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At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Prefazione
EMA FORSTER, JAGUAR CUSTOMER CONTACT MANAGER,
SPIEGA PERCHÉ CIÒ CHE INSEGNA LA STORIA RAPPRESENTA LA
MAGGIOR FONTE DI ISPIRAZIONE PER PLASMARE IL FUTURO

C

osa unisce le rinate E-Type che emergono da
Classic Works, la nuova struttura dedicata
Jaguar a Coventry, al nuovo SUV E-PACE
compatto e sportivo? Cosa hanno in comune le
D-Type, che dominarono le più importanti
competizioni sessanta anni or sono, con le auto da
corsa elettriche I-TYPE di casa Jaguar che sfrecciano
in Formula E ai giorni nostri? E cosa lega la
superlativa XE SV Project 8, la Jaguar dalle
prestazioni più estreme che abbiamo mai creato,
con I-PACE Concept, la nostra vettura sportiva
a cinque posti completamente elettrica?
Tutte hanno in comune l’inconfondibile distintivo
Jaguar sul muso, ovviamente. E le troverete tutte
riunite nel terzo numero della rivista The Jaguar
all’interno della quale ho il privilegio di darvi il
benvenuto. Ma i legami tra la gamma incredibilmente variegata di Jaguar di cui si parlerà in
questo numero affondano le loro radici molto
più in profondità.
Oggi, le rinate icone Jaguar possono avere
un aspetto favolosamente rétro: sono pezzi
perfettemente rappresentativi del design di
un’epoca. Ora guardateli come se foste i clienti
Jaguar che li videro quando erano nuovi. Auto
come E-Type e la prima berlina XJ sono state dei veri
punti di svolta nella storia dell’automobile. Furono
rivoluzionarie, e la E-Type in particolare rispecchiò
lo spirito dei suoi tempi.
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nostre vetture da strada. Allo stesso modo, la nostra
scuderia di Formula E precorre una nuova forma di
sport; e anche questa tecnologia e know-how
convogliano nelle nostre auto da strada.
Il design di prima classe ha sempre abbellito le
nostre auto. Jaguar tuttavia ha sempre coniugato
questa eleganza visiva, le innovazioni tecnologiche,
le nostre caratteristiche prestazioni e la nostra
dinamica in un pacchetto di cui i nostri clienti hanno
bisogno. Per questo motivo le Jaguar non sono mai
state solamente belle da vedere, ma anche fruibili.
Lo stesso impegno utilizzato per comprendere
il cambiamento di necessità dei clienti moderni ci
ha portato a creare i SUV F-PACE e E-PACE e subito
dopo una Jaguar completamente elettrica. Il fatto
che la nostra F-PACE abbia vinto sia il World Car of
the Year Award che il World Car Design of the
Year Award mostra che rimaniamo fedeli all’essenza
di Jaguar, anche se la forma delle vetture sta
cambiando.
Dal momento che la gamma Jaguar sta crescendo,
questo aspetto diventa importante per un numero
ancora più elevato di potenziali clienti. In questo
numero ci mettiamo alla guida della nuova
E-PACE per la prima volta, per chi di voi desidera
già ordinarla e non sta nella pelle che arrivi il
fatidico giorno.
Per molti sarà il battesimo in casa Jaguar. Da parte
del team Jaguar e degli amanti di lunga data del
marchio, vogliamo darvi un benvenuto speciale.
La vostra nuova auto fa parte di un meraviglioso
mondo all’interno del quale desideriamo che questo
numero vi faccia da guida.

Ema Forster
Customer Contact Programme Senior Manager

FOTO: HANNAH SMILES

Questa inarrestabile modernità è anche il trait d’union
tra le nostre auto storiche e l’attuale gamma, e
rappresenta il filo conduttore di una linea Jaguar
che non è mai stata tanto diversificata.
Le nostre auto da corsa degli anni Cinquanta
hanno svolto un ruolo pionieristico e contribuito alle
innovazioni ingegneristiche che si trovano ora sulle

JAGUAR SERVICING

QUALITY SERVICING,
QUALITY TIME

We understand the value of relaxation. In fact, when you bring your Jaguar
in for servicing, we do our best to help you unwind. That’s because at our
Approved Service Centres you know your Jaguar is in safe hands; you’ll find
expert technicians, Genuine Parts and even complimentary refreshments are
all simply part of the service.
To book your service, go to jaguar.com
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JAGUAR È IN TESTA CON I-PACE CONCEPT, LA STUPEFACENTE
AUTO ELETTRICA SPORTIVA. A SEGUIRE, L’ULTIMA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA STRADA, L’ECCEZIONALE
F-TYPE 2.0 LITRI. E INFINE, UNA DELLE DESTINAZIONI
PIÙ BRILLANTI D’EUROPA

HERE AND NOW

L’alba di un’era elettrica
Il Regno Unito e la Francia intendono abolire gradualmente
le vendite di auto nuove a benzina e diesel entro il 2040,
a dimostrazione che la spinta verso i veicoli elettrici sta
avanzando rapidamente.
I due paesi non sono i soli a coltivare questa ambizione:
la Norvegia ha già fissato come termine il 2025 e i Paesi Bassi
stanno prendendo in considerazione una data simile. L’India
ed alcuni stati federali tedeschi stanno pensando ad un
divieto entro il 2030, mentre alcuni stati americani stanno
seguendo l’esempio della California dove entro il 2025
almeno il 15% di tutti i nuovi veicoli dovranno essere
completamente elettrici, ibridi o alimentati a celle
combustibili. Jaguar ha sempre accolto a braccia aperte
l’innovazione d’avanguardia e le tecnologie pionieristiche e,
in questi tempi caratterizzati dall’elettrificazione, è in prima
fila con la Formula E. La I-PACE Concept, che continua a
riscuotere grande interesse come all’ultimo Salone dell’Auto
internazionale di Francoforte, dimostra il nostro chiaro
impegno nella produzione di auto elettriche.
I-PACE Concept è un’anteprima della geniale sportiva
cinque posti, un’auto che unirà in sè prestazioni, esigenze
familiari e SUV. Pure emozioni e fruibilità per la vita di
tutti i giorni.
Volete partecipare alla rivoluzione? Venite a vedere come I-PACE

FOTO: JLR

sarà in grado di elettrizzare la vostra vita sul sito jaguar.com
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VIAGGI

Destinazione Zagabria
È alla moda, storica, offre una vivace vita notturna e una buona
tavola: non c’è da stupirsi quindi che Zagabria sia appena
stata nominata miglior destinazione in Europa 2017 da Lonely
Planet. La casa editrice della guida turistica ha definito, a buon
diritto, la capitale croata “cosmopolita e audace”. Zagabria è
una città che unisce tradizioni antiche nella parte alta e moderni
tratti est-europei nella sua lussuosa parte bassa, collegate tra
loro da quella che pare sia la funicolare più corta al mondo.
Zagabria offre panchine intelligenti sparse per la città che
ricaricano il cellulare mentre si è seduti e allo stesso tempo
installazioni d’arte nate nei tunnel sotterranei che permettono
alla gente del posto di attraversare rapidamente la città
passando accanto agli ombrelloni rossi che proteggono le
fragole appena colte in vendita al mercato Dolac aperto tutti i
giorni, vicino a Piazza Ban Jelačić. Nei tranquilli parchi di tutta
la città si può prendere il sole e rilassarsi vicino a negozi di
stilisti e piccoli bar, mentre lo stravagante Museo delle relazioni
interrotte si trova a pochi metri dal tetto a tegole della Chiesa
di San Marco, edificio simbolo della città. È il momento di
assaggiare in prima persona le delizie di Zagabria: visitate la
terrazza del bar Kino Europa in una serata mite, ordinate
qualcosa da bere e godetevi tutto lo splendore della città più
emergente d’Europa.
Iniziate a pianificare il vostro viaggio sul sito infozagreb.hr
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“SI TRATTA DI UNA VERA E
PROPRIA AUTO SPORTIVA JAGUAR
E UNA VERA E PROPRIA F-TYPE NON VOLEVAMO STEMPERARE
IL DNA DEL DESIGN. PER QUESTO
HA UN CARATTERE UNICO”

DESIGN

Ian Callum, Director of Design

DATI UFFICIALI SUL CONSUMO DI BENZINA PER LA F-TYPE 2.0 LITRI I4 300 TURBOCHARGED IN L/100KM:
Urbano 8,8; Extraurbano 6,2; Combinato 7,2; Emissioni di CO2 g/km: 163. Cifre test ufficiali UE.
Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire.

PERFORMANCE

La potenza di quattro
Il quattro cilindri più potente mai montato su una Jaguar
di serie ora è disponibile all’interno della nuova Jaguar
F-TYPE, una sportiva pura dotata di grande agilità ed efficienza. La scelta offerta da questa premiata biposto, tutta
in alluminio, è stata ampliata grazie al motore a benzina
di ultima generazione Ingenium Turbocharged da 2.0 litri
e 300 CV, che offre prestazioni eccezionali.
La nuova F-TYPE quattro cilindri sfoggia sconcertanti
150 CV a litro, la maggiore potenza specifica di tutti i motori
della gamma F-TYPE. Questo gruppo motopropulsore turbo
è incredibilmente più efficiente del 16% in termini di consumo
di carburante rispetto al V6 340 CV, e presenta emissioni
di CO2 di 163g/km, con uno scatto da 0 a 100 km/h in
soli 5,7 secondi.
“Le prestazioni di un motore di queste dimensioni sono
sorprendenti e vengono compensate grazie ad un’efficienza
migliorata a livello di consumo di carburante nonché alla
sua accessibilità; in questo modo Jaguar F-TYPE diventa

ancora più fruibile rispetto al passato”, afferma Ian Hoban,
Vehicle Line Director di F-TYPE.
Quest’ultima F-TYPE si è alleggerita di ben 52 kg
rispetto al successivo motore automatico della gamma
(340 CV), un aspetto fondamentale per l’agilità
maggiorata del quattro cilindri. “La maggior parte della
riduzione di peso riguarda l’asse anteriore e rende l’auto
gradevolmente più equilibrata e veramente agile da
guidare”, spiega Erol Mustafa, Chief Product Engineer,
Jaguar Sports Cars.
Ian Callum, Director of Design, commenta: “Si tratta
di una vera e propria auto sportiva Jaguar e una vera e
propria F-TYPE - non volevamo stemperare il dna del
design. Per questo ha un carattere unico”. È il meglio
di due mondi, cosa si può volere di più?
Per saperne di più e per una configurazione personalizzata,
visitare jaguar.com
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PE R COLLEZIONISTI

Modello in scala Jaguar F-TYPE
Una riproduzione fedele all’originale: questo modellino pressofuso
della F-TYPE da collezione, altamente dettagliato, farà certamente
colpo come regalo per qualsiasi proprietario di F-TYPE o amante
del brand Jaguar, o semplicemente per la vostra scrivania.
shop.jaguar.com

“

IL SUO PROFUMO
DINAMICO EMANA
FORZA, AUTOSTIMA
E CARISMA

STILE

Il profumo
dell’accelerazione
A volte lo stile si riduce a ciò che non
si vede. La nuova fragranza uomo
Jaguar Pace Accelerate off re classiche note maschili di pepe nero e
Cashmeran in combinazione con
muschio bianco e rosmarino, che gli
donano una elegante virilità speziata.
Il suo profumo dinamico emana forza,
autostima e carisma, ideale per il
gentiluomo moderno, attento allo
stile, che vuole lasciare il segno.
shop.jaguar.com

Ruota Copenaghen Superpedestrian

Quella corsa in bicicletta in mattinata prima di salire a bordo della vostra Jaguar nel
pomeriggio per fare un giretto, può risultare faticosa, in particolare su quella salita in
collina. Trasformate la vostra bicicletta in una bici elettrica, semplicemente sostituendo
la ruota posteriore con l’innovativa Copenaghen Wheel di Superpedestrian, che combina sapientemente batteria, motore, sensori e addirittura connettività con smartphone per offrirvi una pedalata assistita 10 volte più forte nei momenti di bisogno.
superpedestrian.com
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I N N OVA Z I O N E

TECNOLOGIA

Drone Karma GoPro
Questo drone compatto ultraleggero presenta braccia intercambiabili e carrello di atterraggio, uno stabilizzatore per garantire riprese
straordinarie e una batteria facilmente sostituibile. È l’oggetto ideale
per catturare immagini mozzafiato dall’alto durante i vostri viaggi,
con un telecomando facile da utilizzare e basato su una app.
gopro.com

G IOCO

Quattro ruote per bambini
Potrà non essere in grado di affrontare le curve tanto velocemente quanto le sue sorelle maggiori, ma la nuova Jaguar
Junior Kids Ride è fantastica quando arriva a tutto sterzo da
dietro il divano del salotto. È una Jaguar per la quale non c’è
bisogno di patente, ma offre sempre grandi emozioni con
le sue luci LED anteriori e posteriori, una morbida seduta e
ruote a bassa rumorosità. Per autisti di 18-36 mesi.
shop.jaguar.com

STILE

Guida con stile
Nessun guardoroba maschile è completo senza un’autentica giacca da
pilota per quell’elegante giro in macchina della domenica. Con il suo
resistente esterno in nylon e il suo caldo rivestimento interno, fibbie
sul colletto ed eleganti righe bianche da corsa sulle maniche, è un capo
con il quale sarete sempre al volante con grande stile.
shop.jaguar.com
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E S P E R I E N Z A D I G U I DA

Ice Academy Svezia
Gli angoli più remoti della terra sono i più incantevolmente
disabitati e le loro temperature e condizioni climatiche
estreme rappresentano il luogo perfetto per Jaguar per
testare le sue auto. Arjeplog, nel circolo polare artico
svedese, è la cittadina in cui i veicoli Jaguar vengono
sottoposti a test nel freddo estremo, e anche voi potrete
mettervi al volante su questo circuito di prova sottozero
con la Jaguar Land Rover Ice Academy.
L’enorme lago Hornavan ad Arjeplog, che durante
l’inverno è completamente ghiacciato, ospita una serie di
profili di circuito in grado di calibrare le auto più
all’avanguardia del mondo, con una popolazione di soli
1.800 abitanti sulle rive del lago ed alcuni dei paesaggi
più sensazionali del nostro pianeta.
Mettetevi al volante per un’esperienza di guida
elettrizzante con gli esperti istruttori della Jaguar Land
Rover Ice Academy che vi insegneranno le tecniche che
utilizzano per spingere al limite ogni nuova auto che
passa da qui. Sarà esilarante guidare Jaguar F-TYPE e
Jaguar F-PACE mentre imparate a guidare sul ghiaccio
con sicurezza. Tutto questo nella tundra artica con
l’aurora boreale che brilla nel cielo sopra di voi e mentre
assaporate il gusto di una calorosa ospitalità.
Prenotate adesso la vostra esperienza di guida sul sito

FOTO: FESTIVAL DELLE LANTERNE; NICK HARVEY 2017

jaguar.com/experiencesweden
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EVE NTO

Festival delle lanterne Pingxi Sky
Una volta, gli abitanti di Pingxi, una remota cittadina sulle colline di Taiwan,
accendevano le loro lanterne per avvisare i loro amici nei villaggi limitrofi
che erano al sicuro e stavano bene. Questa tradizione si è trasformata adesso
in uno meraviglioso festival di luci che attira viaggiatori da tutto il mondo,
desiderosi di assistere allo spettacolo di migliaia di lanterne che illuminano
il cielo sopra Pingxi, sospese in una tranquillità pittoresca. Il prossimo
festival si terrà a marzo 2018.
Per saperne di più visitare tour.ntpc.gov.tw

“

10 METRI QUADRATI DI
PAVIMENTO RACCOLGONO
L’ENERGIA CINETICA
DEI PASSI SUL TERRENO E
LA TRASFORMANO IN
ELETTRICITÀ
TECNOLOGIA

