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C
hi si cimentasse nella ricerca del-
la rappresentazione del paesag-
gio nell’arte la ritroverebbe in 
tutte le epoche. Esattamente co-

me quella dell’uomo. Perché da sempre la 
natura non fa da semplice cornice alle vi-
cende dell’individuo ma ne è parte inte-
grante, legata indissolubilmente al suo de-
stino e pervasa dal medesimo mistero.

La raffigurazione del paesaggio è 
contemplazione della natura e la contem-
plazione della natura nell’arte è com-
prensione dell’universo. La pittura di 
questo soggetto nasce liberamente dal 
bisogno dell’artista di dare forma al mon-
do e di afferrarne l’essenza, per questo è 
il genere che meglio ci aiuta a capire l’a-
nimo umano e il suo desiderio di ricon-
giungersi al creato.

Sebbene le prime riproduzioni in cui 
il paesaggio mostra un certo rilievo appar-
tengano al periodo ellenistico, è in epoca 
romana che esso compare con frequenza 
come sfondo decorativo di una scena rac-
contata. Significativo esempio è il rigo-
glioso giardino affrescato nel ninfeo sot-
terraneo della villa di Livia, databile 
intorno al 40-20 a.C., dove l’autore ha il-
lustrato con estrema precisione una gran-
de varietà di specie vegetali e di uccelli, 
dando vita a un realistico spaccato di na-
tura lussureggiante che aveva il compito 
di estendere illusoriamente la stanza.

Sempre in posizione ancillare rispetto 
alla figura umana, ma ammantato di valo-
ri simbolici, lo scenario ambientale viene 
ampiamente sviluppato nel Medioevo: 
Giotto, negli affreschi delle Storie di San 
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A CURA DI ALESSIA BRUGHERA 
Critica d’arte

PAESAGGI D’ARTE
UN VIAGGIO NELLA VISIONE 
DELLA NATURA

Caspar Friedrich, "Viandante 
sul mare di nebbia", 1818
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Francesco nella basilica superiore di Assisi, 
dipinge il Santo immerso nel verde della 
natura, circondato da alberi e animali; Am-
brogio Lorenzetti, nelle pitture  parietali 
conservate nel Palazzo Pubblico di Siena, 
rappresenta quello che viene considerato il 
primo paesaggio “moderno” della storia 
dell’arte, scevro da stilizzazioni e con un 
ruolo importante all’interno della narrazio-
ne; il maestro fiammingo Jan van Eyck, nel-
le sue splendide tele, contribuisce all’affer-
marsi di una raffigurazione paesistica 
basata sull’uso sapiente della luce e del 
colore, con cui riesce a cogliere gli aspetti 
più minuti della natura. 

La ricerca volta a introdurre nell’ope-
ra la sensazione dello spazio aperto diven-
ta ancor più marcata in età rinascimenta-
le. È questa l’epoca in cui l’invenzione 
della prospettiva lineare geometrica di 
Brunelleschi e di quella aerea di Leonardo 
fanno sì che i paesaggi vengano dipinti in 
maniera sempre più realistica. Ma se da 
una parte ci sono le nature leonardesche 

nate da un approccio scientifico che intro-
duce nuovi elementi come la percezione 
dell’effetto atmosferico nella lontananza 
(al genio di Vinci, tra l’altro, si deve il pri-
mo disegno di puro paesaggio dell’arte 
occidentale, datato 1473), dall’altra ci so-
no i brani lirici ed elegiaci dei maestri ve-
neti, Giovanni Bellini e Giorgione in pri-
mis, ineguagliabili nel fondere 
mirabilmente uomo e ambiente attraverso 
il colore. Proprio di Giorgione è il primo 
vero dipinto dove il paesaggio è il prota-
gonista principale: ancora oggi una delle 
opere più enigmatiche della storia dell’ar-
te, La tempesta, del 1502-03, è un appas-
sionato omaggio al mistero e alla magia 
della natura che sa poeticamente rivelarsi 
in tutta la sua potenza.
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Sulla scia delle conquiste cinquecen-
tesche, nel XVII secolo il paesaggio si im-
pone definitivamente come genere pittori-
co autonomo, grazie soprattutto alla 
rivoluzione classicista portata avanti dap-
prima dai Carracci, poi da Nicolas Poussin 
e Claude Lorrain. Le piccole figure umane 
che appaiono nei quadri, tratte dalla Bibbia 
o dalla mitologia, diventano adesso un pre-
testo per evidenziare una natura solenne 
ed eroica. Nella Fuga 
in Egitto che Annibale 
Carracci dipinge nel 
1602, la Sacra Fami-
glia non è il tema prin-
cipale, bensì uno mero 
spunto per rappresen-
tare quella luminosa 
veduta fluviale all’alba 
che viene riconosciuta 
unanimemente come 
il prototipo del pae-
saggio ideale. Nelle 
scenografiche e im-

peccabili nature im-
mortalate dai due mae-
stri francesi Poussin e 
Lorrain, poi, la pittura 
di “paese” viene eleva-
ta a soggetto artistico 
sublime: il “vero”, pur 
rimanendo il presup-
posto delle loro raffigu-
razioni, viene subordi-
nato al filtro dell’idea 
che conferisce ordine 
al caos e armonia 
all’imperfezione.

È pero nel clima 
illuministico del Sette-
cento che la pittura 
di paesaggio assume 

In senso orario:

Giorgione, "La tempesta", 1502-03

John Constable, "Il campo di grano", 1826

William Turner, "Goldau", 1841
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un’importanza e un’autonomia senza pre-
cedenti. Ai contenuti classici del secolo 
appena trascorso si aggiungono ora le rap-
presentazioni dei “capricci” e delle vedu-
te, dipinti molto ricercati dai collezionisti 
e dalle corti di tutta Europa. Al gusto del 
“rovinismo” che vede la nascita di ambien-
tazioni pittoresche popolate da resti di edi-
fici antichi (si pensi ad esempio ai tanto 
apprezzati lavori dell’olandese Gaspar van 
Wittel) si affiancano le visioni realistiche e 
documentarie di scorci di città molto cono-
sciute, in quegli anni meta del Grand Tour 
a cui partecipavano turisti provenienti da 
ogni dove. Grazie ai progressi della ricerca 
nel campo dell’ottica (sono questi gli anni 
dell’invenzione della camera oscura), gli 
artisti riescono a riprodurre perfettamente 
il paesaggio, urbano o naturale, eliminan-
do le difficoltà della progettazione pro-
spettica. Giovanni Antonio Canal, detto il 
Canaletto, attivo a Venezia, è fra i princi-
pali maestri di queste scenografie raziona-
li e pacate che appagano l’occhio per la 

loro capacità di creare atmosfere terse tra-
mite il colore e la luce: nella tela Veduta del 
bacino di San Marco dalla Punta della Do-
gana, datata 1740-45, il pittore dipinge la 
Serenissima in uno dei suoi tanti caratteri-
stici scenari, restituendola allo spettatore 
come avvolta in una leggera luminosità 

che  evidenzia la precisione quasi fotogra-
fica dell’esecuzione. Accanto a lui lavora 
anche Francesco Guardi, più emotivo e in-
quieto nella resa d el dato reale e più vi-
brante nella pennellata, ma egualmente 
abile a cogliere la bellezza eterna del pae-
saggio lagunare.

Con l’arrivo del Romanticismo, a ca-
vallo tra il XVIII e il XIX secolo, la natura 
viene posta al centro dell’interesse degli 
artisti, vista come forza travolgente e mae-
stosa che genera nell’uomo un senso di im-
potenza nei confronti dell’assoluto e una 
profonda aspirazione verso l’infinito: mai 
come in questo momento il paesaggio si 
manifesta nell’arte in tutta la sua terribile e 
affascinante bellezza. Il pittore tedesco Ca-
spar Friedrich cerca di sondare l’aspetto 
mistico e visionario del creato per trovarvi 
l’energia imperiosa che atterrisce l’uomo, 
come accade ad esempio nel suo celebre 
Viandante sul mare di nebbia, del 1818, ve-
ro e proprio manifesto del concetto di su-
blime. Come lui anche l’artista inglese Wil-
liam Turner dà vita a una pittura da cui 
emerge la selvaggia grandiosità della natu-
ra, trasfigurata nei suoi quadri nei vortici di 
luce e di colore che disperdono le forme 
riducendole a pura astrazione intrisa di pa-
thos. Un altro inglese, John Constable, ne-
gli stessi anni si accosta al paesaggio pre-
occupandosi invece di scoprirvi angoli 
piacevoli e accoglienti: Il campo di grano, 
del 1826, è un idilliaco scorcio di campa-

In alto: Vincent van Gogh,
"Notte stellata", 1889

A fianco: Karl Schmidt-Rottluff,
"Scorcio di paesaggio", 1910
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gna con cui l’artista esprime il 
felice equilibrio tra uomo e am-
biente.

Raccogliendo l’eredità 
della Scuola di Barbizon che 
negli anni Trenta dell’Ottocen-
to si fa interprete di un nuovo 
sentimento della natura, è 
l’Impressionismo ad approda-
re nella seconda metà del se-
colo a un superamento della 
visione del paesaggio basata 
sullo studio delle vibrazioni 
luminose e della genesi del 
colore. Dipingendo en plein 
air con una tecnica veloce che 
permette di concludere l’ope-
ra in poco tempo, gli impres-
sionisti riproducono sulla tela 
le percezioni visive che la na-
tura comunica loro, esaltando 
la sensazione dell’attimo fug-
gente. L’artista più celebre e 
celebrato del movimento, 
Claude Monet, è anche il più 
rigoroso nello studio della re-
sa pittorica degli effetti di lu-
ce: i suoi lavori esplorano le 
molteplici possibilità del pae-
saggio, un paesaggio fatto di 
tinte brillanti e di pennellate sciolte, di 
infiniti riflessi e di poesia.

Proprio alla luminosa tavolozza della 
natura impressionista guarda Vincent van 
Gogh, capace poi di traghettare quella se-
duzione per il colore sulle sponde dell’ani-
ma lacerata. I paesaggi del pittore olandese 
diventano specchio della dimensione inte-
riore: la commovente Notte stellata, ad 
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esempio, realizzata nel 1889, altro non è 
che una potente visione onirica attraverso 
cui l’artista fa affiorare le proprie emozioni. 
Da questi presupposti, la natura come 
estrinsecazione dell’universo intimo 
dell’artista si fa strada nel Novecento so-
prattutto con le sperimentazioni espressio-
niste. Nasce così in pittura il “paesaggio 
psichico”, autentico prodotto dei senti-

menti e degli impulsi del suo 
creatore. Tinte sature, prospet-
tive irregolari, linee spezzate e 
colori densi sono gli strumenti 
per una nuova descrizione del 
mondo che deforma la realtà 
secondo l’istinto e la percezio-
ne personale. È ciò che accade 
nelle tele dei tedeschi Emil Nol-
de e Karl Schmidt-Rottluff, 
opere dalla resa cromatica vio-
lenta e dal tratto nervoso e 
sommario che delineano pae-
saggi dai ritmi convulsi.

Passando per le immagini 
strutturate e geometriche par-
torite dalle indagini cubiste, 
per le rappresentazioni tutte 
dinamismo e modernità del 
Futurismo e per le raffigura-
zioni evocative e senza tempo 
della Metafisica (si pensi agli 
scenari balneari di Carlo Car-
rà, luminosi, solitari, quasi im-

materiali), il paesaggio viene proiettato 
nel fecondo clima delle ricerche del se-
condo dopoguerra dove perde del tutto i 
suoi connotati realistici. 

Con l’Informale la natura emerge dal 
magma di segni e di materia divenendo una 
sensazione senza forma. Il Grande paesaggio 
nero di Jean Dubuffet, pittore francese che 
pone l’accento sull’aspetto primordiale e 
istintivo della creazione artistica, è un’imma-
gine incrostata sulla tela, una fitta trama di 
graffi sulla superficie scura in cui si ricono-
scono a malapena gli elementi raffigurati. Le 
esplorazioni artistiche attuate a partire dagli 
anni Sessanta, poi, cambiano radicalmente il 
rapporto con il paesaggio, ora non più inteso 
come semplice soggetto da rappresentare 
bensì come ambito d’azione con cui relazio-
narsi in maniera diretta.

Il movimento che più di ogni altro muo-
ve da questo principio è la Land Art, nata 
negli Stati Uniti e caratterizzata dall’interven-
to dell’artista sul territorio naturale per dar 
vita a esperimenti che provochino forti emo-
zioni nello spettatore. Gli spazi incontamina-
ti di deserti, laghi, foreste e praterie diventa-
no i luoghi prescelti per generare opere di 
grandi dimensioni che lascino una traccia 
della creatività umana nell’ambiente.

A fianco: Jean Dubuffet,
"Grande paesaggio nero", 1946

In basso: Walter De Maria,
"The Lightning Field", 1977
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In senso orario:

Yang Yongliang, "Phantom Landscape", 2010

Andy Goldsworthy, "Wood Art Installation"

Doug Aitken, "New Horizon", 2019

Ecco allora la Spiral Jetty di Robert 
Smithson, una passerella lunga 450 metri 
a forma di spirale costruita nel 1970 sul 
Grande Lago Salato nello Utah con mate-
riali prelevati da una collina poco lontana, 
o The Lightning Field di Walter De Maria, 
una monumentale installazione nel deser-
to del Nuovo Messico costituita da 400 
pali metallici conficcati nel terreno che 
durante i temporali fungono da parafulmi-
ni creando uno straordinario spettacolo di 
luce. Riconducibile alla Land Art è anche 
la produzione di Andy Goldsworthy, arti-
sta contemporaneo inglese che dal pae-
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saggio preleva gli elementi utili alla realiz-
zazione dei suoi lavori: foglie, fango, 
pietre, rami e tutto ciò che la natura offre 
sono il materiale per allestire sculture 
spesso effimere che rafforzano il legame 
tra uomo e ambiente in una dimensione di 
convivenza armoniosa. 

Una visione più inquietante del rap-
porto tra individuo e natura, sempre più 
incrinato dallo scellerato comportamento 
del consorzio umano, affiora invece nelle 
opere del giovane artista cinese Yang Yon-
gliang, che ispirandosi agli antichi capola-
vori shan shui realizza paesaggi dall’at-

mosfera post-apocalittica e decadente 
fondendo tra loro fotografie e riprese vi-
deo; ciò che risulta da questi collage digi-
tali sono dipinti animati in bianco e nero in 
cui lo scenario iniziale dominato da casca-
te e montagne inviolate si trasforma 
nell’immagine di una natura contaminata 
dall’urbanizzazione. Un insolito modo di 
rapportarsi al paesaggio è stato pensato 
dall’artista americano Doug Aitken, che la 
scorsa estate ha sorvolato lo stato del Mas-
sachussets a bordo di una mongolfiera in 
tessuto specchiante che rifletteva l’am-
biente rurale circostante inglobandolo 
nell’opera stessa: l’idea di questa perfor-
mance, dall’emblematico titolo New Hori-
zon, era quella di attraversare lentamente 
la natura per catturarne dall’alto le forme e 
i colori, restituendoli poi in tutta la loro bel-
lezza. E quando di sera l’aerostato si illumi-
nava diventando una scultura di luce, forse 
si poteva ancora credere che all’uomo non 
fosse preclusa la possibilità di tornare a vi-
vere in simbiosi con il creato. 
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H
a ventitré anni Loïc Meillard, e 
uno sguardo diretto che il ta-
glio allungato degli occhi ren-
de ancor più acuto, lo sguardo 

di chi è abituato a penetrare gli sbuffi di 
neve e ghiaccio micronizzati per spingersi 
giù, oltre ogni bandierina, ogni dosso e 
ogni curva, fino al traguardo. 

E di traguardi ne ha tagliati tanti, Loïc, 
nella sua ancora breve ma sfolgorante 
carriera sciistica, a partire da quel podio 
conquistato nel 2015 in Coppa Europa 
grazie allo slalom gigante di Crans-
Montana, fino ad arrivare all’oro nello 
slalom speciale del Campionato svizzero 
2019. In mezzo, una valanga di successi 
sulle piste di tutto il mondo: cinque 
medaglie ai Mondiali juniores (di cui tre 
ori), due podi in Coppa del Mondo e un 5° 
posto nella classifica di Coppa del Mondo 
ottenuto nel 2019 proprio nella sua 
disciplina prediletta, lo Slalom Gigante.

Per quanto riguarda il Circuito Euro-
peo, Loïc vanta otto podi (tra cui quattro 
vittorie) e un 3° posto nella classifica di Sla-
lom Gigante ottenuto per due stagioni con-
secutive, ossia nel 2015 e nel 2016. Infine, 
Loïc ha vinto otto medaglie ai Campionati 
svizzeri, di cui tre ori. Non stupisce quindi 
che oggi sia considerato una delle migliori 
promesse svizzere dello sci.

Conoscendo il suo palmares ci si 
potrebbe immaginare che abbia avuto i 
natali e abbia vissuto l’infanzia tra le 
cime dei monti, tra nevi pressoché 
perenni e con gli sci indossati più spesso 
delle scarpe… E invece è proprio il 
contrario: le sue origini sono in pianura, 
a Neuchâtel per la precisione, terra 
lacustre dove lo specchio d’acqua mitiga 

il clima, ricca di società sportive ma più 
che altro calcistiche: la montagna, negli 
anni dell’infanzia, era per Loïc solo la 
meta delle vacanze con i genitori. Poche 
settimane l’anno in cui divertirsi a 
scivolare sulla neve in modo spensierato. 
Ma qualcosa, un legame speciale con 
quelle discese alpine già doveva esserci, 
se anche la sorella Mélanie, sempre con 
lui in quelle trasferte, è divenuta a sua 
volta una blasonata sciatrice di alto 
livello. 

Il talento sulla neve dei Meillard sem-
bra insomma essere un gene di famiglia… 
Per cercare di capire meglio se sia davvero 
così e, soprattutto, come sia nata e si sia 
evoluta la passione sportiva che ha spinto 
Loïc a gareggiare fino a raggiungere i mas-
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FIN DA bAMbINo MI DIVERTIVo MoLTo

A SCIARE A LIVELLo AMAToRIALE CoN I MIEI 

GENIToRI. UNA VoLTA MIo PADRE MI CHIESE 

DI PRoVARE UNA GIoRNATA ALLo SCI CLUb...

E qUANDo ToRNAI A CASA qUELLA SERA DISSI 

AI MIEI GENIToRI CHE IL GIoRNo DoPo

AVREI INIZIATo UN ALLENAMENTo! DA ALLoRA, 

Lo SCI è SEMPRE STATo LA MIA PRIoRITà

E LA MIA PASSIoNE.
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simi livelli, gli abbiamo rivolto direttamen-
te alcune domande.

Loïc, avevi meno di vent’anni quando 
le tue vittorie ti hanno fatto conoscere nel 
mondo come una delle più forti promesse 
svizzere dello sci. Quando è cominciata la 
tua passione per questo sport? C’è stato 
un episodio in particolare che ti ha fatto 
scegliere di praticare questa disciplina fi-
no a divenirne un professionista?

La mia passione per lo sci alpino mi 
accompagna fin da bambino. In realtà, non 
volevo iniziare a praticarlo a livello agoni-
stico perché mi divertivo molto a sciare 
a livello amatoriale con i miei genitori. 
Poi però una volta mio padre mi chiese di 
provare una giornata allo sci club... e quan-
do tornai a casa quella sera dissi ai miei 
genitori che il giorno dopo avrei iniziato un 
allenamento! Da allora, lo sci è sempre sta-
to la mia priorità e la mia passione.

La tua carriera è iniziata ufficialmen-
te nel 2011, ma è stato il 2015 a regalarti 
le prime grandi soddisfazioni, con il po-
dio conquistato in Coppa Europa grazie 
allo slalom gigante di Crans-Montana e 
da allora non ti sei più fermato. In 
quell’anno è successo qualcosa che ti ha 
dato l’energia per emergere?

