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La creatività è ovunque. Favorisce il progresso. Ed è la
passione reciproca e irriducibile per lo spirito creativo
che contribuisce a consolidare il legame tra Jaguar e i
suoi clienti. Questo numero di The Jaguar, ricco di
storie autentiche da un mondo diversificato, celebra la
creatività in tutte le sue forme.
Incontra l’acclamato designer
Stefan Sagmeister che ha trasformato
la provocazione intelligente in arte, la
stilista Iris Van Herpen che realizza
capi stampati in 3D, e Paul Pairet,
un maestro dell’arte culinaria di
successo. Fai la conoscenza di
scultori di opere d’arte in legno
anticonformisti e di sviluppatori
di aerei elettrici che mirano a
rivoluzionare il trasporto aereo e
scopri perché Seoul precorre i tempi.
Felix Bräutigam
Poi esplora la Finlandia con
Chief Commercial Officer, Jaguar
la Jaguar I-PACE 100% elettrica,
un'auto rivoluzionaria all'avanguardia
della creatività automobilistica. Guarda lo stile raffinato
di una Jaguar XJ classica con gli occhi di un fotografo
di moda. Riscopri l'auto più veloce del mondo, la
Jaguar XJ220, 25 anni dopo. E molte altre elettrizzanti
novità rivoluzionarie da tutto il mondo.
Buona lettura di questo numero. Per noi è stato un
piacere crearlo per te.
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SHHH, SILENZIO
E per i finlandesi anche connaturato
nella loro cultura. Ci siamo immersi in
quella quiete in una silenziosa Jaguar
I-PACE

STA R M A N
In Cina, un paese di 1,4 miliardi di
persone, esiste un solo ristorante
con tre stelle Michelin. Scopri la
filosofia visionaria dello chef di
Ultraviolet, Paul Pairet

F U TU R A N D I A
La capitale della Corea del Sud
viaggia secondo un altro fuso
orario: circa 10 anni avanti. Visitiamo
Seoul per dare un'occhiata a un
abbacinante futuro high-tech
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BEAU T Y A N D TH E A R TI STE
Stefan Sagmeister ha un programma,
e non si vergogna di metterlo a nudo.
Brillante e controversa icona del design,
svela ciò che stimola la sua creatività
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Un quarto di secolo è quasi come dire “in
una vita precedente”. Tranne quando un
giornalista automobilistico si riunisce a una
supercar d’altri tempi, la Jaguar XJ220
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Dal 'taxi' di Jaguar al Nürburgring e finalmente
al campionato eTROPHY I-PACE, scopriamo
cosa fa scattare la molla di Célia Martin
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ELEGA N Z A P U R A
Le linee classiche di una Jaguar XJ del 1978
incontrano le forme sinuose dei capolavori
di Henry Moore, in una squisita espressione
di stile sartoriale

N OV I TÀ S U I P R O D OTTI
Scopri tutto sull'accattivante nuova Jaguar
XE, celebra il trionfo della I-PACE e dai
un'occhiata alla XJ di nuova generazione

52
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ADDIO P I STA
Il paradiso si profila forse all’orizzonte? Abbiamo chiesto ad alcuni pionieri del settore,
se gli aeromobili per voli privati, sostenibili
e “porta-a-porta” sono pronti al decollo

U N A V I TA P I E N A D I JAG UA R
La conduttrice di Formula E Nicki Shields
riflette sul suo rapporto poliedrico con
le Jaguar, velocissime, elettriche o ibride
che siano

I N Q U E STO N U M E R O
RODRIGO CARMUEGA
Fotografo di moda
argentino, è conteso da
tutti, dal Wallpaper al
The Sunday Times. Dopo
questi scatti con una classica Jaguar
XJ e le opere di un famoso scultore, il
motivo è lampante.

J O H N L W A LT E R S
20 anni di esperienza
come editor e coproprietario della
rivista di design grafico
internazionale Eye, John è il più
adatto per intervistare l’iconoclastico
designer Stefan Sagmeister sulla sua
nuova mostra: Beauty.

ANDREW FRANKEL
Giornalista automobilistico
veterano, scrive per Autocar,
MotorSport, Goodwood e il
suo Insta-mag DriveNation.
Abbiamo organizzato una reunion con
una sua vecchia amica che compie 25
anni: l’iconica Jaguar XJ220.

K E N YA H U N T
Londinese di adozione
e deputy editor di Elle,
ha scritto per Guardian,
Vogue e Marie Claire. Per
la nostra rivista “sveste” la tecnologa
della moda Iris Van Herpen.

J U N M I C H A E L PA R K
Editor in Chief David Barnwell Senior Editor Sachin Rao Senior Art Director Dan Delaney Art Editor Salman Naqvi Designer
Thomas Saible Photo Director Elina Gathof Production Director Marie Bressem Market and Production Manager Hannah
McDonald Account Manager Adrianna Juraszek Business Director Moray McLaren Managing Director Production Unit Dr. Markus
Schönmann Editor per Chas Hallett di Jaguar

Jun ha realizzato
reportage pluripremiati
da Cuba alla Grecia. Qui,
il fotografo sudcoreano

La rivista The Jaguar è pubblicata da Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF, UK su incarico di Jaguar,
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Tutti i diritti riservati. La riproduzione completa o parziale è
vietata senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non di Jaguar. Questa rivista non
accetta manoscritti, fotografie o illustrazioni non richiesti, né si assume responsabilità di qualsivoglia natura per i suddetti materiali.
Sebbene siano state adottate tutte le dovute misure per una corretta stesura della rivista The Jaguar, le specifiche, caratteristiche e
dotazioni dei veicoli nella presente rivista sono soggette a modifiche e possono variare in base al paese. Per aree ad accesso limitato,
sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per scattare fotografie e girare filmati. Le informazioni contenute nella presente
rivista erano corrette al momento della stampa. Per ulteriori informazioni sulle auto, contattare il rivenditore Jaguar autorizzato di
fiducia. Guida sempre in modo responsabile.

punta l’obiettivo sulla sua città natale,
Seoul, per palesare il suo lato futuristico
per la nostra sezione sui viaggi.
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FUGA

UN’AMORE DI ISOLA
Un nuovo rifugio alle Maldive è stato eletto la prima isola privata "veramente all-inclusive" del mondo. Il Kudadoo offre 15 ville su
palafitte nell’idilliaca cornice dell'oceano turchese, con un ampio molo che collega alla perfetta isola deserta di sabbia bianca dell'atollo
di Lhaviyani. Gli ospiti possono ordinare tutto ciò che desiderano in qualsiasi momento e senza pagare nulla, oltre al costo del
soggiorno (da 2.750 euro a notte). Puoi toglierti ogni sfizio, come bere champagne a volontà, coccolarti con tre massaggi completi al
giorno, banchettare a mezzanotte o scorrazzare cinque ore a bordo di una moto d'acqua, senza dover pagare nessun extra al momento
del check-out. Il resort si propone di offrire un'esperienza su misura a ciascun ospite, con menù personalizzati creati dallo chef, servizio
di maggiordomo 24 ore su 24 e personal trainer per aiutarti a smaltire quel secondo piatto di linguine all’astice. Tra le varie attività,
puoi nuotare con le mante, fare immersioni in apnea con le tartarughe e snorkeling notturno a "luce blu", per individuare anemoni
fluorescenti, gamberetti e madrepore che brillano al buio. Inoltre, il Kudadoo è anche un resort eco-consapevole: l’energia viene
prodotta da 1.000 pannelli solari che fungono da tetto per il ristorante su palafitte con solarium. kudadoo.com
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Il modo migliore per celebrare l’eredità
della defunta Zaha Hadid è ravvivare i tuoi
ambienti con stile. La maestria artigianale
incontra l'arte del design nella RE/Form
Carpet Collection, che rende omaggio
a uno dei più geniali architetti dei nostri
tempi, rivisitando le sue distintive opere
architettoniche geometriche attraverso una
collezione di iconici pezzi per interni. I 22
tappeti della collezione, il cui nome rievoca
il concetto di reinvenzione e trasformazione,
danno nuova forma a quattro temi che
caratterizzano l’opera di Hadid: forme
organiche cellulari, paesaggi di pixel, linee
striate e proiezioni a nastro. I motivi dei
diversi temi catturano perfettamente lo
stile inconfondibile di Hadid combinando
intrecci, sovrapposizioni e giochi di luce e
ombra. Realizzati dal produttore di tappeti di
lusso Royal Thai in collaborazione con Zaha
Hadid Design, i tappeti sono tessuti su telai
per tappeti Axminster e trapuntati a mano.
royalthai.com/reform
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Fragile Future,
un’installazione
laboriosa e intensamente
suggestiva, è realizzata
con circuiti elettrici in
bronzo collegati a denti
di leone luminescenti

COMBINANDO TECH ART, PERFORMANCE E BIODESIGN,
INVITANO A RIFLETTERE SUL MONDO DELLA NATURA

ARTE

LA MAGIA DELLA LUCE
La natura può essere tanto abbagliante quanto bizzarra:
quindi quale migliore fonte d’ispirazione per trasformare
luci in paesaggi onirici surreali? Le installazioni luminose
e le sculture interattive del collettivo artistico olandese
Studio Drift combinano tech art, performance e biodesign
in opere che invitano il pubblico a riflettere sul rapporto
tra l’uomo e il mondo della natura. I fondatori, Lonneke
Gordijn e Ralph Nauta, mirano a reinventare il modo in cui
utilizziamo la tecnologia. In Flylight,la luce imita il comportamento di uno stormo di uccelli in volo per esplorare i
concetti di sicurezza di gruppo rispetto ad azione individuale e libertà del singolo. Meadow, con i suoi fiori meccanici in una struttura cinetica dinamica, vuole ricordarci le
fasi naturali della crescita e il cambiamento delle stagioni.
Con una prestigiosa tradizione di installazioni e mostre,
tra cui la Biennale di Venezia, lo Studio Drift continua a esporre in tutto il mondo, con opere che quest’anno saranno
esibite in Messico, Finlandia e Stati Uniti. studiodrift.com
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Big Bang Sapphire
Tourbillon di Hublot
Noto per il suo lavoro
pionieristico sulle casse in
vetro zaffiro colorato, Hublot
ha presentato questo modello
a Baselworld 2018. La parola
d’ordine è trasparenza: la cassa, il
cinturino e il ponte del tourbillon
sono tutti incolore. La cassa da
45 mm e il ponte del tourbillon nel
movimento sono realizzati in vetro
zaffiro e il cinturino è in gomma
trasparente.
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THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

MB&F Horological Machine no.6 Alien Nation
Nell'immaginazione del suo eccentrico creatore, Max Büsser, questa astronave di
cristallo è presidiata da sei alieni, tutti realizzati in oro bianco e di stanza in vari
punti della cassa dell'orologio. La cassa è ottenuta da 12 blocchi separati di vetro
zaffiro, attraverso un processo che richiede fino a 510 ore, escluso l’assemblaggio.
Per inciso, l'HM6 originale si ispirava alla forma dell’astronave di Captain Future
nella serie cult di animazione giapponese degli anni ‘70.

BR X-1 Skeleton Tourbillon Sapphire
di Bell & Ross
Dopo aver presentato il suo primo
orologio in vetro zaffiro nel 2016, il BR
X-1 Chronograph Tourbillon Sapphire,
questo marchio francese, conosciuto
soprattutto per gli orologi ispirati
all'aviazione, ha fatto un ulteriore
passo avanti mettendo tutto a nudo.
Quest’orologio con movimento
visibile non lascia praticamente nulla
all'immaginazione. La cassa è ottenuta
da cinque blocchi di vetro zaffiro
fissati tra loro mediante viti.

Double Tourbillon 30º Technique
Sapphire di Greubel Forsey
Se un movimento Greubel
Forsey non fosse già abbastanza
complicato, questo orologio
presenta una cassa in vetro zaffiro
massiccia ottenuta da un unico
blocco. Il marchio boutique di
alta orologeria è rinomato per gli
elaborati movimenti su più livelli e
una cassa in vetro zaffiro è perfetta
per chi vuole dare un'occhiata più da
vicino a tutti i prodigi meccanici al
suo interno.

Récital 26
Brainstorm Chapter One di Bovet
Questo nuovo lancio
ingegnosamente concepito è
la versione in vetro zaffiro della
classica cassa inclinata di Bovet che
si ispira a uno scrittoio. La lunetta, il
fondello della cassa e il vetro sono
realizzati completamente in vetro
zaffiro, mentre la lunetta posteriore
e le anse sono in titanio grado 5.
Una delle sue molte e formidabili
macchinose trovate è la fase lunare
tridimensionale.

