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I NTROD UZIO N E

CAPITANO E COMANDANTE
Essendo cresciuto nel Cheshire rurale, in
Inghilterra, molti dei miei familiari erano
agricoltori, e così fin da piccolo ho associato le
auto alle Land Rover (i Defender, per la
precisione). E poi, ovviamente, molti velisti
usano le Land Rover per rimorchiare le vele,
accedere alle spiagge, calare in acqua e
ormeggiare le imbarcazioni e, alla fine della
giornata, per mettere via le vele e le mute
fradicie.
Finalmente, l’anno scorso, ne ho comprata
una anch’io: uno degli ultimissimi Defender,
appena in tempo. E ora che viviamo nell’Isola
di Wight, mia moglie Georgie ed io lo usiamo
per moltissime occasioni diverse. È robusto, ci
si può arrivare in spiaggia e, sicuramente, ci si
può buttare dentro l’abbigliamento sportivo da
vela alla fine della giornata, senza troppe
preoccupazioni. E poi è anche adatto alla
famiglia, ed è perfetto per noi e la nostra
piccola Bellatrix, nata all’inizio dell’anno.
Ora, per la prima volta in 167 anni, sono
alla guida del challenger britannico
all’America’s Cup, la più antica gara sportiva
internazionale del mondo. Nel mondo della
vela agonistica di oggi, l’aerodinamica e i
sistemi di controllo contano quanto il design
nautico e quanto le abilità ingegneristiche
tradizionali. Per questo, quando abbiamo
scelto un team per conquistare la Coppa,
sapevamo che avevamo bisogno di queste
capacità e che sarebbe stata una grande casa
automobilistica a fornircele. Sono molto lieto
della nostra partnership con Land Rover.
Spero che, sia che vinceremo sia che non
accadrà, sapremo sfruttare questa sinergia di
abilità per dare nuovo lustro all’ingegneria
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nautica, alla costruzione di imbarcazioni e
all’architettura navale nel Regno Unito. Affinché
ciò avvenga, abbiamo costituito un trust, il
1851 Trust.
Mi è stato detto che sono stata la prima
persona esterna a Land Rover ad aver guidato
il nuovissimo Discovery (nella nuova pubblicità
c’è il nostro team!). Mi ha sorpreso moltissimo
scoprire di quanto spazio dispone: abbastanza
per l’intero equipaggio e il nostro coach
insieme, e di certo nessuno di noi è piccolo o,
per questo, facile da accontentare. Ma mi ha
anche sorpreso quanto Land Rover si sia
evoluta in termini di design, includendo
nell’abitacolo tutto quello che potrebbe
risultare utile e adottando un look che si
potrebbe definire proprio dell’era spaziale.
La nostra imbarcazione, la Land Rover BAR,
che io spero di fare vincere il prossimo anno, si
è sviluppata allo stesso modo. Da una parte è
assolutamente funzionale e pratica, ma
dall’altra si è evoluta in un modo che non si
può immaginare. Bisogna vederla dal vivo. E
mi auguro che ci guarderete cavalcare le onde
del mare delle Bermuda il prossimo anno.
Garantisco che sarà un’impresa spettacolare.

Sir Ben Ainslie
Responsabile del team e
Skipper, Land Rover BAR

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website

N

A V

I
DESIGN

8

G

A T O

01

R
DESIGN

VIAGGI

TECNOLOGIA

APPROFONDIMENTI

NOTIZIE

FAR RISORGERE UN’ORIGINALE
Come celebrare la rinascita di uno dei veicoli
più emblematici di tutti i tempi? Rifacendo le
opere originali che per prime lo reclamizzarono
più di sessant’anni fa, ovviamente.
Per festeggiare il progetto Land Rover Reborn
di Jaguar Land Rover Classic, Land Rover si è
lanciata in una collaborazione con il pittore
scenografico Carmel Said. Durante l’occasione
del festival Goodwood Revival a Chichester, nel
Regno Unito, a Said è stato chiesto di realizzare
il suo tributo personale alla Series I: un mix di
due pubblicità storiche della Series I dipinte a
mano, delle dimensioni di due metri per quattro.

Said ha utilizzato le stesso tecniche e lo stesse
stile degli annunci originali, e ha lavorato per
tutta la durata del festival per realizzare la sua
opera.
“Il progetto Reborn Series I di Land Rover
rappresenta un raffinatissimo esempio di artigianato e di autenticità”, dice Said. “È un vero
piacere poter lavorare usando tecniche derivanti
da tradizioni decennali e realizzare un pezzo che
rifletta lo stesso approccio di allora”.
Per scoprire di più sul progetto Land Rover
Reborn di Jaguar Land Rover Classic, vai alle
pagg. 62-67 oppure visita landrover.com/reborn
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LA DISCESA
AGLI INFERI
Nel 1928, prima che esistessero le seggiovie, un gruppo di 13
uomini e di quattro donne scalò la cima dello Schilthorn, vicino
Mürren, nelle Alpi svizzere, usando lunghi sci di noce bianco
accessoriati con pelle di foca, per evitare di slittare all’indietro.
Arrivati quasi alla sommità, discesero poi al villaggio di
Lauterbrunnen. E fu così che nacque l’Inferno Race.
Otto decadi dopo la gara va avanti, e continua ad essere un
grande evento per gli sciatori dotati di sangue freddo. Ogni anno, a
gennaio, qui si ritrovano 1.800 appassionati, bevono una goccia di
acquavite per farsi coraggio e si lanciano giù per l’Inferno. Il
percorso, di 15 km (una lunghezza di tre volte superiore a quella
massima in programma per la Coppa del mondo), prevede un
“tuffo” verticale di due chilometri. Non c’è nient’altro al mondo che
possa essere paragonabile.
Ad agosto di quest’anno Ben Collins, stunt driver di James
Bond, ha posizionato una Range Rover Sport standard proprio sotto
il picco dello Schlithorn, nel tentativo di fare qualcosa che
nessun’altro aveva mai fatto prima: non solo percorrere il percorso
Inferno in auto in tutta la sua lunghezza, ma farlo anche a grande
velocità, nel tentativo di battere il record istituito dallo sciatore più
veloce della storia della gara.
Mürren ad agosto tende ad essere caldo e assolato e, sebbene
ci sia un po‘ neve in cima al percorso, è comunque solitamente
asciutto. Ma quest’anno non è andata così. La Land Rover
Experience e i calcoli di Phil Jones, esperto di percorsi fuoristrada,
sono stati sfidati da una pioggia fuori stagione, mettendo in
difficoltà Collins. “Non potrei certo dire che mentre guidavo
sorridevo”, dice a Onelife. “Ero concentrato al massimo. Senza la
massima concentrazione, si correva il rischio di finire fuori pista”.
Guardare Collins avanzare sull‘ultimissima Range Rover Sport è
stata un’esperienza spettacolare, come ci si aspetta da un pilota
come “Stig” di Top Gear [un celebre programma automobilistico
della BBC, NdR].
All’arrivo i suoi tempi erano di poco inferiori a quelli record, il
che, considerate le circostanze, è stato davvero straordinario.
“A circa metà percorso ho colpito un grosso masso che non
potevo davvero evitare, perché o andavo a sbatterci, o sarei finito su
un albero, o sarei caduto in uno strapiombo”, spiega Collins. “Dalla
scarsa pressione degli pneumatici ho capito che la ruota posteriore
era bucata, e ciò ha implicato un’enorme perdita di aderenza
sull’asse posteriore”. La perseveranza di Collins ha davvero
impressionato Cleeves Palmer, Presidente del Kandahar Ski Club e
autentico veterano, avendo partecipato a ben 30 gare.
“Il terreno è disseminato di rocce”, ci ha detto Palmer.
“Personalmente preferirei mille volte percorrerlo con gli sci in
inverno piuttosto che in auto in estate!”.
E ora guarda il filmato: landrover.com/downhillchallenge
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LA VERA FORZA
STA NELL A CAPACITÀ
DI ADATTARSI

DISCOVERY SERIES I

DISCOVERY SERIES II

DISCOVERY 3

Negli anni Novanta emerse un
nuovo tipo di Land Rover.
La Discovery Series I vantava le
caratteristiche del Defender fuori
strada, offrendo però un livello di
comfort e tecnologia degli interni
che non era mai stato associato
prima a una Land Rover. Impostò i
valori di riferimento per il futuro.

La Discovery Series II, lanciata nel
1998, poteva avere un aspetto simile
a quello della Discovery originale,
ma era, in realtà, drasticamente
diversa all’interno. Fra le tecnologie
innovative che la caratterizzano
ricordiamo l’innovativo Hill Descent
Control (che era stato introdotto per
la prima volta con il Freelander) e
una carrozzeria più ampia e più
lunga, con una maggiore capacità di
carico e più spazio per le gambe.

L’arrivo della Discovery 3 nel 2004 ha
rappresentato il cambiamento più
radicale nella storia del veicolo. La
Discovery 3, totalmente nuova,
introduceva una serie di aggiornamenti,
fra cui maggiore comfort per i
passeggeri e l’innovativa tecnologia
Terrain Response. Una nuova selezione
di finiture premium e una minuziosa
cura nei particolari dell’emblematico
design della Discovery si univano ad
una suprema capacità off-road, tanto
da far vincere a questo veicolo,
considerato ancora oggi da molti
un classico moderno, diversi
riconoscimenti.
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Quando venne lanciata nel 1989,
la Land Rover Discovery fu battezzata
adeguatamente. Unendo le capacità fuori
strada di Land Rover, leader nel mondo, a
una maggiore attenzione al design, era nato
un nuovo veicolo, capace di creare un
nuovissimo mercato per i prodotti Land
Rover. E in quanto tale, poteva essere

considerato un antesignano. “L’esecuzione
che caratterizza la nuova Discovery è
sicuramente di alto livello”, sostiene Gerry
McGovern, Chief Design Officer per Land
Rover. Quest’enfasi sulla precisione e questa
raffinatezza superiore, unite alle comprovate
capacità di guida in ogni tipo di condizione,
indicano il futuro della Discovery.