Tutta la preparazione era andata be-
ne e, arrivati a novembre, ci siamo quali-
ficati per le prime Coppe Europee. La 
qualifica era prevista su una pista pianeg-
giante, superficie su cui non ero per nul-
la veloce... Quindi non ho certo potuto 
dedicarmi a fare shopping, lassù al nord: 
mi sono allenato fino a riuscire a gareg-
giare per la terza Coppa Europa, in Italia, 
dove ho concluso al nono posto con il nu-
mero di gara 49, per poi arrivare terzo 
nella classifica del gigante alla fine della 
stagione. Questo mi ha insegnato che se 
l’impegno e il talento ci sono, le occasio-
ni prima o poi arrivano. Non bisogna mai 
arrendersi, ma continuare a credere in se 
stessi e dare il massimo.

Ai Giochi olimpici invernali di 
Pyeongchang nel 2018 hai onorato la tua 
prima presenza in questo importante 
evento sportivo con un 14° posto nello 
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slalom speciale e un 9° posto nello sla-
lom gigante: che ricordi hai di quei 
momenti? Cosa si prova a essere uno 
sciatore olimpionico? 

Partecipare alle Olimpiadi è stata 
un’esperienza meravigliosa! I risultati so-
no stati chiari: anche se non ho sciato mol-
to bene nella prima manche di entrambe 
le discipline, sono però riuscito a miglio-
rare nella seconda. Quindi è stato un mo-
mento importante per me che mi ha in-
segnato a gestire l’emozione di questi 
grandi eventi e a concentrarmi su ciò che 
conta davvero.

C’è qualche grande campione, del 
presente o del passato, a cui ti ispiri o che 
ammiri in modo particolare? E qualche 
sciatore che apprezzi ma nei confronti del 
quale avverti rivalità agonistica?

Ho sempre apprezzato molti sciatori e 
ho sempre cercato di imparare il meglio da 
tutti per perfezionare il mio stile. Quindi la 
lista sarebbe troppo lunga se dovessi elen-
care ogni sciatore che ho ammirato e quel-
li che ancora ammiro.

La carriera sportiva professionisti-
ca richiede molti sacrifici, sia sotto il 
profilo della vita personale che degli af-
fetti. Come vivi la disciplina rigida degli 
allenamenti e delle trasferte per le ga-
re? La tua famiglia ti sostiene nella tua 
scelta di vita?

Sono fortunato ad avere una famiglia 
che mi sostiene al 100%. Avere mia sorel-
la che compete ci permette di sapere 
l’un l’altro come ci si sente e di condivide-
re momenti incredibili insieme.  Natural-
mente ci sono dei sacrifici ma li faccio con 
gioia perché sono per qualcosa che amo: 
quando sono sugli sci e provo queste in-
credibili sensazioni di libertà e felicità mi 
rendo conto che qualunque sacrificio è 
più che ricompensato!

© Agence Zoom / Longines
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A sinistra:
Coppa del Mondo 2019: doppio secondo 
posto nello slalom speciale e nello slalom 
gigante a Saalbach-Hinterglemm 

A pag. 23:
Loïc e Mélanie Meillard festeggiano il 
prestigioso premio “Longines Rising Ski 
Stars 2018”



Com’è avere una sorella a sua vol-
ta sciatrice professionista? Vi allenate 
insieme?

Io e Mélanie ci alleniamo molto poco 
insieme perché ognuno di noi ha i propri 
programmi e aspetti atletici specifici su 
cui lavorare. Ma possiamo sempre parlare 
insieme e sostenerci a vicenda perché 
sappiamo esattamente cosa l’altro può 
sentire o sperimentare in ogni preciso mo-
mento sugli sci.

Nel 2018 sia tu che Mélanie avete vin-
to il prestigioso Longines Rising Ski Stars, 
premio per il migliore sciatore under 23 e 
per la migliore sciatrice under 21. Cosa 
avete provato nell’aggiudicarvi questo ri-
conoscimento?

Io E MéLANIE CI ALLENIAMo MoLTo PoCo 

INSIEME PERCHé oGNUNo DI NoI HA I PRoPRI 

PRoGRAMMI E ASPETTI ATLETICI SPECIFICI SU

CUI LAVoRARE. MA PoSSIAMo SEMPRE PARLARE 

INSIEME E SoSTENERCI A VICENDA PERCHé

SAPPIAMo ESATTAMENTE CoSA L’ALTRo PUò

SENTIRE o SPERIMENTARE IN oGNI PRECISo

MoMENTo SUGLI SCI.

©Longines

È stato fantastico vincere questo pre-
mio insieme. Purtroppo non siamo riusciti 
a salire insieme sul podio perché lei si è 
infortunata... Ma vincere un premio come 
questo ci ha dimostrato che siamo sulla 

strada giusta e che dobbiamo continuare a 
lavorare sodo negli anni a venire se voglia-
mo raggiungere l’élite mondiale.

Con questa vittoria, sei entrato ufficial-
mente nella famiglia Longines. Come è stato 
il tuo incontro con la celebre casa orologiera 
svizzera? Quali valori condividi con lei?

Ho conosciuto Longines dopo aver 
vinto questo premio, nell’area d’arrivo. 
Qualche settimana dopo, siamo stati invita-
ti a visitare i loro uffici a Saint-Imier. È sta-
ta una giornata molto gratificante e un’e-
sperienza indimenticabile vedere così da 
vicino la produzione e la storia di simili 
orologi. Sia io che Longines inoltre abbia-
mo in comune il dover essere sempre effi-
cienti e precisi: infatti, come nell’orologe-
ria, anche in una gara di sci ogni centesimo 
di secondo conta! Oltre a questo, poter col-
laborare con un marchio di orologi svizzeri 
che fa parte della storia del mio sport è una 
sensazione incredibile, così come è un or-
goglio poter condividere con la Maison 
questi valori di performance, precisione ed 
eleganza... sia sulle piste da sci che fuori. 

Quest’anno ti sei anche piazzato 
quarto nello slalom gigante ai Mondia-
li di Åre: per quali nuove sfide ti stai 
preparando?

Questa stagione sarà senza grandi 
eventi. Ma sarà, per me, un’occasione 
per continuare i miei progressi e... diver-
tirmi! Sarà anche un periodo di prova 
perché avrò molte più gare rispetto alle 
ultime stagioni, quindi si tratterà di ge-
stirmi bene e di vedere come reagirà il 
mio corpo in vista delle prossime sfide 
che potrò affrontare con una maggiore 
preparazione: quello che spero è di esse-
re abbastanza in forma nel D-day per con-
quistare qualche podio. 
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“
La croce di sant’Andrea è il grande 
simbolo della luce manifestata, che si 
indica dalla lettera greca x (khi) (…). 
questa croce, che ha la forma del no-

stro X, è il geroglifico, ridotto alla sua sem-
plice espressione, delle radiazioni luminose 
e divergenti emanate da un focolare unico. 
Appare dunque come il grafico della scintil-
la. queste linee intersecate danno quindi lo 
schema dell’ondeggiamento delle stelle, del-
la dispersione radiante di tutto ciò che splen-
de, illumina, irradia. quindi ne fa il sigillo, il 
segno dell’illuminazione e, per estensione, 
della rivelazione spirituale. Il X greco rap-

presenta la scrittura della luce con la luce 
stessa, la traccia del suo passaggio, la mani-
festazione del suo movimento, la dichiara-
zione della sua realtà. (…) Realizza l’armo-
nia, l’accordo dell’acqua e del fuoco, che è il 
mediatore per eccellenza tra il cielo e la ter-
ra, lo spirito ed il corpo, il volatile e il fisso”. 
(Fulcanelli, “Le Dimore Filosofali”, vol. 1). 

Così scriveva uno dei più misteriosi e 
discussi alchimisti del XX secolo - la cui 
reale identità non fu mai accertata - a pro-
posito di quel simbolo tanto antico e strati-
ficato, che nella moderna fantascienza si 
sarebbe poi indissolubilmente legato a una 
delle più fortunate saghe supereroistiche 

della Marvel, ideata da Stan Lee e dal dise-
gnatore Jack Kirby nel 1963. Mi riferisco, 
ormai lo avrete capito, alla grande famiglia 
degli X-Men, cui nell’ultimo mezzo secolo 
sono stati dedicati fumetti, cartoni animati, 
videogiochi, serie tv, oltre agli ormai iconi-
ci adattamenti cinematografici. Saranno 
questi ultimi a costituire il maggior punto 
focale della nostra analisi, e in particolare 
la trilogia originale costituita dai film “X-
Men” (2000), “X-Men 2” (2003) e “X-Men 
- Conflitto finale” (2006); e la tetralogia pre-
quel composta da “X-Men - L’inizio» (2011), 
“X-Men - Giorni di un futuro passato” (2014) 

«X-Men - Apocalisse”  (2016) e “X-Men - 
Dark Phoenix» (2019).

Questi sette film (anche se in realtà ne 
esistono diversi altri, in particolare come 
spin-off legati a singoli characters) vanno a 
delineare un disegno di forte impatto 
nell’industria cinematografica recente e 
rappresentano delle pietre miliari per gli 
amanti del genere. Ammetto di non poter 
essere propriamente annoverato tra le 
schiere dei fan di tale filone, principalmen-
te poiché trovo che spesso i film ispirati 
agli universi Marvel e DC non brillino per 
profondità narrativa, spessore psicologico 
dei personaggi, coerenza degli eventi… 

senza contare che si tratta di una tipologia 
di fantascienza in cui la cosiddetta “so-
spensione dell’incredulità” risulta più diffi-
cile che altrove, in ragione di tutta una se-
rie di elementi squisitamente fumettistici 
che la nostra mente tende (a torto o a ra-
gione) a classificare come infantili e inve-
rosimili, non nella miglior accezione dei 
termini. 

Soprattutto nella prima trilogia, gran 
parte dei personaggi mi sono risultati al-
quanto bidimensionali, cartooneschi. Poco 
più che fantocci mal assortiti, ma muniti di 
superpoteri. Con ciò non voglio assoluta-

mente “smontare” in toto delle pellicole 
che riservano anche momenti di sano in-
trattenimento e regalano interessantissimi 
effetti visivi. Ma, al contempo, sarebbe im-
possibile metterli sullo stesso piano quali-
tativo di altri capisaldi del settore, quali la 
trilogia di “Matrix” dei fratelli (ora sorelle) 
Wachowski, o il più recente “Lucy” di Luc 
Besson, pellicole dalla stupefacente capa-
cità di scendere nei meandri della nostra 
psiche attraverso scene e sceneggiature 
sconvolgenti non solo visivamente ma an-
che per l’impatto delle loro implicazioni 
filosofiche. Una strada che, nel caso dei 
mutanti della Marvel, si è tentato di imboc-

In primo piano: Charles Xavier / Professor X anziano (Patrick Stewart)
e Erik Lehnsherr / Magneto anziano (Ian McKellen).
Sullo sfondo: Tempesta (Halle berry) e Wolverine (Hugh Jackman)
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care, anche se con risultati di dubbio suc-
cesso, nella più autoriale e spudoratamen-
te indie “Legion” (cfr. nostro articolo 
apparso sul nr. 29 di “Four Ticino”). La si-
tuazione, sul fronte X-Men, non viene del 
tutto stravolta con l’arrivo della tetralogia 
prequel, ma i cambiamenti ci sono e dal 
mio punto di vista concorrono a migliorare 
il giudizio su più punti. Le figure di Magne-
to e Charles Xavier, in particolare, nel pas-
saggio al secondo decennio del nuovo mil-
lennio acquistano notevolmente in 
tridimensionalità umana e narrativa, so-
prattutto in quello che personalmente ri-

tengo il capitolo più riuscito tra i sette: 
“L’inizio”, unico girato da Matthew Vaugh, 
già regista di un’altra pellicola che mi ave-
va positivamente colpito, ovvero il libero 
adattamento cinematografico del roman-
zo di Neil Gaiman “Stardust” (2007).

A differenza di Bryan Singer (regista 
del maggior numero di episodi) ritengo che 
Vaugh avesse instradato la sua visione de-
gli eventi prequel in una direzione più ma-
tura, intensa, facendo risaltare maggior-
mente gli “uomini” dietro ai superpoteri, 
tanto da rendere (forse paradossalmente) 
più memorabili le performance attoriali dei 

giovani Michael Fassbender e James McA-
voy rispetto a dei Ian McKellen e Patrick 
Stewart il cui indubbio potenziale risultava, 
ahimè, imbrigliato da sceneggiature che 
definire piatte è un eufemismo. Paradossa-
le, dicevo, considerando che entrambi i co-
lossi del cinema britannico abbiano alle 
spalle solide e conclamate carriere teatrali 
come interpreti shakespeariani presso la 
Royal Shakespeare Company. Il fatto è che 
nella prima trilogia degli X-Men, purtrop-
po, la macchina da presa dà perlopiù l’im-
pressione di “scivolare” sulle tute o i caschi 
degli eroi. Neanche a farlo apposta, è come 
se l’elmetto di Magneto (forgiato per impe-
dire ai telepati di leggere la mente di Erik 
Magnus Lehnsherr) funzionasse anche nei 
confronti degli spettatori attraverso la 
“quarta parete”. L’impressione è infatti 
quella di assistere fondamentalmente a di-
verse scaramucce (va bene,  correggo: 
spettacolari scaramucce) tra mutanti, sen-
za tuttavia poter instaurare una vera con-
nessione emotiva con i protagonisti degli 
scontri, poiché gli eventi si accastellano in 
rapida sequenza, così come l’incontro e la 
presentazione dei vari personaggi che, 
proprio in ragione della loro distanza dal 
tipo di umanità cui siamo abituati, restano 
marionette dagli intenti e i moventi troppo 
banali per catturarci. 

La progressione nella visione degli 
episodi, com’è naturale, attenua in parte 
questa distanza emotiva e umana. Dopo di-
verse ore, familiarizzando con le figure di 
spicco e seguendole attraverso i vari spo-
stamenti cronologici della trama, iniziamo 
a renderci conto che forse quei characters 
non fossero così scialbi o pensati soltanto 
per decorare lo schermo tra i vari spettaco-
li pirotecnici. Un po’ come la mutante Ro-
gue (Anna Paquin) grazie al suo potere-
maledizione, iniziamo anche noi 
lentamente ad assorbire l’essenza vitale di 
quei personaggi che man mano impariamo 
a conoscere. Ma il processo di assorbimen-
to si rivelerà un’arma a doppio taglio poi-
ché, accrescendo le nostre aspettative e la 
nostra connessione con gli X-Men, renderà 
molto più perturbante e difficile da ammor-
tizzare quello che si potrebbe ritenere es-
sere il vero neo di questa saga: la graduale 
ma inesorabile moltiplicazione delle incon-
gruenze di trama tra un episodio e l’altro. 
Inizieremo a vedere personaggi che do-
vrebbero essere morti ricomparire di punto 
in bianco senza un vero motivo e, vicever-
sa, vedremo morire elementi del team che 
sappiamo essere ancora vivi in periodi 

Raven Darkhölme /
Mystica
(Rebecca Romjin)

28





cronologicamente successivi. Inizieremo 
a soppesare con maggior intransigenza le 
leggerezze di copione, i buchi narrativi, le 
incoerenze, lo scaturire di versioni alter-
native di una stessa biografia. Quella di 
Wolverine (Hugh Jackman), ad esempio, 
che quanto a vite canoniche e apocrife 
può quasi rivaleggiare con Gesù. Una ba-
bele di vicende, insomma, orchestrate in 
modo molto più goffo di altre grandi saghe 
del mondo del cinema - come “Star Wars” 
per citare una delle più note - nelle quali 
la concordanza tra prequel e sequel sem-
bra essere stata oggetto di cure ben più 
devote. A tentare di mettere una pezza al-
la questione interviene “Giorni di un futuro 
passato” in veste di maldestro deus ex ma-
china, ma il tentativo ricorda gli sforzi di 
Jean (Famke Janssen) per arginare la diga 
di Alkali Lake in “X-Men 2”: quest’ultima 
riuscì perlomeno a garantire la salvezza 
dei suoi compagni, mentre da “Giorni di un 
futuro passato” la credibilità del gruppo di 
mutanti non ne esce realmente rafforzata 
per il ricorso al (troppo comodo?) espe-
diente narrativo dei viaggi nel tempo ca-
paci di innescare futuri alternativi. Certo, 
l’idea flirta gradevolmente con i voli pin-
darici della fisica quantistica e le sue mil-
le ipotesi sui rapporti ancora in gran parte 
sconosciuti e imprevedibili tra spazio e 
tempo, sebbene qui le si palpi in modo as-
sai meno scientifico e raffinato rispetto a 
un “Interstellar” (2014) o alla poetica in 
parte indecifrabile ma assolutamente per-
turbante di un “Arrival” (2016). Eppure, 
malgrado i suoi molti garbugli di trama, o 
dei personaggi che talvolta sfoggiano look 
da festa mascherata (tanto da minare il cli-
max di scene dalle più elevate ambizioni), 
al di là di una farcitura di effetti speciali 

che negli episodi più recenti rischia di rive-
larsi a tratti indigesta, o di una sceneggia-
tura che brilla solo in poche battute; ebbe-
ne al netto di tutto ciò e degli altri 
possibili difetti di questi blockbuster dal 
gusto radicalmente yankee, il dna degli “X-
Men” sa riservare tratti che distinguono la 
franchise dal marasma delle americanate 
da botteghino, aggiungendo qualche tocco 
vagamente più aristocratico, almeno per i 
palati avvezzi a interrogarsi su ciò che sta 
sotto il  coloratissimo packaging. 

Il vero “gene X” della serie potrebbe 
essere qualcosa di diverso da un tratto di 
dna, anche perché le mutazioni descritte 
dalle avventure Marvel hanno ben poco a 
che fare con ciò che potrebbe scaturire da 
un’evoluzione darwiniana di creature orga-
niche, così come dalle conseguenze impre-
viste di guerre nucleari. I poteri rappresen-

tati hanno una portata che trascende 
ampiamente le possibilità di un individuo o 
comunque della sfera corporea. Prendiamo 
Magneto: anche ipotizzando che un orga-
nismo sviluppi delle facoltà di magnetismo 
attraverso una mutazione genetica, in uno 
scenario verosimile suppongo che questo 
potrebbe consentirgli magari di spostare 
qualche oggetto metallico, ma non l’intero 
Golden Gate Bridge come fosse un aero-
planino di carta (per non parlare degli 
sviluppi parossistici cui assistiamo in 
“Apocalisse”). In realtà, pochissime delle 
cosiddette mutazioni raccontateci dalla 
Marvel sembrano aver qualcosa da spartire 
con la genetica o con la semplice fisica, e 
non perché l’ignoranza ci faccia invocare 
“magia” o “stregoneria” quando ci trovia-
mo di fronte a forze ignote, ma proprio per-
ché le implicazioni di suddetti poteri am-
miccano visibilmente a realtà più 
psicologiche e mistiche, alla connessione 
con un oltre più grande delle singole indi-
vidualità eppure reso manifesto in ognuna 
di esse. Qui il darwinismo non ha presa. 
“Darwin è morto, Charles. E non possiamo 
neanche seppellirlo” (Mystica). 

A parte qualche orpello che definirei 
decorativo come gli artigli di Wolverine o 
la pelliccia blu di Hank McCoy detto Be-
ast, le mutazioni su cui si regge realmen-
te la storia degli X-Men riguardano delle 
verità molto più umane (e perciò prodi-
giose) di quanto si possa pensare a una 
prima occhiata. 

Prendiamo Charles Xavier e il suo in-
credibile macchinario Cerebro, attraverso 
cui il Professore può connettere la propria 

Logan Howlett / Wolverine
(Hugh Jackman)

Charles Xavier/Professor X (James McAvoy)
e Erik Lehnsherr/Magneto (Michael Fassbender)
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mente con l’intera umanità e percepirne gli 
stati emotivi: le esigenze cinematografiche 
la chiamano telepatia e la corredano di 
scintillanti effetti visivi, ma se lavassimo il 
make-up e deponessimo le paillettes nella 
solitudine del camerino, al termine dello 
spettacolo, lontani dai riflettori del palco-

scenico… non ci troveremmo forse di fron-
te a quel superpotere divinamente umano 
chiamato empatia? Il personaggio di Mysti-
ca non ci insegna forse quell’immedesima-
zione, che ci permette di mutare noi stessi 
mettendoci nei panni di qualcun altro? Sia-
mo sicuri che serva avere la sua particola-

rissima epidermide per farlo e non sia pos-
sibile invece usare semplicemente il cuore? 
Siamo sicuri che servano i poteri di Rogue 
per assorbire l’essenza di qualcuno, e non 
bastino una buona dose di attenzione, l’os-
servazione e l’ascolto degli altri? 