FOTO: OCCHIALI OLIVER GOLDSMITH, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC
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Lo zaffiro industriale, introdotto in
orologeria negli anni settanta, ha portato
alla realizzazione di casse in vetro
zaffiro, che permettono agli intenditori
di ammirarne i movimenti meccanici.
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, gli
orologiai possono produrre casse
complete con questo materiale
resistente ai graffi e secondo solo al
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OCCHI DA STAR
Se due icone di stile di fama mondiale uniscono le forze con un designer
di occhiali con un retaggio senza eguali, cosa ottieni? Occhiali che
resistono alla prova del tempo. Nel 1965, il fotografo di moda David Bailey
scattò, nel suo studio, un servizio fotografico all'attore Michael Caine che
indossava un paio di occhiali Oliver Goldsmith Lord. Rivisitati per essere
al passo coi tempi e con lenti colorate, questi occhiali da sole catturano
l'essenza di un momento epocale e, proprio come lo stesso Caine,
continuano a essere un'indiscussa icona di stile. olivergoldsmith.com

TECNOLOGIA

STORIE: NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER
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IL RANGER
DEI DRONI

Scott Parazynski, ex astronauta della NASA
con ben cinque voli con lo Space Shuttle
alle spalle, ne sa qualcosa di volo. È anche
un appassionato irriducibile di droni, ma,
nonostante i suoi anni di volo spaziale, aveva
difficoltà a padroneggiare il dispositivo di
controllo dei droni tradizionale: due controller
a pollice su un ingombrante pannello portatile.
Quindi ha creato un'azienda, la Fluidity, e l'FT
Aviator, un joystick che riproduce i controlli
nelle cabine di pilotaggio degli aeromobili.
"Possiamo insegnare a chiunque come
eseguire manovre complesse in appena 30
secondi", spiega Parazynski. Con L'FT Aviator
si può controllare un drone con una sola mano
su quattro piani differenti, mentre il display
situazionale montato sulla parte superiore del
joystick mostra ai piloti la posizione. Per chi
utilizza i droni per girare video o scattare foto
sono disponibili appositi comandi avanzati nella
base del controller. Il joystick è compatibile con
la maggior parte dei droni DJI, ma Parazynski
non si accontenta: spera che la sua tecnologia
un giorno potrà contribuire a controllare le
apparecchiature utilizzate in chirurgia robotica.

INNOVAZIONE

IN MOTO VERSO
IL FUTURO
La moto elettrica più avanzata al
mondo è opera dell’azienda britannica
Arc, supportata dal tech business
InMotion di Jaguar Land Rover. La
Vector è una superbike 100% elettrica
con quasi 600 chilometri di autonomia.
Con un peso di soli 220 kg e una coppia
di 395 Nm può raggiungere 100 km/h in
3,1 secondi. La Vector abbatte i confini
del concetto “tutt’uno” uomo-macchina:
le informazioni di guida vengono
visualizzate nell’head-up display nel
casco, che funge anche da chiave di
accensione, e il feedback di guida si
ottiene dall’elettronica nella giacca.
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Perché uscire per "un aperitivo e cena" quando
puoi optare per il “2 in 1”? Immagina: vermouth
con infuso di parmigiano e lattuga romana,
sake a base di tre diversi tipi di guava e uovo
di quaglia sodo su nido di germogli di cipolla
arrosto con una spruzzata di infuso di prugne
affumicate. Questo 'cocktail commestibile' è
una creazione di Matthew Biancaniello, uno dei
mixologi più creativi di Los Angeles, e autore
di Eat Your Drink, un libro su come preparare
le tue libagioni 'dal produttore al bicchiere'.
Provocatorio ma sempre sorprendente,
Biancaniello ha trasformato in una forma d’arte
la combinazione di bevande alcoliche con
ingredienti di stagione, che va a scovare sulle
montagne di Santa Monica e nei mercati dei
produttori agricoltori locali e che coltiva nel
suo orto. La sua domanda è semplice: perché
preoccuparsi della cena quando puoi optare
per una 123 Organic Tequila con infuso di alga
Gracilaria, pomodori Sungold e origano? Dopo
aver gestito una serie di pop-up bar come
Ysabel a Los Angeles, torna al Library Bar
dell'Hollywood Roosevelt Hotel, dove ha iniziato
come barista oltre dieci anni fa. Qui, i temerari
del gusto potranno assaggiare prelibatezze come
il "tagliere di formaggio liquido", un copyright di
Biancaniello, una versione bevibile della Caesar
salad e persino cocktail a base di ostriche e ricci
di mare. matthewbiancaniello.com
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I TEMERARI DEL GUSTO POSSONO ASSAGGIARE
DELIZIE COME LA CAESAR SALAD BEVIBILE...
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A PORTE SPALANCATE
Dal 1992, l’Open House Festival ha contribuito a svelare capolavori
di architettura urbana a coloro a cui altrimenti sarebbe preclusa
o che non si sono mai soffermati a considerare la bellezza che li
circonda. L’Open House offre libero accesso a una serie di edifici
per 48 ore per scoprire alcuni dei segreti meglio custoditi di
una città. “L’architettura spesso viene vista come appannaggio
dei professionisti”, spiega la fondatrice Victoria Thornton, OBE.
“I cittadini non potevano esplorare e discutere sulla qualità
dell’architettura e delle strutture”. L’edizione 2019 del festival è di
portata globale, con ben 43 città che hanno aderito all’iniziativa.
Da Milano a Macao e Melbourne, troverai sempre una porta
aperta. Ti basta semplicemente entrare. openhouseworldwide.org
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Potrebbe sembrare un monolite alieno che si è schiantato sulle onde al largo della frastagliata costa norvegese. Invece questo
cuboide di cemento parzialmente sommerso ospita il primo ristorante sottomarino d'Europa, Under, che ha aperto i battenti
quest’anno ad aprile. Si trova a 5,5 m sotto la superficie e poggia sul fondo del mare, quindi gli ospiti possono scrutare le acque
ghiacciate del Nord Atlantico attraverso una vetrata panoramica in acrilico, mentre gustano piatti dal sapore "puro, nudo"
(per citare lo chef Nicolai Ellitsgaard), a base di pesce generosamente offerto dal mare circostante. Situato nel comune di
Lindesnes, a circa cinque ore di auto a sud di Oslo (od 80 minuti dall'aeroporto di Kjevik a Kristiansand), Under è stato progettato
dallo studio di architettura norvegese Snøhetta, che ha creato anche uno degli straordinari “cottage” per il famoso hotel svedese
Treehotel. I menù "Immersione" (proposti a 235 euro) sono semplicità allo stato puro: un percorso gastronomico in cui mare e
materie prime locali, come le alghe autoctone e le bacche selvatiche, sono i protagonisti indiscussi di ogni piatto. under.no
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THE
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STEFAN SAGMEISTER È
UNA MOSCA BIANCA:
UNA CELEBRITÀ DEL
GRAPHIC DESIGN.
JOHN L. WALTERS INCONTRA
IL PROVOCATORIO DESIGNER
ALLA SUA MOSTRA SULL’ESSENZA DELLA BELLEZZA
THE JAGUAR
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(One Voice). Spiega: "Le mie creazioni sono destinate al
grande pubblico. É l’aspetto più interessante del mio lavoro.
Il packaging musicale mi piace, perché a volte abbiamo
realizzato una prima tiratura di milioni di pezzi".
Sagmeister è nato a Bregenz e ha frequentato la
prestigiosa Angewandte di Vienna, l'Università delle Arti
Applicate. Dopo una parentesi a New York con una borsa di
studio Fulbright, un incarico da freelance in Austria e
qualche anno in pubblicità a Hong Kong, ritorna nella Grande
Mela. Nel 1993, Sagmeister apre il suo studio, annunciandolo
con un biglietto che lo ritraeva nudo, con un adesivo
collocato strategicamente e rimovibile.
La bizzarra combinazione di eccellenza professionale,
lavoro personale ed evidente autopromozione (come un
poster con testo inciso sulla sua pelle nuda), fanno salire la
Sagmeister Inc. agli onori della cronaca di New York.
Sagmister crea quindi un piccolo talentuoso team. Nel 2000,
però, spiazza colleghi e clienti: chiude lo studio e si prende
un anno di pausa.
Al ritorno dall’anno sabbatico pubblica la monografia
Made You Look e la sua carriera schizza alle stelle. In seguito,
si è concesso altri due anni sabbatici, un modo, spiega, per
spalmare gli anni di pensionamento nell’arco della sua vita.
Questa pausa lo induce a sviluppare una passione per gli
aforismi di auto-aiuto come 'Preoccuparsi non risolve nulla',
'Avere coraggio per me funziona sempre', e 'Il denaro non mi
rende felice'. Molti di questi, scritti in caratteri elaborati con
vernice, capelli, modelli, monete, scimmie gonfiabili, banane
e persino urina, sono finiti nel suo libro Things I Have Learned
In My Life So Far uscito nel 2008. É una passione di famiglia.
Sagmeister ricorda che a suo nonno conosceva la pittura
segnica e la casa era piena di parole di saggezza,
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er essere una "superstar del design", Stefan
Sagmeister è incredibilmente “avvicinabile”: tanto
schivo quanto è provocatorio il suo lavoro. Ci siamo
incontrati al MAK, di Venna, il museo dove Beauty,
la mostra che ha ideato insieme Jessica Walsh
designer e sua socia, è diventata l’evento più atteso
nei 156 anni di storia del museo. Batte il record personale
stabilito dal designer qualche anno fa con The Happy Show.
La prima cosa che colpisce è la Jaguar E-Pace all’ingresso
inserita in una scatola di vetro e ricoperta di ghiaccio, che
reca il manifesto degli autori sulla bellezza in lettere sinuose.
"Creare una mostra sulla bellezza è l’essenza di ciò che
significa essere un designer di comunicazione", afferma
Sagmeister, con un forte accento austriaco che un quarto
di secolo a New York non ha intaccato. "Si tratta di
un'informazione di proporzioni enormi, la bellezza è
enorme, e devi decidere cosa e come comunicarlo".
La carriera di Sagmeister è strabiliante: sono poche le
celebrità nel mondo del graphic design. I designer di solito
stanno nelle retrovie e si assicurano che le loro opere, di
qualunque genere siano, abbiano l’aspetto giusto e
raggiungano il target di riferimento.
Alto, bello e profondo, attira uno stuolo di ammiratori.
Da accademici e studenti alla prima di The Happy Film nel
2016, a talentuosi creativi premiati in occasione di eventi
d'elite, sono tutti un pò attratti dalla star. Quando parla a una
conferenza, nessuno vuole fare il suo intervento dopo di lui.
Ma lui resta fedele alla sua vocazione. Scrittura ingegnosa
e immagini accattivanti, Sagmeister ama soprattutto il suo
ruolo di designer. Tra i suoi clienti, David Byrne (il suo
packaging gli è valso due Grammy), The Rolling Stones e
Jay-Z, oltre a marchi di classe (Zumtobel, Vitra) e no-profit

I designer Stefan
Sagmeister e Jessica Walsh
si sono fatti una reputazione
per la loro capacità di
abbattere frontiere
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il film e il risultato è un mix: divertente, imbarazzante e
tristemente onesto. Ma giura che non girerà mai più un film.
"Era così difficile e io ero così inadeguato", spiega. "Il design
e il cinema sono due cose diverse".
Precisa di non essere un artista. In una conversazione al
MAK con il direttore del design di Jaguar, Ian Callum,
Sagmeister ha citato Donald Judd: "Il design deve
funzionare, l'arte no!" Ma nel lavoro di Sagmeister non si può
evitare il personale. É ciò che rende così avvincenti i suoi
popolari interventi in pubblico.
"Provo molti espedienti per vedere
come reagisce il pubblico” , afferma.
Sebbene sia un narratore talentuoso,
è scettico nei confronti della
tendenza che vorrebbe catalogare il
design come narrazione. Una volta
ha detto: "Le persone nel nostro
mondo si riempiono la bocca di
stronzate. Ora chiunque è un
narratore”.
Beauty, è una conversazione
spettacolare e provocatoria più che una storia. Dopo, ti
sembra di essere stato sedotto e incalzato a riflettere sul
significato di "bellezza": se risieda nella coda di un pavone,
il motivo del soffitto del museo, un lampadario realizzato con
materiali di scarto, o un'auto. Nel libro sulla mostra c’è anche
una foto a doppia pagina di una Jaguar E-type, l’auto più
bella mai realizzata, secondo Enzo Ferrari. La bellezza,
dichiara Sagmeister, non risiede solo negli occhi di chi
guarda.
E la mostra rispecchia l'uomo: Stefan Sagmeister ti
trascina in un mondo più intenso, visivamente focalizzato
e divertente del quotidiano.