DISCOVERY 4

LA NUOVISSIMA DISCOVERY

La Discovery di quarta generazione,
svelata nel 2009, vantava un motore da
3.0 litri di cilindrata capace di erogare
249 CV, con una coppia motrice da
600 Nm (la performance più elevata mai
erogata da un motore diesel V6 fino a
quel giorno nel mondo), ma con un
risparmio di carburante e di emissioni di
CO2. In termini di design, però, la vera
rivoluzione doveva ancora arrivare…

Grazie al suo telaio monoscocca in
alluminio rivettato (lo stesso dell’ultima
Range Rover e della Range Rover Sport),
la Discovery di quinta generazione è
più leggera, elegante e dinamica delle
sue versioni antecedenti, ed offre una
maggiore versatilità, caratteristica questa
tipica della Discovery da sempre.
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La nuovissima Range Rover promette di essere la più
veloce mai realizzata. La SVAutobiography Dynamic è
stata creata dal team di designer e ingegneri del centro
d’innovazione Special Vehicle Operations di Jaguar Land
Rover, ed è in linea con la Range Rover Sport SVR e la Range
Rover SVAutobiography. Come è giusto che sia, la nuovissima
automobile ha un po’ dell’una e un po’ dell’altra: in
particolare, vanta il dinamismo della SVR e il lusso della
SVAutobiography.
La Range Rover SVAutobiography Dynamic ha lo stesso
Motore V8 Supercharged da 550 CV della Range Rover Sport
SVR, ma calibrato specificatamente per le ultime applicazioni.
Un’incredibile coppia da 680 Nm permette alla SVAutobiography
Dynamic di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 5,4 secondi.
Tutte le componenti meccaniche delle sospensioni della
SVAutobiography Dynamic (boccole, bracci, molle e ammortizzatori) sono state riprogettate dagli esperti SVO per una
migliore performance. Più evidente è l’altezza da terra, più
bassa di 8 mm, che, unita ai freni rossi marchiati Brembo e ai
cerchi standard da 21 pollici, o a quelli optional da 22 pollici,
conferiscono alla nuova auto un aspetto decisamente dinamico.
L’auto vanta inoltre i vantaggi di due tecnologie davvero
all’avanguardia: Dynamic Response e Adaptive Dynamics.
Dynamic Response riduce il rollio nelle curve per un migliore

controllo dell’auto e un maggiore comfort per il conducente e
il passeggero, mentre Adaptive Dynamics monitorizza costantemente sia l’input del conducente che la superficie stradale,
per ottimizzare il senso di controllo del conducente, sempre
nello stile raffinato di Range Rover.
Il team di progettisti Special Vehicle Operations ha creato un look dotato di autentiche credenziali sportive sia all’interno che all’esterno dell‘auto. È stata applicata una nuova finitura (“Graphite Atlas”) alle prese d’aria laterali, alla griglia, ai
particolari del paraurti anteriore e alla rifinitura del cofano e
del portellone posteriore. La tipica personalità Range Rover,
espressa dalla nuova finitura, si ritrova anche nel badge
SVAutobiography, che contiene un eloquente barra laterale
rossa. Al suo interno, la SVAutobiography Dynamic ha sedili trapuntati disponibili in quattro diversi colori. La finitura zigrinata che aveva fatto la sua comparsa nella SVAutobiography è
stata applicata a superfici tattili chiave, come il controller
rotante della trasmissione e il pulsante di accensione/spegnimento.
Il rivestimento delle portiere e delle fasce laterali è realizzato
con verniciatura Grand Black, e una sottile linea rossa attraversa l’involucro delle prime. Infine, per un tocco finale di
eleganza, perfino la rilegatura del manuale SVO riflette il
look stupefacente della nuova Range Rover.

N A V I G A T O R

TOCCATA E FUGA
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PIONIERI
DELLA PAGAIA

La prima “soffiata” sul mistero dei Finmen mi arrivò dal mio
amico e compagno di avventure Patrick Winterton, quando mi
indicò un libro che aveva letto, “Searching for the Finmen”, di
Norman Rogers. In questo testo, Rogers illustra l’incredibile
storia dei kayaker Inuit o Finmen che, all’inizio del Settecento,
arrivarono via mare in alcune remote isole scozzesi. Nessuno sa
per certo da dove fossero giunti questi bizzarri visitatori in
canoa, ma gli reperti preservati in diversi musei scozzesi (fra cui
arnesi per la caccia e i resti di un vecchio kayak con copertura
in pelle) indicano la possibilità che i canoisti fossero potuti arrivare autonomamente via mare dalla Groenlandia, più di 1.000
miglia a nord ovest.
Così decisi di scoprire se l’attraversamento di quel passaggio potesse essere davvero possibile. Per farlo, avrei dovuto
ripetere quel tragitto dalle coste orientali della Groenlandia
alla costa settentrionale scozzese in compagnia del mio compagno di viaggi George Bullard e di un kayak da mare Inuk
Duo da 6,8 metri, leggermente modificato. Sarebbe stato un
viaggio che nessuno aveva mai compiuto in tempi moderni, e
avrebbe fatto luce su questo mistero poco conosciuto; inoltre,
avrei provato a me stesso e al mondo intero che tutto è possibile.
Quando iniziammo a pianificare il viaggio, però, divenne
evidente che ci stavamo preparando ad affrontare una sfida
davvero epica. Le acque dell’Artico sono notoriamente infide,
e il tragitto ci avrebbe impegnato per quasi 2.000 chilometri; a
volte ci saremmo trovati in mare aperto senza nessuna possibilità di comunicare con altri e con scorte limitate; ci saremmo
ritrovati a remare per tutta la notte, riposando solo cinque
minuti all’ora. E, infine, avremmo dovuto attraversare il cosiddetto “Devil’s Dancefloor” (o “pista da ballo del Diavolo”), un
temuto passaggio di 280 miglia fra l’Islanda e le Isole Faroe,
celebre per le sue condizioni imprevedibili e selvagge.
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Una storia di resistenza, di condizioni estreme e di canoisti leggendari,
raccontata dall’avventuriero ed esploratore Olly Hicks

Qui sopra e a destra:
George Bullard e Olly Hicks.
Essere un Finman del
mondo moderno richiede una
particolare dose di coraggio.
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Un‘immagine di
George e Olly alla
guida del loro kayak
modificato
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LEG 1
Knighton Bay – Iceland
180 miles

LEG 2
Iceland coastal hop
380 miles

ICELAND
LEG 3
Iceland – Faroe Islands
270 miles
D E V I L’ S D A N C E F L O O R
FA R O E I S L A N D S

LEG 4
Faroe Islands transit
70 miles

LEG 5
Faroe Islands – North Rona
160 miles
LEG 6
North Rona – Cape Wrath
50 miles

NORTH RONA

SCOTL AND

Cominciai a pagaiare quando avevo sette anni e in mare mi
sono sempre sentito a casa mia, anche in condizioni difficili. Ma
questo progetto andava oltre tutto quello che avevo mai fatto
prima d’allora.
Nella prima tratta dalla Groenlandia all’Islanda andò tutto
come previsto. Dovemmo attraversare più di 45 miglia di blocchi di ghiaccio prima di raggiungere la costa. Avemmo poi la
fortuna di trovare delle condizioni meteorologiche che ci permisero di attraversare 138 miglia in mare in 40 ore.
Con 24 ore di luce solare al giorno, il giorno e la notte non
esistevano. Cambiava solo il tempo: bello o brutto. E perciò attendevamo il momento giusto, quello in cui, aprendo la finestra, avremmo capito che eravamo pronti per ripartire e farci
“un ballo” sulla pista del Diavolo.
Attraversare il Devil’s Dancefloor dall’Islanda alle Isole
Faroe si è rivelato un compito difficile, come era prevedibile.
Dal momento che si tratta di una traversata oceanica,
avremmo dovuto trascorrere sei giorni e sei notti nel kayak, e
anche in questo caso le cose sarebbero state ampiamente
dipendenti dalle condizioni meteorologiche, che sarebbero
dovute essere ottimali per l’intera tratta. Arrivò finalmente
una buona opportunità e partimmo, ma dopo 36 ore in mare
venimmo travolti da un cambiamento inatteso del tempo e
dovemmo urgentemente trovare un modo per ritornare in
Islanda. Avemmo la fortuna di incrociarci con un peschereccio
di passaggio, che ci portò indietro. Di nuovo al sicuro potemmo riposare, ma non per molto: una settimana dopo ci ritrovammo di nuovo a ballare con il Diavolo e, dopo quattro giorni
e quattro notti in mare, riuscimmo finalmente ad attraversare la
tratta e ad arrivare alle Isole Faroe.
Questo arcipelago mistico diventò la nostra dimora per tre
settimane, mentre restavamo in attesa di nuovo che Madre Natura tornasse dalla nostra. Dopo un’altra falsa partenza, sembrò
finalmente accontentarci e, con le barbe lunghe e una profonda stanchezza addosso, cominciammo la traversata. Con i kit
bagnati e il solo orizzonte del Nord atlantico davanti e dietro di
noi, affrontammo un vero esame di resistenza. E anche se il
nostro obiettivo si faceva sempre più prossimo, iniziammo a ca-

Sopra, a sinistra: la via dalla Groenlandia alla
Scozia prevede più di 1.200 miglia in mare.
A destra: la Land Rover che ha trasportato il
kit e il kayak del team.
pire che avevamo sottovalutato la stanchezza e la monotonia
del nostro progetto: pagaiare per ore fino allo sfinimento.
Eppure non ci è venuto mai in mente di rinunciare. Quando sei
in kayak in mare aperto, a migliaia di miglia dalla terra ferma,
hai solo una possibilità: continuare a remare, costi quel che
costi; e “rema o sei finito” divenne il nostro mantra.
E così andammo avanti. Dopo 65 ore nelle acque aperte,
di cui solo tre passate a dormire, venimmo forzati di nuovo a
seguire il corso della natura, e dovemmo affrontare l’amara decisione di non procedere verso casa, ma di fare una deviazione
verso North Rona, un’isola piccolissima a poche miglia dalla
costa scozzese. Ancora una volta, il destino sembrava sbatterci
la porta in faccia: non era ancora arrivato il momento di arrivare
a destinazione. Affaticati e incrostati di sale, arrivammo finalmente a North Rona, quasi quattro secoli dopo l’arrivo dei
Finmen originali in Scozia, che sorprese gli abitanti del posto e
creò un mito che vive ancora oggi. Dopo un ultimo sforzo,
saremmo finalmente arrivati a casa, al sicuro, e arricchiti di
un’esperienza incredibile… anche se non avremmo voluto vedere una canoa per un bel po’!
Entrare nel kayak la prima volta è stata di per sé una sfida,
ma non certo la maggiore. Ritornare nello stesso kayak giorno
dopo giorno, settimana dopo settimana, con lo stesso equipaggiamento bagnato, e spesso in pessime condizioni: tutto
questo ci ha fatto davvero capire quanto difficile fosse stato
quel viaggio, e perché nessun altro avesse provato a ripeterlo
dopo che i primi membri della tribù Inuit arrivarono in Scozia.
E ciò nonostante, ogni remata e ogni notte all’addiaccio
sono state perfettamente giustificate. Da avventuriero, sono
queste spedizioni ad attrarmi: le avventure di pionieri che
nessuno ha provato a compiere o ha compiuto prima. Di certo
è per questo che siamo qui: per spingerci a scoprire il nostro
pianeta e per esplorare cosa c’è oltre i limiti.
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THE BEST POSSIBLE
SOUND, WHEREVER
YOU ARE

Image courtesy of Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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L’AMERICA’S CUP È UNA GARA
FRA YACHT TITANICI GRANDISSIMI
IN TUTTO E PER TUTTO, NON È
COSÌ? NO, NON PROPRIO.
PENSATE PIUTTOSTO AGLI ATLETI
OLIMPIONICI, QUELLI DA
MEDAGLIA D’ORO, AD ACERRIME
RIVALITÀ STORICHE, A VELOCITÀ
DI CHIUSURA DA 160 KM ORARI,
A WINGSAIL GRANDI COME JET
COMMERCIALI. E PENSATE A FOIL
TALMENTE ALL’AVANGUARDIA
CHE FARANNO VOLARE LE
IMBARCAZIONI, OLTRE CHE
TENERLE A GALLA. METTETEVI
I GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO,
PERCHÉ QUESTA È

