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A neve anticipata
della scorsa setti-
mana ha convinto
anche i più scettici
fragli sciatori– chi

nell’agosto torrido era convinto
di non vedere più la montagna
imbiancata – a preparare gli sci.
Poi il cielo si è quasi pentito, ma
le previsioni sono buone, le sta-
zioni che in questi giorni stanno
presentando i nuovi programmi
già promettono l’apertura nel
lungo ponte dell’Immacolata. E
nei corridoi di Skipass, la fie-
ra-spettacolochesicelebraaMo-
dena dal 29 ottobre al 1° novem-
bre, c’è ottimismo mentre si
montano gli stand. Lo conferma
la ricerca coordinata da Massi-
moFeruzzidell’Osservatorio Ita-
lianodelTurismoMontano.

Si torna sulle piste. E fuori,
perché la tendenza della nuova
stagione è quella: nessun confi-
ne.Losannodasempregliappas-
sionati, una buona tecnica per-
mettedidivertirsisullanevebat-
tuta e su quella profonda senza
differenza. Lo hanno capito le
aziende, che in catalogo si fanno
un punto d’onore di offrire at-
trezzi sempre più versatili, sicu-
ri suogni superficie. E seuntem-
po lo sci fuoripista era una disci-
plina per pochi, oggi diventa so-
lo un diverso modo di passare
una giornata in montagna. Le
scuole si adeguano e i consigli
perusciredallerecinzioninonso-
no più prerogativa dei corsi spe-
cializzati, ma diventano il natu-
rale proseguimento della pro-
gressione tecnica. Lo scialpini-
smo, addirittura, sbarca per la
prima volta a ModenaFiere gra-
zie ad Atk, innovativo produtto-
re nella vicina Fiorano degli “at-
tacchini” che hanno rivoluziona-
to il modo di salire (e scendere)
inmontagna: uno Skialp Village
dove imaggiori specialisti italia-
ni del settore racconteranno lo
stato dell’arte della disciplina.
Quello che un tempo era bollato
come il regno del masochismo,
oggièaccessibileachiunque.Un
po’ è l’effetto della passione per
gli sport di forte impegno fisico,
molto dell’evoluzione dei mate-
riali. Sono stati festeggiati la sta-
gione passata i trent’anni degli
“attacchini”, che hanno tolto
d’un colpo due chili e oltre di pe-
so dagli sci: inventati da Fritz
Barthel e lanciati daDynafit, og-
gi sono offerti nelle versioni più
diverse: in carbonio i leggerissi-
mi Dna per i professionisti delle
gare, finoaiBeast, più struttura-

tiper ipatitidel freerideeperfet-
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NNATURAesistonotre formediverse
diconvivenza:mutualismo
commensalismooparassitismo,a

secondadicomevengonodistribuiti i
vantaggi. Ilpesce-pagliaccio, cheappartiene
alla famigliadegliAmphiprioninae,una
sottofamigliadella famigliadipesci tropicali
dettiPomacentridi, viveconglianemonidi
mare.Dentrogli anemoni,comesappiamo
dalcartoneanimatodellaPixarche loha
resocelebre,"MMB SJDFSDBEJ/FNP.Nonè

chiarocosa lo renda immunedalle terribili
punturecon lequali l’anemonesidifende
dal restodelmondo.Forseunmucoche lo
avvolgeeche loclassificherebbe,
chimicamente, comenon-cibo.Oforsequel
mucoèmutante,e,dopoqualchegiornodi
urticanteconvivenza,eredita la
composizionedell’anemoneospite,
diventandocosì invisibile. Lapacifica
convivenzatracoseèunaspecialitàdel
pesce-pagliaccio.Ermafrodito,vive in

promiscuecomunitàesi sceglie il genere
sessualeasecondadellastazza:quelli grossi
fanno imaschi,gli altridepongono leuova,
aipiedidell’anemone.Sembraunrapporto
commensalistico,dove l’anemoneprotegge
ilpesce,maabenguardare i tentacoli
dell’anemonehannoun’erezione in
presenzadelpesceospite,allungandosi, che
spariscese lui seneva.Manonèsesso,è
mutualismo.Losappiamobene.
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ti anche sulle piste più dure. Tra
lenovitàdel settore, lepelli di fo-
caProfoil di Fischer –per questa
stagione pretagliate solo per gli
sci di casa della linea Tour – che
rovesciano il sistemadi ancorag-
gio sulla neve in salita: non più
una pelliccia (sintetica o in mo-
hair, quelle di foca non esistono
dainizioNovecento)maunastri-
scia in materiale plastico che ri-
prende il disegno delle solette
“crown” degli sci da fondo. Com-
pletamente impermeabili, sono
incomparabilmente più scorre-
volie leggere.

