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A
prile mi fa venire in mente i colori

pastello. Giallo, rosa e verde tenue.

Sarà per la primavera che è all’inizio.

Sarà per i fiori che iniziano a colorare i

nostri giardini. Sarà per il cielo che dopo

tanto grigio invernale spesso risplende di azzurro intenso

e contrasta magnificamente con i tetti rosso-arancio della

mia città.

I colori e le luci colorate hanno una grande influenza sulla

vita di tutti noi. Tutto quanto ha un determinato colore e

una vibrazione: le cose, le emozioni, i pensieri.

Sembra inoltre che ci sia la possibilità di interferire sul

nostro stato d’animo mediante l’uso di luci colorate, abiti

colorati, occhiali con lenti colorate, per riportare così

equilibrio là dove è stato momentaneamente perso.

Anemia e astenia possono essere in parte

riequilibrate tramite il colore : un bel foulard carminio

e la mattina inizia con maggior allegria. Il rosso scalda il

corpo e stimola la produzione di sangue. Il rosso e’ stato

chiamato ”il grande attivatore energetico”, il” padre della

vitalità”’ a causa del suo immenso effetto sulla struttura

fisica dell’uomo. Molto utile in caso di melanconia e

depressione. Stimola la liberazione di adrenalina e fa

salire di poco la pressione arteriosa. Il rosso rende

loquaci, aperti, premurosi, passionali.

Difese immunitarie basse e sonnolenza

potrebbero essere guarite con un bel paio di occhiali con

lenti . Nella cultura giapponese e cinese è

associato all’amore e alla felicità. E’ il colore della crescita,

simboleggia il sole nascente, è il colore della gioia, aiuta

la mente ad aprirsi e a svilupparsi; esso viene perciò

sovente chiamato “il raggio della salvezza”.

Bronchiti, reumatismi e sinusite si curano con il

E’ il colore del sole e stimola sia l’attenzione che

l’apprendimento; acuisce la mente e la concentrazione. Il

giallo facilita l’autocontrollo.

Il sembra faccia miracoli per calvizie, cefalee,

emicranie, palpitazioni e sciatalgie. E’ il colore della

Natura, del mondo vegetale. Per i buddisti rappresenta la

vita. E’ un colore neutro, rilassante, favorisce l’armonia, la

riflessione e la calma. Disintossica e decongestiona

l’organismo.

rosso

arancioni

giallo.

verde



Solindue

I
l rappresenta la luce, la semplicità, l’aria, l’illuminazione, la purezza,

l’innocenza, la castità, la santità, la sacralità, la redenzione…e chissà quant’altro

ancora! La luce bianca contiene tutti e sette i colori dell’iride, è vitalizzante, rigenera

l’organismo e schiarisce la mente.

Ma non è tutto.

“Nessun posto è bello come casa mia”, diceva Dorothy Gale aggirandosi con le sue scarpette

rosse nel Regno Oz. Aveva ragione, perché, indipendentemente dai fattori estetici, la casa è un

agglomerato di energie preziose; la casa è uno spazio vivo, un nido in cui i flussi energetici

interagiscono con noi.

L’uso dei colori è quindi molto importante anche nell’arredamento. Ottima la scelta dell’arancione

per il salotto: il turchese o il giallo zafferano per la cucina. La camera da letto dovrebbe invece

utilizzare : colore che per eccellenza combatte l’agitazione, l’angoscia e l’ansia. è

un ottimo come colore nei pavimenti perché rappresenta la terra e da stabilità.

Se invece parliamo di vestiti le statistiche riportano che i colori più usati da noi occidentali sono il

nero ed il grigio.

rappresenta l’oscurità, il vuoto, il male. E’ un non-colore, cioè è assenza di colore. In genere

si indossa perchè si vuole rimanere rimanere nascosti da un velo di mistero, ponendo una forte

barriera tra la noi e il mondo. è il colore neutro per eccellenza, simboleggia l’umiltà ma

andrebbe evitato dai paurosi. Attenzione però: ambedue i colori hanno un forte effetto

depressivo.

Il colori che io preferisco sono ed . Il blu è colore del mare, del cielo, il colore dello

spazio. Rappresenta l’intelletto, la verità, la fedeltà, la costanza, Il blu è il colore della grande

profondità.

Il violetto è il purificatore ideale e il purificatore degli ideali: il miglior stimolante delle qualità

intuitive (o spirituali).

è perfetto per trovare l’ispirazione, infatti le grandi opere d’arte in musica, prosa,

pittura, scultura, sono tutte attribuite all’influenza del raggio violetto: Leonardo da Vinci, uno dei

più grandi ricercatori nella scienza dei colori, sosteneva che il nostro potere meditativo può

essere decuplicato se “la meditazione avviene sotto una luce violetta che cade dolcemente

attraverso i vetri colorati di una tranquilla chiesa”.

Mi fermerò qui.

Il tema scelto per The Best Magazine di questo mese, manco a farlo apposta sono

Il nero

bianco

il blu Il marrone

Il grigio

il blu il violetto

i

Il viola

i c o l o r

http://solindue.wordpress.com/
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« «, disse.Piove

by Luciano Marcelli



Usciti dal cinema, querula: “Piove”, gli disse. Aria grigia.
Con l'ombrello marrone, affettuoso: “Ecco qua!”, le propose riparo.
Un piede, stizzita: “Uffa!”, per terra batté. Rossa la scarpa. Era un giorno così. Oggi lei, ieri lui.
Sollecito, un taxi dal: “Cinema Flora”, chiamò, “per favore”.
Secca l’addetta: “Quattr’inuti-Za’-30”, troncò e riappese.
Adirata: “Piove!”. Grigia: “Piove!”, ripeté.
Incoraggiandola: “Pensa”, mitigò, “pensa: non c’è da annaffiare”.
Imbronciata: “Ma piove...”, ribadì e sconsolata. “L'umore l'ho nero”.
Premuroso: “Per le tue ballerine?”, indagò.
Risentita dell’acqua e del grigio: “Adorabile amore!”, non certo di lui, assicurò.
Accorto: “Il bucato la tata”, le fece, “l’avrà ritirato, bianco, vedrai”.
Riconfortata di un poco: “Piove e va bene?”, sperò.
Allegro: “Va bene, se piove, va bene”, sereno asserì. “Il sereno poi arriva, portandoci il verde.
In aprile, se piove, è così”.
Bianco e leggero il tassì “All’Erta Canina” puntò, “gentilmente” lui chiese; giallo e bianco e
leggero, su strade fluenti dell’ora incongesta. Nere e bagnate.
A casa tornati, tornato il sereno. Le rose vermiglie “Godon piena salute, ero certo” e l’intero
giardino. Il mondo s’asciuga tornato sereno.
Umide appena “Cara, dai a me” dismesse le scarpe ripone di entrambi, le nere, le rosse.
Il bucato, solerte, “Appena per tempo” ha ripreso la tata, bianco disteso.
Acceso d’amore: “Facciamo un bambino”, la esorta; “la tata già c’è. Altrimenti, a che pro?”
Dubbiosa: “A che pro siamo qua, altrimenti?” Non sa.
Sincero: “Non so”, le confida, “neanch’io”, le confida, “e così dico orsù!”
Ma grigia oggi lei, ieri lui: “Che paura mi fa; un bambino”.

