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Prefazione

COSA DISTINGUE UNA JAGUAR? FELIX BRÄUTIGAM, CHIEF COMMERCIAL
OFFICER, SCAVA NELL’IDENTITÀ DEL MARCHIO E SCOPRE PERCHÉ
HA LE CARTE IN REGOLA PER SCRIVERE UNA GRANDE STORIA

T

utte le grandi storie hanno un grande inizio. Si iniziò a scrivere la nostra
96 anni fa quando Sir William Lyons, all’età di soli 21 anni, fondò la Swallow
Sidecar Company. Da allora, dalla SS 2.5 litri a D-Type, vincitrice a Le Mans,

fino alla lussuosa XJ, il filo conduttore di Jaguar è stato caratterizzato da un’audacia
innovativa. Siamo sempre stati orgogliosi di creare veicoli non solo
con un design e tecnologie leader nel settore, ma anche con un peculiare senso
di individualità. Questo viaggio contro corrente, con l’ambizione di raggiungere
qualcosa di straordinario, fa parte del DNA di Jaguar e scorre attraverso queste
pagine. In questo numero incontriamo l’enigmatica attrice francese Eva Green,
protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Jaguar. La ex Bond girl è
certo unica nel suo genere e lo si percepisce in una miriade di situazioni, dai ruoli
cinematografici che sceglie, ai suoi insoliti hobby e alla sua passione per la moda.
In introspettiva (p. 42), Eva rivela, tra l’altro, cosa ci vuole per allenarsi come un
astronauta e chi sarebbe il suo compagno di viaggio ideale.
Il rinomato giornalista di motori Henry Catchpole incontra in Sicilia due
impressionanti Jaguar, XE 300 SPORT e Project 8 di Special Vehicle Operations
(p. 20). Dopo un viaggio d’azione su una delle migliori strade al mondo, è tornato
con un accattivante resoconto su due auto veramente speciali, costruite per
eccellere sia sulla strada che in pista.
Pensiamo tutti i nostri prodotti per il piacere di tutti i sensi, una filosofia
condivisa dai creatori di emozioni forti descritti a pagina 58, dal progettista di
piste automobilistiche Hermann Tilke all’ideatore di piste sciistiche Bernhard Russi.
Sfidare i conformismi significa anche che continuiamo a guardare oltre
l’orizzonte per plasmare un futuro entusiasmante. I continui investimenti di Jaguar
nelle tecnologie dell’elettrificazione sono un’espressione diretta di questo motto.
All’inizio di quest’anno, abbiamo lanciato I-PACE Jaguar, il primo SUV
completamente elettrico al mondo. Adesso potrete incontrare la prima scuderia
in pista per la nuova serie di gare Jaguar eTROPHY, che avrà inizio questo mese e
vedrà schierate I-PACE da competizione (p. 70), e potrete scoprire come I-PACE
contribuirà a ridefinire il futuro della mobilità nell’ambito della collaborazione con
Waymo, il servizio di ride hailing a guida autonoma (p. 50).
Una cosa è certa: il finale della storia è ancora molto lontano. Godetevi
questo numero e grazie per far parte della nostra storia!

Felix Bräutigam
Chief Commercial Officer, Jaguar
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CENTRI ASSISTENZA JAGUAR

LA VITA È FATTA DI COMPROMESSI.
LA TUA JAGUAR INVECE NO

ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.
Nessuno conosce la tua Jaguar quanto noi, ci impegniamo per offrirti il miglior
servizio di assistenza e manutenzione, sappiamo consigliarti gli accessori
che meglio si abbinano allo stile della tua auto. I nostri tecnici, qualificati
e costantemente formati garantiscono una diagnosi approfondita della tua
Jaguar per mantenerla sempre al massimo delle sue performance.
Ti aspettiamo presso uno dei nostri Centri Assistenza per prenderci cura della
tua Jaguar. Non dovrai più preoccuparti, offriamo il servizio e la professionalità
che la tua auto merita.

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com

La Curva
I N V ER N O 2 01 8

IL NOSTRO ULTIMO SOMMARIO SU HIGHLIGHT SELEZIONATI DAL MONDO
DEL DESIGN, DELLO STILE, DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE
E-TYPE ZERO

Dopo il suo debutto nel 2017 come concept car, E-Type Zero totalmente elettrica di Jaguar è in lista per entrare in completa
produzione a partire da marzo 2019. Jaguar Classic ha già ricevuto molto consenso a livello internazionale per il restauro
di E-Type Reborn, e adesso lo stabilimento di Classic Works a Coventry, UK, offrirà E-Type restaurate a prova di futuro per
gli amanti delle vetture classiche ed esperti di tecnologia ma anche per chi è alla ricerca di efficienza, affidabilità e design
intramontabile, tutto in un’auto avvincente e innovativa. Mentre l’aspetto di E-Type Zero è identico all’antenata originale, tutto
cambia al di sotto del cofano: il venerabile motore XK a sei cilindri in linea di E-Type è stato sostituito con un motore elettrico
fatto su misura con una potenza di 220 kW che alimenta le ruote posteriori e farà sfrecciare quest’auto elettrica unica nel suo
genere da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La batteria da 40 kWh fornisce un’autonomia di circa 270 km (le cifre ufficiali verranno
confermate dopo l’inizio della produzione) e può essere ricaricata durante la notte. Il peso e le dimensioni del gruppo della
batteria agli ioni di litio sono simili a quelli del motore a benzina e della trasmissione, adesso scomparsi; ciò significa che la
struttura di base di E-Type Zero è rimasta uguale, facendo sì che la guida, la manovrabilità, la corsa e la frenata siano come
nei tempi che furono. A parte il gruppo propulsore elettrico, gli efficienti fari LED e il cruscotto modificato, in optional, che
presenta un touchscreen centrale al suo interno, E-Type Zero è rimasta fedele al suo originale. E qualora il suo proprietario
decidesse di ritornare all’autentico passato di E-Type a benzina, è possibile effettuare una completa conversione. Una vettura
classica del passato, per il presente e il futuro.
Per acquistare E-Type Zero di Jaguar o per far convertire da Jaguar Classic Works la vostra attuale E-Type in una
vettura elettrica, vi preghiamo di contattare un membro del nostro team di specialisti al numero +44 (0)203 6011255
o per e-mail zero@jaguarlandrover.com
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FOTOGRAFIA: DAVID SHEPHERD

RITORNO AL FUTURO
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AU T O M O B I L I S M O

Per la sua quinta stagione, la serie elettrica di gare automobilistiche su strada Formula E farà un pit stop nella capitale
mondiale del petrolio, mostrando che il futuro delle vetture è elettrico. Per il primo E-Prix della stagione, la bandiera
sventolerà a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, “lo scenario perfetto per la prossima fase del Campionato di Formula E
ABB FIA”, secondo Alejandro Agag, fondatore e CEO del campionato automobilistico.
Tra i migliori veicoli completamente elettrici al mondo che percorreranno chicane intorno agli eleganti grattacieli di
Riad e lungo le ampie strade del pittoresco distretto di Ad Diriyah a dicembre, ci sarà la nuova Jaguar I-TYPE 3, la vettura
da corsa di nuova generazione di Formula E di Panasonic Jaguar Racing. Alimentata dai 335 cavalli del gruppo di batteria
all’avanguardia, fornito da McLaren Applied Technology, I-TYPE 3 promette di essere il miglior modello di Panasonic
Jaguar Racing mai costruito. La potenza extra, l’efficienza e l’autonomia di I-TYPE 3 faranno sì che i piloti della squadra,
Nelson Piquet Jr. e Mitch Evans, non staccheranno mai gli occhi dal podio.
La corsa di Riad sarà la prima dei dieci appuntamenti di E-Prix nel corso dell’anno e si terrà in Arabia Saudita grazie a
un accordo firmato con l’ente governativo sportivo saudita e la locale federazione automobilistica. Secondo Sua Altezza
Reale Principe Abdulaziz, “offre il palcoscenico a gare di livello mondiale sulle strade della capitale per la prima volta nella
storia del nostro Paese” e potrà forse fungere da fonte di ispirazione per i locali amanti di autovetture a prendere in
considerazione i pregi dei veicoli completamente elettrici.
Visita fiaformulae.com per il calendario completo della stagione, informazioni su team e piloti, risultati delle gare e molto di più
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FOTOGRAFIA: LAIF/MICHAEL RUNKEL/ROBERTHARDING

UNA BELLA DOSE DI ENERGIA

“

A RIYADH, LA
CAPITALE MONDIALE
DEL PETROLIO, LA
FORMULA E MOSTRERÀ
CHE L’AUTOMOBILISMO
ELETTRICO È IL FUTURO
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EQUIPAGGIAMENTO

CAVALCARE L’ONDA
Avete sempre desiderato camminare sull’acqua? Bene, da oggi potrete fare molto di
più. Venite a scoprire Manta5, la bicicletta più avanzata al mondo per pedalare sull’acqua.
Si guida come una moto d’acqua, ma la e-bike Manta5 funziona con pedalata assistita
e motore elettrico e vi permetterà di farvi strada tra le onde più irrequiete.
Il telaio è realizzato in leggero alluminio con tecnologia di derivazione aeronautica e
le “ali” sono in fibra di carbonio. Questi materiali hanno permesso di limitare il peso di
questo mezzo progettato in Nuova Zelanda a soli 22 kg; ciò significa che lo si può portare
a riva in spalla.
Non appena in acqua, basta iniziare a pedalare e nell’arco di alcuni secondi
accumulerete sufficiente potenza per sfrecciare sull’acqua a quasi 15 km/h grazie
al motore elettrico da 400 W, connesso a una batteria ricaricabile agli ioni di litio
a prova d’acqua.
Il design elegante ed ergonomico di Manta5 la rende facile da trasportare:
può essere collocata nel bagagliaio di una macchina per permettervi di utilizzarla ovunque
ci siano distese d’acqua. La vostra prossima gita al mare è già diventata
più emozionante…
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V I V E R E I N C I T TÀ

“

COME NELLE MIGLIORI
AUTOMOBILI, LA FORMA
SPOSA LA FUNZIONALITÀ

LA CITTÀ SMERALDO

Mentre Berlino monopolizza l’attenzione con i suoi bar
di tendenza e le sue vibranti startup, un’altra città tedesca
è passata in pole position: quest’anno la rivista Monocle
ha nominato Monaco la città più vivibile al mondo. La
rivista inglese di cultura globale ha messo in luce
“l’eccellente infrastruttura”, “la crescita economica” e “la
prossimità alla natura con apprezzamento per la cultura”
del capoluogo bavarese.
Ma sono le credenziali ambientali di questa città che
la fanno salire di un gradino più in alto rispetto alle altre.
Tra le più antiche iniziative ecologiche si annovera Green
City e.V., istituita da un gruppo di persone del luogo
nel 1990. Attualmente, il suo forte esercito di quasi
1.500 volontari promuove uno stile di vita più “verde” e
piacevole, contribuendo a creare iniziative che vanno
dall’introduzione della e-bike da trasporto Louie, una
grande bicicletta che può essere affittata per tre giorni
per trasportare oggetti pesanti in città, all’annuale Street
Life Festival, che trasforma le due strade principali di
Monaco, la Leopoldstraße e la Ludwigstraße, in un’oasi
pedonale per più di 200.000 persone.
Ma questo non è tutto sul fronte ecologico. Al parco
taxi della città si sono aggiunti dieci taxi I-PACE Jaguar
completamente elettrici, che fanno la loro parte nel
contribuire a ridurre il livello generale di emissioni, uno
dei più alti in Germania. I viaggi nei nuovi taxi verdi
verranno sovvenzionati dal comune, rendendo le tariffe
a chilometro 0,20 € più economiche rispetto alle alternative
a benzina e diesel. Tutto ciò fa parte dell’obiettivo di
rendere Monaco non solo la città tedesca più vivibile
ma anche la più verde.

STILE

FULL METTLE JACKET
Come nelle migliori automobili, anche in questo capo di abbigliamento
di alta qualità, la forma sposa la funzionalità per entrare a far parte
del vostro guardaroba. La giacca per la guida Private White V.C. x
Jaguar è il risultato di una collaborazione all’insegna della creatività
tra i designer Jaguar Ian Callum e Wayne Burgess con la casa di moda
britannica di lusso Private White V.C., che realizza tutti i suoi prodotti
in uno stabilimento centenario a Manchester utilizzando tessuti
prodotti nel Regno Unito.
Con tessuto performante, durabilità e un taglio elegante, è stata
ideata meticolosamente per essere un oggetto del desiderio, con un
rivestimento completamente a prova d’acqua e vento in cotone Ventile
con cerniera Riri a due vie per offrire il massimo comfort. Il gilet in
ﬂanella di lana staccabile è allacciato con cerniere, rendendolo idoneo
per tutte le stagioni; si può indossare il comodo gilet da solo, utilizzare
il giubbotto per proteggersi dai temporali estivi o combinare i due strati
nelle giornate più fredde. Otto tasche offrono una grande versatilità.
La giacca Private White V.C. x Jaguar è un capo in edizione
limitata, con etichette numerate a mano individualmente; ciò la rende
un oggetto per collezionisti. Disponibile in sei taglie al prezzo di 668 €
sul sito shop.jaguar.com.
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MUSICA

LO STRABILIANTE DUETTO DI DUA
Come le fragole con la panna, questo duetto britannico potrebbe diventare un classico.
Dua Lipa, musicista in cima alle classifiche, ha collaborato con Jaguar per creare una
versione speciale del suo nuovo e accattivante brano ‘Want To’. Lipa, cantautrice
pop e R&B che all’età di 23 anni ha già all’attivo due singoli numero uno nel Regno
Unito, ha guidato I-PACE, il SUV performante completamente elettrico di casa Jaguar
(casualmente la sua prima macchina). Dozzine di input di dati prelevati dai sensori di
I-PACE, dalle prestazioni della coppia alla frenata rigenerativa, sono stati elaborati in
suoni innovativi e utilizzati per creare remix unici del famoso brano di Lipa.
A settembre, la cantautrice ha presentato per la prima volta il brano in occasione di
un evento esclusivo Jaguar ad Amsterdam, con sbalorditive visualizzazioni di dati e uno
spettacolare laser show. Racconta: “Amo ampliare i confini con la mia musica e le mie
performance e questa collaborazione porta tutto ciò a un nuovo e affascinante livello.
Sono emozionata di essere portavoce della prossima generazione elettrica”.
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“

PARTIRE CON IL
PIEDE GIUSTO
La scarpa giusta è essenziale, sia che siate
podisti amatoriali o maratoneti. In questo
modo si evitano vesciche e scomode
pressioni sul piede mentre si fatica per
essere in forma. Adesso la scarpa giusta
può farvi andare anche più veloce. Le
scarpe da corsa Zoom Vaporﬂy 4% di Nike
sono realizzate con una morbida schiuma
ultra-leggera e una piastra curva in fibra
di carbonio per migliorare le prestazioni,
indovinate? Del quattro per cento. La suola
aiuta a spingere il piede sul terreno con
più efficienza rispetto alle altre scarpe,
offrendo una spinta in più e ottimizzando
la biomeccanica del corpo; si potrà correre
di più e più velocemente rispetto al
passato, migliorando di alcuni secondi
il vostro record personale.