“SEI’STATO
INCALZATO
E INDOTTO A
RIFLETTERE
SULLA BELLEZZA”
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La mostra "Beauty", inaugurata al MAK di Vienna, è ora a Francoforte
fino al 15 settembre 2019, e sarà presentata in altre strutture a seguire.
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scritte in foglie d'oro su pannelli di legno intagliato. "Molta
della saggezza di questo mondo ha radici antiche", spiega.
"Posso solo sperare di trovare un modo per esprimerne
un’inezia con mezzi a cui nessuno ha mai fatto ricorso,
perché altri la riconoscano".
Walsh è entrata a far parte dello studio nel 2010 e due
anni dopo, all'età di 25 anni, è diventata socia del rinominato
Sagmeister & Walsh. Hanno annunciato il nuovo business con
un altro nudo, suscitando scalpore e divertimento. Questo
duo integra il lavoro personale nei
progetti dei clienti in maniera
mirabile. La loro pubblicità per il
marchio di moda Milly, con la sua
enfasi su pelle, corpi e trasformazione,
richiama la colorata visceralità dei
loro poster Take It On per la School of
Visual Arts. Ma non deludono
neanche quando devono contenersi,
come per l’identity design per il
Jewish Museum di New York.
Nel successivo grande progetto
auto-avviato, Sagmeister affronta il tema della felicità.
The Happy Show è stato proiettato in musei negli Stati Uniti
e in Europa. The Happy Film, inizialmente realizzato insieme
al grande designer e regista Hillman Curtis, segue la scia di
film come Super Size Me, ma con l’aggiunta di un tocco di
grafica. Come in un progetto di design, Sagmeister
"riprogetta la propria personalità". Prova meditazione,
terapia e droghe come mezzi per aumentare la felicità, con
risultati contrastanti.
"The Happy Film è stato un incubo, parlando di
produzione", ammette Sagmeister. "Quando abbiamo iniziato
a girarlo andava tutto a gonfie vele. Ma dopo un anno e
mezzo dall’inizio, però, ho rotto con la mia fidanzata storica.
Un anno dopo, è mancata mia madre. E tre anni e mezzo
dopo, Curtis è morto di cancro". Sagmeister alla fine termina

FOTO: SAGMEISTER & WALSH (3); JAGUAR LAND ROVER; ALEXANDER SEGER

L'artista Rosa
Kammermeier ha inscritto il
manifesto di Sagmeister
sulla bellezza su una Jaguar
E-Pace
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Italy - Finland I-Pace, 1

SILENZIO
PARE CHE I FINLANDESI SIANO IL POPOLO PIÙ SILENZIOSO
AL MONDO. SCOPRIAMO PERCHÉ CON LA I-PACE 100%
ELETTRICA: LA JAGUAR PIÙ SILENZIOSA IN ASSOLUTO
STORIA: Nathaniel Handy
FOTOGRAFIA: Alexander Rhind
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"DENTRO LA CAPPELLA IL SILENZIO É TOTALE...
SEI A TUO AGIO E LIBRATO NELLO SPAZIO "

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

L

Pagine precedenti e sotto:
La I-PACE accanto alla cappella
di Kamppi, uno spazio silenzioso
dedicato nel centro di Helsinki
progettato dall'architetto Mikko
Summanen (in basso a destra).
Sopra: ad andatura “felpata” nella
natura selvaggia finlandese

a vita moderna è scandita da rumori bianchi. Fonti
di distrazione disseminate ovunque reclamano
costantemente la nostra attenzione: smartphone,
pubblicità, schermi TV o semplicemente il rumore
del traffico. Trovare un posto dove regna
veramente il silenzio può risultare assai difficile, soprattutto
nella giungla urbana. Quindi non sorprende che, in un’era in
cui siamo bombardati di stimoli, l’orientamento generale
verso una maggiore quiete e presenza mentale, la cosiddetta
mindfulness, sia sempre più marcato. Dai bus di meditazione
di Calm City a New York alle app mirate per smartphone che
consentono di staccare la spina e isolarsi dal mondo, il
silenzio potrebbe essere proprio la nuova tendenza.
La Finlandia è pioniere in tal senso, adottando da sempre
un approccio illuminato nei confronti della mindfulness. In
questo paese dal territorio così vasto, tre cittadini si
spartiscono, in termini proporzionali, ben 2km2 , ovvero
spazio a sufficienza per rilassarsi, fare una pausa e riprendere
fiato. La capitale, Helsinki, è su una penisola in un vasto
arcipelago di isole. Qualsiasi finlandese ti confermerà che le
chiacchiere non sono il loro sport nazionale. Gli abitanti di
vasto questo paese a bassa densità di popolazione si sentono
perfettamente a proprio agio stando seduti in silenzio. Non si
tratta di timidezza, fa semplicemente parte della loro cultura,
ma i visitatori ignari possono esserne colti alla sprovvista.
Questa tranquilla capitale è l’habitat ideale per il SUV di
lusso 100% elettrico I-PACE, la Jaguar più silenziosa mai
prodotta. La I-PACE scivola nel centro di Helsinki senza
produrre alcun rumore, salvo lo scricchiolio degli
pneumatici sulla neve.
Market Square, il centro commerciale più trafficato della
capitale, potrebbe sembrare un posto bizzarro dove cercare
il silenzio, ma non è così. Il consiglio comunale vi ha infatti
costruito una nuova strabiliante struttura, la cappella di
Kamppi, ormai nota come la Cappella del Silenzio. Assai
popolare tra credenti e non, si può considerare un tempio
che celebra l’amore dei finlandesi per il silenzio.
La cappella, un’idea dell'ex vicesindaco di Helsinki Pekka
Korpinen, è nata per offrire un luogo dove prendersi una
pausa. "Abbiamo studiato il flusso di persone in questa
zona", spiega Mikko Summanen dello studio K2S Architects
di Helsinki, autore del progetto insieme ai colleghi Kimmo
Lintula e Niko Sirola. "La forma dell'edificio è quella di
vortice o un'isola in mezzo a quel flusso di persone".
I lati in legno di questa struttura, che occupa un’area di
soli 75m 2, si protendono verso l'alto in una curva in continua
espansione. All’esterno, il legno di abete rosso è trattato con
una bio-cera creata con tecniche di nanotecnologia che
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La Jaguar I-PACE ha un’autonomia di circa 470 km con
una carica, quindi abbiamo un bel pò di natura alla nostra
portata. La ricarica è anche molto più rapida di quanto si
possa pensare: la presa CCS per la ricarica rapida può
caricare la batteria da zero all'80% in circa 45 minuti**. Il
tempo di un pranzo ristoratore è bastato per ricaricare l’auto
e ripartire all’avventura.
Nel viaggio verso il Nuuksio National Park, non è solo il
silenzio della Jaguar elettrica a stupire, ma anche la sua
fluidità. L’assenza del cambio tradizionale, elimina il ritardo
nell'accelerazione. La batteria tra gli assali assicura una salda
adesione al fondo stradale e una superlativa potenza di
picco di 400CV.
La nostra meta è Haltia, sede della rete dei parchi
nazionali finlandesi, ospitata in un edificio straordinario che,
sotto la superficie in legno, ha molto in comune con la
I-PACE. La I-PACE immagazzina
l’energia in celle a sacchetto agli ioni
di litio ad alta densità nella batteria
da 90kWh. Haltia combina impianti di
energia solare e geotermica per
essere quasi autosufficiente. Nella
roccia sotto l’edificio sono stati
praticati fori profondi 11 km, in cui
viene pompato il calore dai pannelli
solari durante l'estate, a sostituire
l'aria fresca che risale per raffreddare
l'edificio. In l'inverno, il caldo
dell'estate precedente viene utilizzato
per riscaldare la struttura. Per citare il direttore del centro,
Tom Selanniemi: "È come la batteria naturale per eccellenza".
Tutto in Finlandia sembra ricondurre alla foresta. Come
nella cappella di Kamppi, il legno “la fa da padrone” anche a
Haltia ed è solo incerato, anziché verniciato o laccato, quindi
respira. Inoltre, sempre come a Kamppi, la struttura è
d’ispirazione organica, simile a un uovo. "Proviamo a
combinare elementi dalla nostra storia e mitologia, da
scienza, arte e natura", spiega Tom. "Haltia ha la forma di
un’anatra Quattrocchi con un uovo come fulcro del nostro
spazio espositivo principale, perché noi finlandesi sappiamo
che il mondo è nato dall'uovo del Quattrocchi".
Tom sorride ironicamente mentre ci svela questo “segreto”
. Sta citando parte del Kalevala, il poema epico nazionale
sull'origine del mondo e della vita, che colloca la cultura
finlandese nei laghi e nelle foreste che ne sono il cuore.

"HELSINKI É UNA
CITTÀ CHE SI
ACCOCCOLA NEL
SILENZIO DELLA
NATURA SELVAGGIA, SOPRATTUTTO
IN INVERNO"

Helsinki è una città che si accoccola nel silenzio della natura
selvaggia, soprattutto in inverno, quando è coperta da una
fitta coltre di neve. Un ipotetico raggio di 40 km tracciato
dalla sua piazza centrale racchiude un arcipelago di isole
boscose, una costa increspata di baie, strisce di terra ed
estuari e due parchi nazionali.
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*Consumo di carburante: N/A. Emissioni di CO 2: 0 (g/km). Autonomia: fino a 470 km. I dati sull’autonomia si basano sul veicolo in produzione su un percorso standardizzato.
L’autonomia varia in base alle condizioni del veicolo e della batteria, al percorso e all'ambiente effettivi, nonché allo stile di guida. ** Se si utilizza un caricabatterie da 100 kW.
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penetra nella fibratura e protegge il legno dal rigido inverno
finlandese. All’interno, l'effetto è trasformativo. Le pareti
fatte di listelli di ontano perfettamente a filo creano una
superficie liscia e piacevole al tatto. La città scompare.
"Dentro la cappella, il silenzio è assoluto. Nemmeno la
luce naturale è diretta", spiega Mikko. "Volevamo che tutti si
sentissero a proprio agio, ma anche librati nello spazio".
Sebbene sia una cappella luterana, è un luogo di silenzio
per chiunque. Al centro sono allineati banchi in frassino, ma
ci sono anche cuscini per la meditazione, stuoie di preghiera
e una qibla che indica la direzione della Mecca. Qui puoi
parlare con un sacerdote, ma anche con un assistente
sociale, o semplicemente sederti in silenzio. "Conosco molte
persone che fanno tappa qui prima di andare in ufficio",
spiega Mikko. "Arrivano con la metropolitana e si trattengono
qualche minuto, per rilassarsi e raccogliere i propri pensieri".
"In tutte le città strutturei sono
dove si osserva il silenzio, come le
biblioteche", riconosce la direttrice
della cappella, Nanna Helaakoski.
"Tuttavia, questo posto è davvero
unico. Quest’area è la più trafficata del
paese, ma questo spazio silenzioso è
accessibile a tutti".
I finlandesi sono bravi a creare
spazi di “time-out”. Vicino alla
cappella, la biblioteca centrale Oodi,
inaugurata nel dicembre 2018, è
un'altra struttura in legno che si
protende verso l’alto, ridefinendo il centro di Helsinki. Oodi,
che ricorda una barca, non è solo una biblioteca, ma anche
uno spazio comune per lavorare e riflettere in silenzio.
Strutturata su tre piani, è dotata di poltrone, banchi da
lavoro con macchine da cucire e stampanti 3D, oltre a spazi
di “fuga” dove puoi rilassarti sui tappeti con il tuo computer
portatile. Legno grezzo, alberi in vaso, luce diffusa dagli oblò
del soffitto intensificano la sensazione di naturale serenità,
che ti fa capire che questo è il futuro di una città moderna.

*Consumo di carburante: N/A. Emissioni di CO 2: 0 (g/km). Autonomia: fino a 470 km. I dati sull’autonomia si basano sul veicolo in produzione su un percorso standardizzato.
L’autonomia varia in base alle condizioni del veicolo e della batteria, al percorso e all'ambiente effettivi, nonché allo stile di guida. ** Se si utilizza un caricabatterie da 100 kW.

La I-PACE è la compagna ideale per esplorare
la natura selvaggia con la guida Markku
Janhonen (sotto) o per visitare edifici moderni
come la biblioteca Oodi (a sinistra) o Haltia (a
destra, con il direttore Tom Selanniemi)
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La forager di materie prime autoctone Pauliina
Tovainen (a sinistra) e il fondatore dell'Everfells
Robert Nuorteva (sopra) sono due figure che
incarnano perfettamente la profonda
connessione tra finlandesi e natura. Sotto: A
bordo della I-PACE puoi esplorare il silenzio
della Finlandia immerso nella tranquillità.
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Il ritorno alla natura è un tema ricorrente in Finlandia, in
particolare il silenzio dei cottage. Quasi tutti in Finlandia
hanno accesso a un cottage fuori città, spesso nei pressi di
un lago. É una delle abitudini radicate che scandiscono la
vita di questo popolo. Incontriamo Robert Nuorteva in
un’accogliente caffetteria a Helsinki. È il fondatore di
Everfells, una start-up che fa da intermediaria tra guide
naturalistiche e viaggiatori amanti della natura. Robert ci
conferma quest’esigenza collettiva tutta finlandese.
"Ogni finlandese sa che sensazione si prova quando si
raggiunge il proprio cottage", spiega. "Esci dalla macchina,
chiudi la porta e sei immerso nel silenzio. Non c’è un altro posto
così silenzioso in città, nemmeno di
notte, per via dei rumori di sottofondo.
Nel cottage regna veramente il silenzio.
Un silenzio perfetto".
Guidando la I-PACE nella taiga
finlandese, la quiete ti avvolge molto
prima di scendere dall’auto. Elettrica è
davvero sinonimo di guida silenziosa.
Per alcuni “cresciuti a pane e motore
a combustione” la sensazione è un pò
surreale. Si chiedono: “Mi sono perso
qualcosa? Può davvero essere così
facile?” Proprio così. Mezz'ora nella
foresta, il fatto che sia "così facile" ed ecco che inizia a far
breccia. Dall’head-up display sul parabrezza mi rendo conto
che procediamo a velocità sostenuta, ma io sento solo il
suono felpato degli pneumatici sulla neve.
Il silenzio dell'inverno artico non ha eguali e, in pieno
inverno, il sole sorge a malapena. La gente torna al proprio
cottage, prepara la sauna e fa buchi nel lago per fare il bagno
dopo. La sauna è il modello a cui si ispirano molte delle
opere moderne in Finlandia, con la loro tipica struttura in
legno. Markku Janhonen, guida naturalistica originaria della
selvaggia Carelia orientale, ci spiega che la sauna qui è uno
spazio quasi sacro. "Per noi è normale stare in silenzio nella
sauna", ci dice. "È un luogo per rilassarsi e ammirare il lago".
La sauna qui è un ambiente sacro fin da prima del
cristianesimo: un luogo di riflessione che, essendo caldo e

pulito, era adatto per partorire. Il silenzio finlandese è speciale
e produce un acuimento dei sensi che sembra rimandare
alla conoscenza più antica. Markku spiega, ad esempio,
l'importanza dell’intensità del suono quando pattini sul lago.
"Il suono del ghiaccio mentre pattini indica il suo spessore",
spiega. "Più inteso è il suono e più sottile è il ghiaccio".
Analogamente, la forager di materie prime autoctone,
Pauliina Toivanen di Helsinki Wildfoods, ci parla di olfatto.
"La memoria olfattiva è essenziale", spiega. "Innanzitutto
devi imparare a riconoscere gli odori delle piante velenose
e non velenose, così non puoi confonderle”.
Per lei anche la rigidezza dell'inverno è positiva.
"Le piante crescono più forti per
ripararsi dal freddo e le bacche
producono più polifenoli." La linfa di
betulla sarà il primo “prodotto” della
primavera. Poi seguiranno gli altri.
Pauliina ricorda la volta in cui uscì
a cavallo di notte a Kuusamo, nel nord
della Finlandia. "Un'esperienza
straordinaria per il modo in cui la
notte e il silenzio hanno acuito i miei
sensi. Il cavallo si orientava con
naturalezza e presto ho notato che la
mia percezione si intensificava. Alla
fine, vedevo più chiaramente e il mio udito si era fatto più
acuto, tanto che il suono dei ramoscelli rotti era davvero
forte nel silenzio della notte”.
A quel punto abbiamo capito di aver vissuto la sua stessa
esperienza. La Jaguar I-PACE è silenziosa per natura e
quando ti accomodi nell’abitacolo il silenzio si intensifica
grazie dall'incapsulamento intelligente del motore, la
laminazione acustica sul parabrezza e il design aerodinamico
che riduce al minimo il rumore del vento. La tranquillità è tale
da acuire i sensi.
Quando spegni la I-PACE, esci e chiudi la portiera, inizi a
percepire i suoni del mondo circostante: lo scricchiolio della
neve sotto gli scarponi, un picchio martellante, il vento che
spazza le cime dei pini. Ma, soprattutto, senti il suono del
silenzio.