#2 11| 8
http://www.lucianomarcelli.wordpress.com/
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Buongiorno AMORE.
Stamani mi son svegliata con quel senso di te.
Come tu fossi il senso della mia vita.
E da giorni mi viene in mente lo stesso ricordo di bimba.

Una domenica come tante, erano gli anni 70.
Babbo mi portò al mare e all’epoca quel nostro mare
era diverso. Più azzurro, più libero, più profumato.
La sabbia aveva il suo colore vero e potevi starci a sedere.
Oggi quel lido sta trasformandosi in un bel porto.
Quei retoni sono scomparsi, la foce ormai ha perso il suo
fascino e la magia. Vedere il fiume congiungersi col mare fa venire
in mente due corpi che si amano. Era bellissimo per me quello spettacolo.

E te , babbo, eri ancora forte.

Quel giorno estivo di una domenica qualunque,
alle 10.30  mi dicesti - -.
Ed io col mio costumino di spugna rosa e il corpo esile
mi lanciai senza esitazione. Mi piaceva andare sott’acqua
con gli occhi aperti, volevo vedere qualche pesciolino.
Quella volta però vidi sopra di me un’ombra, non era un pesce,
era un canotto che a me pareva tanto grande, una balena.
Provai a spingerlo con la testa ma non si muoveva… provai con le mani
a sollevarlo ma era pesante, troppo per me.
E intanto l’aria mi mancava…e intanto iniziavo ad avere paura…
Pensai – -.
Continuai a cercare una via d’uscita, ma ovunque mi girassi vedevo
quell’enorme ombra su di me.
L’aria era finita e a quel punto, non me lo sono mai spiegato,
non ebbi più paura. Sentii che potevo andare oltre che era bello così.
Che tutto stava diventando leggero, leggero.

Nessun rumore, nessun battito. Eppure prima lo sentivo il cuore.

Furono attimi…furono, non ricordo bene cosa, ma la paura
non era la costante. La costante era la leggerezza, la non fatica.
La resa bellissima e amorevole ad una sensazione straordinaria.
Nella mente di una bambina che cosa può succedere davanti alla morte?

Vai, fai il bagno. Io ti guardo

adesso muoio affogata

l
d

ettera
’amore



Ed io col mio costumino di spugna rosa e il corpo esile

mi lanciai senza esitazione. Mi piaceva andare

sott’acqua con gli occhi aperti, volevo vedere qualche

pesciolino.

A me parve una magia.

Ma proprio in quel momento, l’ombra si spostò e a me apparve il raggio di sole.
Uscii fuori e respirai convulsamente, tossii, l’acqua colò giù per la gola e per il naso.
Quel sale lo sento sempre ma mai mi disturba.
Mio padre era lì che mi cercava quasi impazzito.
Mi prese, mi avvolse nell’asciugamano e mi rimproverò. Aveva una paura fottuta,
lo si capiva chiaramente. Io non gli dissi niente.
Che cosa avrei potuto dirgli, che era stato bello,
che sentivo che avrei potuto star lì sotto per delle ore?

Rimasi in silenzio, poi mi venne in mente che avevo fame.

Tirò fuori due fette di pane e pomodoro.
Me le mangiai di gusto. Mi tolsero quel sale di bocca.
La domenica successiva tornammo al mare.
Non ebbi paura. Mai del mare.
E mai l’ho sfidato, l’ho solo amato di più.

Questa è una piccola storia vera alla quale io do un valore
immenso. E se già a quel tempo io amavo il mare, oggi
ci sono legata indissolubilmente.
Nella vita ci sono amori che vanno oltre “quell’oltre”.
Nella vita ci son valori eterni che possono esser fatti
d’acqua salata, di un respiro breve, di un momento di resa.
Non ho più provato quella sensazione. Non mi sono immersa
cercando di andare oltre. Sarei sicuramente affogata.
Non cerco mai di sfidare le mie forze. Riconosco il mio limite.
E non sono più una buona nuotatrice. Troppe sigarette hanno reso il fiato corto.

Oggi vivo il mare come un eterno, fatto di sguardi, di sogni,
di carezze, di immersioni a fior d’acqua, di voci e colori, di gente che sa apprezzare
quell’immenso che dà e che toglie.
Come il mare d’inverno dove niente nasce a caso…dove trova dimora un tronco d’albero,
su una spiaggia deserta.
ma questa è un’altra storia…

Amore

Ciao sempreAMORE .

#2 11| 12

by Vento

http://www.semprevento.wordpress.com/
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by Alanford50



Quanto conta un attimo, basta un
attimo per scoprire la vita, un attimo
per viverla interamente, un attimo
per chiudere gli occhi e tornare a
chiudere il cerchio della vita, quanto
è lungo un attimo, il tempo di un
respiro, il tempo di un alito di vita nel
lungo respirare del tempo, la nostra
vita è un attimo composta da una
sequenza imprecisata di altri attimi,
più piccoli, ed ognuno diverso
dall’altro, un attimo, quanto dura un
attimo, un tempo forse indefinibile
nel tempo, un attimo è un puntino
nell’eterno scorrere del tempo
composto da una serie infinita di
attimi, una lunga serie di puntini che
formano una linea retta, lunga
dall’inizio alla fine dei tempi.

http://alanford50.leonardo.it/blog
#2 11| 16
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L
’incontro più eco-colorato che ci sia mai capitato è avvenuto nel corso di qualche
Carnevale di Venezia fa…

Non che il Carnevale sia una festa intrinsecamente ecologica, anzi, di anno in anno aumentano gli
sprechi e gli eccessi evitabili, talora anche danno degli animali. Per esempio, era assolutamente
necessario cadaverizzare un volpacchiotto bianco per enfatizzare l’eleganza pastello di un abito da
nobili signore?