SONO EMOZIONATA
DI ESSERE
PORTAVOCE DELLA
GENERAZIONE
ELETTRICA

RITRATTO: PASCAL SCHONLAU

Cerca ‘Dua Lipa x Jaguar’ su YouTube e crea la tua versione personalizzata
del brano su jointhepace.com/remix

SPORT

LA PRIMA AUTO
NON SI SCORDA MAI

Vi presentiamo la macchinina cavalcabile Jaguar Junior. Dotata di serie di luci funzionanti a LED e gomme a
bassi livelli di rumore. Acquistatela online su shop.jaguar.com o visitate il vostro rivenditore Jaguar più vicino.

La Curva
INVERNO 2018

TECNOLOGIA

MUSICA PER LE VOSTRE
ORECCHIE
L’ultimo SUV compatto E-PACE Jaguar presenta una serie di nuove
funzioni che creano un ambiente realmente interconnesso. Lo
Smartphone Pack, che include Apple CarPlay e Android Auto, vi
permette di collegare direttamente il vostro telefono e utilizzare le
app qui installate attraverso il touchscreen della vettura. Grazie al
nuovo servizio Online Media, integrato all’interno del già presente
sistema di infotainment InControl Touch Pro, non siete più vincolati
al vostro smartphone per sentire musica. Collegate il vostro account
Deezer e Tuneln direttamente all’auto e Online Media si connette al
cloud per ottenere l’accesso ai contenuti salvati online. Fintanto che
la vettura dispone di una connessione dati Internet, tramite una
Personal SIM all’interno della vettura o un cellulare connesso, potete
ascoltare i vostri brani preferiti, in qualsiasi parte del mondo.
Utilizzate tutte le funzioni all’interno della vettura solamente in condizioni
di sicurezza. Assicuratevi di avere sempre il pieno controllo della vettura.
Configurate la vostra E-PACE su jaguar.com

PERFORMANCE

L’EDIZIONE SPECIALE
F-TYPE SVENTOLA LA
BANDIERA A SCACCHI

F-TYPE Jaguar è la suprema auto sportiva inglese. Linee dalle forme seducenti avvolgono un
telaio perfettamente riuscito e vi offrono una performance istintiva da brivido amplificata da
una grandiosa colonna sonora ogni qual volta si accende il potente motore. Adesso F-TYPE
è disponibile in una versione ancora più elegante e attraente: la Chequered Flag. Tocchi
da far girare la testa adornano questa vettura da edizione speciale, tra cui il tettuccio in nero
a contrasto e una scocca sportiva con marchio distintivo, cerchi in lega a 6 raggi 20 pollici
Gloss Black Diamond Turned con pinze dei freni rosse, nonché interni in pelle Ebony
Windsor con cuciture a contrasto. Sulla base delle specifiche R-Dynamic, Chequered Flag
è disponibile con motore a benzina i4 Ingenium o V6 Supercharged, come coupe o
cabriolet, in una gamma di colori selezionati: Caldera Red, Fuji White o Carpathian Grey.

DATI UFFICIALI SUL CONSUMO DI CARBURANTE PER F-TYPE CHEQUERED FLAG EDITIONS: in l/100 km: combinato da 7,9 a 10,2; emissioni di CO2 g/km: da 179 g
a 242 g. Dati ufficiali prove UE. Solo a titolo comparativo. Le reali cifre mondiali possono differire.
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JAGUAR GEAR - ACCESSORI

UNICA. COME TE.

Valorizza la tua Nuova Jaguar I-PACE completamente elettrica con
Jaguar Gear, la nostra serie di accessori progettati, testati e sottoposti
a rigorosi controlli dagli stessi tecnici che hanno ideato l’auto.
Grazie ad elementi esclusivi che accentuano la sua praticità da SUV
e aggiunte di stile che le conferiscono grande eleganza, potrai creare
una I-PACE che si adatta perfettamente a te e al tuo stile di vita.
Per maggiori informazioni jaguar.it/ipacegear
Accessori nella foto: portabiciclette montato sul tetto e barre trasversali. Gli oggetti collocati sopra l’antenna satellitare montata sul tetto possono
ridurre la qualità del segnale ricevuto dalla vettura e possono avere effetti negativi su eventuali sistemi di navigazione e radio satellitare installati.
Rispettare e non superare mai la capacità di carico massima del tetto della vettura.
Autonomia fi no a 470 km, consumo di energia elettrica da 22 a 24 kWh/100 km. Dati WLTP.

POTENZA
ESPLOSIVA
DUE AUTO INCREDIBILMENTE VELOCI,
UN’ISOLA VULCANICA. L’EMOZIONE È
GARANTITA QUANDO JAGUAR XE 300 SPORT
E PROJECT 8 VISITANO LA SICILIA…
STORIA: Henry Catchpole
FOTOGRAFIA: John Wycherley
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“NEL TRANQUILLO E RILASSANTE ABITACOLO JAGUAR, MI SONO SENTITO PROTETTO

T E S T S U S T R A DA

DAL MARASMA DELL’ORA DI PUNTA”

JAGUAR XE 300 SPORT
Fiammeggiante in Caldera Red,
XE 300 Sport affronta le colline
fuori Palermo. Il giornalista
Henry Catchpole va in
brodo di giuggiole quando fa
partire i 300 CV della berlina

È

facile archiviare la prima volta come una svista.
Anche la seconda può essere perdonata, d’altronde
sfortune capitano spesso in coppia. Ma con grandi
crepe, buche e dossi artificiali apparentemente
presenti in natura, anche una mente lenta quanto la mia
inizia a sospettare che le imperfezioni della strada siano un
trend siciliano. In alcuni luoghi, la strada ricorda un mare in
burrasca, agitato dal vento e poi pietrificato da Medusa.
E tuttavia ciò che l’occhio vede e il corpo sente sono
sensazioni sorprendentemente distinte. Prendiamo, ad
esempio, quest’area dove il terreno ha ceduto. Senza
modificare l’andatura né toccare l’acceleratore, l’istinto mi dice
che anticipare la mossa sarebbe la cosa giusta da fare per
prepararsi all’impatto, per intenderci. Ma il cratere passa al
di sotto della mia Jaguar XE 300 SPORT e si sente solo un
semplice tremolio. Impressionante.
Le mani non sobbalzano, nessuna pressione fastidiosa
sulla colonna vertebrale, nemmeno un ta-da-dum nel
momento in cui le ruote si alzano e si abbassano a tempo
con le sospensioni che assorbono l’impatto. Succede diverse
volte. I colpi si ripetono così costantemente che David
Guetta potrebbe campionare il ritmo irregolare e suonarlo
a Ibiza, ma nel giro di poco tempo imparo a non sussultare
prima di ogni buca.
Mi trovo da qualche parte tra Palermo, nel nord della
Sicilia, e Catania sulla costa orientale dell’isola italiana.
Partito presto in mattinata, mi sono gettato nel vortice
dell’ora di punta dell’Italia meridionale. Da dietro il cruscotto
digitale e il volante con le cuciture gialle nel tranquillo e
rilassante abitacolo Jaguar, mi sono sentito protetto dal
marasma. Era come assistere ad un film in cui le persone
cambiano corsia e viaggiano a distanza di millimetri l’uno
dall’altro intorno a me. Non c’è da stupirsi, sembra che la
maggior parte dei veicoli porti cicatrici da combattimento
sulla carrozzeria, anche se mi sembra che gli indicatori di
direzione siano nuovi di zecca.
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Non desidero graffiare XE 300 SPORT con un allestimento
completo di specchietti, ed esco dalla città, passando da una
foresta di palazzine alle colline, ricoperte di querce, abeti e
ulivi. Quassù il traffico è tanto scarso quanto denso era a
Palermo e risulta più semplice godersi la macchina. Non serve
un esperto di crittografia per decifrare il nome di XE 300
SPORT e capire con che tipo di vettura ho a che fare. 300
si riferisce ai 300 cavalli prodotti dal motore benzina 2.0
Ingenium e Sport indica la natura dell’allestimento delle
sospensioni, semplice. Ma la cosa interessante riguardo a
questa XE è la sua interpretazione di ‘Sport’. Dato il
problematico manto stradale siciliano, molte vetture dotate
di sospensioni sportive dovrebbero sentirsi a disagio, per
alcune sarebbe terribile, ma non per 300 SPORT.
Il fatto è che essere sportivo non significa per forza
essere scomodo o intransigente.
Spesso tendiamo ad associare
la velocità ad una guida rigida,
mentre una vettura che ti appanna
la vista su una strada dissestata
generalmente non è veloce. Se
desideri un’auto attaccata alla
strada anche su strade irregolari,
questo significa che deve avere
molta flessibilità nelle sospensioni
e un buon ammortizzamento per
controllare gli sbalzi. È qui che
eccelle XE 300 SPORT.
Sulle montagne vicino a Isnello, la berlina è un’ottima
compagna di viaggio. In modalità Dynamic, lo sterzo è preciso,
ben ponderato e fluido nei movimenti. Non ci sono
contraccolpi bruschi e non si ha la sensazione di dover lottare
con la vettura mentre si affrontano le curve e le serpentine
delle sinuose strade siciliane. È facile da manovrare e anche
il controllo della scocca è eccellente. XE 300 SPORT è
un’auto che ci si può godere su strade imperfette: una
vettura performante per il mondo reale.
Affrontando una serie di tornanti, c’è sufficiente rollaggio
da poter utilizzare la massa della vettura e di rindirizzarla
correttamente ad ogni curva. È un altro aspetto che mi
piace veramente molto in una macchina, questa capacità
di sentire facilmente il suo equilibrio e spostare il peso a
dovere, utilizzando un po’ di freno per caricare il muso o

sollevando l’acceleratore a metà curva per restringere la
linea di curva. Capire e gestire questa transizione di massa
è uno dei più grandi piaceri quando si guida ad alta
velocità e senza scossoni. Ancora una volta, è per questo
che è importante avere una vettura che superi con agilità
gli ostacoli.
Ci sono molte opportunità per provare anche la
vettorizzazione della coppia di XE 300 SPORT, con
l’aumento e l’accelerazione delle curve in montagna.
Ci troviamo su strade utilizzate tra il 1906 e il 1977 per la
famosa corsa automobilistica Targa Florio ed è stupefacente
pensare alla sfida che deve essere stata guidare a tavoletta,
ora dopo ora, attraverso questo paesaggio dal ruvido fascino.
Furono utilizzati diversi percorsi durante le corse Targa nel
1961, ma anche il più breve presentava più di 800 curve.
Come riferimento, si pensi che il
temuto Nordschleife al Nürburgring
ne ha solo 75.
Dopo tante emozioni, è arrivato
il momento di prendere un caffè e
un gelato; seguo le indicazioni per il
centro di Isnello e subito mi ritrovo
sprofondato nelle strette stradine
medioevali di acciottolato della
cittadina collinare. Dai balconi
provengono rumori di lavandaie, il
ferro battuto getta ombre artistiche
sui caldi muri colorati e gli edifici più
alti fanno da cornice agli sbalorditivi panorami delle montagne
circostanti. Tuttavia, mi accorgo poco di tutto questo perché
sto cercando di farmi strada attraverso il labirinto. Se non
fosse per la presenza di altre macchine, sarei giunto alla
conclusione che si tratti di una zona pedonale, tanto stretti
sono i confini delle strade. Ancora una volta sono grato per
l’opportunità offerta dalle telecamere a 360° di XE nel
momento in cui mi infilo in un’alcova per far passare le
macchine. Quando tre veicoli vengono verso di me da tre
direzioni diverse, penso di essere in procinto di vincere il
gioco a quiz ‘Creare scompiglio in una città di collina’.
Alla fine, ne esco incolume e parcheggio vicino a un piccolo
negozio nel quale un anziano signore è alle prese con una
vecchia macchina del caffè in acciaio inossidabile e fa colare
per me uno spesso liquido nero in una tazzina. Perfetto.

“CI SI PUÒ GODERE
XE 300 SPORT SU
STRADE IMPERFETTE:
UNA VETTURA
PERFORMANTE PER
IL MONDO REALE”
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Dopo un pieno di caffè, Henry
affronta i vicoli di acciottolato
di Isnello, mentre l’elegante
XE 300 SPORT dona un tocco
di colore alle attività quotidiane
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Solo un piccolo avvertimento, tra le altre cose: se desiderate
un cappuccino o un latte macchiato vi consiglio di ordinarlo
di prima mattina. Gli italiani detestano il caffè con il latte
dopo le dieci e ho sentito che in alcuni posti si rifiutano
semplicemente di servirlo. Meglio assumere la vostra dose
di latticini sotto forma di gelato, la stracciatella è proprio
quello che ci vuole.
Tornando a bordo di XE 300 SPORT con gli occhi
spalancati dalla caffeina, mi stupisco ancora una volta degli
interni. Le cuciture gialle che decorano la pelle sono un
tocco geniale. Non sono invadenti né vistose, ma il contrasto
crea davvero un bellissimo effetto. Pensate a dove si
presenta in natura: vespe, rane velenose o serpenti. Senza
dimenticare che qui dentro si hanno a disposizione 300 CV
e una coppia di 400 Nm.
A questo proposito, il motore Ingenium è un gruppo
motopropulsore interessante e un fattore chiave grazie
al quale XE riesce a gestire così bene le strade. Essendo
un motore a quattro cilindri turbocharged realizzato
interamente in alluminio, è leggero e contribuisce alla
reattività del muso della vettura. Il rilascio di potenza è
entusiasmante, esalta il contagiri, sempre di più all’avvicinarsi
della tacca rossa. Ovviamente tutta questa potenza e coppia
non servirebbero a nulla se la vettura non fosse in grado di
trasmetterlo alla strada, ma XE 300 SPORT ha un altro asso
nella manica, la trazione integrale. Anche con cambi di coppia
decisamente bruschi su superfici tutt’altro che piane, XE
non spreca la sua potenza. Per il modo in cui i sistemi
sprigionano la loro potenza, si ha l’impressione che il
fulcro di XE sia leggermente sul retro, e quella sensazione
in curva, che proviene dalla parte posteriore più che da
quella anteriore, è essenziale per un sistema AWD dal
carattere spiccatamente dinamico.

