografo da polso con caratteristiche innovative per quell'epoca, gettando le basi della propria specializzazione
cronografica. Nel 1935 presentò un modello rivoluzionario che disponeva di due pul-

IL MUSEO DEL CELEBRE MARCHIO OROLOGIERO
È APERTO NELLA STORICA SEDE DELLA
MAISON DE L’AIGLE, A LA CHAUX-DE-FONDS

santi, uno per le funzioni di arresto e uno per
la rimessa in marcia senza azzeramento.
Quattro anni dopo, nel 1939, realizzò l’orologio Rattrapante, seguito nel 1940 dalla
creazione di quella che sarebbe rimasta
tutt'oggi una delle collezioni più rappresentative della Maison: Extra-fort. La storia di
Eberhard & Co. è stata scandita anche da
numerosi brevetti, come quello del modello
8 Jours, animato da un dispositivo di riserva
di carica di 8 giorni. Con l’inizio del nuovo
millennio, infine, Eberhard ha lanciato l’innovativo Chrono 4, il primo e unico cronografo al mondo a presentare quattro contatori allineati. Tutti questi modelli possono
essere ora ammirati presso il museo della

Maison de l’Aigle insieme a molti altri: dai
suggestivi orologi da taschino, fiore all’occhiello della maestria artigiana dei padri
fondatori, ai primi cronografi da polso, impreziositi dalle più pregiate complicazioni;
dai fini ed eleganti segnatempo femminili,
ai modelli maschili tecnicamente sempre
più evoluti come i subacquei degli anni ’50,
fino ad arrivare al presente e persino al
futuro, con l’anteprima del nuovo calibro
esclusivo EB140.

Da quel lontano 1887 in cui tutto cominciò, il nome Eberhard è universalmente riconosciuto come sinonimo di
tradizione, impegno e innovazione, ed è
intrinsecamente legato anche al mondo
dello sport e delle conquiste di terra e mare: nel museo non manca infatti una collezione dedicata al leggendario campione
di automobilismo Tazio Nuvolari, oltre a
esemplari di segnatempo che, negli anni
Trenta, rilucevano al polso degli ufficiali
della Regia Marina Italiana.
L’inaugurazione del museo è avvenuta
il 27 giugno 2019, in occasione del 10° anniversario della concessione del patrocinio
UNESCO alla Maison de l’Aigle, ed è stata
coronata da un evento quantomai emblematico e spettacolare: il ripristino della storica
aquila in bronzo sulla sommità della cupola
del palazzo. L’iconica scultura era mancante
da molto tempo e la sua ricomparsa, dopo
un lungo e meticoloso lavoro di restauro, è
stata salutata con gioia dagli abitanti del
luogo. Un ritorno simbolico che sa di continuità, come quella del tempo che scorre incessante animando, come un magico fluido
vitale, gli ingranaggi e i meccanismi dei
capolavori intramontabili dell’orologeria,
risultato della profonda passione che da
sempre muove Eberhard.

NUVOLARI LEGEND
EBERHARD & CO.
CELEBRA TAZIO NUVOLARI
Ci sono personaggi nella storia dello sport che non si
possono definire semplicemente “campioni”.
Quando superano i limiti imposti dal loro tempo ed entrano
nella “Hall of Fame” dei superuomini, è allora che avviene il passaggio naturale che fa di loro delle leggende. Tazio Nuvolari, il campione automobilistico che dominò i decenni
tra il 1920 e la fine degli anni Quaranta, può essere definito uno di loro. Eberhard & Co. decise,
quasi 30 anni fa, di celebrarne le imprese dando vita ad una collezione che portasse il suo nome, a lui
ispirata, con l’orgoglio derivante dal fatto che il campione aveva scelto proprio un Eberhard da portare
con sé nella vita di ogni giorno.
La collezione Tazio Nuvolari nel tempo si è arricchita di molte versioni, fra cui il Nuvolari Legend:
un cronografo automatico con una cassa in acciaio di 43 mm, impermeabile a 30 metri, proposto con
quadrante nero e numeri arabi luminescenti, contaminuti crono a 12h, contatore delle ore cronografiche
a 6h e scala tachimetrica a chiocciola in km/h, centrale. Il fondo in vetro zaffiro permette di ammirare
il movimento ed è personalizzato con un motivo a “damier” ispirato alla bandiera dello start.
Il look “vissuto” del modello è esaltato dal cinturino in cuoio anticato che gli è stato abbinato.
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Kelvingrove Art Gallery
and Museum
Photo © Del Don
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CENTRO INTERNAZIONALE DELL’ARCHITETTURA,
DEL DESIGN E DELLA MUSICA
DAI CHARITY SHOPS ALLO SHOPPING DI LUSSO SULLO STYLE MILE

P

er chiunque non esitasse a
scambiare il proprio costume da
bagno con un classoso trench
coat rigorosamente vintage
(preferibilmente un Burberry o un Aquascutum of course!), Glasgow è la città che
fa per lui o per lei. Senza voler entrare nel
solito cliché che caratterizza la Scozia come il paese delle perenni light showers e
delle estati che dell’estate hanno solo il nome, il clima che contraddistingue Glasgow
fa parte integrante della sua personalità.
È infatti incredibile constatare quanto
i glaswegians se ne infischino del tempo
capriccioso che li attende ogni mattina,
preferendo accoglierlo con il buon umore
che li caratterizza. Indifferenti a qualsiasi
bollettino meteorologico, sembrano nutrirsi della pioggia come degli insaziabili
vegetali, sempre pronti a sostenersi l’un
l’altro a suon di Charity Shops, una vera e
propria istituzione locale, che spuntano su
ogni strada come tanti funghi colorati.
Quello che è certo è che il calore e la
bonarietà degli abitanti di Glasgow non
sono di sicuro un mito (il logo della città
è uno smiley giallo): un modo di essere e
di affrontare la vita che deve molto alla
lunga e radicata tradizione operaia e sindacale della città.

Sebbene, di primo acchito, il colorito
accento che contraddistingue lo slang di
Glasgow, lo Scots o meglio le Weegie
words, creato dai locals accorciando le parole o inventando dei modi di dire criptici
persino per i loro vicini di Edimburgo, ci
faccia temere il peggio, ci rendiamo ben
presto conto che il linguaggio corporale,
un sorriso seguito da un “Hi hon(ey)” è a
Glasgow un fattore essenziale per confondersi nella massa. Inconcepibile infatti entrare in un negozio o sedersi in un pub
senza scambiare due parole con quanti lo
frequentano, un rito iniziatico al quale bisogna sottoporsi senza badare troppo alle
reticenze linguistiche, ma lasciandosi
semplicemente cullare dalla cordialità di
quanti ci approcciano.
Il modo disinvolto di affrontare la vita
con i suoi alti e bassi, l’innata capacità di
prendersi gioco delle proprie particolarità, rendono Glasgow una città discreta ma
piena di sorprese riservate a chi ama uscire dai sentieri battuti. Impossibile sottrarsi alla tentazione di frugare in modo quasi
compulsivo fra i numerosissimi Charity
Shops, negozi dell’usato che invadono letteralmente le strade di ogni quartiere che
devolvono il ricavato alle varie associazioni benefiche locali.

Category is Book
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The Prince&Princess of Wales Hospice, i più classici Oxfam e Salvation Army,
Shelter che si occupa dei senza tetto o di
persone che vivono nella precarietà in alloggi insalubri, Sense Scotland Charity
Shop che assiste le persone disabili, Bernardo’s Glasgow che si rivolge ai bambini
in difficoltà, o ancora il Cancer Research
UK, sono solo alcune delle organizzazioni
che colorano Glasgow con i loro negozietti, vere e proprie pepite di creatività che
danno vita ad abbigliamenti personalizzati e mai banali, sorta di incontro inaspettato fra la comunità artistica locale e le
associazioni caritative cittadine.
Un mix che ben caratterizza una città
dalle mille sfumature: le ricchezze architettoniche del centro città costellato dalle
opere del geniale architetto Charles Rennie Mackintosh, le infinite insegne del famoso Style Mile, paradiso dei patiti dello
shopping, l’East End (o Merchant City)
che custodisce la “vecchia” Glasgow con
le fabbriche e i teatri stile Broadway, le