Anche a

l’eco-soluzione vale!C r e a ea n v l
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by Jaulleixe

http://www.jaulleixe.wordpress.com/

O spennacchiare il didietro di un pavone (che si spera almeno sia stato mangiato, sennò: doppio
spreco!) per sottolineare la già spiccata iridescenza dei tessuti??? Comunque, mentre ci
scambiavamo tali osservazioni, il nostro sguardo è stato catturato da una Maschera piuttosto
originale…
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Cosa ci colpiva? L’imponenza dell’abito? L’inversione dei ruoli uomo-donna all’interno della
coppia? Il turbinio multicolore di pietre preziose su sfondo bianco, di tutti i colori? O…
qualche altro “dettaglio”???

sintesi



#2 11| 22

by Jaulleixe

http://www.jaulleixe.wordpress.com/

OMBRELLI! La dama era vestita con un puzzle di ombrelli pieghevoli! Sì, quelli a cui prima o poi si
piega un’asta per il vento e rendendoli non più idonei a ripararvi dal maltempo pur essendo quasi
integri… per questo è sempre stato un peccato buttarli via, ma a parte accumularli,

“Per esempio, questo!” sembrava rispondere la
Maschera al nostro interrogativo.

Giusto per ricordarci che là dove ci limita l’usuale
pratica può intervenire la fantasia.

che altro mai

ci avremmo potuto fare?
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il blog del mese... by Arthur

http://www.ilmondodiarthur.wordpress.com/

L
’impressione che si ha entrando nel suo blog è di estrema

pulizia, intesa ovviamente come mancanza di orpelli inutili,

pochi collegamenti quindi, solo delle pagine che ci aiutano

a conoscere l’autore.

, un titolo che si sposa con quanto ho

appena detto e , la protagonista.

Le foto, le sue, colpiscono subito per l’estrema sensibilità che vi traspare;

un occhio attento ai particolari, un gusto tutto femminile di raccontare con

una buona dose di tecnica e d’ironia, come se ogni volta fosse qualcosa di

nuovo, una nuova conoscenza. Diversi i soggetti, dagli animali alla natura,

spesso silenziosa e solitaria, dai tramonti alle piante e ai fiori, quest’ultimi

fotografati come fossero delicate pennellate.

Molti i racconti fotografici di luoghi visitati in giro per l’Italia e per l’Europa,

molte le occasioni per soffermarsi su usi e costumi. Ma Patrizia è anche

poetessa, che sogna e racconta le sue emozioni con parole semplici, che

invitano all’ascolto e colpiscono per l’estrema delicatezza.

Scrive racconti, recensioni di film e di libri, usa il suo spazio per

dare voce ad associazioni no-profit che operano nel sociale, magari

sponsorizzando la vendita di un libro di fiabe e poesie, per l’adozione a

distanza di una bambina del reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale

Budimex di Bucarest.

, che dire… un blog, una piacevole

scoperta, la mia, che ancora una volta mi fa capire che sono sempre tanti i

modi per comunicare, se solo ne abbiamo la voglia e la sensibilità,

ovviamente.

“ ”
Patrizia

Melodia del Silenzio

“Melodia del Silenzio”

Melodia del Silenzio
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di i...color



oi siamo alcuni della BANDA DEL RIFUGIO.

Siamo quelli che vengono da canili problematici e che ne hanno viste di tutti i
colori.

Siamo noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi.

Quelli che aspettano dietro a un cancello, che tu venga ad aprirlo.

Siamo quelli che desiderano una carezza, una gentilezza o anche un solo sguardo di

attenzione…

N

Che

?

adottarene dic

un a distanza

i di

cane

Per informazioni e adozioni _http://secondazampa.wordpress.com/





by Spaziocorrente

29 Marzo 2011

Colori sparsi come coriandoli

in un giorno di carnevale

Colori sui visi stanchi e felici

di chi ha costruito azioni di pace

Colore sulla pelle di innocenti bambini

che cantano e ballano intorno al futuro

Colori del cielo della sabbia e del mare

di terra di erba e di alte montagne

E poi

altri colori sebbene sbiaditi

per chi si porta dentro una guerra

Sporchi colori per chi non ricorda

che il bene comune non ammette violenza

Ed i colori dell anima

che ognuno veste ogni giorno

Rappresentano nei nostri occhi il vero che siamo

Quando la notte li mette a dormire
si coprono appena con un filo di luce
ed il nero che appare ai nostri pensieri

non altro che lo sfondo di un sogno che deve arrivare

Colori che tornano nell alba discreta

se ancora i tuoi occhi li sanno cercare

se ancora il tuo spirito libero crede
in quello che sente nel cuore

e non solo in quello che vede

Colori di vita perch ne abbiamo bisogno

pi di parole che ostentano gloria

ma non raccontano nessuna storia

.
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http://www.spaziocorrente.wordpress.com/
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by Spaziocorrente

27 Gennaio 2009

Qualcuno ha colorato di rosso il tramonto

sfumandolo ai bordi di giallo e rosato

prima di cambiare pennello e ridipingere tutto di blu

E non contento lo ha punteggiato di bianco

e poi si seduto con un sorriso sereno

ammirando quel suo nuovo lavoro

,

,

.

,

,

.

prove di colore
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photo del mese by Grimilde
http://www.pensieriscomposti.wordpress.com
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by Marta

http://www.godblessmarta.wordpress.com/

Segreti a colori

Intorno a noi vi è un mondo denso di sfumature ma per

essere in grado di apprezzare davvero la vita

vi lascio in dono un antico segreto

Non fossilizzatevi su un unico colore poiché sareste solo e

unicamente voi a rimetterci qualcosa

E quel qualcosa non è altro che la vita stessa

,

,

.

.

.



Libri:

Fabio Melis

Il Signor Blogaventura

Il cuore oltre l’Ostacolo

La Casa dei Ricordi

http://ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=10065
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Gliagrumi
il biglietto da visita

:

di un’isola



by Valentina
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Q
uando penso ai colori della mia

terra la prima cosa che mi viene in

mente sono gli agrumi.

In la coltivazione degli agrumi è tra le più

importanti, insieme a quella delle olive, dei vigneti e dei

carrubi. E poi c’è da dire che in questo settore la Sicilia

ricopre un ruolo d’eccellenza (fornisce circa i due terzi

della produzione nazionale); pensate un po’ alle arance

rosse, ai tarocchi o al limone “femminello”. La storia degli

agrumeti è molto antica, risale infatti agli arabi che ebbero

il primato nell’introduzione delle arance amare.

Le loro caratteristiche organolettiche ne fanno quasi un

alimento indispensabile per la nostra salute: il loro

altissimo contenuto di vitamina C contribuisce all’attività

surrenale, aiuta a prevenire l’infarto del miocardio e del

tumore allo stomaco e allenta i danni del fumo.