26

THE JAGUAR

“IL RILASCIO DI POTENZA È ENTUSIASMANTE, ESALTA IL CONTAGIRI,
SEMPRE DI PIÙ ALL’AVVICINARSI DELLA TACCA ROSSA”
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“IL RUGGITO DEL MOTORE 5.0 V8 SUPERCHARGED RISUONA SULLA PIETRA”
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JAGUAR XE SV PROJECT 8
Per una rovente ascesa sull’Etna,
Henry arruola la potente Project
8: una versione estrema di XE da
600 CV, creata dal reparto Special
Vehicle Operations di Jaguar

Mentre ci dirigiamo verso Catania, il solenne emblema
dell’isola si erge lentamente all’orizzonte. Con 3.329 metri
sul livello del mare, l’Etna è il più alto vulcano attivo in
Europa. Anche il colore della mia XE è quello giusto,
Caldera Red; una caldera è una conca vulcanica formatasi
dal collasso di una parte di vulcano. Quella sull’Etna è il
cratere del Piano, formatosi 2.000 anni fa, vicino alla
base del suo cono terminale.
Non che stia salendo sull’Etna a bordo di 300 SPORT…
Parcheggiata sul ciglio della strada c’è un’auto simile alla
XE nella quale sono seduto, ma con un’espressione ancora
più spietata. Avete presente la sensazione che si prova
quando si rincontra un amico dopo tanto tempo e si scopre
che in questo periodo si è iscritto in palestra e il suo aspetto
è decisamente cambiato? Ecco quello che mi succede
quando incontro la nuova carrozza che mi accompagnerà
alla fine del mio viaggio: XE SV Project 8, la Jaguar di
Special Vehicle Operation.
Solo il tettuccio e le porte anteriori sono le stesse di XE
300 SPORT; tutti gli altri pannelli della carrozzeria sono stati
scolpiti e il risultato finale è meravigliosamente aggressivo.
Mentre 300 SPORT ha un’aria da comoda auto di lusso con
la sua cornice della griglia in Dark Satin Grey e l’alettone
posteriore, Project 8 è così decisa che appare quasi minacciosa.
Anche senza il suo grande e sporgente paraurti anteriore
e l’alettone aerodinamico posteriore in fibra di carbonio
montato sul bagagliaio, sarebbe uno spettacolo solenne.
I dettagli che preferisco sono le gonne laterali bombate e
tagliate nella parte posteriore per ridurre la pressione
dell’aria, che fungono da meravigliosa cornice all’esiguo
passo esterno dei pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2;
è la prima volta che una vettura esce dall’officina Jaguar
con così tanta gomma.
Quando si apre la portiera del guidatore, l’ambiente
è allo stesso tempo familiare e aggressivo. Gli schermi e
l’architettura di base rimangono, mentre la fibra di carbonio
adorna il sensazionale arco sopra il cruscotto, la ghiera
rotante per la selezione delle marce è stata sostituita dal
selettore SportShift proveniente da F-TYPE e il sedile su cui
sono seduto è ora un sedile sportivo fisso. Lo stesso pulsante
d’accensione risveglia esattamente il doppio dei cilindri
e dei cavalli. Divertimento garantito.
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La strada che sale sul vulcano è spettacolare, come ci si
poteva immaginare, e piacevolmente più ampia rispetto a
tutte quelle che ho percorso nella 300 SPORT. A volte
sembra di guidare in una sorta di infernale corridoio nero e
il suono del motore 5.0 V8 supercharged che risuona sulla
pietra contribuisce a creare atmosfera. In Project 8 non è
solo il motore da 600 CV a lasciare di stucco; grazie alla
meravigliosa comunicazione e connessione dello sterzo
con il telaio ci si godono le curve più dei rettilinei.
Nonostante gli pneumatici estremi, Project 8 non è tutta
tenuta e niente raffinatezza. Affrontando una lunga curva a
gomito in salita, si sente immediatamente il carico sulla ruota
anteriore esterna e si inizia ad aggiustare la linea di curva in
base al volante tattile rifinito in Alcantara.
Come per 300 SPORT, è necessario lavorare con il
trasferimento del peso e, al pari di quest’ultima, Project 8
presenta una trazione integrale che offre meravigliose
sensazioni, con un naturale grip posteriore per bilanciare.
Ovviamente Project 8 ha sospensioni molto più dure ma
l’ammortizzamento è sofisticato al punto da riuscire ad
assorbire le inevitabili imperfezioni della strada.
È un percorso affascinante, anche se spoglio, quello
che porta al rifugio sull’Etna Giovannino Sapienza dove
termina l’asfalto e, nel tardo pomeriggio, una volta
affievolita la baraonda del traffico dei turisti, è un posto
piacevolmente tranquillo.
Dopo aver spento il motore, slacciato l’imbracatura
Sabelt e circondato da un inusuale paesaggio nero, noto un
piccolo cilindro rosso alle mie spalle. È montato, insieme al
gancio di ritenzione dell’imbracatura, là dove si troverebbero
i sedili posteriori in una normale XE, e fa parte del Track
Package opzionale. Entrambi sono lì per rassicurare i
passeggeri, ma se do uno sguardo all’incantevole distesa
siciliana che ho percorso per arrivare qui, mi fa sorridere
essere salito su un vulcano con un piccolo estintore.
Le 300 persone che avranno la fortuna di comprare una
XE SV Project 8, avranno tra le mani una vettura veramente
speciale. È fantastico osservare come Jaguar stia passando
a questo tipo di vetture dalle prestazioni estreme e spero
di non assistere per l’ultima volta a una simile creazione da
parte di Special Vehicle Operations. E, qualora vi siate lasciati
sfuggire una Project 8, è buono sapere che in 300 Sport
troverete un’altra XE, più accessibile, ancora in grado di
entusiasmare su queste impegnative strade siciliane.
Henry Catchpole è giornalista automobilistico che scrive per riviste
come Evo e Top Gear e lavora come presentatore per Carfection.
Quando non è alla guida di supercar, si dedica ai rally e alle gare ciclistiche.
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Project 8 è tutta fuoco e fiamme
mentre risale la caldera dell’Etna.
Henry si diletta con l’ingegneria
della vettura con caratteristiche
tecniche da gara e con i suoi
curatissimi dettagli
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“MI FA SORRIDERE SALIRE SU UN VULCANO CON UN PICCOLO ESTINTORE”

THE JAGUAR

31

32

THE JAGUAR

DEUS X
MACHINA

Con la loro tonica carrozzeria interamente in alluminio, le loro prestazioni
sportive e gli interni rifiniti, Jaguar XE e Jaguar XF sono due berline
incredibilmente affascinanti. E con l’assetto dell’edizione speciale
300 SPORT, sono anche deliziosamente diaboliche. Faccia a faccia tra
The Jaguar e questa straordinaria coppia
FOTOGRAFIA: Greg White
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Se Jaguar XF è l’incarnazione dell’eleganza
seduttiva dalle prestazioni dinamiche, XF 300 SPORT
alza ancora di più il tiro. Con il suo motore 2.0
Benzina o 3.0 Diesel, entrambi da 300 CV, sfoggia
un look sofisticato di grande stile, tutto in Dark
Satin Grey. I cerchi da 19” con finitura metallica
Diamond Turned, sempre in Dark
Satin Grey, sono un’esclusiva
dell’edizione speciale.
P O R T
Il logo “300 SPORT” adorna la
griglia anteriore e la parte
posteriore del veicolo, dando un sorprendente
tocco di giallo alle pinze nere dei freni. Gli interni
sono eleganti, con logo esclusivo su tappetini,
soglie di ingresso e volante, doppie cuciture a
contrasto in giallo su volante e sedili sportivi a
14 regolazioni con reclinazione elettrica.
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XE 300 SPORT unisce design audace e prestazioni
sportive grazie al motore 2.0 della berlina compatta
Turbocharged Ingenium da 300 CV. Dalla cornice della
griglia in Dark Satin Grey fino allo spoiler posteriore, il
modello SPORT esprime alla perfezione il suo stile
atletico. La griglia anteriore e il bagagliaio presentano
l’esclusivo logo da edizione speciale,
così come le pinze dei freni che
mordono i dischi da 350 mm. Anche il
O R T
volante sfoggia il distintivo logo nonché
doppie cuciture gialle sulla morbida
pelle goffrata. I sedili goffrati presentano cuciture a
contrasto gialle. I tappetini e le soglie di ingresso con
il logo completano il pacchetto. Analogamente a
XF 300 SPORT, le leve di selezione marce in alluminio
spazzolato donano un tocco contemporaneo. Sono
disponibili quattro tinte di carrozzeria.
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IL SIGNORE

D E L L ‘A N E L L O

JAGUAR XE PROJECT 8 È LA BERLINA PIÙ VELOCE AL MONDO DOPO
AVER BATTUTO IL RECORD SUL GIRO NELLA SUA CLASSE A QUATTRO
PORTE SUL CIRCUITO NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE. ABBIAMO PARLATO
CON ALCUNI MEMBRI DEL TEAM PER RIVIVERE QUESTO MOMENTO...
STORIA: Luke Ponsford
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ono le 11 e Vincent Radermecker ha già avuto
una mattinata all’insegna della velocità. Seduto
nella sala riunioni del centro di prova Jaguar sul
Nürburgring, fresco di 15 giri a tutto gas sul
formidabile circuito Nordschleife di questo leggendario
complesso da corsa tedesco, sta facendo una meritata
sosta prima che inizi la sessione di guida pomeridiana.
Lo attendono altri 15 inarrestabili giri.
In qualità di pilota di resistenza per Jaguar, il compito di
Vincent consiste nel portare al limite le vetture in preproduzione
lungo questa formidabile pista lunga 20 km, al ﬁne di mettere
in luce qualsiasi lacuna del loro assetto e fornire agli ingegneri
i dati necessari per trovarne le soluzioni. Può sembrare
aﬀascinante ma non è un compito semplice.
Soprannominato “l’inferno verde” da Jackie Stewart,
campione di Formula 1, il circuito Nürburgring Nordschleife
è famoso tanto per i relitti dovuti all’alta velocità quanto per
le sue mitiche corse nel corso della storia. Le sue 73 lunghe
curve a corto raggio, le salite e i cambiamenti di curvatura
inesorabili, le creste, cunette e gobbe cieche nonché la
mancanza di vie di fuga non lo rendono un luogo per gli
avventati. Qui un errore può causare disastri immani.
È per questo motivo che molte case automobilistiche,
Jaguar inclusa, testano le loro vetture al Nürburgring: se
sopravvivono qui, possono sopravvivere ovunque. Ma
talvolta la sopravvivenza non basta. Per la squadra speciale
di Special Vehicle Operations che si cela dietro lo sviluppo
di Jaguar XE SV Project 8, l’edizione limitata della sua
berlina ad alte prestazioni doveva alzare un vero e proprio
polverone. Il 29 novembre 2017, Project 8, con Vincent al
volante, l’ha fatto, infrangendo il record su pista
a Nordschleife per una berlina in produzione.
Ma realizzare un giro in 7 minuti e 21,23 secondi su questo
impegnativo nastro di asfalto non è stata un’impresa facile.
Con più di 10 anni di esperienza di guida sul Nürburgring e
quasi 8.000 giri all’attivo su questo circuito, la competenza
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accumulata di Vincent in qualità di pilota automobilistico
professionista è risultata inﬁne di importanza vitale.
“Tentare di stabilire qui un tempo sul giro è un po’ come
partecipare a una gara”, spiega. “È essenziale utilizzare
bene ogni millimetro di pista e ogni curva, sempre. Non
si può pensare al passato o più di cinque o sei secondi al
futuro. Il momento presente è l’unico che si può controllare.
Se si ha già commesso un errore, ormai è fatta, non c’è più
motivo di pensarci su.
E non si può nemmeno pensare a ciò che accadrà tra
30 secondi perché non si ha contatto con quei 30 secondi
e non li si possono ancora percepire. Si tratta solo della
prossima curva e poi della successiva e così via. È una
questione di concentrazione e precisione in quell’esatto
istante. Se ci si concentra su qualcosa d’altro, è la ﬁne”.
Vincent ha trascorso tre giorni facendo prove su Project 8,
raggiungendo inﬁne un tempo sul giro di 7:21. Ricorda:
“Abbiamo fatto tre o quattro tentativi per battere il record.
Le condizioni meteorologiche non erano delle migliori; in
mattinata la pista era umida, cosicché abbiamo dovuto
aspettare ogni giorno il pomeriggio. Avevamo bisogno
della giusta quantità di calore nei pneumatici e le condizioni
dovevano essere veramente ottimali per provarci”.
Ovviamente, anche la vettura doveva essere in condizioni
ottimali. Non è stata un’impresa semplice progettare,
sviluppare e costruire questa super-berlina da 600 CV,
5.0 litri, assemblata a mano, ﬁno ad oggi la più potente
vettura su strada di casa Jaguar. Renderla pronta per il
circuito ha solo fatto aumentare la tensione.
“Si sono impiegati molto tempo ed energie per
perfezionare le superﬁci della scocca di Project 8 al ﬁne di
ottenerne le migliori prestazioni aerodinamiche”, spiega
Luke Smith, Senior Designer di Special Vehicle Operations.
“Continuavamo a ricostruire parti della vettura per rispondere
agli ultimi sviluppi tecnologici e aerodinamici. Dal punto di
vista del design dovevamo continuamente trovare l’equilibrio

RITRATTI: HANNAH SMILES, BRYN MUSSELWHITE
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“SI TRATTA SOLO DELLA
PROSSIMA CURVA… BISOGNA
AFFRONTARLA ALLA PERFEZIONE
SIN DALLA PRIMA VOLTA”