Un passo intelligente
verso l’elettrificazione
Molti stanno seguendo le impronte lasciate da
Jaguar nella corsa all’elettrificazione. La prossima
volta che sarete a Londra, andate a Bird Street, a
pochi metri dall’entrata principale di Selfridges vicino
alla stazione di Bond Street. Sarete in grado di assistere a ciò che si dice sia la prima strada intelligente
al mondo, in grado di catturare energia mentre si
cammina. 10 metri quadrati di pavimentazione
installata da Pavegen raccolgono l’energia cinetica
dei vostri passi sul suolo e la trasformano in
elettricità attraverso una serie di dinamo rotanti
sottostanti.
Per sapere di più sull’innovazione nelle strade di Londra,
andate a pagina 18 dove saremo per la prima volta alla
guida della nuova ed emozionante Jaguar E-PACE.
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YOU NE V ER FORGET
YOUR FIRST C AR
shop.jaguar.com

Introducing the Jaguar Junior ride-on car. Featuring working LED lights and low noise tyres as standard.
Buy online at shop.jaguar.com or visit your nearest retailer.
THE ART OF PERFORMANCE

SULLA
BOCCA
DI
TUTTI
Le voci hanno iniziato a correre non
appena il nuovo “cucciolo” della
famiglia Jaguar ha fatto la sua prima
comparsa sulle trafficate strade della
dinamica Londra multiculturale.
Guy Bird, giornalista, autore e
londinese di nascita, ha colto al volo
l’occasione per attraversare la
fervida città a bordo di E-PACE, con
sua moglie e le sue due figlie, alla
ricerca di luoghi poco frequentati,
tesori nascosti e grandi sorprese
TESTI: Guy Bird
FOTO: David Ryle
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Vi presento la famiglia Bird: londinesi,
fan di E-PACE, avventurieri urbani,
nonché appassionati di sneaker

8:30 SW1
Andiamo con ordine: quale modo migliore
di iniziare la giornata di una colazione dal
tocco creativo? Troviamo ciò che stavamo
cercando alla panetteria di Belgravia
Dominique Ansel al centro del quartiere sudest di Londra, dove si può ordinare il Cronut,
salito alla ribalta dalla sua terra natia, New
York. Si tratta di un incrocio tra la pasta del
cornetto e quella di un donut e, il giorno della
nostra visita, ripieno di una squisita crema
alla pesca e marmellata di lamponi.
L’esperto di pasticceria di origine francese
vende i suoi deliziosi dolci solamente a New
York, Tokyo e adesso Londra. Quando si
masticano lentamente i gustosi Cronut fatti a
mano, la sua Banoffee Paella infinitamente
cremosa, i suoi saporiti cornetti Welsh
Rarebit o si rimane meravigliati assaggiando
i suoi Frozen S’mores, non è difficile capire
perché la richiesta di queste trasgressive
delizie è molto alta. Dopo averle accompagnate con un caffè o una cioccolata calda
o un succo per i più piccoli e acqua per tutti,
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ci dirigiamo alla prima attività, non culinaria,
della giornata.
Quando si salta sulla nuova Jaguar E-PACE,
non c’è da stupirsi che i passanti si fermino
a guardarci. La compatta E-PACE è diversa
da F-TYPE da cui è ispirata, ma grazie
alle fiancate posteriori, i fari anteriori più
verticali e i fanali di coda orizzontali
slanciati, mantiete allo stesso tempo una
somiglianza familiare.
Attraversando Londra, ci accorgiamo che
le numerose tecnologie di assistenza alla
guida, l’alta visuale e le proporzioni più
compatte, rendono E-PACE perfetta per
la città. Lo sterzo così stabile ha un effetto
rassicurante ed è allo stesso tempo
sufficientemente rapido per sentirsi agili;
ci spostiamo a grandi passi, superando il
London Eye e la Piazza del Parlamento,
prima di far sgranchire le gambe all’auto
in direzione del rigoglioso quartiere Manor
House a nord di Londra e del centro di
arrampicate Castle Climbing.

11:00 N4

Situato all’interno di un impianto di
pompaggio vittoriano camuffato da
castello nel lontano 1842 per ingraziarsi
la popolazione locale che desiderava un
qualcosa dall’aspetto meno industriale
davanti a casa, il centro è stato trasformato
in uno degli spazi per le arrampicate più
grandi in Europa. Ancora ignoto al grande
pubblico, questo posto unico nel suo
genere ospita 25.000 scalatori al mese,
attirati dall’ampia gamma di pareti
disponibili, inclusa la possibilità di praticare
il bouldering nonché la discesa in corda
doppia per 30 metri all’interno di una delle
due torri. Le nostre figlie, di 12 e 13 anni,
sono pronte ad affrontare la sfida, subito
equipaggiate, per smaltire i dolci. In questo
modo mia moglie ha la possibilità di
godersi un attimo di riposo e io posso
visitare un altro segreto ben custodito: i
Blackhorse Lane Ateliers, la nuova casa
produttrice di jeans londinese oltre che
l’unica ad utilizzare la cimosa.
Qui, Han Ates, il proprietario di origine
turco-curda ed esperto del settore, sta
cercando di contrastare la fast fashion con
jeans dagli affascinanti dettagli ma con un
occhio particolare ai costi, alla qualità e
all’impatto ambientale dalla produzione alla
distribuzione. Che sensazione slacciare il
monopezzo a bottoni dei suoi jeans di
lusso, sentire la robustezza delle tasche
realizzate con un cotone più pesante
rispetto a quello usato per il tessuto dei
pantaloni di altre case produttrici ed
assistere sul campo al diligente lavoro dei
dieci artigiani: si è testimoni della nascita di
un capo di abbigliamento che è una vera
prova d’amore. E ovviamente, come ci si
attende da una città in cui raramente le
persone compiono una sola attività alla
volta, si può anche pranzare mentre i vostri
jeans, la vostra camicia o la vostra giacca
viene creata su misura.

In alto: Castle Climbing, edificio
cittadino agile e sportivo,
rispecchia le qualità chiave di
E-PACE. In basso: Han Ates
è la forza motrice dei Blackhorse
Lane Ateliers, specialista di
denim fieramente indipendente
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12:30 E17

In alto: con il servizio
dedicato del Blackhorse
Lane Ateliers, si possono
creare jeans fatti su
misura.
A destra: Marcus Bracey,
proprietario di God’s
Own Junkyard, negozio
per l’illuminazione,
museo e bar
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Mentre le ragazze sono ancora impegnate a scalare,
il sistema di infotainment del navigatore di E-PACE,
con il suo schermo di serie Touch Pro da 10 pollici,
mi dice che mi trovo a soli dieci minuti da God’s
Own Junkyard, il negozio per l’illuminazione
nonché museo a Walthamstow. Aldilà di Las
Vegas, mi sorprenderebbe se esistesse un’altra
collezione di neon e luci impressionante come
questa, con un simile impatto visivo e la sua
incredibile storia alle spalle. L’attuale proprietario
Marcus Bracey appartiene alla terza generazione
della sua famiglia che si è dedicata alla creazione
di insegne. L’attività ha illuminato gran parte del
West End londinese, oltre a creare insegne ad
hoc per film con enormi incassi al botteghino, da
Blade Runner, film cult degli anni Ottanta, a
Captain America, film d’azione più recente.
Spesso i produttori al termine dei loro film non
hanno un deposito e così riconsegnano le insegne
a Bracey; ciò significa che ad oggi possiede 12
magazzini stipati fino al soffitto con le brillanti,
nel vero senso della parola, luminarie.
Effettivamente, ha qualcosa come 1.400 insegne
solo nell’area destinata alla caffetteria e spende
800 euro al mese di elettricità per tenerle accese.
Ciò che molti non sanno è che tante di queste
insegne si possono comprare o affittare. I miei
occhi si muovono con grande meraviglia in questa
oasi di luci nel cuore della città e mi riprometto di
tornarci. Ma adesso è il momento di tornare a sud
(ed est) per nuove avventure e nuovi divertimenti.

13:30 E2

Esauste, euforiche e dopo essersi rimpinzate al
ristorante di Castle Climbing, le ragazze sono liete
di potersi riposare sugli spaziosi sedili posteriori
di E-PACE, con gli occhi che toccano il cielo
attraverso l’ampio tettuccio panoramico opzionale
e la città intorno a loro, ascoltando musica su
Spotify grazie al sistema InControl Apps e al tempo
stesso controllando le loro intense vite digitali
grazie all’hotspot Wi-Fi 4G. Questa prima edizione
offre la ricarica grazie a cinque punti USB e si può
riporre un tablet all’interno del bracciolo centrale.
Mentre guido, noto l’influsso di F-TYPE
all’interno di E-PACE, che presenta una posizione
di guida sportiva con un gradevole abitacolo molto
ordinato. Ogni superficie esprime qualità: dalle
cuciture al cruscotto, dai dettagli in metallo intorno
alle maniglie delle portiere al cambio sportivo.
Fuori dall’ora di punta, non ci mettiamo molto
ad arrivare nell’area di Brick Lane per ammirare i
suoi negozi firmati, la sgargiante arte di strada
e le persone che dettano moda, indaffarate nella
stravagante ed eccentrica atmosfera dei mercatini,
una tappa da non perdere sia per i curiosi
esploratori urbani che per i damerini trendy.
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In alto: E-PACE (a sinistra) offre gradini laterali per
facilitare l’ingresso a bordo e una comoda visuale
dall’alto. Si può inoltre rimanere connessi in città
grazie ad un massimo di cinque prese USB, vano per
tablet, collegamento wireless al sistema InControl
Apps come Spotify e hotspot opzionale Wi-Fi 4G.
In basso: il Serpentine Pavilion ad Hyde Park cambia
forma ogni anno ed offre una calma oasi creativa in
questa vivace metropoli cosmopolita

16:00 W2

Dopo la vivace parte orientale di Londra,
ci dirigiamo verso ovest alla ricerca di
quartieri più tranquilli. In una giornata di
sole come questa, E-PACE si guida con molta
serenità, ma è bene sapere che, in caso di
necessità, è dotata anche di sistema a
trazione integrale per un’ottima aderenza
su tutte le superfici in presenza di qualsiasi
condizione meteorologica.
Superato Buckingham Palace, arriviamo
ad Hyde Park, spesso sottovalutato ma
incredibilmente bello.
Il maestoso parco ospita laghi e piante
incantevoli, oltre all’eclettica Serpentine
Gallery. Ogni anno, da diciassette anni a
questa parte, la galleria commissiona
la creazione di un padiglione temporaneo
ad alcuni dei migliori architetti al mondo,
da Zaha Hadid a Frank Gehry. La struttura
di quest’anno realizzata da Francis Kéré
trae ispirazione dai grandi alberi del remoto
villaggio nel deserto del Burkina Faso dove
l’architetto è cresciuto. È una splendida oasi
che ci offre relax e raccoglimento, prima di
dirigerci verso il Tamigi per la cena.
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In basso: lontano dal centro della
città, Peckham offre un’esperienza
anticonformista della Londra
multiculturale, dai deliziosi sapori
del ristorante taiwanese Mr Bao alle
viste mozzafiato fuori e dentro lo
schermo al Rooftop Film Club

18:00 SE15

Dal momento che il sud di Londra è la mia
patria da 25 anni, raggiungere la prossima
destinazione è un gioco da ragazzi.
Peckham non è forse il posto in cui tutti
vorrebbero venire a mangiare, ma fa
parte dell’energia di Londra trasformarsi
e mutare senza sosta di fronte alle
nuove ondate di persone che decidono
di innalzarla a nuova patria e creano
luoghi nei quali riflettere la loro cultura.
Il ristorante taiwanese Mr Bao, piccolo
ma dalla composizione perfetta, ne è
un esempio.
Le sue soffici ciambelle cotte al vapore,
ripiene di gamberi, pollo, funghi e
quant’altro, sono favolose; l’atmosfera
familiare entusiasma sia la gente del posto
che i viaggiatori ben informati, serviti da
personale cortese e qualificato. Con la
pancia nuovamente piena, lasciamo l’auto
ben parcheggiata e camminiamo cinque
minuti lungo la strada verso la sede di
Peckham del Rooftop Film Club per
vedere Ritorno al futuro come non lo
avevamo mai visto. Prima di sederci ai
nostri posti, sorseggiamo una bibita al bar
accanto mentre ci godiamo una vista a
360° sulla città in continua evoluzione.
Al termine del film, lasciamo le ragazze
dal nonno che abita lì vicino, stiviamo le
nostre valigie nell’ampio bagagliaio da
577 litri e facciamo ritorno alla vera City di
Londra per una serata nel Napoleon Hotel.
È probabilmente l’unico hotel in città con
una sola stanza, un luogo forse insolito
ma perfetto per noi due per coronare
la giornata, rilassarsi e riflettere su
un’avventura che ci ha fatto attraversare
una città sfaccettata, piena di continui
cambiamenti e sorprese.

DATI UFFICIALI SUL CONSUMO DI CARBURANTE DELLA GAMMA E-PACE IN L/100KM: Urbano 5,6-9,7;
Extraurbano 4,2-#7,0; Combinato 4,7-8,0; Emissioni di CO2 g/km: 124-181;
Dati test ufficiali UE. Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire.
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23:30 EC2

Una volta che i pendolari e i festaioli sono andati
a casa, la suite del Napoleon Hotel (in alto) è
incredibilmente tranquilla per un quartiere centrale
della città. Al termine di questa giornata intensa,
ci addormentiamo subito.
Freschi come una rosa, la mattina successiva siamo
pronti a conquistare il mondo un’altra volta (e ad
andare a prendere le ragazze). Con la nuova E-PACE,
che rimane la nostra compagna di viaggio, spostarci in
macchina continua ad essere un gioco sempre elegante,
pratico, veloce e connesso come il giorno prima.
Venite a pianificare la vostra avventura urbana. Per dare
un’occhiata più da vicino alla nuova E-PACE, jaguar.com

GORILLAZ

La strada
dell’animazione
MENTRE JAGUAR E GORILLAZ COLLABORANO PER RECLUTARE LA NUOVA
GENERAZIONE DI TALENTI DI PRIM’ORDINE NEI SETTORI DELL’ELETTRONICA E
DEI SOFTWARE, NOI RIVOLGIAMO LO SGUARDO A COME I GRUPPI MUSICALI,
I FUMETTISTI E I GRAFICI LAVORANO INSIEME DAGLI ANNI SESSANTA
PER ALLARGARE I CONFINI DELLA PERFORMANCE MUSICALE
TESTI: Phil Alexander
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Noodle, chitarrista dei
Gorillaz, ritratta accanto
al prototipo di I-PACE,
è ambasciatrice Jaguar per
la Formula E nonché simbolo
di scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica
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GORILLAZ
Jamie Hewlett
(a sinistra) e Damon
Albarn, cofondatori
dei Gorillaz

portatile e del suo caratteristico sorriso inquieto. È qui
per svelare l’ultima incarnazione dei personaggi che creò
quasi 20 anni addietro quando lui e Damon Albarn, pilastro
dei Blur, diedero alla luce la loro band virtuale, i Gorillaz.
Il loro ritorno con il nuovo album dal titolo “Humanz”, che a
loro detta è un party album per contrastare questi tempi
travagliati, verrà celebrato con una variopinta storia di
copertina che andrà ad abbellire il numero di giugno di Q, la
bibbia inglese della musica. Per questa occasione Hewlett
creerà un’immagine esclusiva.
Per i profani, il gruppo virtuale è composto dal cantante
2D (al secolo Stuart Pot), dal bassista Murdoc Niccals, dal
batterista americano Russel Hobbs e da Noodle, la chitarrista
giapponese (nonché fanatica di Jaguar!), tutti e quattro
caratterizzati dal proprio particolare carattere e dal proprio
passato. E quando Hewlett preme i tasti del suo Mac, si
capisce che durante questi cinque anni di assenza, a
differenza della maggior parte dei personaggi dei cartoni
animati, anche i membri del quartetto sono invecchiati.
La formazione dei Gorillaz risale al 1997, anno in cui
Hewlett il grafico e Albarn il musicista si ritrovarono di fronte
ad un vicolo cieco creativo ed emotivo. Negli ultimi 10 anni
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Hewlett aveva intrapreso un percorso come co-creatore di
Tank Girl, la serie a fumetti con protagonista una teenager
anarchica e contemporanea. Iniziò anche a collaborare con la
rivista di spicco Deadline, creando le copertine per alcuni
complessi rock, in particolare per i ragazzacci inglesi punk di
The Senseless Things. Nel frattempo Albarn cominciava a
stufarsi di essere legato al carrozzone del ‘Britpop’ e alla sua
band Blur; i suoi gusti musicali tra l’altro continuavano ad
espandersi e puntavano alla prolifica scena undergroup hip
hop, alla musica elettronica americana, al deep soul, al dub e
alla world music.
I due, prossimi a compiere 30 anni, si trasferirono in un
appartamento a Westbourne Grove. Qui si fecero un’abbuffata
di MTV, rattristati dal carattere prefabbricato della musica
offerta, prima di escogitare un piano per creare una band
puramente fittizia. Albarn lavorò alla musica con vari collaboratori, mentre Hewlett disegnò ciò che ascoltava, passando
questa informazione ai membri della band immaginaria che
stava creando.
Nelle mani di altri artisti, i Gorillaz probabilmente sarebbero stati un progetto a breve termine, ma per Hewlett e
Albarn si rivelò una liberazione. L’omonimo debutto della band
avvenne nel marzo del 2001; con quattro singoli nella top 40
inglese e i loro relativi video, capeggiati dal rivoluzionario brano
Clint Eastwood, l’album era accompagnato da una miriade di