La carica energetica di Magneto, quel 
magnetismo capace di far involare un inte-
ro stadio di baseball, non è forse un modo 
figurato per parlare della tenacia, la volon-
tà, la determinazione di chi si impegna a 
fondo  e con tutte le proprie forze per con-
seguire un obiettivo? 

Che dire infine della Dark Phoenix, il 
fuoco devastante che, solo se sapientemen-
te imbrigliato e incanalato in forma costrut-
tiva, può dare vita ai mondi? A un primo li-
vello di lettura potrebbe essere letta come la 
rabbia che viene trasformata in forza, ma 
scendendo ancor più in profondità potrem-
mo vedere in essa una traccia di quel Fuoco 
Segreto che rappresenta la scintilla cosmica 
presente nel nostro spirito. Sempre Fulca-
nelli: “questo è ciò che c'insegna l'epigrafe 
INRI, essotericamente tradotta da Iesus Na-
zarenus Rex Iudaeorum, ma che prende in 
prestito alla croce il significato occulto: Igne 
Natura Renovatur Integra”. 

En Sabah Nur / Apocalisse (oscar Isaac) 
e Mystica (Jennifer Lawrence)

Hank McCoy / bestia (Nicholas Hoult) e 
Scott Summers / Ciclope (Tye Sheridan)
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Proprio su una tavola a croce, guarda 
caso, viene fissata anche la nostra Jean 
nell’episodio cinematografico uscito 
quest’anno, durante la scena del treno. 
Ma questa “crocifissione” non sarà in 
grado di domarla. La capacità di morire e 
risorgere, di rigenerare completamente 
se stessi, di cambiare vita, sentimenti e 
mentalità, è la chiave del vero muta-
mento nonché il segreto della Fenice: 
“Mi riferisco a quell’uccello che è tipico 

dell’oriente, famoso perché è unico, straor-
dinario a causa della sua discendenza, il 
quale, eseguendo di sua spontanea volontà 
il suo funerale, si rinnova, con una morte che 
è la sua nascita morendo e succedendo a se 
stesso, di nuovo fenice quando non è più ora-
mai nessuno, di nuovo lui stesso quando non 
è già più, il medesimo-altro” (Tertulliano, 
“De Resurrectione mortuorum”).

Ogni “mutazione” prodotta dal gene 
X trova una o più corrispondenze nella 

nostra natura e negli straordinari poteri 
che la psiche mette a disposizione di 
ognuno di noi dalla nascita, senza la ne-
cessità di interventi paranormali. Il pro-
blema è che alle nostre potenzialità sia-
mo talmente assuefatti da non cogliere 
più lo straordinario che alberga in esse. 
Abbiamo bisogno di inventarci degli eroi 
fuori dall’ordinario perché siamo troppo 
pigri per ricordarci la magia insita nelle 
cose comuni.   

Jean Grey
(Famke Janssen)

bobby Drake / Uomo Ghiaccio
(Shawn Ashmore)
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ECONOMIA E FINANZA

Carlo Bernasconi (61 anni), responsa-
bile delle risorse umane in una compagnia 
di assicurazioni, è una persona che non 
lascia nulla al caso e, come tale, aveva già 
preparato in maniera meticolosa anche il 
suo pensionamento ordinario. 

Tre anni fa Carlo accettò - insieme a 
sua moglie Marlies (61 anni) - l’invito di 
UBS ad un incontro sul tema “Pianifica-
zione della previdenza”. Questo diede il 
via a una catena di eventi che, sei mesi 
dopo, lo portarono all’inaspettato coro-
namento del sogno di una vita: il pensio-
namento anticipato. Oggi, a due anni e 
mezzo di distanza, Carlo afferma: “È sta-
ta una delle decisioni migliori che abbia 
mai preso. Ora ho finalmente più tempo 
per la mia famiglia e per viaggiare con 
mia moglie.”

L’aliquota di conversione: 
il fattore scatenante

Cosa successe dopo quell’incontro? 
Carlo Bernasconi, che allora guadagnava 
150 000 franchi l’anno e stava già piani-
ficando il pensionamento ordinario, si 
mise per la prima volta a leggere con 
maggiore attenzione il regolamento e la 
corrispondenza della cassa pensioni del 
suo datore di lavoro. Ne rimase sorpreso: 
il suo istituto di previdenza gli annuncia-
va un’ulteriore e non indifferente riduzio-
ne dell’aliquota di conversione per fine 
anno. Per gli averi depositati da Carlo 
nella cassa pensioni, pari a 800 000 franchi, 
tale modifica del regolamento avrebbe 
avuto conseguenze significative. Oltre al-
la cassa pensioni, Carlo e Marlies posse-
devano un immobile ad uso proprio del 
valore di 1,2 milioni di franchi, gravato da 
un’ipoteca di 500 000 franchi e un patri-

monio liquido di 600 000 franchi. 
Inoltre sui conti del pilastro 3a di-
sponevano di altri 100 000 franchi. 
Carlo non esitò a lungo: dopo un 
primo colloquio con Diana De Lu-
ca Ferrari, (nella foto) esperta 
UBS in materia di previdenza, 
prese seriamente in considerazio-
ne l’idea di anticipare il pensiona-
mento, e dopo un altro colloquio 
- in cui lei gli illustrò le possibilità 
consentite dalla sua situazione fi-
nanziaria - passò all’azione. Per 
Carlo Bernasconi questo implica-
va il termine del suo rapporto di 
lavoro da lì a sei mesi, anche per 
poter sfruttare a suo vantaggio il 
vigente regolamento della sua 
cassa pensioni.

Esistono alternative
al pensionamento anticipato

“Oltre al pensionamento anticipato, 
altre scelte, sempre più comuni, sono il 
pensionamento parziale e la riduzione 
dell’orario di lavoro, le cui ripercussioni 
finanziarie sono meno incisive. Per poter 
essere messe in pratica, tuttavia, entram-
be richiedono l’accordo del datore di la-
voro”, fa notare l’esperta. È inoltre op-
portuno ricordare che gli ultimi dieci 
anni prima del pensionamento sono quel-
li in cui datori di lavoro e dipendenti ver-
sano alla cassa pensioni i contributi più 
consistenti, che in media vanno a costitu-
ire circa un terzo di tutto l’avere della 
cassa pensioni. A conti fatti, ciò significa 
che nel proprio secondo pilastro potreb-
be venire a mancare il controvalore an-
che fino a sei salari annui.

 
La pratica insegna che, solitamente, 

un anno di pensionamento anticipato arri-
va a costare circa quanto un anno di sala-
rio. Questo importo comprende i mancati 
contributi nella cassa pensioni, la perdita 
degli interessi composti fino al pensiona-

mento ordinario e l’aliquota di versione 
inferiore che genera una rendita vitalizia 
più bassa. Allo stesso tempo, bisogna con-
tinuare a versare i contributi AVS fino al 
pensionamento ordinario. 

Nel caso dei coniugi Bernasconi il 
contributo AVS per soggetti senza attività 
lucrativa ammontava per entrambi a circa 
6 000 franchi all’anno. “In caso di pensio-
namento anticipato, l’AVS rappresenta 
un fattore di costo da non sottovalutare 
nonché un punto importante di qualsiasi 
piano previdenziale” sottolinea Diana De 
Luca Ferrari. 

Carlo Bernasconi, tuttavia, non si la-
sciò impressionare dai costi del suo pen-
sionamento anticipato perché avrebbe 
finalmente potuto vivere la vita che aveva 
a lungo desiderato, libero dalla pressione 
del lavoro. Dal canto suo, Marlies insiste-
va affinché il marito limitasse il prelievo 
di capitale dalla propria cassa pensioni a 
400 000 franchi, poiché per lei era essen-
ziale avere la certezza di un certo tenore 
garantito vita natural durante. Oltre al 

parola d'ordine: pianificazione
Una pianificazione profeSSionale e perSonalizzaTa della
preVidenza aiUTa ad organizzare Un penSionamenTo anTicipaTo 
in TUTTa SereniTà

Per Carlo Bernasconi*, quella di an-
ticipare il pensionamento è stata la scel-
ta migliore della sua vita, nonostante i 
relativi costi. Un elemento da non sotto-
valutare: i contributi AVS. 
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Parlate con noi del pensionamento anticipato

Leader nella pianificazione previdenziale 

ubs.com/pianificazione-previdenza

Affinché possiate permettervi  
di dedicarvi prima al dolce far niente
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pensiero della moglie, a convincere Carlo 
fu anche il modello di gestione patrimo-
niale presentato dal suo consulente. 

La sostanza dei Bernasconi, pari a 
1,1 milioni di franchi - costituita dal pre-
lievo di capitale parziale dalla cassa pen-
sioni, dal patrimonio liquido e dagli averi 
sui conti del pilastro 3a - venne ripartita 
in tre patrimoni, ciascuno con obiettivi di-
versi. Il primo deposito conteneva solo 
mezzi liquidi, che sarebbero serviti a copri-
re le lacune di reddito a breve termine cre-
atesi in seguito al pensionamento antici-
pato e includeva anche una “riserva di 
sicurezza”. Il secondo patrimonio serviva da 
un lato a coprire le eccedenze di spesa sul 
lungo termine, garantendo così la sussisten-
za in modo duraturo e dall’altro a realizzare 
i propri obiettivi negli anni a venire.

Infine, nel terzo deposito erano inve-
stiti altri 100 000 franchi, di cui i coniugi 
Bernasconi non avevano bisogno nel breve 
periodo e che - a tempo debito - desidera-
vano lasciare in eredità ai loro due figli. 
“Il tempo è un bene prezioso e inestimabi-
le. Ciò spiega come mai acquistare del tem-
po libero è un’operazione piuttosto costo-
sa. Come per ogni acquisto importante è 
consigliabile pianificare per tempo, per 
non farsi trovare impreparati” commenta 
l’esperta UBS Diana De Luca Ferrari. Una 
pianificazione a 360 gradi della propria 
previdenza ha permesso ai Bernasconi di 
anticipare il proprio pensionamento e di 
godersi la vita liberi da preoccupazioni fi-
nanziarie. Un sogno diventato realtà. 

* Nome di fantasia

UBS Switzerland AG 

ubs.com/pianificazione-previdenza

Diana De Luca Ferrari 
Consulente previdenziale UBS Ticino

Tel. 091 801 86 94 – diana.de-luca@ubs.com

Saremo lieti di incontrarvi per un colloquio di consulenza.

Sorprese, imprevisti, spese extra: bisognerebbe avere una riserva di capitale 
da destinare in modo flessibile a spese saltuarie e non precisamente piani-
ficabili. Potete chiedere di percepire come capitale una parte del vostro 
avere della cassa pensione oppure potete anche considerare i risparmi del 
3º pilastro. Anticipare il pensionamento senza anticipare il percepimento 
della rendita AVS comporta una lacuna di reddito che può essere colmata 
con il consumo di capitale.

mailto:diana.de-luca@ubs.com
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I
l settore immobiliare ha avuto un ruo-
lo importante nella crescita del Grup-
po Fidinam, presenza di rilievo a Lu-
gano dal 1960, anno della sua 

fondazione. Il Gruppo è oggi attivo anche 
nella consulenza fiscale nazionale e inter-
nazionale, nella consulenza aziendale, con 
una vasta rete di uffici e di Società collega-
te in Europa, nel Medio Oriente e in Asia. 

MERCATO IMMOBILIARE
QUALCHE OMBRA
MA ANCHE OPPORTUNITÀ
A COLLOQUIO CON MARZIO MAZZOLENI, PARTNER E
DIRETTORE DI GPM GLOBAL PROPERTY MANAGEMENT SA 

IMMOBILIARE

Sul mercato immobiliare, sul-
le sue prospettive e sulle sue ten-
denze ne parliamo con Marzio 
Mazzoleni (nella foto), partner e 
direttore di GPM Global Property 
Management SA, la Società del 
Gruppo specializzata in questo 
comparto. 

  
Cosa e quanto rappresenta 

l’attività immobiliare all’interno 
del Gruppo Fidinam? 

  
È un settore rilevante, in cui 

noi operiamo unitamente alla Socie-
tà Direzione Lavori SA in forme 
diverse e fra loro sinergiche, 
dall’assistenza nella realizzazione 
di progetti alla direzione di cantieri, 
dalla locazione e la compravendita 
al facility management e all’ammi-
nistrazione condominiale, il tutto 
sia per il residenziale sia per gli im-
mobili amministrativi e commer-
ciali. Ci avvaliamo di un team spe-
cializzato e di una conoscenza 
ormai molto ampia e consolidata 
del territorio, sia ticinese che sviz-
zero in generale, nonché delle nuo-
ve aree geografiche in cui il Gruppo 
ha investito ed è ora presente. 

  
Qual è la vostra visione del merca-

to immobiliare svizzero e ticinese in 
particolare? 

Premesso che il mattone è sempre sta-
to un ottimo investimento tangibile a me-
dio e lungo termine, sul mercato immobi-
liare le opinioni sono diverse: c`è chi parla 

A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO 

di bolla, di eccessi, oppure chi, a parte al-
cune eccezioni, lo considera abbastanza 
sostenibile e non drammatizza. Vorrei par-
tire da quello che io considero il primo fat-
tore che ha destabilizzato il mercato: la Lex 
Weber che ha imposto drastiche limitazioni 
alle residenze secondarie imponendo un 
tasso del 20% e che ha nuociuto in parti-
colare alle regioni turistiche, tra cui il Ti-
cino. Una legge oltre a tutto formulata in 
modo discutibile sul piano della proporzio-
nalità, in quanto equipara un appartamen-
to di pochi metri quadrati ad una grande 
villa. Il risultato è stato quello di precludere 
la domanda da parte di clienti facoltosi, 
quali russi, medio-orientali ed altri. Ma i 
vincoli stringenti non mancano ormai nep-
pure per chi, pur svizzero o residente, vo-
glia costruire ad esempio un rustico in una 
valle, a causa di questi vincoli normativi.

Il Ticino si trova indubbiamente in una 
posizione più difficile rispetto a Zurigo o 
Ginevra, dove il mercato “tira”: da noi è 
venuta meno l’immigrazione e si è fatta 
sentire la contrazione della piazza finanzia-
ria, portando sia a una perdita di posti di 
lavoro che ad uno stato di maggiore incer-
tezza. Non è un caso che se la quota di sfit-
ti più elevata si situa geograficamente nel 
Mendrisiotto, in termini di segmento di 
mercato riguarda invece la fascia alta, dove 
la domanda proveniente dagli ambienti 
bancari e finanziari era in passato elevata. 
Sul fatto che in Ticino la densità immobi-
liare e la cementificazione siano eccessive 
sarei comunque scettico, se non altro in 
confronto con altre aree. Basti considerare 
il fatto che un’alta percentuale del Ticino, 
quasi il 70% sopra la media svizzera, è co-
munque zona boschiva e inoltre molte aree 
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sono industriali o vincolate. Un altro aspet-
to di rilievo è quello finanziario. La politica 
monetaria dei tassi bassi ha certamente 
favorito la domanda di credito. Ora la FIN-
MA e la Banca Nazionale Svizzera (BNS) 
pongono ingiustamente dei limiti nel timo-
re di un surriscaldamento del mercato e di 
una possibile insolvenza da parte di chi ac-
cede al credito bancario nel caso che i tas-
si dovessero risalire. Tuttavia, considerati 
gli attuali livelli irrisori che non sembrano 
destinati a risalire tanto presto, i livelli di 
tasso di riferimento che le banche applica-
no, dell’ordine del 6-7%, sono irreali, così 
come le quote elevate di capitale proprio 
richieste ai richiedenti. La soluzione per 
consentire l’accesso alla proprietà della 
prima casa potrebbe essere un’ipoteca pri-
maria a tasso fisso di lunga durata (15-20 
anni) che copra il 70-80% del mutuo e, per 
il residuo, invece una secondaria a breve 
termine. In questo modo tutte le parti sa-
rebbero garantite. 

  
Si dice che a distorcere il mercato 

siano anche gli investitori istituzionali 

che spesso acquistano a prezzi elevati 
pur di non lasciare la liquidità in conto, 
penalizzata dai tassi negativi. 

  
È vero. I tassi negativi applicati dalla 

BNS e quindi dalle banche, così come i bas-
si rendimenti, spesso anch’essi negativi, de-
gli impieghi obbligazionari, inducono ad 
investire comunque nel mattone, anche ac-
quistando immobili cari, data la mancanza 
di alternative. Ma la cosa rimane interessan-
te, considerato che queste istituzioni, come 
fondi comuni o fondi pensione, sono molto 
liquidi e quindi non si indebitano. Non aven-
do leverage, il loro reddito lordo può tran-
quillamente raggiungere il 3,5/4%, sul qua-
le ovviamente vanno detratti costi e spese, 
per cui il ritorno netto si situa in una forchet-
ta tra il 2,5% e il 3,5%, a seconda che si 
tratti di stabili nuovi o vetusti. Inoltre va no-
tato che la proprietà di un immobile presti-
gioso o in una località particolarmente 
glamour rappresenta, per l’investitore isti-
tuzionale ma anche per il privato, un “bi-
glietto da visita” da tenere specificatamente 
per motivi di immagine. 

  
Quali tendenze dunque 

per il mercato immobiliare 
ticinese? 

Da un lato le difficoltà in 
cui si dibatte l’Italia, le incer-
tezze del suo quadro politico, 
economico e fiscale, possono 
tornare a favorire il Ticino, co-
me è stato del resto per il pas-
sato. Un elemento importante 
è poi quello legato al commu-
ting dalla Svizzera interna. 
Con la nuova apertura del tun-
nel del Monte Ceneri e l’allun-
gamento di Alptransit verso 
l’Italia, il Ticino avrà un cam-
biamento storico nella mobili-
tà, con un aumento del pendo-
larismo da oltre Gottardo. 
Penso per esempio a chi abita 
a Zurigo, a Lucerna o nelle cin-
ture a sud di queste città, in 
particolare agli italiani magari 
con famiglie residenti nel nord 
della Penisola. Possono sce-
gliere di risiedere a Lugano o, 
meglio ancora, a Bellinzona o 
a Biasca, trovarsi a soli 200 
chilometri dal mare, godere di 
un clima migliore, raggiun-
gendo in un’ora e mezzo il loro 

posto di lavoro, senza contare le nuove op-
portunità offerte dal home working e da 
altre soluzioni innovative. Ma il messaggio 
principale che mi sentirei di rivolgere è in-
dirizzato alla politica, affinché attui riforme 
più adeguate a livello legislativo come han-
no fatto il Canton Grigioni o il Canton Uri. 
Penso ad esempio ad una deroga alla legge 
sull’acquisto da parte di stranieri (LAFE) e 
più flessibilità nell’applicazione della Lex 
Weber, proprio in considerazione della vo-
cazione turistica del Ticino. 

  
Vi sono delle evoluzioni per quanto 

riguarda le tipologie di immobili? 
  
Il fattore essenziale di partenza non è 

tanto, e comunque non solo, quello econo-
mico, quanto piuttosto quello demografico 
e sociale: aumentano i single, le coppie non 
fanno figli, cresce la percentuale degli an-
ziani, aumenta la precarietà e la mobilità 
un po’ in tutti i settori. Crescono così gli 
appartamenti di dimensioni ridotte e, cosa 
molto interessante, quelli che offrono, uni-
tamente alla residenza, una serie di servizi 
accessori: pulizia, lavaggio, sicurezza, as-
sistenza, auto-sharing, e il meglio che la 
domotica e la digitalizzazione ci mettono a 
disposizione. Appartamenti avveniristici 
gestiti dallo smartphone o dal tablet.