L ’ A M E R I C A ’ S
C U P
T E S T O

M I K E Y

H A R V E Y
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C UP

A M ERICA’S

CUP

“VISTO CHE IL PERCORSO
PERMETTE ALLE
I M B A R C AZ I O N I D I
RAGGIUNGERE LE BOE DA
VA R I E D I R E Z I O N I ,
V E L O C I TÀ D I C H I U S U R A
C H E A R R I VA N O A L L E C E N TO
MIGLIA ORARIE SONO
A S S O L U TA M E N T E
POSSIBILI. OVVIAMENTE
NON ESISTE ALCUNA

FOTOGRAFIA: MARK LLOYD E RICARDO PINTO

P O S S I B I L I TÀ D I F R E N A R E ”

Dimenticate per un attimo tutte le cose che conoscete
a proposito della più vecchia competizione sportiva
mondiale, l’America’s Cup: quei leali sudditi britannici
che organizzarono una gara di yacht per la regina
Vittoria, perdendola e non vincendola mai più; la
leggenda dei titani americani (come i Rockefeller e i JP
Morgan) che facevano gareggiare per il gusto di farlo
degli yacht enormi, spingendoli oltre l’orizzonte;
scordatevi le regole arcane, le vittorie vinte in tribunale
e la tabellina di marcia insostenibile. Dimenticate tutto.
La nuova America’s Cup si basa su un’idea molto
semplice: i migliori velisti del mondo (sette di loro
hanno vinto una o più medaglie d’oro alle Olimpiadi)
alla guida delle imbarcazioni più avanzate, futuristiche,
incredibili e veloci del pianeta. Sembra una formula
conosciuta? In effetti lo è: l’America’s Cup è una
Formula Uno sull’acqua.
Quelle descritte sembrerebbero motoscafi da corsa,
ma questi yacht sono molto, molti più intelligenti. Con
un vento decente (e non eccessivo), queste
imbarcazioni possono avvicinarsi l’una all’altra
all’incredibile velocità di quasi cento miglia orarie.
Sei di loro, quelle guidate dei team di America,
Nuova Zelanda, Giappone, Francia, Svezia, e
naturalmente della Gran Bretagna, con l’innovativo
progetto di Land Rover e Sir Ben Ainslie, sono
catamarani con foil e wingsail.
La wingsail o “vela alare” sostituisce la vela
convenzionale o “randa”, ed è esattamente ciò che
dice di essere: un’ala come quelle degli aeroplani (in
questo caso delle dimensioni all’incirca di un’ala di un
Boing 737, ovvero con un’altezza di 23 metri/75 piedi).
È molto più efficiente rispetto a una vela
convenzionale e può generare abbastanza potenza per
fare andare l’imbarcazione a tre volte la velocità del
vento. I foil sono le derive sotto i due scafi (la parte a
catamarano) e possono sollevare l’imbarcazione sopra il
livello dell’acqua a velocità al di sopra delle 15 miglia

orarie. Questo riduce la resistenza degli scafi a zero,
lasciando solo foil e timoni sulla superficie dell’acqua.
Finalmente libera dalla densa barriera dell’acqua (più
densa dell’aria di 786 volte), l’imbarcazione può
accelerare enormemente, raggiungendo così, con
abbastanza vento, 50 o anche 60 miglia orarie. Visto
che il percorso permette alle imbarcazioni di
raggiungere le boe sopravento e sottovento da varie
direzioni, velocità di chiusura che arrivano alle cento
miglia orarie sono assolutamente possibili. Ovviamente
non esiste alcuna possibilità di “frenare”.
Dunque si capisce perché sono gli sportivi più in
gamba del settore a guidare il timone. Land Rover BAR
vanta già cinque medaglie d’oro: quella di Giles Scott,
che vinse il suo primo oro per la Gran Bretagna nella
classe Finn di Ainslie a Rio, e quelle di Ainslie, il velista
olimpionico di maggiore successo della storia, che ha
vinto la prima delle sue quattro medaglie d’oro
consecutive nel 2000. Pete Burling e Blair Tuke
sull’imbarcazione della Nuova Zelanda vinsero a Rio
nella 49er. Nathan Outteridge, per la Svezia, ha vinto
nella gara di 49er a Londra e il suo compagno di
squadra Iain Percy ha vinto l’oro nel 2000 (classe Finn) e
nel 2008 (classe Star). Tom Slingsby, gareggiando per
l’America, ha vinto l’oro a Londra 2012 nella classe
Laser.
E poi c’è Jimmy Spithill, skipper di Slingsby.
L’australiano Spithill non ha percorso la strada
olimpionica, preferendo invece gareggiare direttamente
all’America’s Cup, e diventando lo skipper più giovane
di un’imbarcazione in gara, il più giovane a vincere una
gara della Coppa e il più giovane a vincere la stessa
America’s Cup nel 2010, sul primo multiscafo
alimentato da quello che (con i suoi 180 piedi di
lunghezza) rimane tutt’ora lo yacht single-wing più
lungo mai costruito.
Quando Spithill giunse a difesa dell’America’s Cup,
nel 2013, Oracle era più piccola, ma anche più veloce.
Al team USA era arrivata la tecnologia dei foil, anche se
tardi, e Spithill dovette compiere un’incredibile
retromarcia per battere la Nuova Zelanda in finale.
La rimonta dall’1 a 8 è considerata da molti come la
più spettacolare della storia di questo sport, ma Spithill
non era solo: come molti ricorderanno Oracle chiamò
Sir Ben Ainslie ai rinforzi. Ma Ainslie decise di non
restare a gareggiare alle gare successive per difendere
il titolo dell’Oracle: ritornò subito nel Regno Unito per
recarsi al Royal Yacht Squadron, dove tutto ebbe inizio
nel 1851, per annunciare la sfida più faticosa del Paese
per l’America’s Cup.
C’è ancora tanto lavoro da fare. L’America’s Cup
non è interamente una gara a eliminazioni come lo
sono i Mondiali di calcio (che anticipa di quasi 80 anni).
Il team vincente della Coppa precedente ottiene di
partecipare alla finale successiva, mentre le eliminazioni
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hanno luogo per determinare l’altra contendente in
finale (è come se, nel calcio, le eliminazioni venissero
fatte per gareggiare con la Germania).
A differenza della World Series, con le regate di
flotta, l’America’s Cup prevede che soltanto due
imbarcazioni si contendano la vittoria. E dunque
affinché Ainslie possa sfidare Spithill l’anno prossimo,
deve prima battere altri quattro sfidanti. Se ciò dovesse
accadere, avremo la fortuna di assistere a una gara fra
due giganti indiscussi di questa disciplina, in una delle
rivalità più grandi dello sport, sebbene poco conosciute.
Con uno slogan, potremo descrivere la gara come
“rombi di tuono sull’acqua”.
Il team americano è “Oracle”, dal nome del colosso
di software che lo sponsorizza. Il capo di Oracle, Larry
Ellison, dopo aver speso centinaia di milioni di dollari
prima di vincere finalmente la Coppa nel 2010
(vincendo così anche il diritto di stabilire il luogo e il
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formato del prossimo evento), ha voluto iniziare un
processo che avrebbe reso l’America’s Cup più famosa,
più accessibile e più sostenibile. Ha realizzato ciò in vari
modi: è rimasto fedele al progetto per un catamarano
che potrebbe diventare lo yacht da competizione più
veloce del mondo; nel 2013 ha deciso di portare
l’evento sulla costa, al porto di San Francisco, in modo
che gli spettatori potessero vederlo dalla terra ferma;
e ha lanciato una World Series a qualificazioni per
evitare che l’interesse per la Coppa si smorzi fra le
difese irregolari.
Land Rover BAR è ora giunta al 90% del processo
delle World Series che sostiene l’America’s Cup alle
Bermuda il prossimo anno. E la buona notizia è che
siamo in testa. Ora che rimane un solo evento, Land
Rover BAR può cominciare alla grande la campagna
per le Bermuda, con due vittorie in tasca (la ricompensa
per vincere la World Series).
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Nei round challenger, tutte le imbarcazioni
gareggeranno l’una contro l’altra due volte, e a quel
punto Ainslie modificherà le caratteristiche del suo
yacht, che passeranno da quelle delle World Series a
quelle a massima capacità dell’America’s Cup (vai a
pag. 32 per conoscere i dettagli
esclusivi della challenger di Ainslie,
sviluppata insieme a Land Rover).
Speriamo bene: si prospetta una
sfida finale con Spithill da brivido.
In teoria le imbarcazioni ACC
(America‘s Cup Class) sono
identiche, ma del tutto diverse nel
modo di operare rispetto a quelle
della World Series, essendo un po’
più lunghe (di 5 piedi), molto più
larghe (28 piedi e non 23) e, dal
momento che contengono un’area
BREVE STORIA
per l’ala superiore del 20%, wing e
D E L L’ A M E R I C A’ S C U P
regolatore del foil vengono
1851
alimentati dall’idraulica e da
Il Royal Yacht Squadron annuncia una gara su
quattro dei sei uomini
invito per una “Coppa da 100 ghinee”. E la perde.
dell’equipaggio, che generano
1929
pressione idrica tramite le quattro
Sir Thomas Lipton, dopo il quinto tentativo di
postazioni grinder della barca (che
riconquistare quella che nel frattempo era stata
sono, letteralmente, delle pompe
ribattezzata “America’s Cup”, rinuncia all’impresa.
idriche). Ed è per questo che la
fisicità degli skipper come Ainslie è
1956
molto diversa da quella
Dopo vent’anni senza un valido sfidante, gli USA
dell’equipaggio del grinder, gli
introducono delle imbarcazioni più economiche da
addetti ai verricelli.
12 metri.
La grinding crew rappresenta
1983
letteralmente le batterie
Dopo ben 132 anni, il New York Yacht Club è
dell’imbarcazione, ed è richiesta
finalmente battuto dal rivoluzionario Australia II.
una muscolatura fortissima, e dal
2010
momento che l’equipaggio deve
Determinati a riconquistare la Coppa sottraendola
rispettare un limite massimo di
alla squadra svizzera, gli USA partecipano alla gara
peso, più leggeri sono gli skipper,
con un enorme trimarano da 180 piedi.
più forte sarà l’equipaggio stesso.
Ainslie, il suo sailing team e gli
2013
uomini del supporto operativo
Il Golden Gate Yacht Club difende il titolo
sono in procinto di trasferirsi alle
con un catamarano con wingsail e foil, e annuncia
Bermuda dalla loro base di
le Bermuda come sede dell’edizione del 2017.
Portsmouth, sulla costa meridionale
Sir Ben Ainslie e il Royal Yacht Squadron
dell’Inghilterra (e proprio di fronte
annunciano il loro piano di porre fine “a una
a dove avvenne la gravosa sconfitta
pena durata 167 anni”.
del 1851). Land Rover BAR ha
passato gli ultimi due anni ad
allenare l’equipaggio e a
perfezionarne le abilità di controllo dell’imbarcazione,
sviluppando, costruendo e testando nel contempo vari
prototipi per la R1, l’imbarcazione Cup Class realizzata
in collaborazione con Land Rover.
Le prime gare sono in programma per il 26 maggio
Sir Ben Ainslie (GB) spera di
poter competere con
del prossimo anno. Dopo soli 33 giorni, Ainslie saprà se
il suo grande rivale Jimmy
potrà finalmente dimenticarsi della regina Vittoria,
Spithill (USA) nella finale
dell’alterigia britannica e di tutto il resto.
dell’America’s Cup del 2017
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Chi può svelare l’enigma che si nasconde dietro al velista timido con
l’istinto del leader che gli ha fatto vincere medaglia dopo medaglia,
riconoscimento dopo riconoscimento, se non la persona che
lo conosce meglio, ovvero la giornalista sportiva e presentatrice
Georgie Thompson, meglio conosciuta come Lady Ainslie?