VINCENT RADERMECKER, PILOTA DI RESISTENZA

JACK LAMBERT, VEHICLE DYNAMICS ENGINEER

LUKE SMITH, SENIOR DESIGNER

ADAM JONES, VEHICLE ENGINEERING MANAGER

“QUESTA VETTURA
MOSTRA CIÒ CHE
JAGUAR È REALMENTE
IN GRADO DI PRODURRE”
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tra rendere allettanti speciﬁche aree della vettura e ottimizzare
queste superﬁci per resistenza, portanza e deportanza”. Tutti
ingredienti essenziali per far sì che la vettura viaggiasse sul
Nürburgring il più veloce possibile.
“Le ultime settimane prima che Vincent infrangesse
il record sono state dure”, aggiunge Jack Lambert, Junior
Vehicle Dynamics Engineer per Project 8. “Il tempo giocava
brutti scherzi al Nürburgring e abbiamo dovuto risolvere alcuni
problemi sulla vettura. Il nostro compito sostanzialmente è
stato quello di garantire che la sterzata e la manovrabilità
fossero ai massimi livelli possibili. Lo scorso novembre, le notti
di lavoro a Gayson sono state lunghe”, racconta sorridendo.
Ma tutto il duro lavoro non è stato vano. Avendo già
stracciato alla grande i tempi sul Nürburgring stabiliti dai
rivali più prossimi di Project 8 all’ora di pranzo il terzo giorno
di prove, Vincent e il team tecnico decisero di eﬀettuare un
giro ﬁnale nel pomeriggio.
Alle 15:00, grazie a una combinazione di perfette
condizioni di pista, temperatura dei pneumatici e guida
impeccabile, è riuscito a battere il record stabilito da lui
stesso durante l’ultimo giro dell’ultimo giorno della stazione,
un’ora prima del calar del sole e della chiusura invernale di
Nordschleife. Un ﬁnale gratiﬁcante in stile hollywoodiano per
la grande impresa di Project 8. Il fatto che si trattasse di una
vettura standard in via di sviluppo su normali pneumatici da
strada non fa che contribuire alla leggenda vivente.
“Andare oltre il limite al Nürburgring in quel periodo è
stato grandioso per tutti noi”, aﬀerma Adam Jones, Vehicle
Engineering Manager di Project 8. “A quel tempo, la vettura
si trovava in via di sviluppo da poco più di un anno ma
sapevamo già che poteva migliorare i tempi sul giro dei

nostri rivali. Gli obiettivi in termini di prestazioni che ci
eravamo preposti per la vettura, e che abbiamo raggiunto,
ci resero ﬁduciosi di potercela fare. Quando batté il suo
concorrente diretto di quasi 11 secondi, fu fantastico vedere
ciò che era in grado di fare Project 8. Per noi questa vettura
è sostanzialmente una dimostrazione di tecnologia, mostra
ciò che Jaguar è realmente in grado di produrre”.
Anche con il record stabilito, gli ingegneri di Special
Vehicle Operations hanno continuato a mettere a punto
Project 8. “Dallo scorso novembre abbiamo aﬃnato ogni
elemento della vettura per portarla al 100%. Abbiamo
aggiunto supporti per il motore più rigidi per migliorare
la manovrabilità, modiﬁcato l’ammortizzamento, i cambi
di trasmissione e la risposta dell’acceleratore”, racconta
Adam. Il risultato è una vettura migliore, e più veloce,
rispetto a un anno fa.
Buone notizie per Vincent Radermecker. “Sono molto
orgoglioso del record e del fatto che Jaguar mi abbia oﬀerto
questa opportunità”, sorride compiaciuto. “Ma ho sempre
l’impressione che in alcune parti del giro sarei potuto andare
una frazione di secondo più veloce… Se si mettono insieme
tutte le parti di un giro, aﬀrontando le curve nel modo
giusto, si può ottenere il tempo sul giro ideale. Secondo me,
in Project 8 pronta per la produzione, potrebbe essere al di
sotto di 7:20. Sono certo che sia totalmente fattibile”.
Quando Vincent si allaccia la tuta da corsa e scende
deciso le scale che portano all’immacolato garage del centro
di prova per eﬀettuare i suoi prossimi 15 giri in una Jaguar
di nuova generazione, temprata dall’asfalto del circuito,
si ha l’impressione che si stia già lavorando per
un altro record di Project 8 sul Nürburgring.
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L A S TA N Z A
D I E VA

The Jaguar entra nel backstage della nuova campagna Jaguar per parlare con una
delle sue protagoniste: Eva Green. L’enigmatica attrice francese ci racconterà il lato
più forte di un astronauta, l’amore per James Bond e come affrontare le proprie paure
STORIA: Craig McLean
FOTOGRAFIA: Rebecca Miller
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“SOFFRO TALMENTE
DI VERTIGINI CHE
NON ERO SICURA DI
FARCELA. MI SONO
VERAMENTE STUPITA
DI ME STESSA”.

Questa qualità ultraterrena ed eterea è congenita alla Green.
Il pubblico di tutto il mondo la conosce come donna dalla
vena poetica, ma anche circondata da qualcosa di oscuro,
in senso positivo, ovviamente.
Un aspetto che si rispecchia anche nella sua filmografia.
Ha eccelso in ruoli da protagonista di film fantasy spesso
misteriosi; in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali
(2016) di Tim Burton ha recitato la parte di una direttrice
severa in grado di trasformarsi in un falco e manipolare il
tempo. E sul piccolo schermo ha fatto parte del cast della
serie horror Penny Dreadful nei panni di una strega.
Recentemente ha terminato le riprese di un film che la
vede in un altro ruolo di alto livello, il remake in live action
di Dumbo firmato Tim Burton. Nella terza collaborazione
con il fantasmagorico cineasta, Eva riveste la parte di una
trapezista, un’impresa non da poco per una donna che
soffre dichiaratamente di vertigini.

FOTOGRAFIA: PICTURE ALLIANCE/EVERETT COLLECTION, CINELIZ/ALLPIX/LAIF

E

va Green ha fatto ritorno dallo spazio o, per lo
meno, ci è andata molto vicino senza dover
realmente passare decenni ad allenarsi come un
astronauta.
Quest’estate l’attrice francese ha terminato le riprese del
prossimo film drammatico di azione/fantascienza Proxima in
cui interpreta una donna astronauta in procinto di partire per
una missione di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Il film di Alice Winocour, che uscirà nelle sale nel 2019, è
stato girato in luoghi utilizzati da veri astronauti, tra cui
strutture di addestramento di altissimo livello in Germania,
Russia e Kazakistan. “È stata un’esperienza speciale perché
nessun membro della troupe cinematografica era mai stato
in posti simili”, racconta la Green.
Un importante aspetto, anche estenuante, della
preparazione di questo ruolo è stato un intenso allenamento
in collaborazione con astronauti che l’hanno aiutata a capire
la vita nello spazio. “Ho dovuto fare molte rotazioni
[multiassiali] e la tuta è molto pesante. Un astronauta deve
avere un fondoschiena molto sodo” sorride la 38enne.
Ma è immedesimarsi mentalmente nell’astronauta che
rende questo ruolo così impegnativo. Green rivela: “Il mio
personaggio in Proxima è madre di una ragazza e quindi
molto combattuta. Si tratta di una storia molto umana”.
E continua: “Per me gli astronauti sono fonte di
ispirazione, sono veri eroi. Ci vuole così tanta forza mentale
per andare nello spazio, lasciare dietro di sé la propria
famiglia e la propria vita… Gli astronauti dicono che non
hanno l’impressione di avere fatto completamente ritorno
quando rientrano, sembra che abbiano lasciato qualcosa
di sé nello spazio. Lavorano così duramente per queste
imprese straordinarie che risulta difficile ai comuni mortali
comprenderli fino in fondo. Per me ciò li rende quasi
esseri soprannaturali”.

Dal suo debutto cinematografico in I sognatori al suo
ruolo rivelazione in Casino Royale a fianco di Daniel Craig,
Eva Green è diventata celebre grazie a personaggi forti e
misteriosi

THE JAGUAR

45

LEFT XXXXX

“IL RUOLO DI VESPER LYND È STATO UN DONO.
HO AVUTO MOLTA FORTUNA AD INTERPRETARE
UN PERSONAGGIO COSÌ FORTE E UMANO”.
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Eva Green, qui nel backstage
delle riprese con I-PACE di Jaguar,
ama i road movie come Mad Max:
Fury Road e Thelma & Louise

In merito a questo ruolo confessa allegramente: “Mi sono
veramente stupita di me stessa. Soffro talmente di vertigini
che non ero sicura di farcela. Ma intorno a me c’erano a
farmi da insegnanti persone meravigliose ed estremamente
pazienti. Ho iniziato ad altezze molto basse dal suolo e pian
piano sono letteralmente salita. È stato un lavoro molto
fisico, c’è bisogno di braccia e addominali d’acciaio”.
Questo, d’altronde, è lo stile di Eva: andare arditamente
là dove solo poche attrici hanno mai osato prima, anche se
ciò significa roteare con la testa all’ingiù e affrontare di petto
le proprie vertigini, nello spazio o in un tendone da circo. È
questo atteggiamento, distaccato ma entusiasta, riflessivo ma
avventuroso, a proprio agio con i propri punti forti e deboli,
che l’ha aiutata a ritagliarsi una nicchia. Eva Green non è
come tutte le altre, lo sanno bene gli amanti del cinema.
Questo pomeriggio, al nostro incontro in uno studio di
Londra, Eva Green è già adagiata su un elegante divano
antico e circondata da piante e animali imbalsamati che
rispecchiano sia la sua natura in qualche modo selvaggia che
uno dei suoi hobby di collezionista piuttosto singolare.
“A Parigi c’è un luogo incredibile che si chiama Deyrolle, è
il più bel negozio di animali imbalsamati al mondo”, racconta,
aprendo un’altra porta sul suo strano e meraviglioso mondo.
“Ci sono uccelli rari, cammelli, leoni, di tutto. Ho trovato alcune
cose qui per me. Comprai un’enorme testa di bufalo, a dire il
vero si tratta di un antenato del bufalo chiamato uro, già estinto.
Era come se i suoi occhi mi chiedessero aiuto nel negozio e
quindi mi sono detta: ok, vieni a casa con me. È impressionante!”
LA SCALATA ALLA VETTA
Anche l’aspetto di Eva è impressionante. La migliore
descrizione è forse gotico-chic, che detta moda dai suoi

capelli blu notte ai suoi stivali pesanti, e che emana uno stile
sicuro di sé che solo un esperto è in grado di padroneggiare. È
chiaro che per Eva contano lo slancio e un forte individualismo,
in tutte le sue scelte di vita e di lavoro.
È sempre stata così, una persona che non ha paura di
mettersi alla prova o di sfidare le opinioni comuni, sin
dall’inizio della sua carriera che decollò nel 2003 con il
suo debutto cinematografico in I sognatori, un film d’autore
provocatorio di Bernardo Bertolucci. Fu poi una escalation,
prima con una parte nella saga medievale Le crociate (2005)
di Ridley Scott, poi con la sua partecipazione in Casino
Royale (2006) dove ha interpretato Vesper Lynd, il bersaglio
amoroso di James Bond, nel film 007 che introdusse Daniel
Craig e riaccese con vigore l’interesse per la serie
cinematografica più lunga del mondo.
La Green commenta riflettendo: “Il ruolo di Vesper Lynd è
stato un dono, una donna molto forte, al pari di Bond, un aspetto
che lo ha reso fantastico. Il fatto che Bond si sia innamorato
di lei, le ha dato corpo. È stato un personaggio molto umano,
ho avuto molta fortuna nell’ottenere questa parte”.
È stato difficile per una donna francese padroneggiare
l’impeccabile accento inglese richiesto per un personaggio
che lavorò come ufficiale per il tesoro della Regina? Eva
ammette: “Sì, lo è stato veramente. Ricordo che in I sognatori
il mio accento era così francese, ma pensavo che il mio
inglese fosse buono! Ma per Casino Royale ho lavorato
sodo con una meravigliosa insegnante di pronuncia che
mi ha fatto assistere a film degli anni Quaranta per i botta
e risposta e le battute. Ma è il ritmo che bisogna azzeccare,
è stata questa la grande sfida”.
All’inizio Eva era timida e tranquilla, ha rivelato in un
secondo momento Martin Campbell, il regista del film.

THE JAGUAR

47

F I L M & C U LT U R A

“ERO MOLTO TIMIDA A SCUOLA, NON MI PIACEVA
PARLARE IN PUBBLICO. E OGGI FACCIO L’ATTRICE.
CHI SE LO SAREBBE MAI IMMAGINATO?”

“Stava sulle sue, aveva solo il suo cane e la sua insegnante.
Molto spesso con le star americane si hanno tutti i tipi di
entourage… Nel libro Casino Royale, il personaggio di Vesper
è piuttosto misterioso e oscuro. Bond stesso riflette sul fatto
che è difficile fare i conti con lei e comprenderla a fondo. Eva
ha esattamente questa stessa caratteristica. Ero entusiasta di
averla nel nostro cast e che performance ci ha regalato”.
SUPERARE GLI OSTACOLI
Eva è nata a Parigi dall’attrice francese Marlène Jobert e dal
dentista svedese Walter Green. Ha una gemella eterozigote,
Joy; Eva è nata due minuti prima di lei. La passione per la
recitazione iniziò da giovane, facendole dimenticare un
entusiasmo adolescenziale per una carriera in ambito
egittologico. La aiutò inoltre a superare una paralizzante
timidezza che è difficile da far quadrare con l’imperturbabile
donna calma e pacata seduta qui serenamente nel bel mezzo
di uno studio pieno di attrezzature e troupe cinematografiche.
Eva si ricorda: “Sì, ero molto timida a scuola. Non mi
piaceva parlare in pubblico e andavo nel panico quando un
insegnante mi poneva una domanda. Il sangue non mi saliva
più alla testa. E oggi sono un’attrice, non è una cosa molto
logica, chi se lo sarebbe mai immaginato!”.
Affrontando ancora una volta le sue paure, Eva andò a
vivere a Londra all’età di 17 anni per studiare alla Webber
Douglas Academy of Dramatic Art. Fu un passo audace
per una ragazza ben poco sicura di sé con, al massimo,
una rudimentale padronanza dell’inglese.
“Il laboratorio alla Webber Douglas era veramente difficile.
Il mio inglese era terribile all’epoca e si parlava inglese otto
ore al giorno. Dovevamo improvvisare in inglese e ciò mi
spaventava a morte; a volte non capivo quello che l’altra
persona mi diceva”, racconta ridendo. “Reagivo pietrificata,
facendo finta di avere capito”. Per un anno accademico Eva
andò dritta per la sua strada, prima di tornare in Francia dove
proseguì per altri tre anni gli studi in una scuola di recitazione.
BACK IN BLACK
Se ha ereditato l’amore per la recitazione da sua madre, cosa
pensa di avere preso da suo padre? “Non parlo svedese ma
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mi sarebbe molto piaciuto. Forse la mia stranezza è svedese,
qualcosa che proviene dal mistico nord?”.
Focalizzandosi su questo aspetto del suo carattere,
riconosce ancora una volta che spesso è stata scelta per
impersonare streghe ed esseri sovrannaturali, da Serafina
Pekkala in La bussola d’oro di Philip Pullman a Vanessa Ives,
posseduta dal demonio in Penny Dreadful, per la cui parte
ricevette una nomination ai Golden Globe.
“Penso che spesso gli attori vengano etichettati dal
pubblico, e molte persone quindi hanno questa immagine
di me tutta in nero, gotica, ma cosa significa?”, si stupisce
scherzosamente e fa spallucce divertita. “Devo accettare il
mio essere gotico perché tutti me lo dicono, ma comunque
rappresento molte cose e forse le persone hanno paura quando
mi incontrano, pensano che sia veramente fredda, quando in
realtà non lo sono. Sì, dentro di me vivono molte persone”.
Qual è la parte in cui sogna di recitare? “Mi piacerebbe
molto fare un road movie. Trovo che le macchine siano così
virili e mostrare una donna in grado di gestire un mezzo a
quattro ruote potente è accattivante e sinonimo di potere.
Vorrei fare questo ma il copione deve essere buono. Charlize
Theron in Mad Max è stata fantastica”.
Se il suo amico di lunga data Ridley Scott decidesse di
fare un remake moderno del suo classico Thelma & Louise,
si metterebbe al volante? La sua risposta: “Non penso che si
possa fare un remake di Thelma & Louise ma mi piacerebbe
fare qualcosa di simile. È stata una storia d’amore così bella,
con due donne molto forti e indipendenti”.
Pensando a chi sarebbe Thelma e chi Louise, decide
che sua madre sarebbe la perfetta compagna di viaggio e
aggiunge ridendo: “Ma io mi occuperei definitivamente della
musica. Mia mamma e io non abbiamo gli stessi gusti, ma mi
piace la musica classica, a volte sarebbe piacevole sentire
un requiem in macchina. Ma per un viaggio simile non può
mancare un po’ di rock’n’roll”.
Non ci saremmo aspettati altro da un’attrice di
questo calibro.
Guarda Eva Green nella nuova campagna Jaguar su YouTube.
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SCOPRIAMO COME JAGUAR E WAYMO SIANO PRONTE AD AMPLIARE
I CONFINI DEL FUTURO DELLA MOBILITÀ URBANA