"IL SILENZIO ACUIVA
I MIEI SENSI. HO
NOTATO CHE LA
MIA PERCEZIONE
SI FACEVA PIÙ
INTENSA"

THE JAGUAR

31

91JGRANE19118.pgs
91JGRAIT19118.pgs 24.05.2019
05.11.2019 11:36
12:40

Italy - Finland I-Pace, 4

M ETA

VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

LEGNO IN FESTA
ADDIO CERAMICA. GOODBYE VETRO. ARRIVEDERCI ACCIAIO... IL LEGNO È TORNATO,
ED É DAVVERO IN FORMA! INCONTRIAMO TRE INNOVATIVI SCULTORI BRITANNICI PER
SCOPRIRE COME QUESTO VENERABILE MATERIALE TORNA A ESSERE PROTAGONISTA
STORIA: Dan Stevens
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Italy - Woodcrafters, 1

Tom Raffield usa la tecnica del
vapore per curvare il legno
e creare arredi, lampadari
e persino un'intera casa dalle
forme sorprendenti

N

FOTO: KIRSTIN PRISK, ALUN CALLENDER

el Regno Unito non abbiamo una vera tradizione
della scultura del legno", dice Eleanor Lakelin,
mostrandomi il suo atelier a Londra. Il suo successo
come scultrice, che crea opere che trasmettono
un senso di intimità, ma sono anche intrise di carisma, è la
dimostrazione che i tempi stanno cambiando. La Lakelin
trasforma il suo materiale preferito, i nodi di ippocastano
spesso utilizzati come legna da ardere, in opere d'arte.
"Ciò che faccio è relativamente nuovo", spiega. "Inoltre, il
valore del legno sta cambiando". I principali acquirenti delle
sue opere sono infatti collezionisti, gallerie e musei.
La Lakelin fa parte di un recente movimento che considera il
legno prezioso come la ceramica, il vetro, l’argento o altri
materiali da scolpire, tagliare e modellare per creare opere d'arte.
Vicino all’atelier della Lakelin a Londra, c’è quello del suo
collega Sebastian Cox, che con il legno crea arredi di squisita
eleganza, la sua vera passione. La combinazione di legni duri
inglesi con tecniche tradizionali e un'estetica che riflette le
caratteristiche delle specie di legno gli è valsa numerosi
premi. Ma ciò che desidera di più è trovare nuovi modi per
usare un materiale che lo ha fatto emergere.
Cox ha iniziato a creare arredi e oggettistica da un materiale
che viene spesso utilizzato per siepi e giardini, il nocciolo
ceduato: lungi pali dritti ottenuti da giovani alberi tagliati
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ART
Nella foto sopra: Le eteree
sculture in legno di Eleanor
Lakelin. A destra: Sebastian
Cox crea paralumi
‘fungo’ esclusivi

alla base. La ceduazione è una tecnica antica per curare i
boschi, ma oggi il prodotto ha un valore limitato. Quindi, ha
creato una collezione di moderni arredi con le caratteristiche
naturali del nocciolo ceduato, combinando design e
artigianalità e un materiale che molti userebbero solo per
farne stecche da orto.
É stato proprio il lavoro di Cox nella ceduazione che lo ha
portato a interessarsi a un materiale piuttosto insolito. In una
piccola stanza priva di finestre più simile a una struttura per
stoccaggio biologico che all’atelier di un ebanista, Cox
coltiva paralumi.. ..dai funghi.
"Con la ceduazione, si taglia tutto", spiega. "E molti scarti
servono solo come legna da ardere. Quindi li cippiamo e li
inoculiamo con il micelio che cresce nutrendosi dei trucioli.
Quando sono pronti li compattiamo in stampi”.
Il risultato è un materiale di una consistenza tipo pelle
scamosciata e un aspetto vellutato simile a un oggetto in
legno e tessuto, creato al tornio. È economico, leggero e
resistente e per Cox è un degno sostituto per gli imballi in
polistirolo. La consapevolezza delle potenzialità dei materiali
e come utilizzarli è una caratteristica del lavoro di Cox e della
filosofia di questo movimento di designer-artigiani-artisti.
Non si lasciamo scoraggiare dai limiti dei materiali e
preferiscono invece farne un degno utilizzo.
La carriera della Lakelin come artista è iniziata con un pezzo
di ippocastano, il materiale che ora usa abitualmente. "Ero
un’ebanista", racconta, "e sapevo che ogni albero ha proprietà
differenti, non importa la specie". Quindi si è addentrata nei
boschi e i nodi caotici e “ribelli” le hanno rubato il cuore.
"Mi piace l'idea di dedicarmi a un solo materiale", spiega,
anche se "non è indulgente. Si rompe facilmente ed è difficile
da lavorare. Mi piace proprio per quello”. Ogni pezzo "richiede
mesi", perché bisogna rimuovere corteccia e legno millimetro

modo per trasporre un disegno sul legno e riflette il fatto che
in natura non esistono linee rette".
Quindi, Raffield ha utilizzato legno di frassino curvato a
vapore, un materiale usato raramente nell’edilizia, per la sua
casa nel Devon. Il risultato sorprendente e ben riuscito: un
sinuoso rivestimento che ricopre la struttura in pietra del
cottage del XIX secolo.
Questo movimento si distingue per la capacità di combinare
tradizionale e contemporaneo. E, secondo Raffield, è la base
dell'antiquariato del futuro, oggetti che dureranno nei secoli.
"Vogliamo creare pezzi senza tempo, che durino", dice
Raffield. "È un modo per ricordare come usavamo i prodotti.
Possiamo riparare pezzi e instaurare un rapporto con i clienti,
mentre loro lo instaurano con il prodotto. Crediamo che
creare un oggetto di alta qualità sia la scelta più sostenibile
che si possa fare".

FOTO: ALUN CALLENDER, GLENLIVET, PETR KREJCI

per millimetro, per separarli dai nodi sottostanti. È una
procedura al tornio laboriosa in cui la tecnica fa la differenza.
E nel caso del designer-ebanista Tom Raffield è una
tecnica che ne ha definito lo stile: la curvatura del legno a
vapore. La curvatura a vapore risale alla preistoria: il legno
viene riscaldato a vapore, quindi piegato per ottenere la
forma richiesta. I lampadari curvilinei e avvolgenti, le linee
degli arredi di Raffield rispecchiano il meglio del design della
metà del secolo. Eppure fino a poco tempo fa la curvatura a
vapore era fuori moda.
"Penso che fosse stata “soppiantata” dalla laminazione,
che però spesso è in serie, usa parecchia colla e produce
molti scarti e rifiuti”, spiega. La curvatura a vapore ha iniziato
a diffondersi solo nel XXI secolo.
"É l’esperienza più coinvolgente che abbia mai fatto.
Senza limiti. Sono ben poche le cose che non puoi fare. È un
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Le mode passano, ma lo stile resiste alla prova del tempo.
Traiamo ispirazione per il guardaroba dalle linee ricercate
e le nuance raffinate della Jaguar XJ 1978
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Pagina precedente: Abito di Mo & Co Editions Giacca diJoseph Borsa di ATP Atelier
Stivali di Dorateymur Orecchini di Aurum. Sinistra: Orecchini e braccialetti di Alighieri
Abito di Vince. Nella foto sopra: Camicia di Dunhill Giacca e pantaloni di Richard James
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SCULTURA
UN’EREDITÀ
Henry Moore Studios & Gardens
è il luogo perfetto per ammirare
il lavoro di uno degli artisti più
rinomati in Gran Bretagna. La
sua tenuta è ora uno splendido
giardino costellato di sculture
e aperto ai visitatori ogni anno
da aprile a ottobre. Nei giardini
sono esposte molte delle sue
iconiche opere in bronzo e i
suoi studi sono stati conservati,
per aiutare i visitatori a scoprire
in che modo un maestro
moderno ha creato le sue
opere d'arte. Il 2019 ha visto
la più grande esposizione dei
disegni realizzati da Moore in
40 anni. Mettendo in risalto
l'eccezionale talento dello
scultore come disegnatore,
presenta opere realizzate
nell’arco di tutta la sua carriera,
tra cui alcuni esemplari dei
suoi famosi disegni di rifugi
della seconda guerra mondiale.
henry-moore.org

Robertas indossa un capospalla di Harris
Wharf Maglione di NN07 disponibile nel
sito mrporter.com Pantaloni di Lordini
disponibili nel sito mrporter.com Scarpe
di Canali. Talia indossa un vestito di Paul
Smith Borsa di Dorateymur Stivali di
Joseph Braccialetto di Kloto

THE JAGUAR

41

91JGRANE19123.pgs
91JGRAIT19123.pgs 14.06.2019
29.08.2019 09:45
13:06

Italy - Fashion XJ, 3

ST I LE

VERSION

LEFT XXXXX

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

42

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Sinistra: Sciarpa di Begg and Co Capospalla di Mr P disponibile nel sito mrporter.com
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Sinistra: Talia indossa orecchini di Aurum Braccialetti di Alighieri Dolcevita di Connolly
Maglia di Vince Gonna di Johnstons of Elgin. Robertas indossa una maglia di Dunhill Pantaloni
di NN07 disponibili nel sito mrporter.com Giacca di Richard James Scarpe di Giorgio Armani.
Nella foto sopra: Orecchini di Alighieri Impermeabile di Marc Cain Pantaloni di Vince.

Modelle Talia Mathers e Robertas Aukstuolis di Select Model Management
Producer Nene Granville di Industry Menu Styling Assistant Meg Edmund
Trucco e acconciature Nadia Altinbas Con uno speciale ringraziamento a The Henry Moore Foundation
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Italy - China Michelin, 1

STARMAN
COME SI RAGGIUNGE L’APICE DELL’ARTE
CULINARIA IN UN PAESE DI 1,4 MILIARDI DI
ABITANTI? INCONTRA IL CREATORE DI
ULTRAVIOLET, L'UNICO RISTORANTE A
TRE STELLE MICHELIN DELLA CINA