Degli sci si è detto: eclettici,
meno esageratamente larghi e
dalle geometrie più regolari,
non danno problemi dalla neve
artificiale a quella profonda. La
galassia Rossignol, con Dyna-
star (chepunta sul facile ediver-
tente Cham 2.0), Lange e Look,
fa del freeride la parola d’ordine
della stagione. Blizzard ha ridot-
to il peso del nuovissimo Zero G
a 945 grammi per asta grazie
all’uso di carbonio e legno, in
quattro modelli diversi. Scarpa,
che dallo scialpinismo arriva ed
è diventata un punto di riferi-
mento anche per il freeride, affi-
na le performance del suo Free-

domRS, destinato alla salita
come alle discese più ripi-
de: il carbonio sovra-iniet-
tatosullapiantadello sca-
fo assicura un’immediata
trasmissione degli impul-
si, mentre le suole inter-
cambiabili permettono la

compatibilità con ogni tipo
di attacco.Nuovimateriali an-

che nell’abbigliamento. O anti-
chi, ma riutilizzati secondo con-
cezioni moderne. Come la lana
merino, che Ortovox sfrutta an-
che nell’imbottitura delle giac-
che, calde e confortevoli anche
daumide(Rossignolciharivesti-
to gli scarponi Minions, destina-
ti ai più piccoli).Mentre aziende
come Patagonia, North Face, La
Sportiva, Millet si affidano a fi-
bre sintetiche tridimensionali

per capi iperleggeri e com-
primibili. Nella corsa alla li-
bertà, la sicurezza deve ri-
manereinprimopiano.Orto-
voxhadotatotutti i suoizaini
dell’airbag che si gonfia e aiu-
ta a rimanere a galla in caso di
valanga, così come Black Dia-
mond, Mammut e tanti altri.
L’Artva, il ricercatore elettroni-
coper chi rimane sotto, è oggi ri-
chiesto anche dalla legge e non
c’è che l’imbarazzo della scelta.
Senza,èvietatousciredipista.

)
A56ANNIenon li sen-
te. Anzi, ora entra
perfino al museo.

Barbie, sarà ospite del Museo
delleCulturediMilano, fra il28
ottobreeil13marzo2016.Eov-
viamente sarà accompagnata
dai suoi abiti e dall’immancabi-
leKen.#BSCJF�5IF *DPO,mostra
curata da Massimiliano Capel-
la, racconta come la bambola
della Mattel sia stata interpre-
te delle trasformazioni esteti-
che e culturali della società lun-
gooltremezzosecolodi storia.

Dal 1959 Barbie ha abbattu-
toognifrontieralinguistica,cul-
turale, sociale, rappresentando
cinquanta nazionalità. È stata
sulla Luna, ambasciatrice Uni-
cef e poi top model, ballerina,
hostess, candidata alla presi-
denza degli Stati Uniti e anche
musa di Andy Warhol, che nel
1985 l’ha immortalata in un
suoquadro.

Il suo vero nome è Barbara
Millicent Robert, lanciata sul
mercato da Ruth e Elliot Hand-
ler.All’epoca avevauna codadi
cavallo,unpaiodiorecchinie in-
dossavauncostumedabagnoa
righe, sandali neri con tacco a
spillo,occhiali dasole.Oggipuò
dire di avere indossato più di
4800 accessori e un’infinità di
abiti, alcuni dei quali creati ap-
posta per lei dai grandi nomi
dellamoda.

Copiataecriticataallostesso
tempo per la troppa e forse ir-
raggiungibile perfezione, è sta-
ta presa di mira prima dalle
femministe e poi dall’*OUFSOB�
UJPOBM +PVSOBM PG &BUJOH %JTPS�
EFST che nel 1995 protestò con-
tro l’eccessivamagrezzapropo-
sta dalla bambola rispetto al
mondo reale. Eppure, qualche
curva al punto giusto ce l’ha
sempre avuta. «Ogni ragazza
ha bisogno di una bambola at-
traverso la quale proiettare la
sua visione del futuro e per ve-
dersi a 16 o 17 anni», spiegò la
stessa Ruth Handler al /FX
:PSL5JNFT. «È stupidopensare
che possa farlo con un bambo-
lotto piatto: per questo ho dato
aBarbiequelbel seno».

La più venduta? La Totally
HairBarbie, con i capelli lunghi
fino a piedi e distribuita nel
1992. Ma in generale si tratta
di uno straordinario fenomeno
dimercato, essendo stata com-
mercializzata venduta in 140
paesi del mondo, alla media di
due esemplari al secondo. Ed è
ancheoggettodi collezione.
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Nquestigiornid’autunno iciclamini
napoletani(Cyclamen
neapolitanum)sonoal loro

massimosplendore, contentidelle
temperaturetuttosommatoancoraaltee
delle frequentiebrevipiogge.Lividiper la
primavolta inunboscodellaCorsica,
lungounastradacheunisceBastiaaCorte:
all’ombra leggeradiunamacchiadi lecci,
corbezzoliealloro, tra lepietrecopertedi
muschioe le fogliesecche, fiorivano

centinaia,migliaiadiciclamini.Quinel
miogiardino,quasi amillechilometridi
distanzadaNapoli, riesconoa fiorireper
piùdiduemesi,da settembre inpoi, con la
stessavitalitàedabbondanza: rosae
bianchi fanno il lorodovereconpuntualità.
L’importanteè, comesempre, scegliere la
posizionegiusta,all’ombra leggera,ben
drenataepossibilmenteassaiben
compostata:per i ciclaminiunterrenodi
fogliesfatteedighiaiaèunveroeproprio