Ma vi sono altre tendenze che anima-
no il mercato, ad esempio nel segmento di 
alto e altissimo standing, così come solu-
zioni nuove, almeno alle nostre latitudini, 
come quella del loft. Certo, quando parlia-
mo di loft in Ticino, si tratta di qualcosa di 
diverso rispetto agli enormi spazi derivati, 
almeno in parte, dall’archeologia indu-
striale di New York o delle città canadesi, 
oppure dai Docks e da altri insediamenti 
storici della periferia di Londra o di altre 
città britanniche, dove la residenza extra-
large può anche ospitare un atelier o un’at-
tività professionale del proprietario. A Zu-
rigo in alcuni casi siamo più vicini a questo 
modello che spesso i film ci propongono, 
mentre da noi in Ticino il loft può essere 
semplicemente un appartamento relativa-
mente ampio i cui muri divisori sono stati 
abbattuti per renderlo open-space. Questa 
tendenza è in fase iniziale ma si sta svilup-
pando, soprattutto grazie alla domanda 
delle generazioni più giovani e della clien-
tela più internazionale. Anche in questi ca-
si, come nel comparto dei mini-apparta-
menti, la nuova domotica può regnare 
sovrana, accanto a soluzioni di arredamen-
to altrettanto creative e innovative.  



40

E
ra iniziato da pochi giorni l’anno 
1839 quando a Parigi François Ara-
go, scienziato e uomo politico, pre-
sentò all’Académie des Sciences il 

primo processo fotografico al mondo, il da-
gherrotipo, un sistema messo a punto dai 
francesi Louis Daguerre e Joseph Nicépho-
re Niépce che consentiva di catturare le im-
magini su lastre di rame. Era ufficialmente 
nata la fotografia e da quel momento la rap-
presentazione della realtà non sarebbe più 
passata solo dal pennello degli artisti. Seb-
bene in principio questa nuova tecnica fosse 
guardata con sospetto, considerata una me-
ra riproduzione meccanica che poco aveva 
a che fare con la creatività, col passare dei 
decenni molti pittori e scultori incomincia-
rono a comprenderne l’importanza e a dive-
nirne grandi fruitori. Questo perché il mez-
zo fotografico permetteva non soltanto di 
registrare il dato reale fin nei minimi detta-
gli, anche quelli che sarebbero sfuggiti 
all’occhio umano, ma dava inoltre l’oppor-
tunità di interpretarlo al meglio attraverso 
stimoli nuovi legati ai tagli compositivi, agli 
effetti luministici o alla resa del colore.

Quanto l’affermarsi della fotografia ab-
bia profondamente influenzato l’arte del XIX 
secolo è documentato dalla mostra allestita 
negli spazi della Pinacoteca cantonale Gio-
vanni Züst di Rancate intitolata “Arte e arti. 
Pittura, incisione e fotografia nell’Ottocento”, 
un’esposizione curata da Matteo Bianchi in 
collaborazione con Mariangela Agliati Rug-
gia ed Elisabetta Chiodini. La rassegna pre-
senta una ricca selezione di fotografie, dipin-
ti, disegni, incisioni e libri (tra cui molti 
inediti provenienti da collezioni private) che 
racconta gli esordi di quella che è stata un’in-
venzione straordinaria e rivoluzionaria, toc-
candone le tappe salienti in un percorso ben 
elaborato soprattutto per la capacità di far 
comprendere al visitatore il processo creativo 
portato avanti da quei maestri che per primi 
si sono avvalsi del mezzo fotografico come 
prezioso supporto alla loro arte. Tra le opere 
raccolte in mostra, di particolare pregio per 
bellezza e rarità sono i clichés-verre, immagi-
ni su vetro realizzate con un’insolita tecnica 
che combina pittura e fotografia, a cui pochi 
artisti, in primis il francese Camille Corot, si 

IL PRINCIPIO DI UNA NUOVA ERA
ALLA PINACOTECA ZÜST DI RANCATE L’INCONTRO TRA ARTE E FOTOGRAFIA

ARTE

sono dedicati raggiungendo esiti estrema-
mente lirici. Un ampio approfondimento è poi 
riservato a figure di stimati pittori ottocente-
schi ticinesi e italiani, tanto cari alla pinacote-
ca rancatese, presenti nella rassegna con 
lavori emblematici dello stretto rapporto in-
trattenuto con la fotografia. Ecco allora l’arti-
sta svizzero Luigi Rossi, che con la sua tela dal 
titolo Genzianella, un dipinto dalla squisita 
serenità, sfrutta le possibilità offerte dalla 
stampa fotografica al fine di creare pose rea-
listiche e morbidi effetti di luce come testimo-
niano gli scatti originali di studio esposti. Ecco 
Filippo Franzoni e Filippo Carcano, ticinese il 
primo, milanese il secondo, per cui la nuova 
tecnica costituisce un elemento importante 
per impostare strutture compositive dall’in-
quadratura moderna. Ecco anche Alessandro 
Guardassoni, pittore bolognese studioso di 
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ottica e appassionato sperimentatore della 
stereoscopia che, nell’opera datata 1860, fa di 
cavalletto e macchina fotografica il soggetto 
della scena ritraendosi accanto a essi con 
sguardo fiero. Ed ecco, ancora, il celebre scul-
tore ticinese Vincenzo Vela (protagonista in-
sieme al fratello Lorenzo e al figlio Spartaco di 
un’apposita sala che funge da piccola antepri-
ma delle celebrazioni dei duecento anni dalla 
sua nascita previste nel 2020) per il quale la 
fotografia diviene materiale ormai indispensa-
bile al processo creativo, strumento senza cui 
egli non avrebbe mai potuto dare vita alle 
sue effigi di grande verismo. 

dati mostra: Arte e arti. Pittura, incisione e 
fotografia nell’Ottocento. 
Pinacoteca cantonale Giovanni züst, rancate.
Fino al 2 febbraio 2020.

Dall’alto in basso: Fotografie e dipinti di Filippo Franzoni, “Vela” (1895 ca.) e di Luigi Rossi, “Genzianella” (1908)
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UN RIGENERANTE BAGNO DI 
LUCE PER I NOSTRI OCCHI 
SERI LUGANO PORTA IN TICINO LA FOTOBIOMODULAZIONE 
OCULARE PER LA CURA DELLE PATOLOGIE DELLA RETINA MA 
ANCHE PER DARE A OCCHI SANI UNA NUOVA GIOVINEZZA

MEDICINA OCULISTICA

S
i chiama “fotobiomodulazione” ed è 
un procedimento innovativo adottato 
in numerosi campi medici ed esteti-
ci, nei quali ha già dato prova di una 

sorprendente efficacia. Il nome è composto 
di tre parti, “foto”, in greco antico “luce”, 
“bio”, ovvero “vita” e “modulazione”: in altre 
parole, “irrorazione controllata di luce vita-
le”. Ma, a dispetto del nome complicato, si 
tratta di un metodo semplice, addirittura ele-
mentare: attraverso l’irraggiamento lumino-
so a frequenze predeterminate, è possibile 
stimolare i tessuti, favorendone la guarigio-
ne, lo sviluppo e il benessere.

Il meccanismo per cui questo metodo 
funziona è racchiuso nell’infinitamente 
piccolo, in quel microuniverso in cui si 
muovono i fotoni, le particelle di luce, e in 
cui si trovano le cellule che accolgono e 
inglobano quegli stessi fotoni come un ve-
ro e proprio nutrimento luminoso.

Agli occhi di un profano, il tutto ha un 
aspetto quasi magico ma non è così per la 
scienza, che studia le dinamiche dell’ir-
raggiamento fotonico con molta serietà e 
interesse, in cerca di nuovi risvolti e di 
inedite applicazioni.

La fotobiomodulazi one conquista di 
conseguenza sempre più campi della me-
dicina, da quello fisioterapico a quello 
estetico, da quello neurologico a quello 
odontoiatrico… fino a interessare proprio 
il settore che ha più familiarità con la luce: 
quello oculistico.

Ed è proprio qui, in Ticino, che si trova 
SERI Lugano, il centro oftalmochirurgico di 
eccellenza che ha iniziato a offrire la fotobio-
modulazione a chi ha problemi visivi legati 
alle patologie della retina, come la maculopa-
tia secca, così come a chi ha una vista per-
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fetta ma desidera che i 
propri occhi ritrovino 
giovinezza e benessere, 
attraverso un vero e 
proprio bagno di luce 
rigenerante.

A introdurre questo 
trattamento è stato il Di-
rettore di SERI Lugano, 
l’oftalmologo e oftalmo-
chirurgo Roberto Pinelli 
(nella foto), autore già di 
diversi brevetti e innova-
zioni nell’ambito della 
cura dell’occhio e noto 
in tutto il mondo come 
“il chirurgo che lavora 
con i fotoni” grazie ai 
suoi interventi eseguiti 
esclusivamente con l’u-
tilizzo di luce e pertanto 
del tutto indolori e non invasivi.

Incuriositi da questa novità, lo abbia-
mo raggiunto per porgli alcune domande 
in merito alla fotobiomodulazione.

Dottor Pinelli, a quanto pare i suoi 
studi la stanno portando verso orizzonti 
nuovi: ne è un esempio il suo interessa-
mento nei confronti della fotobiomodula-
zione cellulare. Di cosa si tratta esatta-
mente?

La fotobiomodulazione consiste nella 
irradiazione di frequenze luminose ben 
precise e controllate compatibili con il me-
tabolismo dei mitocondri. I mitocondri so-
no organuli intracellulari responsabili della 
protezione dell’energia vitale della cellula, 
in questo caso dei fotorecettori della retina.

Quali sono i principali problemi visivi 
che si possono curare con la fotobiomodu-
lazione cellulare?

Curare è una parola grossa se si inten-
de guarire; allo stato attuale, secondo le 
pubblicazioni scientifiche, possiamo parla-
re di stimolare un metabolismo compro-
messo a livello retinico. Tale metabolismo 
viene “risvegliato” tramite energia lumino-
sa che riattiva l’attività fisiologica della cel-
lula, aiutandola a eliminare i radicali liberi 
che ne impediscono il normale funziona-
mento. È molto più prudente e scientifico 
oggi parlare di riattivazione della fisiologia 
naturale della cellula visiva.

Come avviene il trattamento che pro-
pone nel suo centro SERI Lugano?

 

La sede di Switzerland Eye Research Institute
 nel Palazzo Mantegazza a Lugano
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Il trattamento consiste nell’emissione 
di raggi luminosi a lunghezze d’onda bio-
compatibili e quindi selezionate, tali da es-
sere accolte dalla cellula retinica come ra-
diazione benefica e secondo il metabolismo 
fisiologico.  Il paziente riceve radiazioni in 
entrambi gli occhi in pochi minuti senza al-
cuna anestesia né post-operatorio. Non di-
mentichiamo che l’abbinamento tra questa 
emissione luminosa e un apporto nutraceu-
tico adeguato rappresenta un contributo im-
portante all’attivazione della funzione natu-
rale della cellula. Potremmo paragonarlo, 
metaforicamente, alla fotosintesi clorofillia-
na che avviene nel mondo vegetale.

Ha avuto modo di dichiarare che an-
che lei stesso, pur essendo privo di difetti 
visivi, intende sottoporsi alla fotobiomo-
dulazione: un’affermazione che suona co-
me garanzia di efficacia e sicurezza di 
questo trattamento. Quali benefici ritiene 
che possa arrecare a un soggetto sano?

È mia abitudine sottopormi ai tratta-
menti ai quali sottopongo i miei pazienti. 
Così feci per la mia miopia, ormai risolta. 
Così ho fatto sulla mia retina, a scopo pre-
ventivo. Essendo privo di effetti collaterali 
negativi, questo trattamento promette co-
munque un apporto energetico nutritivo e 

propositivo al tessuto retinico. 

La fotobiomodulazio-
ne cellulare è quindi consi-
gliata a chiunque? Non ci 
sono eventuali controindi-
cazioni?

Attualmente non viene 
proposta a chiunque in 
quanto esistono dei proto-
colli terapeutici che noi ri-
spettiamo. Sicuramente il 
futuro ci presenterà un’e-
stensione di questo tipo di 
terapia in altri distretti 
dell’organismo che presen-
tino delle iniziali e asinto-
matiche micro infiamma-
zioni. Il punto sta nel 
cercare di prevenire un’al-
terazione funzionale prima 
che l’evento patologico si 
manifesti o si estenda. At-
tualmente nessun effetto 

collaterale si è mai manifestato, e non ha 
ragione di essere, trattandosi di un apporto 
energetico fisiologico che stimola l’attività 
dell’ATP, la moneta energetica delle nostre 
cellule di derivazione mitocondriale.

Sembra che i benefici dell’irraggia-
mento luminoso siano sempre più ricono-
sciuti a livello medico-scientifico anche 
per alcune patologie neurologiche, even-
ti traumatici, malattie degenerative e di-
sturbi psichiatrici… Del resto, come lei 
ha avuto modo di ripetere più volte, già i 
popoli antichi riconoscevano nei raggi 
del sole una sorta di panacea per molte-
plici mali. Ma, dottor Pinelli, qual è il se-
greto della luce?

Il segreto della luce è il messaggio di 
Madre Natura sin dai tempi antichi. 
Nell’era tecnologica di oggi tutto va mo-
dulato tramite la tecnologia che ha il do-
vere di riprodurre i parametri naturali. 
Sembra un paradosso, ma le pubblicazio-
ni scientifiche internazionali e l’avvicina-
mento della medicina quantistica alla me-
dicina integrata hanno dimostrato che 
questa metodica si rivela efficace secondo 
i criteri moderni. Non c’è dubbio che il 
messaggio sia molto antico; basta docu-
mentarsi sulle terapie dell’antichità per 
capire che, seppure con differenza di 
mezzi, la proposta e i risultati vanno sem-
pre più a combaciare nell’intenzione e nel 
risultato. Del resto, se analizziamo la far-
macologia moderna, possiamo constatare 
che gli elementi oggi elaborati dalla scien-
za derivano da principi naturali, ad esem-
pio penicillina da penicillum e aspirina da 
acido acetilsalicilico, e così via. 

 

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

RETINA PROJECT PINELLI: ACQUA IN BOCCA!
Non si tratta di mantenere un segreto, ma di tenere sotto la lingua per qualche 

minuto un sorso d’acqua tiepida dopo averci disciolto un misurino di polvere ayurve-
dica. Questo è infatti il metodo di assunzione del retina Project Pinelli, il primo nu-
traceutico studiato specificamente per il benessere della retina e composto di estratti 
vegetali assolutamente naturali.

È stata la fitoterapia ayurvedica a scoprire, già millenni or sono, che per arrivare di-
rettamente agli occhi le sostanze naturali, ridotte a polveri purissime, dovevano essere 
disciolte in poca acqua e poste sotto la lingua, a contatto diretto con i vasi sublinguali.

e in questo stesso modo agisce oggi il preparato fitoterapico messo a punto dal 
dr. roberto Pinelli, ispirato da anni di studio e autorevoli pubblicazioni scientifiche: 
gli estratti vegetali di emblica officinalis, resveratrolo, mirtillum Nigrum, Tagete e 
centella asiatica così assunti arrivano direttamente ai distretti oculari e cerebrali, 
senza dover inutilmente transitare da stomaco e intestino come invece avviene quan-
do ingeriamo una pastiglia.
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L
’atteggiamento dell’opinione 
pubblica nei confronti della medi-
cina, o almeno di una parte di es-
sa, è cambiato nel corso dell’ulti-

mo decennio, complici l’avanzare di 
posizioni alternative, di polemiche più o 
meno fondate su basi scientifiche, di fake 
news, disinformazione, pressioni politi-
che ed economiche, e altro ancora. Da qui 
l’idea di presentare la medicina in forma 
nuova, una strategia in cui si inseriscono 
i cicli di conferenze “L’Ora Blu” promosse 
dalla Clinica Sant’Anna di Sorengo, punto 
di eccellenza nel panorama sanitario tici-
nese. Perché questo nome?

“L’Ora Blu” indica la Dottoressa Petra 
Donati, specialista in neonatalogia e pro-
motrice dell’iniziativa “è quel momento 
della giornata in cui, al crepuscolo, presso 
varie comunità ci si ferma un poco a riflet-
tere e a discutere. E le nostre conferenze 
vogliono proporre diversi aspetti della 
medicina in maniera meno cattedratica, 
anche critica, considerato l’eccesso di 
medicalizzazione che sovente ci viene im-
putato. È previsto l’intervento di vari me-
dici, scelti anche con un approccio diver-
sificato per estrazione ed esperienze i 
quali, dibattendo tra loro e confrontando-

GRANDI TEMI DELLA MEDICINA
A PORTATA DI PUBBLICO

MEDICINA

si, interpretano le diverse posizioni presen-
ti tra il pubblico e stimolano quelle doman-
de che non sempre troverebbero spazio 
entro un normale colloquio clinico”. 

Il calendario prevede quattro incontri 
all’anno. Il primo ha riguardato i temi lega-
ti alla maternità, l’inizio del ciclo vitale, e il 
secondo, in programma per gennaio, ver-
terà su di un tema dalle molte implicazioni, 
non solamente mediche: chirurgia estetica 
e paura della morte, la fine del tutto.

L’eterna giovinezza ha dominato la 
mitologia, la letteratura, da Oscar Wil-
de a Goethe, nonché la ricerca scienti-
fica di ieri e di oggi. 

“La chirurgia plastica” continua la 
Dottoressa Donati “è in un certo senso un 
modo per esorcizzare l’invecchiamento e, 
di conseguenza, la stessa paura dell’ignoto 
che viene dopo. La chirurgia estetica, una 
sorta di chimera, ci consente di nascondere 
il passare del tempo fino a una certa età, 
oltre la quale diventa caricaturale. La con-
ferenza affronterà un altro dilemma, quello 
che, a un certo punto della vita, si manife-
sta per molte persone tra la paura di quel-
l’”ignoto” e la sofferenza legata ad una ma-
lattia. In sostanza dobbiamo riprendere 
consapevolezza del ciclo di vita in tutte le 

sue fasi. Mi viene alla mente la posizione di 
quell’attrice americana che ha deciso di in-
terrompere i trattamenti estetici per acqui-
sire “il diritto ad invecchiare”. 

“In tutto questo vi è poi un paradosso” 
aggiunge. “Il glamour ci condiziona, ci vuole 
sempre belli e giovanili ma poi, nel momento 
della verità, il mercato del lavoro considera 
l’età anagrafica e non il look, escludendo chi 
è più avanti negli anni sulla base di conside-
razioni puramente finanziarie. 

Più in generale, la nostra società emar-
gina gli anziani, considerati un peso, non li 
valorizza e ciò costituisce un grande proble-
ma etico, più presente nella nostra cultura 
occidentale rispetto ad altre. Se poi parlia-
mo di estetica e medicina in tutte le sue for-
me non dobbiamo trascurare tutto il ‘sotto-
bosco’ che oggi fiorisce, compreso il fai da 
te e altre soluzioni più o meno professionali. 
Noi, nelle nostre conferenze, non intendia-
mo emettere giudizi, ma semplicemente 
sensibilizzare e stimolare un confronto cri-
tico. È chiaro che laddove la chirurgia pla-
stica risolve un grave problema psicologico 
ed esistenziale del paziente, la valutazione è 
diversa. Quanto ai temi più impegnativi del 
ciclo di vita, fino alla sua fine, vedremo cosa 
ci porterà il dibattito”. 

I CICLI DI CONFERENZE "L’ORA BLU" PROMOSSI DALLA CLINICA SANT’ANNA DI SORENGO
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La Clinica Sant’Anna è lieta di invitarvi alla seconda conferenza pubblica dal titolo “Giovani per sempre: chirurgia estetica e 
paura della morte” del ciclo “L’ora blu: un altro modo per parlare di medicina”. 

Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18:30 presso la Sala Conferenza della Clinica (Stabile Villa Anna 2)

Segue un aperitivo. Ingresso libero. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione a events@clinicasantanna.ch oppure allo 
+41 91 985 15 79.