Buchanan Street sullo Style Mile
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A sinistra:
La Cattedrale di Glasgow
o St Mungo’s Cathedral
In basso:
Il Mono Cafe Bar
Photo © Del Don

sale da concerto, gli spazi d’arte, l’affascinante cattedrale e l’adiacente necropoli, Il
West End con la sua vibrante vita universitaria e i suoi importanti musei, primi fra tutti il Kelvingrove e l’Hunterian, la maggior
parte gratuiti, senza dimenticare l’autentico
Southside con la sua ricca vita associativa.
The Southside:
“people make Glasgow”
Per Southside s’intende la parte della
città a sud del fiume Clyde che attraversa
Glasgow dividendola in due, un tempo considerato il fiume più importante di tutto
l’impero britannicio. Il cuore pulsante della
vita da questa parte della città è il Queens
Park (dedicato alla regina Maria di Scozia)
attorno al quale brulica un’eccitante vita di
quartiere alla quale i suoi abitanti sono
molto legati. Dall’iper-rilassato quartiere di
Showlands che si sviluppa tra Pollokshaws
Road e Kilmarnock Road, fino al multietnico e colorito Govanhill che ha scelto Victoria Road come sua residenza ufficiale, il
sud di Glasgow si rivela essere un luogo
privilegiato dove gli abitanti si prendono
cura di chi e di tutto ciò che li circonda. Un
territorio vivacizzato da un numero sempre
crescente di associazioni a scopo non lucrativo che mirano a migliorare, nel rispet-
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to reciproco, la vita dei nuovi e dei vecchi
residenti cercando di evitare nel limite del
possibile il temibile fenomeno di gentrificazione che affligge la maggior parte delle
metropoli europee.
Sulla Victoria Street, dal mitico Milk,
piccolo caffè e impresa sociale che sostiene le donne rifugiate e i migranti con corsi
di formazione nella ristorazione, corsi d’inglese e diversi altri workshops, e passando

per il Cafe and Shop
Locavore, nato con
lo scopo di proporre
un’alternativa credibile
ai supermercati con
prodotti locali e vegetariani, si giunge, all’angolo con Calder Street,
di fronte ai meravigliosi Govanhill Baths, gli
ultimi bagni pubblici
d’epoca edoardiana ancora esistenti, a quei
tempi messi a disposizione della popolazione come lavanderie e
salvati dalla distruzione da un agguerritissimo gruppo di locals.
Attualmente accolgono
differenti
iniziative:
mostre, concerti ma
anche incontri dove si lavora a maglia o
semplicemente si discute insieme aspettando la trasformazione del posto in una
sauna turca, in un caffè comunitario o in
una sala da concerto.
Che sia anche solo per sfogliare le interessantissime fanzine e le differenti opere dedicate alla questione queer e LGBT
(tema reso obbligatorio nelle scuole scozzesi), nella mitica libreria Category Is Books
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tra Niddrie Road e Allison Street, prima di
precipitarsi in uno degli innumerevoli negozi di seconda mano per scovare un vinile
raro o un vestitino alla Marianne Faithfull,
o scoprire piatti tipici di tutto il mondo,
Shawlands e Govanhill hanno tutto quello
che si possa desiderare.
Sebbene sia impossibile nominarli tutti, i ristoranti e ristorantini del colorito
Southside garantiscono viaggi gastronomi-

La scala elicoidale del Lighthouse
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ci tanto inaspettati quanto godibili. Tra
quelli davvero imperdibili su Victoria Road,
oltre ai già citati Milk e Locavore, troviamo
il minuscolo e sempre affollato Errol’s che
propone squisite pizze come solo in Italia
le sanno fare, salvo che qui gli artefici sono
una coppia di puri glaswegians. Un altro
concept, davvero unico e prova della multiculturalità della zona, è Nanika, un piccolissimo ristorante che nasce dalla passione
per la cucina del sud-est asiatico dello chef
e infaticabile viaggiatore originario di Detroit, Justin Valmossoi. Continuando a nord
verso il centro non si può infine che testare
la storica formula “3 £ per 3 portate” del
mitico The Star Bar in Eglinton Street: una
vera e propria istituzione.
Anche in Pollokshaws Road possiamo
scoprire delle vere e proprie pepite gastronomiche: i french toast al gelato dello
Gnom, ma anche le prelibatezze del Ranjit’s
Kitchen, un ristorantino gestito da una famiglia originaria del Punjab indiano con
un’infinta passione per la cucina del paese
d’origine. Tappe obbligatorie sono anche
The Glad Café, ritrovo musicale d’eccellenza che propone degli sponge cakes al cioccolato da leccarsi i baffi, e il classoso Bam,
il coffee and vintage shop lanciato e gestito dal 2018 da due
sorelle gemelle dai gusti davvero raffinati.
Style Mile,
Merchant City,
East End
& Mr. Mackintosh

The Lighthouse Mackintosh
Photo © Del Don
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Se il Southside accoglie di
sicuro tutto ciò che di più autentico possa offrire attualmente Glasgow, è nel centro
città che la frenesia cittadina si
sfoga: tra il famoso Style Mile,
che comprende la Buchanan
Street e Argyle Street, e la
Merchant City nell’East End.
Lo Style Mile (“miglio dello stile”), dove le boutique si
susseguono una dopo l’altra
fino allo sfinimento, accoglie
ogni giorno orde di persone
possedute dal desiderio di dedicarsi allo shopping compulsivo o di perdersi semplicemente fra la folla. Da non
mancare, annidato fra una
boutique e l’altra su Argyle
Street, il magnifico e antico

Princess Square Shopping Centre che merita una visita se non altro per l’architettura
vittoriana tra imponenti scale di legno e
balaustre in ferro artisticamente decorate.
Diramandosi da George Square, ricco
di edifici e monumenti storici in stile georgiano, il centro città è abitato da una ventata fresca e controcorrente che si chiama
Charles Rennie Mackintosh, l’architetto,
designer e pittore, che ha lasciato un segno
inconfondibile su Glasgow con il suo stile
unico e affascinante. Principale rappresentante della Scuola di Glasgow, Mr. Mackintosh ha saputo, con il gruppo The Four
(formato insieme alla moglie Margaret
MacDonald Mackintosh, alla sorella di
quest’ultima Frances MacDonald e a un caro compagno di studi e marito di Frances,
James Herbert MacNair), impregnare Glasgow di uno stile unico e anticonvenzionale. Le sue intriganti costruzioni tra Modern
Style, Arts&Crafts Movement ed elementi
della tradizionale architettura scozzese (i
netti contrasti tra le angolature precise e i
motivi floreali con delicate curvature), tra
neo-gotico, realismo e naturalismo, si distaccano dalla sovrabbondanza dei decori
vittoriani per proporre uno stile originale e
avanguardistico, quasi mistico. Nel 1990,
con la designazione di Glasgow a capitale
europea della cultura, la figura di Mackintosh è stata rivalutata attraverso le sue prestigiose opere architettoniche: la Glasgow
School of Art, il suo capolavoro, The Willow
Tea Rooms, The Lighthouse, antica sede
del quotidiano The Herald, la Queen’s
Cross Church solo per citarne alcune.
Da Agyle Street oltrepassando Trongate, una delle più antiche strade di Glasgow,
ci si inoltra nella commerciale e in parte
alternativa Merchant City dove spicca l’im-

Il Mr Ben Retro Clothing
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menso e colorito Barras Market, mercato
delle pulci variegato e popolare. Biforcando a destra su King Street si raggiunge invece il mitico Mono Cafe Bar, con sala da
concerti e negozio di vinili annessi, accanto al quale si è stabilito Mr Ben Retro
Clothing, negozio di vestiti vintage dove è
un piacere perdersi curiosando gli innumerevoli e originalissimi capi che propone. Ed
è proprio nell’East End che la scena artistica locale ha installato il suo quartier generale: la Burning House Books che brulica di
fanzines indipendenti, gli spazi d’arte
Transmission Gallery, The Modern Institute, Glasgow Print Studio, Tramway, Glue
Factory, The Pipe Factory e Street Level.
Queste non sono che alcune delle fucine di
autentica novità, creatività e audacia che
rendono Glasgow “so special”!

Govanhill Baths
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Glasgow, un’abbuffata
musicale senza limiti
The Pastels, Primal Scream, The Jesus and the Mary Chain, Teenage Fanclub, Arab Strap, Mogwai, Belle and Sebastian, Simple Minds, Franz Ferdinand,
The Delgados, sono solo alcuni dei nomi
emblematici della scena musicale di Glasgow, incubatrice di un numero incalcolabile di talenti che da meteore si sono
trasformati in stelle luminose.
La musica è nel DNA di Glasgow, ne
percorre le strade e impregna l’atmosfera come una colonna vertebrale invisibile, fiera e controcorrente. Non è un caso
se la città attraversata dalla Clyde nel
2008 sia stata designata dall’Unesco
“City of Music”.

