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ANNOTARE

La grandeur di Parigi 
IN MOSTRA  

SAN MARINO L’estate pulsa nelle nostre vene e si riflette sulla 
nostra pelle, questa stagione dorata è sinonimo di viaggi e di libertà. 
E proprio nell’antica terra della libertà, San Marino, che sino al 30 
settembre sarà possibile visitare la mostra “La Grandeur di Parigi”, 
allestita da Graziano Villa, fotografo di riviste importanti che ora, 
con lo sguardo libero dell’artista, dedica un tributo alla Ville Lumière 
ferita, ripartendo in un certo qual modo proprio dai suoi monumenti 
simbolo, per capire e al contempo offrire una nuova chance,  
ripartire leccandosi le ferite, osservandosi da angolazioni  
differenti, attraverso una carrellata storica.
Perché i totem di Parigi segnano anche il passo della storia, di quelle 
piazze simbolo di rivoluzioni, di amoreggiamenti, di scandali, di 
visioni lunghe, di avanguardie storiche, di fuggiaschi che in quella 
città antica hanno trovato una nuova patria.
Insieme alla libertà di creare, di crearsi un nuovo oggi, respirando 
la stratificazione della Grandeur, rileggendola in chiave differente, 
materica, grafica, attraverso una fotografia che si fa sguardo nuovo 
sul vecchio, scandagliando con inusitati sguardi. (L.L.)

Sofi Award vinto da
GALVANINA 

TeGusto by 
CRISTINA ZANNI  

I tondi di Milena 
MASSANI 

RIMINI La bibita bio e 
analcolica di Galvanina 
Arancia rossa – Carota nera 
– Mirtillo della linea Century 
ha vinto a New York il SOFI 
Award, l’Oscar delle bibite. 
SOFI significa Specialty 
Outstanding Food Innovation 
e viene insignito dalla 
Specialty Food Association di 
New York. La statuetta è stata 
consegnata in occasione del 
prestigioso Fancy Food Show 
di New York, il maggiore 
appuntamento dell’industria 
internazionale del Food & 
Beverage. Il SOFI Award è 
considerato una delle massime 
onorificenze di cui possa 
essere insignita una specialità 
alimentare, soprattutto per 
un’industria e un mercato 
che negli Stati Uniti valgono 
più di 120 miliardi di dollari. 
La Bibita Galvanina è stata 
inizialmente selezionata tra 
i 100 prodotti finalisti e poi 
fra i 28 vincitori scelti da un 
pannello nazionale di esperti.

SANTARCANGELO Laura Carboni, titolare insieme ai fratelli 
dell’azienda marchigiana Infinito, ha scelto la designer Cristina 
Zanni (nella foto) di Santarcangelo per dare vita alla collezione di piatti 
TeGusto, adatta ad ogni momento della giornata per dolci e salati,  
per vari abbinamenti di cibi e contorni e ad ogni libera interpretazione 
e fantasia. Materiali di ultima generazione che diventano un tutt’uno 
con la classicità e il calore conferito del legno massello, con la naturalità 
dell’ardesia e con le trasparenze del vetro, proponendo così una  
mise en place originale e di alto livello. La collezione comprende cinque 
linee – S, M, L, XL, XXL – pensate per ogni singolo commensale 
o come piatti di portata, consentendo di abbinare ogni sapore secondo 
i gusti di ciascuno. Nuove espressioni in cucina con TeGusto, 
che significa “pensato per Te”.

NOVAFELTRIA È dentro la 
forma conchiusa del cerchio, 
elemento geometrico perfetto 
per antonomasia che tutto 
si manifesta, ovvero la vita 
stessa. Sono queste suggestioni 
millenarie, queste prove 
d’arte, ingegneria, filosofia, 
con cui la Massani (nella foto) 

si è venuta, in questa mostra 
in Valmarecchia, creata per 
le secolari mura della Pieve 
romanica sconsacrata di Santa 
Marina in Novafeltria (sino al 
5 agosto, dalle 18 alle 21), ad 
interrogare dopo decenni di 
sperimentazioni su formati, 
dimensioni e materiali, dalle 
ceramiche, passando per i 
mosaici, alle tele, alle pinakes su 
carta di riso, a questi tondi di 
legno, per ricongiungersi alla 
purezza delle origini, a quei 
cerchi concentrici del tronco 
della vita. (L.L.)