Io fin da piccola sono stata educata all’”adorazione” degli

agrumi. La mia famiglia possiede da tanti anni una casa al

mare in cui c’è un orto che oltre che di diversi ortaggi è

sempre stato pieno di alberi di arance (di diverso tipo),

limoni e mandarini. E ne producono anche moltissimi! La

mattina ad esempio amo prendere una spremuta

d’arancia a colazione; spremuta d’arancia che non è

neanche minimamente paragonabile ai succhi di frutta

che vendono nei supermercati. Poi adoro anche versare

un po’ di succo d’arancia sul pollo arrostito e panato, se

non ci avete mai provato, provate! (Scusate il gioco di

parole) E’ una gustosa e semplice alternativa al sapore

sempre uguale del pangrattato.

Gli agrumi comunque sono, nell’isola, alla base di

diverse ricette e voglio consigliarvene un paio.

:

500 gr di succo d’arancia

150 gr di zucchero

25 gr di colla di pesce

400 gr d’acqua

:

Ammollare la colla di pesce in poca acqua. Mettere i

quattrocento grammi d'acqua con lo zucchero in un

recipiente adatto al microonde e cuocete alla massima

intensità e a recipiente coperto per 2-3minuti. Mescolare,

aggiungere la colla di pesce strizzata e farla sciogliere.

Filtrare e versare il composto in uno stampo, diluire con il

succo d'arancia. Mettere in frigorifero per una notte.

Sformare poi sul piatto da portata e guarnire a piacere.

Sicilia

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

�

�

�

�

Gelatina all’arancia

Le foto che appaiono in questo articolo sono state prelevate dai seguenti siti:

http://www.liberainformazione.org/  -  http://www.emmeti.it/  -  http://comefare.com/



Limoncello Siciliano
Ingredienti:

Preparazione:

�

�

�

�

un litro di alcool puro
la buccia grattugiata di 8 limoni non trattati
un litro d’acqua
un kg di zucchero

Grattugiare i limoni e unirli all’alcool. Lasciarli in
infusione per 8-10 giorni in un recipiente chiuso
ermeticamente. Bollire l’acqua con lo zucchero ,
lasciare raffreddare ed aggiungere il liquore.
Filtrare ed il limoncello è pronto.
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Parure
new barocco

I
l barocco è il termine utilizzato per indicare un movimento culturale costituito dalla

letteratura, dalla filosofia, dall'arte e dalla musica barocca caratteristiche del XVII secolo e

dei primi decenni del XVIII secolo. Per estensione, si indica quindi col nome «barocco» il

gusto legato alle manifestazioni artistiche di questo periodo, in particolare quelle più

legate all'estrosità e alla fantasia. Tuttavia, da un punto di vista artistico, questa epoca è

percorsa anche da una corrente classicista e in generale il linguaggio classico rimane il

punto di riferimento comune degli artisti di ogni tendenza. Sulla derivazione del termine ci

sono tre ipotesi:

deriva da un'antica parola portoghese, barroco (barrueco in spagnolo), usata per definire una

perla scaramazza, ovvero una perla non coltivata, non simmetrica. Proprio per le particolarità del

suo stile l'arte barocca si accosta alla perla scaramazza;

�

�

�

deriva dalla figura più complessa del sillogismo aristotelico, il "baroco";

Attraverso il francese 'baroque', attestato in Francia nel XVII secolo nel significato di "stravagante,

bizzarro". (fonte Wikipedia)

Questa volta ho voluto salutare il triste inverno con una collana dai colori della terra; ho deciso

perciò di mischiare il classico al moderno, almeno a mio modo, creando così la “New Barocco”, una

collana che richiama i classici giri di perle ma che sono smorzati da un materiale nuovo, che non

avevo mai usato, ovvero la Filigrana.

Con il termine filigrana ci si riferisce principalmente, in oreficeria, alla tecnica artistica consistente

nella lavorazione ad intreccio di sottili fili d'oro e/o d'argento i quali, dopo la ritorcitura, vengono

fissati su un supporto, anch'esso di materiale prezioso, in modo da creare un elegante effetto di

struttura traforata. (fonte Wikipedia)

e le perle? beh per svecchiare questo modello le ho sostituite con un mix di perle in vetro di ogni

forma e lavorazione, perciò per questo progetto largo spazio alla fantasia! Dimenticavo, avete mai

cucito delle perle? ebbene è venuto il momento di imparare qualcosa di più “complesso” della

solita infilatura; come sempre cercherò di aiutarvi il più possibile con le spiegazioni e le foto ma

se avrete ancora dubbi sulla lavorazione e anche su dove reperire il materiale scrivetemi pure a

questo indirizzo e-mail e sarò felice di aiutarvi: thebestmagazine@ymail.com
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Materiale

Procedimento

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

70 mezzi cristalli 6 mm topaz mix

100 gr di perle in vetro mix colore topaz

baguette in vetro colore topaz

conteria topaz

filigrana gold plated (circa 5 cm)

base per anello estensibile (si può

allargare e restringere di 3/4mm ) con

filigrana di diametro 19mm

una chiusura decorata rettangolare con

linguetta estraibile a 2 fori

cavetto di acciaio da 0,45 mm

filo di nylon da 0,20 mm o  0,30 mm

schiaccini

righello

forbici

pinze coni piatti

: Partiamo dalla parte più

“complessa” della collana ovvero la

nostra filigrana.

Andremo a decorarla con i mezzi cristalli

da 6 mm cercando di cucirli con del filo

di naylon e utilizzando i “buchi” che

essa ci offre. (mariti mettete al riparo le

vostre canne da pesca!)

Da questa foto vediamo la posizione

che avranno i nostri mezzi cristalli sulla

filigrana con il colore nero viene

evidenziato il primo giro con il blu il

secondo.

Prendete circa 50 cm di filo di nylon (se

per caso durante la lavorazione

resterete con poco filo per terminarla

non preoccupatevi, fate un nodino sul

retro del lavoro e continuate con

dell'altro filo tenendo a mente di

ripassare prima nelle perle vicino)

Step1
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Infiliamo da sotto la filigrana il nostro filo di nylon, avendo l'accortezza di lasciare circa 10 cm

liberi (questi ci serviranno per ripassare nelle perle cucite per rendere il lavoro più stabile)

Infiliamo un mezzo cristallo e rientriamo nel

foro da dove eravamo usciti, tiriamo bene

affinché la perla non sia “molle” e usciamo

dal foro vicino della filigrana; infiliamo un

altro mezzo cristallo e usciamo nel buco

appena vicino da dove eravamo rientrati,

tiriamo e procediamo così per tutta la

prima circonferenza della filigrana.