FOTO: PAL HANSEN / GETTY IMAGES

I

n uno scialbo pomeriggio all’inizio del 2017, l’artista Jamie
Hewlett è seduto in una sala riunioni non meglio definita
in un edificio nella Shaftesbury Avenue, armato del suo

I GORILLAZ SONO DETERMINATI A
PORTARE IL LORO PUBBLICO IN UN
MONDO TOTALMENTE NUOVO

americane ed inglesi. Se oggi il video di
Sugar Sugar sembra un pittoresco figlio
del suo tempo, cioè della fine degli
anni Sessanta, è rimasta intatta la sua
capacità di rappresentare la cultura
giovanile degli ultimi cinquant’anni.
Il legame tra il successo dei Radiohead del 1997, Paranoid Android, e il

classico bubblegum pop di Kirshner
può sembrare trasversale; tuttavia il video del primo fu pro-

ulteriori contenuti visivi scaricabili, a conferma di un semplice
dato di fatto: i Gorillaz erano determinati a portare il loro

dotto dal fumettista svedese Magnus Carlsson, colui che fu

pubblico in un mondo totalmente nuovo.
Certamente i signori Hewlett e Albarn non sono stati il

responsabile della serie televisiva animata per adulti Robin e
il cui stile grafico naif enfatizza il disagio postadolescenziale

primo gruppo musicale ad avere usato l’animazione per

e l’umorismo del testo di Thom Yorke.
I Radiohead non sono gli unici a consolidare la propria

raggiungere un pubblico di massa. Questa onorificenza
spettò ai Beatles quando si ritrovarono a vestire i panni dei
protagonisti nel loro omonimo cartone animato per la televisione, tre anni prima di Yellow Submarine, il loro acclamato
film del 1968. La serie durò tre stagioni e 39 episodi e
portò Paul, George e Ringo in luoghi in cui andarono
nella vita reale (dalla Transilvania all’Africa) alle prese con
malattie assurde (l’“autografite”, ad esempio) e strani ma veri
nemici, tra cui dei vampiri.
Un anno dopo il lancio del cartone animato sui Beatles, il
pubblico adolescente americano fu rapito da un programma
televisivo che rese reale questa prima serie animata, alla
stregua di The Monkees che spopolarono nei salotti di tutta
la nazione. Fu il loro arrivo in concomitanza con il successo di
cartoni animati come Alvin and the Chipmunks e i Flintstones
che portarono alla creazione del primo gruppo virtuale animato
nel 1967: The Archies.
Simili ad una versione garage del cast di Scooby-Doo,
The Archies erano in realtà turnisti diretti da Don
Kirshner, la mente che contribuì all’ascesa di The Monkees.
Dotato di un orecchio perspicace, Kirshner, con la sua casa
discografica, pubblicò nell’estate del 1969 Sugar Sugar, il
successo degli Archies che raggiunse le vette delle classifiche

immagine con l’animazione grafica. Il video di One More Time
del 2000 dei Daft Punk utilizza cartoni giapponesi per riflettere
i suoni futuristici del brano. Dieci anni più tardi, il duo francese
creò la colonna sonora di Tron: Legacy della Disney, il sequel
del classico film di fantascienza dei primi anni Ottanta che a
sua volta fu portavoce dello sviluppo del loro lato estetico.
Nonostante il gran numero di artisti che utilizzarono l’animazione per diffondere il loro messaggio, pochi rimangono
abili quanto i Gorillaz. Cinque album all’attivo, oggi i loro
concerti sono uno stupefacente insieme di performance dal
vivo mescolata all’animazione. Nel frattempo in Saturnz Barz,
il primo singolo dal loro album più recente, è stata utilizzata
la tecnologia di realtà virtuale immersiva a 360 gradi.
Di fatto l’impatto tra animazione, musica e sviluppo tecnologico ha creato infinite possibilità per gli artisti di ogni dove.
Tuttavia, Damon Albarn e Jamie Hewlett hanno dimostrato
che senza lungimiranza, anima e cuore, queste possibilità
scompaiono rapidamente.

Phil Alexander è caporedattore delle riviste di musica MOJO,
Q e Kerrang nonché conduttore radiofonico presso Planet Rock.

S I R E C LU TA L’ I N N OVA Z I O N E
Jaguar Land Rover e Gorillaz iniziarono qualche tempo fa a collaborare per reclutare
una nuova generazione di eccellenti ingegneri elettronici ed informatici e questa
stimolante schiera di nuovi talenti sta già iniziando a far sentire la sua presenza.
L’ultima edizione dell’app dei Gorillaz presenta un’area di reclutamento con
una panoramica a 360 gradi all’interno del garage della casa della band virtuale
nel quale i candidati possono affrontare una sfida strutturata in due fasi. La prima
riguarda l’assemblaggio del prototipo Jaguar I-PACE, mentre nella seconda
nonché più impegnativa parte, bisogna decifrare un codice nel formato ARG
(Alternate Reality Game, gioco che da internet arriva al mondo reale). Chi otterrà
i migliori risultati, passerà alla corsia preferenziale del processo di reclutamento.
Per sfidare le potenziali leve che affronteranno questa impresa, Noodle, la
chitarrista del gruppo e ambasciatrice di Jaguar Land Rover per la Formula E
e le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), chiede:
“Riuscite a decifrare il codice? Mettete alla prova le vostre abilità! Ehi, magari
porterete a casa il MIGLIOR lavoro che vi siate mai immaginati”.
Alex Heslop, capo di Electrical Engineering, Jaguar Land Rover, ha aggiunto:
“Il nostro obiettivo è quello di assumere migliaia di brillanti nuovi talenti nell’arco
del prossimo anno. Questa app rappresenta un ripensamento radicale su come
vogliamo attirare verso di noi i migliori candidati nei sistemi informatici,
cibernetici, nello sviluppo delle app e nella performance grafica”.
Scaricate la app dei Gorillaz dall’iTunes App Store o da Google Play
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PRESENZA
SCENICA
Jaguar F-PACE ha fatto irruzione nel mercato dei SUV con un
grande successo di critica. Quale occasione migliore per viaggiare
con i giudici degli Stage Debut Awards che stanno per alzare
il sipario sulle performance delle nuove rivelazioni?
TESTI: Nathaniel Handy
FOTO: Alex Howe
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ALISTAIR
SMITH

SAM
MARLOWE

LYN
GARDNER

NATASHA
TRIPNEY

MARK
SHENTON

Editor di The Stage
Smith lavora su
questo premio dal
2004 ed è autore
di due delle
maggiori rassegne
del settore,
Theatre Report di
Londra e Theatre
Workforce Review

Giornalista d’arte
freelance e critica
teatrale per
The Times, Metro e
Chicago Tribune,
Marlowe lavorò
già per The
Independent e come
giudice dei Theatre
Awards inglesi

Associate Editor di The
Stage e critica teatrale
per The Guardian,
Gardner è autrice di
un blog teatrale e
presto dirigerà un
master in scrittura
teatrale presso
l’accademia d’arte
Central Saint Martins

Editrice di
recensioni e
capocritica associata
di The Stage e
recensore per
The Guardian,
Tripney ha
fondato la rivista
teatrale online
Exeunt

Associate Editor
e Joint Laed Critic
di The Stage, in
precedenza Shenton
fu capocritico
teatrale per Sunday
Express per più di
un decennio
ed è direttore di
Critics’ Circle
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MARKE

“G

uardatelo adesso, perché lo perderemo, è

a bordo della nuova Jaguar F-PACE, a sua volta una debuttante

destinato al grande schermo”. Il capocritico

premiata che ha già portato a casa 56 premi a livello mondiale,

teatrale Mark Shenton ricorda ancora il

incluso il World Car of the Year 2017 e il World Car Design of the

momento in cui vide recitare per la prima

Year 2017.

volta Andrew Garfield al National Theatre di Londra. Fu il suo

Sono qui per passare al vaglio le nomination di nove

debutto professionale, ma Shenton sapeva di trovarsi di fronte

categorie, alcune delle quali ci ricordano che una produzione è

ad una futura stella. Il resto è passato agli annali: l’attore di The

molto più che il suo attore principale. Sotto i riflettori, accanto

Amazing Spider-Man è stato nominato agli Oscar e ai Golden

ai vincitori come miglior attore e miglior attrice in un’opera

Globe per la sua rappresentazione in La battaglia di Hacksaw

teatrale e un musical nonché miglior regista, ci sono premi per

Ridge.

ruoli meno visibili, ma non meno essenziali, per grandi

C’è qualcosa di speciale nel catturare il momento in cui un

prestazioni teatrali, tra cui miglior sceneggiatore, miglior

talento irrompe sul palcoscenico. Si vede una stella ai suoi

compositore e, cosa più importante, miglior costumista. Il

massimi livelli di bramosia, quando sta ancora anelando a

design e la direzione di una produzione teatrale, dall’impatto

raggiungere la vetta. “Nel teatro ci piace pensare che la gente

visivo dello scenario alle luci, insieme ad audio, costumi,

arrivi dal nulla”, afferma l’esperta critica Lyn Gardner riguardo a

acconciature e trucco, sono di importanza vitale per contribuire

quel primo grande passo da debuttante. In realtà però, spesso,

ad una performance di vera eccellenza. Il teatro coinvolge

non è così. È qui che si distinguono gli Stage Debut Awards. Lei

ancora più in profondità quando tutti gli elementi formano un

è dell’idea che “colgano le persone proprio agli albori delle loro

tutt’uno con gli attori sul palco.

carriere, è questo il loro lato positivo”.
Il Regno Unito ed in particolare il West End di Londra sono

“Questi premi vanno anche a persone che hanno creato uno
scenario per la prima volta o progettato l’illuminazione per uno

la culla di talenti teatrali rinomati a livello mondiale; a ciò si

spettacolo”, afferma Smith. Natasha Tripney, capocritica

aggiunge il fatto che questo è l’anno inaugurale della nuova

associata di The Stage, aggiunge: “La maggior parte di loro ha

cerimonia di premiazioni inglese esclusivamente focalizzata sul

imparato il mestiere unendosi a produzioni studentesche e

riconoscimento di nuove rivelazioni sul palcoscenico teatrale.

molti hanno già lavorato come assistenti, ma adesso è il loro

Il direttore Alistair Smith ha radunato in Bermondsey Street a

momento di gloria”.

Londra i critici di spicco del panorama teatrale inglese, presso
la sede centrale della rivista The Stage, la pubblicazione

AVVISTAMENTO DI STELLE

mondiale più longeva nel settore dello spettacolo. Tutti arrivano

Ognuno di loro ricorda il momento di un debutto a cui tiene
particolarmente, erano lì e assistettero al sorgere di una nuova
stella. Alistair Smith annovera Tom Hiddleston, beniamino di

“MI RICORDO DI AVERE VISTO
TOM HIDDLESTON IN YØRGJIN
OXO IN UN PUB CON
TEATRO ANNESSO. ERA
IL SUO PRIMO RUOLO”
ALISTAIR SMITH, THE STAGE
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Hollywood.
Smith racconta: “Ricordo di avere visto Tom Hiddleston in
Yørgjin Oxo presso Theatre 503, un pub con teatro annesso
nella Battersea Park Road. Si trattava di una sceneggiatura
straordinaria che raccontava di un guerriero scavezzacollo.
Fu il primo ruolo di Hiddleston che, come protagonista, recitò
meravigliosamente”. Mentre Gardner ricorda: “Io assistetti ad
una rappresentazione di Gemma Arterton in un piccolo ruolo in

Love’s Labour’s Lost presso il Globe”.
Anche se può essere facilmente attribuito al senno di poi,
tutti questi critici credono fermamente nel potere delle
premiazioni per nutrire i nuovi talenti. “I vincitori del Critics’
Circle Most Promising Newcomer Award hanno finito per
diventare tutti famosi. Rachel Weisz vinse nel 1994”, racconta
Shenton, direttore di Circle, e aggiunge: “Di fatto i premi sono
importanti. Prima di vincere questo premio, Rachel vinse il
Guardian Youth Theatre Award”.
Smith commenta così la dinamica dei Debut Awards:
“Avevamo l’impressione che ci fossero molti premi a livello
teatrale che andavano a persone particolarmente meritevoli ma
che sulla loro mensola non avevano più spazio per altri premi.
Desideravamo creare una cerimonia di premiazioni che avrebbe
mutato realmente la carriera degli attori. Ciò significava il
riconoscimento da parte del pubblico, il fatidico bivio tra l’aver
successo o meno”.
Le performance teatrali dal vivo offrono un incontro
elettrizzante, difficile da replicare, per coloro che si trovano sia
davanti che dietro il sipario. Il giornalista d’arte Sam Marlowe
racconta: “Penso che i giovani desiderino fortemente fare uno
scambio di esperienze. Il teatro dal vivo è un’esperienza
condivisa profondamente coinvolgente; basta solo andare alle
rassegne per vedere quanto bisogno ci sia di questo.
Recentemente sono stato al festival Latitude e le persone
venivano in massa per assistere agli eventi teatrali”.
Questo entusiasmo, insieme alle diverse nomination ricevute
agli Stage Debut Awards, sono la prova che l’arte della
performance teatrale dal vivo stia prosperando e che
continuerà ad attirare le nuove generazioni.