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

ciclo conferenze pubbliche l’ora blu
giovani per sempre: chirurgia estetica e paura della morte

Clinica Sant’Anna · Via Sant’Anna 1 · CH - 6924 Sorengo · Tel. +41 91 985 12 11 · Fax +41 91 985 12 10 · www.clinicasantanna.ch



AUDIO Centro Acustico si occupa della distri-
buzione ed applicazione di protesi acustiche e 
rappresenta una novità per tutte quelle perso-
ne che soffrono di problemi legati alla sordità. 
offriamo soluzioni con ottimi benefici per mi-
gliorare l’udito, e saremo accanto a voi in que-
sto percorso riabilitativo per potere raggiun-
gere una maggiore soddisfazione ed una più 
facile accettazione degli apparecchi acustici. 
l’ipoacusia è il deterioramento della capacità 
uditiva, dovuto ad eventi lesivi di varia natu-
ra che colpiscono l’organo uditivo. Tale dete-

rioramento pertanto, comporta una riduzione 
dell’informazione acustica con conseguente al-
terazione o impedimento alla comunicazione 
verbale che, in definitiva, si riflette sui rapporti 
interpersonali e di vita sociale. Sebbene irre-
versibile, la perdita uditiva legata all’età o al 
rumore può essere gestita e spesso compensata. 
a volte ciò significa ricorrere ai farmaci o alla 
chirurgia. ma proprio come per correggere la 
gran parte dei problemi di vista si usano gli 
occhiali, per quasi tutti i tipi di perdita uditiva si 
possono usare gli apparecchi acustici.

AUDIO Centro Acustico
Via Francesco Soave 5/A

6900 Lugano – tel. 091 225 50 24 

altre sedi: gravesano • locarno • chiasso • mendrisio
www.audiocentroacustico.com

in promozione da dicemBre 2019 a fine gennaio 2020

Il pIacere dI sentIre un mondo dI suonI

http://www.audiocentroacustico.com


L
a prestigiosa spa del nuovo centro 
wellness Choice, aperto presso il 
Campus L.U.de.S., a Lugano-Paz-
zallo, non è solamente uno spazio 

fuori dal tempo, nel quale abbandonare 
pensieri e stress per ritrovare il ritmo len-
to del relax: è anche un luogo che apre 
porte verso emozioni lontane per renderle 
vicine. Come spiegare altrimenti la possi-
bilità di apprezzare, per esempio, i rigene-
ranti benefici dell’abbraccio del mare tra 
le prealpi del Ticino?

È questa infatti una delle tante esclu-
sive esperienze che la spa di Choice He-
alth Wellness permette di provare grazie a 
una culla idrotermopratica unica nel suo 
genere. Si chiama Thalaxoterm Prestige, 
e il suo nome, derivato dal greco antico, 
significa proprio “terma marina”.

Interamente in okumé, essenza di le-
gno atossica e naturale, ha l’aspetto di un 
guscio levigato dalle forme armoniose. 
Quando si apre per accoglierci, rivela una 
comoda chaise longue a doghe sotto la 
quale si trova una vasca in resina: al suo 

CHOICE HEALTH WELLNESS SPA
THALAXOTERM PRESTIGE: LASCIARSI CULLARE DAL MARE… A LUGANO

WELLNESS

interno, mentre una serie di bocchette in-
feriori rilascia vapore caldo, numerosi au-
gelli superiori liberano una delicata doc-
cia fresca. Proprio dal contrasto tra le due 
temperature nasce un effetto terapico che 
agisce non solo sull’epidermide ma anche 
sul sistema circolatorio. Il massaggio ge-
nerato dall’acqua e dal vapore effettua in-
fatti una vera e propria ginnastica vasco-
lare che facilita il rilassamento muscolare 
e aiuta il corpo a liberarsi dalle tossine in 
eccesso, ravvivando al tempo stesso il 
flusso sanguigno. Il risultato è il benesse-
re profondo e completo previsto dai veri 
protocolli Kneipp.

Ma questo è solo uno dei percorsi ri-
generanti che Thalaxoterm Prestige può 
offrire. All’interno del suo guscio protetti-
vo possiamo, per esempio, sottoporci a 
salutari bagni salini per ridurre le infiam-
mazioni, alleviare lo stress, disintossicar-
ci, ridurre il gonfiore e trarre benefici per 
l’artrite. Oppure possiamo optare per la 
fitobalneoterapia che consiste in un pre-
giato impacco di fieno  applicato a mazzi 
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umidi sul corpo e che è utilissima, grazie 
al processo naturale di fermentazione, per 
eliminare tossine, curare dolori articolari 
e algie muscolari nonché per ricreare 
un’intensa esperienza di relax: sono suffi-
cienti trenta minuti per ottenere benefici 
molto apprezzati.

Le temperature all’interno del guscio 
della culla idrotermopratica di Choice 
possono variare dai 38 ai 50 gradi a 
seconda del trattamento richiesto, che 
può essere un semplice bagno di vapore 
così come l’hammam o il savonage... Il 
tutto utilizzando anche alghe, fanghi e 
molto altro ancora: ciascun percorso è 
infatti altamente personalizzabile in 
funzione dei gusti, delle esigenze e delle 
necessità di chi vi si sottopone.

Thalaxoterm Prestige è, del resto, so-
lo una delle peculiarità esclusive di 
Choice. Alla culla idrotermopratica si af-
fiancano infatti diverse sale wellness d’ec-
cellenza. Per esempio la sofisticata sauna 
a infrarossi, in cui i raggi penetrano nel 
derma per donare rilassamento ai muscoli 
contratti, aumentare il flusso sanguigno e 
favorire la disintossicazione organica; la 
Domus Salina, dotata di sistema di micro-
nizzazione del cloruro di sodio purissimo, 
che offre innumerevoli benefici all’appara-
to respiratorio; oppure ancora la ricerca-
tissima Thalatepee Suite Prestige, vero 
fiore all’occhiello di Choice, suggestiva 
cabina completamente insonorizzata in 
cui è possibile effettuare fino a 28 fra mas-
saggi e rituali antichi come il thermarium, 
il bagno turco, la sauna o l’hammam. La 
suite è dotata di sistemi di stimolazione 
cromatica, olfattiva e sonora, per consen-
tire un’esperienza del tutto immersiva nel-
la distensione e nella rigenerazione.

Cabine massaggi, area relax, tisaneria 
e sala estetica completano un ambiente 
fiabesco ricamato da luci soffuse, profu-
mato di aromi floreali e ravvivato da mu-
siche arabeggianti. Tutto questo fa di 
Choice, come suggerisce il nome stesso, 
la “scelta” giusta per ritrovare il proprio 
equilibrio attraverso l’armonioso percorso 
del benessere più autentico. 
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26 artisti, selezionati tramite un concorso di idee, dialogano sulle cause e sugli effetti dello
scontro, inteso sia in un’ottica politica e sociale, così come nella sua dimensione più intima e
personale.
Subire o indurre il crash; “andare a pezzi” non identifica solo un risultato o una finalità
distruttiva ma presuppone una rinnovata ricostruzione, assemblando e rimodulando i frammenti
secondo nuovi obbiettivi, ideali, aspirazioni.
LL’artista, testimone del presente e indagatore del futuro non si sottrae a questo vortice
distruttivo-generativo, consapevole che solo da un “crash”, talvolta radicale e traumatico,
possono scaturire i frammenti germinali del rinnovamento.

Due esposozioni artistiche da non perdere:

Fino al 8.12.2019   “Toccare un dito con il cielo” 
                                 Stefano Comensoli_Nicolò Colciago
                                 Biennale dell’immagine / Corso S.Gottardo 8a / Chiasso
    
Fino al 7.02.2020   “Crash/Fragments” 
                                                                  26 artisti
                                 Spazio 1b / Riva Caccia 1b / Lugano
www.spazio1b.ch

con il sostegno di: Consorzio Central Park / coop culturasponsor: Hansel sagl / Publineon / Foto Garbani
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CRYSTALEXE SA 
LA RIVOLUZIONE DEL VETRO
ARTE ANTICA E TECNOLOGIE INNOVATIVE
AL SERVIZIO DELL’ARCHITETTURA

AZIENDE

A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

A
rte, cultura, creatività e tecnolo-
gie avanzate si fondono per da-
re nuova vita ad un materiale 
antico. Il “magico fluido solidi-

ficato”, prodotto per eccellenza della tradi-
zione del Levante e di Murano, assume una 
nuova natura che lo rende ideale per 
un’ampia gamma di usi architettonici e de-
corativi, grazie alle nuove caratteristiche 
che Crystalexe SA ha ideato e realizzato. 

È il frutto di un intenso lavoro di ricerca 
durato dieci anni, come ci illustra Roberto 

Ortolan, veneziano DOC, fondatore e presi-
dente della Società. Ci riceve nella sede-la-
boratorio-fabbrica-atelier di Mendrisio, in 
cui il connubio tra tecnica e bellezza, mac-
chine sofisticate e pannelli di vetro con im-
magini e motivi ornamentali tra Oriente ed 
Occidente, crea un’atmosfera suggestiva. 
Una vetreria di Murano tra passato e futuro 
in versione 4.0, ma la definizione non ren-
derebbe giustizia a un fascino e a un’emo-
zione che solo elevati livelli di estetica sofi-
sticata possono generare.

“Un’unità produttiva pilota” la defi-
nisce Ortolan, la cui esperienza è matu-
rata in Veneto nel mondo dei marmi e 
della ceramica di scuola bassanese “nata 
dall’idea di mia moglie Caterina Taschin 
di realizzare pavimenti in vetro. Ma il ma-
teriale, ancorché bellissimo, è percepito 
come fragile, per cui questo problema 
andava risolto. L’obiettivo era di farne 
qualcosa di strutturale più che di decora-
tivo, anche alla luce del dominio del vetro 
nell’architettura moderna, del quale gli 

“Porta d’oriente”
alla biennale di Venezia 2017
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esempi non mancano, dal Burji Khalifa di 
Dubai alle molte realizzazioni in Asia, in 
Europa e nella vicina Milano. Abbiamo 
avviato un settore di nicchia, ecososteni-
bile e senza magazzino, per evitare di-
spersioni e giacenze, all’insegna del con-
cetto Swiss Quality & Italian Design”.

Il “nuovo vetro” realizzato dalla 
Crystalexe è un materiale realizzabile in 
formati fino a 3000x1200 millimetri, con 
spessore tra i 2 e i 15 millime-
tri, adattabile a diverse super-
fici che non intende sostituire 
ma di cui vuole essere com-
plemento. Può arricchire e ri-
coprire marmo, legno, cera-
mica, e rivelarsi prezioso nei 
trattamenti di restauro. Ri-
spetto al vetro tradizionale ha 
caratteristiche che ne fanno 
un materiale unico. 

“Si lavora in cantiere e 
non in vetreria” specifica Or-
tolan “usando le stesse at-
trezzature e gli stessi collanti 
impiegati per il marmo o la 
ceramica. Ma soprattutto si 
presta a elaborazioni grafi-
che praticamente infinite: da 
un file digitale le nostre mac-
chine, che non si trovano in 
commercio, integrano vetro 
e colori a base di acqua, sen-
za vernici e con un procedi-
mento a freddo. Il vetro viene 

in un certo senso “tatuato”, non in forma 
superficiale o con tecniche come quella 
della pellicola che nel tempo si stacche-
rebbe o andrebbe comunque soggetta a 
deterioramento. Il colore è tutt’uno con il 
vetro e ciò che ne risulta può essere usato 
anche all’esterno. L’immagine è impressa 
in profondità attraverso l’applicazione di 
nanoparticelle cromatiche e raggiunge li-
velli di altissima definizione degni dei più 

sofisticati schermi video con una purezza 
di colori che lascia esterrefatti. Resiste a 
tutto, ai raggi ultravioletti, ai grandi freddi 
di Mosca come abbiamo sperimentato, 
così come alle temperature torride del 
Medio Oriente e a condizioni di umidità 
molto elevate”. 

Il prodotto di Crystalexe è facile da in-
stallare, perde la fragilità tradizionale del 
vetro e acquista in flessibilità. Può essere 
tagliato, sagomato e forato con facilità, non 
si scalfisce tanto da essere ideale per rive-
stire anche un piano di cucina, non è sdruc-
ciolevole, non assorbe liquidi o grassi, non 
si macchia ed è facilmente lavabile. Del re-
sto il vetro è tradizionalmente uno dei ma-
teriali migliori dal punto di vista igienico e 
il più agevolmente riciclabile.

“Ora tutte queste caratteristiche in-
novative sono state ben collaudate e svi-
luppate su piccole produzioni di nicchia, 
molto apprezzate a livello internazionale, 
dagli Stati Uniti agli Emirati, da Parigi a 
Milano. A partire dal prossimo anno vo-
gliamo proporre il nostro nuovo prodotto 
ad un mercato più ampio allestendo un 
catalogo anche se i nostri non sono in al-
cun caso prodotti di serie ma personaliz-

Roberto ortolan, Founder & President,
e Caterina Taschin, Production and Design 
Manager, nella sede di Crystalexe a Rancate

“Sala del Lusso”
alla biennale di Venezia 2017 



VETRO, INTRIGHI E SPIE NELLA VENEZIA RINASCIMENTALE
Già tra il cinquecento e il Seicento la Serenissima possedeva un servizio segreto ben strutturato ed efficiente, il migliore del tempo 
secondo gli storici, attivo nello spionaggio e nel controspionaggio. il suo ruolo di grande potenza politica e navale, l’estensione dei 
suoi interessi mercantili, dall’europa occidentale all’adriatico, dal Nord africa al Levante, fino al mar Nero e all’asia meridionale, 

richiedeva una costante attività di intelligence con a capo un missier Grande che 
riferiva direttamente al consiglio dei dieci e agli inquisitori di Stato.
ad operare erano diplomatici, mercanti, “confidenti”, “esploratori” e sicari, quan-
do erano richieste soluzioni rapide e definitive. Tra questi confidenti si distingue-
va un certo antonio Pratolini che altri non era se non Giacomo casanova, ormai 
cinquantenne ma costantemente alla ricerca di facili guadagni. il “servizio” della 
Serenissima usava disinvoltamente varie tecniche, tra cui veleni e polvere di dia-
manti che perforava l’intestino e induceva a pensare a cause di morte naturali. i 
nemici non erano gli ottomani, ma soprattutto concorrenti commerciali, ad inizia-
re da spagnoli e francesi, e il vetro era protagonista di questi intrighi. Già Ferdi-
nando de’ medici aveva attirato a Pisa il mastro vetraio Giovan domenico battag-
gia, che però morì misteriosamente poco dopo. i documenti attestarono che era 
stato avvelenato da un sicario su mandato degli inquisitori.
La “guerra del vetro” o “degli specchi”, come viene ancor ora ricordata, esplose 
nel 1665 quando Jean baptiste colbert, ministro di Luigi XiV, volle carpire i segre-
ti dei vetrai di murano per abbellire la reggia di Versailles. alcuni artigiani venne-
ro persuasi con alti salari a trasferirsi a Parigi con le loro mogli, affinché queste 
non rimanessero in ostaggio a Venezia. ma gli inquisitori, informati da delatori, le 
fecero arrestare mentre gli emissari di colbert si rifugiarono a bassano e riusciro-
no fortunosamente a rientrare in Francia
a quel punto Venezia emise, attraverso l’ambasciatore e futuro doge della Sere-
nissima marcantonio Giustinian, un ordine di omicidio per il vetraio muranese 
antonio della rivetta, che in seguito morirà a Parigi insieme ad altri artigiani “tra-
ditori”. alcuni rientreranno in patria allettati da generose offerte economiche ma 
una parte dei segreti dell’arte vetraria era ormai compromessa.

zati al massimo livello e realizzati ad hoc. 
Desideriamo anche predisporre una sor-
ta di “enciclopedia” delle opere architet-
toniche man mano realizzate nel mondo, 
evidenziando il ruolo del vetro e del no-
stro materiale in questi contesti, collabo-
rando con accademie e sostenendo ini-
ziative di giovani talenti.

Ci rivolgiamo ad architetti, professio-
nisti, designers, e alla fine tutto ciò consen-
tirà di abbassare il costo del nostro prodot-
to che, data la limitatezza della capacità di 
produzione attuale e i ragguardevoli costi 
di ricerca e sviluppo, è per forza di cose 
elevato. All’evento ARCHITECT @ WORK a 
Milano, è stato presentato Crystalexe® 
“The new matter for architecture”, la nuo-
va frontiera per l’architettura di alta gam-
ma, con un omaggio al genio di Leonardo 
Da Vinci. Crystalexe® è stata protagonista 
lo scorso Novembre anche a “YouNique” a 
Lugano, mostra dedicata all’alto artigiana-
to artistico internazionale, presentando, in 
collaborazione con la fotografa Malena 
Mazza, delle installazioni e un pavimento 

con tema “la Donna e la Vanità Femmini-
le”, allestita nelle sale neoclassiche di Villa 
Ciani.” In realtà la presenza di Crystalexe 
ad altre manifestazioni è già stata fonte di 
grande interesse da parte di specialisti del 
settore e dei visitatori in genere. È quanto 
avvenuto nel 2018 al padiglione Luxus del-
la Biennale di Venezia dove Crystalexe è 
stata presente al Padiglione Venezia con la 
sua ammiratissima Porta d’Oriente, un pre-
gevole arco moresco contornato da pannel-
li in “nuovo vetro” recanti incise le forme 
di Canova, le stoffe di Fortuny oltre ai dra-
ghi e alle statue in avorio del Far East.

Non meno importante è stato il suc-
cesso riportato a Palazzo Reale di Milano e 
presto tutto questo, e altro ancora, rivivrà e 
potrà essere ammirato in uno showroom 
presso la sede di Mendrisio. In effetti la 
versatilità del materiale trascende gli usi 
puramente tecnici e architettonici per 
aprirsi alla creatività degli artisti e dei foto-
grafi che vi possono incidere e rielaborare 
le loro opere, come indicano i pavimenti 
specchio dove si ha la sensazione di cam-

minare sul pelo dell’acqua. Dunque un pro-
dotto che, oltre alle sue qualità estetiche 
intrinseche, può diventare veicolo di comu-
nicazione per ogni tipo di ispirazione crea-
tiva. Da ultimo, non per importanza, l’a-
zienda può vantare standard elevatissimi in 
termini di sostenibilità ambientale per le 
lavorazioni a freddo senza solventi e senza 
l’impiego di metalli pesanti, oltre che per 
l’assenza di scarichi di ogni tipo in virtù dei 
colori impiegati a base d’acqua e senza 
componenti tossici.

Infine, perché il Ticino e perché 
Mendrisio? “Possiamo ottenere la mate-
ria prima in ogni location, anche qualora 
dovessimo delocalizzare in mercati che si 
aprissero in maniera rilevante. I consi-
stenti investimenti che abbiamo realizza-
to rendono il Ticino attraente in termini 
di possibilità di ammortamento. Mendri-
sio inoltre è un centro estremamente fa-
vorevole per la logistica e un  nodo stra-
tegico per ogni destinazione grazie alle 
sue infrastrutture stradali e  ferroviarie” 
conclude Roberto Ortolan. 
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REPORTAGE

GUERRA FREDDA,
ANZI POLARE
SVALBARD:

FANTASMI
SOVIETICI

NELLA CORSA
ALLE RISORSE 
DELL’ARTICO

TESTO E FOTO DI GIAN LUIGI TRUCCO

Panorama da Longyearbyen
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Già prima della partenza per l’arcipe-
lago delle isole Svalbard, situato ben oltre 
il Circolo Polare Artico, se ne percepisce la 
“particolarità”.  Sono richieste assicurazio-
ni estese, per il rimpatrio, da vivi e, ahimè, 
anche da morti; perché alle Svalbard è vie-
tato passare a miglior vita, o per essere più 
precisi, non si può venir sepolti. Infatti il 
permafrost del terreno farebbe risalire in 
superficie la bara ed impedirebbe la de-
composizione del cadavere. Non per nulla 
si dice che qui gli edifici possano durare 
500 anni senza manutenzione, grazie al cli-

ma. E per spostarsi, a parte il centro del 
capoluogo, Longyearbyen, la cittadina più 
settentrionale del mondo, si deve sempre 
essere accompagnati da una guida armata, 
perché gli orsi polari, più numerosi degli 
abitanti dell’intero arcipelago (3000 contro 
2600) sono molto belli ma altrettanto ag-
gressivi. Strano anche che, seppur formal-
mente, in Norvegia sia richiesto il passa-
porto per gli stessi cittadini norvegesi che 
vi si recano. Infatti l’arcipelago non fa par-
te dello spazio Schengen e la sovranità nor-
vegese è “condizionata” da un trattato in-
ternazionale degli anni ’20 che consente lo 
sfruttamento delle risorse, finora carbone, 
a molti Paesi, e che definisce uno status 
particolare, aperto a chi voglia risiedervi, 
purchè disposto ad affrontare il clima rigi-
do e gli oltre tre mesi di notte assoluta. 