La scena musicale alternativa di Glasgow è difficile da definire visto il suo carattere eclettico e in costante mutazione.
Quello che è certo è che i suoi abitanti si
nutrono da sempre delle mille possibilità
che offre: dalle ormai celeberrime Barrowland Ballroom e SWG3 (Poetry Club)
che accolgono il meglio della scena musicale internazionale, alle sale più piccole e
intimiste dove le prestazioni live di band
emergenti si trasformano come per magia
in avvenimenti imperdibili. Tra i luoghi di
culto ritroviamo nel quartiere di Merchant
City il Mono Bar con annesso il negozio di
vinili Monorail dove poter trascorrere giornate intere ad ascoltare le perle indie proposte niente meno che da Stephen McRobbie (alias Stephen Pastel dei mitici The
Pastels), proprietario e gerente del luogo.
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Monorail ha aperto
re pulsante della
le porte nel dicemscena musicale indibre del 2002 dopo
pendente e della cotre anni itineranti acmunità artistica locolto tra le pareti di
cale. A due passi si
un ristorante messiannida il leggendacano. McRobbie e
rio 13th Note, apercompagni volevano
to dodici anni fa per
regalare a Glasgow
promuovere nuovi
un negozio di dischi
gruppi ma anche
all’altezza delle
degustare succulenaspettative e della viti piattini vegani o
brante scena musisemplicemente sorcale della città.
seggiare una birra
La loro idea è
locale. Un po’ più a
sempre stata quella
sud, nel quartiere di
di creare uno spazio
Shawlands si nadove sono i musicisti
sconde l’altrettanto
locali a renderlo speglorioso Glad, un
ciale: Optimo, Cheluogo atemporale ed
mikal Underground,
estremamente accoTeenage Fanclub,
gliente che accoglie
The Star Bar
Belle & Sebastian, 				
al suo interno un
Photo © Del Don
Mogwai e molti altri. 				
caffè bar non-profit,
Malgrado il Mono e
una sala da concerti
il Monorail siano comunque due entità seinaspettato ed è una delle poche scene ad
intimista con una programmazione musiparate, la collaborazione è sempre stata
accogliere anche un bar e un ristorante.
cale curata ed accattivante.
ottima e fruttuosa. Indipendente, accoLa programmazione è decisamente meno
Sempre nella zona sud impossibile
gliente e musicalmente esigente, ecco le
fitta rispetto alle altre sale e questo per
non citare il Rum Shack, QG della scena
tre parole che caratterizzano uno dei temprivilegiare la qualità dei gruppi scelti rireggae dancehall di Glasgow. Altro luogo
pli assoluti della scena musicale e artistica
spetto alla quantità. Current Affairs,
di culto per gli amanti della musica indie,
(essenziale il legame diretto con la casa
Crystal Stilts, Joanna Gruesome and Perdove non è difficile incontrare i membri di
editrice alternativa Good Press) di Glafect Pussy sono solo che alcune delle band
Arab Strap, è il Nice N Sleazy che con il
sgow. Con la sua capacità di 350 persone,
locali ad aver calcato la mitica scena della
tempo ha ampliato la sua offerta accoglienil Mono è intimista e architettonicamente
Merchant City. Insomma, il Mono è il cuodo serate dedicate alla musica elettronica
e alla scena drag queen con “GROG: Dress
to transgress!”. Poco lontano ritroviamo il
People Make Glasgow
CCA e il Vic Café & Bar della Glasgow
School of Arts per serate di musica live
(memorabile il come back dei A Sock of
Seagulls) ed elettronica.
Sempre nella corrente arty-live-queer
ritroviamo i mitici Stereo e The Old Hairdressers, a due passi dalla Central Station,
per gli amanti dell’arte contemporanea
(mostre, performances e installazioni varie) e delle serate “stuzzicanti” (hardcore,
queer, drag ed electro).
Glasgow è considerata, con Berlino e
New York, una delle capitali della musica
elettronica: Flying Duck, Cheetah Club ma
soprattutto il memorabile Sub Club, aperto
nel 1987 e diventato col tempo il più longevo underground dance club nel mondo, sono alcuni dei luoghi imperdibili dove godere della notte attorniati dalla creatività di
una città all’avanguardia, magnificamente
complessa ma sempre e comunque accogliente e socialmente coinvolta.
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IMAGO ART GALLERY di Lugano

propone un ricco programma di rassegne
dedicate a figure di rilievo dell'arte contemporanea
A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

C

omplice il grande successo ottenuto, negli spazi dell'IMAGO Art
Gallery di Lugano (foto in alto)
prosegue fino alla fine di ottobre
l'esposizione dedicata a Matteo Pugliese,
artista italiano, milanese di nascita, diventato una delle personalità più interessanti
dell'attuale panorama scultoreo internazionale. Tra le opere del maestro raccolte in
mostra, accanto ad alcuni lavori della serie
Extra Moenia, figure maschili dall'eroica
virilità rappresentate nella sofferta lotta
con un muro che le tiene prigioniere, troviamo, quasi a far loro da contraltare, i
quieti e imponenti Custodi, incarnazione
degli spiriti tutelari che da sempre l'uomo
invoca. Presenze ancestrali che appartengono a ogni credenza, queste sculture in
bronzo e terracotta trasgrediscono fiere
ogni canone di misura: con il loro corpo
dalle forme arrotondate armato di tutto
punto, i piedi enormi e lo sguardo impenetrabile evocano la solidità e l'equilibrio di
chi ha raggiunto la pace interiore ed è
pronto a difendere con determinazione ciò
che ha di più caro. A contraddistinguere
queste opere dell'artista è la riuscita commistione di antico e moderno, di fisicità e
spiritualità, in una fertile sintesi tra visioni
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della tradizione e innoco di riflessi. I bagliori metallici che percorvazione formale.
rono le carrozzerie di macchine di lusso e
Appuntamento
gli sfavillanti rispecchiamenti generati dalespositivo di particolale vetrine di eleganti boutique rendono i
re interesse organizzadipinti di Ghinato una riproduzione vibranto dalla galleria luganete e dinamica della realtà, una messa in
se è la mostra dedicata
scena del suo mutevole e indefinito appaall'artista Enrico Ghirire allo sguardo umano.
nato, inaugurata il 22
Dopo aver partecipato alla realizzaziosettembre e aperta fino
ne della grande mostra di sculture monual 7 gennaio nella sugmentali dell'artista Helidon Xhixha, da pogestiva cornice dell'Abco conclusasi a Forte dei Marmi, l'IMAGO
bazia di Rosazzo, in
Art Gallery ospiterà una rassegna di suoi
provincia di Udine.
lavori negli spazi di via Nassa. L'esposizioLa rassegna, prone, prevista dal 14 novembre fino a fine
getto pubblico portato
gennaio, presenterà una trentina di opere
avanti in collaborazioda interno che testimoniano gli innovativi
ne con la Fondazione
esiti raggiunti dallo scultore albanese graAbbazia di Rosazzo,
zie a un'indagine sui materiali affrontata
raccoglie una settantisin dagli inizi della sua pratica artistica,
na di opere del maestro
quando ancora adolescente già si dedicava
iperrealista e trova eco in un'altra esposia saggiare le potenzialità del metallo.
zione supportata dall'IMAGO Art Gallery
Con le loro forme fluide e le loro superallestita dall'1 ottobre presso gli ambienti
fici specchianti le creazioni di Xhixha handel resort “The View” a Lugano Paradiso,
no la capacità di diventare un tutt'uno con
dove è stata radunata una piccola ma signil'ambiente circostante, reinterpretandolo
ficativa selezione di lavori dell'artista visiesteticamente e restituendolo agli occhi
tabile fino alla fine di dicembre. Caratterizdello spettatore secondo nuove modalità.
zati da una perizia tecnica impeccabile e da
Enfatizzato, alterato e deformato, il conteun'estrema cura dei particolari, i dipinti di
sto in cui viene collocata la scultura diviene
Enrico Ghinato prediligono tinte intense e
parte integrante dell'opera, ghermito e inraffigurazioni di dettagli ravvicinati, al fine
globato nei seducenti riflessi dell'acciaio
di esprimere al meglio un linguaggio fonper condurci a riflettere sul sottile confine
dato sull'esaltazione analitica delle cose.
tra corporeo e intangibile.
Ecco allora che tra
i soggetti maggiormente rappresentati vi sono automobili e negozi,
temi
appositamente scelti dal
pittore perché la
loro nitida messa
a fuoco sulla tela
gli permette di
sperimentare
nuovi
accostamenti di volumi,
prospettive e colori attraverso il gioEnrico Ghinato, GIULIA TZ, 1963
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DIPINTI CHE RACCONTANO STORIE

PETRA GABRIELE DANNEHL
ALLA GALLERIA SACCHETTI AD ASCONA
La visione del mondo di Petra
Gabriele Dannehl, nata a Lipsia nel
1948 e che attualmente risiede tra
Amburgo e il Canton Ticino, emana
una velata sensazione di mistero e
si concentra sull’essere umano che
l'artista colloca sospeso in una sfera
magica tra sogno e realtà. I suoi
protagonisti, talvolta anche animali, dai volti spesso indistinti e nebulosi o ritratti di spalle, sembrano
marionette sospese e oscillanti in
paesaggi indefiniti e onirici.
La sfocatura, ripresa dalla tecnica fotografica come principio artistico, rompe con il modo di vedere
abituale dell’osservatore, stimola la
sua immaginazione e apre la mente
a una moltitudine di spazi associativi. I dipinti più recenti a olio di
Petra Gabriele Dannehl, esposti
fino al 2 novembre 2019 nella
Galleria Sacchetti, raccontano una
storia sfaccettata sull’aspirazione
dell'individuo a una vita in armonia
con il mondo e con la natura.
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La Galleria Sacchetti, fondata oltre
30 anni fa ad Ascona, è stata rilevata
all’inizio del 2017 dalla Galleria Berno
AG e da allora si è concentrata prevalentemente sull'arte contemporanea
svizzera e internazionale.
Rappresenta artisti affermati come
Mario Dilitz, Annelies Štrba o Maximilian Verhas. Le sale espositive si trovano nel nucleo di Ascona in un antico
convento del XVI secolo con una incantevole corte giardino interna.