T E S T O L A D Y
F O T O G R A F I A

G E O R G I E A I N S L I E
S A M B A R K E R
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BEN

AI N SLIE

Per molte persone Ben Ainslie è il velista di
maggiore successo nella storia delle Olimpiadi, avendo
vinto 4 medaglie d’oro consecutivamente ai giochi di
Sydney e Londra, passando da Atene e Pechino. Ha
anche vinto un argento ai suoi primi giochi ad Atlanta,
ma non vogliamo parlare di quello.
Ha vinto ben 11 Campionati mondiali di vela ed
è stato nominato World Sailor of the Year per quattro
volte (un record). A riconoscimento del suo talento
velistico ha ricevuto il titolo di Cavaliere e di Ufficiale
e Comandante dell’Impero britannico. Dunque sì,
sono dozzine i premi e i riconoscimenti e le parole a lui
dedicate, ma se vi dicessi che questa superstar dello
sport conserva le sue varie medaglie nella vecchia
trousse da trucco di sua moglie, e i suoi tanti trofei in
una scatola in cantina, e che non ricorda l’ultima volta
che ha ricevuto un’onorificenza, allora vi offrirei un
profilo più completo e accurato di Ben, l’uomo che ho
imparato a chiamare “mio marito”.
Nel mio ruolo di giornalista sportiva ho intervistato
molti sportivi, uomini e donne, nel corso della mia
carriera, ed esiste un comune denominatore che li
unisce tutti: non è il desiderio di vincere a spingerli (o a
spingere Ben nello specifico), ma è la paura di perdere.
Anche mio marito è determinato in tal senso.
Il prossimo anno parteciperà alla più grossa sfida
della sua carriera: cercherà di portare a casa il più
vecchio trofeo velistico del mondo, l’America’s Cup,
insieme al suo vecchio team Land Rover BAR.
Si rende conto che è una vera sfida. Nessun team
britannico è stato in grado di vincere la Coppa nei
suoi 165 anni di storia. Le chance che un nuovo team
sottragga il premio ai suoi defender dell’Oracle Team
USA sono effettivamente scarse, ma d’altra parte
parliamo di Ben e la parola “sconfitta” non fa parte del
suo vocabolario. Lasciate che vi racconti cosa successe
all’ultima edizione dell’America’s Cup, per come l’ho
vissuta io.
Ai tempi della Coppa dell’estate del 2013, Ben ed io
ci vedevamo da solo pochi mesi. Io vivevo a New York e
lavoravo per Fox Sports, mentre Ben era a San Francisco
al timone dell’imbarcazione B per Oracle Team USA. Non
è una persona particolarmente riservata e le telefonate e
le visite fra uno Stato e l’altro vertevano spesso su come
gestire al meglio la situazione in cui si trovava.
Stava chiaramente faticando ad accettare che la
sua incredibile carriera olimpionica stesse volgendo al
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termine e che avesse un ruolo di secondo piano accanto
a Jimmy Spithill, skipper di Oracle. Era in panchina e la
cosa non gli andava giù. Poi la gara ebbe inizio e le cose
peggiorarono ulteriormente per il team americano. Con
uno svantaggio di cinque punti, a Larry Ellison sembrò
di averne viste abbastanza e decise le sostituzioni.
Ben mi chiamò per dirmi che era sull’imbarcazione da
competizione. Dopodiché cominciò quello che viene oggi
descritto come una delle più grandi rimonte sportive di
tutti i tempi, mentre Oracle passò da uno svantaggio di
1-8 a vincere l’America’s Cup per 9-8. La decisione di Larry
Ellison di far gareggiare
Ben cambiò così entrambe
le nostre vite. Dovemmo
pensare rapidamente mentre
le offerte cominciarono
“DI RECENTE, MENTRE
a fioccare. Ci stavamo
godendo la nostra
LO STAVO BATTENDO
esperienza in America,
A PING PONG, NOTAI
lontano dai flash dei media
inglesi, e la nostra relazione
CHE IL SUO UMORE
procedeva bene, ma
PEGGIORÒ DI COLPO”
eravamo ancora agli inizi
e il mio lavoro negli USA
cresceva d’importanza. Forse
GEORGIE AINSLIE
dovrei dire che pensammo
molto a lungo a cosa era
meglio fare, ma la verità
fu più semplice. Fummo
fortunati. Volevamo entrambi le stesse cose: stare insieme,
mettere radici, farci una famiglia e poter determinare
il nostro futuro. Ritornare in Gran Bretagna e costituire
la Land Rover BAR sarebbe stato molto più difficile che
incassare un grosso assegno e rimanere negli States, ma
per noi era la cosa giusta da fare.
Ed eccoci un paio d’anni più tardi a Portsmouth,
mentre ci prepariamo a combattere contro il team che
rese tutto questo possibile, Oracle Team USA, alla
35esima edizione dell’America’s Cup. Solo nello sport
sono possibili storie come questa, e ovviamente la
favola potrebbe soltanto concludersi con la vittoria della
Coppa. Guardando gli sforzi di Ben mi rendo conto di
quanto sia cresciuto in tutto questo processo. Non è una
cosa facile e so che si è dovuto adattare molto, dal suo
ruolo di velista indipendente che doveva concentrarsi
solo su se stesso a quello di team builder, player e
leader che gestisce un’attività di più di 140 persone. La

F O T O J A C K B R O C K W AY/ H I J A C K

gente ha spesso fatto commenti sul suo personaggio
da Dottor Jekyll e Mister Hyde, il fiero concorrente
sull’acqua e l’umile gentiluomo fuori dall’acqua, ma
credo che con il passare del tempo e con il crescere
della sua autostima le due identità si siano avvicinate
molto. L’animo da contendente è sempre presente.
La settimana scorsa, mentre eravamo in vacanza,
durante una partita di ping pong in cui lo battevo con
un certo distacco, notai che il suo umore peggiorò di
colpo. Era rosso dalla rabbia, alzava gli occhi al cielo,
e nonostante mi assicurasse che la possibilità che sua
moglie vincesse una stupida partita di ping pong non
gli procurasse alcun problema, la sua faccia al match
point esprimeva il contrario.
Da parte mia ho imparato a convivere con i lati più
complessi del suo carattere e ad amarli. Non si arriva a fare
quello che ha realizzato Ben da persona comune, e non
sempre sostenerlo è facile.
Quando a novembre saliremo a bordo dell’aereo che
ci porterà alle Bermuda, trasferendoci in una nuova casa
e in un nuovo Paese per la terza volta in altrettanti anni, il
contrasto fra il periodo in cui Ben vinse la 34esima edizione
dell’America’s Cup e ora ché proverà a vincere la 35esima
non potrebbe essere più grande. Questa volta avrà una
moglie, nostra figlia Bellatrix e i nostri due cani Biggles e
Ginger. Mi piace sperare che la sua famiglia lo farà sentire
calmo e gli darà fiducia quando le cose diventeranno più
difficili, il che succederà certamente con l’avvicinarsi della
Coppa.
Nulla può distrarre la mente quanto un neonato
che ha bisogno di coccole o un’escursione in pagaia in
compagnia di un bassotto, ma sarebbe ingenuo da parte
mia pensare che la vela non occuperà la sua testa 24 ore su
24. Quando Ben ha un momento di tempo libero si chiude
nel suo studio, chiude la porta e riguarda le gare passate
più e più volte, per cercare di capire cosa avrebbe potuto
fare diversamente, meglio. A volte siede alla sua scrivania
per ora analizzando, valutando e rimuginando su come
potrebbe vincere.
Nei giorni in cui sembra che porti sulle spalle il peso
del mondo lo chiamo scherzando “Atlas”, ed è vero che,
con così tante persone che si aspettano così tanto da lui, è
facile passare la notte a pensare come poter renderle felici.
Mi chiedono spesso se mi preoccupo quando lo vedo
gareggiare, ma la risposta è sempre la stessa: mai. Se mi
chiedessero se mi preoccupasse vederlo perdere, beh…
quella sarebbe tutta un’altra storia.

In senso orario partendendo dal
basso: Ainslie con l’America’s
Cup dopo la vittoria del 2013;
Ben, Georgie e la nuova arrivata
Bellatrix; una rara immagine
di Ainslie vincitore dell’argento
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L’imbarcazione che Sir Ben Ainslie capitanerà per
l’America’s Cup alle Bermuda il prossimo anno sarà
una delle barche a vela più veloci mai costruite, e sarà
il frutto di una collaborazione unica e ambiziosa con
Land Rover, partner titolare e partner esclusivo per
l’innovazione presso Land Rover BAR. Gli ingegneri,
i tecnici, gli esperti di aerodinamica e perfino gli
esperti di intelligenza artificiale di Land Rover sono
stati inseriti presso la base del team a Portsmouth,
sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra, oramai da
più di un anno. Hanno collaborato con i designer
Land Rover BAR dedicati al progetto R1,
l’imbarcazione da competizione destinata a far
parlare di sè nel 2017. Gran parte della tecnologia
che la caratterizza è ancora un segreto, tuttavia il
team ha voluto condividere alcuni trucchi di
aerodinamica e di idrodinamica che permetteranno
alla barca di procedere a una velocità pari a
tre volte quella del vento. Diamo un’occhiata a
Land Rover BAR.

T E S T O M I K E Y H A R V E Y
I L L U S T R A Z I O N E A L E X P A N G

La tecnologia usata nella
costruzione dell’imbarcazione
BAR America’s Cup Class
è strabiliante. Ecco a voi le
ultime notizie

I

F
IL FIOCCO

Il fiocco di prua è probabilmente il
solo elemento della barca
conosciuto ai marinai più tradizionali
(ad esclusione, forse, della corda!).
Rispetto all’ala è piccolo, e ha una
superficie di appena 36 metri
quadrati (mentre quella della
prima è di 106 metri quadrati), nel
rispetto del regolamento definitivo
dell’America’s Cup Class 2017. Le
imbarcazioni ACC gareggeranno
senza una seconda vela sottovento
(le vele cosiddette “code zero”,
che gli equipaggi arrotolano e
srotolano in modo spettacolare
alle boe sopravento e sottovento).
Leggero e incredibilmente forte,
il fiocco è fatto soprattutto
di nastri di fibra di carbonio poi
uniti insieme.

01

L’ALA VELA
Le enormi wing sail sono i “motori”
delle imbarcazioni dell’America’s
Cup Class. Le ali sono costituite da
un elemento verticale in pura fibra di
carbonio e da costole leggerissime
realizzate con strati di fibra di
carbonio e un’imbottitura di
cartone, e la loro superficie è
realizzata in Clysar, la stessa pellicola
termoretraibile che protegge la
frutta del supermercato. I team
dell’aerodimanica avanzata di Land
Rover hanno lavorato a stretta
collaborazione con BAR per
comprendere come la superficie
si deformi quando è esposta al
flusso d’aria, per massimizzare la
potenza dell’ala.

