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Pranzo Improvvisato
Una mostra
internazionale
ripercorre al Grand
Hotel Majestic di
Bologna l'ideale
gastronomico di
Marinetti e compagni,
in tante ricette illustrate
da far venire una strana
acquolina in bocca
Atterraggio Digestivo, Uova
Divorziate e Cotolette Tennis.
Ma anche Antipasto
Folgorante, Zuppa Zoologica
e Dolce Elastico. Sono
soltanto alcune delle 22
ricette, pardon, illustrazioni di
ricette futuriste esposte in
una mostra itinerante
davvero imperdibile.
(A sinistra, Ultravirile di
Giacomo Bagnara) A pag. 2

E guardo il mondo
da... un oblò art déco
Inaugurato nel 1929 (da un progetto di Lucien
Pollet) Molitor è stato per 60 anni luogo simbolo
con le piscine più famose di Parigi, grazie alle sue
due vasche (una coperta ed una open air) in stile
art déco. È stato poi chiuso nel 1989 e dichiarato
monumento storico. Nel tempo è diventato luogo
di espressione per l’arte urbana e simbolo
dell’underground parigino.
Nel 2014 , grazie a importanti investimenti e il
lavoro di quattro architetti che hanno lavorato nel
rispetto del progetto originale, Molitor ha rispreso
vita, in grande stile.
A pag. 8

A zonzo nei giardini d’Italia
Una guida fresca di stampa, edita dal
Touring in collaborazione con
l’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia, si annuncia come un viaggio
attraverso la bellezza tra natura e
artificio. Fra i molteplici raccontati con
dovizia di particolari e fotografie ci
sono anche i giardini de La Landriana.

Un luogo quasi magico e segreto,
immerso in un angolo della costa
laziale, vicino Roma, che si estende per
oltre 10 ettari.
Un ambiente naturale frutto dell'arte e
della pazienza dell'uomo. Anzi, di una
donna. Ne parliamo in maniera più
approfondita a pagina 6
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IL PRANZOAÈtavola
SERVITO
con i futuristi
Una mostra internazionale ripercorre al Grand Hotel
Majestic di Bologna l'ideale gastronomico di Marinetti
e compagni, in tante ricette illustrate a colori (dal 26
novembre al 10 dicembre)
Pazzi, visionari, iconoclasti, poeti. Quello
del Futurismo è stato un movimento
pieno di contraddizioni sì, ma anche di
ingegno, spirito vitale e voglia di stupire.
Molti non sanno però che la cultura
futurista esercitò la sua influenza sugli
ambiti più disparati, gastronomia
compresa. E lo fece a modo suo,
ovviamente: "No alla pastasciutta,
assurda religione gastronomica
italiana; no a forchette e coltelli, sì a
vitamine, centrifughe, macchine per
emulsionare ed estrarre succhi".
Parola di Filippo Tommaso Marinetti,
autore - insieme a Fillia/Luigi Colombo de “La cucina futurista”, il manifesto
gastronomico-artistico pubblicato dal
movimento nel 1932.
Oggi, a più di 80 anni di distanza,
questa anticonformista filosofia della
tavola ha ispirato le opere di 22
illustratori da tutto il mondo (il

10 dicembre al piano nobile del
Grand Hotel Majestic (già Baglioni) di
Bologna in occasione della decima
edizione del Festival internazionale
di fumetto BilBOlbul (24-27
novembre).
Una location che non è casuale, dato

che Marinetti stesso fu assiduo
frequentatore dell'hotel e proprio al
Majestic organizzò nel 1914 la mitica
mostra Futurista.
In questa esposizione, intitolata
Pranzo improvvisato, ognuno degli
artisti ha interpretato liberamente
una ricetta tratta dal manuale,
realizzandone un’illustrazione a
colori. E se poi vi viene fame, niente di
meglio del menù del Majestic, che
propone piatti e "polibibite futuriste"!
pranzoimprovvisato.blogspot.it

APPUNTAMENTO AL GRAND HOTEL MAJESTIC DI BOLOGNA
Per i visitatori del Festival Internazionale di Fumetto, in calendario
dal 24 al 27 novembre, l’Hotel riserva una speciale scontistica del
20% sulla tariffa online - grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

catalogo è stato progettato da Ilaria
Faccioli e Emanuele Gipponi per lo
studio grafico “Due mani non
bastano”), in mostra dal 26 novembre al

In questa pagina, sotto il titolo,
‘Zuppa zoologica’ di Sac
Magique. Qui a sinistra, ‘Latte
alla Luce Verde’ di Studio
Fludd. Qui sopra,
‘Dolcelastico’ di Gaia Stella.
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Qui sopra in alto, e poi a seguire
da sinistra a destra, ‘Atterraggio
digestivo’ di Anne Laval, ‘Uova
Divorziate’di Pablo Amargo,
‘Cotolette-Tennis’ di Ilaria Falorsi,
‘Carneplastico’di Beppe
Giacobbe. Qui sotto, da sinistra a
destra, ‘Antipasto Folgorante’ di
Bruno Zocca e ‘Apparizioni
Cosmiche’ di Laurent Moreau.