Dall'alto in basso:
Spiritual Landscape,
2019, olio e grafite su tela,
100 x 150 cm
Cherry Blossom,
2019, olio e collage su tela,
90 x 100 cm
Fly with me I,
2019, olio su tela,
80 x 140 cm

arte

IL COLORE NELLE SUE INFINITE POSSIBILITÀ
IL MUSEO VILLA CEDRI A BELLINZONA OSPITA
UNA MOSTRA SU JOSEF ALBERS
A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

Josef Albers, maggio 1961
Photo © Hannes Beckmann
Courtesy of The Josef and Anni Albers Foundation

Alla serie Omaggio al Quadrato, Josef
Albers (nella foto), artista tedesco tra i padri
della ricerca sul colore e sui fenomeni percettivi, si dedicò instancabilmente per oltre
un quarto di secolo, dal 1949, quando incominciò a elaborare le prime composizioni di
quello che sarebbe divenuto il più celebre
ed emblematico dei suoi lavori, fino al 1976,
quando si spense, quasi novantenne, a New
Haven, dopo un'intera esistenza consacrata
con rigore e tenacia all'arte.
Nelle centinaia e centinaia di variazioni
sul tema realizzate da Albers, da considerare come un'unica opera totale, quella struttura formale, sempre rimasta la medesima,
costituita da tre o quattro quadrati concentrici dipinti con differenti campiture di colore, si fa espressione dell'ostinato e profondo
bisogno dell'artista di esplorare la complessità della percezione cromatica.
Per questo, Omaggio al Quadrato può
essere a ragione considerata la sintesi di tutte le esperienze artistiche che Albers aveva
fatto fino a quel momento, accumulate soprattutto durante gli anni in cui era professore al Bauhaus di Dessau, al Black
Mountain College nel North Carolina e
all'Università di Yale, dove educava i suoi
studenti ad avere un atteggiamento empirico nei confronti della pittura intendendola
come un allenamento pratico costante e
scrupoloso: “Non insegno a dipingere” affermava l'artista, “ma a vedere, ad aprire gli
occhi.” Ciò che più interessava ad Albers era
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riuscire a modificare la natura di un singolo
chiamato a diventare maestro. Proprio al
colore attraverso il suo accostamento agli
Bauhaus, Albers era entrato in contatto con
altri. La più importante lezione del maestro
molti degli artisti più importanti del motedesco è stata difatti quella di mettere in
mento, tra questi lo svizzero Max Bill, dapevidenza quanto un colore potesse mutare
prima suo allievo e poi stimato collega con
continuamente in base alla contrapposiziocui l'amicizia durerà per molto tempo. La
ne e all'interazione con il contesto in cui si
rassegna di Bellinzona riserva un'intera satrovava. Ed è proprio grazie a questo calila al rapporto tra i due, caratterizzato fino
brato sfruttamento della percezione cromaall'ultimo, anche quando Albers si trasferitica che Albers sapeva arricchire anche la
rà nel 1933 negli Stati Uniti, da un proficuo
composizione più elementare: il suo immuscambio di idee soprattutto sulla questione
tabile schema basato sul quadrato si animadel colore: la questione che più stava a cuova così di energia vitale e di potenza evocare all'artista tedesco e che lui, forse più di
tiva, divenendo specchio del procedere
ogni altro, ha saputo indagare con dediziodell'artista tra inflessibile disciplina e aperne assidua al fine di penetrare nella profontura alla creatività.
dità della visione.
Alla genesi e allo sviluppo di Omaggio
al Quadrato viene dedicata una mostra alleDati mostra:
stita negli spazi del Museo Villa dei Cedri a
Bellinzona, rassegna che si inserisce nel
Josef Albers
programma espositivo dell'istituzione inAnatomia di "Omaggio al Quadrato"
centrato sulle figure del secondo dopoguerra il cui linguaggio ha apportato innovazioni
Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
di rilievo in campo artistico. Realizzata in
Dal 28 settembre 2019 al 2 febbraio 2020
collaborazione con The Josef and Anni
Albers Foundation di Bethany, nel ConnecOrari: mercoledì-venerdì 14.00-18.00;
ticut, e con il contributo scientifico di
sabato, domenica e festivi 10.00-18.00;
Marco Pierini, direttore della Galleria Nalunedì e martedì chiuso
zionale dell'Umbria di Perugia, la mostra
raccoglie un centinaio di opere selezionate
www.villacedri.ch
con cura tra dipinti a olio, stampe e bozzetti, questi ultimi fondamentali per comprendere
al meglio il processo creativo dell'artista.
Nell'anno in cui ricorre il centenario della
nascita del Bauhaus, fondato nel 1919 a Weimar
da Walter Gropius, l'esposizione bellinzonese su
Albers contribuisce anche a celebrare questa
rivoluzionaria scuola che
tanto ha lasciato in eredità all'arte, all'architettura e al design. Albers vi
aveva insegnato tra il
1920 e il 1925, primo "Angular", 1935, olio su cartone
fra gli studenti a essere The Josef and Anni Albers Foundation, 2003.1.1

© 2019 The Josef and Anni Albers Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art
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musica

KILLING
JOKE
UNO
SCHERZO
DIVENTATO
LEGGENDA
A CURA DI MURIEL DEL DON

O

maggiati e ammirati da gruppi
emblematici come Metallica,
Nine Inch Nails, Ministry e Nirvana, i Killing Joke hanno marcato a fuoco fin dagli anni ‘80 la storia del
rock. Con composizioni violentemente
hardcore arricchite da uno spleen dark imbottito di ritmi tribali e suoni psicotici tra
elettronica distorta e lyrics disumanizzate,
hanno posto le basi di quella che poi verrà
definita industrial music. Il loro stile unico,
decadente e maestoso ha saputo unire con
brio universi paralleli che vanno dal post
punk britannico di Siouxsie and The
Banshees e Joy Division, fino ad arrivare
alla cold wave arty d’oltre oceano dei Pere
Ubu e alla scena industriale di gruppi se-
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minali quali i Throbbing Gristle. I Killing
Joke inoltre hanno influenzato e contagiato
la dark wave, il noise rock e l’heavy metal
diventando i guru di qualsiasi gruppo deciso a rompere le regole. Etichette a parte, i
nostri esploratori delle tenebre sono sempre stati degli avanguardisti, dei creatori di
alchimie sonore ma, malgrado il loro innegabile talento, hanno lottato parecchi anni
per ottenere l’attenzione da parte dell’establishment musicale. Nati dal bollente calderone della scena punk londinese, i nostri
distruttori sonori sono stati a lungo considerati “persone non grate”. Forse è questo
il prezzo da pagare per l’unicità, la differenza e il talento ma, malgrado gli inizi non
certo facili, la band è riuscita a sopravvive-

re mantenendo intatta una grinta rivoluzionaria ancora oggi sorprendente.

Dagli squat alla vetta della
scena underground britannica
I Killing Joke, nascono quasi vent’anni
prima che il fenomeno industrial di Trent
Reznor e dei suoi Nine Inch Nails si propagasse come un dolce veleno. Formatisi a
Londra alla fine degli anni ‘70 nel quartiere
multiculturale e non ancora “gentrificato” di
Notting Hill, i Killing Joke annoverano Jaz
Coleman, con il suo timbro potente e gutturale in stile growl, Paul Ferguson alla batteria, Kevin “Geordie” Walker alla chitarra e
Martin “Youth” Glover al basso.