Uno status singolare di cui ad appro-
fittare è stata di fatto prima l’Unione So-
vietica, ed ora la Russia, con i suoi avam-
posti di epoca staliniana di Barentsburg e 
Pyramiden. 

Ma già arrivando all’aeroporto della 
“capitale”, Longyearbyen, i toni di azzur-
ro e di grigio che si mescolano fra cielo, 
ghiacciai e mare, in una sequenza di toni 
sfumati, la luce che muta ad ogni istante, 
le sfilze di motoslitte parcheggiate, alcune 
barche da lavoro e da trasporto passegge-
ri, gli impianti industriali del piccolo por-
to, i cumuli di carbone, forniscono il primo 
impatto della città, che poi appare costitu-
ita da decine di casette colorate, alcuni 
condomini ed alberghi, negozi, un super-
market, palazzine amministrative, la bi-
blioteca, un museo dell’esplorazione pola-
re con una ricca collezione della 

sfortunata impresa Nobile, diretto da un 
appassionato milanese, Stefano Poli, e, in 
alto, il nuovo Global Seed Vault che ospita 
nel cuore della montagna semi di tutto il 
mondo, da proteggere in caso di catastro-
fi naturali o guerre nucleari. Una sorta di 
back-up di 13.000 anni di agricoltura. 
Sull’altro versante della montagna una bai-
ta di antichi cacciatori, molto accogliente, 
in cui si può cenare accanto all’allevamen-
to dei bellissimi Husky, protagonisti, du-
rante l’inverno artico, nel traino delle slitte 
in alternativa a quelle motorizzate.

E’ d’obbligo, da Longyearbyen, pren-
dere la barca per andare a Isfjord Radio, 
sulla punta occidentale dell’isola maggiore 
di Spitsbergen: una pianura di tundra con 
un hotel estremamente accogliente e 
dall’ottima cucina, otto abitanti, un nugolo 
di antenne e parabole in una landa dal 
manto di muschi e licheni tra rocce, laghet-
ti, pendii scoscesi e colline ghiacciate, che 
invitano al trekking e alla scoperta di atmo-
sfere che non fanno più parte del nostro 
mondo, e in cui si vorrebbe rimanere più a 
lungo di quanto la tirannia del tempo con-
ceda.

ATMOSFERE DI SURREALISMO
E NOSTALGIA

Alle Svalbard le dimensioni del fascino 
sono molteplici: quella paesaggistica e na-
turalistica, certo, ma anche quella forse più 
accattivante, legata alla storia e alla geopo-
litica, che ha il suo fulcro negli “avamposti” 
sovietici di Barentsburg e Pyramiden. 

Definirli sovietici invece che russi non 
è un lapsus o un errore di prospettiva, ma 
solo una constatazione di qualcosa che stu-
pisce ed intriga.

Ci si accorge di ciò già scendendo dal-
la barca al pontile di Barentsburg,  sulla 
grande piattaforma di legno da cui le scale 
conducono verso l’abitato, che ospita 800 
abitanti, pressoché invisibili, per lo più mi-
natori russi ed ucraini. Costruzioni in stile 
staliniano, ma più belle di quelle della pe-
riferia di Mosca, una grande scuola deco-
rata con murales variopinti, il Palazzo della 
Cultura, la sede della compagnia minera-
ria, e una piccola ma riccamente adornata 
chiesetta ortodossa, quasi una miniatura 
della Cattedrale di Kazan della Piazza Ros-
sa, ove un’anziana signora prega fra le ico-
ne. Unico consolato nell’arcipelago, ospi-
tato in una palazzina in stile ottocentesco, 
ovviamente quello russo. Le scritte sono 
rigorosamente in cirillico e le memorie so-

Il monumento al minatore di carbone
a Longyearbyen, un tempo centro minerario 
nell’Artico

barensburg: facciata 
della scuola elementare
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vietiche evidenti, dalle effigi alle bandiere 
d’altri tempi. Entrando nell’hotel-ristoran-
te e bar, una bella ragazza dà il benvenuto 
sottolineando, in russo e poi in inglese, che 
lì si serve “una genuina cucina sovietica”. 
L’offerta è invitante, ma purtroppo il battel-
lo ha i suoi orari e ci si deve incamminare 
attraverso le molte scale di legno fino al 
molo, lungo le quali si fanno rari incontri.

Se Barentsburg mantiene una lenta, 
discreta e limitata vitalità, è invece a Pyra-
miden, situata 50 chilometri a nord del ca-
poluogo e quasi all’estremità del profondo 
Billefjorden, che si respira l’atmosfera sur-
reale della città fantasma ai piedi del ghiac-
ciaio, ove il tempo si è davvero fermato. 
Anch’esso insediamento minerario attivo 
fino agli anni ’90, giunto ad ospitare fino a 
mille abitanti, quindi abbandonato dopo 
una serie di incidenti, rappresentava per 
Josif Stalin la vetrina del progresso sovieti-
co agli occhi degli occidentali che vi si po-
tevano eccezionalmente recare senza visto. 
Proprio una porzione ideale di URSS e del-
la sua dottrina sociale, dove russi, ucraini 
ed altri abitanti dell’Impero ambivano a ve-
nire a lavorare nonostante le difficili condi-

Case colorate di legno nell’insediamento
di Longyearbyen

barentsburg: la città delle miniere di 
carbone delle Svalbard
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zioni climatiche. Vi trovavano infatti salari 
più alti che in Russia, abitazioni spartane 
ma ben riscaldate con un avanzato sistema 
di tubi coperti da passerelle di legno pro-
venienti da una centrale termica, una resi-
denza per famiglie, una per donne sole, 
denominata Parigi, una per uomini single, 
soprannominata Londra, un auditorium 
con 300 posti, la scuola, la biblioteca con 
50.000 volumi, la mensa dalle decorazioni 
opulente con pasti gratuiti per tutti dato 
che le residenze non avevano cucine, un 
bar ove la vodka scorreva a fiumi, oltre ad 
una piscina olimpionica con acqua di mare 
riscaldata, palestra e campo sportivo co-
perto, e per finire un ospedale ben attrez-
zato anche per gli interventi chirurgici. La 
serra con la terra portata dall’Ucraina assi-
curava verdura fresca e piante ornamenta-
li. Nella grande piazza su cui gli edifici si 
affacciano domina il busto di Lenin e 
dall’agglomerato parte la funicolare, rac-
chiusa nel legno, verso l’ingresso della mi-
niera aperta nel fianco della montagna.  

Ora pochi custodi russi vegliano per 
mantenere la sovranità surreale di Mosca, 
su tutto questo regna la decadenza, e le 
vestigia del passato sono incrostate o ar-
rugginite, ma tutte visitabili, ad eccezione 

dell’ufficio del KGB, situato all’ultimo pia-
no nell’edificio amministrativo, la cui por-
ta è ancora sbarrata e le finestre protette 
da inferriate. 

STRATEGIA, INTRIGHI,
SPIONAGGIO

Le Svalbard: un luogo unico per la loro 
peculiare atmosfera e per il loro ruolo geo-
politico, ieri come oggi. A sud-est dell’arci-
pelago, al di là della Penisola di Kola, si 
trovano le basi di Murmansk e Poljarnyj, 
che ospitano le navi e i sottomarini, anche 
nucleari, della Flotta russa del Nord, la più 
importante in termini strategici, che segue 
la rotta fra le Svalbard e la Norvegia per 
raggiungere i “mari caldi”. La Norvegia è 
membro della NATO e l’anno scorso nella 
sua estrema porzione settentrionale è stata 
condotta la più grande manovra militare 
nella storia dell’organizzazione, denomina-
ta Trident Juncture, con 50.000 uomini, 
10.000 veicoli e 250 aerei. Per Mosca si è 
trattato di una provocazione se non addirit-
tura di un’azione aggressiva. Non stupisce 
che il monitoraggio reciproco abbia sem-
pre avuto nelle Svalbard una base privile-
giata, al pari delle attività di spionaggio. 

Ancora recentemente all’aeroporto di Oslo 
è stato arrestato un cittadino russo che pro-
veniva, guarda caso, dalle Svalbard e, nella 
storia norvegese, non mancano certo i casi 
di spy-stories a tinte rosa, in cui funzionari 
ministeriali e diplomatici sono state, e sta-
ti, vittime di “rondini” e “corvi” del KGB, 
donne affascinanti e uomini attraenti adde-
strati per sedurre e carpire segreti attraver-
so le sempre e universalmente valide 
“trappole al miele”.  Tecniche che, a parti-
re dalla Lubjanka moscovita e dalla Scuola 
“di perfezionamento” di Kazan, vera uni-
versità del sesso di Stato, sono state ora 
fatte proprie dall’SVR, erede del KGB, così 
come da molti altri servizi segreti, nonché 
sempre più utilizzate in ambito industriale, 
scientifico e commerciale.

ECONOMIA E GEOPOLITICA
 GUARDANO A NORD

Ma oggi le Svalbard, dopo un secolo di 
sfruttamento di miniere di carbone e di pe-
sca, si trovano immerse in una profonda 
evoluzione geopolitica ed economica, che 
ha come protagonista il Grande Nord, in 
cui esse si collocano in posizione privile-
giata. Se i cambiamenti climatici sono un 

Scorcio di Pyramiden con gli edifici
in stile siberiano, abitati da una comunità
di minatori russi fino al 1998



problema e, per alcuni, una minaccia, lo 
scioglimento dei ghiacci perenni e il riscal-
damento marino sono anche opportunità 
ed occasioni per una “corsa all’Artico” di 
cui sembrano destinate a beneficiare so-
prattutto Russia e Repubblica Popolare Ci-
nese. Una corsa che, per Mosca, ha avuto 
un impulso decisivo con l’arrivo al Cremli-
no di Vladimir Putin. La ragione è che, sot-
to i ghiacci sempre meno freddi e densi, e 
sempre più accessibili, sono custoditi teso-
ri enormi in termini di risorse naturali, di 

cui proprio la Russia è la maggiore deten-
trice. Si stima, secondo uno studio pubbli-
cato dall’Agenzia RIA Novosti, la presenza 
di almeno 83 miliardi di barili di petrolio 
in 200 giacimenti tra il Mare di Barents e  
i bacini di Pechora e Kara, 1.500 trilioni di 
metri cubi di gas naturale, oltre ad oro, 
cromo, manganese, diamanti, nickel, co-
balto, uranio, mercurio, platino, titanio, 
molibdeno, argento, zinco e quei metalli 
“delle terre rare” oggi indispensabili 
nell’high-tech civile e militare, dai telefo-

nini ai televisori, fino ai visori notturni e ai 
sistemi di puntamento missilistico. Senza 
dimenticare centinaia di miliardi di ton-
nellate di carbone e la possibilità di svilup-
pare sensibilmente la pesca, oltre alle ri-
voluzioni tecnologiche con la posa di fibre 
ottiche attraverso l’Artico.

UNA “VIA DELLA SETA” BOREALE

Le condizioni climatiche più favorevo-
li dischiudono nuove prospettive anche per 
lo shipping. La transitabilità dell’area arti-
ca è salita già ad alcuni mesi e per il 2030 
si prevede un’accessibilità per tutta la du-
rata dell’anno, anche senza il supporto di 
navi rompighiaccio. A questo punto le tra-
dizionali rotte commerciali attraverso il 
Mediterraneo, il Mar Rosso, il Golfo Persi-
co, l’Oceano Indiano e il Pacifico Occiden-
tale vedrebbero diminuire la loro importan-
za, insieme al ruolo strategico e al peso 
commerciale dei Paesi che vi si affacciano.

Per la Russia, l’atavico anelito alla con-
quista di “mari caldi” perderà rilevanza. Il 
suo gas naturale naviga già verso la Francia 
senza l’aiuto dei rompighiaccio, sebbene 
se ne stiano realizzando a propulsione nu-

Pyramiden: busto di Lenin
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cleare ad alta potenza. La nuova rotta è una 
valida alternativa ai gasdotti terrestri, set-
tentrionali e meridionali, verso l’Europa, 
pur incontrando l’opposizione di Washing-
ton. La via artica è ormai una realtà che 
anche Pechino si appresta a sfruttare quale 
variante settentrionale della Nuova Via del-
la Seta, come indica il Libro Bianco sulla 

Politica Cinese per l’Artico, pubblicato nel 
2018. La Cina guarda ad una rotta da 
Shanghai e Tianjin, via Vladivostok, lo 
Stretto di Bering e la Siberia, verso Rotter-
dam ed Amburgo attraverso i mari del 
Grande Nord, permettendo una riduzione 
delle distanze del 40%, equivalenti a 10-15 
giorni di navigazione.

Si va dunque costituendo un asse 
Mosca-Pechino che, anche a queste latitu-
dini estreme, sembra minare ulteriormente 
l’egemonia americana.

Mosca e Pechino stanno investendo 
miliardi di dollari per lo sviluppo dell’area 
polare e della Siberia, realizzando joint-
ventures e progetti ambiziosi con parteci-
pazioni incrociate, soprattutto per l’estra-
zione e stoccaggio di gas naturale, come 
quello nella Penisola di Yamal.

Si tratta di sfide importanti per le qua-
li non mancano risvolti militari. Mosca ha 
piazzato lungo le coste settentrionali testa-
te nucleari, radar e difese missilistiche e si 
sta affermando nel ruolo di “custode” del 
nuovo teatro economico e marittimo, una 
strategia che giustifica anche il manteni-
mento degli avamposti nelle Svalbard.

Alcuni mesi orsono, mentre a San Pie-
troburgo Vladimir Putin definiva l’Artico 
“territorio di dialogo”, la Flotta del Nord 
teneva imponenti manovre navali nel Mare 
di Barents, proprio accanto alle Svalbard e 
alle coste norvegesi.

Forse i fantasmi sovietici che si aggi-
rano tra gli edifici dimenticati di Pyrami-
den, nella cui piazza la stella rossa 
sormonta l’immagine del Polo, sono de-
stinati a ridestarsi e a tornare ad aggirarsi 
per questi luoghi divenuti nel frattempo 
meno glaciali e più movimentati, sotto lo 
sguardo austero ma compiaciuto del com-
pagno Vladimir Il’ic. 

Veduta da Longyearbyen

Attenti all’orso Allevamento di husky a Longyearbyen



Lo scorso 15 novembre è stata presen-
tata in anteprima l’ultima creazione dell’ar-
tista orafo Urs Bachmann, “Il gioco della 
Pantera”. L’opera è il frutto di due anni di 
lavorazione, durante i quali Bachmann ha 
saputo guardare lontano, oltre gli orizzonti 
della fantasia; lì i pensieri hanno preso for-
ma diventando qualcosa di straordinario e 
originale. Un metro di lunghezza per qua-
ranta centimetri di altezza di puro estro cre-
ativo. Il “gioco” è nato perché il felino vor-
rebbe sottrarre la palla, in questo caso una 
sfera di cristallo, al pappagallo. In un ango-
lo del tappeto (realizzato in argento e oro) 
un piccolo topolino (in argento) si diverte 
con le frange. Le lavorazioni a cesello e i 
dettagli nella realizzazione dell’intera ope-
ra, non si notano al primo colpo d’occhio. 
L’oggetto principale, la pantera, è lavorato 
in oro, argento e pietre preziose. Il pappa-
gallo Ara, pure in argento, è stato cesellato 
dando vita al piumaggio che in seguito è 
stato smaltato¸ il basamento è in legno fos-
silizzato. La serata, che si è tenuta nella 
splendida cornice di Palazzo Pollini, via alla 
Torre, a Mendrisio, è stata pure l’occasione 
per ammirare, accanto al minuzioso lavoro 
delle sapienti mani di Urs Bachmann, una 

selezione di preziose e nuove creazioni di 
Raffaella Kündig. Si tratta, in questo caso, di 
splendidi e sofisticati gioielli, dal carattere 
unico, che denotano gusto e maestria. 

Raffaella Kündig la proprietaria di Raf-
faella Gioielli, in Via Luigi Lavizzari a Men-
drisio, una gioielleria che si distingue per il 
fatto di proporre pezzi inusuali e su misura. 
Quello aperto cinque anni fa nel cuore del 
Magnifico Borgo è uno spazio speciale, do-
ve si sogna e si progetta. Secondo Raffaella 
infatti ogni gioiello è sospensione del tempo 
e dello spazio, perché… le passioni non 
hanno limiti. Presso la sua gioielleria Raffa-
ella, che ha dedicato gran parte della sua 
vita a questi oggetti così delicati e pregiati, 
ascolta i desideri dei clienti e, grazie agli 

strumenti e al sapere costruiti con l’espe-
rienza, consiglia e aiuta nell’acquisto di un 
gioiello unico ed irripetibile che, una volta 
indossato, sarà in grado di esprimere piena-
mente l’essenza di chi lo possiede. A questo 
processo collabora pure Urs Bachmann, che 
ha alle spalle quarant’anni di esperienza nel 
campo dell’arte orafa, in particolare nella 
creazioni di oggetti di grandi dimensioni. E 
l’evento che si è tenuto qualche settimana fa 
ha proprio voluto rendere omaggio a questa 
collaborazione, celebrando degli oggetti 
bellissimi e di gran valore, espressione di un 
mirabile equilibrio tra classicità e moderni-
tà, in un luogo incantevole come Palazzo 
Pollini, considerato uno dei migliori esempi 
di barocco ticinese.