privilegio.Con l’iniziodei freddipiù
intensi, i ciclaminiarresterannopocoper
volta la loro fioritura,purbastandouna
giornatadi sciroccoperchérincomincinoa
“dare”.Alla“DueGiorniper l’Autunno”al
CastellodiMasino il vivaioRazieldi
Cittadella,vicinoaPadova,haportato in
mostra ipiùbelli tra i ciclamininapoletani,
insiemeadunapiccola collezionedispecie
botaniche,alcunedellequali inusuali.
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ONO tanti, quasi infini-
ti, i capi che una don-
na può avere nel suo

guardaroba senza mai ripeter-
si.

Eppure tra le tante proposte
mandate in passerellanegli an-
ni cen’èunache,dacircaunse-
coloaquestaparte,haattraver-
sato gli anni e le mode riman-
dando sempre fedele a se stes-
saestabilendoilsuoprimatoco-
me oggetto imprescindibile
dell’eleganza: il così detto little
blackdress.

Curiosamente utilizzato in
inglese nonostante la sua “in-
venzione” venga attribuita al-
ternativamente a due francesi,
Coco Chanel o Jean Patou, que-
sto termine sta ad indicare il
classicovestitonero,dalle linee
sempliciedessenziali, lungoso-
pra ilginocchio.

Una proposta che, all’epoca,
scandalizzò per il suo potere di
rotturarispettoalpassatoeper
la sua visionaria capacità di ri-
spondere,giànegli anni ‘20del
secoloscorso,aun’esigenzamo-
dernissima: quella di essere
sempreimpeccabilesenzabiso-
gnodi cambiarsinel corsodella
giornata.

Molte cose sono cambiate da

allora,maquestaesigenzafem-
minile è tutt’ora attuale, viene
dunquedachiedersiquale sia il
suocorrispettivo inorologeria.

Certo non i modelli più pre-
ziosi,adattiaqualcheserataim-
portante, ma non di certo alla
vitametropolitana.

Eneanchequellipiùsportivi,
sicuramente performanti, ma
incapacidi rispondereaesigen-
zepiùvezzose.

Larispostaaquestorompica-
po però esiste, ed è stata trova-
ta nel contrasto tra il nero di
materiali leggeri come il silico-
nee il poliuretano con i bagliori
diglitterocristalli.

Équesta,peresempio, lapro-
posta ICE glitter di ICE Watch
(99 euro), che non rinuncia al
celebre soft touch che caratte-
rizza i suoiprodotti.

È così anche per due marchi
cheportanonel segmentodelle
lancette il loroknowhowmatu-
ratonel settoredellagioielleria
accessibile: OPS!Stardust (58
euro)eStroiliOro(39euro).
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2 UANDO Matteo Renzi
l’ha chiamato per com-
plimentarsi ha pensa-

to fosseunoscherzo.
«Bravo – gli ha detto il pre-

mier -è importanteaveredegli
ambasciatori dell’Italia e della
suacucinacomete».

Simone Zanoni, 38 anni, ha
conquistato uno dei simboli
della Francia: Versailles. Il gio-
vanechef cresciutovicinoal la-
godiGardaè il sovrano assolu-
to del Trianon Palace, a pochi
passi dell’immensa reggia del
ReSole.

La sala e la cucina del risto-
rante affacciano sul bellissimo
parcodel castello, in unaparte
più rustica in cui pascolano
mucchecapre.

Uno scenario incantato in
cui Zanoni ha trapiantato in-
gredienti tipicamente italiani,
comemozzarelledibufalacam-
pane e burrate pugliesi, riso
vialone,polentadigranospina-
to, oppure la collaborazione
conmarchi comeLavazza.

Unpercorsolungoeinterna-
zionale, il suo.Asolidiciottoan-
ni Zanoni lascia l’Italia per tra-
sferirsi a Londra e finisce nella

cucina di Gordon Ramsay. Lo
chefbritannicononeraancora
la star televisiva di oggi, ma
aveva già il suo forte tempera-
mentoche lohareso famoso in
tutto il mondo. L’apprendista
faunagavettadura,benricom-
pensata: otto anni fa, Ramsay
affidaproprioa lui il ristorante
delTrianonPalace.

Il menù ha una forte ispira-
zione italiana, contaminatada
suggestioni di tutto il pianeta.
E propone piatti come tortelli-
ni di granchio e burrata, il foie
gras conmandarino siciliano e
tartelettediperedelTrentino,
rombocottonell’Amarone con
raviolonerodipolpogrigliato.

Nonostante lo sciovinismo
dei gourmet francesi, in gene-
re poco teneri con i cugini cuo-
chi italiani,Zanonièriuscito in
poco tempo a conquistare ben
duestelleMichelin,conunano-
torietàcheaumentadianno in
anno, tanto che persino Renzi
se n’è accorto vedendo un ser-
vizioalla televisione.
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