I , TA X I
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IL MONDO DI DOMANI

S

u tutti i fronti, I-PACE sta
raccogliendo consensi: il
primo veicolo completamente
elettrico di casa Jaguar è in
testa alla rivoluzione
elettrica. Jaguar ha battuto tutti i suoi
maggiori rivali sul mercato con una
vettura elettrica che sfrutta i punti di
forza principali del marchio, ovvero design,
prestazioni, guida e manovrabilità,
convogliandoli in un nuovo ed
entusiasmante formato a emissioni zero
e promuovendo in generale l’immagine
delle auto elettriche.
Essendo un veicolo rivoluzionario
che sfida le convenzioni, l’influsso di
I-PACE è di ampia portata. Jaguar ha
firmato un accordo per costruire
congiuntamente e rifornire fino a 20.000
I-PACE con Waymo, il servizio autonomo
di ride hailing con sede negli Stati Uniti,
considerato una delle migliori startup
della Silicon Valley.
Come parte del potente gruppo
Alphabet che comprende Google,
Waymo è in pole position nel portare
all’attenzione del pubblico i taxi a
guida autonoma.
Sta già sperimentando i suoi servizi
in America, dove dispone di 600
volontari che si spostano con van a
guida autonoma in alcune zone
geolocalizzate di Phoenix, Arizona, e con
una manciata di taxi completamente
autonomi su strade pubbliche. Il lancio
completo del servizio sul mercato
americano è previsto per il 2020.
John Krafcik, CEO di Waymo, spiega:
“Quando abbiamo visto I-PACE, ci siamo
resi conto che sarebbe stata una
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piattaforma eccezionale su cui integrare
la nostra tecnologia. Una piattaforma
intonsa con una potente batteria da
90 kWh. Un colpo di fulmine, una
comunione di idee su come Jaguar
e Waymo vedono il mondo”.
Questa comune visione del mondo
sarà la chiave del successo di questo
progetto. A tal fine, gli ingegneri Jaguar
stanno già lavorando in Waymo per
garantire che la tecnologia a guida
autonoma sia integrata sin dall’inizio
completamente e in modo ottimale
all’interno di I-PACE Waymo Jaguar.
Ciò significa inoltre che Jaguar non
costruirà semplicemente veicoli elettrici
per un mercato nuovo, ma diventerà
partner attivo in un progetto che potrà
cambiare radicalmente il sistema della
mobilità.
Hanno Kirner, Executive Director –
Corporate and Strategy di Jaguar,
racconta: “Waymo era entusiasta del
fatto che I-PACE Jaguar non fosse solo
una concept car da fiera automobilistica.
Abbiamo creato un veicolo elettrico
altamente avanzato e loro hanno
sviluppato il più avanzato sistema di
guida autonoma. Ci troviamo davanti al
primo robo-taxi autonomo del mondo”.
Continua: “Integrare un sistema di
guida autonoma in una vettura è un
compito arduo, ma stiamo imparando
molto entrambi. Non ci limiteremo a
vendere un’auto, offriremo assistenza
e faremo funzionare le vetture per
Waymo. Anche sotto questo aspetto,
è un punto di svolta. Siamo una casa
produttrice e diventiamo operatori di
un servizio di mobilità condiviso”.

“CI TROVIAMO
DAVANTI AL
PRIMO
ROBO-TAXI
AUTONOMO
DEL MONDO”

OCCHI SULLA STRADA
Sviluppata da grandi risorse intellettuali,
la tecnologia che verrà montata su
I-PACE Waymo Jaguar è in via di
sviluppo, ma si avvale delle tecnologie
di sensori e dell’intelligenza artificiale
più avanzate.
Alla sua base si trova LiDAR, un
sistema intelligente di sensori e radar,
gli “occhi della macchina”, in grado di
rilevare pedoni, ciclisti, cantieri e molto
altro, fino ad una distanza di tre campi
di calcio, il tutto a 360°.
“Siamo l’unica azienda in questo
campo con ingegneri di hardware
dedicati solo a questi sensori”, afferma
Krafcik. “LiDAR, il radar, i sistemi di
visione e il pacchetto di elaborazione
elettronica sono progettati
completamente da Waymo e gli
ingegneri di hardware stanno lavorando
fianco a fianco con quelli di software
che, a loro volta, stanno scrivendo il
codice per far muovere le vetture in
tutto il mondo”.
Continua: “La nostra tecnologia è
stata sottoposta a ciò che riteniamo
il test di guida più duro al mondo.
Le nostre vetture hanno percorso
autonomamente 8 milioni di chilometri
di strada in 25 diverse città d’America,
nonché 8 miliardi di chilometri in
simulazioni e sono state sottoposte a

20.000 test individuali nella città
sperimentale di Waymo”.
Il servizio sarà disponibile agli utenti
con un’app per smartphone: chiamate
un taxi, premete il tasto di avvio e
accomodatevi sul sedile mentre il
robo-taxi vi porterà sicuri a destinazione.
Krafcik, laureato presso Stanford e
MIT, lavorò nel settore automobilistico
prima di essere incaricato da Google di
portare avanti la visione di Waymo; ha
fama di essere ambizioso e pensare
molto rapidamente.
Con Waymo, immagina un mondo
in cui sensori intelligenti non solo
aiutano a evitare incidenti e migliorano
la sicurezza dei guidatori, ma offrono
l’opportunità di usufruire della mobilità
anche a chi non guida.
Krafcik afferma: “La sicurezza e
l’accessibilità sono le nostre motivazioni
principali. Raggiungere la quota di
‘zero incidenti mortali’ è un lungo
cammino, ma questo è l’obiettivo. In
termini di accessibilità, 30 milioni di
americani hanno l’età per la patente di
guida ma non sono in grado di guidare,
a causa di una disabilità o infermità
particolare. Provate a immaginare i
vantaggi che un servizio di taxi
autonomo potrebbe offrirgli”.
Con risposte all’avanguardia su
alcune delle domande più impellenti
riguardo al futuro della mobilità, Jaguar
e Waymo puntano a trasformare il modo
in cui ci muoviamo.
E come primo veicolo completamente
elettrico del parco macchine Waymo,
I-PACE potrebbe diventare un’icona di
questa rivoluzione della mobilità.

CO S T R U ITA P E R I L F U T U R O
Come veicolo elettrico di fascia alta, spazioso e al tempo stesso
compatto, realizzato da una casa automobilistica innovativa,
nuova I-PACE Jaguar off re la piattaforma perfetta per gli ambiziosi piani di Waymo di lanciare il primo servizio ride hailing al
mondo senza conducente umano al volante. I-PACE sarà il primo
veicolo elettrico a batteria nella flotta Waymo. Jaguar adatterà
la vettura a livello di produzione per permettere di integrare la
tecnologia di guida autonoma di Waymo. Nel servizio taxi, che
sarà messo a disposizione del pubblico americano a partire dal
2020, verranno integrati fino a 20.000 I-PACE Waymo autonome.
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POTERE ALLE
DONNE
COME SI CELEBRA UN EVENTO STORICO COME L’ABOLIZIONE DEL DIVIETO
DI GUIDA PER LE DONNE IN ARABIA SAUDITA? SE TI CHIAMI ASEEL
AL-HAMAD, SFRECCIANDO A BORDO DI UNA JAGUAR F-TYPE
FOTOGRAFIA: Fayiz Melibary
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Aseel, che ha coltivato la sua
passione per la guida sin da
bambina, finalmente può farlo
liberamente in Arabia Saudita
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P

robabilmente il circuito di
Reem, un polveroso nastro
nero di asfalto a ovest di Riad
in Arabia Saudita, è stato
testimone di scene come questa
migliaia di volte prima d’ora.
Un’elegante auto sportiva luccica nel
sole di mezzogiorno, un pilota in estasi
la spinge al massimo sfrecciando nelle
curve e facendo stridere gli pneumatici.
Tuttavia, questa fluida fusione di
auto, pilota e circuito è tutto fuorché
consueta. Al volante di Jaguar F-TYPE
Coupé Ultra Blue c’è Aseel Al-Hamad,
pilota automobilistica, imprenditrice,
designer di interni, ingegnere e
appassionata di automobilismo.
Con il suo ruggito in pista, Aseel
rappresenta il primo passo di un Paese
verso un futuro che solo un anno fa
sembrava ancora impensabile.
Il 24 giugno 2018, l’Arabia Saudita
ha abolito le restrizioni nazionali di

guida per le donne, a soli nove mesi
dal regio decreto di Re Salman bin
Abdulaziz Al Saud.
Per celebrare l’evento storico, e un
cambiamento culturale a lungo atteso
nel suo Paese, Aseel ha festeggiato
insieme a Jaguar con un giro in F-TYPE
su suolo nazionale.
Ciò fa parte della prima Giornata
internazionale della guida, il clou annuale
della collaborazione Jaguar con più di
40 università e istituzioni accademiche
di tutto il mondo per cercare soluzioni
per il futuro della mobilità. A
commemorazione dell’abolizione del
divieto, l’evento includerà presto anche
università partner in Arabia Saudita.
In un certo senso, Aseel ha sempre
saputo che sarebbe arrivato questo
momento, anche se è cresciuta in un
Paese che fino ad ora era l’unico al
mondo a vietare la guida su strada
alle donne.

“ESSERE IN
MACCHINA
PER PROVARE
NUOVE
AVVENTURE
PER CONTO
PROPRIO
SARÀ
INCREDIBILE”

“La mia passione per la guida
iniziò in tenera età”, sorride Aseel.
“Ho sempre preferito giocare con le
macchinine di mio fratello. In tutto
questo tempo, la mia famiglia mi ha
sempre incoraggiata a perseguire i
miei sogni di pilota”.
Dopo essersi laureata alla Prince
Sultan University in design per interni,
Aseel ha fondato IDegree Design,
un’azienda di eccellenza in ambito
ingegneristico e di design specializzata
in interni residenziali e commerciali di
alto livello. La sua attività cresceva, e
mentre i suoi colleghi stavano a guardare,
ottenne una carica nel prestigioso
Consiglio Saudita degli Ingegneri.
Al contempo, crebbe l’interesse per
l’automobilismo, che Aseel canalizzò
nella scrittura, in giornate trascorse in
pista, workshop e corsi automobilistici
professionali. Presto si distinse come
una delle prime e poche donne
appassionate di motori in Arabia
Saudita. Diventò famosa per essere
stata la prima donna ad avere
importato una Ferrari nel suo Paese.
Infine, fu considerata la principale
sostenitrice saudita delle donne
nell’automobilismo, diventando la
prima donna membro sia della
federazione automobilistica dell’Arabia
Saudita sia della commissione delle
donne nell’automobilismo istituita dalla
FIA, l’organo direttivo della Formula 1.

Arrivata sul palcoscenico principale
dell’automobilismo mondiale, Aseel
si rese conto di avere trovato la sua
vocazione.
Racconta: “È ed è sempre stata la
mia ambizione nonché il mio desiderio
diventare una figura di riferimento
per le future generazioni di donne.
Desidero che vivano la loro passione
per le corse e inizino a metterla in
pratica da giovani. Spero che ciò sia di
ispirazione per nuove generazioni di
donne in tutto il mondo che finalmente
potranno godersi l’emozione di mettersi
al volante”.
Con milioni di donne saudite ora in
grado di guidare (e di partecipare alle
gare automobilistiche), Aseel afferma
che l’impatto sulla vita nel Regno
saudita sarà immediato e profondo.
“Da oggi cambieranno
fondamentalmente tre cose. Noi
donne in Arabia Saudita avremo un
nuovo senso di responsabilità che è
estremamente importante. Secondo:
avrà un impatto sulla nostra
indipendenza. Non vedo l’ora di essere
in grado di gestire i miei orari nella
vita di tutti i giorni e in quella
lavorativa e di non dover dipendere
dagli altri. Infine, ciò offre un’ulteriore
opportunità di trascorrere bei
momenti con i propri cari. Penso che
le persone diano per scontato quanto
sia importante godersi e creare

momenti e ricordi speciali. Essere
in macchina per provare nuove
avventure per conto proprio sarà
incredibile”.
Aseel afferma che ritrovarsi nel bel
mezzo di un cambiamento di questa
portata, nel cuore del suo Paese natale,
è un’esperienza che l’accompagnerà
per il resto della sua vita.
“Tutte le donne saudite
ricorderanno il 24 giugno come un
giorno storico”, sorride visibilmente
commossa. “Ho atteso tutta la vita
questo momento, ma ho sempre
saputo che prima o poi sarebbe
successo. Mi riempie d’orgoglio e
mi ricorda di non rinunciare mai ai
propri sogni”.
Di nuovo in pista, il ruggito tipico
di F-TYPE si placa diventando uno
sfrigolio appagato mentre rallenta.
Nell’aria resta un senso di
realizzazione e orgoglio, mescolato
al vocio proveniente dal bordo del
circuito e dalla troupe giornalistica
quando Aseel scende dall’auto.
Sull’asfalto alle sue spalle, i segni
degli pneumatici sono ancora freschi:
audaci simboli dell’emozionante
viaggio che milioni di donne come
lei hanno intrapreso.

