ROSPI DA INGOIARE
Certi matrimoni non
finiscono mai (vedi alle voci
Hollande e Bettarini)

MADRI INDAFFARATE
E i padri si godono il tempo
più divertente dei figli

MEL GIBSON
Prego ogni mattina. Poi vado
sul set e... faccio una strage!

ROMANZO VERITÀ
Uno scrittore confessa
il suo lato perverso

MODA+DESIGN
Classico inaspettato

GIORGIA
SE FOSSI UN UOMO
METTEREI PAROLACCE
NELLE CANZONI

RCS MEDIAGROUP SPA N. 44 SETTIMANALE DISTRIBUITO
IN ABBINAMENTO CON IL CORRIERE DELLA SERA DEL
22 OTTOBRE 2016 - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN A.P.
- D.L. 353 / 03 CONV. L. 46 / 04, ART. 1 C. 1. DCB MILANO
CORRIERE DELLA SERA (€ 1,50) + IO DONNA (€ 0,50) € 2.
NEI GIORNI SUCCESSIVI € 1,50 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

Alessandro Moggi

ORA VORREI ESSERE QUI / 1
Chianti senese, Toscana

IL TEMPO
DELLE OLIVE
di Ornella D’Alessio
a bellezza della natura intorno al Castello di Ama
nelle colline di Gaiole in Chianti, nel senese, regala la rilassante sensazione di immergersi in un
paesaggio eterno, rimasto intatto nei secoli. Un’esperienza sensoriale da prolungare passeggiando nel podere, dove è appena stata messa a dimora la quindicesima installazione permanente site specific, quest’ultima a firma
dell’artista-filosofo coreano Lee Ufan, dopo quelle di Michelangelo Pistoletto, Anish Kapoor, Louise Bourgeois... Tutte visitabili,
insiemealborgo(foto),suprenotazione. Gliulivisonoparteintegrante di questo morbido panorama. In autunno agitano al vento le fronde piene di vita, mentre i vigneti di sangiovese si tingono
di giallo e giocano col verde intenso del bosco. È il momento della
raccolta, un rito antico e sacro che impegna e fa bene all’anima.
A mani nude si “brucano” le piante nodose e si raccolgono i frutti che nel frantoio diventano l’oro liquido, prezioso: nella storia
è stato usato per profumare faraoni e ungere re. Appena franto
commuove l’aroma intenso dell’olio nuovo di Ama, che rimane
anche nelle mani rese di velluto (castellodiama.com).
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