Mr Food

“Pranzo Improvvisato”, ovvero 22 ricette futuriste illustrate
da altrettanti disegnatori, scelti tra i migliori al mondo.
Un matrimonio pressoché scontato, dato che nel lontano
1932 F.T. Marinetti scriveva che “come tutte le arti, la cucina
esige l’originalità creativa“. E questo a partire già dai
bizzarri nomi delle ricette, che recitano Uova Divorziate,
Atterraggio Digestivo, Apparizioni Cosmiche, Antipasto
Folgorante e altre straordinarie metafore gastro-linguistiche.
A un illustratore non resta altro dunque che lasciarsi
prendere per mano dal suo estro e interpretare - ognuno a
proprio stile - le tante suggestioni tracciate - insieme a Luigi
Colombo, in arte Fillia - dal Maestro futurista...
Il risultato è questo bel volume, progettato dallo studio
grafico ‘Due mani non bastano’, che di fatto è il catalogo
della mostra (prima tiratura in 1000 copie, 76 pagine in
formato 17×24 cm), ma anche una preziosa testimonianza di
quanto questo afflato creativo sia tuttora vivo al giorno
d’oggi. L’eleganza formale, la ricercatezza grafica ne fanno
infatti un libro da collezione, unitamente alle altre specifiche
editoriali di pregio, come la scelta di carta usomano 160 gr, la
stampa offset a colori, il cartonato con taglio al vivo sui tre
lati, la copertina serigrafata in bianco su cartoncino
Fedrigoni UltraBlack, la tela bianca sul dorso. Imperdibile!
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Il mondo è un libro
del quale ogni passo
ci apre una pagina
(Alphonse de Lamartine)

F. Scotti e A. Mininno
THE SUSHI GAME
terre di mezzo 1
12 euro

C. Schinharl e B. Koelliker
QUINTO QUARTO
Giunti
24 euro

Fabio Picchi
PAPALE PAPALE
Giunti
20 euro

Touring Club Italiano
L'ITALIA DEI GIARDINI...
Touring
19.90 euro

Colorato, divertente, veramente
pop: queste definizioni ben si
attagliano a definire il libro che
l'editore Terre di Mezzo dedica al
mondo del sushi, dal titolo The
Sushi Game. E il sottotitolo non è
da meno in quanto a creatività:
"guida banzai alla cucina
giapponese", laddove banzai sta
a indicare che i due autori Francesca Scotti, che ha scritto i
testi, e Alessandro Mininno, che li
ha illustrati - si sono buttati a
capofitto in questa avventura alla
scoperta del cibo nipponico, che
vuol dire sushi, ma non solo.
Lo spirito è quello del gioco, anzi
proprio di un videogame anni
Ottanta, con vari livelli di difficoltà
(dieci). Al di là di questa impronta
di leggerezza, ogni piatto è
trattato seriamente e con dovizia
di particolari, che vanno dalla
storia alla preparazione, dalla
reperibilità degli ingredienti alle
eventuali criticità per noi
occidentali. Senza tralasciare poi
gli "avvistamenti", ovvero i vari
riferimenti culturali che il piatto
ha nei film, nei comics, nella
comunicazione pubblicitaria,
nella vita di tutti i giorni.
Un prodotto davvero bello e
simpatico, che vi porterà a
divertenti scoperte, serate sul
filo dei ricordi e sfide culinarie
tra amici.

Il famoso "Quinto Quarto" è uno
dei capisaldi dell'antica cucina
tradizionale romana e poco
importa se sfidi palesemente
ogni evidenza matematica.
Si trattava infatti delle parti meno
nobili delle bestie da macello che
erano invece la ricchezza
quotidiana della gente più
povera, che null'altro si sarebbe
potuta permettere in quanto a
carni. Le interiora, dunque: la
trippa, i rognoni, le animelle, la
coratella, la coda... Ingredienti che
oggi vengono rivalutati e magari
osannati nell'ambito della
riscoperta delle ricette d'antan,
ma che un tempo erano roba
per il volgo: gli scarti, insomma.
Nel nome del quinto quarto
nasce questo bel volume di
Giunti, che vi porterà per
l'appunto "nel cuore della cucina
romana" e non stupisca il fatto
che sia scritto da due stranieri: la
tedesca Cornelia Schinharl e lo
svizzero Beat Koelliker hanno
vissuto a lungo in Italia e a Roma
in particolare, e ne hanno
assimilato l'anima (e la cucina).
Bello, dicevamo, perché ricco,
colorato, dettagliato,
competente, come si conviene ai
due gastronomi romani
d'adozione: le sue ricette - oltre
80 - saranno per voi una fonte
inesauribile di idee...