Per vedere Aseel in azione, cerca “World
Driving Day” sul canale YouTube di Jaguar
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LICE NZ A
DI
ELETTRIZZARE

LE EMOZIONI DA BRIVIDO SONO TRA
LE PIÙ FORTI CHE GLI ESSERI UMANI

POSSANO PROVARE. MA SE L’APPAGAMENTO PUÒ ESSERE
IMMEDIATO E INASPETTATO, DIETRO ALLA CREAZIONE
DI MOMENTI DA
BRIVIDO SI CELA

UNA QUANTITÀ SORPRENDENTE DI RIFLESSIONI. INCONTRIAMO TRE
PERSONE CHE STUDIANO QUESTI MOMENTI E IMPARIAMO COME
DECENNI DI ESPERIENZE E MINUZIOSE PROGETTAZIONI PERMETTANO
DI CREARE VIAGGI UNICI FATTI DI ADRENALINA E SORPRESE
STORIA: Geoff Poulton
FOTOGRAFIA: Roderick Aichinger
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H E R M A N N TI L K E
P R O G E T T I S TA D I C I R C U I T I D I F 1

A

ll’età di 18 anni, Hermann
Tilke prese in prestito la
macchina di sua madre, ma
non fu per andare a trovare
un amico o al cinema. “Collocai un roll
bar al suo interno e andai a correre in
collina. Quando mia mamma lo venne
a sapere, non ne fu molto contenta!”.
Fu una partenza umile per un uomo
che è diventato una delle figure più
autorevoli dell’automobilismo. Tilke non
è riuscito a entrare nell’olimpo dei piloti
(“ero un buon pilota amatoriale ma non
professionista”), ma è l’indiscusso re del
design dei circuiti: più di 75 portano la
sua firma. Quasi ogni circuito dell’attuale
calendario di Formula 1 è stato costruito
o modificato dal progettista tedesco e
dalla sua squadra Tilke Engineers &
Architects. “Con qualche dritta di Bernie
Ecclestone”, aggiunge sorridendo e
pensando a come sia stata una semplice
coincidenza il fatto di essere riuscito a
combinare la passione per
l’automobilismo con il suo amore per il
design e le costruzioni. Al termine degli
studi lavorò come ingegnere civile: “Un
ottimo lavoro che non mi dava tuttavia
spazio per andare a correre”. Perciò Tilke
si dimise e fondò la sua azienda di
consulenza tecnica.
“Avevo alcuni contatti con il Nürburgring e ottenni il mio primo contratto, una
strada di servizio di 20 metri. Chi avrebbe
mai pensato che sarebbe andata così?”,
racconta accarezzando con lo sguardo
alcuni modelli di circuiti stampati in 3D
e alcune foto di circuiti dal Texas alla
Malesia esposti nel suo ufficio.
La prima tappa di qualsiasi nuovo
progetto è il sopralluogo del sito per
valutare fattori come la topografia, il
clima e la qualità del suolo. Quando Tilke
e la sua squadra di progettisti, ingegneri

e architetti iniziano a fare le bozze, non
si trovano mai davanti a tele bianche; il
loro lavoro prende forma sulla base di
restrizioni geografiche e regolamenti di
sicurezza.
“Mi piacciono i dislivelli. Quando una
curva si snoda su una collina, si
comporta in modo completamente
diverso rispetto al piano. È molto più
difficile guidare ad alta velocità ma
dobbiamo lavorare con le circostanze
contingenti”.
Con un mandato che spesso include
un progetto per l’intera infrastruttura
circostante, dalle tribune ai ristoranti,
l’obiettivo di Tilke è di creare una
grandiosa arena sportiva. Solitamente il
processo, dai progetti iniziali alla prima
gara, dura all’incirca tre anni.
È dell’idea che il circuito debba
massimizzare le sfide per i piloti ed
elettrizzare gli spettatori. La Curva 8 del
tracciato di Istanbul Park da lui creato,
ad esempio, è considerata una delle più
inebrianti che siano mai state costruite,
con tre punti di corda da affrontare a
270 km/h per otto secondi; la Curva 1 sul
suo Circuito delle Americhe ha già fatto
da palcoscenico a sorpassi spettacolari
sin dalla sua apertura nel 2012.
Ma c’è anche chi lo critica. Alcuni
esperti e fan di F1 hanno etichettato
come noiosi i suoi circuiti, con faglie
camuffate con ampie vie di fuga. La sua
replica: “Non siamo negli Anni Sessanta,
i regolamenti di sicurezza sono molto
più severi. Non possono esserci barriere
vicino alla strada, questi tracciati non
sono pensati solamente per la Formula 1.
Si pensi ai piloti di motociclismo, ciò che
è sicuro per un’auto, non è
necessariamente sicuro per loro”.
Tilke è dell’idea che l’evoluzione sia
importante. “Guardiamo la Formula E: ha

un suono diverso, e allora? Alla fine, le
gare sono gare. Non importa cos’è,
bisogna essere il più veloce possibile”.
Lo stesso Tilke ha partecipato alle gare
fino a una decina di anni fa, tra cui una
24-ore al Nürburgring. All’età di 63 anni,
la sua smania per la velocità si è un po’
attenuata, ma il testimone è passato a
suo figlio Carsten, partner nella sua
attività. “Abbiamo corso insieme una
volta in una gara di 4 ore a Mosca, fu più
veloce di me. Guardarlo gareggiare è più
elettrizzante di qualunque altra cosa”.
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B R E N DA N WA L K E R
PROG E T TISTA DI M ONTAG N E R USS E

S

apevate che esiste un gene
amante del brivido?”, chiede
Brendan Walker, spiegando che
è più probabile che persone
con un certo ricettore di dopamina siano
amanti delle emozioni forti.
“Ho fatto analizzare il mio DNA
qualche tempo fa e io ce l’ho, il che
non mi ha sorpreso”.
Walker, che si è autoproclamato
“ingegnere del brivido”, ha contribuito a
creare alcune delle più note montagne
russe e giostre di luna park del Regno
Unito, come Wicker Man e Thirteen
presso Alton Towers. La sua attività di
Aerial Design è specializzata in
“esperienze emotive personalizzate” e
gli permette di perseguire la sua
passione: esplorare il fenomeno delle
emozioni da brivido.
Walker commenta: “È
profondamente soggettivo, ovviamente,
ma una sensazione da brivido combina
sia il piacere, collegato alla dopamina,
sia l’eccitazione, associata all’adrenalina.
Per suscitare tutto ciò, è necessario
che entrambe aumentino insieme
rapidamente ed energicamente. La
paura può rendere l’esperienza ancora
più estrema”.
Per chi va sulle montagne russe,
l’esperienza emotiva inizia non appena
si viene a sapere della loro esistenza,
guardando magari una pubblicità in
televisione. È importante l’intero viaggio,
dall’acquisto del biglietto al rimanere in
fila. Secondo Walker l’emozione
maggiore in realtà è il momento in cui si
indossa l’imbracatura, quando si sa che
non si può più tornare indietro.
Lo sa bene perché ha monitorato e
analizzato le emozioni e i cambiamenti
psicologici di migliaia di persone che
vanno al luna park allo scopo di
quantificare il brivido. Lo specialista
inglese ha addirittura perfezionato il
tutto con una propria formula, il “Walker
Thrill Factor”, che utilizza per misurare e
valutare un’esperienza da brivido
registrando le reazioni di una persona,
tra cui il battito cardiaco e la mimica
facciale.
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“È il mio lato scientifico, da nerd”,
ridacchia da dietro i suoi occhialoni nel
suo studio nella zona est di Londra.
Walker ha studiato ingegneria e lavorato
per diversi anni nella Società Aerospaziale
Britannica, prima di venire alla
conclusione che le tempistiche della
produzione di aeromobili erano troppo
lunghe per i suoi gusti. Lasciò questo
lavoro e si iscrisse alla facoltà d’arte,
prima di studiare design industriale.
“Ho sempre amato fare esperimenti.
Iniziai a realizzare sculture meccaniche
durante i miei laboratori. Fu affascinante
vedere le reazioni del pubblico mentre
osservavano le proprie emozioni. Iniziai a
esplorarne la psicologia e questo portò
a una serie di installazioni pubbliche per
il Museo della Scienza di Londra, la
scintilla che plasmò il mio lavoro di
ingegnere del brivido”. Quando offre
la sua consulenza per parchi di
divertimento, Walker utilizza le sue
ricerche per aiutare i progettisti a
pianificare fattori come la velocità, la
forza di gravità e i cambiamenti di

accelerazione o “strattoni”. Calcola la
caduta verticale di una corsa, nel buio,
per creare la sensazione del brivido:
0,7 secondi o 2,4 metri. Tuttavia pensa
che una corsa non debba essere solo
una scarica di pura adrenalina. “Una
montagna russa è come un film o un
brano musicale. Quando bisogna
modificare il ritmo? E quando allentare
la tensione? Alfred Hitchcock fu un vero
maestro in questo, dando allo spettatore
un breve spazio catartico prima di
portarlo in luoghi più oscuri”.
Il suo più recente progetto combina
la realtà virtuale con un’altalena da parco
giochi di vecchio stampo. Walker dice
che può far credere alle persone di
rimbalzare sui tetti o di ondeggiare
come una medusa. “Sto sviluppando
metodi per sfruttare le forze fisiche che
le persone sentono, facendogli credere
di provenire da altri luoghi. La realtà
virtuale mi permette di essere veramente
innovativo e questo probabilmente sarà
il futuro delle corse da brivido, al di là
delle montagne russe”.

I N N OVA Z I O N E

“UNA MONTAGNA RUSSA È COME
UN FILM O UN BRANO MUSICALE:
QUANDO BISOGNA MODIFICARE IL RITMO?
E QUANDO ALLENTARE LA TENSIONE?”
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I N N OVA Z I O N E

“OGNI VOLTA, HO LA
POSSIBILITÀ DI CAPIRE
MEGLIO LA MONTAGNA.
PIÙ COSE IMPARO SU DI
LEI, PIÙ CAPISCO CIÒ
CHE NON DEVO FARE”
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BERNHARD RUSSI
P R O G E T T I S TA D I P I S T E S C I I S T I C H E

ILLUSTRAZIONI: MATHIS REKOWSKI

U

no sciatore di discesa libera di
livello mondiale può superare i
150 km/h, una velocità più alta
del limite di velocità su strada
consentita in molti Paesi. Ma la velocità
non è tutto, dice Bernhard Russi. “Una
buona gara non può essere solo
rettilinea, ha bisogno di ampie curve, salti
da 50 metri. Desidero che vinca il miglior
sciatore ma anche che gli spettatori si
divertano”. Russi fu campione olimpico
e mondiale di discesa libera negli anni
Settanta; oggi è uno dei progettisti di
piste sciistiche più ricercato al mondo.
Dal 1988, l’esperto svizzero ha forgiato
ogni pista olimpica di discesa libera
tranne una. La sua Face de Bellevarde in
Val d’Isère è ritenuta da molti esperti la
svolta decisiva nella discesa libera dello
sci, avendo trasformato questo sport, un
festival della velocità su rettilinei, in un
arduo evento più tecnico per
l’intrattenimento degli spettatori.
Jean-Claude Killy, ex-campione olimpico
di sci e membro del comitato olimpico
internazionale, lo soprannominò una
volta il “Picasso dello sci”.
Russi dice che non considerò mai la
progettazione di piste come una
professione, ma come sciatore era noto
per le sue critiche rivolte a piste che, a
sua detta, non erano sufficientemente
impegnative.
Nei primi anni Ottanta, subito dopo
essersi ritirato dalle piste, la federazione
sciistica internazionale gli chiese di
recarsi a Calgary per effettuare un
sopralluogo sulla pista olimpica del 1988.
Racconta: “Quando feci ritorno con il

mio rapporto, dissi che la montagna
andava bene, ma… Questo “ma” mi fece
diventare un progettista di piste”.
Russi ha lo sci nel sangue. Figlio di
uno sciatore professionista, crebbe
nella città montana svizzera di
Andermatt, “dove tutti iniziano a sciare
non appena sanno camminare”. Come
juniores di successo, suo padre insistette
affinché Russi terminasse i suoi studi in
progettazione e costruzione prima di
concentrarsi sullo sport.
La sua nascente carriera fu interrotta
precocemente. Da giovane professionista
desideroso di guadagnare qualche soldo
in più, Russi ebbe un incidente sugli sci
lavorando come controfigura nel film di
James Bond Al servizio segreto di Sua
Maestà, rompendosi una vertebra.
L’infortunio lo mise al tappeto per sei
mesi, ma fece scalpore nel 1970 quando
vinse il campionato mondiale a soli
22 anni nella sua stagione di rimonta.
Seguirono l’oro olimpico e nel
campionato mondiale nel 1972 e
l’argento nel 1976, prima di appendere
gli sci al chiodo a 30 anni, quando si
concentrò sulle attività con i media, e di
trovare la sua nicchia come progettista
di piste.
Quando gli si chiede di ideare una
pista, la prima cosa che fa è studiare le
cartine della zona per selezionare un
luogo da esplorare più nel dettaglio.
“Dopodiché mi reco in questo luogo e
cammino. Uso nastri adesivi di colori
diversi e traccio linee lungo la montagna.
Ci vogliono più ispezioni ma, alla fine,
emerge una linea perfetta, una miscela

di tutte quelle su cui ho camminato e
intorno alla quale costruiamo la pista.
Ogni volta, ho la possibilità di capire
meglio la montagna. Più cose imparo su
di lei, più capisco ciò che non devo fare.
È natura, non costruisco autostrade. Il
mio obiettivo è quello di modificare il
meno possibile”.
Non appena Russi ha terminato il
suo progetto, disegnando su carta e al
computer, si iniziano le opere costruttive,
un processo che dura diversi anni. Visita
il sito 10, 20 volte per constatarne i
progressi e mettere a punto i dettagli,
se necessario. “Quando i lavori sono
terminati, percorro la pista con gli sci,
ma non corro, quei giorni sono un
ricordo del passato!”. Questo è compito
del suo assistente, Didier Défago,
ex-campione olimpico ritiratosi nel 2015.
Non che la passione di Russi per le
emozioni forti sia svanita. A 70 anni, lo
svizzero fa abitualmente arrampicata
libera sulle montagne che circondano
Andermatt. “Arrampicarsi in montagna
non offre le stesse scariche di adrenalina
intensa, ma è comunque un’emozione da
brivido. Ci sono momenti in cui sei al limite,
come nello sci. E questo mi esalta”.
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MAX
INFRANGERE QUALSIASI RECORD DI VELOCITÀ MONDIALE NON È
SEMPLICE, MA QUANDO SI TRATTA DI UN RECORD A PROPULSIONE
ELETTRICA, CI SI TROVA DAVANTI A TUTTA UNA NUOVA SERIE DI SFIDE.
ECCO COME JAGUAR VECTOR RACING HA FATTO LE COSE IN GRANDE…
STORIA: Sachin Rao
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Q U E L L I C H E I N F R A N G O N O I R E CO R D