GLI STAGE DEBUT AWARDS
I VINCITORI 2017
MIGLIOR ATTORE IN UN’OPERA
TEATRALE
ABRAHAM POPOOLA per Othello presso
Tobacco Factory Theatres, Bristol
MIGLIOR ATTRICE IN UN’OPERA
TEATRALE
GRACE MOLONY in The Country Girls
presso il Minerva Theatre, Chichester
MIGLIOR ATTORE IN UN MUSICAL
SAMUEL THOMAS per Allegro presso la
Southwark Playhouse, Londra
MIGLIORE ATTRICE IN UN MUSICAL
MIRIAM-TEAK LEE per On the Town
presso il Regent’s Park Open Air Theatre,
Londra
MIGLIOR REGISTA
LEKAN LAWAL per Betrayal presso il
Derby Theatre, Derby
MIGLIOR COSTUMISTA
ROSIE ELNILE per The Convert presso il
Gate Theatre, Londra
MIGLIOR COMPOSITORE
DAN GILLESPIE SELLS per Everybody’s
Talking About Jamie presso il Crucible
Theatre, Sheffield
MIGLIOR SCENEGGIATORE
KATHERINE SOPER per Wish List presso
il Royal Exchange, Manchester
Per scoprire l’intera lista degli attori
nominati e perché si sono meritati la
vittoria nella categoria delle rivelazioni,
visitare il sito thestage.co.uk

DATI UFFICIALI SUL CONSUMO DI CARBURANTE DELLA GAMMA F-PACE
IN L/100KM: Urbano 5,8-12,2; Extraurbano 4,2-#7,1; Combinato 4,8-8,9;
Emissioni di CO2 g/km: 126-209.
Cifre test ufficiali UE. Solo a titolo comparativo.
Le reali cifre mondiali possono differire.
Per saperne di più sulla premiata F-PACE, vai su jaguar.com
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Forma mentis
elettrica
GIOVANE E SUPER VELOCE: MITCH EVANS È UNO DEI DUE TALENTUOSI PILOTI DI
PANASONIC JAGUAR RACING. IN UNA CHIACCHIERATA ESCLUSIVA E DEBITAMENTE
RAPIDA, THE JAGUAR GLI CHIEDE LUMI RIGUARDO AL DIVERSO APPROCCIO RICHIESTO
IN FORMULA E E PERCHÉ È GIÀ ELETTRIZZATO PER LA NUOVA STAGIONE
TESTI: Guy Bird
FOTO: Andrew Ferraro
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Mitch Evans, 23 anni, ha
vinto diversi campionati di
kart e a ruote scoperte.
Il neozelandese ritiene che
la Formula E sia la culla di
alcune delle gare più
competitive al mondo
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“È STATA UNA GARA
FOLLE, PIENA
DI INCIDENTI, E
QUINDI ABBIAMO
DOVUTO CAMBIARE
TATTICA”

“Il risparmio di energia è una nuova tecnica tutta da imparare.
Sono in gioco tecnologie molto complesse per tirare fuori
il massimo dalla vettura. La frenata è molto diversa, la
rigenerazione avviene sull’asse posteriore, una tecnica molto
difficile da eseguire correttamente”.
Alla stregua dei piloti di Formula 1 che devono guidare
salvaguardando la qualità dei loro pneumatici per rimanere in
pista più a lungo prima di un pit-stop, i piloti di Formula E devono
gestire la quantità di energia da raccogliere in fase di frenata
rigenerativa, dal momento che una frenata ben pianificata
può catturare energia “libera” fino ad un massimo di altri
sette giri.
Evans continua: “Dipende dallo stato di carica della batteria.
Quando lo stato di carica dell’auto è migliore e stabile grazie a più
frenate rigenerative, frenare diventa una manovra più aggressiva
ma si recupera più energia per le batterie; è il principio del dare e
avere. Devi fare delle prove per ottenere il giusto equilibrio in fase
di frenata che renda la vettura più prevedibile e bilanciata.

P

er uno dei più veloci piloti di Formula E, trovare il

Gli ingegneri analizzano continuamente i dati per assicurarsi
di ottenere prestazioni ottimali in quest’ambito”.
Al di là dei diversi stili di guida, Evans apprezza anche il

tempo per fare due chiacchere è un’impresa

sistema di meritocrazia della Formula E, dal punto di vista del

complicata. Come in Formula 1, quasi l’intero anno è

pilota. “Ogni pilota è un professionista e ciò dà maggior peso al

scadenzato dal calendario delle gare che si svolgono

campionato. Al mondo esiste forse solo un altro campionato nel

in tutto il mondo, una dozzina in nove città, da Marrakesh a Città
del Messico, da Berlino a New York. Quando The Jaguar riesce a

quale ogni pilota viene pagato e tutti sono lì grazie ai loro meriti”.
Avvezzo alle gare di kart dalla tenera età di sei anni e

parlare con il 23enne neozelandese Mitch Evans, mancano pochi

proveniente da una famiglia di piloti (suo padre detiene il record

giorni alle ultime due gare della stagione, che si tengono

neozelandese di velocità e gestisce un’officina specializzata,

durante un fine settimana a Montreal in Canada; lui spera di

suo fratello maggiore gareggia con vetture turismo V8), l’indole

aggiungere punti alla sua classifica e a quella del team

per le competizioni di Evans è ben sviluppata. Sapeva di essere

Panasonic Jaguar Racing (allarme spoiler: ci è riuscito).

bravo già all’età di sette anni, quando batteva ragazzi molto più

Per il team Jaguar, i suoi primi passi nelle giovani serie di

grandi di lui, vincendo il campionato del suo club locale Mount

gare hanno rappresentato una dura ma avvincente curva di

Wellington, scalando le classifiche. Ad oggi, tra i maggiori risultati

apprendimento, considerando che il 2016-17 è solo la terza

della sua carriera si annoverano la vittoria alla serie GP3 nel 2012

stagione in assoluto della Formula E. Ma Evans appare calmo,

e il secondo posto alla 24 Ore di Le Mans nel 2015 nella categoria

concentrato e riflessivo quando parla dei suoi progressi.

LMP2, prima di fare il suo ingresso nel team Panasonic Jaguar

“Abbiamo avuto alcuni alti e bassi, ma se parliamo degli aspetti

Racing di Formula E all’inizio della stagione 2016-17.

positivi, dobbiamo parlare della gara in Messico, non solo a

Lontano dalle corse, gli piace rilassarsi, incontrare i suoi amici,

livello personale, ma anche per l’intero team. È stata una gara

sempre a bordo di una F-PACE, la sua fedele compagna di tutti

folle con molti incidenti e quindi abbiamo dovuto cambiare

i giorni, oppure rimane a casa a guardare una delle sue serie

tattica, ma è stato per entrambi i piloti il massimo risultato

televisive preferite, Two and a Half Men, con la partecipazione di

raggiunto fino ad oggi”.

Charlie Sheen o Ashton Kutcher, a seconda degli episodi. Ma

In quella gara di Città del Messico, Evans si è guadagnato un

presto inizierà ad allenarsi nella palestra a sud-ovest di Londra

quarto posto duramente combattuto e anche il suo compagno

per la quarta stagione di Formula E che partirà a dicembre ad

di squadra dell’Irlanda del Nord, Adam Carroll, ha viaggiato

Hong Kong. Lo sviluppo di Jaguar I-TYPE 2 è a buon punto ed

in zona punti. Entrambi hanno acquisito fiducia e competenza

Evans appare molto entusiasta al termine del nostro incontro:

nelle abilità specifiche richieste in Formula E. Evans sostiene

“Il prossimo anno l’intero campionato raggiungerà un altro livello,

che una vettura di Formula E non sia molto diversa da

diventerà più veloce e speriamo più emozionante per il pubblico.

quelle di Formula 1 in termini di stile di guida; ma un aspetto

Siamo super carichi e pronti”.

che rappresenta una vera e propria sfida è il modo in cui il
pilota gestisce le riserve di potenza della sua auto elettrica.
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Per conoscere gli ultimi sviluppi, visita il sito jaguarracing.com

Il 2016/17 ha segnato la
prima stagione in Formula
E sia per Mitch Evans
che per Panasonic Jaguar
Racing. Dopo una difficile
ma avvincente curva di
apprendimento, guarda
con ottimismo alla
prossima stagione

SPINTA IN AVANTI
LA PRIMA STAGIONE DI FORMULA E FIA DI PANASONIC JAGUAR RACING È ARRIVATA
AL TERMINE E THE JAGUAR INTERVISTA GLI ATTORI PRINCIPALI DEL TEAM
PER SCOPRIRE COSA HANNO IMPARATO E COSA POSSIAMO ASPETTARCI IN FUTURO
TESTI: Guy Bird
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tanto famoso”, afferma il pilota 23enne

riorganizzarsi e concentrarsi sulla quarta

1.86KM
C7

contribuito a riportare in pista un nome

terminata e il team Panasonic Jaguar

Racing ha avuto tempo di fare il bilancio,

Il profilo dei grattacieli nel porto della città cinese sarà
certamente uno scenario sensazionale per le prime
gare della stagione 2017/18 con due corse consecutive.

C5

anno decisivo e sono orgoglioso di aver

automobilistiche più futuristica è

C1

L’unica tappa della Formula E sul continente
africano nella prossima stagione è l’antica città
marocchina dall’atmosfera intensa. Questa sarà la
sua seconda comparsa durante il campionato.
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L’anno propedeutico d’introduzione

stagione. “Abbiamo imparato molto

del team ha fornito una solida base per

durante la nostra prima stagione e abbiamo

crescere durante la prossima stagione e,

aff rontato con grande entusiasmo la sfida

con l’interesse crescente per la Formula E,

del primo anno di Jaguar nelle corse su

la serie rappresenta certamente il posto

strada con vetture completamente

giusto per una casa produttrice tanto

elettriche”, afferma James Barclay,

innovativa come Jaguar. In tal senso, il

direttore del team. Craig Wilson, direttore

team nonché la nuova stagione guardano

di gara, aggiunge: “La Formula E era un

in avanti a testa alta.

terreno ancora inesplorato per noi e la

GARA 3 – MARRAKECH
13 gennaio 2018

neozelandese.

Barclay non nasconde il suo

nostra competitività sarebbe sempre stata

entusiasmo: “Il nostro potenziale ci

confinata alla nostra prima stagione.

sprona. Tutto ciò che abbiamo imparato

Avevamo solo tre mesi per progettare,

è confluito nel design, nella costruzione e

costruire ed omologare la nostra vettura,

nello sviluppo della nostra nuova Jaguar

senza avere il tempo per svilupparla o

I-TYPE. I test sono andati bene e ci stiamo

testarla durante la stagione, nel rispetto

concentrando interamente sulla quarta

del regolamento”.

stagione e oltre. Non vediamo l’ora di

Pur facendo i conti con la realtà, la

competere costantemente per

stagione 2016/2017 ha offerto momenti

guadagnare punti nel 2017/2018. Sia

salienti per Panasonic Jaguar Racing, tra

che ci abbiate aiutati con un fan boost

cui un emozionante quarto posto per il

interattivo, che abbiate esultato dallo

pilota Mitch Evans in Messico e, ad oggi,

stabilimento, dagli spalti o dal divano,

il suo miglior risultato di qualificazione

vi siamo grati per l’enorme supporto

nell’ultima gara della stagione a Montreal.

ricevuto. Ci vediamo ad Hong Kong”.

Il team ha guadagnato punti durante le
C1

12 gare tenutesi in nove città e sono state

Per tutti gli aggiornamenti sul team,

fatte esperienze preziose. “È stato un

visitare il sito jaguarracing.com

G A R A 4 – S A N T I A G O ( N O V I TÀ )
3 febbraio 2018

GARA 5 – MESSICO
3 marzo 2018

G A R A 6 – S A N P A O L O ( N O V I TÀ )
17 marzo 2018

Questa è la prima delle tre nuove città nel calendario
2017/18. L’annuncio è talmente recente che, quando
The Jaguar è andato in stampa, il circuito era
ancora da definire. A prescindere da ciò, siate certi
che la capitale cilena sarà un ottimo acquisto per
la Formula E.

Durante questa gara, che si tiene all’interno di
parti dell’Autodromo Fratelli Rodríguez, il team
Panasonic Jaguar Racing ha ottenuto il suo miglior
risultato nella stagione 2016/17 con il quarto posto
di Mitch Evans. Inoltre, in Formula E, questo è il
circuito situato alla massima altitudine.

La cosmopolita città brasiliana ospiterà la
prima gara di Formula E del paese
sudamericano fanatico di corse. Questa
tappa rappresenta la seconda delle tre
nuove destinazioni della stagione 2017/18.
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GAR A 1 & 2 – HONG KONG
2 e 3 dicembre 2017

a terza stagione della serie di corse

GARA 13 & 14 – MONTREAL
28 e 29 luglio 2018
Come nel 2016/17, la città canadese aprirà nuovamente
le porte all’apice della stagione di Formula E durante il
terzo fine settimana nel quale si terranno due corse
consecutive. Dovremo essere pronti a tutto: qui si
decideranno il pilota finale e i piazzamenti dei team.
2.75KM
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G A R A 1 1 & 1 2 – N E W YO R K
7 e 8 luglio 2018
Un altro appuntamento con due corse consecutive,
nel quale i team e i piloti possono guadagnare punti
durante le gare di sabato e domenica. Il circuito di
NYC si snoda attraverso il lungomare di Red Hook,
Brooklyn con lo skyline di Manhattan alle spalle.
1.95KM
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GAR A 10 – DA CO N FE R MAR E
9 giugno 2018
Questa destinazione doveva ancora essere resa nota
al momento in cui The Jaguar è andato in stampa.

“TUTTO CIÒ CHE ABBIAMO IMPARATO È CONFLUITO NEL DESIGN,
NELLA COSTRUZIONE E NELLO
SVILUPPO DELLA NOSTRA NUOVA
JAGUAR I-TYPE”
G A R A 7 – R O M A ( N O V I TÀ )
14 aprile 2018

G A R A 8 – PA R I G I
28 aprile 2018

Il circuito dell’ePrix inaugurale nella storica capitale
italiana era ancora da determinare quando The Jaguar
andò in stampa. È destinato ad essere il più pittoresco
in assoluto e, se passerà davanti al Colosseo, si
spera che stimoli l’istinto del gladiatore che si cela
nei piloti.

La capitale francese è un habitué nel calendario
dell’ePrix. Ha già ospitato due stagioni di gara di
Formula E sul suo circuito di prove di 1,93 km nello
storico complesso Les Invalides. Nel 2017, una folla
di 46.000 spettatori assistette alla corsa.

GARA 9 – GERMANIA
(DA CON FE R MAR E)
19 maggio 2018
Berlino, la vivace capitale tedesca, ha ospitato
l’ePrix tedesco nelle prime tre stagioni di Formula E.
Nel 2017/18 sarà una città nuova, ancora da
confermare al momento in cui The Jaguar è andato
in stampa.
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Il pilota Ron Flockhart venne
assediato dalla folla subito dopo che
la sua Jaguar D-Type di Ecurie Ecosse
tagliò il traguardo vincendo la 24 Ore
di Le Mans nel 1957. Tutte e cinque le
D-Types ai blocchi di partenza si
piazzarono tra le prime sei

VIVE
LA JAGUAR!
CONCEPITA PER TRIONFARE A LE MANS, JAGUAR D-TYPE VINSE
LA FAMOSA CORSA DI 24 ORE SIA NEL 1955 CHE NEL 1956.
A CACCIA DELLA TRIPLETTA UN ANNO DOPO, CINQUE D-TYPE DIEDERO
UNO DEI PIÙ STUPEFACENTI SPETTACOLI MAI VISTI
NELLA STORIA DELLA LEGGENDARIA GARA
TESTI: Geoff Poulton
THE JAGUAR
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Q

uando il meccanico Ron Gaudion e i suoi compagni

costituita dal francofilo Scotsman David Murray all’inizio

di squadra di Ecurie Ecosse sbarcarono dal traghetto

degli anni Cinquanta. La sua D-Type vinse a sorpresa nel

le loro D-Type a Cherbourg nel 1957, la folla iniziò

1956 posizionandosi davanti alla scuderia Jaguar. Nonostante

ad esultare: “Vive la Jaguar! Vive la Jaguar!”.

questo successo, l’anno seguente deluse le aspettative.

L’australiano rammenta: “Su tutto il tragitto da Cherbourg

“Non avevamo grandi speranze, soprattutto perché

a Le Mans la gente si riversava per le strade, si sporgeva dalle

le scuderie delle grandi case produttrici Ferrari, Aston Martin

finestre; bambini e adulti, tutti correvano a toccare le vetture

e Maserati andavano a gonfie vele”, racconta Gaudion, che

e a fare domande. C’era molta euforia nell’aria e la corsa era

lavorava inizialmente come meccanico presso la scuderia

ancora molto lontana”.

Jaguar prima di passare a Ecurie Ecosse nel 1956.