02
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I FOIL

Se avete manovrato un
dinghy, allora sapete che è la
deriva mobile ad evitare che
l’imbarcazione cada sul fianco
ribaltandosi. I foil delle barche
dell’America’s Cup derivano
dalle derive a baionetta, ma
possono inclinarsi di oltre 90 gradi
(un’importante caratteristica), e
hanno una punta idrodinamica
(delle dimensioni, all’incirca, di
un asse da stiro) che è come
un foil tagliato (simile a un’ala).

06
Alcuni li chiamano “daggerfoil”.
Al di là del nome che decidete
di attribuirgli, hanno apportato
delle differenze cruciali allo
sport, triplicando la velocità
delle imbarcazioni. La densità
dell’acqua è talmente elevata (786
volte più densa dell’aria) che dei
piccoli foil riescono a sollevare
l’intera imbarcazione e il suo
equipaggio, che pesano all’incirca
quanto una Range Rover, al di
sopra del livello dell’acqua.

Gli scafi e le traverse che
li tengono insieme, oltre al
trampolino che l’equipaggio usa
per attraversare la barca, sono
chiamati “la piattaforma”. È
molto di più della semplice base
per l’ala e per i foil. Le traverse
hanno profili aerodinamici per una
maggiore capacità di sollevamento
della barca, ma offrono anche il
“momento di raddrizzamento”,
ovvero la forza che evita che
la barca venga trascinata dalla
potenza dell’ala; non possono
sfruttare il foil sopravento per
mantenere l’imbarcazione piatta
e stabile.

I velisti dell’America’s Cup parlano
di tre tipi di navigazione: l’“H2” è
quando entrambi gli scafi rimangono
nell’acqua; l’“H1” è quando uno
scafo è a mezz’aria; l’“HZero” è il
sogno di ogni skipper: in questo
caso nessuno scafo è in acqua e
l’attrito di quest’ultimo è ridotto al
minimo. Tutti e sei i team si stanno
esercitando per mantenere la loro
barca in modalità zero in tutte la
parti del percorso, sopravento e
sottovento e durante le manovre
come le virate e le strambate.
L’opinione di alcuni è che ora gli scafi
siano secondari rispetto ai foil (gli
scafi sono visti come dei “sistemi
di lancio” per i foil). L’imbarcazione
che rimane sui foil più a lungo – il
cosiddetto “fly-time” – è quella che
vincerà la Coppa.

LE TRAVERSE

04

03 GLI SCAFI

RUOTA

I TIMONI
Le punte dei timoni che emergono
dal retro dei due scavi dei
catamarani comprendono dei foil
più piccoli che contribuiscono
a loro volta alla portanza e che
aiutano a mantenere stabile la
piattaforma. L’angolo di attacco
dei foil è controllato, come anche
il foil principale, da Sir Ben Ainslie
alla ruota del timone.
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Sir Ben Ainslie manovrerà la
barca ACC con un timone a
ruota e non a barra (come quello
dell’imbarcazione che usa per
la World Series). C’è una ruota
per ciascun lato, appena dietro
le postazioni grinder dove
l’equipaggio addetto aziona la
pressione idraulica nei sistemi
di controllo. Ciò comprende la
regolazione del rastrello per i
foil sulle ruote che Ainslie userà
per controllare l’inclinazione e
l’altitudine dell’imbarcazione.
Alcuni skipper sostengono
che mantenere stabile la barca
assomiglia più a far volare un
elicottero che a capitanare uno
yacht da competizione.
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Quest’anno Land Rover ha lanciato
una partnership con la casa di orologeria
svizzera Zenith. Gerry McGovern, Chief
Design Officer, spiega perché l’accordo
con questa società innovativa e storica
è sembrato un connubio perfetto.
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ZENI TH

Sono sempre stato affascinato dalla progettazione di
orologi, ma non sono un esperto del settore. I grandi
appassionati vantano un’elevata competenza in questo
campo e conoscono la meccanica interna propria della
realizzazione di orologi. Amo comunque le cose belle che
vengono realizzate con competenza, e per questo mi sento
attratto all’orologeria svizzera, sia a livello estetico che
artigianale.
Per me un orologio è tanto un gioiello quanto un oggetto
funzionale, e tendo ad abbinare i miei orologi a ciò che
indosso. D’altra parte, per un uomo, un orologio è l’unico
vero gioiello che indossa.
Non posso nemmeno considerarmi un serio collezionista,
e tuttavia ho avuto molti orologi negli anni e, nel tempo, ho
ridotto la mia collezione a un numero limitato di modelli
davvero particolari, che hanno per me una forte presa
emotiva. Lo Zenith El Primero è uno di questi. È interessante
come si sia evoluto, e ha un aspetto tanto attraente oggi
quanto quando venne introdotto per la prima volta (in parte
perché, con il diametro più recente di 42 mm, più grande
dell’originale, il suo aspetto appare ora più proporzionato e
più moderno). Un altro dei miei modelli preferiti di Zenith è
l’Elite, che ha uno stile classico simile al Patek Philippe
Calatrava. Credo che anche in questo caso l’estetica classica,
unita alle proporzioni moderne del diametro da 42 mm, lo
renda particolarmente desiderabile. Nella mia collezione di
orologi più piccoli ho sia il Calatrava che l’Elite, oltre ai
leggendari Nautilus e Royal Oak, entrambi progettati dal
mitico Gerald Genta.
Zenith ha celebrato il suo 150 anniversario lo scorso anno.
La società venne lanciata dall’orologiaio George Favre-Jacot,
vero antesignano. La sua grande intuizione fu quella di
mettere sotto lo stesso tetto l’intero processo di manifattura e
di assemblaggio. Nessuno l’aveva fatto fino ad allora e molti
ancora non lo fanno oggi. E gran parte di Zenith è ancora lì,
nel suo luogo di nascita: una cittadina svizzera chiamata Le
Locle. Quel senso di appartenenza è importante anche per
Land Rover. Nel 1948, quando Land Rover muoveva i suoi
primi passi, Zenith ha avuto il suo primo, grande successo: un
orologio chiamato Calibre 135. E poi, nel 1969, proprio
quando stavamo sviluppando i primi prototipi Range Rover,
Zenith lanciò El Primero, il primo orologio da polso dotato di
un cronografo a carica automatica.
Personalmente ho sempre ammirato il logo di Zenith: la
combinazione del nome, della tipografia e della stella. È
molto modernista nella sua realizzazione. Quando dovemmo
scegliere una casa di orologeria per la partnership, Zenith ci
sembrò una scelta naturale: un marchio di orologi di lusso con
ottime credenziali e un ricco passato, caratterizzato da modelli
innovativi. Ho pensato che Land Rover condividesse con noi il
desiderio di essere creativa e all’avanguardia, e di dare ai suoi
clienti dei prodotti che ameranno per sempre.
Anche la scelta di lanciare la nostra collaborazione con lo
Zenith El Primero è stata naturale, per il suo design distintivo
e lo status che rappresenta. Era pertanto d’obbligo rispettare
quest’icona, che doveva rimanere inconfondibile nel rispetto
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del DNA di El Primero, pur alludendo all’identità di Range
Rover. Il risultato è stato così l’orologio Zenith El Primero
Range Rover, lanciato al Motor Show di Parigi insieme alla
nuova Range Rover SVAutobiography Dynamic.
Sono davvero soddisfatto del risultato: è un pezzo molto
bello, ben bilanciato e dotato di una sua logica a livello visivo.
Abbiamo discusso della natura minimalista degli interni
delle Range Rover moderne con il team Zenith, e loro l’hanno
tradotto nel quadrante dell’orologio, di grande semplicità e
linearità, pur conservando un’immagine sportiva.
La cassa da 42 mm è realizzata in alluminio ceramizzato
che, come la struttura in alluminio di Range Rover, unisce il
peso piuma alla durabilità estrema. Il look pulito, con il
quadrante spazzolato in tonalità ardesia e tre sottocronografi
discreti ma altamente leggibili, è un altro collegamento alla
natura discreta di alcune delle nostre Range Rover sportive.
Ora comincio a comprendere meglio il mondo
dell’orologeria svizzera, l’attenzione al dettaglio e la
precisione che lo caratterizza, e le mie visite a Le Locle mi
sono state certamente utili, come lo è stato trascorrere del
tempo con Aldo Magada, CEO e
Presidente di Zenith, e con
Jean-Claude Biver, Presidente
“ È U N P E Z Z O M O LT O
della divisione orologi di LVMH
(nonché l’uomo considerato da
BELLO, BEN
molti il salvatore di questo micro
B I L A N C I AT O E
settore). Anche oggi gran parte
del lavoro è realizzato a mano.
D O TAT O D I U N A
Aldo mi ha mostrato alcune aree
dello stabilimento dove è stata
SUA LOGICA A
introdotta l’automazione, ad
LIVELLO VISIVO”
esempio nella realizzazione delle
casse. Si possono realizzare
macchinari per fare praticamente
di tutto, dipende solo dalla volontà d’investire. Ma credo che
opporre resistenza all’automazione faccia parte della storia di
Zenith: se l’intero processo diventasse automatizzato, sarebbe
l’idea stessa di un orologio svizzero fatto a mano a perdere il
suo fascino. Ciò che si può acquistare oggi è il prodotto di un
faticoso lavoro fatto con il cuore.
C’è una storia interessante che risale agli anni Settanta,
quando Zenith venne venduta a una società americana
per via della crisi dell’industria svizzera, in seguito alla
diffusione degli orologi al quarzo. I nuovi padroni americani
dissero all’azienda: “Non faremo più orologi a movimento
svizzero. Adotteremo il quarzo. Dovrete eliminare tutti i
movimenti complessi, i tourbillon e così via…”. Due
orologiai della Zenith si rifiutarono di farlo: presero tutti
gli strumenti del mestiere, le parti minuscole degli ingegnosi
meccanismi svizzeri e li nascosero, per poi reintrodurli
anni dopo. È rimasto tutto ancora lì, nella sede centrale,
così come vi sono rimasti i tanti processi. Ed è davvero
affascinante osservarli, che tu sia un appassionato, un
collezionista, o qualcuno come me, che semplicemente
ama osservare dei begli oggetti realizzati con
grande dedizione.