Jaz Coleman

A quell’epoca il quartiere di Notting Hill
non era ancora diventato la gabbia dorata
dell’upper-class londinese dove boutique di
lusso duettano con caffè vegani, al contrario,
quello che vi si andava a cercare erano gli
appartamenti dagli affitti irrisori e la creatività underground. “Era l’area più sgradevole
dove vivere nel ’78. Un sacco di artisti ci andavano perché c’era un non so che di
bohémien e si potevano trovare parecchie
sale prove (i Killing Joke ne condividevano
una con i Motörhead e i Clash - N.d.R.)” afferma Coleman. Youth aggiunge a questo
proposito: “squattavamo tutti, avevamo l’abitudine di essere controllati dalla polizia tre
o quattro volte al giorno perché era una zona
black e uno dei luoghi privilegiati per il traffico della droga. Io e Jaz vivevamo vicino a
un caffè dove succedeva un po’ di tutto. Ai
tempi se eri bianco, ci andavi solo per la droga. Noi eravamo solo poveri”.
Nonostante queste premesse, i Killing
Joke rompono il ghiaccio con tre singoli destabilizzanti che li fanno conoscere all’interno della scena underground del Regno Unito: Are You Receiving ancora fortemente
ancorata alle sonorità punk ma con quel
tocco selvaggio che diventerà poi il loro
marchio di fabbrica, Requiem dai suoni ossessivi in una tensione drammatica incalzante e Wardance, ruvido e volutamente
disarmonico. Queste tre perle grezze si distaccano subito dal panorama musicale
dell’epoca grazie ad un sound unico, distorto come un mostro robotico. Il tutto arricchito dal basso ossessivo e meccanico di Glover e dal canto desolato e potente in stile
growl di Coleman.
Nel 1980 esce Killing Joke, album d’esordio che riassume ed espande lo stile del
gruppo, in equilibrio tra rock gotico, new
wave e hard&heavy. Coleman ammette che

le droghe sono state in parte complici di
questo delizioso casino organizzato: “prendevo parecchio LSD all’epoca. Riuscivo con
fatica a uscire da quella zuppa psichedelica.
La mia droga di predilezione in quel periodo
era l’anfetamina. Non siamo mai stati dei
grandi bevitori. L’anfetamina ci dava la grinta e le droghe psichedeliche il lato cosmico.
Ci sono stato troppo a lungo e ho finito per
confondere le cose”. Droghe a parte, I Killing Joke dimostrano con l’album d’esordio
che fanno sul serio. Sonorità dance martellanti, atmosfere taglienti come un coltello,
percussioni ossessive e artificiose melodie
orecchiabili nello stile della new wave classica sono la ricetta che ha trasformato una
piccola band di Notting Hill nel nuovo fenomeno musicale da seguire. Le lyrics scritte
da Coleman sono misteriose e pessimiste,
inni alle scienze occulte dove scenari apocalittici si mescolano a ruvidi incubi a occhi
aperti. L’anno seguente What’s This For ripropone con slancio elettronica, lamenti tribali e, inaspettatamente, funk e dub, in una
miscela esplosiva di stili che si intravedono
in tracce come Follow the Leaders e The Fall
of Because. Nel 1982 i Killing Joke partoriscono Revelations, monolitico e più violento
dei predecessori con il primo hit single della band: Empire Song. Nel frattempo Coleman si crogiola sempre più nei suoi deliri
apocalittici, convinto che la fine del mondo
sia ormai alle porte. Questo lo spinge a trasferirsi in Islanda rivelando ai compagni di
voler invocare il suo angelo custode. Il leader dello “scherzo che uccide”, intende ritrovare quello che chiama il suo “genio nascosto” e da queste elucubrazioni nasce
l’idea di comporre una sinfonia che verrà,
dieci anni dopo, interpretata dalla New Zealand Symphony Orchestra. La nuova vocazione concertistica lo spinge a scrivere l’ar-
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rangiamento di alcune canzoni dei Rolling
Stones per la London Symphony Orchestra
dal titolo Symphony Music of the Rolling Stones. Youth e gli altri membri della band, Ferguson e Geordie, che hanno deciso di raggiungere Jaz in Islanda, si sentono messi da
parte, esclusi da un delirio ormai non più
condiviso. Questo “tradimento” spinge
Youth a lasciare nel 1982 i Killing Joke per
dedicarsi ai suoi progetti personali: la band
Brilliant, le collaborazioni in studio con U2,
The Verve e Marilyn Manson, senza dimenticare, nel decennio successivo, la costituzione dei The Fireman in compagnia di Paul
McCartney. Di conseguenza Youth viene
rimpiazzato da Paul Raven in occasione
dell’incisione di Fire Dances. Le sonorità dei
Killing Joke sono a tratti più accessibili e
orecchiabili rispetto al passato in Let’s All
Go e Feast Of Blaze sebbene sempre accompagnate dalle percussioni tribali di Big Paul.
Nel 1985 Night Time preannuncia una svolta melodica grazie a decadenti e malinconiche sonorità post punk che ricordano l’universo dei Cure o dei Joy Division. Love Like
Blood, con la voce suadente e cavernosa di
Coleman, si rivela il loro più grande hit insieme a Eighties, potente condensato di tutta la frustrazione di una nazione attanagliata dal pugno di ferro della Thatcher.
Con una regolarità maniacale i Killing
Jokes sfornano l’anno seguente il sofisticato
Brighter Than a Thousand Suns, un album
in linea con le sonorità synth pop dell’epoca
ma sempre con quell’impronta dark che non
li abbandona mai. Il risultato è un condensato di pop melodico e ambientazioni fluttuanti tra sogno e ipnosi con brani come
Sanity e Adorations che sono due esempi di
quanto la linfa dei Killing Joke sia ancora
vitale. L’arrivo nel 1990 del batterista Martin
Atkins, proveniente dai PiL, permette con il
suo drumming potente e caotico di accentuare il carattere drammatico ed estremo
della band nel maelstrom di Extremities,
Dirt & Various Repressed Emotions.
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Dopo Murder Inc che vede Coleman assente, i Killing Joke si riuniscono per Pandemonium (1994). Il risultato è complesso e
non sempre facile da decifrare, un amalgama di elettronica e hard rock non perfettamente sincronizzati. Due anni dopo anche
Democracy, condensato di brani che rispecchiano l’estremo spirito ecologista di Jaz,
risulta un album incerto anche se la title
track rialza l’asticella verso gli anni d’oro.

La rinascita dopo l’apocalisse
I Killing Joke si riuniscono nuovamente
nel 2003, sfornando il loro secondo album
omonimo con buoni segnali di ripresa. Il
sound è avviluppato in sonorità moderne e

pesantissime che vanno dal rigido industrial
metal di The Death & Resurrection Show al
punk metal “schiaccia tutto” di Seeing Red,
senza dimenticare il sermone catastrofico
Asteroid. Nell’album picchia duro senza tregua alla batteria nientemeno che l’ex Nirvana Dave Grohl, accompagnato dal possente
raddoppio di basso di Youth e Raven e dalla
voce imponente e minacciosa di Jaz Coleman. I Killing Joke sono ormai diventati i
paladini incontrastati di un genere tra i più
duri, violenti e distorti, decisamente rivolto
verso l’industrial.
Il successivo, datato 2006, Hosanna
From the Basement of Hell, coincide con la
fine della collaborazione con Raven, morto
un anno dopo a causa di un attacco cardiaco. L’album è intriso di un’inaspettata vitalità, caratterizzata da una sezione ritmica frenetica, da chitarre che bruciano riff senza
tregua e dal ruggito tagliente di Coleman.
Violenti inni da guerriglia urbana dominano
un album certo “caratteristico” del suono
Killing Joke ma anche rinnovato grazie alle
atmosfere angosciate e ai brani che denunciano il degrado sociale e morale in un mondo che sembra ormai colare a picco.
Dopo che i quattro membri originali
della band si riuniscono per un tour che li
spinge a volte ad esibirsi due volte nella
stessa città, nel 2010 appare sul mercato
Absolute Dissent, che rispecchia la sensibilità orchestrale di Coleman ma anche il lato
fortemente emotivo della band con The Raven King. Il 2012 coincide con MMXII, un
album che come afferma Coleman si avventura verso territori dark dove le tastiere sono
sovrane e le sonorità metal sempre più dense. Lo stesso leader dei Killing Joke parte
per un nuovo viaggio mistico in Africa settentrionale, obbligando gli altri membri del
gruppo ad annullare parecchie date della
tournée con i Cult e i Mission. Malgrado
questo breve e inaspettato episodio di
“smarrimento”, i nostri guerrieri londinesi
sfornano nel 2015 Pylon, ultima fatica, fino
ad ora, di una band nuovamente in forma,
capace di creare brani intimisti e malinconici, New Cold War e Euphoria, e perle volutamente più aggressive, Dawn Of The Hive
e I Am The Virus, riassumendo in un certo
senso trentacinque anni di carriera.
Lo “scherzo che uccide” non ha certo
intenzione di sparire dalla circolazione, a
dispetto degli anni che passano e delle
mode che cambiano, la loro sincerità musicale e i loro lamenti apocalittici sembrano sempre più in sintonia con i deliri della
nostra società.