Tutti ormai conoscevano la Jaguar D-Type. Il suo telaio

Maserati, con la sua 450S soprannominata The Bazooka,

monoscocca di ispirazione aeronautica, opera del designer

sembrava particolarmente forte e schierava con orgoglio

Malcolm Sayer, offriva una maggiore efficienza in termini

sia Stirling Moss che il grande Juan Manuel Fangio. Come se

aerodinamici e si presentava totalmente diverso dai suoi simili.

non bastasse, le Maserati e le Ferrari erano inquietanti nella

“Era costruito per trionfare a Le Mans”, afferma Andy Wallace,

pratica, Fangio aveva stabilito sul circuito il record del

collaudatore capo presso Jaguar Land Rover Classic. E sapeva il

giro più veloce del decennio.

fatto suo, visto che guidò personalmente la D-Type che

All’alba dell’estenuante gara, la Jaguar di punta di Ecurie

conquistò la vittoria a Le Mans Classic nel 2016. “Ci si rende

Ecosse ebbe un problema tecnico e così Gaudion e i suoi

subito conto della qualità con cui è stata costruita, è perfetta.

due colleghi meccanici lavorarono freneticamente per

Veloce sul rettilineo, ideale quindi per quello lunghissimo di

risolverlo. Non appena ebbero finito, David Murray, proprietario

Le Mans”. Il design unico di D-Type aveva già contribuito a

della squadra, a sua volta ex pilota automobilistico, si mise al

conquistare la vittoria nella gara di resistenza di 24 ore del

volante alle 4 di mattina prima della corsa per testare la vettura.

1955 e del 1956.
Nessuno avrebbe osato pensare quello che sarebbe
successo nel 1957. Al termine del 1956 Jaguar decise di
ritirare la sua scuderia dalle corse automobilistiche, ma cinque
D-Type iscritte privatamente in quattro squadre diverse
parteciparono alla gara di Le Mans del 1957. Due
appartenevano a Ecurie Ecosse, una piccola squadra
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“L’ATMOSFERA ERA
SEMPLICEMENTE
FANTASTICA, L’INTERA
AREA ERA IN FERMENTO”

FOTO: KLEMANTASKI COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; ARCHIVIO PRIVATO

Alcuni dei 250.000 spettatori schierati intorno
al famoso circuito di Le Mans nel 1957 per
ammirare la Numero 3, la D-Type di Ecurie Ecosse,
nell’intento di superare gli avversari

Ron Gaudion (secondo da sinistra, con la mano sul
parabrezza) guarda come Ron Flockhart (a sinistra)
e Ivor Bueb (a destra) ringraziano la folla dopo
aver vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1957

“Non poteva entrare nel circuito, ma non desistette e così
la guidò sulle strade pubbliche a più di 270 km/h!”, racconta
Gaudion ridendo.
Quando iniziò la gara alle 16 di quel sabato 22 giugno,
250.000 spettatori erano schierati intorno al circuito,
anticipazione di una gara profondamente accanita.

“NON POTEVAMO ABBASSARE
LA GUARDIA. L’ADRENALINA
CI TENEVA SVEGLI”
Ma tanta fu la velocità e l’affidabilità delle Jaguar che,

Gaudion ricorda: “L’atmosfera era semplicemente fantastica,

quando la bandiera a scacchi si abbassò alle 16 di domenica,

l’intera area era in fermento e la nostra tattica era semplice:

le due vetture di Ecurie Ecosse arrivarono al primo e al secondo

correre con costanza e lasciare che i maggiori avversari

posto, a seguire le altre D-Type: al terzo, quarto e sesto posto.

si contendessero la gara tra di loro per le prime ore.

Ron Gaudion ricorda con un sorriso: “Oh, che sollievo! Quando

Le Mans è un circuito molto duro al volante e noi sapevamo

la bandiera sventolò, alzammo le mani al cielo. Il capo del team

di poter contare su un’ottima affidabilità”.

David Murray ordinò dello champagne a metà pomeriggio e

All’inizio della terza ora, la Numero 3 di Ecosse, la

siccome aveva il presentimento che ci saremmo posizionati

D-Type di punta di Ron Flockhart, il pilota che vinse la gara

bene, ci credemmo veramente fino in fondo e celebrammo

nel 1956, e Ivor Bueb, il vincitore del 1955, si ritrovarono

le vittorie con una cena la sera successiva”.

in testa. Una coppia ben assortita: Flockhart, un audace

Fu la terza vittoria consecutiva a Le Mans per le D-Type

scozzese che si sarebbe fatto strada tra gli scatti; Bueb, calmo,

e ciò significò il posizionamento della vettura come una delle

imperturbabile ed eccellente pilota durante le ore notturne.

migliori in questa gara. Per Jaguar, fu un’impresa incredibile:

Giro dopo giro, rimasero in testa. Alle loro spalle, le

nessuno prima d’allora era riuscito come singolo fabbricante

altre quattro Jaguar D-Type erano ben posizionate mentre

a dominare in modo così convincente la massima gara

le vetture delle altre case cedevano a causa di problemi

automobilistica mondiale. Quelle cinque Jaguar riuscirono

meccanici. Gaudion afferma: “Penso che a tre ore dal termine

nell’intento all’interno di team privati e non di scuderie

credemmo veramente di avere buone probabilità di vincere.

delle maggiori case produttrici di vetture sportive al mondo,

A quel punto eravamo tutti esausti. La vettura in testa stava

e ciò rende questo risultato ancora più straordinario.

andando benissimo, ma non potevamo abbassare la guardia.
All’epoca non si comunicava via radio e quindi non
si sapeva quando sarebbe sorto un problema. L’adrenalina
era l’unica cosa che ci teneva svegli”.

Jaguar Land Rover Classic si dedica alla conservazione e al restauro
del nostro patrimonio automobilistico per far sì che le generazioni future
possano usufruirne e prendersene cura. Per maggiori informazioni
visitare jaguar.com/classic
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SUSSURRI
CINESI
A SHANGHAI, TRE DELLE
MAGGIORI CASE DI MODA
CINESI, GRACE CHEN,
JOURDEN E JINNNN,
OFFRONO IL LORO
PERSONALE PUNTO DI
VISTA SULLO STILE
LOCALE CONTEMPORANEO
TESTI & PRODUZIONE:´: Shiraz Randeria
FOTO: Rodney Ye
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A sinistra: per attirare l’attenzione,
al ristorante POP sul viale Bund. Abito in
seta firmato Grace Chen. In basso: siate
preparati a qualsiasi tempo. Yin Yin (a sinistra)
indossa top grigio lavorato a maglia e
impermeabile verde di JINNNN. Cong Chen
indossa giacca con collo in pelliccia, camicia
e occhiali firmati JINNNN e cravatta Marni
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A sinistra: a spasso con
disinvoltura. Top e pantaloni
a vita alta di Grace Chen;
anello con perle in argento
#ONE; stivali alti di Alexander
Wang.
In alto: semplice eleganza
in bianco e nero. Cong Chen
indossa giacca bianca
e pantaloni neri di JINNNN;
Yin Yin indossa maglione nero
e gonna arricciata di JINNNN.
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“GLI ABITI SONO SOLO UNO STATEMENT
AVVOLTO INTORNO AL CORPO”
J I N C H O N G Y U , FO N DATO R E D I J I N N N N
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GRACE CHEN
Dalla fondazione del suo marchio nel 2009, Grace Chen è diventata una stilista
di riferimento per l’élite cinese del mondo degli affari, dello spettacolo e della
politica. Spiega così il suo approccio: “Non mi sono mai preoccupata delle
tendenze della moda. Che sia prêt-à-porter o couture, lo stilista deve sempre
essere alla guida, non seguire”.
Da lungo tempo, uno degli obiettivi di Chen era quello di creare un autorevole
marchio di moda che appartenesse al suo paese: “Prima di tutto per creare uno
standard tradizionale del moderno stile cinese e, in seconda battuta, per aiutare
le donne cinesi a trovare la loro vera bellezza e a sviluppare fiducia in se stesse”.
La marea è il tema di questa collezione, con elementi di design fortemente
influenzati dall’architettura di Zaha Hadid. I colori sono semplici ed eleganti:
nero, bianco, argento, crema e gamme di blu dell’oceano. I tessuti creano un
contrasto tra le trasparenze e l’effetto opaco, con l’impiego di charmeuse di seta,
organza, chiffon e comodi tessuti stretch.
“Quando sei uno stilista di alta moda, incontri e conosci tutti i clienti, mentre
con la moda prêt-à-porter non sai mai chi è il tuo cliente”, spiega Chen. “Per i miei
clienti, non creo solo abiti: cerco di aiutarli a dare forma al loro stato d’animo
e al loro stile di vita”.

“PRÊT-À-PORTER O COUTURE,
LO STILISTA DEVE SEMPRE ESSERE
ALLA GUIDA, NON SEGUIRE”
G R AC E C H E N

JINNNN
Fondata nel 2014 a Shanghai da Jin Chong Yu, gli abiti
di JINNNN sono disegnati pensando a donne ribelli,
forse leggermente egocentriche; ma con ciò non
rinnega di certo il proclama del suo marchio: “Gli abiti
sono solo uno statement avvolto intorno al corpo”.
Come brand contemporaneo, JINNNN offre
un’uniforme femminile (recentemente ha anche
lanciato una collezione di abbigliamento per uomo)
che unisce spesso lo street style a tecniche tradizionali
cinesi. Si tratta di un’estetica di design che ha preso
piede molto rapidamente; attualmente sta espandendo
il suo marchio con una collezione di occhiali accolta
con grande successo.

JOURDEN
Jourden fu fondata nel 2012 da Anais Mak (Jourden è
il suo secondo nome), stilista originaria di Hong Kong.
Il marchio esprime il suo punto di vista sullo stile
formale femminile con tessuti sperimentali e forme
moderne: “Vestirsi in modo classico oggi viene visto
come una nuova forma di ribellione”.
La sua collezione autunno/inverno 2017
presenta profili moderni e rifiniture che seguono
uno stile barocco.
Questo aspetto emerge a colpo d’occhio nel suo
utilizzo di tessuti metallizzati su cappotti, abiti e gonne
trapuntati e anche nei suoi pantaloni corti oversize
bordati di pizzo. Abiti blu cobalto presentano motivi a
merletto ricamati su tulle, con pizzi che seguono orli e
scollature. Questa è l’abilità di Jourden: mescolare
tessuti artigianali con tecniche industriali per creare
un’armonia rara tra l’antico e il moderno.

“VESTIRSI
IN MODO
CLASSICO OGGI
VIENE VISTO
COME UNA
NUOVA FORMA
DI RIBELLIONE”
A N A I S M A K , FO N DAT R I C E D I J O U R D E N

Modelli: Cong Chen di Elite Model Asia, e Yin Yin; Assistente alla fotografia: Kingsley Lv; Stylist: Jill Zhang; Assistente alla stylist: Bobo Zhao; Trucco: Anna Hu di Head
Couture; Acconciature: Shao Yu Li; Ringraziamenti particolari a: POP American Brasserie presso Three on the Bund, Shanghai, Art Labor Gallery, Shanghai

50

THE JAGUAR

Pronta a splendere.
Giubbotto metallizzato,
top in percalle e
pantaloncini metallizzati
di JOURDEN; borsa di
Rebecca Minko; cintura
di proprietà della stylist.
Quadro della ART
LABOR Gallery: CITY
DNA Seoul, dell’artista
cinese Lu Xinjian
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X E S V P R OJ E C T 8

SCOPRIAMO L’8
L

a regione tedesca dell’Eifel non è una favola solo per
i topografi. Altopiani ondulati formatisi dall’erosione
di montagne vulcaniche si alternano a fitte foreste
e vivaci ruscelli. Da più di novant’anni, questa mistica
parte della terra è la patria del circuito da corsa Nürburgring
lungo 20,8 km, ribattezzato, com’è noto, “inferno verde”
dalla leggenda di F1 Jackie Stewart.
Il lungo e tortuoso circuito è il test probabilmente più
impegnativo che una vettura possa affrontare; ciò spiega
perché Jaguar abbia portato qui la sua XE SV Project 8 per
effettuare un test estremo. In grado di accelerare da 0 a
100 km/h in 3,7 secondi (rendendola quindi la Jaguar
dalla più elevata accelerazione), l’auto monta un motore
da 600 CV V8, trazione integrale e pressoché tutto ciò che
esce dal cappello magico delle tecnologie della trazione
e della guidabilità disponibili oggi. Le ultime tecnologie
di movimentazione disponibili affilano così gli artigli
dell’affascinante berlina quattro porte, creando il non plus
ultra dell’auto sportiva in pista. C’è una persona che sa meglio
di chiunque altro perché XE ha rappresentato la piattaforma
perfetta per Project 8.
David Pook, 42 anni, ingegnere di dinamica dei veicoli,
si è laureato all’università di Coventry in Automotive
Engineering Design. Amante di auto sportive da quando ha
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memoria, Pook vive il suo sogno lavorando all’interno del team
Jaguar Land Rover. Nell’arco di diciassette anni, molte delle
Jaguar che portano il logo R sono passate sotto i suoi occhi.
Il passaggio a SVO per guidare il suo team con l’incarico di
attrezzare tutti i prodotti SVO con dinamica di guida è stato,
a sua detta, “la porta che ho sempre desiderato aprire”.
SVO ha il compito di mostrare le capacità e le tecnologie
Jaguar. In merito alla decisione di utilizzare la XE, Pook afferma:
“Non è stato un caso vedere cosa potevamo fare con XE, ma
volevamo soprattutto testare cosa potevamo ottenere come
team. Non desideravamo creare una super macchina accessibile
a pochi intimi”. Il team SVO è, a ragione, appassionato di auto
dalle prestazioni elevatissime e voleva realizzare una piccola
auto da circuito. “Volevamo creare un’auto superlativa”.
XE offre la piattaforma Jaguar di ultima generazione,
la base perfetta di cui aveva bisogno il team.
Anche il fatto di avere un’auto a quattro porte, inconsueta
in questo segmento, aveva perfettamente senso dal punto di
vista ingegneristico. Project 8 infatti presentava alcune sfide
tecnologiche. Come se infilare un motore V8 nella XE, non
concepita con questo motore, non fosse abbastanza, garantire
un certo livello di prestazioni estreme ed adeguata tenuta su
strada significava che il motore doveva essere accompagnato
dalla trazione integrale.

FOTO: BEADYEYE.TV / NICK DUNGAN

LE ORIGINI DELLA JAGUAR DI SERIE PIÙ POTENTE MAI REALIZZATA SONO DA RICERCARE
NELLA BERLINA XE QUATTRO PORTE. DAVID POOK, JAGUAR LAND ROVER SPECIAL VEHICLE
OPERATIONS MANAGER, CI SPIEGA PERCHÉ NON DOVREMMO ESSERNE SORPRESI

“L’inferno verde”
del Nürburgring
è senza dubbio
il test più duro per
veicolo e pilota

LA SCHEDA

Sostanzialmente la Project 8 coniuga un propulsore a trazione
integrale F-TYPE SVR con la trazione posteriore di XE. L’hardware
è composto da un albero di trasmissione che trasferisce la coppia
all’asse anteriore quando necessario, un differenziale elettronico
sull’asse posteriore, e torque vectoring su entrambi gli assi, che,
insieme, rendono la guida un’esperienza esaltante. Nella sostanza,
ciò mette in luce il fatto che il software costituisce il punto di forza
delle prestazioni in ambito di sintonizzazione tanto quanto le
componenti stesse. Ciò che rende la Project 8 così speciale è il suo
livello di connessione tra il software che modifica la risposta della
vettura allo sterzo e agli impulsi di accelerazione e il conducente.
Quando gli si chiede che cosa lo renda orgoglioso in merito
alla Project 8, Pook parla delle sensazioni che suscita: “Fa venire
i brividi, in senso positivo, e non solo sul Nürburgring. È una
vettura molto determinata, senza mezzi termini. Abbiamo fatto
tutto ciò che era necessario per raggiungere i nostri obiettivi
di performance”.
DATI UFFICIALI UE SUL CONSUMO DI CARBURANTE DELLA XE SV
PROJECT 8 in l/100km: Urbano 12,4; Extraurbano 9,5; Combinato 11;
Emissioni CO2 (combinato) g/km: 254. Solo a titolo comparativo.
Le reali cifre mondiali possono differire.