STORIA: Andrea Lo
FOTOGRAFIA: Shawn Koh
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ai da McDonald's? Dovresti", secondo Paul
Pairet, lo chef di formazione francese e
creatore di Ultraviolet a Shanghai. Il ristorante
è l'unico della Cina continentale premiato nel
2019 con tre stelle nella Guida Michelin, ma
Pairet cita la catena di fast-food per spiegare il concetto
di 'gusto mentale', che costituisce il fulcro della sua
filosofia di lavoro.
"È l'idea del retrogusto che assaporerai prima ancora
di assaggiare il cibo", spiega. Quando vai da McDonald's,
sostiene Pairet, il ricordo del cheeseburger che desideri si fa
strada nella tue mente prima ancora di ordinare. E aggiunge:
"Mentre ingerisci il cibo, confronti il gusto con quello che hai
in mente".
È un’esperienza che tutti hanno vissuto e, forse, il motivo
per cui Ultraviolet è stato un successo. Nel 2017, nella prima
edizione della guida Michelin di Shanghai aveva ottenuto due
stelle. Nell'ultima edizione della guida, Ultraviolet spicca come
l'unico ristorante della città insignito delle ambitissime tre
stelle.
Ultraviolet, inaugurato nel 2012, si ispira al concetto di
cucina multisensoriale. Con un solo tavolo da dieci coperti in
un ambiente senza finestre, il ristorante utilizza proiezioni,
luce, suoni e profumi per offrire un'esperienza gastronomica
coinvolgente. Stimolando i cinque sensi, vuole suscitare nei
commensali i loro ricordi per poi associarli al cibo che
hanno di fronte.
Quest'idea affonda le radici nell'infanzia di Pairet, che
sentiva l’acquolina in bocca appena sua madre poggiava il
piatto in tavola. Le delusioni vissute da giovane chef, che non
poteva ricreare le condizioni di servizio perfette per i piatti,
lo hanno spinto ad aprire un locale tutto suo. Il concetto alla
base di Ultraviolet era un sogno che accarezzava dal 1996.
"Ultraviolet è progettato per poter cucinare al meglio
e creare piatti perfetti", spiega. "E per farlo, devi cucinare
come se fossi a casa". Ciò significa avere il controllo su
una serie di fattori, tra cui il numero di ospiti.
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Ultraviolet offre un’esperienza gastronomica unica anche
per la sua posizione, "remota", dato che non accettano
“avventori dell’ultim’ora” (la lista d'attesa è di quattro mesi
circa). É in una zona anonima, "da qualche parte a Shanghai",
come lo staff del ristorante spiega sibillino agli ospiti, che dal
Mr & Mrs Bund, il ristorante francese trendy di Pairet,
vengono condotti all’Ultraviolet. Fa parte della preparazione
della serata, "un po' come tornare a scuola", spiega. "Talvolta
abbiamo alcuni ospiti molto facoltosi, ma tutti salgono sul
nostro piccolo minibus”.
All’arrivo, gli ospiti si siedono a tavola per gustare una
cena di quattro ore e da circa 20 portate, in base al menù
servito da Ultraviolet, che scatenano tutta l’energia della
creatività di Pairet. Il "very-sea sea-scallop" è un piatto a
base di capesante, ricci, alghe marinate in salsa ponzu e
crostini di nocciole, con una "conchiglia di neve" fatta di
lime e acqua marina “di contorno”. Poi c’è 'l’abalone
primitive', con le pregiate orecchie di mare servite nei
banchetti cinesi cotte in padella con porri in polvere e
rametti di rosmarino, aneto e pesco, flambate con pastis
e servite in una conchiglia con purè di yuzu.
Si tratta di piatti complicati ma, dietro le quinte, le
operazioni sono ben orchestrate. Pairet non fa sempre la sua
apparizione, ma ha preparato il suo team, capitanato dallo
chef Greg Robinson, secondo standard rigorosi. Il rapporto
personale-ospiti è di 2,5:1, uno dei più elevati del settore. In
cucina, il team lavora in perfetta armonia, mentre nella sala
di controllo dedicata lo staff supervisiona sette proiettori,
22 casse e un sistema per la diffusione a secco e in tempo
reale di fragranze e odori nella sala, dando vita a un'esperienza
coinvolgente: "Non so preparare una cena monotona",
dice Pairet.
Il ‘very-sea sea-scallop' è accompagnato dal suono
rilassante delle onde, l’Adagio Cantabile di Beethoven e un
lieve profumo di spiaggia. Il suo famoso "truffle burnt soup
bread" è un toast imbibito con salsa meunière, guarnito con
immagini di una foresta proiettate sulle note di Carnivalse,

“ULTRAVIOLET É STATO PROGETTATO PER CREARE PIATTI PERFETTI”

Paul Pairet con il suo capo chef
Greg Robinson, che supervisiona
il creativo menù di 20 portate
dell’Ultraviolet
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possono sperimentare l'approccio
coinvolgente e multisensoriale del
ristorante Ultraviolet alla cucina
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un classico del pianista pop Gonzales. Quando la
campana di vetro velata di fumo viene sollevata dal piatto,
senti l'odore di sigari. Le immagini completano i sapori terrosi
e riportano a racconti di “trifolau” che fumano sigari nelle loro
uscite per tartufi. Il 'Wagyu simple', la costata di manzo alla
griglia con purè, è servito con immagini della Torre Eiffel, per
creare l'atmosfera di un bistrot parigino.
Pairet, che si è fatto le ossa in Europa e in Asia, vive a
Shanghai dal 2000. Il suo ristorante è una partnership con
Visual Orient Ltd, un gruppo di Shanghai che collabora con
concept restaurant di fascia alta. La natura cosmopolita della
città ha contribuito al successo del ristorante, come le
tempistiche: l’inaugurazione, e il lancio della Guida Michelin
a Shanghai, la prima nella Cina continentale, sono avvenute in
un clima di forte espansione economica, con un panorama
gastronomico che offre ristoranti di fascia alta a profusione.
Ma come ha fatto un locale "francese ma non troppo"
a scalare la vetta della scena culinaria in un paese così vasto,
con una cucina rinomata? Pairet suggerisce che potrebbe
aver influito la differenza tra gli stili di cucina preferiti da
critici internazionali come la Guida Michelin. "Il wok incarna
la cucina dei ristoranti cinesi", dice. "E 'difficile cucinare
per una sola persona. Non è proprio la natura di quel tipo
di cucina".
Ma i ristoranti cinesi non devono lottare per conquistarsi
un posto nella scena mondiale, al contrario. Nell’11° edizione
della Guida Michelin di Hong Kong e Macao, cinque dei dieci
ristoranti premiati con tre stelle in queste due regioni a
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“UNO DEI PIATTI PIÙ
ACCLAMATI DI PAIRET, IL
BERING COCA-COLA DUCK,
É COSTATO ALLO CHEF
10 ANNI DI LAVORO”
statuto speciale si dedicano alla cucina cinese. Lo scorso anno
la piattaforma online Meituan-Dianping ha lanciato la sua
Black Pearl Restaurant Guide. Indicata come la risposta locale
alla guida Michelin, la Black Pearl recensisce e premia i
ristoranti con i 'diamanti'. Dei 232 ristoranti recensiti in tutta la
Cina nell'edizione 2019 della guida, 20 hanno ottenuto tre
diamanti e Ultraviolet è tra quelli.
Secondo Pairet, il suo ristorante attrae i cinesi per il suo
carattere peculiare, ma ammette anche che, nel caso di alcuni
piatti e le loro storie, gli ospiti occidentali sono più ricettivi.
Ciò non gli ha impedito di creare piatti ispirati ai sapori locali.
Una delle sue creazioni più acclamate è la 'Beijing Coca-Cola
duck', la sua rivisitazione dell’anatra alla Pechinese, con una
laccatura che rievoca il sapore della bibita. Ci spiega, che ha
impiegato dieci anni per ottenere questo risultato.
Tante sfaccettature e storie dietro ogni piatto: la cucina di
Pairet è così multiforme che non si può classificare come
singola narrazione logica. "Non si tratta di mettere insieme i
migliori elementi per creare il team migliore", spiega Pairet.
"L'essenza della mia cucina è la capacità di trasferire la mia

Semplici e rustici o complessi
e non convenzionali, il concetto
di ‘gusto mentale’ è il lietmotiv
dei piatti di Pairet
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I VIAGGI IN AEREO SILENZIOSI,
SOSTENIBILI, PORTA-A-PORTA
ESCONO DAI LIBRI DI
FANTASCIENZA PER DIRIGERSI
SUI TETTI DEL VICINATO
STORIA: Dan Stevens
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el 1926, Henry Ford costruì un aereo monoposto,
più corto di una Jaguar F-Pace, che doveva essere
il modello T dei cieli. Il Flivver non è mai andato
oltre la fase di prototipazione, ma il concetto di
base, costruire un mezzo privato, compatto, facile da gestire
e in grado di atterrare in spazi ristetti, è rimasto un obiettivo
allettante, ma sfuggente.
Quasi un secolo dopo, quel concetto è stato applicato a una
nuova generazione di velivoli a decollo e atterraggio verticale,
(VTOL). E questa volta sono intenzionati a cambiare il nostro
modo di viaggiare, escludendo gli aeroporti più congestionati.
Questo servizio operato come volo di linea o taxi
on-demand utilizzerà aerei da tre a cinque posti per
raggiungere mete in centro città (come il proprio ufficio),
riducendo drasticamente i tempi: i 55 minuti dall'aeroporto
JFK a Manhattan si ridurranno a cinque minuti. Il potenziale
commerciale ha convinto giganti del settore come Boeing e
Bell a investire nello sviluppo di aeromobili VTOL, suscitando
l’interesse di Uber. Tuttavia, è nella miriade di aziende giovani
che risiede il vero spirito di questo nuovo segmento.
Lilium è una di queste. Ben “foraggiata” (ha raggranellato
oltre 100 milioni di euro nell’ultimo giro di finanziamenti),
e con un aereo che ha superato la prova di volo, Lilium è uno
degli attori più credibili. Il suo velivolo, con 36 motori a jet
elettrici su ali inclinabili, punta verso il basso in decollo, per
tornare all’assetto orizzontale in aria e sfruttare l'efficienza
delle ali che, in volo, richiedono poca spinta per mantenere
l’assetto. E in questo modo aumenta il range.
Perfezionare la tecnologia per ottenere range praticabili
per i voli commerciali è il Santo Graal. Bell sta sviluppando

Sinistra: Sei pronto per l'Uber
dei cieli? Sotto: Il team
fondatore della Lilium e il
prototipo di aereo. Pagina
precedente: la visione di un
artista di uno scalo sul tetto
per una flotta della Lilium

un propulsore ibrido, mentre Lilium “si è data” all'elettrico
puro, dice il portavoce dell'azienda Oliver Walker Jones.
"Stiamo lavorando alla tecnologia delle batterie e siamo
sicuri di farcela", sostiene. "La sfida è costituita dal peso,
come per le auto elettriche. Ma noi siamo votati all'energia
elettrica". Lilium mira a operare il suo primo volo
commerciale nel 2025.
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Ma se un'azienda del calibro di Bell (84 anni di attività,
9.000 dipendenti) non l’ha ancora fatto, come ci riuscirà
Lilium (quattro anni di attività e 200 persone), in sei anni?
La risposta, dive Jones, è proprio questa: le dimensioni.
"Ci muoviamo rapidamente. Siamo dinamici".
Queste sono qualità che condivide con Vertical Aerospace,
l'unica britannica che ha costruito e testato un aereo VTOL
elettrico full-size. Vertical, con soli 35 dipendenti, è anche più
piccola, ma, per dirla come Verity
Richardson, "Siamo più agili delle
grandi aziende. Il loro consolidato
modo di lavorare le rallenta".
Anche la tecnologia più
convenzionale ha i suoi fan e il
Vy400 della giovane statunitense
Transcend Aero usa una turboelica
tradizionale. Greg Bruell di
Transcend pensa di riuscire a
lanciarlo sul mercato prima dei rivali
elettrici, nel 2023, offrendo
affidabilità, un range più ampio e una velocità di 650 km/h.
Lilium e Vertical pensano di iniziare usando i loro velivoli
come taxi su rotte brevi, con il potenziale aggiunto del
trasporto merci. Transcend, invece, mira a viaggi più lunghi
operati come voli di linea, con tratte tipo Manhattan-Boston
in 36 minuti a 250 euro circa (che in elicottero richiederebbe
90 minuti al costo di quasi 4.000 euro).
Bruell ritiene che le rotte lunghe allevierebbero la
pressione sugli aeroporti sovraffollati, con un servizio

“porta-a-porta” più veloce e meno caro. "Gli aeroporti
operano oltre la loro capacità e anche il rullaggio allunga i
tempi di viaggio. Noi siamo la valvola di scarico”.
Sono necessarie infrastrutture per l’atterraggio. Walker
Jones sostiene che si possono utilizzare gli eliporti esistenti
e aggiungere nuove strutture simili. Potendo atterrare in
verticale, ed essendo più silenziosi di un elicottero, il
concetto “porta-a-porta” costituisce il fulcro della proposta
dei velivoli elettrici VTOL.
La prospettiva di una città
costellata di “scali in miniatura”
solleva problematiche di sicurezza
e rumore. Richard Matthews, esperto
del gruppo Arup, fa notare che
nemmeno i rotori elettrici sono
silenziosi (si pensi al rumore di un
drone), e i VTOL spostano molta aria
durante il decollo, producendo
rumore. Però possono sfruttare un
vantaggio in termini di normative di
sicurezza per lo spazio aereo urbano. "Essendo dotati di più
motori e rotori potrebbero rivelarsi più sicuri degli elicotteri,
favorendo un “ammorbidimento” delle normative" sostiene
Matthews. Quindi, potrebbero volare dove gli elicotteri non
“osano” e coprire un'area più vasta.
É una tendenza agli albori, che richiede batterie più
potenti e infrastrutture adeguate. Per la prima volta dal
sogno di Henry Ford, però, il viaggio aereo “ad personam”
si profila come una realtà praticabile .

"ATTUALMENTE GLI
AEROPORTI OPERANO SPESSO OLTRE
LA LORO CAPACITÀ.
NOI SIAMO LA VALVOLA DI SCARICO”
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Vertical Aerospace si
propone di rendere
i viaggi aerei
"personalizzati, on
demand e a zero
emissioni"
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Italy - Iris Van Herpen, 1

SCIENZA
DEL
TEMPO
Con un seguito di ammiratrici

avanguardiste come Lady Gaga e Solange

Knowles, Iris Van Herpen si è fatta la reputazione

di "scienziata capo" della moda per il talento nel

manipolare tempo e tecnologia

STORIA: Kenya Hunt
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l'incredibile quantità di dettagli, ho capito che potevo creare
strutture impossibili da riprodurre a mano".
La Van Herpen è acclamata come progressista anche
perché la stampa 3D promette di offrire un’alternativa più
sostenibile a un settore additato per il forte impatto
ambientale. Con la stampa 3D si riducono gli sprechi: i capi
sono realizzati solo con il materiale strettamente necessario.
É un metodo totalmente diverso di lavorare, rispetto a quello
tradizionale, in cui il tessuto viene srotolato al metro, tagliato
e cucito molti producendo scarti da buttare. La stampa 3D
usa plastica biodegradabile, mentre il consumo di acqua per
coltivare cotone aumenta a ritmo insostenibile.
"Stiamo assistendo a un aumento della sensibilizzazione
per la riduzione degli sprechi. La stampa 3D è uno strumento
utile per aiutare la moda a divenire più sostenibile. Ma,
sostanzialmente, si tratta di un grande settore che deve
cambiare", afferma. La Van Herpen crede che i cambiamenti
radicali debbano partire da zero,
anziché da aggregati. "Le etichette
più giovani sono più flessibili",
sostiene. "Spero che le voci minori
diventino una parte più importante
del settore. Negli ultimi 50 anni
la tendenza è stata verso la
globalizzazione e i gruppi si sono
ingranditi. Per avere una visione
diversificata, bisogna dare spazio
a nuovi modi di guardare alla moda
e crearla. Così più di marchi di design
possono diventare ’indipendenti
e sopravvivere".
Per quanto riguarda il futuro, la Van Herpen è elettrizzata
dalle potenzialità di nuove tecniche di stampa, come la
manipolazione del tempo. Ha gli occhi puntati sulla stampa
4D, una tecnica in fase di sviluppo presso la Harvard University
e il MIT. Con questa tecnica avanzata si può personalizzare un
capo in base alle misure di chi lo indossa, mentre l'aspetto e la
forma dell'abito, talvolta, si possono adattare e variare.
"La stampa 4D è il passo successivo, perché permette di
sviluppare non solo la struttura, ma anche come si evolverà
nel tempo. Apre le porte di un nuovo mondo in cui posso
creare il colore e il modello, come cambierà nel tempo e cosa
innescherà il cambiamento, calore o acqua o qualsiasi altro
elemento sia", sostiene la Van Herpen. "Questa tecnologia mi
appassiona molto, perché il mio lavoro si basa su
trasformazione, movimento e cambiamento”.
La bambina sedotta da un’antica giacca di velluto della
nonna approverebbe.