Una volta terminato il giro facciamo un

piccolo nodino al di sotto del nostro lavoro

e con i fili avanzati rientriamo in tutti i

mezzi cristalli appena cuciti ottenendo

questo risultato

Tagliamo dell'altro filo di nylon e

continuiamo per un altro giro cucendo i

nostri mezzi cristalli sulla filigrana

rendendola così più piena senza però

deformare e coprire completamente il suo

disegno.
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Step2

Step3

: Accantonata per il momento la nostra filigrana passiamo a realizzare i fili che comporranno

la collana.  Vista l'importanza che assume la filigrana e le sue dimensioni ho deciso che questa

non sarà il centrale della nostra collana bensì andrà a collocarsi a lato più o meno all'altezza del

cuore.

Prendiamo la nostra chiusura a linguetta, tagliamo circa  30 cm di filo di nylon, infiliamo due

schiaccini, facciamo passare il filo all'interno del primo foro della chiusura e poi rientriamo negli

schiaccini, tiriamo il filo fino a formare una piccola asola, quando saremo soddisfatti, prendiamo le

nostre pinze e schiacciamo gli schiaccini fermando così definitivamente il nostro filo.

A questo punto non ci resta che infilare le

nostre perle in vetro alternandole alle baguette avendo l'accortezza di infilare per prime quelle più

piccole che avremo preso nel nostro mix, perché i primi 10 cm della collana saranno nascosti dietro

al nostro collo e se le perle saranno eccessivamente grosse e lavorate ci daranno fastidio.

Continuiamo così fino a raggiungere 20

cm di lunghezza. A questo punto fissiamo

il nostro filo alla filigrana come abbiamo

fatto con la chiusura ovvero: infiliamo due

schiaccini, facciamo passare il cavetto

all'interno di un asola della filigrana,

ripassiamo il filo negli schiaccini e nelle

perle subito vicini ( in modo tale da

nasconderlo) infine schiacciamo gli

schiaccini con le pinze fermando così il

nostro filo.

: La collana avrà due giri di perle e affinché i due fili non si sovrappongano dovremo tenere

circa 3 / 4 cm di differenza in lunghezza tra il primo filo e il secondo.

Perciò la collana girocollo avrà il seguente schema: il primo filo sarà lungo 20cm  poi avrà la nostra

filigrana e l'altro lato sarà lungo 25cm,  il secondo filo sarà invece lungo 23 cm verrà agganciato

alla filigrana e il restante lato avrà lunghezza 27 cm; perciò tagliate sempre qualche centimetro in

più di cavetto per permettervi di fare le asole.



Preparando la collana

mi sono accorta che

poteva avere due

varianti: la prima

intervallando una

perla di vetro alla

baguette  la seconda

invece la rende un

po' più ricca e

consiste nel formare

dei gruppi di 2 /3

perle di vetro in

prossimità della

filigrana dando più

valore alla parte

davanti dalla collana

e appunto

rendendola più

corposa.

,
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È con il materiale avanzato, cosa si potrebbe fare??

: Tagliamo 80 cm di filo di nylon, inseriamo una perlina di conteria topaz e la portiamo alla

metà del filo, inseriamo da sotto la base forata (filigrana) del nostro anello i due capi del filo

portando così la perlina nel punto indicato in foto, ora incrociamo i fili e rientriamo nei rispettivi

buchi per poi rientrare nella perlina in modo tale da fissarla alla base dell'anello.

: Procediamo a “cucire” le nostre perle di vetro e conteria in modo casuale cercando di

rientrare in tutti i buchi della base ed evitando di formare degli spazi vuoti; se questo dovesse

accadere si potranno riempire inserendo 3 o 4 perline di conteria o delle baguette e rientrando

nel foro scoperto.

Un anello!

:Procedimento per l'anello

Step1

Step2

#2 11| 46



by Pensierieperline

#2 11| 47
http://www.pensierieperline.wordpress.com/

Per cucire le perline: usciamo con il filo di

nylon da sotto la base, inseriamo una perla

poi una perlina di conteria e rientriamo nella

perla ed infine rientriamo nel buco della base

forata dove avevamo fatto passare il filo

precedentemente.

Continuiamo così per tutta la base dell'anello.

Se per caso il filo non dovesse bastare

passiamolo sul retro della lavorazione e

facciamo un piccolo nodino, tagliamo un altro

pezzo di filo di nylon, facciamo un nodino sul

retro del lavoro e continuiamo a cucire le

restanti perle.

: Terminato di cucire tutte le perline di

vetro, la conteria e i mezzi cristalli avanzati

fermiamo il lavoro portando i due fili di nylon

sul retro del lavoro e fermandoli con dei

nodini, cerchiamo poi di ripassare il filo nella

perlina di conteria inserita sul retro e attorno

ad essa facciamo altri nodini piccolini.

Una volta terminati i due lavori rifiniamo tagliando gli eccessi di filo di nylon dalle filigrane e

passando una goccia di colla o dello smalto trasparente sui nodini fatti con il nylon; lo smalto ( o

la colla liquida non l'attack) una volta asciutta li renderà duri e quindi sarà difficile che si

disferanno rendendo così più sicuro il nostro lavoro.

Come sempre spero che vi sia piaciuta, vi auguro

Step3

Buon Lavoro e Buona primavera!



Secondo esempio

collana
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I
l titolo di questo articoletto è 1 sentito
omaggio al pezzo di Cindy Lauper

.

Bene, Cindina è a mio modestissimo avviso
un’artista ingiustamente sottovalutata; se poi
penso che di recente ha inciso un disco blues e
che non è stata ancora
beati f icata, be’, al lora questo turba
pericolosamente l’armonia delle mie .

, quindi. Per me, questi colori o
sinceri rappresentano quel che vorremmo
essere ben la nostra tristezza, malinconia,
paura d’esser fraintesi, feriti o umiliati.
Ma spesso, per evitare il pericolo magari solo

di tutto ciò, guardiamo tutto con
, occhi tristi.

Certo come canta Cindiedda: “Capisco/ che è
dura farsi coraggio/ in un mondo pieno di gente/
puoi perderti di vista/ e l’oscurità che hai dentro/
può farti sentire così piccolo.”
Quante volte capita! E quante volte può

continuare a farlo…
Se penso ai momenti di tristezza e di delusione
che spesso arrivano a farti sentire non solo

, ma per così dire ,
allora è davvero . Se penso ai momenti in
cui avrei desiderato che le mie scalcagnate
scarpe da tennis fossero gli stivali delle 7 leghe…
per farmi diventare un puntino destinato a
svanire chissà dove!