1. Solo 300 esemplari
2. L’80% dei principali contenuti tecnologici
è impiegato esclusivamente per la
XE SV Project 8
3. Da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi
4. Velocità massima oltre 320 km/h
5. Potenza 600 CV (coppia 700 Nm)
6. Trasmissione quickshift a 8 marce con
cambio rapporto in 0,2 secondi
7. Freni con dischi carboceramici
(anteriori da 400 mm)
8. Cerchi speciali ultraleggeri in lega
forgiata con pneumatici Michelin
Pilot Sport Cup 2

“VOLEVAMO
CREARE
UN’AUTO
SUPERLATIVA”

Per maggiori informazioni sul test, vai su jaguar.com/project8
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R I T R AT T O C L A S S I CO

MILES AHEAD
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MILES DAVIS DEFINÌ E RIDEFINÌ L’ESSENZA DEL JAZZ. ABITI FASCIANTI,
SPETTACOLI STRAORDINARIAMENTE ECCENTRICI ED UNA
PASSIONE PER LE AUTOMOBILI LO RESERO UN’ICONA DEL 20° SECOLO
TESTI: Richard Williams
ILLUSTRAZIONE: Gregory Gilbert-Lodge

FOTO: REDFERNS GETTY IMAGES

M

iles Davis voltava le spalle al
suo pubblico, che lo amava
per questo. A volte, mentre
uno dei turnisti del suo
gruppo, ad esempio John Coltrane o
Keith Jarrett, continuava a suonare, lui
lasciava addirittura il palco. Il suo
ragionamento era chiaro. Sosteneva che
comportarsi come se gli spettatori non
volessero continuare a guardarlo mentre
non faceva nulla era da intendersi come
un complimento nei loro confronti.
Era certo della serietà del loro
interessamento alla musica. Ma, ironia
della sorte, loro volevano guardare
anche quando non faceva nulla, poiché
la sua presenza, addirittura i suoi silenzi,
donavano anima alla musica e all’intero
mondo del jazz.
Per un certo periodo alla fine degli
anni Sessanta tutti i suoi album
riportavano la dicitura “Directions in
Music by Miles Davis” sulla copertina.
Ciò che per molti poteva sembrare
presuntuoso o arrogante, era la semplice
verità. Anche così, stava cambiando il
corso della storia del jazz per la terza o
la quarta volta e ovunque andasse, la
gente lo seguiva.
Miles Davis iniziò la sua carriera come
allievo di Charlie Parker, padroneggiando
il complesso linguaggio del be-bop
prima di ricusarne la frenetica spigolosità
a favore di un approccio più adatto al
suo temperamento, qualcosa dai toni più
calmi, più lirici, ma che conservava un
impellente distacco. Molti iniziarono la
lunga marcia per stargli dietro. Con Kind
of Blue del 1959, l’album jazz più venduto
di tutti i tempi, e Sketches of Spain, dal
grandioso tessuto orchestrale, nato
l’anno successivo dalla collaborazione
con la sua anima gemella musicale, Gil
Evans, la sua carriera arrivò in quel

periodo ai massimi livelli. Non c’è da
stupirsi che Sketches of Spain abbia fatto
la sua comparsa in un recente episodio di
Mad Men: non è solo la musica di Miles
Davis adorata da tutti i Don Draper della
vita reale, ma il suo stile.
Molti musicisti jazz, in particolare i
bebopper, esibivano un look particolare,
con berretti, abiti anni ’40 e cravatte
dipinte a mano, ma gli abiti sciancrati di
Miles Davis e le eleganti automobili
sportive (inclusa una Jaguar XJ-S), che
simboleggiavano uno spostamento da
Harlem verso un atteggiamento più
europeo, sembravano il complemento
perfetto al rigore e alla raffinatezza delle
sue melodie. Le sue automobili erano
un’estensione del suo essere e un modo
per distinguersi dalla massa. Herbie
Hancock, che suonò in uno dei quintetti
di Davis, una volta disse: “Il modo in cui
si muoveva, il modo in cui camminava, la
postura che assumeva quando suonava,
quello che usciva dalla sua tromba e le
automobili che guidava, tutto aveva il
suo stile e faceva parte della sua
identità”. Non c’è da stupirsi che Davis

avesse scelto la XJ-S, a sua volta
un’auto dalle grandi prestazioni,
raffinata, affascinante e allo stesso
tempo anticonformista.
Avrebbe potuto trascorrere il resto
della sua vita volteggiando sul consueto
circuito di quei suoni e di quello stile,
con molto profitto, ma la sua inguaribile
inquietudine creativa governava la sua
anima. A metà degli anni Sessanta
ingaggiò un gruppo di musicisti di
nuova generazione e gli fece da
mentore, trasformandoli nella piccola
band jazz più incredibilmente creativa
mai vista prima.
Alla fine di quel decennio ascoltava
sia James Brown che Jimi Hendrix,
invidiando l’età del loro pubblico; così
appese gli abiti gessati al chiodo, voltò
le spalle alle ballate e si esibì davanti a
600.000 amanti del rock sull’Isola di
Wight. Negli ultimi 20 anni della sua vita
aff rontò alti e bassi, ma quando passò a
miglior vita nel 1991 all’età di 65 anni, ci
volle un po’ prima che il jazz ritrovasse
la strada che Davis aveva tracciato e
seguito per così tanto tempo.

Un grande artista,
raffi nato, elegante e
anticonformista: non c’è
da stupirsi che la
slanciata Jaguar XJ-S
fosse in linea
con lo stile del suo
proprietario,
Miles Davis
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FA C C I A A FA C C I A
CO N I L V E N TO
Se siete alla ricerca di attività cariche di adrenalina, provate il parapendio
e le corse con kite buggy, due sport estremamente avvincenti che
richiedono molte attrezzature. Quindi, quale modo migliore per
mettere alla prova lo spazio offerto dalla nuova Jaguar XF Sportbrake,
in azione lungo la stupenda costa dell’Irlanda del Nord?

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TESTI: BEN OLIVER
FOTO: ALEX HOWE
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XF SPORTBRAKE
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XF SPORTBRAKE

L

a costa dell’Irlanda del Nord offre spiagge di sabbia
dorata, insenature segrete, valli con panorami
mozzafiato e frastagliate scogliere di roccia nuda.
È rinomata in tutto il mondo per la sua straordinaria

bellezza e per le sue superbe strade, spesso deserte, che si
snodano attraverso paesaggi variegati. Il panorama e le
condizioni di guida sono due dei motivi che ci hanno
portato fino qui, ma ce n’è un altro, più difficile da vedere,

Stiamo parlando del vento. Riscaldati dalla Corrente del
Golfo, i venti dominanti soffiano delicati e quasi
costantemente su questo litorale selvatico. Sono loro i
responsabili della formazione dei cavalloni sulla spiaggia,
creano una sottile base sonora allo spettacolo e danno un
tocco di rinfrescante avventura ad ogni passeggiata. Per
farsene un’idea, consigliamo di vedere Il Trono di Spade, la
serie televisiva di successo mondiale, gran parte della
quale è stata girata in Irlanda del Nord, in particolare
intorno alla costa in prossimità del famoso Selciato del
Gigante. Il vento diventa protagonista in questa saga
fantasy tanto quanto Ned Stark, e il suo soffiare ha già
scompigliato molte tuniche e barbe lunghe.
Questo elemento rende la spiaggia dell’Ulster il luogo
perfetto per gli sport che usano il vento come propulsore.
Siamo qui per incontrare due estroversi personaggi del
luogo che sfruttano questa risorsa a costo zero per
emozioni da brivido. Phil Barron, il surfista delle nuvole, è
probabilmente l’irlandese più esperto di parapendio nonché
istruttore qualificato, mentre Robert Finlay è pluricampione
irlandese di kite buggy. I due sono amici da dieci anni e si
chiamano quando il vento è favorevole. Decidono di
ritrovarsi sull’immensa distesa della Benone beach per una
grigliata; Robert arriva a quasi 100 km/h sulla sabbia e Phil
si cala dal cielo. Entrambi gli sport richiedono molte
attrezzature, il miglior modo per testare il vano di carico
della nuova Jaguar XF Sportbrake. Nell’ultimo numero vi
abbiamo mostrato le prime immagini della nuova auto, ma
quando la si vede dal vivo è difficile immaginare che il
tipico profilo snello di una coupé Jaguar offra una capacità
di carico così generosa: 565 litri nel bagagliaio (o 1.700 litri
con sedute reclinate).
Il team di design Jaguar sotto la guida di Ian Callum ha
mantenuto i premiati esterni della berlina XF, dall’aggressivo
muso dritto al bordo delle portiere anteriori. Oltre le portiere
posteriori, la nuova XF Sportbrake conserva le
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che è stato ugualmente determinante per la nostra scelta.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Bottom left: Exuding
confidence, this most
dynamic and capable of
SUVs has a striking
presence when finished
in the unique Velocity
Blue with optional carbon
kit and 22 inch wheels
THE JAGUAR
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XF SPORTBRAKE

È DIFFICILE IMMAGINARE
CHE IL TIPICO PROFILO
SNELLO DI UNA COUPÉ
JAGUAR OFFRA UNA
CAPACITÀ DI CARICO DI
565 LITRI NEL BAGAGLIAIO

Il parapendista Phil Barron (a sinistra)
cavalca con maestria le nuvole e
nell'ampio spazio offerto dal
bagagliaio della nuova XF Sportbrake
(in alto) è possibile stivare la sua
voluminosa attrezzatura

caratteristiche fiancate della berlina e i suoi avvolgenti
fanali posteriori a fascio di luce. Dettagli di design intelligenti,
come le discrete barre del tetto integrate e lo spoiler,
permettono alla nuova linea del tetto di assottigliarsi con
eleganza verso il retro.
ECCELLENTE ESPERIENZA DI GUIDA

Il basso coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,29
risulta particolarmente decisivo mentre ci facciamo strada nel
vento che soffia da Belfast lungo la splendida litoranea A2,
che fa parte della Causeway Coastal Route. Le strade della
zona sono molto diverse, ma sempre in ottime condizioni;
abbiamo una combinazione di tratti aperti e veloci in cima ai
Glens of Antrim e di sezioni più strette con tornanti e pendenze
da brivido che portano verso la spiaggia. Un’ampia parte
della A2 tra Portrush e Portstewart viene addirittura chiusa a
maggio, facendo parte del North West 200, l’impegnativo
circuito internazionale di corsa motociclistica su strada.
Guidando su queste strade, si capisce subito che Mike
Cross e il team di dinamica di guida Jaguar ha realizzato ciò
che si era prefissato: mantenere, senza alcun compromesso,
la guida e la maneggevolezza leader nella sua categoria della
berlina XF. La XF Sportbrake conserva questi due aspetti di
dinamica: agile e reattiva quando lo si vuole, pacata e fluida
quando se ne ha bisogno. E con una coppia di 700Nm che il
nostro turbodiesel V6 ha da vendere, è come se le salite
diventassero piane.
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AGILE ALL’ENNESIMA POTENZA

Quando incontriamo per la prima volta Phil, le condizioni non
sono ideali per volare sulla spiaggia, e così saltiamo in
macchina e ci dirigiamo verso l’entroterra nelle vicinanze di
Dungiven. Nel bagagliaio si può facilmente stivare la sua
attrezzatura. È chiaro che l’elegante design degli esterni è
espressione di un intelligente spazio funzionale interno.
Il portellone si apre con un movimento del piede sotto il
bagagliaio, ideale nei momenti in cui si hanno le mani
occupate. All'interno si apre uno spazio immenso con
scanalature e ancoraggi per fissare il carico, più una rete
divisoria che permette di stiparlo fino al tetto. Ci sono leve
per ribaltare in avanti i sedili posteriori all’altezza del
portellone, e quando si è pronti per l’avventura, il bracciale
impermeabile Activity Key vi permette di chiudere tutto
all’interno di Sportbrake, inclusa la chiave principale.
ARIA DINAMICA

Un parapendista in fase di decollo sembra che la faccia in
barba alle leggi della fisica. Phil lascia che il vento prenda
possesso e gonfi la sua ala, dopodiché fa qualche passo prima
di venire sollevato e portato ad altezze improponibili. “Se vi
spaventate la prima volta che i vostri piedi si staccano da
terra, allora forse non è lo sport che fa per voi”, afferma con
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un sorriso sardonico. “Io provo la stessa emozione che provai
vent'anni fa. Se ne diventa dipendenti e non svanisce mai”.
Rimanere in volo richiede un sesto senso per capire quel
vento. “È come giocare a scacchi. Si usano le correnti
ascensionali per prendere quota. Sono come bolle di aria
calda che si possono formare su una città e che vengono poi
spinte dal vento. Si possono vedere se si sa cosa si cerca.
Ad esempio, si vedono spesso uccelli che volano al loro
interno, a caccia di piccoli insetti che vengono spinti in alto.
E si possono anche annusare dal momento che trattengono
e portano verso l’alto il profumo della terra sottostante”.
E poi si tratta di cavalcare il vento in sé stesso.
“La chiamiamo aria dinamica ed è ciò che accade quando il
vento incontra un ostacolo, come le scogliere alle spalle di
Benone beach. Fanno deviare il vento spingendolo verso
l’alto; in questo modo lo si può sfruttare per guadagnare
quota, per poi scendere lentamente prima di risalire un’altra
volta. In questo modo si può rimanere in volo tutto il giorno.
È un privilegio potere sorvolare questo paesaggio con la sola
forza della natura e nessun tipo di rumore”.
Per un po’ di tempo osserviamo Phil, all’interno di
Sportbrake al riparo dal vento, e lo seguiamo con gli occhi
quando vola direttamente sopra lo straordinario
tettuccio panoramico integrale grazie al quale l’abitacolo

SEDUTI COMODAMENTE
NELL’ABITACOLO DI
XF SPORTBRAKE, I NOSTRI
OCCHI SCONFINANO
SU BENONE BEACH PER
ARRIVARE AL BLU
DELL’OCEANO ATLANTICO
SETTENTRIONALE

Lo stile, la grazia e le prestazioni
dinamiche della nuova Jaguar XF
Sportbrake (a sinistra) rispecchiano
sotto vari aspetti il talento mostrato
da Robert Finlay (a destra) mentre
sfreccia sulla spiaggia di Benone con
il suo kite buggy

dell'auto viene inondato di luce. Quando le condizioni
meteorologiche cambiano, ci dirigiamo verso la costa e
l’immensa distesa dorata della splendida spiaggia di
Benone per incontrare Robert.
Sono 21 anni che sfreccia su questa spiaggia, è un
autodidatta purosangue. “Sono venuto qui con qualsiasi
tempo, pioggia, grandine e neve, sbagliando molto ma
continuando ad amare questo sport e con un desiderio
sfrenato di imparare”, racconta con un entusiasmo
contagioso. Questa determinazione e questo impegno gli
hanno fatto vincere il campionato irlandese 12 volte di
seguito e fu lui che contribuì a portare il campionato europeo
di kite buggy proprio sulla sua amata Benone beach.
È facile capire perché questo sport crei dipendenza.
Robert sfiora la sabbia a pochi centimetri dal suolo e riesce
facilmente a superare i 90 km/h usando solamente il vento e
la sua bravura. Non ci sono freni: rallenta dirigendo il suo
buggy su una deriva laterale oppure facendo alzare il suo
aquilone, teso direttamente sopra la sua testa in modo che
non lo spinga più avanti.
Le sue esigenze a livello di attrezzatura sono diverse da
quelle di Phil. Robert dice che potrebbe stivare tre buggy
smontati nel bagagliaio di XF Sportbrake, con le sedute
posteriori e il divisorio abbassati. Ma il particolare buggy
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che ha portato oggi consta di un unico pezzo e c’è bisogno
del rimorchio. Ciò non rappresenta un problema perché la
nostra Sportbrake è dotata di un gancio da traino opzionale
estraibile elettricamente che si ritrae quando non si usa.
Riesce a trainare due tonnellate; trascinare un grande
rimorchio su una superficie non compatta e sdrucciolevole
come la sabbia bagnata risulta un’operazione molto meno
stressante grazie al sistema All-Surface Progress Control. Si
imposta semplicemente la velocità che si desidera mantenere,
si lasciano i piedi sul tappetino e la vettura fa il resto,
adattando la risposta di acceleratore, trasmissione e ABS
per garantire una partenza omogenea e senza scivoloni.
Se solo il vento fosse così prevedibile. Il problema di
questo gratuito strumento di propulsione è che non arriva
sempre oppure si alza con gran forza. Robert viene spesso
a Benone all’alba o in tarda serata per sfruttare le giuste
condizioni. Phil ci raggiunge più tardi
quando la situazione migliora, lanciandosi
da qualche bassa duna di sabbia, e
aggiunge: “Non è facile volare qui. Il vento
cambia e a volte è troppo forte, ma se sai
volare qui, puoi volare ovunque”.
Seduti comodamente nell’abitacolo
di XF Sportbrake, i nostri occhi sconfinano
su Benone beach per arrivare al blu
dell’Oceano Atlantico settentrionale, con
la penisola di Inishowen della contea di
Donegal nella Repubblica di Irlanda
sulla sinistra, l’imponente Tempio
di Mussenden arroccato sul bordo della
scogliera al di sopra della spiaggia
di Downhill a destra, e l’isola scozzese di
Islay in direzione nord all’orizzonte. Ci sono modi ben peggiori
di passare il tempo quando il vento non vuole collaborare che
lasciare tutto nel bagagliaio, prendere un caffè nella baracca
sulla spiaggia e fare quattro chiacchere con la gente del posto.
Il vento può cambiare, ma gli splendidi paesaggi dell’Irlanda
del Nord rimangono.