UNA GIoRNATA
“PREZIoSA”

orecchini pendenti
con giade incise “pavoni” 
e ametiste

Ciondolo madreperla
con corallo inciso e goccia 
di diamante brown



D
i tendenza e sicuramente diver-
so dal tipo di abitazione a cui 
siamo abituati, il loft è una so-
luzione che affascina e convin-

ce sempre più, anche alle nostre latitudini. 
Si tratta di un grande spazio unico, arioso 
e luminoso, dotato, a volte, di un soppalco. 
I primi esempi sono comparsi nella zona di 
New York tra gli anni Cinquanta e Settanta. 
Oggi, questo tipo di abitazione, è quanto-
mai contemporaneo, per il suo concetto 
base di “open space”, con le innumerevoli 
possibilità di layout e di arredo che com-
porta, e il riutilizzo di spazi dismessi. Tra-
dizionalmente i loft derivano infatti da 
strutture industriali, capannoni o magazzi-
ni, in disuso, situate al di fuori delle città, 
che venivano riutilizzate soprattutto da ar-
tisti in cerca di spazi luminosi in cui poter 
ricavare, a poco prezzo, il proprio atelier. 
Nascevano così delle bellissime case-stu-
dio che dovevano il loro fascino alle carat-
teristiche proprie di questi oggetti che so-
no, oltre alle ampie dimensioni, i muri in 
mattoni antichi, la quasi totale assenza di 

pareti divisorie, come pure le altezze inter-
ne e le superfici finestrate maggiori rispet-
to agli immobili costruiti ad uso residenzia-
le. Il fenomeno si estese poi ad altre 
metropoli, come Londra, Berlino e Parigi. 
Abitazioni di questo tipo sono entrate 
nell’immaginario collettivo grazie a pelli-
cole quali “Ghost” o “Flashdance”, che 
hanno contribuito alla creazione del mito, 
o quantomeno della moda, del loft. A ri-
guardo, in occasione dei suoi 10 anni di 
attività, il sito italiano Immobiliare.it ha 
svolto un’indagine per comprendere in che 
modo il cinema e la televisione abbiano in-
fluito sui gusti e le scelte immobiliari. Da 
questo studio sociologico risulta che negli 
anni ’80 il cinema prende il sopravven-
to, generando dei veri e propri modelli ar-
chitettonici ed elementi imprescindibili 
nelle richieste degli acquirenti. Film come 
“American Gigolò”, oltre ai due preceden-
temente citati, hanno  diffuso la passio-
ne per i loft come nuovo spazio abitativo. 
Ovviamente, nel corso del tempo, il concet-
to del loft ha subito delle evoluzioni. Se 

all’inizio era abitato principalmente da ar-
tisti e persone con basso reddito, oggi ar-
chitetti e promotori immobiliari si sono fo-
calizzati molto sulla pianificazione di “open 
space” di indiscusso confort e pregio. Gli 
odierni loft non si trovano soltanto a New 
York o a Berlino, ma pure in Svizzera e non 
solo nelle grandi Città. Inoltre, non sono 
più ubicati esclusivamente nelle zone indu-
striali, ma si possono trovare anche in quel-
le urbane. Questo anche perché, in Paesi 
come il nostro, dove trovare degli “autenti-
ci” loft è tutt’altro che scontato, ne vengo-
no costruiti ex-novo per rispondere alla 
grande richiesta di questo oggetto immo-
biliare. Per estensione, viene quindi consi-
derata un loft un’abitazione di ampie me-
trature che segue lo stesso stile nell’utilizzo 
e nell’organizzazione aperta degli spazi 
conformi a quelli originali. Qualche loft nel 
senso più tradizionale del termine lo si può 
comunque trovare anche in Svizzera, prin-
cipalmente in edifici situati nelle ex zone 
artigianali o industriali delle città, come 
officine o piccole fabbriche dismesse. 
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UN MODO “ARIOSO” DI VIVERE
IL LOFT

http://www.immobiliare.it/


Questo tipo di situazione offre grandi po-
tenzialità nel campo della ristrutturazio-
ne: lo studio della trasformazione si potrà 
considerare riuscito se, partendo dalla va-
lorizzazione degli elementi preesistenti, 
avrà saputo ridisegnare gli spazi interni, 
rendendoli funzionali per il nuovo utilizzo 
residenziale e adatti alle esigenze abitati-
ve contemporanee. Con “elementi preesi-
stenti” non si intende solo quelli relativi 
alla struttura architettonica, ma pure quel-
li che conferiscono il caratteristico “mood” 
industriale. In un progetto di recupero si 
cerca quindi in genere di riportare a vista 
la struttura originaria dell’edificio, in calce-
struzzo o in metallo, a travi e pilastri o con 
capriate in ferro, acciaio o legno. Spesso, 
la muratura originaria è costituita da mat-
toni o pietra, i quali, con un adeguato lavo-
ro di pulitura, possono pure essere riporta-
ti a faccia vista per un effetto sicuramente 
interessante.

In questo tipo di abitazione sono spes-
so presenti grandi pareti finestrate con pro-
fili minimi in ferro, che inondano gli am-
bienti di luce naturale; per recuperarle si 
può ricorrere ad apposite tipologie di infis-
si che richiamano nell’aspetto quelli origi-
nali, presentando al tempo stesso accorgi-
menti moderni, soprattutto per garantire 
l’isolamento termico. Per quel che riguarda 
invece la disposizione in pianta degli am-
bienti, di solito si opta per il concetto di 
“open space”, dove le varie zone sono in 
comunicazione tra loro e i divisori sono as-
solutamente limitati; un discorso a parte 
può essere fatto per la zona notte e soprat-
tutto per il bagno, in genere separati in ma-
niera più tradizionale. Questo tipo di abita-
zione, dalla notevole superficie, si estende 
pure in altezza. Quando questa supera i tre 

metri, può essere sfruttata con la costruzio-
ne di un soppalco oppure l’istallazione di 
passerelle. Conclusa la fase della ristruttu-
razione di questi spazi in genere molto sce-
nografici, si passa all’arredo. Ovviamente 
di per sé le possibilità sono infinite: c’è chi 
sceglie dei colori per delimitare gli am-
bienti, chi sottolinea lo stile industriale at-
traverso la scelta di pezzi di arredo vintage, 
chi evidenzia l’ampiezza dell’ambiente con 
oggettistica di grandi dimensioni e acces-
sori speciali o ancora chi punta sui contra-
sti forti tra pezzi di design e mobili antichi. 
Una cosa è però certa: all’arredamento va 
rivolta grande cura perché tutto è a vista 
nel loft, sostantivo inglese che significa let-
teralmente “solaio, sottotetto” e che deriva 
dal norvegese antico lopt, “aria”, confron-

tabile con il tedesco Luft (secondo il Voca-
bolario Treccani). Essenza stessa del con-
cetto del loft è infatti proprio la comodità e 
il fascino di vivere in modo “arioso”.

Questo ne ha decretato il successo e 
fatto ormai da tempo uno degli oggetti im-
mobiliari più amati, non solo un tipo di abi-
tazione ma soprattutto uno stile di vita. Un 
loft può essere paragonato ad un foglio 
bianco, su cui poter dipingere a proprio gu-
sto e in piena libertà. Nessun altro immo-
bile consente una pianificazione così uni-
ca, individuale e versatile. Per chi sia alla 
ricerca di un luogo che sappia esprimere 
carattere, che dia la possibilità di dare libe-
ro sfogo al proprio estro e che, nel contem-
po, sia moderno, pratico e sofisticato, il loft 
è quindi la soluzione. Un altro plus che fa 
pendere la bilancia a favore del loft è il fat-
to che la conversione di spazi industriali 
dismessi evita il consumo di territorio con 
nuove costruzioni, sottraendo al tempo 
stesso i detti manufatti a una condizione di 
progressivo degrado, con evidente recupe-
ro del paesaggio. D’altro canto però va am-
messo che la vita in uno spazio unico va 
pensata nel dettaglio, soprattutto per sop-
perire alla mancanza di privacy e allo scar-
so isolamento sonoro dovuti all’assenza – o 
quasi – di spazi chiusi. Vivere in un loft è 
infatti, evidentemente, molto diverso dal 
vivere in una casa tradizionale, con degli 
spazi definiti, suddivisi e, normalmente, un 
prolungamento dell’abitazione all’esterno, 
con balconi, terrazzi o giardini. Il loft costi-
tuisce una valida e fascinosa alternativa per 
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chi ama, in genere, la creatività, scelta, in 
prevalenza, da single o da giovani cop-
pie. Diversamente da quello che si potreb-
be pensare, pare che il fatto di abitare in un 
unico spazio risulti spesso intimo ed acco-
gliente, nonostante l’apparente senso di 
dispersione dovuto alle grandi dimensioni 
possa trarre in inganno. Anche alcune fa-
miglie sposano la filosofia del loft, anche se 
le sue caratteristiche intrinseche – quali 
l’assenza di stanze private e la presenza di 
soppalchi - lo portano comunemente ad es-
sere considerato uno spazio abitativo non 
adeguato a coppie con prole. Tutto somma-
to però pare che i vantaggi del loft superino 
gli svantaggi, se si considera che il settore 
delle vendite vede sempre più forte la ri-
chiesta di questo tipo di abitazione. Oggi, 
pertanto, il loft rappresenta anche un pro-
ficuo investimento immobiliare, dato che vi 
sono ottime rendite sulla base del loro in-
teressante costo di acquisto. Una delle for-
me più comuni è l’affitto su piattaforme 
quali Airbnb dove questi oggetti immobi-
liari riscuotono un notevole successo.

Per definire il concetto di un progetto 
di interventi in un loft,  instaurarando una 
nuova definizione di spazi e di percorsi, 
abbiamo contattato l’Architetto d’Interni 
Barbara Caldelari (nella foto), CEO/Diret-
tore di FLOCK HausSwitzerland (con sede 
a Lugano) per rivolgerle alcune domande.

Qual è il ruolo dell’interior design 
considerando un oggetto immobiliare 
particolare come il loft? 

Gli spazi chiamati “loft” hanno delle 
caratteristiche molto evidenti che possono 
mettere in difficoltà chi li vuole abitare. 
Spazi ampi e aperti, soffitti alti, ambienti 
cosiddetti “open space” che avranno biso-
gno di un progetto dedicato allo scopo di 
trasformarsi in ambienti che corrisponda-
no all’identità del suo fruitore e che soddi-
sfino i suoi bisogni e desideri. L’architetto 
d’interni è una figura che ha l’obiettivo di 
ideare e progettare degli spazi nella loro 
totalità. Dall’illuminazione alle finiture, dai 
pavimenti alle pareti, giungendo ad un’at-
tenta selezione dei complementi d’arredo. 
Il progetto d’architettura d’interni nasce 
dal dialogo con il committente, al fine di 

comprendere quali siano le abitudini, le ne-
cessità a cui far fronte e naturalmente an-
che il gusto, necessario per capire quali 
complementi di arredo selezionare e quale 
atmosfera dare a questi spazi. Questo por-
terà a plasmare un luogo basandosi sulle 
esigenze e sulle necessità di chi li occupe-
rà, sfruttando e sottolineando in modo con-
sapevole le caratteristiche dello spazio.

Il loft si caratterizza per il suo “mood” 
industriale; nella progettazione degli in-
terni, a suo avviso,in che modo bisogna 
tenere conto di questo elemento? 

Il nome “Loft”, spesso confuso errone-
amente con il termine Penthouse che defi-
nisce una superficie di grandi dimensioni e 
di nuova edificazione, indica appartamenti 
nati da un riadattamento abitativo di vec-
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chie fabbriche, caratterizzati da superfici 
non rifinite e materiali grezzi, tipici delle 
costruzioni industriali. In un loft ci sono di-
versi possibili approcci progettuali. Se si 
vuole mantenere un arredo industriale uni-
tamente a caratteristiche dello spazio già 
presenti, i tubi a vista, le pareti grezze e le 
grandi vetrate giocano un ruolo fondamen-
tale in relazione  a  complementi d’arredo 
come mobili in acciaio e legno grezzo, og-
getti di recupero, nonché lampade e lam-
padari che ricordano quelli tipici delle vec-
chie fabbriche industriali. Se invece si 
volesse dare un carattere più ricercato e 
lussuoso sarebbe possibile contrapporre 
elementi esistenti grezzi e non rifiniti ad 
elementi di forte pregio come mobili di de-
sign degli anni 60, elementi vintage, stoffe 
(p. es. morbidi velluti e pelle scamosciata), 
lampadari in vetro e ottone…

Uno degli elementi di forza del loft 
è il fatto di essere un grande spazio 
aperto, arioso e luminoso; questo si 
scontra però con il bisogno di privacy di 
chi lo abita; quali le soluzioni per risol-
vere questo contrasto? 

Ci sono diverse strategie affinché uno 
spazio ampio e aperto diventi accogliente, 
invitante e desideroso d’esser vissuto.  Una 
di queste è di creare degli spazi vivibili in 
altezza realizzando appositi soppalchi o 
soffitti ribassati. Un soppalco inoltre può 
tornare utile per ricavare una maggiore su-
perficie calpestabile con la chiara separa-

zione che permette più 
privacy attraverso un 
cambio delle funzioni: 
dove collocare la came-
ra da letto, lo studio o la 
zona fitness. È impor-
tante creare zone di de-
stinazioni specifiche at-
traverso un apposito 
arredo senza dimentica-
re l’importanza di tappe-
ti e complementi d’arre-
damento. Si definiscono 
così i requisiti di un con-
tinuo flusso estetico che 
legherà tutto insieme 
come ad esempio la 
stessa pavimentazione o 
lo stesso tipo di illumi-
nazione principale. In un loft, per creare 
più privacy, è molto importante studiare 
minuziosamente l’illuminazione artificiale, 
in particolar modo e di primaria importan-
za nelle zone come la cucina, la sala da 
pranzo, il bagno, ecc.… ma forse ancora 
più importante sarà il posizionamento del-
le luci soft che creeranno la giusta atmosfe-
ra, ideali per rilassarsi e lasciarsi travolge-
re da una piacevole sensazione di calma e 
benessere.

Nel loft l’arredamento è in primo pia-
no; quali soluzioni scegliere e quali evitare?

La scelta dell’arredo è essenziale. So-
no consigliate linee minimali studiate 

appositamente per 
conferire il giusto 
compromesso fun-
zionalità/design. 
Da evitare i mobili 
troppo decorati e 
l’inserimento di co-
lori differenti come 
l’apporto di nuovi 
elementi non in li-
nea con il prepon-
derante carattere 
del locale. Occorre 
scegliere materiali 
naturali e colori te-
nui come bianco, 
grigio, colori di ter-
ra…accostati ad ac-
ciaio e ferro battu-
to, creando così un 
gioco di contrasti e 
usando  gli elemen-
ti esistenti a proprio 
vantaggio.

Ed ora diamo spazio ad Adelheid 
Bernasconi, responsabile di Podium 
Industries SA, con sede a Cadenazzo, che 
ci offre  suggerimenti di come allestire 
al meglio la zona cucina in un loft. 

      
Il loft, con grandi spazi aperti e fles-

sibili, si presta a soluzioni di arredo me-
no convenzionali, più conviviali e crea-
tive; in che modo ciò si applica alla 
cucina? Che tipo di soluzione si addice 
meglio ad un loft? 

Parliamo della nostra esperienza come 
Podium Industries SA, manifattura e produ-
zione di mobili per cucine e arredo bagni 
venduti in Ticino e in tutta la Svizzera trami-
te specialisti del ramo. Dopo 40 anni di atti-
vità nel settore osserviamo che un cliente 
dalla spiccata personalità, merita uno spa-
zio straordinario e se lo sceglie esattamente 
come vuole. Queste persone, dal forte carat-
tere, prendono la decisione di vivere con 
indipendenza in uno spazio malleabile a se-
conda delle loro esigenze. Esistono molte-
plici soluzioni, ogni cucina è unica, così co-
me il suo proprietario, la cosa certa è che la 
cucina è il cuore di ogni casa, il fulcro attor-
no alla quale si sviluppa il resto dello spazio. 
In un loft la cucina diventa ancora più cen-
trale rispetto alle abitazioni convenzionali, 
uno spazio ancor più conviviale attorno al 
quale ruota la vita di ogni giorno. Un’area 
che viene vissuta da chi la abita e dai loro 
ospiti: ai fornelli, dove il padrone di casa cu-
cina, aiutato da amici, parenti o colleghi, 
oppure attorno al bar, per gustarsi un aperi-
tivo. La soluzione che consigliamo è quella 
di avere un ambiente aperto dove cucinare 
e mangiare, per renderlo accogliente e ben 
integrato nello spazio da definire. Se avete 
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IL SUGHERO
da antica tradizione

a design contemporaneo

Una sfida che parte dalla volontà di promuovere il tema della sostenibilità incentivando il riutilizzo del sughero, un materiale natu-
rale, sempre vivo, durevole nel tempo, rinnovabile ma anche riciclabile al 100% infinite volte.

L’armonia tra forma e materiale, tra qualità estetica e qualità ambientale rende la collezione davvero unica ed originale nel panora-
ma del design. Una filosofia green che non dimentica l’estetica, e indubbiamente ci insegna che l’inventiva, la creatività, il rispetto per 
l’ambiente possono farci recuperare gli antichi valori dell’uomo in sintonia con la natura e non nella prepotenza di volerla dominare, 
con le conseguenze disastrose a danno delle posteriori generazioni.

Lo showroom di Paradiso é anche online con tutte le sue collezioni, www.biocorkdesign.ch

mailto:info@biocorkdesign.ch
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un ambiente industriale pronto da 
plasmare, lasciate pure scorrere la 
fantasia! Con un po’ di coraggio e 
la giusta ispirazione, oltre al sup-
porto di un professionista, ognuno 
troverà la soluzione perfetta per le 
proprie esigenze e il proprio por-
tafoglio. Lo spazio di un loft invita 
tutti i locali a interagire tra loro, 
annullando quelle barriere che 
siamo abituati a trovare nelle case 
e negli appartamenti più classici. 
Cucina, salotto, camera da letto, 
tutto amalgamato in un grande 
spazio libero. La concezione di loft 
è un progetto a 360 gradi.

Nella progettazione di una 
cucina per un loft, quali sono i 
principali elementi da tenere in 
considerazione? Che consigli si 
sentirebbe di dare a chi deve sce-
gliere una cucina per questa ti-
pologia di abitazione?

Lo spazio a disposizione in un 
loft sembra infinito, non ci sono 
pareti, il soffitto è altissimo. 
Entrare per la prima volta nel locale, così 
diverso dal solito ed inaspettato, è l’inizio 
di un’avventura. La voglia di innovare fa 
correre la mente e si comincia ad immagi-
nare: “Ecco, lì voglio la cucina, nel mezzo, 
verso la finestra! Là mettiamo il salotto, 
guarda che parete! Qua realizziamo un 
soppalco per la camera da letto e da quella 
parte l’ufficio …” Nella progettazione biso-
gna tener conto dell’essenziale, sfruttare lo 
spazio a disposizione, evitando di costruire 
pareti che delimitino metri quadrati prezio-
si. Occorre ottimizzare ogni centimetro in 
funzione delle esigenze personali. Ci tro-

viamo in un grande spazio, nel mezzo c’è 
la cucina, attorno la vita dei suoi residenti, 
dato che quando qualcuno è ai fornelli gli 
altri vogliono raggiungerlo, aiutare, osser-
vare, conversare. Diventa un punto d’in-
contro, le idee nascono, si sviluppano, e la 
vita fluisce. Consigliamo perciò di separare 
le diverse postazioni, in modo da creare più 
spazio e passaggi per potersi muovere libe-
ramente, mantenendo essenzialità e fun-
zionalità. Ogni cosa ha uno scopo preciso; 
per questo bisogna ottimizzare tutte le fun-
zioni attorno a quello che è il centro vitale 
della casa: la cucina e i fornelli.

Il loft si caratterizza per il suo “mo-
od” industriale che la cucina può sottoli-
neare, enfatizzare o con il quale può cre-
are un contrasto. Come commenta questa 
affermazione?                                                                                                                                   

Siamo d’accordo. La cucina, special-
mente nel caso dei loft, può essere con-
siderata un vero e proprio elemento ar-
chitettonico, quindi la sua progettazione 
va studiata ad hoc. Grazie alle diverse 
possibilità di personalizzazione dell’inte-
ro arredo, si può dare un vero e proprio 
sapore all’ambiente. Forme, disposizioni, 
materiali, textures, luci, maniglie e detta-
gli permettono alla cucina di fondersi con 
la struttura industriale o diventare un ve-
ro e proprio elemento a sé stante. 

Qual è il ruolo della cucina in questi 
ampi ambienti aperti?

Come già anticipato, la cucina è fonte 
di nutrimento e di passione, come un vita-
le battere del cuore. È il centro del nostro 
vivere, dove creiamo il nostro concetto di 
vita, cucinare e mangiare bene, lavorare 
bene e dormire bene. In conclusione, la 
zona cucina è teatro di momenti unici e 
spesso luogo di conversazioni, confidenze 
e momenti di convivialità. Oltre ad essere 
uno spazio fisico, è un vero e proprio fo-
colare che fa della famiglia e dell’amicizia 
qualcosa di concreto.  
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FOUR MOTORI

È 
innovativa fin dall’aspetto, la 
nuova Jeep Compass, che esibi-
sce eleganza e dinamismo a par-
tire  dall’iconica griglia anteriore 

fino agli scarichi posteriori, scivolando lun-
go la modanatura cromata dei finestrini e 
le atletiche curve di cofano e fiancate. Un 
look aggressivo e muscoloso sottolineato 
anche dai passaruota trapezoidali e dalle 
protezioni ruota pronunciate. 

Forme scolpite ed elementi di design 
anche nell’abitacolo, dove materiali di alta 
qualità e comodità possono essere abbina-
te alla spettacolarità del panoramico tetto 
apribile in vetro. Ampio il bagagliaio a tre 
livelli, dal volume incrementabile abbat-
tendo gli schienali dei sedili.