Divertente contaminazione tra il
sacro e il profano, questo
volumetto di idee culinarie
raccolte dal poliedrico Fabio
Picchi è strutturato nella forma
editoriale come un vero e
proprio breviario. Formato
pocket, dunque, similpelle,
caratteri e illustrazioni che
richiamano i manuali da
preghiera. E non a caso "ricette
che salvano l'anima" ne è il
sottotitolo, o meglio ancora
"racconti, pensieri, versi e 100
ricette per nutrire il corpo e lo
spirito"... Diavolo d'un Picchi. Lo
chef del Cibreo se ne è inventata
un'altra delle sue e torna sui
luoghi dell'anima e della
memoria, sempre a sottolineare
che la tavola, per lui (ma anche
per noi), è molto più di un luogo
dove mangiare. Piuttosto è un
simbolo, un'ideale, un rito e
quindi - come vedete l'accostamento ecclesiastico è
tutt'altro che blasfemo. E se,
come scrivevamo all'epoca, i
cuochi sono i veri maitres à
penser dell'odierna
comunicazione, Picchi si
candida a guru di una nuova
filosofia, che spazia dalla laica
civiltà fiorentina alla religiosità di
Papale papale, sempre con il
senso della misura e l'arguzia
che gli sono proprie.

L'Italia nella tradizione culturale
che viene dai secoli passati
veniva spesso definita come
"giardino d'Europa". Ma lo è
ancora? Oppure quella che è
stata da alcuni definita "la
grande bruttezza" (in primis
Raffaele La Capria nel suo Ultimi
viaggi nell'Italia perduta) l'ha
definitivamente avvolta, spazi
verdi compresi?
La migliore risposta a questo
dubbio viene probabilmente dal
libro appena edito dal Touring
Club Italiano, "L'Italia dei
giardini", definito "un Grand Tour
nei parchi più spettacolari
d'Italia" .Vi troverete infatti oltre
300 paradisi floreali (all’inglese,
palladiani, esoterici, pieni di
statue e ricchi di miti, parchi
pubblici, orti botanici...), censiti
regione per regione e raccontati
in collaborazione con
l’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia, in un vero atlante che dà
il giusto lustro ai tanti siti sparsi
per tutta la penisola
Una guida non solo preziosa, ma
anche bella a vedersi, con le sue
312 pagine e le tante immagini a
colori, che - lungi dal soddisfare
la vostra voglia di verde saranno per voi un ulteriore
incentivo a scoprire da vicino
questa grande ricchezza del
nostro territorio.
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Alla Festa del Cinema di Roma,
andata in scena nella capitale dal
13 al 23 ottobre, nella Mazda
Cinema Hall, è stata allestita una
mostra che ha voluto ricordare
parchi e giardini storici d’Italia
utilizzati come location
di celebri film

Il giardino va in scena
Sappiamo bene quanto la location sia importante
all’interno di un film. Non è un caso, a volte, che il
luogo deputato per le riprese diventi esso stesso
co-protagonista della storia. Se si pensa ai giardini,
ad esempio, alcuni sono divenuti luoghi-simbolo di
altrettanti film. Basti pensare al labirinto del
capolavoro di Kubrick, Shining, o al Central Park,
‘interprete’ presente in tante pellicole (si parla di
200 film dal 1908) da ‘Colazione da Tiffany’ a
‘Kramer contro Kramer’ , solo per citarne un paio.

Grazie ad un accordo fra l'associazione Parchi e
Giardini d'Italia e il Centro Sperimentale di
Cinematografia - Cineteca Nazionale e in
collaborazione con Italian Film Commissions, durante
l’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma,
sono state esposte foto di scena e fotogrammi di film
in una mostra intitolata ‘I giardini italiani in the
spotlight’ girati in parchi e giardini storici italiani.
Dal Parco della Reggia di Caserta utilizzato ne La Maja
Desnuda (1958) di Henry Koster e Mario Russo ai

Giardini del Pincio che appaiono nella pellicola di
Renato Castellani del 1946, Mio figlio professore,
passando per Villa La Pietra e Giardino Boboli a
Firenze, location scelte per alcune scene di Amo te sola
di Mario Mattoli (1935) o ancora la Villa di Geggiano a
Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, scelta
da Bernardo Bertolucci per il Io ballo da sola (1996).
Parchi e giardini che possono essere riscoperti grazie
alla Guida del Touring e Associazione Parchi e Giardini
d’Italia, fresca di stampa e recensita qui accanto.