IL BRACCIALE IMPERMEABILE ACTIVITY
KEY VI PERMETTE
DI CHIUDERE TUTTO
IN MACCHINA,
ANCHE LA CHIAVE
PRINCIPALE

Per configurare la vostra XF Sportbrake e scegliere gli accessori:
jaguar.com
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In alto a sinistra: il bracciale
opzionale Activity Key di
XF Sportbrake è perfetto quando
si svolgono attività sportive
all’aperto. In alto a destra:
Sportbrake vanta un tettuccio
panoramico integrale. In basso a
destra: Robert Finlay, 12 volte
campione irlandese di kite buggy

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

DATI UFFICIALI SUL CONSUMO DI CARBURANTE DELLA GAMMA XF SPORTBRAKE IN L/100KM:
Urbano 5,6-8,5; Extraurbano 3,9-5,9; Combinato 4,5-6,8; Emissioni di CO2 g/km: 118-155;
Cifre test ufficiali UE. Solo a titolo comparativo.
Le reali cifre mondiali possono differire.
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L’elegante muso del
Concorde fu progettato
per abbassarsi e
permettere ai piloti di
vedere la pista in fase di
decollo ed atterraggio
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FEELING
SUPERSONIC
PER 28 ANNI IL CONCORDE HA SFIDATO LE LANCETTE DELL‘OROLOGIO
SUPERANDO LA VELOCITÀ DEL SUONO ED ATTERRANDO A DESTINAZIONE
AD UN ORARIO ANTECEDENTE A QUELLO DI PARTENZA. LA START-UP
AMERICANA BOOM TECHNOLOGY RITIENE CHE IL MONDO SIA
PRONTO PER UN RITORNO DEL VIAGGIO NEL TEMPO
TESTI: Paul Entwistle

U

no degli aerei civili più belli e senza dubbio più potenti mai

Negli ultimi quindici anni i passeggeri hanno dovuto fare a

costruito prese il volo per la prima volta il 2 marzo 1969.

meno del trasporto aereo supersonico. In un’era in cui i voli di

Nato da una collaborazione anglofrancese, il Concorde fu

linea sembrano autobus e hanno pressocché lo stesso aspetto

un esempio di tecnologia e di design. Rivoluzionò all’improvviso

a prescindere da dove vengano costruiti, manca nei nostri

il trasporto aereo passeggeri, dimezzando il tempo di viaggio tra

cieli la combinazione unica nel suo genere di muscoli e grazia

l’Europa e l’America del Nord. Entrò in servizio a gennaio 1976

estetica che distingueva il Concorde.

e fu in grado di mantenere il volo supersonico, ossia viaggiare a

Ma non ancora per molto. Da quando il Concorde ha spento i

2.179 chilometri all’ora (più del doppio della velocità del suono)

motori per l’ultima volta nel 2003, i passeggeri sono stati relegati

ad altitudini pressoché stratosferiche.

alla monotonia pendolare dei voli subsonici. I livelli di comfort

Volare con un Concorde aveva i suoi costi, una critica che i suoi

nella business class e nelle classi superiori sono certamente

sostenitori negavano con fermezza sostenendo che negli ultimi

migliorati; ciò non si può dire per i tempi di volo. Oggi per volare

mesi operativi la British Airways stava ricavando profitti dalla sua

da New York a Londra ci vogliono circa 7 ore e mezza. Con il

flotta di voli di linea supersonici. Tuttavia, nei primi anni del 21°

Concorde ci si mettevano abitualmente in media 3 ore e mezza.

secolo nei quali si faceva più attenzione ai costi, un aereo che

Boom Technology, la start-up con sede a Denver, vuole

consumava una tonnellata di combustibile per ognuno dei

ricominciare da dove il Concorde si è fermato, annunciando di

128 passeggeri che attraversavano l’Atlantico, non

voler finanziare con un importo di 33 milioni di dollari il primo

rappresentava una soluzione ecocompatibile né realmente

test di volo del XB-1, il suo prototipo dal nome criptico, previsto

fattibile in termini economici.

entro la fine del 2017. Boom progetta di costruire un aereo
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Il decollo del Concorde era un’esaltazione dei sensi. Le performance
di un aereo militare e la grazia di un cigno: ogni volo era
un’occasione da assaporare. In basso: le moderne cabine di
pilotaggio sono entrate già da molto tempo nell’era digitale, ma
non si può negare il fascino di un indicatore che mostra Mach 2 +

passeggeri supersonico con più di 40 posti capace di volare

molti di loro sono stati direttamente coinvolti nella

a 2.300 km/h. Ciò farà scendere a 3 ore e mezza il tempo

progettazione e nella costruzione di motori per aeromobili

di viaggio necessario per andare da New York a Londra,

e jet ad alte prestazioni.
Una delle ragioni per le quali questo è il momento giusto

costavano intorno ai 20.000 dollari, Blake Scholl, fondatore e

per i viaggi supersonici sta nel fatto che la tecnologia richiesta

CEO di Boom, afferma che un biglietto di andata e ritorno sul

per risolvere le lacune che determinarono la fine del Concorde

suo moderno velivolo supersonico costerà solo 5.000 dollari.

si è resa disponibile negli ultimi 10 anni, ad esempio i composti

Scholl non è un vero e proprio pioniere aerospaziale, il
suo background affonda le radici in Amazon.com dove le sue
capacità di programmazione gli hanno portato grandi risultati.

di carbonio per il rivestimento esterno, più leggeri
dell’alluminio utilizzato sul Concorde.
A differenza di quest’ultimo, la moderna simulazione

Una licenza come pilota privato più il desiderio di una start-up

computerizzata ha ridotto drasticamente il tempo necessario

da mettere a soqquadro per poi portarla al successo e Scholl

per finalizzare il design con un risparmio anche sugli onerosi

arrivò presto alla conclusione che il trasporto supersonico

test nel tunnel aerodinamico. L’aereo diventerà

accessibile fosse fattibile a livello sia tecnico che commerciale.

considerevolmente più silenzioso grazie ad una fusoliera più

“Ho iniziato questa impresa perché mi dicevano che non sarei

efficiente e a motori che non avranno bisogno di

mai riuscito a volare su un Concorde. Aspettai ma nessuno ci

postcombustori per infrangere la barriera del suono. Secondo

provò e quindi decisi di farlo io”. Il supporto dei pezzi grossi

Scholl e il suo team esistono già motori di serie con

non si fece attendere, in particolare dalla Silicon Valley; ma

turboreattori a doppio flusso ad alte prestazioni e disponibili

fu un finanziatore da oltreoceano a distinguersi tra tutti.

sul mercato che possono essere convertiti per svolgere

Richard Branson, fondatore del Gruppo Virgin che fondò
anche Virgin Galactic, la sua compagnia aerospaziale, fu così

questa funzione.
La tempistica per il primo volo commerciale è ambiziosa.

rapito dall’idea che opzionò l’acquisto di 10 jet supersonici,

Scholl spera di inaugurare il suo aereo passeggeri supersonico

spiegando che “da tempo mi appassionano l’innovazione in

vent’anni dopo l’ultimo volo commerciale Concorde. E poi

campo aerospaziale e lo sviluppo dei voli commerciali ad

dovrebbe essere possibile volare da Los Angeles a Sydney in

alta velocità. E come innovatore dello spazio, la decisione

un terzo delle 15 ore necessarie oggi per effettuare questa

di Virgin Galactic di collaborare con Boom è stata come

tratta. Per il lungimirante Scholl, anche questo incredibile

giocare in casa”.

obiettivo non è abbastanza. Il suo obiettivo si focalizza su

Il CEO Scholl garantì i finanziamenti, ma la costruzione

un’unica semplice idea. “Voglio vivere in un mondo in cui

del prototipo XB-1 è stato il frutto del lavoro di un team di 11

si possa andare ovunque in cinque ore con meno di 90 €.

persone con un trascorso aerospaziale presso la NASA, Pratt

Ci vorranno certamente decenni ma penso che ci arriveremo”.

and Whitney, General Electric, Lockheed Martin e SpaceX.

Questo sì che sarebbe supersonico.

Sei membri del team hanno anche la licenza da pilota e
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come un Concorde. Mentre i biglietti dell’icona anglofrancese

“VOGLIO VIVERE IN UN MONDO IN CUI
SI POSSA ANDARE OVUNQUE IN
CINQUE ORE CON MENO DI 90 EURO”

In alto: il prototipo XB-1 è
progettato per riprodurre
e testare in modo accurato
l’aereo finale. A sinistra:
l’impiego di composti di
carbonio per l’esterno non
solo comporta una riduzione
del peso ma riduce anche
notevolmente i livelli di
rumore e permette di
integrare finestrini di
dimensioni maggiori.
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ARTE A LINEA SINGOLA

La linea
di confine
PICASSO DEFINÌ IL DISEGNO A LINEA CONTINUA UNO STANDARD
ELEVATO PER TUTTI I SUOI SEGUACI. UNA NUOVA GENERAZIONE DI SPIRITI
CREATIVI INTERPRETA A MODO SUO L’ESIGENTE TECNICA
NOTA COME ARTE A LINEA CONTINUA

FOTO: AKG-IMAGES / CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST; KEREM BAKIR

TESTI: Camilla Péus
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Ridurre al massimo. Il Toro (a sinistra)
di Pablo Picasso definì l’arte di sfrondare
un’immagine giungendo ai suoi minimi
termini. Mo Ganji, tatuatore di Berlino,
porta i suoi disegni direttamente
sulla pelle
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Cinque mani disegnate dal duo
artistico parigino Differantly
(DTF) senza alzare un solo istante
la matita dal foglio. A destra:
Mo Ganji crea nuovi motivi

Q

uando la penna di Emma e Stephane tocca
la carta, per gli occhi è come fare un giro sulle
montagne russe. Le linee diventano cerchi,
roteano e volteggiano su tutto il foglio, creando
drastiche curve e angoli acuti. Nell’arco di pochi
secondi evocano automobili da corsa, sneaker di culto o
flaconi di profumo senza alzare una sola volta la penna dalla
pagina. I due membri del duo artistico parigino Differantly
(DFT) sono specializzati nell’arte a linea continua e sono tra
i più famosi esponenti di questa forma d’arte. I loro disegni
a linea continua sono diventati ricercati pezzi da collezione
e tra i loro clienti annoverano importanti nomi internazionali.
Poche persone sono consapevoli del fatto che questa
tecnica apparentemente semplice fa in realtà parte di un
complicato processo. Stephane racconta: “Il disegno in
sé è solo la punta dell’iceberg. Prima di tutto studiamo nel
dettaglio un oggetto, ne catturiamo l’essenza e realizziamo
schizzi da diversi punt di vista. Dopodiché facciamo un
passo indietro. Una scarpa sportiva o una borsa vengono
scomposte ed infine ridotte allo stretto necessario”.
Tratteggiamenti, ombre e colore non contano, conta
solamente la linea continua.
In questo modo l’osservatore è invitato a cercare il punto
di partenza e quello di arrivo. Non ci vuole molto per
rendersi conto che l’arte a linea continua richiede un insieme
di talenti diversi, come la massima concentrazione ed una
potente immaginazione, per non parlare della capacità di
resistenza. Non sollevare mai la penna dalla carta richiede
inoltre il coraggio di prendere decisioni irrevocabili
e di ridurre radicalmente la complessità ai minimi termini.
Anche l’esponente più famoso dell’arte a linea continua,
Pablo Picasso, passò per questo processo. Nella sua
serie Il Toro, composta da 11 litografie create nel 1945/46,
iniziò a dipingere l’animale realisticamente, dopodiché
in stile cubista ed infine con linee sparse astratte. Il maestro
spagnolo, che si ispirò ai precisi contorni dei dipinti delle
caverne, aveva un’abilità impareggiabile nell’estrapolare
le caratteristiche essenziali di animali, ballerini e musicisti,
utilizzando linee di inchiostro con parsimonia e per
questo ancor più accurate.
Mentre Alexander Calder trasponeva, a partire dal 1926,
i disegni a linea continua in sculture in fil di ferro, come il
suo ritratto del pittore Fernand Léger, anche diversi grandi
disegnatori sperimentavano l’arte della linea: l’opera di Paul
Klee Kleiner Jester in Trance (1927) è il monotipo a linea
continua più famoso. Der Mann mit dem Mundwerk e
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“L’ARTE A LINEA CONTINUA
COSTRINGE CONTINUAMENTE
A PRENDERE DECISIONI
A SANGUE FREDDO”
Was fehlt ihm? (entrambi del 1930) furono creati sulla
carta utilizzando linee continue a matita ed acquerello.
Saul Steinberg utilizzò le linee per un effetto più
pungente e pronunciato. Il famoso disegnatore rumenoamericano tentò di emigrare negli Stati Uniti nel 1941 con
un passaporto falso, dopodiché, stabilitosi nella Repubblica
Dominicana, creò vignette per il New Yorker. Dipinse la
fuga nel suo ritratto a linea continua Passaporto (1948),
seguito, nello stesso anno, dalla sua opera più famosa
realizzata a linea continua senza titolo che ritrae un uomo
mentre disegna un cerchio intorno a sé. Un altro personaggio
realizzato a linea continua fu La Linea, un cartone animato
collerico, cult degli anni Settanta, creato dal fumettista
milanese Osvaldo Cavandoli. L’omino urla e strepita,
gesticolando freneticamente mentre affronta il suo rabbioso
cammino lungo una linea sulla quale compaiono sempre
nuovi ostacoli.