Se penso al desiderio d’uscire dal tempo, da
tempo (ma di morire, sia chiaro)!

Eppure non si può fare a meno di combattere e
di mostrare ancora prima che agli , a

i nostri colori. Quale sarebbe
l’alternativa, andare a fare la barba ai
rinoceronti?

Meglio, molto meglio cercare (ottimo il
suggerimento di Sol’, la miglior she-boss che un
essere vivente, pardon possa avere)
uno ; il sottomarino può anche
non essere , l’importante è che gli amici
siano , tutti a bordo.

Avanti, quindi. Mi viene in mente dei
Creedence; cioè verde… ed il verde non
è il colore della ? Come potete
vedere, non si può fare a meno di reagire.
Peraltro un ottimo country-rock, :

True
colors

cio-no-no-stan-te

spherae
True colors veri

oltre

teorico sad
eyes

piccolo l’aguzzino di te stesso
dura

questo non

altri sé
stessi veri

scrivente
Yellow submarine

giallo
all aboard

Green river
green

speranza

Green river

Colori spera...verisi



raccomandato l’ascolto alle persone che
sognano il Mississippi ma nel frattempo, si
automobilizzano verso il mare.
Raccomando l’ascolto, lo studio e l’esecuzione
del pezzo a tutti coloro i quali continui a sfuggire
il fatto che il rock è + bello quando è ;
insomma, l’esasperato solismo chitarristico non
garantisce la vita eterna.
Soprattutto di tempi eviterei di ballare al
buio… di zio Bruce
(Springsteen) è 1 brano che per fortuna, dal vivo
Brucieddu esegue non in versione dance ma
appunto, quasi dark.

A Cagliari in questo periodo il cielo è infestato da
grigiastri banchi, per non dire di nuvole
che sembrano i baffi di qualche gangster degli
anni ’30… ma ogni tanto abbiamo alcune ore,
di sole; un sole quasi egiziano. Intanto io aspetto
l’estate, come sempre.

Ancora, penso ai di T.S. Eliot
quando canta il fiume come

, un forte dio bruno; del resto, T.S. nacque a
St. Louis, sul Mississippi (ma St. Louis non è nel
Missouri e non c’è anche un fiume che si
chiama così? Boh. ).

Umh… sia T.S. che John Fogerty, il cantante,
chitarrista e boss dei Creedence avevano
qualcosa a che fare con Missy.

Ed a propòs di : uno dei migliori brani di
Bruciuzzo è proprio , il fiume.
Infine, poiché dobbiamo occuparci di
non dimentichiamo che in di
Bruce ciò che conta è appunto poter vedere

del sole; senza quella, non esiste
colore.

Ed ora… salutoni a tutte ed a tutti!

ritmico

questi
Dancing in the dark

branchi

Quattro quartetti
a strong brown

god

Licentia poetica

boss
The river

colori
Light of the day

la
luce nessun

by Riccardo
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Che
ha la

libertà?

colore

Che colore ha la libertà?  Il colore della libertà

L
a libertà e' un sogno che possiamo solo donare, ma non vivere.

Molti, nel secolo scorso, hanno dovuto imparare la speranza,

attraverso l'attesa, quando nei panni dei migranti hanno

attraversato l'oceano per raggiungere l'America.

La generazione dei nostri nonni ha dovuto imparare la speranza,

attraverso la lotta, quando nei panni dei partigiani hanno dovuto

affrontare la guerra, assetati e affamati di libertà e giustizia.

La generazione dei giovani, oggi, deve imparare a donare, attraverso il

sacrificio della ricostruzione e il mare sempre mosso dello sconforto, la

morsa della rabbia che acceca. Deve passare attraverso un mondo di

macerie sognando la vita, perché solo attraverso il sogno di oggi potrà

esserci vita per qualcuno domani.

La libertà e' un sogno che possiamo solo donare, ma non vivere.

Oggi non e' permesso vivere e sopravvivere per qualcuno e' già di per sé

un'impresa quasi eroica.

Che colore ha la libertà ?

Il rosso del sangue dei martiri e degli innocenti.

Ma che sapore ha la libertà ?

Il gusto a volte amaro della scelta.

E se fossimo davvero liberi donando i nostri sogni ?

Noi siamo le spalle su cui poggerà l’Umanità del futuro. Noi siamo i colori

che potranno vedere gli occhi dei nostri figli. Noi abbiamo l'atroce

responsabilità di lasciare che l'acqua della vita continui a scorrere

dissetando o avvelenando l'Uomo.

Ma... se la vita dipende davvero dai nostri sogni... cosa possiamo

sognare...

….cosa vogliamo donare?
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http://www.issuu.com/ilmondodiarthur/docs/parole_immagini
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Ne vidi passare tante
in un pomeriggio d'estate
eran belle, sode, bianche
come piccoli spruzzi di panna.

Le nuvole si rincorrevano nel cielo
e sembrava che facessero a gara
ruzzolando nell'azzurro,
per superarsi l'un l'altra,
come tanti bimbetti felici
sul piazzale della scuola.

Ne scorsi una fra tutte
era la più vispa e birbetta
rotonda e gioconda
un po’ vanitosa e rosa,
come per farsi notare.

Rotolò su se stessa
con sbuffetti volteggianti,
si chinò fino a sfiorare un monte
e con un ultimo alito di vento
come in un buffo gioco,
spiccando un salto,
prima arrossì tutta
e poi sparì.

Nuvole

N
u
v
o

le





iColori
pioggiadella

by Folletta
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C
i sono colori che fanno parte della vita,

colori che ti porti dietro come

un’appendice e che scandiscono le ore

della tua giornata, colori che ti

appartengono e tu appartieni a

questi colori, inconsapevolmente sei

tu quel colore.

L’altra sera facevo queste considerazioni mentre

mi avventuravo verso il mio treno che, come

sempre, era in perenne ritardo di “appena”

quindici minuti, appunto, mi avventuravo e

scoprivo che il ritardo era raddoppiato, “soli” 28

minuti.

E mentre ho fatto finta di guardare un orologio che

ormai neppure vedo più, tanto il tempo se ne va

per i fatti suoi, mi sono sorpresa a considerare i

colori della mia vita, colori scanditi da questa

stazione ferroviaria di Roma alla quale,

nonostante tutto, ho lasciato buona parte dei

miei anni.

La pioggia era cominciata a cadere e il fragore si

sentiva attraverso la pensilina, la sera ormai

stava scendendo e tingeva i binari lucidi delle

mille luci che si riflettevano dalle grandi lampade

ai lati dei marciapiedi, ma la cosa che più mi

stupiva era il colore del cielo.