FOTOGRAFIA: ALEX PUCZYNIEC, MALCOLM CREASE

L’esperto pilota Peter
Dredge aspetta che
si alzi la nebbia prima
di tentare di battere
il record sul lago
Coniston Water
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n una giornata limpida, il lago Coniston Water è uno dei
luoghi più affascinanti di tutta l’Inghilterra. Annidato nel
cuore della Cumbria, in un luogo noto come Lake District,
questo ampio lago è una meta turistica estiva. Ma oggi
non è una giornata limpida. Certo, è così presto che
alcuni si cullano ancora in sogni appassionati (per lo più di
caffè) ma la nebbiolina che ricopre il lago è talmente fitta
che lascia baluginare solo le smorfie della ventina di persone
che mi circondano.
Non sono turisti; persino i più entusiasti esploratori
in vacanza sono ancora saggiamente a letto. Ma anche se
la loro concentrazione e la loro rapidità di riflessi non
dimostrano ancora che sono professionisti esperti, una
F-PACE Jaguar traina un grande oggetto coperto da un
telone e l’adrenalina cresce. Questa equipe sta per affrontare
una missione al cui centro c’è quello che si cela sul rimorchio:
un’elegante imbarcazione, la Jaguar Vector Racing V20E.
E più specificatamente ciò che si nasconde sotto il suo
involucro, ovvero un’enorme e potente batteria che si avvale
della tecnologia di Formula E.
L’obiettivo odierno è incredibilmente semplice: infrangere
il record di velocità mondiale per imbarcazioni elettriche,
attualmente di 123 km/h, che resiste da un decennio. Può
sembrare relativamente poco, dopo tutto siamo abituati alle
velocità su strada, per non parlare delle gare di Formula 1 a
cui assistiamo comodamente adagiati sul nostro divano; ma
data la natura del sistema di propulsione e la superficie su
cui si sfreccia, il compito da svolgere cela una moltitudine
di sfide uniche nel loro genere.
Qui la cosa si fa interessante poiché spingersi oltre i limiti
è nel DNA di Jaguar e di quello dei suoi partner, l’ingegneria
avanzata di Vector Racing e Williams, che si accingono a
infrangere il record mondiale. Jaguar è già all’avanguardia
nelle tecnologie dell’elettrificazione con una chiara missione
su strada e sull’acqua: “Race To Innovate”.
La soluzione sarebbe quindi quella di trasferire con successo
le tecnologie delle auto da corsa usate in Formula E con
Panasonic Jaguar Racing alle imbarcazioni.
“Mentre le gare con vetture elettriche stanno muovendo
i primi passi anche nel mondo automobilistico, la versione
marina è pressoché inesplorata”, spiega Malcolm Crease,
CEO di Vector. “Per questo motivo tutti e tre i partner
desideravano superare i limiti prestazionali in questo settore”.
Dopo aver preso la decisione a metà del 2017 di voler
infrangere il record marino mondiale di velocità con
imbarcazione elettrica, iniziarono i preparativi e i test che
durarono otto mesi. La fase pionieristica di queste attività
ovviamente passò per molti tentativi ed errori.
“Siamo dovuti partire da zero, dal tipo e dalla grandezza
dell’imbarcazione ai costi, peso e rendimento delle varie
componenti”, racconta Peter Dredge, direttore tecnico di
Vector ed esperto pilota su acqua.
“La sostituzione del motore e del serbatoio del
combustibile con batteria, convertitori, motore e sensori e
la taratura nonché la sintonizzazione di ogni impostazione
hanno costituito un procedimento meticoloso. Abbiamo

L E ACQ U E I M M O B I LI
S CO R R O N O P R O FO N D E
Coniston Water, il quinto lago più grande in
Inghilterra, è lungo (8 km di lunghezza per quasi
1 km di larghezza) e calmo; ciò lo rende perfetto
per le gare di velocità dove le imbarcazioni
da corsa hanno bisogno di quanto più spazio
possibile per accumulare e perdere velocità,
svoltare ed effettuare un altro giro. Per questo
motivo ospita solitamente a novembre un evento
annuale plurimotore, la Coniston Powerboat
Records Week.
Il fatto che Jaguar Vector Racing abbia
conseguito il record mondiale di velocità per
imbarcazioni elettriche su Coniston Water non è
un caso, tali imprese non sono nuove su questo lago.
Fu qui che nel lontano 1939 il mitico Sir Malcolm
Campbell infranse per la prima volta il record
mondiale di velocità sull’acqua di allora (con un’imbarcazione a combustibile), toccando i 227 km/h.
Negli anni Cinquanta, suo figlio Donald
stabilì qui altri quattro record con l’inconfondibile
idroplano Bluebird K7. Sfortunatamente
Donald Campbell perse la vita nel 1967 quando
perse il controllo della sua imbarcazione mentre
viaggiava all’incredibile velocità di 515 km/h.
I resti dell’imbarcazione furono recuperati sul
fondo del lago nel 2001.
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Che successo! Peter fa volare la
V20E a 142 km/h, stabilendo un
nuovo record mondiale di velocità
per imbarcazioni elettriche
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IL SOLE È ALLO ZENIT,
POI INIZIA A SCENDERE.
DOPODICHÉ È
IL TRIONFO
Mentre io sorseggio un cappuccino, sull’acqua cresce
l’adrenalina di Peter. Tutti i movimenti sono precisi e
studiati, i dati valutati; gli addetti alla sicurezza e i tecnici
parlano via radio: è ora di girare. Il ritorno viene fatto
entro un tempo prestabilito, e viene calcolata la velocità
di corsa media.
Da pilota esperto e preparato a infrangere record,
Peter ha la giusta predisposizione mentale e riduce tutto
a piccole e semplici azioni. La linea che separa il successo
dal fallimento è molto sottile. Rimane quindi nell’abitacolo
e si prepara mentalmente, anche quando si connettono i
computer e le parti vengono controllate, regolate e
modificate o sostituite tra i vari giri.
Ha la possibilità di sgranchirsi le gambe solo quando
l’imbarcazione viene tirata fuori dall’acqua per ricaricare la
batteria. Il sole è allo zenit, poi inizia a scendere. Dopodiché
è il trionfo. Un giro nel pomeriggio fa registrare una media di
andata e ritorno di 136 km/h, record infranto. Tre giri dopo,
Peter e la sua squadra spingono la V20E su tutto il tragitto a
142 km/h e, al termine delle sessioni permesse, viene stabilito
il nuovo record mondiale*.
“La mia prima reazione? Di sollievo!”, sorride Peter.
“Sollievo per il fatto che i 15 mesi di sforzi di tutte le persone
coinvolte abbiano dato i loro frutti. E poi, entusiasmo per il
futuro. Posso dirvi già oggi che questo record non durerà a
lungo, abbiamo grandi progetti”.

*Record realizzato al momento di andare in stampa

dovuto equilibrare il peso, mantenerlo aerodinamico e
assicurarci che tutto fosse sicuro e conforme alle norme;
era necessario che l’imbarcazione fosse integra. Niente di
tutto ciò era una scienza esatta; la maggior parte delle cose
non era mai stata sperimentata fino a quel momento”.
Un altro aspetto fu quello di trovare distese d’acqua
sufficientemente lunghe per mantenere in funzione i sistemi
per il tempo necessario, a conferma che il sistema di
raffreddamento fosse in grado di gestire l’enorme calore
da disperdere. Le componenti si guastarono e si impararono
diverse lezioni. Ma con l’accelerazione della curva di
apprendimento, i dati sulle prestazioni iniziarono a migliorare
esponenzialmente e le squadre iniziarono a credere nella
possibilità di poter infrangere il record.
Nel frattempo si presentò un’altra sfida da superare:
Lake District ha severi regolamenti che limitano la velocità
delle imbarcazioni a 16 km/h e ci vogliono molti mesi per
avviare la marea di pratiche necessarie per ottenere un
permesso speciale e tentare di infrangere il record di
velocità. Anche l’aspetto logistico non fu da sottovalutare:
un’impresa del genere richiede cronometristi, squadre
preposte alla sicurezza e altri ufficiali di gara. Ma alla fine,
permessi necessari alla mano, tutto era pronto. Le previsioni
del tempo erano buone e tutte le persone coinvolte non
vedevano l’ora di iniziare.
Un banco di nebbia svanì infine e in modo teatrale
come un sipario sul palcoscenico, facendo comparire
magicamente le acque immobili di Coniston Water
circondate dalle colline. Peter si cala nello stretto abitacolo
e la V20E viene spinta gentilmente vicino al molo. In
un’atmosfera di silenzio assoluto, ad eccezione del
movimento delle acque, l’imbarcazione, che assomiglia a
una freccia, si allontana accelerando, prima lentamente, poi
guadagnando rapidamente velocità, con un ronzio generato
dalla trasmissione che risuona sul lago, fino a diventare una
coda bianca che si allontana all’orizzonte.

le:///Users/sebastians/Downloads/Exp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG file:///Users/sebastians/Downloads/
xp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG

ICE ACADEMY
SWEDEN

ESPERIENZE CHE DIVENTANO EMOZIONI
Jaguar Land Rover Ice Academy ti dà la possibilità di guidare le nostre ultime
auto su piste ghiacciate create appositamente per vivere un’esperienza unica.
Prova le prestazioni straordinarie di Jaguar F-TYPE e Jaguar F-PACE, e non
perdere l’occasione di farti stupire da Nuova Jaguar I-PACE 100% elettrica.
jaguar.it/IceAcademy

Consumi Ciclo Combinato da 7,9 a 11,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 179 a 257 g/km.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)
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PERCHÉ UN’AUTENTICA
LEGGENDA AUTOMOBI
LISTICA E UN PILOTA
APPASSIONATO DI MOTORI
HANNO ACCETTATO DI FAR
PARTE DEL PRIMO TEAM
DI GARA NEL PRIMO
CAMPIONATO MONOMARCA
TOTALMENTE ELETTRICO
STORIA: Guy Bird

FOTOGRAFIA: NICK DIMBLEBY

P

er Bobby Rahal, leggenda
americana automobilistica
e proprietario di un team,
quando si gareggia si è
continuamente alla ricerca di
un vantaggio. “Il nostro team ha sempre
accolto le novità sin dall’inizio; per
questo motivo, issare la bandiera di
partecipazione al Campionato Jaguar
I-PACE eTROPHY è una scelta che rientra
perfettamente nel nostro spirito”.
Il tre volte campione della scuderia
vincitrice nella IndyCar e nella
500 Miglia di Indianapolis, la Rahal
Letterman Lanigan Racing, è stato il
primo ad accettare di partecipare al
nuovo campionato monomarca Jaguar
che inizierà a dicembre 2018. (Sì, il
nome Letterman ha a che fare con il
famoso conduttore televisivo
americano David Letterman. Rahal
partecipò al suo programma dopo aver
vinto la Indy nel 1986; i due strinsero
una forte amicizia che li portò a
diventare partner in affari nell’attuale
team).
Anche il rapporto tra Jaguar e
Rahal, 65 anni, è di lunga data: ebbe un
ruolo direttivo nel team del marchio in
Formula 1 nel primo decennio del 2000,
gestisce una Concessionaria Jaguar
Land Rover in Pennsylvania dal 2001, fu
propretario di una decapottabile E-Type
Tipo 61 e ha guidato diverse Jaguar da
corsa classiche. L’ultima sua mossa
sembra quindi un’evoluzione naturale.
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“Adoro le gare su strada, il brivido di passare così
vicino ai muri della città e allo stesso tempo di
guidare in modo assolutamente fluido e preciso”
“Sono lieto di poter vendere I-PACE
come concessionario e introdurla anche
nelle corse”, racconta Rahal con
entusiasmo. “I-PACE risponde a molte
richieste che le persone hanno nei
confronti di una vettura su strada e
attira l’attenzione, non c’è nulla di
paragonabile là fuori. Jaguar ha fatto
veramente centro”.
Jaguar I-PACE eTROPHY è il
campionato di supporto per la Stagione
5 del campionato di Formula E; le gare
si terranno negli stessi fine settimana
della Formula E durante tutti i 10
appuntamenti. Con un massimo di
20 vetture che parteciperanno a ogni
gara, a ogni pilota verrà attribuito un
ingegnere dedicato per gara più
l’accesso ai meccanici, una scuderia
del marchio, indumenti e suite speciali.
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Anche una vettura Jaguar VIP
parteciperà a ogni gara, con al volante
un personaggio famoso del mondo
automobilistico o al di fuori di questo.
“Credo molto in Jaguar e M-Sport
che sta svolgendo gran parte del
lavoro tecnico”, afferma Rahal. “Le
parti coinvolte ci infondono fiducia
per la buona riuscita di questa serie,
non trascurando le emozioni di gara.
I veicoli elettrici inoltre non fanno
altro che diventare più sofisticati e
performanti e attraverso questo
programma possiamo dare il nostro
contributo a questa evoluzione”.
Le vetture Jaguar I-PACE eTROPHY
utilizzano la stessa batteria agli ioni di
litio da 90 kWh impiegata per I-PACE
in produzione, ma vantano
un’aerodinamica avanzata, per lo più

FOTOGRAFIA: NICK DIMBLEBY, CHARLIE GRAY

KATHERINE LEGGE

Katherine Legge, esperta di NASCAR
e Formula E, è stata il primo pilota di
Bobby Rahal ad accettare l’incarico

visibile nell’alettone posteriore
regolabile, più una serie di misure di
sicurezza per le gare e di alleggerimento
di peso, tra cui un roll bar al posto
dei sedili posteriori e alcuni pannelli
di alluminio sostituiti da materiale
composito.
Nonostante tutto il suo entusiasmo
contagioso, Rahal è estremamente serio
riguardo all’entrata del suo team in
questa serie. “Vogliamo vincere”,
afferma senza mezzi termini, avendo
messo sotto contratto due “ottimi
piloti”, Katherine Legge e Bryan Sellers.
Rahal spiega: “L’esperienza, la maturità
e la velocità sono le qualità che stavo
cercando per il nostro pool di piloti”.
Sellers, nato in Ohio, ha esperienza
da offrire nelle corse di resistenza,
avendo partecipato al campionato
IMSA WeatherTech Sports e alla 24 Ore
di Le Mans. Legge, invece, nata in
Inghilterra ma residente in America,
è un’esperta non solo di serie per
appassionati di motori quali NASCAR
e DTM, ma anche di Formula E. “Sono
entusiasta di farne parte. È un marchio
inglese iconico e una squadra iconica”,
racconta Legge a The Jaguar.

