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«P

rovincia di Brescia, Valle Sabbia, nella tributaria destra valle dell’Abbioccolo - Cima Meghè, versante sud - luoghi erbosi
sortumositraimughi-substratodolomitico, m. 1.700 ca. - 26 giugno 1965» Ho integralmente riportato il cartellino del mio erbario relativo a «Convallaria majalis», il ben noto Mughetto, già «Lilium convallium» ossia «Giglio delle convalli». Lo specifico «majalis»
lo dice fiore «di maggio». Che se poi il mio reperto risale

alla fine di giugno ciò lo si deve all’altitudine alla quale
l’hoincontrato.Assaiprofumatisonoifioripendulicampanulatisuisette mm,daiquali originanoifrutti, bacche
rossealtamentevelenosecomelosonotuttelepartidella
pianta.Fioredataglio,nonconvienetenerloneilocalinei
quali si pernotta. Al chiuso l’intenso profumo è in grado
di provocare emicrania. La perennante Liliacea, specie
circumboreale, si presta ad essere coltivata nei giardini.
Arturo Crescini

Convallaria majalis, Giglio delle convalli

Ambiente
Corallo:
la scomparsa
due isole
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Chris Bangle ritratto ai tempi del suo impegno in Bmw, quando ridisegnò lo stile della grande casa automobilistica

Design/1 Chris Bangle e il coraggio
di saper guardare oltre le convenzioni
Lectio Magistralis a Brescia del progettista che ha rivoluzionato lo stile Bmw
Disegnare il futuro immaginando forme nuove, come hanno fatto Picasso o Mondrian

P

assione, coraggio, capacità di
guardare oltre le convenzioni
e di mettere al centro l’esperienza e la professionalità della manodopera. Questi sono gli ingredienti della ricetta di Chris Bangle (designer di fama internazionale, noto soprattutto per aver rivoluzionato lo stile Bmw) per ridisegnare il nostro futuro. Concetti illustrati da Bangle nel
corso della travolgente, e a tratti divertente, Lectio Magistralis «Progettare il
futuro» che l’ha visto protagonista per la prima volta - a Brescia, la scorsa
settimana. Nel primo di una serie di
incontri che l’Ordine degli Ingegneri
di Brescia offre alla città, «con l’obiettivo di divulgare e sostenere la diffusione e l’importanza della cultura tecnica - recita il volantino di invito - in un
momento di generale disorientamento e scadimento culturale ed economico del nostro Paese». Grande amore

per il proprio lavoro e capacità di vedere oltre l’ostacolo: queste, secondo
Bangle, le doti del futuro designer. Superare le convenzioni e immaginare
forme nuove, seguendo le orme di
chi, come Picasso o Mondrian, ha rivoluzionato l’arte, passando dalla fedele raffigurazione della realtà alla completa destrutturazione delle immagini.
A paradigma di questo concetto: Gina, la concept car di stoffa progettata
nel 2001 da Bmw e lanciata nella rete
nel 2008, con un filmato su youtube.
Gina, acronimo di Geometry and functions In N-Adaptions (in italiano, geometria e funzioni in un numero n di
configurazioni), è un’auto davvero
fuori dagli schemi: «Con Gina abbiamo osato, distruggendo le convenzioni che impongono alle automobili
una pelle di lamiera - dice -, creando
una vettura che non è solamente

un’auto di stoffa». In Bmw si sono concentrati sul significato emotivo dell’auto, realizzando un prodotto che
Bangle definisce addirittura sexy. Gina ha un telaio in metallo e fibra di carbonio, rivestito
con uno speciale tessuto
elastico e lucente, che
permette all’auto - grazie a un sistema elettrico/idraulico - di cambiare forma. La struttura di Gina, infatti, può
essere rapidamente
modificata: la coda si
allunga, i fari posteriori si accendono sottopelle lasciando trasparire la luce dalla carrozzeria. Sul muso si schiudono le palpebre di due fari-occhi anteriori. Inusuale anche l’apertura di cofano e portiere e le variazioni della forma dei sedili,