Un cielo che si tingeva di viola, un cielo pieno di

nubi minacciose che urlavano la rabbia repressa

di lividi lampi, un cielo che si stingeva sempre di

più all’orizzonte fino a diventare cupo come un

mare in tempesta.

I treni andavano in continuazione, nessun colore

ormai faceva parte più di quella stazione a me

così nota, tanto da sapere quanti sono i gradini

delle scale che ho contato mille volte, tutto era

immerso nel non colore della pioggia, tutto era

rarefatto e surreale.

Una stazione che ormai era stata intrappolata in

miliardi di gocce lucenti, ed io ero lì con il naso per

aria a bearmi di quell’incolore che dava una

luminosità diversa ai mille quotidiani colori di una

stazione.

Mi hai trovata così, col naso in su a scrutare il non

colore, col naso in su ad assaporare il non odore,

coi capelli e i vestiti bagnati da quel magico

momento, mi hai trovata così e ti ho visto arrivare

in quel non colore, al centro un colore stupendo: i

tuoi occhi.
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Q
uando ho ricevuto
la mail di Sol ed
Arthur non potevo
c r e d e r c i : q u e i
bravissimi blogger
p a r l a n o d i
s e n t i m e n t i , c i

deliziano di ricette belle solo alla vista (figuriamoci al
palato) allegano foto strepitose, pubblicano poesie e
racconti… ed in tutto questo una cazzeggiatrice,
sboccata nonché regina della non logica come me
cosa centrava? Così ho deciso di fare quello che
meglio mi riusciva (oltre che mangiare!), ovvero
scrivere recensioni.
Dato che il tema del mese era il COLORE non avevo
una gran scelta di romanzi ancora non recensiti (odio
ripetermi), poi però ho letto “Palace of the end” e tutto
è cambiato..

, docente di arte

drammatica e riconosciuta autrice di opere teatrali, è
considerata una delle più illustri drammaturghe
canadesi guadagnandosi la fama con eccellenti
romanzi ma soprattutto con questa sua opera, nata
prima come piéce teatrale e poi impressa sulla carta.

Tutto si basa su tre monologhi di tre personaggi realmente esistiti che hanno come perno il conflitto in
Iraq: la prima è la soldatessa conosciuta dall’opinione pubblica per essersi fatta fotografare con i
prigionieri nudi, Lynndie England; il secondo è David Kelly, il biologo inglese “suicida” che venne
ingaggiato per dar prova della presenza di armi di distruzione di massa in Iraq e che poi smentì tutto
pubblicamente alla BBC; terza ma non ultima è Nehrjas Al Saffarh, attivista irachena ed insegnante
d’inglese, nonché moglie di un oppositore al regime, venne arrestata e torturata con i figli in quello che
appunto veniva chiamato “Il palazzo della fine” (luogo dove REALMENTE i soldati di Saddam portavano i

Judith Thompson

Palace of the end

di

Judith Thompson



traditori per farli parlare o per ucciderli). Sono
tre storie crude, strazianti e vere di tre
personaggi nettamente diversi tra loro (e
l’egregia traduzione ne fa risaltare anche la
differenza d’educazione e di linguaggio) ma
accomunati nello spazio nel tempo e da un
colore: IL ROSSO. Quello che non ho voluto
svelare all’inizio è che l’autrice si “diverte” a
creare una trama colorata nelle sue opere; qui
ha usato il rosso che rappresenta la passione, il
sangue, la violenza, la morte e l’amore
materno come quello per la Patria. Concetti
nettamente diversi ed opposti come amore e
morte vanno a fondersi nelle parole dei nostri
protagonisti e in questo colore che per la prima
volta mi ritrovo davvero a valutare nelle sue
mille sfaccettature.
Un’opera forte (a tratti anche troppo),
emozionante ma soprattutto vera!

Cit. Uno dei primi ricordi che ho è disegnare
con il sangue, il mio. Disegnavo un fiore, la
giunchiglia [..] Nehrjas, giunchiglia in arabo [..]
non c’è un nome simile nella vostra lingua. [..]
una donna non prende mai il nome di un
albero. Solo di un fiore. Mentre l’albero, l’albero
sta da solo. Beatamente ..solo. L’albero fa
respirare meglio, fornisce riparo e cibo. Quindi
penso che a tutte le mamma dovrebbe essere
dato un secondo nome preso da un albero. [..]
Questo albero è un albero di datteri. È così alto,
elegante maestoso, bello e resistente.. come
una donna!

by Farnocchia
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in cucina con... by Aracne

l mio rapporto col colore, fino ad una certa età, è stato come di due estranei che si conoscono

di vista ma in realtà non si frequentano ed hanno poco da dirsi. Quando avevo 17 o 18 anni

avevo una tunichetta di cotone di un bianco sporco, quasi grigio, con una fine rigatura di un

tristissimo violetto: l’adoravo e la indossai tutta l’estate con estremo piacere (ed in un atto di

vera sfida, addirittura senza reggiseno...erano gli anni dopo il ‘68). Mio nonno Luigi era

addolorato nel vedermi così scialba, mi raccontava che la nonna si voleva comprare un vestito

rosso (quando mai) perché un colore vivace avrebbe giovato al suo aspetto generale.

Non aveva capito, né l’avevo capito io, che la tunichetta era per me come una corazza difensiva.

E’ stato quando ho cominciato a giocare con filati e tessuti che mi sono resa conto della bellezza e dell’importanza

del colore nella mia vita. Non solo, ma di avere anche un occhio per gli accostamenti e una sensibilità per le

sfumature

.

Ho letto che nelle culture meno evolute il colore ha più importanza della forma, al contrario delle culture più

razionali in cui il gusto estetico è piuttosto determinato dal design. Non so quanto questo sia vero, personalmente

prediligo l’emozione suscitata dal mescolarsi delle tonalità e delle tinte.

Esiste una miriade di testi su come combinare i colori. La cosa mi ha sorpresa all’inizio, pensavo che non ci fosse

bisogno di regole od indicazioni per farlo. Forse perché per me è un dono innato, non avevo mai considerato che

certe persone avessero bisogno di canoni esplicativi: colori primari e complementari, contrasti cromatici e contrasti

di quantità.

Non credo che in India studino molto su questi testi: il colore fa parte del quotidiano, nelle

campagne più sperdute e desertiche capita di vedere una fila di donne che camminano con le giare dell’acqua

sulla testa, avvolte nei loro, magari poverissimi e di poliestere, ma variopinti sari.

Stesso discorso per quella parte di Africa in cui si indossa la kanga (Kenia, Zanzibar, etc). A volte gli accostamenti

di colore sono così audaci da lasciarmi perplessa, e se nel contesto stesso sono magnifici, quando vengono portati

nel nostro mondo a volte possono essere davvero...troppo.