G UA R D I A N O D E L L E LI N E E
IAN CALLUM, JAGUAR DIRECTOR OF DESIGN,
PARLA DEL VALORE DELLO SCHIZZO SPONTANEO
“Tendenzialmente mi piace comunicare le mie prime
idee con rapidi schizzi, che sono molto più accurati delle
parole e trasmettono lo spirito di ciò che disegno nella
mia testa. Quando funziona alla perfezione, il processo
dei pensieri controlla le linee e il disegno diventa
un’azione automatica, come parlare una lingua con cui si
ha dimestichezza. Le idee di design completamente
nuove nascono sulla carta quasi per caso. Proprio come
nell’arte a linea continua, le linee sono il veicolo migliore
per descrivere l’essenza e il carattere specifico di un’auto.
Si dovrebbe essere in grado di disegnare i tratti base di
qualsiasi bella auto attraverso solo tre o quattro linee.
Per le sportive come F-TYPE, quello che conta di più
sono le linee orizzontali e il modo in cui si relazionano
con la linea base. Le scanalature lineari sulle parti laterali
simboleggiano dinamismo e qualità. I SUV, come la
nuova E-PACE compatta, hanno una geometria
completamente diversa: le linee sono più alte, più
curvate e volutamente esagerate sulle ruote e il tetto. Il
lieve costone sopra le ruote comunica orgoglio. Il profilo
è limpido e allo stesso tempo radicale. Abbiamo
rivisitato completamente anche le linee della I-PACE
Concept, la prima vettura elettrica di casa Jaguar che

FOTO: TRENT MCMINN

verrà lanciata a metà del 2018. A livello visivo, il peso si

Ai nostri giorni, la sfida di creare motivi con poche
linee ed una grande forza espressiva ha affascinato menti
creative di diversi settori: il tatuatore Mo Ganji ha conquistato
una nicchia nel suo studio di Berlino con i suoi tatuaggi a
linea continua. L’artista tedesco-iraniano disegna immagini
eleganti con fini linee ad inchiostro, come i suoi panorami
di montagne. È dell’idea che simboleggino “il flusso di
energie, la continuità e la vitalità”. Con questa forma d’arte,
le linee non demarcano solamente le forme, ma fanno
parte dell’immagine: il grafico Chan Hwee Chong di
Singapore ha modellato la Mona Lisa di Leonardo da Vinci
e la Ragazza col turbante di Jan Vermeer con una linea
continua a spirale. Il movimento circolare è a volte più alto,
a volte più piatto, mentre la penna ad inchiostro viene
premuta alternativamente più o meno, modellando naso,
bocca e occhi in tridimensione.
Questa forma d’arte fa pensare erroneamente che sia un
gesto spontaneo, ma in realtà è il risultato di una meticolosa
preparazione. Non c’è spazio per gli errori, chiunque affronti
questa sfida attira con certezza l’attenzione dell’osservatore.
Stephane di Differantly spiega: “L’arte a linea continua è un
processo doloroso. La sua diversità e il suo minimalismo sono
affascinanti, ma si tratta di un lavoro minuzioso che costringe
continuamente a prendere decisioni a sangue freddo e a
scartare ciò che è superfluo. Ma ne vale veramente la pena!”.

trova nella sezione frontale: sembra che il muso dell’auto
sia proteso in avanti mentre il retro si ritira. È molto
espressivo, come se fosse in agguato.
Questa idea venne su un foglio di carta, molto tempo
prima delle rappresentazioni e dei modelli 3D. Le linee
disegnate a mano e il modo in cui la matita interagisce
con la carta sono quindi fondamentali per il processo
creativo del design. Il mio lavoro consiste nel preservare
questo primo grande passo”.
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LA FABBRICA DELLE
MERAVIGLIE
DA OGGI JAGUAR LAND ROVER CLASSIC HA UN NUOVO CENTRO,
CLASSIC WORKS, CHE RIUNISCE SOTTO LO STESSO TETTO VENDITE,
ASSISTENZA, RICAMBI ORIGINALI E RESTAURO

L

a nuovissima Jaguar Land Rover Classic Works è la più grande
struttura di questo tipo al mondo e alimenta la passione dei

proprietari ed amanti delle Jaguar e Land Rover classiche.
Con una superficie di 14.000 m2 a Coventry, vanta un’area dedicata
agli spazi espositivi e 54 stazioni per la manutenzione e il
ripristino di tutti i modelli Jaguar e Land Rover fuori produzione
da oltre un decennio o più.
I proprietari di Jaguar che cercano servizi di restauro per la
loro auto possono fare affidamento sulle stesse conoscenze
e competenze specialistiche di chi produce i veicoli Legends
Continued e Reborn Legends. In Classic Works lavorano più di
80 specialisti, molti dei quali vantano decenni di esperienza
avendo lavorato esclusivamente sui modelli più vecchi di cui si
occupa adesso la nuova struttura, e questo numero è destinato
a superare i 120 alla fine del 2017.
Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director (in alto a
destra), spiega: “Le nostre persone, le loro conoscenze e le loro
abilità costituiscono il cuore di Jaguar Land Rover Classic. In tutto il
mondo esistono più di 1,5 milioni di veicoli classici Jaguar e Land
Rover e stiamo investendo nelle abilità tradizionali di produzione
e restauro per garantire che gli appassionati possano donare un
futuro glorioso ad autovetture con un passato glorioso”.
L’area delle officine è organizzata in zone dedicate allo
smontaggio, alla ricostruzione e all’assemblaggio. Gli specialisti
hanno accesso ad un catalogo con un elenco di più di 30.000
ricambi originali specifici e garantiti. Avere stretti rapporti con
il fulcro delle attività Jaguar Land Rover significa anche che la
divisione Classic Operation può trarre vantaggio da tecniche di
fabbricazione all’avanguardia, come la scannerizzazione 3D e la
progettazione assistita da calcolatore (CAD), grazie alle quali è
possibile rinnovare gli attrezzi e reintrodurre i ricambi che sarebbero
proibitivamente costosi se dovessero essere prodotti nuovamente.
Gli amanti del marchio che hanno intenzione di comprare una
Jaguar classica da collezione possono scegliere tra una selezione di
esemplari che vanno da candidati al restauro a modelli che si
vedono quotidianamente sulle strade fino a vetture da concorso,
tutti scelti dal team Jaguar Land Rover Classic Works Legends.
Potrete vedere con i vostri occhi la maestria e l’abilità dei
nostri tecnici e dare uno sguardo dietro le quinte della collezione
di 500 vetture classiche Jaguar Land Rover prenotando visite
guidate a Classic Works che, fin da ora, sono disponibili in giorni
prestabiliti nel corso dell’anno.

Per vedere l’intera gamma di servizi disponibili o per prenotare
una visita: jaguar.com/classic

74

THE JAGUAR

Una stazione dedicata alla
manutenzione delle Jaguar
XJ220 è gestita da tecnici
esperti, alcuni dei quali
contribuirono 25 anni fa al
lancio della produzione della
supercar da 350 km/h, con
l’impiego di strumenti per
l’assistenza fatti su misura
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TEMA

CIBO PER
I SENSI
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA REALTÀ AUMENTATA
STANNO AVANZANDO. COSA HA IN SERBO QUESTA TECNOLOGIA
PER LA FUTURA VITA DI TUTTI I GIORNI?
TESTI: Ian Pearson
ILLUSTRAZIONE: Mario Wagner

L

a realtà aumentata (AR) sta arrivando sulla vostra fronte,

sgargiante in occasione di feste stagionali, riunioni familiari o

sotto forma di un dispositivo di visione compatto che

eventi. Fra non molto è probabile che avremo aiutanti androidi

unisce le immagini generate dal computer a quello che

e anche se loro staranno a casa per espletare i lavori domestici,

si vede nel mondo reale.
Le grandi compagnie informatiche stanno investendo su larga

la loro intelligenza artificiale (AI) su piattaforma cloud vi
accompagnerà ovunque andrete. Mentre chattate con loro,

scala in questo nuovo tipo di display poiché combinare il mondo

potrete viaggiare e, se visiterete luoghi nuovi, potranno

reale con quello virtuale è forse il maggior progresso dalla nascita

guidarvi come se fossero persone del luogo. Con AR sarete

del web. Renderà la vita anche molto più interessante e

anche in grado di vederli, seduti di fianco a voi, e di tenere la

divertente, e il vostro mondo non sembrerà mai più lo stesso.

loro mano virtuale. Potranno avere le sembianze e parlare come

La sovrapposizione della realtà virtuale influenzerà tutto ciò

qualsiasi persona desideriate; la differenza tra parlare con la

che ci circonda. Si potrà cambiare a vostro piacimento l’aspetto

vostra AI tramite AR e parlare con il vostro vero aiutante

dei veicoli e degli edifici intorno a voi e rimpiazzare gli sconosciuti

androide sarà sottilissima.

per strada con i vostri personaggi famosi preferiti; la vita in città

La vostra AI potrà accompagnarvi durante la giornata,

potrebbe diventare molto più interessante con zombie vaganti.

facilitandovi le cose, risolvendo noiosi compiti amministrativi

Se avete bisogno di tranquillità, la strada potrà trasformarsi

o proponendovi offerte speciali. Sarà un ottimo assistente

di fatto in una galleria d’arte. Ci sarà chi utilizzerà gli avatar del

personale e il compagno ideale. Dal momento che sarà

suo videogioco preferito, ma tutto ciò ha anche un lato molto

completamente interconnesso, si collegherà alla vostra AR e

pratico, ad esempio saremo in grado di identificare il dottore

vi permetterà di vedere attraverso i muri dei negozi, mettendo

più vicino in caso di emergenza.

in risalto qualsiasi cosa vi possa interessare durante la vostra

Le aziende utilizzeranno la realtà aumentata per migliorare

passeggiata. La realtà aumentata potrà addirittura farvi

la sanità e la sicurezza, per mezzo di grafiche che mostrano le

sconfiggere gli alieni mentre salite le scale mobili, e in questo

operazioni corrette da effettuare per una procedura di

modo fare shopping risulterà più divertente.

manutenzione o per segnalare zone pericolose dove si

Verso il 2030, minuscoli circuiti sulla pelle si collegheranno

muovono robot o macchinari. Esercitando una pressione sulle

alle terminazioni nervose e registreranno le vostre sensazioni,

mani, i guanti di sicurezza potranno mettervi in guardia da

riproponendole alla moviola e rendendo i video delle vostre

qualcosa di pericoloso, come un condensatore da 15.000 volt.

vacanze un’esperienza organolettica. Potrete rivivere quella

I vostri guanti AR potranno essere collegati alla rete per

passeggiata romantica sulla spiaggia, la sensazione della sabbia

permettervi di stringere la mano al vostro partner commerciale

e la brezza sulla vostra pelle. Tutto ciò farà sfumare i confini tra

anche se è ancora nel suo ufficio, a chilometri di distanza da

il mondo reale e quello virtuale. Anche i siti internet offriranno

voi, oppure per provare un oggetto su internet prima di

esperienze totalmente sensoriali che mescoleranno la

comprarlo. Quando incontrerete qualcuno su una app per

funzionalità con l’aspetto ludico e sociale. C’è solo una cosa da

incontri, potrete sentire un fremito mentre si avvicina, e ancor

tenere a mente: la vostra intelligenza artificiale saprà tutto di

prima percepirne l’alone virtuale, sentire una musica romantica

voi, quindi assicuratevi di trovarne una di cui vi potete fidare!

e vedere i cuoricini che aleggiano intorno a lui o a lei. Alcune
persone useranno la realtà aumentata anche per truccarsi,
trasformandosi in caleidoscopi a passeggio per strada o forse
per decorare la facciata delle loro case in modo ancora più
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Il futurologo Ian Pearson ha studiato matematica e fisica prima
di diventare un vero e proprio esperto. Nel 2007 ha fondato la
società Futurizon che offre servizi di consulenza alle aziende sulle
tendenze del futuro.
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Il club Jaguar
PER GRANDI PILOTI

ANDY
D
WALLACE

a giovane, Andy Wallace ci impiegava tre ore di bicicletta per
arrivare a Silverstone. Durante i fine settimana in cui si tenevano
le corse, preparava i panini, saltava sulla sua bicicletta e partiva

presto dalla casa in cui viveva con la sua famiglia ad Oxford.

Ricorda: “Immancabilmente, pioveva a catinelle. Ma non mi importava;
l’unica cosa che contava era essere in pista”.
Fu il padre di Andy a fargli conoscere il mondo delle corse molti anni

prima. All’età di dieci anni, i due presero un autobus diretto in Francia per

I primi giri su una Jaguar XJR-9
alla fine degli anni Ottanta furono
una rivelazione per Andy Wallace.
L’inglese sarebbe diventato più tardi
uno dei più raffinati piloti di prototipi
di auto sportive

assistere alla 24 Ore di Le Mans, un circuito che avrebbe continuato ad
avere un posto speciale nel suo cuore. Per il suo 15° compleanno, i suoi
genitori gli regalarono una lezione alla Jim Russell Racing School e lì
per Andy scoccò la scintilla. Iniziò a pianifi care le mosse necessarie
per entrare nel mondo delle corse, dove fece il suo ingresso prima del
1974 durante il campionato Formula Ford, e, per potersi comprare
un’auto, lavorò a tempo pieno. “Contemporaneamente, per
prepararmi, andavo a tutte le gare per osservare i piloti ed annotare i

T E S T I : G E O F F P O U LT O N
I L LU S T R A Z I O N E :
M I C H A E L DA R L I N G

tempi dei giri”, racconta Andy.
Il suo impegno fu ripagato nel 1980, quando, all’età di 19 anni, vinse
il campionato nella sua stagione di debutto. Avanzò nelle classifiche
di Formula Ford prima di ottenere il titolo nella Formula 3 inglese
nel 1986. “Il logico passo successivo sarebbe stato la F1”, afferma.
“Mi furono offerte due guide, ma non potevo permettermelo
finanziariamente, avrei dovuto trovare 600.000 $”.
Arenato in una terra di nessuno dopo aver vinto il Grand Prix di
F3 a Macao nel 1986, Andy parlò con il pilota olandese Jan Lammers.
Jan era pronto ad unirsi al team TWR-Jaguar la stagione successiva,
gli disse che stavano cercando un altro pilota per Le Mans e gli chiese
se fosse interessato. “Certo che lo ero, e così andai a fare dei test. La
prima volta che entrai nella XJR-9 fu assolutamente spaventoso, ero
abituato a guidare a meno di 260 km/h. Guidare a
320 km/h era tutta un’altra musica e quando si toccano i 380 km/h si
entra in un’altra dimensione ancora. Abituato alle corse nelle monoposto,
nella XJR-9 avevo la sensazione che fosse grossa e chiusa, sembrava
di essere seduti in un missile”.
Ma Andy si abituò presto, e la sua velocità e la sua costanza
convinsero il team. Nonostante ebbe solamente tre gare per prepararsi,
Andy, Jan e Johnny Dumfries vinsero Le Mans nel 1988 con la XJR-9
da 7 litri, la prima vittoria di Jaguar su questo circuito dal 1957.
“Fu una sensazione alquanto strana quando vincemmo perché
ero così esausto. Ci misi un po’ a realizzarlo”, racconta con la sua
tipica modestia.
Andy continuò a consolidare la sua fama come uno dei piloti mondiali
di punta di prototipi di vetture sportive. Due anni più tardi, vinse la
24 Ore di Daytona con una Jaguar XJR-12D; la prima di tre vittorie su
questo circuito. Vinse inoltre due volte la 12 Ore di Sebring.
Attualmente, l’inglese è capo collaudatore per Jaguar Land Rover
Classic. Collauda una serie di leggende costruite dalla divisione Classic
prima di trasferire le sue conoscenze ai loro nuovi proprietari.
“È un onore mettere alla prova modelli come la E-Type e la
XKSS ed è piacevolmente diverso rispetto alla guida delle
auto moderne”. Ciò significa che il suo istinto per le corse
si è affievolito? “Oh, no”, dice sorridendo e ricordando
che l’anno scorso ha vinto la Le Mans Classic nella sua
categoria al volante di una D-Type. “È qualcosa che non
si perde mai”.
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF JAGUAR.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Jaguar.

www.castrol.com

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
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www.zenith-watches.com