"MOVIMENTO,
TRASFORMAZIONE
E CAMBIAMENTO
SONO IL FULCRO DEL
MIO LAVORO”
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l risveglio della moda operato da Iris Van Herpen è iniziato
nella soffitta della nonna, dove da bambina passava in
rassegna affascinata la collezione di abiti della matriarca.
Un capo spiccava in modo particolare. "Era di pizzo e
velluto, fatto a mano, del ‘700. Non lo dimenticherò mai",
dice la stilista olandese. "La sua soffitta era il mio reame,
dove passavo in rassegna abiti di diversi periodi e fogge".
Massima esponente della moda futurista, è quasi un’ironia
che le sue origini creative affondino nella storia della moda.
Avanguardista dell’impiego della stampa 3D in sartoria, è
rinomata per i suoi capi ultraterreni. "La collezione di mia
nonna mi ha aiutato a capire quanto il tempo influenzi chi
siamo e il modo in cui ci esprimiamo", spiega.
Il concetto di tempo è al centro del lavoro della Van
Herpen, che combina tecniche antiche, come cucitura e
ricamo a mano, con tecnologie all’avanguardia. "Ho sviluppato
la passione per l'innovazione, studiando le tecniche artigianali
antiche ", dice. "Si completano a
vicenda. Non potrei creare i miei capi
se non avessi assimilato il concetto
storico di artigianalità. Allo stesso
tempo, è importante esplorare nuovi
metodi per applicarla. Per me è una
combinazione naturale”. Una filosofia
che si traduce in capi in grado di
stabilire nuovi standard di couture.
Nel 2012 la Van Herpen è stata una
delle più giovani stiliste inserita nella
Chambre Syndicale de Haute Couture.
Non sorprende che nel seguito di
fan figurino donne con spiriti affini, come Bjork, Lady Gaga,
Solange Knowles, Tilda Swinton e Daphne Guinness. Un capo
Van Herpen non è solo una forma decorativa di sfoggio
personale. È un'opera d'arte in morbido plissé di seta, come i
vaporosi abiti fluttuanti della collezione primavera 2019, o in
poliuretano trasparente dipinto a mano, come gli abiti da
cocktail stile esoscheletro della collezione primavera 2017.
Nelle sue prodezze tecniche, però, si riconosce sempre
l’inconfondibile tocco umano. Spiega il suo ethos cuci-da-te:
"Mia madre cuciva abiti quando ero ragazzina. Ho iniziato a
farlo anch’io all'età di 14 anni. All'accademia d'arte, ho imparato
a fare di più a mano e usavo poco la macchina da cucire.
Avevo una passione per l’artigianalità, ma anche per la novità".
Così ha iniziato a sperimentare la stampa 3D, uscendo
dalla sua zona di comfort. Ha impiegato sette mesi per
creare il suo primo capo. "Sullo schermo le immagini sono
bidimensionali. Ero così abituata a drappeggiare a mano, che
mi sembrava strano", ricorda. "Ma, dopo aver visto

Italy - Iris Van Herpen, 2
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Iris Van Herpen (nella foto sopra) è un'avanguardista
dell’impiego della stampa 3D in ambito sartoriale. Le sue
creazioni ultraterrene abbattono i confini della couture e
le sono valse un forbito seguito di fan
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Con un'insaziabile sete di gadget e giochi, Seoul sta
abbattendo le frontiere del “possibile” nel mondo digitale.
Facciamo un tour nella scintillante capitale sudcoreana
per un'anteprima del futuro
STORIA: Jamie Lafferty FOTOGRAFIA: Jun Michael Park
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ambini seduti sul pavimento guardano
attentamente un robot. Pur avendo una sorta di
iPad per volto, assomiglia a un predicatore che si
esibisce davanti a un pubblico rapito. Siamo nel
Robo Park di Bucheon, a ovest di Seoul e, nonostante gli altri
robot a contendergli l'attenzione, i bambini sono concentrati
solo su questo particolare modello. Sono ammaliati dal robot
che ricorre a un classico trucco da mago: far sparire le
palline e farle riapparire in tubi metallici. I bambini sono
ipnotizzati dalla sparizione, perché dal loro basso punto di
vista non vedono che le palline, in realtà, entrano ed escono
da un tavolo dietro. "Vi sta ingannando!", vorrei gridare.
"Non c'è nessuna magia in questo gioco!" Ma persino in una
società avanzata come quella di Seoul, infrangere i sogni dei
bambini non è il massimo.
Se ora il robot sembra loro notevole, quando
diventeranno adolescenti, lo sarà molto meno. La tecnologia
è ormai ovunque nella maggior parte delle grandi città, ma
poche ne hanno favorito la penetrazione a tutti i livelli sociali
quanto la capitale sudcoreana. In tutta la città, impazzano
tecnologie rivoluzionarie che vanno dal funzionale al
fantasioso, dal complesso al ridicolo.
Per un assaggio di tutto ciò basta andare al nuovo
LoL Park nel centro di Seoul. Costruito da Riot Games e
inaugurato a gennaio 2019, è un'arena per i giocatori e i fan
di League of Legends, un gioco di squadra virtuale, lanciato
nel 2009. In Corea del Sud è diventato così popolare che
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i giocatori d'elite sono delle celebrità e siglano contratti di
squadra da milioni di dollari. I migliori hanno accumulato
fortune a sette cifre in premi in denaro.
LoL Park è il culmine dell'abilità e del mondo dei fan,
dove due fazioni possono affrontarsi. L'arena principale è un
ambiente onirico al neon da 500 posti, dove squadre di
cinque persone si sfidano “all’ultimo sangue” su un campo di
battaglia virtuale, ripreso da schermi HD. L'ambientazione è
davvero professionale: la folla inneggia ai propri campioni, i
replay sono istantanei e nell’arena ci sono commentatori
coreani, mentre due presentatori nordamericani descrivono
l’azione per gli stranieri che guardano online. Il pubblico
globale può raggiungere 127 milioni di persone.
È, quasi a tutti gli effetti, un vero e proprio sport.
OnFleek, il fuoriclasse della squadra vincente Sandbox, con
cui parlo al termine della partita, pare abbia combattuto una
battaglia vera. L'alto 21enne, nome vero Kim Jang-gyeom,
continua ad asciugarsi il sudore dalla fronte mentre parla.
"Sono diventato un professionista solo sei mesi fa", spiega
OnFleek. "Ho iniziato a giocare circa cinque anni fa, ma
senza prenderla troppo sul serio. Ora mi alleno in media otto
ore al giorno. Durante la stagione non partecipo ad altro.
E quando gioco, sono totalmente concentrato".
Questa forma mentis è comune anche nei campioni dello
sport di alto livello e, sebbene OnFleek abbia già un forbito
seguito, non è niente in confronto alle star patinate della
scena KPop coreana.

Italy - Seoul, 2
I robot sono un
dato di fatto per la
generazione giovane di
Seul. Arene consacrate
al gioco, come LoL Park
(foto sotto), ospitano
eventi che rubano la
scena ad altre importanti
manifestazioni
sportive

"A SEOUL, LA TECNOLOGIA SPAZIA DAL FUNZIONALE AL
FANTASIOSO, DAL COMPLESSO AL RIDICOLO"
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PC bang café e
postazioni per giochi
di realtà virtuale
offrono agli abitanti
di Seoul la possibilità
di fuggire dalla realtà.
Ma l'ambiente
costruito di Seul
stessa non può essere
meno futuristico.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Alcune band sono diventate così famose, e i biglietti per i
loro concerti dal vivo così richiesti, che si è dovuto ricorrere
alla tecnologia con eventi ologrammati. Ho assistito a uno di
quei concerti sinistramente realistico al KLive, nel moderno
quartiere di Sangam-dong. In netto contrasto con il cuore
denso e vibrante di Seoul, Sangam ospita il Korean Film
Archive e varie società di media, che sono state incentivate a
trasferirsi qui negli ultimi vent’anni. Le popstar spettrali sono
teletrasportate in una stanza buia, in cui l’attenzione si
concentra più sul volume che sulle immagini. Non è ancora
esattamente un’iperrealtà in stile Star Wars. A Seoul si
respira un’atmosfera molto futurista, ma KLive è un
promemoria per il lavoro ancora da fare.
Se gli ologrammi possono ritrovarsi a cantare in sale
disattese in settimana, lo stesso non vale per gli oltre 25.000
PC bang di Seoul. Queste sale giochi ad alta intensità (bang
si traduce semplicemente come stanza) sono strapiene e
offrono PC di fascia alta e giochi
online. Qui i giocatori come OnFleek
possono allenarsi per entrare nelle
principali federazioni. È impossibile
camminare per lil centro di Seoul
senza notare la miriade di PC bang
ovunque. Alcuni sono in spazi
dedicati, ma spesso sono nascosti in
blocchi torreggianti è insignificanti,
schiacciati tra edifici a uso commerciale, oppure occupano
un piano tra ristoranti e bar.
A Vriz, un tipico PC bang a Hongdae, l'attenzione è
così focalizzata sul gioco che i frequentatori ordinano le
vettovaglie dalla postazione al PC, senza alzarsi. Il
proprietario, Young-hun Kim, ha persino predisposto una
sala fumatori. Di tanto in tanto, i genitori irrompono per
trascinare fuori i figli, ma il picco di frequenza è alla fine
dell'orario d’ufficio, quando i coreani affetti dalla sindrome
di Peter Pan vengono a scaricare lo stress.
La dipendenza dal gioco online degli abitanti di Seoul
è dovuta anche alla larghezza di banda aperta, che non ha
rivali sul pianeta: il WiFi a velocità fulminea è disponibile
quasi ovunque, e non richiede l’accesso. Il segnale 4G non ti
abbandona nemmeno nella labirintica rete metropolitana di
Seoul. Le pubblicità in giro per la città annunciano
l’imminente arrivo del 5G nel panorama digitale.
Nel Samsung Innovation Museum, a sud della città, è
spiegato in dettaglio come siamo arrivati fin qui. Il museo del
colosso tecnologico coreano non espone solo i propri

gadget, ma analizza la digitalizzazione a livello globale, dai
primi esperimenti con l'elettricità, fino alle telecomunicazioni,
la televisione, l'aviazione, l'esplorazione spaziale ecc. Ci sono
esemplari da ogni epoca tecnologica, dai primi telefoni di
Alexander Graham Bell ai primi computer della Apple.
Com’è ovvio, Samsung espone a profusione anche la sua
mercanzia, ma con un approccio decisamente olistico.
La presenza della realtà virtuale si fa sentire anche qui,
ma a Seoul l’intera città ne è intrisa. L’offerta di sale giochi
dedicate alla realtà virtuale (VR) è variegata: alcune offrono
solo poche postazione in un angolo in sale più tradizionali,
mentre altre sono veri multiversi su più piani dove ogni
giorno accade l’impossibile. Sebbene la la realtà virtuale non
abbia ancora raggiunto “l’ultimo stadio”, essere
indistinguibile dall'esperienza reale, i giochi sono
assolutamente convincenti.
All’Hit VR di Hongdae, Alan è uno dei membri dello staff
che aiuta i visitatori a esplorare
mondi virtuali. Gli piace vedere la
gente che va fuori di testa mentre
gioca, ma, in pausa, sfrutta al
massimo la struttura. Il suo gioco
preferito è Beat Saber, una sorta di
sfida con percussioni psichedeliche,
in cui enormi note musicali ti
corrono incontro minacciose.
L’obiettivo del gioco è distruggerle con i comandi a tempo
di musica. È una gara selvaggia che crea rapidamente un
senso di urgenza. È anche fisicamente impegnativa. Lo
guardo giocare al livello più difficile al suono di musica
techno martellante, mentre schiva a destra e a manca,
colpisce l'aria e vince una battaglia invisibile. Ai principianti
a volte viene la nausea quando si cimentano con la realtà
virtuale, ma il 26enne padroneggia il format.
"Ho perso molto peso giocando ogni giorno," spiega
Alan. "É un buon allenamento. Una volta trovato il ritmo puoi
aumentare gradualmente il livello. É sensazione così
appagante".
Mentre Alan trascorre così tanto tempo dietro al visore
per un motivo pratico, gran parte della realtà virtuale è solo
per intrattenimento. All’Hit VR, puoi fare un giro sulle
montagne russe o in una nave spaziale, o prendere un
ascensore immaginario per uscire su una barra d'acciaio
a 20 piani da terra. Quando l’ho provato, il mio cervello
sapeva che non ero in pericolo, ma per effetto di un certo
istinto mammifero ero, direi, “intimorito”.