I

il
Co relo



E da noi? Basta pensare alla gioia degli occhi che sono i nostri mercati di frutta e di verdura, soprattutto in questo

periodo in cui la natura si risveglia e a me, come madre di famiglia e detentrice di una rubrica culinaria su ‘The

Best’, viene voglia di  portare in tavola un menù per esempio così:

1 bel carciofo o 2 piccoli, mondati e tagliati a listarelle

1 tazza di piselli freschi, sgranati

una cipollina fresca

1 cucchiaio di olio

sale, pepe, prezzemolo

½ tazza di acqua

Scaldare l’olio, farci brevemente saltare la cipollina tagliata in rondelline, unire le verdure e mezza tazza di acqua.

Far cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti, rimestando ogni tanto. A cottura ultimata, salare, pepare e

aggiungere una manciatina di prezzemolo tritato. Buono anche tiepido.

500 g di carote pelate e tagliate a listarelle

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino e mezzo di semi di cumino

1 cucchiaio di olio

sale, pepe

½ tazza di acqua

In una padella scaldare l’olio e far tostare il cumino per circa 2 minuti. Aggiungere gli altri ingredienti, mescolare

bene, coprire e far cuocere una ventina di minuti o finché le carote non siano tenere. Sorvegliare che l’acqua non

evapori, mescolando di tanto in tanto. Se poi ci voleste mettere una grattatina di ginger, non ci sta che bene.

Insalatina di barbe rosse

2 barbe rosse, già cotte, pelate e tagliate a pezzetti

1 bella manciata di radicchio rosso, lavato e tagliato a listarelle

1 arancia sbucciata e tagliata ‘a vivo’

1 cipollina fresca

1 cucchiaino di miele

olio e aceto, sale

In una zuppiera sciogliere il miele ed il sale con l’aceto. Aggiungere l’olio, poi un via via che sono pronti tutti gli

altri ingredienti. Se disponibile, un rametto di menta fresca tritata aggiunge un tocco di colore e sapore in più.

E’ un menù facile e leggero. Mancano le proteine, ma un bel piatto di uova sode può ‘supplire alla bisgona’, come

direbbe l’Artusi.

Teglietta di carciofi e piselli

Carote glassate al cumino

Buon appetito!

in cucina con... by Aracne
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Yamashita

by Grimilde



A
mmetto che leggendo il tema di questo numero di The Best,
mi sono detta “...e ora, di chi diavolo parlo?”

I miei ultimi articoli sui grandi maestri della
fotografia hanno visto prepotentemente privilegiare il bianco e nero, come la
mia memoria e conoscenza dettava.
Così mi sono guardata intorno ed ho rispolverato le mie monografie sui più
grandi fotografi contemporanei, alla ricerca di nuove emozioni e storie da
raccontare.
La scelta è caduta su Michael Yamashita, un po' per lo straordinario fascino
che suscitano le sue immagini, un po' per voler omaggiare un paese tanto
forte come il Giappone, che al momento non se la sta “passando benissimo”.
Fortunatamente il Giappone è come un giunco, che si piega anche al più
forte vento, senza spezzarsi, e tornando alto e splendido non appena la bufera
sarà passata.

Michael Yamashita, a dispetto del suo nome, è nato a San Francisco ed è
cresciuto nel New Jersey.
Trovandosi a studiare a Londra, parte per un viaggio avventuroso in Tunisia, in
sella ad una motocicletta e con una macchina fotografica prestatagli da un
amico.
Questo connubio, il viaggio e la fotografia, diventerà la sua cifra, visto che da
quel momento sarà ossessionato dal raccontare i diversi luoghi del mondo.

Dopo la laurea, si reca finalmente in Giappone, per conoscere il paese dei
nonni. Compra una sua macchina fotografica e si iscrive ad un circolo di
fotografia per far pratica , conoscere gente e imparare un po' la lingua.
Sette anni dopo, rientrato negli Stai Uniti, andò dritto alla sede del National
Geographic…
Nessuno gli promise niente, però gli consegnarono una montagna di rullini e gli
dissero di tornare con un reportage. “

”.

Da quel momento sono passati 30 anni e decine di reportage, incentrati
soprattutto sull'Oriente e l'Asia: hanno raccontato il Vietnam e il fiume Mekong,
il viaggio di Marco Polo in Cina e la Grande Muraglia, la zona demilitarizzata tra
la Corea del Nord e la Corea del Sud, come le più diverse sfaccettature della
cultura giapponese: dai samurai ai mercati del pesce.

In tutto questo, i colori sono come le pennellate ampie, decise, seppur
delicate, delle stampe giapponesi.

E da allora continuo a tornare al National
con un servizio dopo l’altro: quasi tutti rispecchiano il mio spirito vagabondo …
in cerca della bellezza immutata della natura

fotografia... by Grimilde
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Non aggiungo altro, se non il sito internet di Yamashita, dove contemplare le sue straordinarie immagini.

http://www.michaelyam_Hlt288821132_Hlt288821133BM_13_BM_14_ashita.com
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Entrando, sembrava d’essere in una dimensione ovattata, dove ogni cosa
era al posto giusto e persino le tendine del lucernario, entrambe con ai lati le stesse

pieghe tenute da laccetti di raso azzurro, sembrava facessero un inchino, dedicato

esclusivamente a lei e al suo piccolo mondo dorato.

Che poi, non che la mansarda fosse grande, anzi, tutto si racchiudeva in un unico

ambiente che fungeva da soggiorno e camera da letto insieme; quinte di colore arancio

sfumato misto ad un bianco quasi panna alle pareti, un piccolo divanetto di tessuto

giallo canarino con sopra adagiati dei cuscini finemente ricamati in pizzo di San Gallo,

un vecchio Brionvega bianco poggiato per terra, un tavolinetto quadrato in ferro battuto

con il piano in cristallo molato per la colazione, con sopra dimenticate delle mollette

verdi e blu per capelli, un piccolissimo angolo cottura con un frigo rosso bombato con

tanti bigliettini e cartoline appiccicate sopra e sotto all’abbaino, una poltrona in

morbida stoffa color ocra, con delle gambe in legno di ebano con finitura cromata stile

anni ’60, ed un’abajour in ceramica poggiata per terra, con paralume frangiato e tanti

libri accatastati uno sopra l’altro con copertine colorate, sparsi tutto intorno.

C’era profumo di lavanda e dalla finestra spuntava un raggio di sole come una lama

riverente che, con delicatezza, s’adagiava sul bel pavimento in legno di mogano

anticato.

Un mondo pieno di colori!
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