Aldo Magada, CEO di Zenith
(qui sopra a sinistra) ospita
McGovern (a destra) durante
una visita preliminare nella sede
centrale di Zenith, a Le Locale,
vicino Losanna. Gran parte
dell’artigianato che caratterizza
gli orologi Zenith è rimasto
invariato per oltre cent’anni.
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La nuovissima Discovery di Land Rover rappresenta il culmine di un numero
incalcolabile di ore trascorse a sperimentare con idee e materiali. L’ispirazione
è venuta da un po’ ovunque: scarponi impermeabili, transatlantici, cani
virtuali e bambini reali. Parlando con i designer e gli ingegneri di Land Rover,
Onelife presenta la storia di come tutto sia potuto accadere, in otto elementi

T E S T O B E N O L I V E R
F O T O G R A F I A A L E X H O W E
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ELEMENTO 01
GLI STRUMENTI PER I MODELLI IN ARGILL A
In quest’epoca digitale, può fare piacere scoprire che alcune
attività, per essere fatte bene, ancora richiedono la mano e
l’occhio dell’uomo. Una volta deciso il tema del design della
nuovissima Discovery, con una serie di sketch e di modellini
in scala, il team di progettisti crea un dettagliato modello
virtuale della nuova auto, che possa essere osservato su
grandi schermi. Terminato il progetto digitale, viene creato un
modello a dimensioni reali utilizzando un materiale davvero
low-tech, specie per una società così tecnologica: l’argilla.
È vero, questo è un tipo di argilla da modellazione
molto raffinato e costoso, la cui temperatura dev’essere
attentamente monitorata per ottenere una malleabilità
ottimale; può essere rimodulata, lucidata e verniciata un
numero di volte infinito, ma è comunque ancora marrone e
simile al fango quando emerge dalla molitura. Ed è a quel
punto che si comincia davvero a lavorare.
“Non ho mai visto un progetto che sembrasse funzionare
non appena era pronta l’argilla”, dice Andy Wheel, Chief
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Designer per Land Rover. “Quando osservi un progetto sullo
schermo, è solo un’immagine. E con le immagini si è schiavi
degli obiettivi, anche se solo virtuali. La verità è che non esiste
obiettivo migliore dell’occhio umano, e nulla sostituisce un
modello di automobile di dimensioni reali, né la possibilità di
camminarci intorno e di toccarlo”.
I designer poi iniziano a lavorare l’argilla insieme a
modellatori specializzati, alterandone i dettagli e i raggi di
frazioni di millimetro o di un grado, usando attrezzi semplici
come quelli illustrati qui sopra, fatti apposta per creare
angolature spigolose o curve, e che sono cambiati poco dalle
prime opere di argilla create dall’uomo, migliaia di anni fa. “È
una partnership”, dice Wheel. “I nostri modellatori sanno a
livello istintivo come creare un chiaroscuro, o come le superfici
dovrebbero congiungersi. Quando abbiamo finito di elaborare
una sezione eseguiamo una nuova scansione, e la importiamo
nel mondo digitale. Ma per azzeccare le proporzioni, bisogna
affidarsi all’occhio e al tocco umano”.
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ELEMENTO 02
SEDIE PER UFFICIO

Non abbiamo creato l’abitacolo della nuovissima Discovery
disegnandolo su un foglio bianco, ma usando un’area vuota
del pavimento dell’ufficio, sulla quale l’ingegnere Rory
Manning aveva spinto sette sedie. “La Discovery uscente
vantava un abitacolo incredibilmente versatile”, spiega il
collega di Rory, Dave Hird. “Ma se alla fine vuoi avere la
soluzione ideale, non puoi cominciare da quello che hai già.
Semmai, devi ignorare tutte le soluzioni esistenti e dire
semplicemente: e se invece facessimo così? Farlo soltanto
nella propria testa è difficile, e alcuni oggetti possono risultare
utili. E così Rory ha scelto di usare le sedie”.
L’abitacolo che Rory e il suo team hanno ideato è un
piccolo miracolo del design, e riesce a contenere sette comodi
sedili per adulti in un’auto lunga meno di cinque metri, oltre a
intelligenti soluzioni di stivaggio e connessioni USB per
ciascuna fila, che una famiglia sempre connessa troverà
senz’altro utili.
Questa praticità e questa versatilità hanno sempre fatto
parte dell’appeal della Discovery, ma Rory ha continuato a
pensare a nuove possibilità. Che dire, ad esempio, se
potessimo “parlare” all’auto e impostare la posizione dei sedili
con un semplice tocco, usando un’app sul telefono, o
premendo un pulsante, o ancora toccando uno schermo? E se

non fosse più necessario salire a bordo per reclinare i sedili?
Questo modo di pensare si è tradotto nel rivoluzionario
sistema della Discovery Intelligent Seat Fold; le sedie per
ufficio hanno aiutato Rory, Dave e il resto del team a
immaginare come i clienti potrebbero aspettarsi che funzioni,
e cosa avrebbe dovuto fare il sistema per impostare il piano
sedili desiderato dal cliente con il minimo input da parte sua.
“È questo il mio lavoro”, dice Dave. “Faccio in modo che
un’idea si traduca in realtà nell’auto finita”. Dave continua a
immaginarsi altri “e se”: e se sul sedile che desideri reclinare
ci fosse qualcosa o qualcuno? E se la configurazione
desiderata implicasse il movimento di tutti i sedili allo stesso
tempo? Come potresti realizzare la coreografia del balletto
meccanico richiesto, quando tutte e tre le file devono
muoversi simultaneamente? “Sono queste considerazioni che
rendono il sistema intelligente”, dice Dave. “Ma prima di tutto
lo devi progettare, devi decidere cosa desideri e sbarazzarti di
tutti i limiti esistenti”.
Quest’approccio free-thinking ha portato alla creazione di
un abitacolo molto ingegnoso.
Ha anche privato alcuni ingegneri delle loro sedie da
ufficio per un po’. Quando si siederanno in una nuova
Discovery, sapranno che ne è valsa la pena.
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ELEMENTO 03
L A QUEEN MARY
“Sono stati i nostri ingegneri specializzati che hanno inventato questa
soluzione”, dice Alex Heslop, Chief Engineer per la nuovissima
Discovery. “Dimostra cosa è possibile fare quando si affronta un
problema d’ingegneria senza nessun preconcetto a proposito di quale
potrebbe essere la soluzione, o su come si è affrontato in passato.
Sono riusciti a migliorare sensibilmente la performance dell’auto in
un’area critica e a risparmiare peso utilizzando qualcosa che era già
presente. È un’idea fantastica”.
Chiama “il labirinto” e la “tana del coniglio” le parti fondamentali
del nuovo sistema di aspirazione dell’aria che permette alla Discovery
di vantare una profondità di guado nell’acqua fino a 900 mm, ovvero
ben 200 mm più di prima. È senza dubbio il record del settore.
Per farlo, la nuova vettura non “respira” attraverso la griglia, ma
aspira l’aria attraverso quello che è stato scherzosamente battezzato
“imbuto Queen Mary” (dal nome del celebre transatlantico), ovvero
il dislivello di 6 mm dove il cofano incontra i parafanghi anteriori,
vale a dire l’apertura più elevata dell’auto. Quel cofano a conchiglia
è da tempo un segno distintivo del design della Discovery, e ha
anche una funzione pratica. Dopo che l’aria è stata aspirata nel
gap, viene risucchiata nel piccolo spazio esistente fra la superficie
esterna e quella interna del cofano. Il percorso complesso che segue,
il “labirinto”, ne rallenta il flusso, forzandola a rilasciare eventuale
umidità. L’aria prosegue poi nel cofano e scende dritta verso “la tana
del coniglio”, ovvero nel vano motore, passando attraverso un altro
filtro dell’acqua, prima di poter arrivare al motore stesso.
“Ovviamente abbiamo pensato: e se qualcosa bloccasse quella
fessura?”, dice Alex. Le ostruzioni di neve presentavano il rischio
maggiore. Ma il sistema venne testato nella galleria del vento, e poi
nell’Artico, guidando per centinaia di miglia direttamente dietro a
un grosso camion, sulla neve fresca. Il nuovo sistema superò il test
con facilità.
“Il nuovo design è talmente funzionale che la vettura riuscirebbe
a procedere anche a una profondità superiore ai 900 mm”, dice
Alex. “Ma quando si attraversa un fossato di quella profondità,
l’estremità posteriore comincia a galleggiare. Si potrebbero aprire
le portiere posteriori per fare entrare dell’acqua e permettere alle
ruote posteriori di ritrovare la trazione sul fondale. Ed è qualcosa che
abbiamo effettivamente testato... Ma non consigliamo ai nostri clienti
di farlo, poiché danneggerebbe i tappetini! Una profondità di 900mm
sarà più che sufficiente per tutti”.
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ELEMENTO 04
L AB CAR
Nel 2011, Land Rover chiese all’artista Benedict Radcliffe di
realizzare un impressionante modello-scultura in fil di ferro
della Range Rover Evoque in dimensioni reali. Venne svelato
al Motor Show di Parigi e fu molto apprezzato. Ma nei
meandri delle officine del quartier generale di Land Rover,
i tecnici realizzano da anni modelli wireframe segreti in
dimensioni standard. I soggetti sono le future Land Rover,
talmente nuove che si potrebbe dire che l’inchiostro degli
schizzi dei modelli ancora non si è asciugato. Lo scopo di
queste sculture è permettere agli ingegneri di cominciare ad
assemblare e a testare i nuovi sistemi dell’auto molto prima
che i primi prototipi siano stati realizzati.
A differenza della Range Rover Evoque di Radcliffe,
tremendamente accurata, da questo modello, conosciuto
come una “lab car”, la forma finale della nuova Discovery non
si intuisce molto, eppure a volte c’è chi viene a trovarci per
la curiosità di vederlo. Sono le dimensioni interne a contare
davvero, e lo è la capacità di manovrare e connettere tutte le
componenti richieste per funzioni complesse, come il nuovo
sistema Discovery Intelligent Seat Fold, una prima mondiale.
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“Le lab car sono realizzate a partire da enormi set
di pezzi da assemblare tipo Meccano”, dice l‘ingegnere
Dave Hinds. “Le persone che li compongono sono
straordinariamente brave, e le riproduzioni vengono usate
soprattutto per testare i sistemi elettrici dell’auto. Per il
nuovo Intelligent Seat Fold, tuttavia, sono stati usati anche
tutti e sette i sedili. Ancor prima di aver allestito i sistemi in
una lab car ci tocca testarli virtualmente, ma non c’è nulla che
possa sostituire un test completo e fisico, start-to-end”.
“E poiché testiamo le nostre auto agli inizi del processo
di sviluppo, la nostra esperienza con le lab car ci permette
anche di aggiungere nuove funzioni, o di modificarle. L’ideale
sarebbe poter considerare ogni aspetto prima di cominciare
a progettare un sistema. Ma è proprio non appena
cominciamo ad usarlo nella lab car che ci vengono in mente
nuove idee o nuove possibilità di utilizzo che non avevamo
considerato prima.
Quando finalmente terminiamo i test, abbiamo
considerato tutti i tipi di situazione possibile. E l’auto sarà
progettata e testata per affrontare ogni sfida”.
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ELEMENTO 05
IL CANE CAD
Fin dalla sua prima comparsa, nel 1989, la Discovery si è
fatta un nome per la sua straordinaria versatilità, che la rende
adatta ad essere sia veicolo per le escursioni che family car.
Ma le cose non succedono per caso, e gli ingegneri Land
Rover hanno considerato meticolosamente, in fase di brainstorming, ogni elemento che l’utente potrebbe voler mettere
nell’auto e ogni oggetto che vorrebbe portarsi dietro. E poi
sono tornati a casa e hanno preso le misure del loro cane.
“Ricordo molto bene quel meeting”, dice Justin Cole,
ingegnere senior ora a capo del dipartimento packaging per
Land Rover. “Era qualche anno fa, quando stavamo lavorando
a una versione precedente della Discovery, e avevamo creato
un elenco di tutto quello che i clienti potrebbero volere in
macchina. Se qualcuno al meeting aveva uno di quegli oggetti
(una tavola da surf, una mountain bike o un set da pesca)
aveva il compito di andare a casa e di misurarlo nel dettaglio,
per permetterci di creare un modello CAD da poter essere
messo nell’auto virtuale per accertarci che ci sarebbe stato, fin
dalle prima fasi della progettazione”. Justin aveva un labrador