Lo schermo touch da 7” e i comandi al 
volante permettono a conducente e pas-
seggeri, grazie al sistema Uconnect, di ac-
cedere a musica, telefono, navigatore 3D e 
smartphone attraverso AndroidAuto o Ap-
pleCarPlay. Ogni funzione può essere ge-
stita anche via voce con il sistema Vocal 
Command, mentre con Mopar Connect si 
può disporre di un’assistenza dedicata in 
caso di furto, incidente o guasto, nonché 
localizzare il veicolo da remoto, aprire e 

NUOVA JEEP COMPASS 

IL FUORISTRADA CON PRESTAZIONI 
DA FUORICLASSE A CURA DELLA REDAZIONE

chiudere le portiere o controllare il livello 
di carburante.

La sicurezza è affidata, oltre che alla 
tradizionale robustezza garantita dal mar-
chio Jeep, a più di 70 dispositivi, tra cui 
sette airbag di serie. Tra questi, il Lane De-
parture Warning Plus mantiene il veicolo in 
corsia; il Forward Collision Warning Plus 
avvisa il conducente in caso di rischio col-
lisione; il Blind Spot Monitoring segnala la 
presenza di un veicolo nell’angolo cieco 
degli specchietti; il Parksense aiuta a po-
steggiare grazie a quattro sensori integrati; 
il Rilevamento di attraversamento poste-
riore, con telecamera, indica la presenza di 
un altro veicolo durante la retromarcia.

La combinazione tra l’ineguagliabile 
sistema di trazione integrale e i sofisticati 
dispositivi powertrain rende la Jeep Com-
pass il SUV compatto più performante, 
grazie anche all’altezza da terra, alla ma-
novrabilità, alla capacità di guado, alle 
piastre di protezione di serie, alla funzione 
Hill Descent Control e agli pneumatici da 
fuoristrada.

In sinergia con la trasmissione 4x4 ci 
sono due sistemi propulsivi innovativi: 
Jeep Active Drive e Jeep Active Drive Low, 

che consentono un passaggio automatico 
da 2 a 4 ruote motrici. Il secondo compren-
de l’esclusivo Select-Terrain a cinque mo-
dalità per prestazioni al top sui terreni dif-
ficili. Quattro i motori disponibili, due a 
benzina e due diesel, anche con un nuovo 
cambio automatico a nove rapporti per i 
modelli 4x4: si va dal benzina turbo 1.4 L 
Multiair 2 da 170 CV al turbo diesel 2.0 L 
Multijet II da 140 CV, in grado di trainare 
fino a 1.900 kg. 

Forte del suo equipaggiamento, la 
nuova Jeep Compass raggiunge le più ardi-
te mete dell’avventura viaggiando sempre 
lungo le strade della sicurezza. 

SCHEDA TECNICA

Motore: 2.0 L multijet ii turbo diesel
Potenza: 140 cV
Accelerazione 0-100km/h: 9,9 sec.
Velocità massima: 190 km/h
Consumo: 17,5 km/l
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R
innovo di look per il van Opel Viva-
ro, giunto alla sua terza generazio-
ne. Con tre lunghezze disponibili 
(4,60 m, 4,95 m e 5,30 m) e un vo-

lume massimo di carico di 6,6 metri cubi, il 
nuovo Vivaro ha una portata di 1400 kg e può 
rimorchiarne fino a 2500 (mezza tonnellata 
in più rispetto al precedente modello).

Diverse le versioni disponibili: Furgo-
ne, Doppia Cabina (che può trasportare fino 
a 6 passeggeri), Pianale Cabinato e Combi 
(per il trasporto di persone). Tutte offrono 
un equilibrio perfetto tra dimensioni ester-
ne relativamente compatte e interni spazio-
si ed estremamente flessibili, con porte 
scorrevoli elettriche che costituiscono un 
comodo accesso a passeggeri e merci.

L’abitacolo è caratterizzato anche 
dall’innovativa panca per passeggeri a due 
posti FlexCargo che permette di trasforma-
re il Vivaro in un ufficio su ruote, con tavo-
lino regolabile per conducente o passegge-
ro. Anche il comfort è curato nei dettagli, 
con la possibilità di avere sedili riscaldabili 
nella fila anteriore, vani per bottiglie da 1,5l 
nelle portiere e persino un portaoggetti con 
funzione refrigerante. L’isolamento acusti-

NUOVO OPEL VIVARO 

QUANDO LA FORZA
È LA FLESSIBILITÀ
A CURA DELLA REDAZIONE

co è garantito dai materiali che rivestono la 
cabina, mentre una serie di dispositivi forni-
scono una comoda e sicura assistenza alla 
guida: il sistema di riconoscimento della 
stanchezza, che analizza i comportamenti 
del conducente per avvisare quando è ne-
cessaria una pausa; l’avviso di superamento 
corsia che rileva ogni piccolo sbandamento 
e lo segnala in modo acustico e visivo; il di-
spositivo avanzato Smart Beam che alterna 
automaticamente i fari abbaglianti e anab-
baglianti in caso di incrocio con altri veicoli; 
l’Adattamento dei limiti di velocità che sfrut-
ta il riconoscimento segnali stradali. Ulte-
riori apporti tecnologici sono l’head-up di-
splay, la telecamera posteriore con visione 
a 180°, l’Allerta collisione (che scansiona la 
strada in cerca di ostacoli), l’Avviso di ango-
lo cieco (utilissimo in caso di sorpasso) e la 
Frenata automatica di emergenza. 

La gestione dell’infotainment è affidata 
a uno schermo touch da 7”, attraverso cui si 
può accedere a musica e contenuti multime-
diali grazie ad Android Auto o Apple CarPlay. 
Tramite la funzione Opel Connect, inoltre, si 
può inviare in modo automatico una richiesta 
di soccorso stradale in caso di emergenza.

La gamma motori disponibili arriva fi-
no a una potenza di 180 CV e offre costi di 
gestione bassi, consumi contenuti e, con la 
sua categoria Euro 6D-Temp, emissioni ri-
dotte. Con la modalità 4x4 si può avere un 
surplus di prestazioni su terreni difficili, 
così come con il sistema IntelliGrip che 
include pneumatici speciali da cantiere.

Il nuovo Vivaro si conferma così, tanto 
nei trasporti quanto negli spostamenti e nel 
supporto, il miglior compagno di lavoro a 
quattro ruote. 

SCHEDA TECNICA

Volume max di carico: 6,6 metri cubi
Lunghezza max di carico: 5,3 m
Carico utile max: fino a 1400 kg
Consumi: euro 6d-Temp
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D
esign espressivo, soluzioni con-
tenitive ingegnose e tecnologia 
intelligente sono gli ingredienti 
della nuova Volvo XC40, SUV 

già nominato Auto dell’Anno 2018 al Salo-
ne dell’Automobile di Ginevra. Progettata 
per rispondere a ogni esigenza, unisce alle 
alte prestazioni una serie di pratiche fun-
zioni di connettività che semplificano la vi-
ta di città. Il suo spirito giovane si nota del 
resto già dalla prima occhiata, grazie a una 
linea robusta e insieme armonica che col-
pisce subito l’attenzione. 

All’interno, lo stile dell’abitacolo si 
ispira alla moda di strada contemporanea, 
attingendo tanto dal lusso quanto dalla 
cultura pop per confezionare dettagli ri-
spettosi di qualità e sostenibilità, basti 
pensare ai tappetini realizzati con materia-
li 100% riciclati. Numerosi i portaoggetti 
presenti, anche di grandi dimensioni, che 
possono contenere addirittura computer 
portatili o borsette. Ampio anche il porta-
bagagli con portellone elettrocomandato e 
pulsante per ripiegare gli schienali poste-
riori in modo automatico. 

Anche la guida è comoda e soprattutto 
sicura, grazie a numerosi dispositivi come 

NUOVA VOLVO XC40

VERSO NUOVI ORIZZONTI
DI PRATICITÀ E CONNETTIVITÀ

A CURA DELLA REDAZIONE

il Pilot Assist che mantiene costanti veloci-
tà e distanza dal veicolo antecedente; il Ci-
ty Safety che rileva la presenza di veicoli, 
pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia 
sulla strada e, in caso di collisione immi-
nente, avvisa il conducente e frena automa-
ticamente; il Cross Traffic Alert, a tecnolo-
gia radar, che permette di vedere dietro gli 
angoli per poter uscire in tranquillità dai 
parcheggi in retromarcia; il Run-off Road 
Mitigation che percepisce ogni minimo 
sbandamento e, se necessario, aiuta a ri-
portare il veicolo in carreggiata.

Questi e altri dispositivi sono valsi alla 
Volvo XC40 il massimo punteggio di cin-
que stelle nel più recente crash test Euro 
NCAP, ma le funzioni di assistenza alla gui-
da comprendono anche una telecamera 
opzionale a 360° con visuale a volo d’uccel-
lo, il navigatore Sensus fornito di moltepli-
ci app e un sistema di comando vocale per 
effettuare chiamate o altro. Ogni funzione 
principale della XC40 è gestibile via dispo-
sitivo mobile, compresa la possibilità di ri-
scaldare anticipatamente l’abitacolo o ri-
trovare l’auto all’interno di un posteggio 
affollato. Si può inoltre collegare l’auto a 
internet via SIM, nonché accedere a una 

serie di servizi come la localizzazione di 
parcheggi e ristoranti lungo il tragitto.

Sotto il cofano c’è poi tutta l’efficienza 
di propulsori benzina o diesel leggeri e re-
attivi che offrono alte prestazioni a fronte 
di bassi livelli di consumi ed emissioni. Ad 
aumentarne la potenza pensa la trazione 
integrale intelligente che fornisce spinta 
aggiuntiva incrementando al minimo l’im-
piego di carburante. 

La nuova VolvoXC40 si presenta quin-
di come una vettura connessa tanto alla 
strada quanto alle nuove tecnologie, per 
spostarsi tra reale e virtuale fino a raggiun-
gere sempre la meta. 

SCHEDA TECNICA

Motore: T3 benzina 1.5
Potenza: 163 CV
Accelerazione: 0-100 km/h: 6,5 secondi.
Velocità massima: 200 km/h
Consumi: 6,8 (Euro 6D Temp)
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T
oyota libera su strada la quarta ge-
nerazione del suo SUV più innova-
tivo: si chiama Toyota RAV4 
Hybrid e racchiude stile, tecnolo-

gia e carattere in una linea decisamente SUV. 
Progettato per fronteggiare al meglio ogni 
condizione, presenta un possente look dalle 
fasce decise, con linee del tetto e del cofano 
più basse e una maggiore altezza da terra.

All’interno lo stile contemporaneo di-
segna un abitacolo spazioso in cui la quali-
tà artigianale si coglie in ogni dettaglio. 
Rivestimenti soft-touch impreziosiscono le 
superfici, contribuendo alla sensazione di 
comfort data dai sedili e dall’effetto insono-
rizzato, mentre il bagagliaio offre ben 580 
litri di volume a schienali alzati del divano 
posteriore. Al centro della plancia è instal-
lato lo schermo touch multimediale da 8” 
con cui si può accedere al sistema di info-
tainment. Sul fronte tecnologico spiccano 
in particolare i servizi di connessione Toyo-
ta, con cui è possibile salvare la posizione 
del parcheggio, ricevere notifiche per la 
manutenzione e consultare i dati di guida, 
il tutto tramite l’app MyT. La sicurezza è 
garantita dall’allestimento innovativo To-

TOYOTA RAV4
HYBRID 

COMODITÀ, PRESTAZIONI E ZERO COMPROMESSI

A CURA DELLA REDAZIONE

yota Safety Sense 2.0 che racchiude dispo-
sitivi di assistenza alla guida di ultima ge-
nerazione e che è valso alla RAV4 Hybrid 
le 5 stelle Euro NCAP 2019. L’equipaggia-
mento comprende il Sistema di Pre-Colli-
sione con rilevamento notturno dei pedoni 
e dei ciclisti, che utilizza una telecamera 
radar, avvisa il guidatore di un’eventuale 
collisione imminente e può intervenire con 
una frenata automatica di emergenza; il 
Cruise Control Adattivo Intelligente, che 
mantiene l’auto a una velocità preselezio-
nata e a una distanza minima dal veicolo 
che la precede, rilevando la variazione dei 
limiti di velocità attraverso il Riconosci-
mento della Segnaletica Stradale; il Siste-
ma di Mantenimento Attivo della Corsia 
che sfrutta un sensore a onde millimetriche 
per rilevare la segnaletica orizzontale e, in 
caso di sbandamento, applica una sterzata 
correttiva; gli Abbaglianti Automatici che si 
attivano e si disattivano in modo da non 
abbagliare gli altri veicoli e permettono al 
conducente di non distrarsi mentre guida.

Altra novità della RAV4 è l’esclusivo 
propulsore Hybrid Dynamic Force, basato 
sulla tecnologia Full Hybrid Electric, che of-

fre tutti i vantaggi di un motore elettrico 
senza prese di ricarica, come la guida silen-
ziosa e la maggiore efficienza, uniti alle alte 
prestazioni di un motore termico a benzina 
di ultima generazione. I due motori possono 
lavorare da soli o in sinergia: il risultato è 
una guida dinamica, reattiva e piacevole che 
si abbina anche a consumi ridotti e a emis-
sioni tra le più basse della categoria. Forte 
del suo arsenale tecnologico, il nuovo RAV4 
garantisce performance straordinarie sia su 
strada che fuori a chi ama il piacere di guida 
ma non vuole rinunciare allo stile.  

SCHEDA TECNICA

Motore: 2.5 Hybrid Dynamic Force
Potenza: 218 cV
Accelerazione: 0-100 km/h: 8,1 sec.
Velocità massima: 180 km/h
Consumi: Euro 6D, 4,5 l/100km
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Per giornate fredde tipicamente invernali, con 
temperature talvolta sotto la media stagionale,
si è alla ricerca di capi da indossare morbidi, 
caldi ed avvolgenti. Max Mara risponde in pie-
no a queste esigenze presentando, per la sta-
gione, dei coloratissimi “teddy bear coats” 
accostando loro anche dei dolcevita aderen-
tissimi e degli stivali alti fino al ginocchio; il 
tutto nella stessa nuance di colore.
La Maison Hermès propone capi in pelle di 
gran classe e di fattura sartoriale eccellente.

VACHERON CONStANtIN
Patrimony Automatico - Oro rosa

da Mersmann - Lugano

VACHERON CONStANtIN
Malte Manuale - Oro rosa

da Mersmann - Lugano
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HARRy wINStON
Mini Moon Phase

MODA E OROLOGI
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VACHERON CONStANtIN
Patrimony Biretrogrado

Giorno e Data - Oro bianco
da Mersmann - Lugano
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La bravura di un fashion designer si evidenzia 
proprio quando schizza una camicia bianca, 
considerata un “essential” del guardaroba.
Ricordiamo il grande Gianfranco Ferré rite-
nuto da molti uno dei migliori interpreti di 
questo capo.
Altrettanto bravi sono lo stilista francese Ale-
xandre Vauthier e il giovane stilista statuni-
tense Alexander Wang che consigliano, per 
una mise veramente elegante, un abbinamen-
to bianco-nero.

A CURA DI NICOLETTA GORIA

AEROwAtCH
Intuition Lady Diamonds
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BREItLING
Premier B 01

Chronograph 42
da Charly Zenger - Ascona
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MODA E OROLOGI

t a k e  m y  h e a r t

A CURA DI NICOLETTA GORIA

Cuori grandi o piccoli, rossi o colorati, ricamati o stam-
pati all-over! Simbolo di legami e sentimenti profondi, si sfog-
giano volentieri qualora si voglia offrire il proprio “cuore”. 
Versace dispensa cuori a volontà mentre Prada porta un unico 
cuore rosso trafitto da una spilla.
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CHOPARD
Alpine Eagle
Small 36mm

da Charly Zenger - Ascona

PAtEk PHILIPPE
Nautilus Lady Automatic

da Mersmann - Lugano
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Conquest Classic

BAUME & MERCIER
Classima Lady 10479

da Mersmann - Lugano
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CARtIER
Panthère de Cartier
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BAUME & MERCIER
Clifton Baumatic 10469
da Mersmann - Lugano
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A CURA DI NICOLETTA GORIA

A Bangkok, “la città degli angeli” per i thailandesi, può accadere facilmente una vera magia:
incontrare la persona più importante della propria vita.

PAtEk PHILIPPE
Complications Chronograph

Annual Calendar 5905R
da Mersmann - Lugano

BLANCPAIN
Villeret women Date
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AZIENDE NEWS

S
i avvicina il periodo delle Fe-
stività natalizie che potreb-
be essere quello giusto per 
provare su di sé le ultime 

tendenze in materia di acconciatu-
re firmate Aldo Coppola. Le propo-
ste sono diverse e tutte bellissime. 
Ciò che le accumuna è, come risul-
tato ricercato dagli hair stylist del 
brand milanese, un’immagine as-
solutamente contemporanea. Si va 
dalle acconciature plastiche, dal fi-
nish perfetto, a quelle che manten-
gono un evanescente “effetto nuvo-
la”, il quale conferisce loro un ché di 
naturale, quasi casuale, da contrapporre, 
magari, all’impeccabilità dell’outfit.

Lo stile di alcune acconciature è ulte-
riormente definito dal ricorso agli accessori.  

Per chi invece vuole provare un nuo-
vo taglio o un nuovo colore, i Saloni Aldo 
Coppola propongono Sound, collezione 
che prende ispirazione - appunto - dalla 
musica, arte che dona all’uomo la possibi-
lità di trasformare semplice “aria” in qual-
cosa capace di incantare con il suo lin-
guaggio universale. Grazie alla collezione 
A/I 2019 la musica viene riflessa allo spec-
chio. Si tratta di proposte glamour e sofi-
sticate che reinterpretano le forme in mo-
do innovativo e al passo coi tempi. La cifra 
stilistica è il ritorno alla semplicità, che è 
però nuova, fatta di freschezza e al tempo 
stesso di eleganza. Come abbiamo visto 
per alcune acconciature, anche in questo 

A CURA DI ALESSANDRA OSTINI

prodotti che la compongono è 
l’estratto di Cacahuananche, 
un ingrediente naturale ric-
chissimo di principi attivi ef-
ficaci nel trattamento della 
cute e dei capelli, usato co-
me coadiuvante in caso di 
caduta di questi ultimi. Si 
tratta di una linea rigeneran-
te, costituita da Shampoo, 
Impacco e Fluido all’interno 
dei quali il prezioso estratto, 
ricavato dalla macerazione 
dei frutti, è sapientemente 

miscelato di volta in volta con 
altre specialità botaniche, igie-

nizzanti ed energizzanti.
Grazie al ricco blend di ingredienti 

vegetali, queste novità garantiscono un 
costante stimolo alle papille germinative 
del capello e la rigenerazione delle fibre 
capillari. In questo modo le tre formula-
zioni regalano vitalità e forza ai capelli 
stanchi e devitalizzati. L’ideale per ri-
splendere durante le imminenti festività 
natalizie. Per il packaging della sua linea 
Natura Magica, Aldo Coppola ha scelto il 
vetro. Materiale prezioso e versatile, oltre 
che eco-sostenibile e riciclabile al 100%, 
il vetro preserva in maniera ineccepibile 
la composizione del suo contenuto. 

Queste novità si possono trovare e 
provare presso Aldo Coppola Lugano, al 
numero 46 di Via Nassa.

caso l’imperfezione è la nuova perfezione. 
Per i tagli, quello denominato Shanea ri-
definisce le proporzioni: il long bob si ve-
ste di una rinnovata identità, mentre il car-
ré, rimodellato in diverse lunghezze, dona 
un’aria intrigante e torna a dettare le re-
gole questa stagione. Il taglio Jim Morri-
son, invece, sussurra alle donne nuovi 
corti. Per la colorazione, con Shanea color 
i toni caldi preraffaelliti accarezzano i ca-
pelli con accostamenti inaspettati. 

Per completare in modo ottimale il 
look, il prestigioso marchio ha creato una 
nuova linea per la cura dei capelli, “Na-
tura Magica”. Chiave del successo dei 
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