FOUR MOTORI

NUOVA 500X

500X Cross
500X Urban

GRINTA E STILE PER UN’ICONA LANCIATA VERSO IL FUTURO
A CURA della redazione

F

iat festeggia il suo centoventesimo anniversario con una nuova
edizione del suo modello più iconico e intramontabile: si chiama
500X ed è disponibile in due versioni, Urban Look e Cross Look, che interpretano
altrettanti stili di vita, il primo orientato alla città, l’altro all’avventura. Entrambe le
versioni si presentano con un design robusto e accattivante, dai paraurti anteriori e
posteriori ridisegnati in modo da esprimere grinta e personalità. Il modello Cross Look monta inoltre skid plates rinnovati per
affrontare anche le sfide più difficili. Spiccano su entrambe le versioni i nuovi proiettori Full LED che offrono maggiore durata,
il 20% in più di luminosità e il 66% in più
di risparmio energetico.
Rivisitati completamente anche gli interni, che mostrano dettagli in techno pelle sui
sedili, una plancia in tinta con la carrozzeria e
una serie di accorgimenti di comfort, come il
volante ergonomico con comandi integrati, il
quadrante dalla maggiore visibilità e il display
intuitivo TFT. Una connettività completa è offerta dal sistema Uconnect7 HD Live con cui
basta un tocco per gestire ogni funzione.
Compatibile con ApplecarPlay e AndroidAuto,
il sistema di infotainment comprende anche la

funzione Mopar Map Care, che
consente un aggiornamento automatico delle mappe del navigatore, e Mopar Connect, per restare connessi con la vettura anche
da remoto via mobile. Molteplici i
dispositivi di sicurezza, dal Lane
Assist, che controlla che la vettura non esca dalla linea di carreggiata, al Traffic Sign Recognition, con cui
l’automobile riconosce i segnali stradali e i
limiti di velocità. Quest’ultimo può essere
integrato con lo Speed Advisor, che permette
di fissare una velocità prestabilita.
Nella versione Cross Look sono disponibili anche il Safety Distance Manager, che
consente di mantenere la corretta distanza
dalla vettura che precede, l’Autonomous
Emergency Braking, la frenata d’emergenza
attivata in caso di necessità, il Blind Spot
Alert, che controlla i punti ciechi negli specchi retrovisori esterni, e il Rear Cross Path
Detection, sensore posteriore attivo in retromarcia che individua oggetti perpendicolari
alla vettura e li segnala al guidatore.
Per la 500X è stata allestita una nuova
gamma di motori piccoli e scattanti: i propulsori a benzina sono a iniezione diretta,
silenziosi e performanti anche in accelera-

zione a fronte di consumi minimi; i modelli diesel sono del tutto rinnovati e, grazie
alla tecnologia SCR, i Multijet sono ancora
più ecocompatibili. Tutti i motori sono disponibili con cambio automatico a 6 marce, mentre per la versione Cross Look c’è
anche la trazione 4x4.
La nuova 500X, nelle sue due diverse
incarnazioni, rappresenta la nuova dimensione di uno storico stile inconfondibile,
oggi proiettato verso un futuro più green,
più trendy, più cool.
Scheda tecnica
Motore: Turbo benzina 1.3
Potenza: 150 CV
Accelerazione: 0-100 km/h: 9,1 sec.
Velocità massima: 200 km/h
Consumi: ciclo combinato 6,1– 6,5 l/100km

Nuova Garage Giorgio SA
Via San Gottardo, CH-6593 Cadenazzo
Tel. 091 850 3222, Fax. 091 850 3223
www.garagegiorgio.com

70

FOUR MOTORI

NUOVA VOLVO V60

LA POTENZA FLUIDA
DI UNA TECNOLOGIA DI CLASSE
A CURA della redazione

I

l carattere deciso della nuova Volvo V60
si coglie al primo sguardo, grazie all’imponente griglia frontale, alle spalle posteriori pronunciate e ai lati scolpiti che
mettono in risalto le linee dinamiche. I fari
a LED dalla forma a T sono ormai una firma
del prestigio Volvo, lo stesso che si esprime
anche negli interni. L’abitacolo, molto più
spazioso rispetto alla versione precedente,
presenta sedili di grande comfort e uno dei
bagagliai più ampi del segmento, con un volume da 529 a 1364 litri (a schienali abbassati). Tutti i materiali utilizzati riuniscono
lusso e modernità, come dimostrano anche
le finiture diamantate.
Al centro della plancia risalta il display
touch-screen verticale, con rivestimento
antiriflesso che lo rende sempre ben leggibile. Il display digitale dietro il volante, invece, proietta le informazioni più importanti direttamente davanti agli occhi del
conducente. A comando vocale possono
essere azionati il climatizzatore, il navigatore, i media e le funzioni del telefono.
L’app Volvo On Call permette di connettersi al veicolo da remoto, mentre la musica
può essere selezionata tramite le funzioni
Apple CarPlay e Android Auto.

Tanta tecnologia anche al servizio della guida, grazie al sistema Pilot Assist di
Volvo Cars, che aiuta a rispettare una velocità costante e la distanza prestabilita
dall’auto che precede, oltre a mantenere la
vettura in corsia. I fari ruotano nella stessa
direzione in cui l’auto sterza, nei parcheggi
la telecamera a 360° facilita le manovre in
spazi ristretti e il Park Assist Pilot posteggia la vettura in modo del tutto automatico,
individuando anche gli stalli utilizzabili.
La nuova Volvo V60 è una delle automobili più sicure sul mercato: l’acciaio al
boro garantisce alta resistenza, mentre le
zone di collasso anteriori e posteriori disperdono più energia possibile in caso di
collisione. Il sistema di frenata automatica
City Safety riconosce veicoli, motociclisti,
pedoni, ciclisti e grossi animali, mentre il
dispositivo Run-off Road Mitigation rileva
se la vettura sta involontariamente uscendo di strada e interviene su sterzo e freni
per recuperare la carreggiata. Diverse le
modalità di guida selezionabili, che agiscono su motore, trasmissione automatica,
sterzo e freni. Tutti i motori della nuova
V60 rispettano la rigida norma Euro 6dTEMP: se i modelli Drive-E riducono scari-

chi e costi, il modello ibrido plug-in T8
Twin Engine consente di guidare in modalità elettrica a zero emissioni e in condizioni estremamente silenziose. Le performance sono sempre elevate e garantiscono un
perfetto equilibrio tra potenza fluida ed
efficienza eccezionale, in particolare nel
caso del propulsore T6 sovralimentato.
Forte del suo ricco bagaglio di tecnologia
e prestazioni, la nuova Volvo V60 si conferma la station wagon giusta per chi vuole
viaggiare in comfort e sicurezza senza rinunciare a un’esperienza di guida davvero
entusiasmante.
Scheda tecnica
Motore: D3 4WD 2.0 4 cilindri diesel
Potenza: 150 CV
Accelerazione: 0-100 km/h: 9,6 sec.
Velocità massima: 205 km/h
Consumi: 4.9 l/100km
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NUOVo OPEL COMBO CARGO

A CURA della redazione

PRATICITÀ ED EFFICIENZA SI FANNO SPAZIO

G

ià eletto International Van of
the Year 2019, il nuovo Opel
Combo Cargo è dotato di un
equipaggiamento eccezionale,
di una versatilità impressionante e di motori a basso consumo.
Robusto e agile, presenta tutti i tratti estetici tipici del design Opel, con luci
a LED estremamente efficienti. Disponibile in due lunghezze (4,4 m nella versione standard e 4,75 m nella versione
Combo Cargo XL).
La panca passeggeri anteriore, che
ospita fino a tre persone, può essere ripiegata per consentire maggiore carico, ma
può anche trasformarsi in tavolino, per disporre di un pratico ufficio mobile.
L’accesso alla parte posteriore avviene
attraverso porte scorrevoli singole o doppie, che eliminano il rischio di urti o graffi
in aree strette o scomode; il portellone di
coda può essere sostituito da portiere
asimmetriche con finestrino, così da godere di maggiore visibilità. Scegliendo l’opzione dei sedili riscaldati e del volante in
pelle riscaldato, il minivan garantisce
un’atmosfera calda e accogliente anche
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nella stagione più fredda. Il sistema avanzato Multimedia Navi Pro è compatibile
con AppleCarPlay e AndroidAuto per accedere in modo pratico alle funzioni del proprio smartphone tramite lo schermo touch
da 8”. Il telefono può essere così utilizzato
per l’invio e la ricezione di messaggi tramite WhatsApp e Skype, ma anche come navigatore satellitare tramite Maps, mentre
grazie a Spotify è possibile ascoltare via
streaming le playlist preferite.
L’utilizzo di queste funzioni può avvenire anche per mezzo di riconoscimento
vocale, senza dover togliere le mani dal
volante e gli occhi dalla strada. Inoltre, il
sistema di ricarica wireless consente di
alimentare il telefono senza l’utilizzo di
cavi e senza doversi distrarre dalla guida.
I dispositivi di sicurezza comprendono anche una videocamera posteriore, un display head-up che proietta le informazioni
principali, il rilevamento di stanchezza e il
sistema intelligente IntelliGrip, che favorisce la tenuta di strada in condizioni di scarsa aderenza. Utili anche la frenata di emergenza automatica con funzione di
riconoscimento dei pedoni, il sistema di