di 30 chili chiamato Sam. “Sapevamo che i proprietari di una
Discovery avevano buone possibilità di possedere un cane di
grossa taglia, e il labrador era una razza diffusa. E così quando
andai a casa lo misurai (aveva un’età per la quale era possibile
chiedergli di rimanere fermo). Usammo i dati per creare due
modelli virtuali del mio cane, uno seduto e l’altro in piedi
sulle zampe, e da allora è stato accomodato sul retro di ogni
nuova Land Rover”.
Il team di Justin monitora con attenzione il variare delle
nostre abitudini. Quando la versione virtuale di Sam venne
ideata, progettavamo soluzioni di storage per cellulari Nokia,
mentre nella nuova Discovery si possono ora riporre cinque
mini iPad nella sola console centrale. “Ma un grosso cane resta
sempre un grosso cane”, dice Justin. E sebbene il povero Sam
qualche anno fa sia morto, viene ancora usato nel processo.
“Le sue ceneri sono riposte in un bel vaso da fiori di fronte alla
nostra casa, che fiorisce ogni anno”. E continua a “vivere” anche
sul retro della nuova Discovery, che desideriamo sia comoda per
i nostri amici a quattro zampe quanto per gli esseri umani.
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ELEMENTO 06
GLI SCARPONI
Gli scarponi di Dan Dennehy sono usciti da un prototipo Discovery
per camminare su praticamente qualsiasi tipo di terreno e con
le condizioni più difficili del pianeta. È lui l’ingegnere che ha il
compito di assicurarsi che la nuovissima Discovery possa davvero
muoversi ovunque sul pianeta. Si tratta di una caratteristica
fondamentale dell’identità dell’auto e del suo fascino per i clienti,
e deve essere un passo più avanti rispetto alle concorrenti.
Dicevamo che Dan viaggia. Il suo lavoro comincia presso il
quartier generale di Land Rover, dove definisce le dimensioni
critiche del nuovo modello per una capacità ottimale: gli angoli
di approccio alla strada, sui terreni accidentati, e gli angoli di
partenza; la profondità di guado e l’angolo laterale di pendenza.
Poi l’auto viene modellata virtualmente, e gli angoli verificati. Il
software di ingegneria virtuale avanzata può perfino calcolare
che tipo di trazione genererà sulle varie superfici, e fino a che
pendenza sarà in grado di arrestarsi.
Ma anche il più potente modello virtuale non sostituirà mai dei
test nel mondo reale. Ed è per questo che dei prototipi di veicolo
vengono inviati a sfrecciare sulle dune di Dubai e sui massi del far
west statunitense, sui terreni nevosi del nord della Svezia e sui
solchi fangosi ed erbosi della test base di Land Rover, a Eastnor
Castle, nel Regno Unito. “Per trovare il fango non dobbiamo
andare lontani!”, dice Dan. “Ne abbiamo a iosa a casa nostra”. Il
team che verifica le prestazioni della gamma con motori a quattro
e sei cilindri, radicalmente nuova, sulla strada e in temperature
estreme, porta i prototipi su lunghi tour in altre parti del mondo,
remote ed egualmente difficili.
“Questi ragazzi ci mettono anima e corpo in queste auto”,
dice Heslop, Chief Engineer. “Hanno un’autentica passione per
quello che rappresenta la Discovery. Se non ce l’avessero, non si
offrirebbero come volontari per sessioni di guida di tre settimane
nella regione artica a meno 20 gradi, per essere certi che si meriti
quel nome”.
Questa passione paga. “Abbiamo fatto alcuni grossi passi in
avanti per quanto riguarda certe capacità specifiche della nuova
Discovery”, dice Dan. “Ma credo che la vera conquista sia stata
renderla più premium e più raffinata, e allo stesso tempo più abile
nei percorsi fuori strada. Abbiamo provato a migliorare davvero le
sue prestazioni su ogni tipo di terreno”.
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ELEMENTO 07
UN GIOCO DA RAGAZZI
“Una delle molte cose che le persone amano della Discovery
uscente,” dice Andy Wheel, “è che nell’abitacolo c’è posto per
qualsiasi cosa, che si voglia fissarla mentre si guida fuori strada
o nasconderla alla vista quando l’auto è parcheggiata. Si tratta
di una regola molto ‘Discovery’. Abbiamo lavorato sodo per
esaltare questa caratteristica, e abbiamo deciso di metterla
alla prova con il test più duro del mondo reale che potessimo
immaginare”.
La nuovissima Discovery è stata testata ovunque, dal
gelido Artico al caldo rovente del deserto dell’Arizona, ma per
Andy il momento della verità è giunto quando ha chiamato in
causa dei bambini, invitandoli nel suo studio di design a nel
Warwickshire, in Inghilterra. “Uno dei miei colleghi ha portato
al lavoro i suoi due figli, armati di ogni genere di oggetto che
potrebbero voler portare con sé per un lungo tragitto. Nello
studio abbiamo una riproduzione dell’abitacolo in dimensioni
reali, e li abbiamo osservati mentre ci salivano e disseminavano
libri, giocattoli, iPad”.
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Ha funzionato? “Diciamo che è stato un momento in cui
abbiamo sorriso tutti”, dice Andy. E come per gli altri test
estremi a cui è stata sottoposta, la nuova Discovery si è
dimostrata più che all’altezza.
Solo nella prima fila la capacità di stivaggio è passata da
29,1 a 37,5 litri, mentre la cassetta principale del bracciolo del
sedile centrale è raddoppiata, e può contenere cinque mini
iPad. C’è un ingegnoso, utile scomparto da 1,7 litri nascosto
dietro ai comandi del sistema dell’aria condizionata (i bambini
l’hanno trovato) e fino a ben 15 prese elettriche nell’abitacolo,
comprese delle porte USB in tutte e tre le file. Ma non
abbiamo pensato solo ai ragazzi e ai loro gadget, e ha fatto
un gradito ritorno anche un dettaglio molto amato della
Discovery originale: il “curry hook” nel vano piedi del
passeggero, progettato per mantenere in posizione verticale
una busta della spesa o un pasto take-away. Sarà
particolarmente apprezzato da quegli stanchi genitori che si
concedono una serata di libertà.
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ELEMENTO 08
CAMOUFL AG E
Esiste un periodo durante lo sviluppo di una nuova auto in cui i suoi
progettisti fanno tutto il possibile per distrarci dalle funzioni di cui
sono maggiormente orgogliosi. Quel periodo particolare comincia
a un certo punto dello sviluppo dell’auto, quando i prototipi dotati
di caratteristiche finalmente simili a quelle della carrozzeria finale
cominciano a essere testati sulle strade pubbliche, e procede fino a
quando le lenzuola di seta che ricoprono la vettura finita vengono tirate
via a un motor show. Prima di allora, i primissimi prototipi possono
anche indossare le vesti di un modello esistente, magari modificate su
misura per adattarsi alle dimensioni della nuova vettura sottostante,
rendendola poco visibile. Ma nessuna Land Rover sarebbe mai
approvata senza testare in modo esaustivo la sua forma finale e finita.
Ciò significa che i designer avranno qualche mese difficile da affrontare,
dato che il fine è quello di massimizzare l’impatto del momento in cui
l’auto viene letteralmente svelata, sotto l’illuminazione migliore.
L’interesse nei confronti degli esterni della nuovissima Discovery
è stato particolarmente forte. Per più di un quarto di secolo, il design
che la caratterizza (il cofano a conchiglia, il tettuccio a gradini e il
portellone asimmetrico, fra le altre cose), è diventato una caratteristica
emblematica e riconoscibile, così come lo erano state le forme più
squadrate del vecchio Defender. Sia la stampa che i consumatori
avevano una gran voglia di sapere come si sarebbe evoluta. Ed
effettivamente si è evoluta diventando più dinamica, e anche più
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aerodinamica, con esterni che riflettono la sua intelligente struttura in
alluminio, particolarmente leggera.
“Per noi il camouflage è diventato un hobby”, dice Andy Wheel. “Per le
ultime Range Rover ci siamo ispirati al design ‘abbagliante’ delle prime navi
da guerra, e per la Range Rover Evoque Convertible abbiamo usato delle
figure umane tipo cartoni animati. Per la nuova Discovery, invece, abbiamo
scelto un codice a barre e l’abbiamo ampiamente distorto”.
“Esiste un punto nel processo di testing”, aggiunge Alex Heslop, Chief
Engineer, “in cui dobbiamo far andare sulle strade pubbliche le nostre auto
senza che il camouflage convenzionale ne copra intere sezioni”. Come
abbiamo già detto, i primi prototipi vengono camuffati con le forme dei
modelli precedenti. Poi procediamo a camuffamenti più consistenti, ma che
hanno l’effetto indesiderato di mascherare elementi quali il rumore del vento
nei test ad alta velocità”. Così, alla fine, applichiamo un camuffamento leggero.
“La copertura con il codice a barre non è altro che una pellicola applicata sui
pannelli reali. La forma dell’auto rimane invariata: stai guardando l’auto finita,
ma senza poterla vedere davvero”.
Ma, come oggi sappiamo, Gerry McGovern e il suo team hanno
mantenuto l’auto finale molto simile all’originale Discovery Vision.
“Se avessi voluto vedere cosa c’era sotto il camouflage, sarebbe stato
sufficiente dare un’occhiata alla concept car”, dice Andy Wheel. “Per tutto
il tempo, la nuova Discovery si nascondeva alla luce del sole”.
Scoprite di più sulla nuovissima Discovery visitando landrover.com
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Le persone di successo
devono tutto al loro DNA?
Oppure sono l’ambiente
e l’etica del lavoro a
determinare il loro
destino? Onelife esamina
la questione con l’aiuto
di alcuni rimarchevoli
bambini prodigio

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
S U R F, 7 A N N I

Passeggiando per la costa del Pacifico a Carlsbad,
nella California del sud, avrete buone probabilità di
imbattervi in alcuni fra i migliori surfisti del mondo in
azione. Celebre per le sue ottime condizioni e il tempo
meraviglioso, questa spiaggia tranquilla è ambitissima
fra i migliori cavalcatori di onde del mondo. Uno di
questi è Jett Rocket Prefontaine. Nato proprio a
Carlsbad, conosce le acque di queste parti meglio di
tutti e sul surf è temerario, avventuroso e
completamente a suo agio. E ha solo sette anni.
Jett è un cosiddetto “enfant prodige”: sembra nato
sul surf, e fin dalla più tenera età ha dimostrato un
incredibile talento per cavalcare le onde della California.
Con appena qualche anno di formazione alle spalle, le
sue prestazioni sono migliori di quelle che la maggior
parte degli adulti non sognano nemmeno di ottenere in
una vita di sacrifici.
La storia è piena di bambini dotati di capacità
straordinarie come Jett, di prodigi che sembrano
risplendere grazie a un talento apparentemente
inspiegabile. L’elenco comprende compositori di musica
classica come Mozart, Beethoven e Bizet, il genio
matematico Terence Tao o atleti come Tiger Woods e
Martina Hingis.
Alcuni esperti credono che il successo di un
bambino prodigio dipenda dai geni (ovvero dalla
natura), mentre altri credono che derivi in realtà
dall’abilità dei genitori di riconoscere le capacità
peculiari del bambino e di sostenere la sua formazione.
Il dibattito va avanti da decenni, ma è difficile trovare
una risposta definitiva. Questo accade, in parte, perché i
bambini prodigio sono estremamente rari.
Joanne Ruthsatz, una psicologa che lavora presso la
Ohio State University e che ha studiato a lungo il