“Ho sempre amato le Jaguar. La E-Type
di mio nonno è legata a ricordi speciali”.
Il campionato ha anche un grande
potenziale per diffondere un
messaggio positivo riguardo
all’acquisto di una vettura elettrica e
questo piace a Legge: “La Formula E
ha contribuito molto alla promozione
delle auto elettriche, ma I-PACE ci
porta questa tecnologia in casa”.
Pensa che la sua esperienza in
Formula E le possa essere di aiuto nelle
gare di eTROPHY? La sua risposta:
“Le gare con auto elettriche richiedono
una diversa modulazione della coppia,
un diverso risparmio energetico e
frenate rigenerative in alcuni punti,
ma non è così complesso come si
può pensare”.
“Non ci saranno pitstop in questa
serie, le gare quindi saranno un vero
e proprio combattimento su strada.
Adoro le gare su strada, il brivido di
passare così vicino ai muri della città
e allo stesso tempo di dover rimanere
assolutamente fluidi e precisi”.
Questa è musica per le orecchie di
Rahal. Lui sa cosa significa correre dei
rischi, ma come proprietario del team

ha la testa sulle spalle per sapere che
la coerenza è importante tanto quanto
la velocità in sé. “Sui circuiti stretti ci
sono tantissime possibilità di andare
contro un muro”, afferma con un
sorriso, “è per questo che desidero che
i piloti prendano le decisioni giuste”.
Decisioni che, si auspica,
porteranno successo nelle gare,
vendite alle stelle ed esaltazione per
il futuro delle auto elettriche in
generale, come conclude Rahal:
“Tutte le persone coinvolte nelle gare
desiderano che cresca l’aspetto
dell’elettrificazione nello sport. Questo
campionato sta attirando molte persone
che altrimenti non se ne sarebbero
interessate. Penso che questo
aggiunga valore all’automobilismo in
generale. E se si guarda alle aziende
coinvolte, si capisce che si tratta delle
più innovative. Sono loro che
giocheranno un ruolo fondamentale
nel futuro dell’automobile”.
Con I-PACE eTROPHY, Jaguar è in
prima fila sulla griglia di partenza.
Segui il campionato di gare Jaguar
I-PACE eTROPHY sul sito jaguarracing.com
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Q UA N D O VO L A N O
SCINTILLE
IL GIOIELLIERE CONTEMPORANEO SEAN O’CONNELL STA
CREANDO FERMENTO CON IL SUO STILE UNICO DI INTERPRETARE
L’ELETTRICITÀ, VEDENDOLA SOTTO UNA NUOVA LUCE
STORIA: Melisa Gray-Ward
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“LA CREAZIONE DI
IMMAGINI ATTRAVERSO
LE SCINTILLE È UN MODO
PER VEDERE AL DI LÀ
DELLA NORMALE
SUPERFICIE ESTERNA
DELLE COSE E PER
SCAVARE A FONDO”
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attraverso le scintille. “Stavo cercando correnti secondarie e
connettori comuni, il modo in cui la corrente si muove tra i
confini, gli oggetti, e all’interno della struttura delle cose”.
Pertanto, le immagini delle scintille per O’Connell sono un
mezzo “per vedere al di là della normale superficie esterna delle
cose mostrata dalla fotografia e per scavare a fondo nella
struttura della materia. È una prospettiva energetica sul mondo”.
Quindi, mentre ogni anello appare inizialmente come un
semplice prodotto della sua forma (si pensi ad acciaio
inossidabile, nitruro di silicio, cannula in cromo o titanio), visto
più da vicino il lavoro rivela elementi cinetici affascinanti, come
mostrano le fotografie. O’Connell spiega: “Le immagini delle
scintille mi hanno permesso di vedere la struttura cristallina
dell’acciaio folgorante visualizzato negli schemi di scarica
elettrica o, grazie al persistente arco di scintille lungo la falla,
di trovare piccole imperfezioni e fratture nel materiale, troppo
minute per essere identificate con una lente di ingrandimento”.
La tecnica delle immagini attraverso le scintille è vecchia
quanto la fotografia stessa ma O’Connell ne ha ampliato le
possibilità. Racconta di immagini create collocando la pellicola
sopra una spessa piastra di rame: “L’attrezzatura che uso,
messa insieme da un vecchio circuito a bobina Tesla e alcune
mie invenzioni, mi permette di esaminare una gamma più
ampia di materiali. Il campione viene collocato direttamente
er essere il creatore di alcuni dei gioielli australiani
sopra la pellicola e un elettrodo viene connesso in cima. Un
contemporanei più innovativi, Sean O’Connell è
altro elettrodo è collegato alla piastra di rame, dopodiché
sorprendentemente fuori dal mondo: lavora in un
vengono convogliati più di 60.000 volt attraverso il campione.
container riadattato nella Tasmania rurale, circondato
Le scintille si muovono attraverso quest’ultimo prendendo la
da 140 ettari di vegetazione idilliaca. “Il movimento e
forma della struttura interna e uscendo attraverso la pellicola
la crescita nel mondo naturale rivela collegamenti tra materia,
fotografica dopo l’esposizione”.
forma e movimento nel modo più efficace e affascinante”,
O’Connell si considera un gioielliere che usa la fotografia
spiega O’Connell.
semplicemente come strumento di espressione.
Il modo in cui esplora questo rapporto è lampante nella
Ciononostante, il suo progetto per il 2019, Matter Reanimated,
sua serie di gioielli Spark che combina design sofisticato e
una collezione di immagini di 100 materiali utilizzati nella vita
materiali unici con maestria artigianale tradizionale. Ha poi
di tutti i giorni, andrà più a fondo e coinvolgerà l’udito: “Le
fotografato la corrente che scorre attraverso i suoi lavori al
mostre saranno accompagnate da un video realizzato con
fine di creare una serie di opere autonome dal nome Material
centinaia di fermo immagine di scintille, e con un audio creato
Studies: Spark, un’interessante collezione di fotografie che
dalle loro frequenze”..
accompagnano gli anelli Spark.
Pur riconoscendo l’eccezionalità del suo lavoro, O’Connell
Si tratta di un approccio che
si identifica anche con i valori creativi
O’Connell iniziò a considerare quando
che lo legano a un’ampia comunità di
stava terminando il suo dottorato al
artigiani. “Probabilmente non esistono
Sydney College of the Arts. “La mia
altri gioiellieri che sottopongono i propri
ricerca era focalizzata sul trovare modi
lavori alla corrente ad alta tensione per
per vedere oltre i confini che imponiamo
creare immagini, ma esistono una
tra persone, culture, oggetti e idee. Ho
visione e un apprezzamento comune
condotto diversi esperimenti che ho
sui materiali che condivido con altri
documentato con fotografie, film e
gioiellieri e artigiani in genere”.
audio”, racconta.
Questo apprezzamento per le
In uno di questi esperimenti,
proprietà fondamentali del materiale,
O’Connell sviluppò una serie di
associato al suo desiderio di
oscillatori sonori ad alta tensione che
Sean O’Connell, artigiano e artista australiano, si
innovazione, è in fin dei conti ciò che
specializzò in design di oggetti e lavorazione di oro e
rappresentò l’inizio del suo tipico
ha portato il lavoro di O’Connell in un
argento prima che i suoi esperimenti di dottorato lo
portassero a esplorare la raﬃnata arte dell’elettricità
processo di formazione di immagini
regno tutto suo.

IMMAGINI: SEAN O’CONNELL; RITRATTO: KEZIA LITTLEMORE
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ODE A UN
ANTICONFORMISTA

Q

uando avevo 15 anni, mi presentai al concorso
musicale della mia scuola con un pezzo al
pianoforte che rispecchiava le mie capacità
musicali: 4’33’’ di John Cage, compositore
americano avanguardista di metà secolo. Iniziai dopo aver
aperto lo spartito e messo a posto lo sgabello, ben cosciente
di ciò a cui stavo andando incontro. Per chi non lo conosce,
si tratta di quattro minuti e trentatré secondi di completo
silenzio. Facile da suonare a livello tecnico, ma difficile da
portare a termine in pubblico, perché bisogna veramente
tenere duro. Trascorso un minuto, fui interrotto dalla mia
insegnante che mi buttò fuori dal teatro tra le risate dei miei
amici. Non mi sarei potuto aspettare altro. Fu una mossa
rischiosa, escogitata per migliorare a scuola la mia
reputazione di ribelle e pagliaccio della classe. Con il senno
di poi, devo dire che valse la pena rischiare, sarebbe stata
una beffa se l’insegnante mi avesse fatto terminare il pezzo.
Allo stesso modo, il mio viaggio in questa vita è stato un
continuo tira e molla tra la sicurezza del conformismo e il
forte desiderio di andare contro lo status quo. Non importa
quanto ci piace pensare di essere liberi pensatori, la realtà è
ben diversa. Il nostro comportamento, come quello di tutti
gli animali, si è forgiato nell’arco di milioni di anni di
evoluzione. Siamo animali da branco. Il conformismo non è
una scelta, è la nostra preimpostazione di fabbrica. I benefici
della cooperazione di gruppo, l’altruismo e il rispetto nei
confronti dei nostri predecessori hanno contribuito allo
straordinario successo della nostra specie.
Quando si tratta di prendere una decisione importante, ad
esempio, la saggezza accumulata all’interno del gruppo vale
solitamente di più rispetto a quella individuale. I meccanismi
che regolano tutto ciò sono stati setacciati da decenni di studi
di psicologi e neuroscienziati che hanno indagato il modo in cui
il cervello reagisce alle questioni sociali: nel momento in cui le
vostre azioni o opinioni deviano da quelle del gruppo, la corteccia
prefrontale mediale del cervello vi dice che c’è qualcosa di
errato e vi rimette in riga. Viviamo su frequenze che vanno da
conformismo ad anticonformismo, inserite in un contesto
culturale che cambia continuamente e non si arresta mai.
Ma provate a immaginare un mondo in cui tutti fanno ciò
che ci si aspetta. Se il conformismo è la tela che tiene
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insieme le nostre istituzioni, l’anticonformismo è il colore,
il motivo e la struttura. Dove si troverebbe la nostra specie
senza quei grandi salti di immaginazione che hanno ampliato
le nostre conoscenze sulla natura? Il progresso scientifico
inizia con l’essere capace di immaginare cose diverse.
Copernico, Galileo e Darwin, pur essendo soggetti ai rigidi
paradigmi sociali e religiosi dei loro tempi, ci hanno liberato
dalla nostra prigione intellettuale, permettendoci di vedere
la natura così come è e non come avremmo voluto che fosse.
La ribellione è sempre stata il motore principale della cultura
umana: immaginatevi se il pubblico fosse rimasto
tranquillamente seduto alla prima di La Sagra della Primavera
di Stravinsky o se i Sex Pistols (in alto) non avessero fatto
quel famigerato giro in barca sul Tamigi a causa di un
mancato permesso. E cosa sarebbe stato Breakfast Club
senza la forfora che Ally Sheedy fece cadere sul foglio?
Immaginatevi se John Kennedy avesse scelto di non andare
sulla luna perché era semplicemente troppo difficile o se la
suffragista Millicent Fawcett non avesse avuto il coraggio di
gridare “Il coraggio chiama al coraggio ovunque”.
Ci vuole coraggio per pensare e comportarsi
diversamente. La paura di fare una brutta figura, la paura nei
confronti dell’autorità e in particolare la paura di fallire sono
potenti forze che lottano per farci rigare dritto. Nel nostro
mondo sempre più avverso al rischio, ossessionato dai
moduli di feedback e iperconnesso, sembra più sicuro seguire
il branco. Ma come l’autrice JK Rowling ha raccontato con
grande eloquenza a una classe di laureati ad Harvard: “È
impossibile vivere senza fallire in qualche cosa, a meno che
non si viva in modo così prudente che alla fine non si è
vissuto affatto, nel qual caso si è fallito a tavolino”.
A volte vale la pena buttare via la propria prudenza,
nell’interesse di tutti noi.

Dallas Campbell presenta audaci programmi
televisivi basati su fatti reali, come Supersized
Earth, City in the Sky, Bang Goes the Theory
e Egypt’s Lost Cities per la BBC, e Stupidi al
Quadrato per National Geographic. Il suo libro
Ad Astra: An Illustrated Guide to Leaving the
Planet è adesso disponibile.
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VALE LA PENA ANDARE CONTRO LE
CONVENZIONI? DALLAS CAMPBELL È
DELL’IDEA CHE NON ADATTARCI È DI
FATTO QUELLO CHE CI FA CRESCERE

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

COMBINAZIONE DI
PRESTAZIONI

CREATO CON JAGUAR, PER JAGUAR
Da molti anni lavoriamo con Castrol per sviluppare oli motore su misura
per la tua Jaguar e soddisfare l’esigenza di avere un’auto sempre al
massimo delle sue prestazioni. Castrol EDGE Professional è il risultato di
questa collaborazione.
I tecnici Castrol e gli ingegneri Jaguar hanno creato una formula speciale per
questo lubrificante per migliorare i consumi di carburante, ridurre le emissioni
di CO2, ottimizzare le prestazioni e il ciclo di vita del tuo motore Jaguar.
Castrol EDGE Professional è disponibile in esclusiva
presso il tuo Riparatore Jaguar di fiducia

RACCOMANDATO IN ESCLUSIVA DA JAGUAR
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