mantenimento della corsia e quello di riconoscimento dei limiti di velocità, con
Cruise control automatico per una guida
rilassata. Completano l’equipaggiamento
quattro airbag e un sistema di protezione
laterale che avvisa il conducente della
presenza di possibili ostacoli poco visibili.
Ampia la gamma di motorizzazioni,
sia a benzina sia diesel, che permettono
una guida dinamica grazie anche ai modelli di cambio manuali o automatici. Il
nuovo Opel Combo Cargo trasporta il
mondo dei van verso nuove mete di spazio, comodità e sicurezza.
Scheda tecnica
Motore: 1.2 turbo 110 CV
Lunghezza max di carico: 3440 mm
Carico utile max: fino a 1000 kg
Vani portaoggetti interni: 15
Prezzo: a partire da Fr. 12'990.-

FOUR MOTORI

NUOVA RENAULT CLIO

GENERAZIONE DI PRESTIGIO
PER PRESTAZIONI D’ECCELLENZA

È

arrivata alla sua quinta generazione la Renault Clio, l’auto che, in
quasi trent’anni, ha venduto più di
15 milioni di esemplari, risultando
la vettura francese top seller al mondo. Premiata “Auto di serie del Salone di Ginevra
2019” al Grand Prix RTL - AutoPlus - Turbo,
la nuova Clio presenta le tipiche forme Clio,
raffinate e dinamiche, autenticate dalla firma luminosa dei moderni fari a LED.
Gli interni sono stati resi ancora più
spaziosi e innovativi, con un bagagliaio che
raggiunge la capacità di ben 391 litri.
I materiali sono tutti di alta qualità, come
si vede dalla morbida imbottitura del
cruscotto, dei pannelli delle portiere e del
profilo della consolle centrale.
Il design della plancia è ergonomico
e fa da cornice a un quadro strumentazioni completamente digitale. Lo schermo
arriva anche a 10 pollici, mentre al centro
spicca il “tablet” da 9,3 pollici disposto
verticalmente. I rivestimenti raffinati, come quello in pelle pieno fiore (più resistente e traspirante, oltre che più soffice
al tatto) danno un tocco di ricercatezza
all’abitacolo, che si sposa perfettamente
con l’atmosfera generata dall’impianto
audio Bose a nove altoparlanti.

A CURA della redazione

Grazie al sistema EASY LINK e al touchscreen è possibile gestire navigazione,
parametri di assistenza alla guida, connettività, telefonia viva voce e musica, oltre ad
accedere alle applicazioni dello smartphone
con AppleCarPlay o AndroidAuto.
Sul fronte sicurezza, la nuova Clio è
equipaggiata con molteplici dispositivi
avanzati. Per esempio gli airbag autoadattivi per conducente e passeggero, l’ABS
con ripartitore elettronico della forza frenante (EBD), il controllo elettronico della
stabilità (ESC) con funzione antipattinamento (ASR) e controllo del sottosterzo
(CSV). Sono presenti anche l’assistenza
alla partenza in salita e alla frenata d’emergenza, quest’ultima con accensione automatica dei lampeggianti, il regolatore-limitatore di velocità e il sistema di controllo di
pressione degli pneumatici. Ben 12 sensori disposti a 360° intorno alla vettura aiutano nei parcheggi, coadiuvati dalla telecamera di retromarcia, mentre l’EasyPark
assist definisce la traiettoria di posteggio
in funzione dello spazio disponibile e
dell’orientamento dello stallo.
Ampia la gamma di motori disponibili
per la nuova Clio: dall’SCe 75, che offre il
miglior risparmio all’acquisto, al TCe 100,

che garantisce polivalenza al massimo livello; dal TCe 130, per chi cerca il massimo
piacere di guida, al propulsore diesel di ultima generazione Blue dCi 85, che assicura
consumi ancora più ridotti.
La nuova Clio si presenta come l’evoluzione di una vettura dalla qualità testata
a livello mondiale, in grado di offrire nuove emozioni in perfetta continuità con lo
spirito Renault.

Scheda tecnica
Motore: TCe 100 benzina
Potenza: 100 CV
Accelerazione: 0-100 km/h: 11,8 sec.
Velocità massima: 187 km/h
Consumi: 22 km/l

AUTORS SA
Lugano-Bioggio Giubiasco Arbedo
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BENTLEY BENTAYGA HYBRID

IL NUOVO REGNO UNITO DI POTENZA ED EFFICIENZA
A CURA di MICHELE GAZO

V

iaggiare nel lusso significa anche viaggiare lungo le strade
dell’avanguardia.
Il Bentley Bentayga Hybrid
è il SUV ad alimentazione combinata plugin con cui la scuderia di Crewe ha raccolto
la sfida del domani, proponendo un veicolo
non solo campione di comfort e prestazioni, ma anche rispettoso dell’attuale trend
che vuole le vetture sempre più ecocompatibili, sempre più pulite, sempre più sostenibili. Se è vero infatti che i motori a
benzina sono ormai destinati a essere sorpassati, il futuro è tutto di automobili che
sanno cogliere le opportunità del nuovo
che avanza, dimostrando non solo spirito
evolutivo, ma anche attitudine vincente.
Del resto quando si parla di Bentley si
parla di scelte distintive, le stesse che attraverso le epoche hanno fatto di questo marchio automobilistico un simbolo di nobiltà e
classe al servizio di re e regine. Identico
all’apparenza alle altre versioni del Bentayga, l’Hybrid può essere riconosciuto da
uno sguardo attento grazie ai mozzi ruota
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rifiniti color rame. Tutto il resto è uguale,
dalla presenza imponente del design scolpito e dinamico alla qualità superiore degli
interni realizzati a mano come da tradizione
Bentley. Pelle, radica e fibra di carbonio si
uniscono e si intrecciano ricreando un ambiente di raffinatezza assoluta che risplende
negli inserti metallici dei comandi.
L’inarrivabile comfort dei sedili e degli
spazi, frutto dalla maestria artigianale dei
tappezzieri di Crewe, si unisce alla capienza del bagagliaio che rimane invariata
dato che tutte le componenti
del sistema ibrido sono state
intelligentemente collocate
sotto il pavimento. Colori e
rivestimenti sono come sempre personalizzabili: a disposizione ci sono sette diversi
tipi di essenze arboree per
le parti in legno e quindici
tonalità cromatiche. Ecco
quindi che il vero punto di
distinzione della Bentayga

Hybrid risulta essere il powertrain. Se già
il 3.0 V6 turbo che monta è un capolavoro
di potenza e tecnologia, è dalla sua unione
con il motore elettrico da 128 CV e 350
Nm, supportato da una batteria agli ioni di
litio da 13 kWh, che nasce la perfetta sinfonia energetica che si può apprezzare in
ogni condizione di guida. Il risultato sono
450 CV “di sistema” complessivi e 700 Nm
totali: una propulsione ibrida eccezionale

per un veicolo di 2.625 kg di massa che,
con un consumo di 75 g/km di CO2, risulta essere il modello nella sua categoria più
efficiente al mondo. Tre diverse configurazioni sostituiscono il classico sistema
Start&Stop e permettono di modulare e
gestire l’alimentazione: Hybrid, in cui il
doppio apporto energetico viene bilanciato in automatico; Hold, che mantiene la
carica della batteria; EV che disattiva il
motore a benzina per una marcia full electric. In quest’ultimo caso, l’autonomia può
raggiungere anche i 50 chilometri. A questi tre settaggi si sommano le modalità
classiche di guida, Sport, Comfort, Bentley style e Custom.
Proprio dal rapporto tra le varie combinazioni dipendono consumi e durata delle batterie. Queste ultime sono in grado di
ricaricarsi in un tempo compreso tra le sette ore e mezza e le due ore e mezza, grazie
all’impianto dedicato installabile presso la
propria residenza, ideato esteticamente
dall’architetto e designer Philippe Starck.
L’esclusività Bentley della Bentayga
Hybrid si nota anche dal sofisticato sistema di rilevazione satellitare che permette
alla vettura di regolare in automatico la
migliore combinazione motore-batteria in
funzione del tracciato da percorrere, dopo
che la destinazione sia stata inserita nel
sistema di navigazione.
Ma se sotto il cofano (e sotto la cabina)
prende vita un concerto di energie in grado
di generare un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 5,2 secondi, nell’abitacolo regna
un’atmosfera di totale calma e tranquillità
grazie al perfetto isolamento acustico e
all’effetto fluttuante prodotto dalle sospensioni attive a controllo elettronico che mantengono l’assetto piatto evitando persino il
rollio in curva. Un ambiente che favorisce
una guida composta e fluida, soprattutto in
caso di alimentazione full electric, quando
il silenzio a bordo diventa talmente assolu-