"OLOGRAMMI DI
POP-STAR SPETTRALI SONO TELETRASPORTATI IN
UNA STANZA BUIA"
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Sinistra: Minchan
Kim guarda il mondo
attraverso il suo visore
da gara per droni.
A destra: la domanda
di KPop è così alta
che alcuni concerti ora
vengono realizzati
con ologrammi delle
pop star
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"Il 5G contribuirà a migliorare la connessione, co le
immagini in HD."
Nonostante la sua fenomenale abilità, non può
partecipare a tutte le gare, e non perché ne sia bandito, ma
perché Minchan ha solo 15 anni. Ammette che manovrare un
drone a circa 70 km/h attraverso intricati percorsi a ostacoli
è più facile che barcamenarsi tra le incombenze della scuola.
"Posso dedicarmi ai droni solo il fine settimana, ma mi
alleno sette ore al giorno", dice.
"A parte questo, non mi interessano
altri giochi, mi limito a praticare
sul simulatore del PC". Pilota
competitivo o meno, i droni sono
tanto nel futuro di Minchan, quanto
in quello di Seoul.
Ma, se vogliamo paragonare la
capitale sudcoreana a una in un film
di fantascienza, è più simile a Blade
Runner che a Star Trek: è avanzata, senza essere proprio
“tirata a lucido”. È una città rumorosa e vibrante, in cui
l'odore del cibo si mescola a mille altri odori e le auto
tradizionali sono ancora diffuse.
Sebbene ci si possa imbattere in uomini d'affari su
scooter elettrici intenti a una videochiamata, non è raro che
una vasca piena di polipi vivi in attesa essere cucinati gli
faccia da sfondo. Seul sarà pure una meraviglia futuristica,
ma resta comunque deliziosamente umana.

"IL PILOTA DI DRONI
AL MASSIMO
LIVELLO, MINCHAN,
HA APPENA 15 ANNI"
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Il giorno successivo, in un campo a nord-ovest della città,
mi aspetta un altro tipo di dissonanza cognitiva. Anche
Minchan Kim indossa un visore, ma sta guardando il mondo
sfrecciare via. Pilota di droni più bravo della Corea del Sud,
Kim li fa volare da 11 anni, affinando una tecnica che lo ha
portato in tutto il mondo e ritorno per partecipare a gare
internazionali.
"Sono al massimo livello da tre anni," spiega, con alcuni
dei suoi 15 droni inanimati a terra. É il
suo mondo, lontano dalla città dove è
quasi impossibile ottenere permessi
per volare. I droni da gara di Kim non
hanno nulla a che fare con i tipi
relativamente lenti usati per la
fotografia, ma non sono neanche
ingombranti come i controversi
modelli per uso militare.
Somigliano più a grandi, colibrì
frenetici. Quando Minchan si siede e indossa il visore, uno
spicca il volo, sfrecciando via così in fretta che riesco a
malapena a individuarlo a occhio nudo. Ovviamente non lo
guida a vista, ma con un visore attraverso cui può vedere
chiaramente il percorso del drone. Alcuni dei video che ha
registrato sono su YouTube: è una prospettiva sorprendente,
una panoramica su un mondo surreale.
"Il passo successivo è migliorare la qualità
dell'immagine", spiega, dopo la dimostrazione mozzafiato.

Italy - Seoul, 4
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L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA
Vuoi trascorrere una giornata lontano dalle luci
abbaglianti? Ad appena un paio d'ore d’auto puoi
immergerti in un mondo diverso, fatto di
montagne, spiagge, templi e villaggi. Le montagne
Bukhansan sono popolari tra gli escursionisti, per
il panorama sul parco di Bukhansan e Seoul in
lontananza. La città costiera di Busan attira i
visitatori per i suoi templi in cima alla scogliera
affacciati sul mare, chilometri di spiagge di sabbia
e mercati alimentari tipici. La Pocheon Art Valley è

un'ex cava dove imponenti pareti rocciose ora
fanno da cornice a mostre d'arte e murales di artisti
locali. Per deliziarti il palato con leccornie gourmet,
vai nella "Città del gusto": Jeonju, rinomata per
l’arte culinaria e patrimonio dell'UNESCO, è una
perla nascosta. Oppure, puoi optare per il villaggio
di pescatori di Sokcho, con il pittoresco lungomare
zeppo di ristoranti preparano delizie di pesce. Il
tradizionale, anche se un pò turistico, Folk Village a
Yongin è un museo vivente che ritrae la vita nella

Corea storica. Daecheon Beach, si estende su oltre
3 km e ospita l’annuale Mud Festival di Boryeong.
Per escursioni, campeggio e sport acquatici, oltre
ad alcuni hotel eccentrici (tipo una bottiglia di
soju gigante) c’è Chuncheon. A Paju, il punto più a
nord del paese, c’è la zona smilitarizzata (DMZ),
il confine più fortificato al mondo e, per ironia, la
principale attrazione della Corea del Sud. Quindi
mettiti al volante ed esplora i meandri di questo
affascinante paese.
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Italy - XJ220, 1

UTO

25 ANNI DOPO, NON ESISTE ANCORA UNA VERA RIVALE DELLA
JAGUAR XJ220: L’AUTO PIÙ VELOCE DEL SUO TEMPO MAI PRODOTTA.
IL GIORNALISTA CHE LA PROVÒ PER PRIMO RITORNA PER UNA REUNION

STORIA: Andrew Frankel
FOTOGRAFIA: John Wycherley
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motore V12 da 6,2 litri e trasmissione integrale. Ne dovevano
essere costruite solo 350 ma, con l'economia globale in
espansione, i contratti firmati superavano di quattro volte
l'offerta. Quando la XJ220 fu pronta per la vendita, però, il
mercato in rialzo era stato ormai rimpiazzato dalla recessione.
Chi aveva versato un deposito, si trincerò dietro la scusa che
l’auto ora aveva un motore V6 da 3,5 litri e la sola trazione
posteriore. Ne furono costruite solo 277, quindi oggi è un’auto
rarissima, persino più rara delle sue rivali già citate.
"Uno dei motivi per cui ritengo che siano ancora
sottovalutate", dice Paul Hegarty, a capo di Jaguar Classic
Works e che sta reintroducendo la XJ220 per una nuova
generazione di intenditori. "Le buone auto ora “cambiano di
mano” a oltre 550.000 euro. Ma se si considera ciò che ha da
offrire, la sua rarità, e i prezzi delle sue rivali, sono sicuro che
ha parecchi assi nella manica".
L’auto prometteva di essere rivoluzionaria: una silhouette
originale ed esclusiva e le prestazioni più audaci mai offerte
da un’auto da strada. Un'auto che non si rifaceva a nessun
concept precedente, ma una creazione su misura basata su
una struttura a nido d'ape in alluminio, più simile a una sorta
di caccia di qualsiasi altro mezzo con targa in cui potresti

Guidata da un pilota professionista su una pista chiusa. Non per principianti.
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ono passati davvero 25 anni?
Sembrano trascorsi solo sei mesi da
quando ho ritirato la prima Jaguar
XJ220 e scorrazzato per due giorni
su strade e piste, per condurre quello
che ad oggi resta, almeno per quanto
io sappia, l'unico test su strada
completo e documentato dell'allora
auto più veloce al mondo.
Resettalo. Nel 1993,la XJ220 è
stata l'auto più veloce al mondo con uno scarto di oltre un
chilometro. Mentre rivali come la 959 della Porsche e la F40
della Ferrari miravano a raggiungere e, nel caso della
seconda ad abbattere la barriera dei 300 km/h, la XJ220 fu
la prima auto per cui quella velocità, allora impensabile, fu
solo un altro numero sul quadrante. Nel Guinness Book of
Records la velocità massima registrata è di 350 km/h.
"Hypercar" è un termine usato diffusamente oggi, ma pochi
sanno che tutto è iniziato qui.
Quando ho potuto finalmente guidarla erano passati
cinque dalla sua presentazione come 'concept' al British
International Motor Show 1988, nella versione con un potente

Andrew Frankel, 1 metro e 80, si accomoda
nell’abitacolo compatto (e molto analogico)
della Jaguar XJ220, prima di dare all’hypercar
“troppa corda” per risvegliare bei ricordi

Guidata da un pilota professionista su una pista chiusa. Non per principianti.

“DATA LA
SOLENNITÀ DEL
MOMENTO, NON
SO SE LA JAGUAR
XJ220 SIA ANCORA
IMBATTUTA”

imbatterti. La casa automobilistica aveva già vinto la più
prestigiosa gara al mondo, la 24 Ore di Le Mans, sette volte e
avrebbe trionfato ancora con un giovane David Coulthard alla
guida, se non fosse stata esclusa per i più cavillosi tecnicismi.
Il suo stile resta comunque indiscusso. Una XJ220 da sola
in un parcheggio è una vista straordinaria in cui indulgere con
pazienza e da varie distanze e angolazioni. Non è un’auto
pratica: vano bagagli quasi nullo, raggio di apertura delle
porte limitato e, se sei molto alto, all'interno è “fasciante”. Ma
data la solennità del momento, non so se sia ancora imbattuta.
Il motore biturbo ruggisce con quel suo tono
superbamente sgraziato che mi è familiare. Magari non è la
sinfonia V12 in cui qualcuno aveva sperato, ma è un vero
motore da corsa e trasuda prestazioni.
Qui tutto è fisico: frizione, cambio e sterzo richiedono
tutti “la mano pesante”. É normale, in una macchina come
questa un pò di fatica è d’obbligo. Anche l’assenza di ABS,
controllo della trazione o altro sistema di sicurezza sembra
perfetta. Si tratta solo di un uomo e una macchina
brutalmente veloce contro il mondo.
É ancora in piena forma. Prende velocità a un ritmo
maniacale e l'ago si beve i numeri così rapidamente che fai
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Jaguar Classic Works ha le
competenze per mantenere le
XJ220 in forma. In centro: Per
Paul Hegarty quest’auto rara
è un classico sempre
affascinante. Foto sotto:
Chris Madden si occupa di XJ220
da metà degli anni '90

FARE QUALSIASI COSA,
IN SERVIZIO DI UNA XJ220”