L’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia - che ha organizzato la
mostra ‘I giardini italiani in the spotlight’in collaborazione con
Cineteca Nazionale e Italian Film Commissions - è l’interlocutore istituzionale nato per
mettere al centro dell’attenzione e dell’azione i parchi e i giardini storici e moderni d’Italia
www.apgi.it
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I Giardini della Landriana
Un grande giardino,
un luogo quasi magico
e segreto, immerso in
un angolo della costa
laziale, vicino Roma.
Un ambiente
naturale, frutto
dell'arte e della
pazienza dell'uomo.
Anzi, di una donna

Un piccolo paradiso a due
passi da Roma:, ovvero i
Giardini della Landriana a Tor
San Lorenzo. Con una grande
storia alle spalle, per di più,
che nasce a partire dal 1956,
quando il marchese Gallarati
Scotti e sua moglie, Lavinia
Taverna, acquistarono una
proprietà rurale di oltre dieci
ettari sulla costa laziale, situata
nei pressi di Ardea. Un terreno

completamente spoglio,
ancora infestato dalle mine e
dai residui della guerra. Il
giardino cominciò così a
nascere, un po' per caso,
sull'istinto e la volontà di
Lavinia, fin quando nel 1967
non arrivò a occuparsene il
famoso architetto paesaggista
inglese Russell Page.
Il risultato è oggi sotto gli
occhi di tutti e costituisce uno

degli esempi più belli di
giardino italiano, ancor più
affascinante perché nascosto
e inaccessibile agli occhi dei
semplici curiosi.
Un piccolo gioiello aperto al
pubblico da aprile a
novembre, con possibilità di
pranzi e brunch su
prenotazione. In più in aprile
e ottobre i Giardini della
Landriana ospitano due

interessanti mostre-mercato,
di giardinaggio
(Primavera/Autunno alla
Landriana) e di
enogastronomia, il Landriana
Food Show-Mangiare sano e
goloso alla Landriana. Due
eventi da vivere en plein air.
Giardini della Landriana, via
Campo di Carne 51, 00040
Tor San Lorenzo - Ardea (RM)
www.landriana.com
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Appuntamenti di stagione
I Giardini della Landriana andrebbero visitati più volte nell’arco dell’anno per cogliere la
spettacolare evoluzione della natura durante le quattro stagioni. Di certo vale la pena in
Primavera e Autunno in coincomitanza con le due edizioni di Mostra Mercato di Giardinaggio.
Sarà l’occasione per scoprire ed acquistare varietà e specie di piante curate da vivaisti e
coltivatori di ogni angolo d’Italia. Ma sarà anche l’opportunità per assistere ad interessanti
incontri a tema che potrebbero farvi conoscere tutto sui bulbi o la coltivazione delle orchidee
o magari scoprire le piante adatte per giardini difficili e climi asciutti, come nell’edizione
autunnale ha raccontato Filippo Marrocoli del Vivaio La Moscatella, nella foto in basso.

Alcune immagini che ben raccontano la ricchezza dei Giardini
della Landriana, famosi per essere divisi in ‘stanze’.
Si riconoscono la Vasca Spagnola, nell’altra pagina, il giardino
all’italiana (qui sopra) e la Valle delle Rose Antiche, in basso.
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nel 2014, che lo ha trasformato in
un hotel di tendenza, stile e
personalità per un'esperienza
indimenticabile.
Potrete infatti nuotare nell’ampia
piscina esterna, riscaldata a 28 °C
e aperta tutto l'anno, o in quella

coperta, che ha mantenuto tutto
il fascino degli anni '30, oppure
ancora rilassarvi nel centro
termale o sorseggiare un cocktail
nella terrazza panoramica con
vista sulla Tour Eiffel.
Quanto poi al mangiare, sempre

nella terrazza all'attico troverete
la possibilità di consumare pasti
leggeri, mentre il ristorante
gourmet vi offrirà stuzzicanti e
ricchi menù di specialità francesi.
Molitor Hotel, 13 Rue Nungesser et
Coli, 75016 Paris - mltr.fr
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Il Molitor è proprio quello che
non ti aspetti, e cioè un raffinato
resort urbano nel cuore di Parigi
(16° arrondissement).
Inaugurato nel 1929 e dichiarato
monumento storico, è andato
incontro a un profondo restyling
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