che modificano l’ergonomia dell’abitacolo.
Il futuro del design, secondo Chris
Bangle, passa anche attraverso la cultura sociale e non
può prescindere dalla
consapevolezza che
nell’esperienza e nella
creatività di chi concretamente realizza i
prodotti è racchiuso il
segreto del successo.
«Auspico un modello
di sviluppo basato su
un nuovo umanesimo
industriale - dice - che
mette al centro la sapienza dei maestri artigiani, chiamati a produrre oggetti di qualità, superando la
produzione in serie». Info: leggi l’articolo su www.sitoi.it.
Maria Cristina Ricossa

orte «tragica» per due
isolotti nel Golfo di
Mannar tra India e Sri
Lanka: gli studiosi
hanno scoperto come queste
formazioni, ritenute importanti patrimoni per la biosfera, siano affondate negli abissi a causa soprattutto dell’estrazione illegale della barriera corallina.
Secondo i ricercatori, l’affondamento dei due piccoli atolli, che facevano parte di un
gruppo di 21 isole e isolotti
della riserva nazionale del
Golfo di Mannar, è «un chiaro segnale di allarme»: prima
della normativa del 2002, i pescatori per molti decenni hanno «indiscriminatamente e illegalmente scavato le barriere coralline attorno agli isolotti. - ha commentato alla Bbc
Balaji S, direttore della riserva naturale - La maggior parte delle 21 isole sono disabitate ed i coralli, essendo ricchi
di carbonato di calcio, sono
stati estratti per essere utilizzatipoi come materiale aggregante nel settore delle costruzioni».
L’area del Golfo di Manar, secondo i biologi marini, è una
riserva inestimabile per la biosfera in quanto habitat naturale di oltre 3.600 specie di flora e fauna marina: «La perdita di queste due isole dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutta la regione. ha detto Balaji - Questo utilizzo indiscriminato della barriera corallina, sommandosi
all’innalzamento del livello
del mare dovuto al riscaldamento globale, potrebbe segnare lo stesso destino anche
per grandi isole».
Non c’è dubbio, quindi, che
la scomparsa di due isolotti
nella modalità che abbiamo
detto rappresenta un problema non indifferente e, soprattutto, impartisce una «lezione» tremenda all’uomo: in
questo sistema che non rispetta l’ambiente le conseguenze dietro l’angolo sono
tremende.

Design/2 Una matita nelle Langhe
Dall’epopea automobilistica alla scelta di vivere con la famiglia in Italia

L’
Chris Bangle lavora spesso a mano libera: anche questa è una rivoluzione

americano Chris Bangle
è uno dei più influenti designer del mondo. Lavora in Europa dal 1981, prima alla Opel (per l’azienda ha realizzato gli interni della concept car
Opel Junior, premiati al Salone dell’automobile di Francoforte per la loro originalità), poi - dal 1985 - alla
Fiat dove ha concepito modelli leggendari come la Fiat Coupè e l’Alfa
Romeo 145.
Dal 1992, per diciassette anni, è stato
a capo del centro design Bmw e artefice di una rivoluzione di stile dei mo-

delli della casa automobilistica tedesca. In Bmw ha diretto il team che ha
realizzato le Serie 5 e 7, ma anche le
Serie 3, 1 e 6, le Z4, X3, X5 e X6, e si
deve a lui il restyling della nuova Mini. Nel 2009 Bangle ha annunciato la
sua svolta: ha abbandonato la direzione del centro Bmw e si è trasferito
in Italia, nelle Langhe, dove ha fondato la Chris Bangle Associates. «Perché vivo in Italia? - dice - Certo, io sono americano e mia moglie Catherine svizzera.
Ma nostro figlio è nato a Torino, dove abbiamo trascorso i nostri primi

sette anni di matrimonio, che come
tutti sanno sono i più duri. Così la nostra famiglia ha anche un’anima italiana. Non potevo immaginare altro
posto in cui vivere».
Dell’Italia e delle sue chance per superare la crisi, Bangle dice: «per riprogettare il futuro ci vuole la grande cultura che è patrimonio di questo Paese, e il coraggio di cambiare le regole
del gioco, rischiando su prodotti innovativi e fuori dagli schemi convenzionali».
Questo è Bangle: superare gli stili
convenzionali.
m.c.r.