fatica a leggerli. Rallento a 220km/h, non perché sia costretto,
ma perché pare saggio in un'hypercar da oltre mezzo milione
di euro che non è mia e ha un quarto di secolo sulle spalle.
Quindi mi diverto a vedere come si destreggia in curva, con
manovre piatte e volutamente veloci sui suoi ampi pneumatici
Pirelli nuovi fiammanti. E non c’è da stupirsi se senti ancora un
rumore nell’abitacolo quando spegni il motore: é la frequenza
cardiaca che inizia a stabilizzasi e la respirazione a
normalizzarsi gradualmente.
"Negli ultimi due anni il business per la XJ220 è
raddoppiato", spiega Hegarty, "ma possiamo quadruplicarlo.
Le compriamo, le vendiamo e ne revisioniamo molte,
offrendo servizi completi, dalla manutenzione ordinaria alla
rimessa in strada di auto inutilizzate da anni".
Ed è capitato a molte, perché gli pneumatici originali
Bridgestone non erano più disponibili. "So di un cliente che
ha comprato un'auto solo per le gomme", dice Chris Madden
di Classic Works, che da 23 anni si occupa per Jaguar
dell’assistenza sulle XJ220. "Ora Pirelli produce pneumatici
nuovi e su misura per la XJ220 e le auto che sono state “a
riposo” possono tornare in strada".
Chiaramente hanno costi di gestione elevati, ma non da
costringerti a rapinare una banca. Hegarty e Madden
concordano che la manutenzione sulle auto meno usate è più
cara. Una revisione annuale costa circa 2.200 euro e un
intervento importante, che interessa motore, frizione e cinghie
a camme, può costare oltre 16.000 euro ogni due anni.
Ogni sei anni, bisogna sostituire il serbatoio, perché è un
elemento deperibile e “l’intervento” è necessario ("come
fossimo veterinari per grandi animali," rimugina Madden). Anche
in questo caso, il servizio completo, gomme comprese, supera
27.000 euro, che però, come ricorda Hegarty, è valore aggiunto.
É stato un vero piacere riunirmi a un'auto che ha significato
così tanto per me, ma anche scoprire che, nonostante gli anni,
continua a essere una compagna accattivante e capace di
suscitare una grande passione.
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Guidata da un pilota professionista su una pista chiusa. Non per principianti.
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Guidata da un pilota professionista su una pista chiusa. Non per principianti.
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élia Martin ammette che la sua carriera nel mondo
di carriera e finanziarsi l’ingresso nelle mondo delle gare.
del motorsport non è stata “atipica”. "Sono giovane
Ma non si è mai allontanata troppo dal terreno di gara.
e inesperta. E di certo non ho il classico background
"Vivendo vicino a un circuito a Bordeaux, ci andavo appena
da competizione", sostiene. "Ma ho imparato
potevo per guidare la mia auto e aiutare un team locale
a cavarmela e questa è la caratteristica che mi distingue.
nell’organizzazione". Con i proventi dal suo lavoro nella
E Jaguar lo ha capito".
gestione patrimoniale, decise di creare un suo team: "Stavo
La 27enne è alla sua prima stagione come pilota titolare
facendo di tutto tranne che guidare. Credo che guardare altri
del Viessman Team Germany nel primo Jaguar I-PACE
gareggiare mi abbia fatto capire che quella era la mia strada”.
eTROPHY Championship. Al campionato partecipano fino
Poco più che ventenne, la Martin si innamorò del
a 20 Jaguar I-PACE 100% elettriche da gara che competono
famigerato Nordschleife del Nürburgring. Guidò fino a Nürburg
tra loro. Hanno specifiche identiche, quindi abilità del pilota
nel fine settimana e completò il maggior numero di giri della
e strategie del team sono determinanti. Selezionare una
pista di circa 24 km. "Per me è la combinazione perfetta di
novellina come la Martin può sembrare una mossa audace,
circuito da rally e circuito da gara", spiega. "È davvero
ma non per Jaguar, che conosceva il suo potenziale.
impegnativo, ma ti dà anche un senso di totale libertà".
Questo perché, quando non gareggia, la Martin lavora
Inoltre, ospita una varietà di competizioni ed è una location di
come collaudatore nel Test Centre di Jaguar Land Rover nel
prova popolare tra i produttori. Alla Martin, sembrò il posto giusto
circuito Nürburgring. Guida anche il Jaguar Race Taxi, che
per inseguire il suo sogno di diventare pilota professionista. "Così,
trasporta i passeggeri in giro per il famoso complesso di
nel 2017, mi sono lasciata la Francia alle spalle per trasferirmi in
circuiti a 240 km/h in una XE SV Project 8.
Germania", racconta. "Sapevo che era un rischio, non avevo un
È ben lontana dalla carriera nel ramo risparmio gestito
lavoro e conoscevo poco la lingua, ma ero certa di potermi
intrapresa e subito abbandonata nella natia Francia per
distinguere. Nessun altro aveva il mio background, la mia storia”.
inseguire il suo sogno. "Non ho iniziato con il karting in
La Martin ottenne le necessarie patenti e iniziò gareggiando
giovane età per poi perfezionarmi gradualmente, perché
nel VLN Endurance Championship del Nürburgring, attirando
la mia famiglia non aveva i mezzi", spiega. "Le mie prime
l'attenzione di Jaguar: "Invitarono un ristretto gruppo di piloti
esperienze di guida sono state con papà in una vecchia
a fare dei test. Penso che la mia poca esperienza mi sia stata
Willys che usava per corse di prova fuoristrada".
d’aiuto: non ero in gara con nessuno, facevo solo quello per
Forse queste esperienze non hanno scatenato la sua
cui mi ero allenata: vincere la sfida con la pista".
passione per la velocità, ma
Collaudatore in Jaguar
al volante si sentiva libera. "Mi
da quasi un anno, la Martin
isolavo nella mia piccola bolla
è pronta a mettersi in gioco
personale. Era elettrizzante e
come pilota. É determinata
al tempo stesso rilassante.
a migliorarsi, sempre.
E quei momenti di guida
"L’allenamento mentale
hanno acuito la mia sensibilità
e fisico è essenziale, così
per le auto. Ho approfondito
come la resistenza. Devo
rapidamente la scienza alla
migliorare il coordinamento
base della guida, per capire
e i tempi di reazione", dice.
cosa fare, quando e perché".
"Sono una perfezionista.
Dall'eTROPHY elettrico alle prestazioni V8,
Da giovane, però, la
Di certo voglio vincere, ma il
la pilota della Jaguar Cé lia Martin punta
Martin ha messo gli studi al
mio obiettivo principale è
tutto sul superamento dei limiti.
primo posto. Si è diplomata
imparare. La crescita è alla
e ha studiato legge per non
base di ogni cosa. E i
Ripercorriamo la sua carriera dalla facoltà
precludersi altre opportunità
risultati arriveranno".

PACE
D’ASSI
di legge al circuito di gara
STORIA: Geoff Poulton
FOTOGRAFIA: Gene Glover
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Il riconoscimento World Car of the
Year è la massima onorificenza in
ambito motoristico. E a buon diritto,
perché il vincitore si lascia indietro
oltre tre dozzine di concorrenti
d'élite, dopo un’attenta valutazione
da parte di 86 autorevoli giudici
da 24 paesi. Quindi, per la Jaguar
I-PACE 100% vincere il titolo WCOTY
2019 è stata già un'impresa. Se non
bastasse, si è accaparrata anche
i titoli di World Car Design of the
Year e World Green Car of the Year,
stabilendo un record come primo
veicolo a distinguersi in tre categorie
nello stesso anno. Questo trionfo
senza precedenti segue la scia di
riconoscimenti regionali e nazionali
conquistati in Europa, Regno
Unito, Germania e Cina, nonché
l’Internazionale Powertrain of the
Year. La I-PACE, il primo veicolo a
batteria (BEV) di Jaguar, è stato
lanciato nel 2018 ricevendo ampio
consenso. Questo SUV pluripremiato
ha già venduto oltre 12.000 unità,
diventando uno dei BEV più venduti
e acclamati al mondo, grazie a
prestazioni da auto sportiva, zero
emissioni, estrema eleganza e
autentica praticità SUV, nonché lo
stile distintivo Jaguar.
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Cosa ottieni se il team Special Vehicle Operations, sempre
pronto ad “alzare la posta”, sottopone il SUV più venduto
della Jaguar al suo speciale trattamento? Semplice: l’F-PACE
SVR. Il motore a benzina V8 da 5,0 litri sovralimentato eroga
550CV di potenza e 680 Nm di coppia, che consentono di
raggiungere i 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima
di 280 km/h. La silhouette aerodinamica, con paraurti anteriore e posteriore esclusivi, fiancate ribassate e lo spoiler
posteriore, migliora il raffreddamento e la stabilità ad alta
velocità. Tra i molti benefit, ammortizzatori e freni maggiorati, differenziale posteriore elettronico attivo per ottimizzare
trazione e dinamica, cerchi leggeri in lega da 21” con differenziale tra posteriore e anteriore, per migliorare maneggevolezza e trazione, e calibrature speciali per gli ausili dinamici
elettronici. Oltre a migliorare le prestazioni, lo scarico Variable Valve Active offre anche una favolosa colonna sonora,
che puoi apprezzare al meglio dai sedili dalla forma slanciata
e sportiva della SVR. Per le specifiche dettagliate su veicolo
e optional e per personalizzarlo, visita il sito jaguar.co.uk.
CIFRE UFFICIALI PER IL CONSUMO DI CARBURANTE (NEDC2) in
I/100km: Combinato da 11,9. CIFRE UFFICIALI PER LE EMISSIONI
DI CO2(NEDC2) in g/km: da 272.

Le cifre riportate sono il risultato di prove ufficiali del produttore in conformità con la normativa UE. Solo a scopo di confronto. Le cifre in condizioni effettive possono variare.
Le cifre relative alle emissioni di CO e al consumo di carburante possono variare in base a fattori, quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico e gli accessori.

SUV dalle prestazioni di fascia alta o berline compatte con eleganti
rifiniture, nei saloni Jaguar non hai che l’imbarazzo della scelta...

Italy - Bob News
Le cifre riportate sono il risultato di prove ufficiali del produttore in conformità con la normativa UE. Solo a scopo di confronto. Le cifre in condizioni effettive possono variare.
Le cifre relative alle emissioni di CO e al consumo di carburante possono variare in base a fattori, quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico e gli accessori.

B ER LI N E

LA NUOVA XE ALZA LO
STANDARD

*Utilizzare le caratteristiche e funzioni dell'auto sempre in sicurezza. Il conducente deve mantenere
costantemente il controllo del veicolo. †Optional. Soggetto alle normative locali.

La berlina compatta della Jaguar è stata acclamata fin
dal suo lancio nel 2015 per la sua struttura leggera in
alluminio che assicura prestazioni dinamiche. Ora, la
nuova XE alza lo standard, grazie a un restyling
completo volto a migliorare il design, con nuovi interni
di lusso e un pacchetto di tecnologie avanzate*.
La XE di ultima generazione sorprende non solo
dall’esterno, con i paraurti anteriore e posteriore
riprogettati che migliorano il suo look grintoso e
accattivante, ma anche per gli eleganti interni di alta
qualità, ricchi di dettagli e materiali di classe superiore.
Super-tecnologica, con infotainment Touch Pro Duo
personalizzabile, intuitivo e reattivo, display interattivo
da 12,3 pollici*, tecnologia Smart Setting, che apprende
le preferenze dell’utente e regola in automatico le
impostazioni per sedile, specchietto, audio e clima e il
primo specchietto ClearSight, che usa un feed della
telecamera per trasformare lo specchietto retrovisore
interno in schermo, per una visibilità senza ostacoli.
Il modello base con specifiche migliorate prevede
cerchi da 18”, sedili elettrici in pelle, fari e luci posteriori
a LED con look d'autore, ausilio al parcheggio,
telecamera posteriore e funzione mantenimento corsia
per accedere comodamente al mondo Jaguar.
Per ulteriori informazioni o per configurare la tua
nuova Jaguar XE, visita il sito jaguar.co.uk o consulta il
rivenditore locale.

CIFRE UFFICIALI PER IL CONSUMO DI CARBURANTE (NEDC2) in I/100km: Combinato 7,3-4,9. CIFRE UFFICIALI PER LE EMISSIONI DI CO2 (NEDC2) in g/km: 130-167.

THE JAGUAR

77

91JGRANE19142.pgs
91JGRAIT19142.pgs 30.05.2019
05.11.2019 10:03
13:00

Italy - Bob Columnist

VERSION

RUBRICA

REPRO OP
SUBS
ART

BRITISH
RACING GREEN

PRODUCTION

M

CLIENT

i stupisce sempre che tanti 'fanatici di motori' si
innamorino del motorsport per via dei loro
genitori. E io non faccio eccezione. Me ne sono
innamorata follemente quando mio padre mi
portò a vedere la mia prima gara British Touring a Brands
Hatch a dieci anni. Spostandoci da Paddock Hill Grandstand
(forse il miglior palcoscenico per gli sport motoristici del
Regno Unito), guardando il dramma dipanarsi davanti ai
nostri occhi mentre i piloti affrontavano la famosa discesa e
raggiungendo a piedi Druids Hairpin, dove le auto rallentano
tantissimo, ho consumato rullini su rullini scattando
all’impazzata per la foto perfetta. Luoghi e odori non
somigliavano a nulla che conoscessi. Sono stata “contagiata”
e ho deciso che dovevo diventare un pilota professionista.
Il sogno non si è mai avverato e, invece, mi sono laureata
in scienze biologiche, con particolare interesse per la
sostenibilità. Ma come potrebbe mai adattarsi una tale
preparazione accademica a una pista di gara? Piuttosto bene,
in effetti. Nel 2014 è stato lanciato il nuovo campionato di
Formula E con auto 100% elettriche, lo sport ibrido perfetto
per una fanatica di motori ambientalista. Ho fatto un colloquio
per un posto da pitlane reporter e non mi sono mai pentita da
allora. Sebbene non abbia realizzato il mio sogno di diventare
un pilota professionista, svolgo il mio secondo lavoro preferito
come conduttrice e reporter pitlane per il campionato di
Formula E, a cui Jaguar Racing partecipa con il proprio team.
Ora amo le auto elettriche e passo molto tempo a parlare
del futuro della guida, di autonomia, elettrificazione e
connettività, ma non resisto a un classico di squisita eleganza.
La Jaguar E-type ha attirato la mia attenzione fin da bambina.
Mio padre parlava sempre di quel modello con una tale
ammirazione. Se ne vedeva una in strada, era come vincere
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alla lotteria. Ora condivido anche io quella stessa emozione
quando ne vedo una per strada. Non è solo per la silhouette e
l’iconico muso lungo, ma anche per il pedigree da purosangue
da gara e un pizzico di nostalgia. Guardarla stracciare la AC
Cobra durante il Goodwood Revival ha confermato la mia
passione per l'iconica E-type. Ho avuto anche la fortuna di
guidare la Jaguar C-type del 1951 che ha trionfato a Le Mans.
È stato incredibile fare un passo indietro nel tempo e ricordare
i progressi fatti dall'evoluzione del motore a combustione.
Guidarla, immaginando ciò che si prova dopo aver vinto a Le
Mans, è stato favoloso ma anche un pò sconfortante, perché
ero al volante di un classico così prezioso ma con la doppietta.
E dal passato al presente. La mia prima esperienza col SUV
I-PACE 100% elettrico di Jaguar è stata alla tappa di Formula E
in Messico l’anno scorso. Era una showcar, ma l’ho sfacciatamente guidata per pochi metri spaventando un pochino il team
PR. A dicembre, però, ho trovato davanti a casa una I-PACE con
l’autorizzazione per guidarla su strada. Siamo partiti per le
vacanze di Natale con 400 km di autonomia nel 'serbatoio'.
Questo SUV compatto può caricare qualsiasi cosa, persino il
lavello di una cucina (beh, una cucina giocattolo). La silhouette
è formidabile: comodi interni eleganti di fascia alta e le prestazioni di una Jaguar. Con l'accelerazione istantanea e il motore
elettrico che eroga una coppia al 100%, ci siamo sentiti a casa.
Spero che questo viaggio sia stato di stimolo per la
prossima generazione per sognare una nuova passione
automobilistica...
Nicki Shields è una conduttrice televisiva.
Volto della Formula E su BBC iPlayer, conduce
anche le trasmissioni di CNN Supercharged
e Going Green e, in passato, ha condotto
Goodwood Festival of Speed e Revival di ITV.

FOTO: STEF BLENDIS, CNN; CHARLIE GRAY

NEGLI ANNI, LE JAGUAR NON HANNO
MAI DELUSO LA CONDUTTRICE NICKI
SHIELDS E LA SUA DUPLICE PASSIONE
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