to da dare l’impressione di viaggiare in un
sogno. A completare l’effetto avvolgente e
confortevole, oltre ai sedili anteriori riscaldabili e ventilati con funzione massaggio e
all’impianto audio Naim, è disponibile il
dispositivo My Cabin Comfort, che permette di scaldare o rinfrescare l’abitacolo da
remoto in modo che sia alla giusta temperatura al momento di salire in auto.
La Bentley Bentayga Hybrid è equipaggiata anche con un ampio arsenale di
sicurezza, come il sistema di rilevamento
della segnaletica stradale, il sensore che
avvisa dell’approssimarsi di pedoni e automobili, l’head-up display, la night vision, il

cruise control adattivo che prevede le cur-

ve e mantiene la velocità costante anche
nelle discese ripide, e le telecamere a raggi
infrarossi che assistono alla guida, permettendo anche, in fase di parcheggio, una visione a 360 gradi intorno alla vettura.
Viaggiare a bordo del Bentayga
Hybrid è una pura esperienza Bentley, in
cui l’emozione non nasce soltanto dalle
prestazioni e dalla comodità della vettura
in sé, ma anche dalla sensazione di cavalcare un sistema propulsivo di vera avanguardia, in grado di trasportarci con
classe e perfezione tecnologica lungo le
lussuose strade del domani.
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moda e orologi

		SPARKLING
						KNITWEAR

Sfondi © Lisa Benoudiz

A CURA DI
NICOLETTA GORIA

Ermanno scervino
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Chopard
Mille Miglia
2019 Race Edition
da Charly Zenger - Ascona

patek philippe
Calatrava Weekly Calendar
da Mersmann - Lugano

“Luce e poi ancora luce”: questo è il diktat che
Ermanno Scervino si è imposto nel creare la
collezione invernale. Anche la sua maglieria
rispecchia questa linea ben precisa: i pull sono
maxi, a collo alto, dai colori pastello e, soprattutto, rigorosamente sfavillanti!

Ermanno scervino
longines
The Longines
Master Collection
Moonphase

vacheron
constantin
Harmony Dual Time
da Mersmann - Lugano
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Philipp Plein
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MIDO
Commander 60th
Anniversary

NORQAIN
Adventure Sport
Chrono Auto

A CURA DI NICOLETTA GORIA

alexander wang

oris
Divers Sixty-Five
da Charly Zenger
Ascona e Lugano

Philipp Plein

Grintosa, sensuale e ribelle la collezione invernale di Philipp Plein. Per festeggiare i 20
anni del suo brand, lo stilista , immaginando
una giornata al rodeo, rivisita lo stile cowboy
con camicie a quadri, camperos, giacche e
cinturoni borchiati e tantissime frange. Il messaggio che Philipp Plein vuole trasmettere è
chiaro: “La vita è come un rodeo, si deve rimanere sempre in sella”.

longines
Record Collection
Bicolor - Automatic
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balmain

A CURA DI NICOLETTA GORIA

da Mersmann - Lugano

vacheron constantin
Overseas Tourbillon
80

baume & mercier
Classima 10485

balmain

Sfondo: © Anna Weber

Tessuto iconico per eccellenza, il denim non conosce crisi. Questo evergreen
viene spesso ripresentato dai più grandi stilisti; la Maison Balmain lo utilizza per
questo autunno-inverno nella sua collezione. I classici blue jeans li presenta delavé,
strappati e coperti da strass e glitter con lo scopo di trasformarli in un’alternativa
a speciali occasioni. Nelle giacche e nei giubbotti abbina invece il denim ad altri
tessuti formando un gioco di contrasti originale e divertente.
Sullo sfondo due opere dell’artista tedesca Anna Weber che è riuscita a combinare arte e moda al fine di creare qualcosa di nuovo.

Omega
Speedmaster
Moonwatch Anniversary

aerowatch
Renaissance
Chronograph Moon - Phases
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aziende news

i 30 ANNI DI DOLCEZZA della PASTICCERIA MARNIN
A CURA Di alessandra ostini
Giornalista

F

esteggia i suoi primi trent’anni la
rinomata pasticceria Marnin di
Locarno, la cui storia affonda le
proprie radici nell’Ottocento. Era
infatti il 1852 quando Angelo Antognini
fondò un laboratorio di panetteria e pasticceria a Vira Gambarogno. In questa località
l’attività proseguì per altre due generazioni, fin quando, nel 1989, Arno Antognini
attraversò il Verbano per aprire una pasticceria in Città Vecchia a Locarno, dopo essersi perfezionato con maestri del calibro
del parigino Gaston Lenôtre e del bresciano Iginio Massari.
Da allora l’azienda è cresciuta, tanto
da contare oggi una trentina di dipendenti
e da settembre, Naomi, 23 anni, rappresenta la quinta generazione di pasticcieri Antognini. Il nome scelto per la pasticceria
non è, ovviamente, il cognome dei suoi
proprietari. Si tratta bensì di un soprannome di famiglia, che veniva attribuito per
distinguerne i ceppi. Gli Antognini di Vira
erano soprannominati “Marnitt” (al singolare “Marnin”) perché il bisnonno di Angelo aveva sposato una Marnini di Muralto.
Un ulteriore elemento relativo al nome
sembra segnare il destino dell’attività della
famiglia: lo scrittore israeliano David Grossman, ospite in pasticceria durante gli
Eventi letterari Monte Verità ad Ascona, ha
rivelato ai proprietari che “Marnin” in
ebraico significa “portatore di felicità”. Deliziare i clienti e portare, in questo senso,
felicità, è l’obiettivo di Arno che, affiancato
dalla moglie Franca, unisce alla tradizione
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di famiglia le innovazioni del settore, per
perfezionare costantemente i propri prodotti. Nasce così una vasta gamma di prelibatezze firmate Marnin: si va dalle pastafrolle
e dagli amaretti alle torte, per arrivare ai
cioccolatini, proposti nelle più svariate declinazioni. Ma la vera specialità sono i prodotti lievitati, in particolare i panettoni, le
colombe e il “pandananas”, le cui sfornate
sono settimanali, tanta è la richiesta, anche
al di fuori dei confini nazionali. Tra i riconoscimenti che ne hanno consacrato il successo segnaliamo che nel 2013 il progetto Presenza Svizzera del DFAE scelse il panettone
di Marnin come uno dei prodotti nazionali
del programma Swiss Delicatessen. Attualmente della panificazione ci si occupa in Via

San Francesco, sempre nel nucleo di Locarno, unitamente alla vendita diretta. Nello storico tea-room con punto vendita di
Piazza Sant’Antonio (nella foto), si producono panettoni, amaretti e cioccolata, mentre sul lungolago di Ascona si trova una
boutique-confiserie, importante vetrina
per il turismo nazionale ed internazionale.
Ma ciò che più contraddistingue la pasticceria Marnin è la volontà di partecipare
alla vita di Locarno, di cui è diventata un
punto d’incontro abituale. Consolidando
importanti collaborazioni, tra le altre, il
Festival di Locarno e la vicina Casa Rusca,
si è ritagliata un ruolo di riferimento e partner della vita culturale cittadina. Per il loro
supporto alle attività cinematografiche e
culturali della Città Vecchia, proprio in occasione del trentesimo anniversario di attività, i coniugi Antognini (nella foto) sono
stati insigniti, nella meravigliosa cornice
del Rivellino, del Boccalino d'Oro 2019,
premio della critica indipendente al Locarno Film Festival.
Da una decina di anni lo spazio MarninArte del Caffè Marnin di Piazza Sant’Antonio ospita regolarmente mostre e incontri letterari, frutto dell’impegno di Franca
nella promozione culturale. Attualmente e
fino al 20 ottobre 2019, si può visitare la
doppia personale del pittore Dario Bianchi
e dello scultore Pedro Pedrazzini. Le opere
dei due apprezzati artisti ticinesi si possono ammirare tutti i giorni dalle 8 alle 18,
eccetto il martedì, in un armonioso allestimento che ben ne mette in risalto le qualità plastiche e la creatività.