Jett Rocket è un habitué sulle onde del
Pacifico di Carlsbad. In appena due anni, ha
vinto 30 trofei ed è il più giovane team rider
ad essere sostenuto dai suoi sponsor, Asylum
Surf e Boomerang Surfboards.
A sentire sua madre, Dani Prefontaine,
Jett è sempre stato attirato dall’acqua. “Jett
ha conosciuto l’oceano prima di compiere
i due anni. A due anni, voleva andarci ogni
giorno e a quattro ha chiesto di partecipare
alla sua prima gara”.
Entrambi i genitori di Jett sono stati atleti
professionisti, e suo padre Homer è anche lui
un surfer e un istruttore di surf. Ma questo da
solo non spiega l’amore per il mare del piccolo
surfista. “Jett è nato per il surf ed è dotato di
gambe molto forti. Ma fa anche parte di una
famiglia di surfisti, e ha conosciuto questo
sport osservando il padre. Che tu sia dotato o
meno di talento, l’ambiente è importante”.
Dani dice che guardando Jett, vede quello
che conta maggiormente: la spinta e la
passione naturali che mettono le basi affinché
il talento si esprima. “Dipende dal fatto che tu
abbia o meno la passione, il desiderio e la
determinazione necessari per lavorare sodo
ed esercitarti. È qualcosa di cui non puoi
fare a meno, e ti piace farlo al 100%. Per
Jett è proprio così. Ogni giorno dice che
sarà un professionista e, nel raggiungere
quest’obiettivo, si diverte un mondo”.

In senso orario da
sinistra: Jett già
dimostra un notevole
talento da surfista alla
tenera età di sette anni.
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BENJAMIN RIOS,
MOTOCROSS, 7 ANNI

In senso orario dall’alto:
Benjamin Rios sembra
essere un esempio di
cosa si possa ottenere
mettendo natura e
pratica insieme: suo
padre è stato campione
di motocross, ma lui è
anche nato con un
coraggio straordinario.
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Si potrebbe dire che Benjamin, figlio di un
campione mondiale di motocross, sia nato con
la benzina nelle vene. Ad appena sette anni, già
partecipa a competizioni sportive e guida a un
livello che va ben oltre la sua età. “Sono certa
che Benjamin abbia la moto nel sangue”, dice
Claudia Rios, sua madre. “La parte relativa alla
motocicletta si spiega con l’ambiente in cui è
cresciuto, visto che suo padre era un campione
di motocross. Ma lui è sempre stato un
temerario. Ancor prima di sedersi su una moto
faceva cose che gli altri bambini non facevano.
Era impavido di natura, come suo padre, suo
fratello e suo nonno”.
Claudia sostiene che Benjamin è essenzialmente
ignaro del suo talento e della sua natura da
temerario: la spinta costante verso nuove

sfide sembra far parte della sua mente. “Ha
sicuramente una predisposizione genetica
per il gioco. Nel suo DNA c’è un cervello che
funziona in modo diverso dagli altri; è dotato
di grande consapevolezza spaziale, e anche se
conosce i suoi limiti e può provare paura, si sente
enormemente contento quando la supera e fa
una cosa a dispetto delle remore. Deve essere
qualcosa di genetico, perché noi non l’abbiamo
mai incoraggiato in tal senso”.
“Non possiamo imporgli dei limiti e non credo
che nessuno possa farlo. Vogliamo solo che
trovi il suo talento principale, che potrebbe non
essere la moto. Usiamo la moto come ‘palestra
di vita’, ma nel momento in cui dovesse stufarsi,
non lo spingeremo a continuare. Ma per ora, si
sta divertendo tantissimo”.

fenomeno, dichiara che un vero bambino prodigio è
assai raro, all’incirca “uno ogni cinque-dieci milioni di
persone”.

N AT U R A O E D U C AZ I O N E
David H. Feldman, psicologo presso la Tufts University
di Boston, ha studiato piccoli geni dai tre ai nove anni
con uno straordinario talento per la scrittura, la
matematica e la musica. Ha rilevato che l’educazione
svolge un ruolo molto importante, e ha osservato che
“sono necessari moltissimo lavoro, molto esercizio e
molto studio per sviluppare un talento. I bambini
prodigio hanno bisogno di parecchia assistenza da
parte di genitori e insegnanti”. Questo indica che il
coinvolgimento dei genitori è importante per
permettere di definire un percorso per i loro figli, che
solitamente raggiungono le prestazioni di un adulto
prima dei dieci anni.
Un altro sostenitore del ruolo educativo è il Dott.
K. Anders Ericsson della Florida State University. Lo
psicologo è noto per aver sviluppato la teoria delle
“10.000 ore”, ovvero la nozione per la quale la maggior
parte delle capacità può essere perfezionata con
10.000 ore di esercizio. Secondo Ericsson, “l’ambiente
in cui cresce un bambino ne spiega sempre le abilità”.
Sono solo tratti molto essenziali, come l’altezza, ad essere
determinati geneticamente. Anche in questo caso, “le
differenze fra i grandi esperti e gli adulti normali riflette
una vita impegnata a sforzarsi deliberatamente di
migliorare le proprie prestazioni in un dominio
specifico”, sostiene. In altre parole: senza esercizio, la
predisposizione genetica diventerebbe irrilevante.

QUALCOSA NEI GENI
Altri, come David Epstein, giornalista e autore di The
Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Sports
Performance [Il gene dello sport: dentro la scienza delle
prestazioni sportive straordinarie], non è d’accordo.
“I bambini prodigio esistono”, dichiara. “Mozart era un
piccolo genio. Sebbene l’esercizio sia importante, non
può spiegare tutto”. E fa notare come Bobby Fischer
divenne un grande degli scacchi dopo “appena”
3.000 ore di pratica.
E questo è tutt’altro che un esempio isolato. Nel suo
libro, Epstein racconta il caso di Eero Mäntyranta, uno
sciatore finlandese che soffriva di una rara patologia che
gli causava una sovrapproduzione di globuli rossi nel
sangue, dandogli un netto vantaggio genetico. “Alle
Olimpiadi nel 1964, batté il suo diretto concorrente
nella gara dei 15 chilometri con un distacco di ben
40 secondi”, un margine di vittoria, dice Epstein, che
“non è mai stato raggiunto né prima né dopo”. Un altro
atleta specializzato in salto in alto, Donald Thomas, si
era esercitato per soli otto mesi prima dei Campionati
mondiali del 2007. Eppure riuscì a battere lo svedese
Stefan Holm, che si esercitava dall’infanzia e che lo
aveva fatto per circa 20.000 ore. Thomas è dotato di
gambe e di tendini di Achille lunghissimi, che lo portano
a catapultarsi nell’aria come un canguro (un animale
dotato appunto di tendini di Achille molto lunghi).
La predisposizione genetica spiega anche perché
i corridori kenioti, e in particolare i membri della tribù
Kalenjin, dominano la maggior parte delle gare al

mondo sulle lunghe distanze, dice Epstein. I kalenjin
sono famosi per avere caviglie e polpacci sottili, il che è
un enorme vantaggio per certe attività fisiche. Sono,
letteralmente, nati per correre. E non sono solo le
prestazioni fisiche che possono essere influenzate dal
nostro DNA. I ricercatori della Washington University
School of Medicine di St. Louis hanno identificato un
legame fra il gene CHRM2 e il quoziente d’intelligenza,
a sostegno della teoria per cui per quanto riguarda le
nostre abilità mentali i geni
hanno un’importanza maggiore
rispetto all’ambiente in cui
“LA STORIA È PIENA
cresciamo.

D I B A M B I N I D OTAT I
D I U N TA L E N TO

UN PO’ E UN PO’?

Eppure – ed è qui che la natura
e l’educazione diventano
STRAORDINARIO E
collegate in modo irreversibile –
A P PA R E N T E M E N T E
un kalenjin deve cominciare a
correre perché il suo talento
INSPIEGABILE”
venga espresso. Se una persona
vive in un ambiente dove
l’attività non è promossa né
supportata, è probabile che quell’abilità non si
svilupperà mai. E sebbene è innegabile che sia Mozart
che Beethoven fossero nati con qualche tipo di
straordinario talento musicale, non si può ignorare il
fatto che i loro padri li incoraggiarono moltissimo.
E questo è il motivo per cui, nel dover dare una risposta
alla domanda “natura o educazione?”, la risposta è
quasi sempre “entrambi i fattori”.
ORA GUARDA IL FILMATO
Per vedere Jett, Benjamin e Terje in azione, visita il canale
YouTube di Land Rover o la nostra pagina Facebook.
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T E R J E L A M O N T,
SNOWBOARD, 4 ANNI
Ad appena quattro anni, Terje Lamont sta
sviluppando un rimarchevole talento per lo
snowboard. Ha un controllo della tavola che
supera quello di molti rider di comprovata
esperienza, e già trascorre fino a otto mesi
all’anno sulla neve, imparando nuovi trucchi
oltre a quelli che già conosce.
“Terje è sempre stato coraggioso”, dice
Brodie Lamont, suo padre, anche lui uno
snowboarder. “Abbiamo subito visto quanto
era attento e forte, e appena nato i medici ci
dissero che già aveva la forza e la
coordinazione di un bimbo di due settimane.
In tal senso, è sempre stato speciale”.
Brodie dice che “nel DNA di Terje c’è
senz’altro lo spirito dell’avventura” e che è
sempre stato “un bimbo esplosivo”. Ma, al
tempo stesso, riconosce la sua influenza e,
soprattutto, l’importanza della dedizione.
“Credo che occorra una combinazione di tutti
questi fattori per diventare grandioso. Mozart
aveva un talento particolare, ma ha dovuto
comunque mettercela tutta per diventare chi è
stato. Determinazione, dedizione, ambiente e
genetica svolgono tutti un ruolo importante”.
Terje è ancora troppo piccolo per
preoccuparsi del trambusto che lo circonda.
Per ora, divertirsi sulla neve sembra essere
per lui una motivazione più che sufficiente.
Eppure, dice Brodie, Terje sembra cosciente
di avere un dono particolare. “Sa di essere
molto bravo con lo snowboard. Ed è
cosciente del fatto che gli altri bambini non
sanno fare quello che fa lui. Ma quello che
conta di più per noi è che ama quello che fa,
che lo rende felice”.

In senso orario partendo
dall’alto: Terje Lamont va
sullo snowboard meglio
di molti adulti, ed ha
appena quattro anni
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A sinistra: Jake Scott,
figlio di Sir Ridley, è dotato
dello stesso talento per
la regia del padre. Ma ha
anche imparato l’importanza
del duro lavoro

Lavoravo agli storyboard con mio padre e mio zio. Ma per me
era più che altro un modo per collegarmi a qualcosa piuttosto
che per entrare nel mondo dei film. Mi piaceva disegnare e
disegnare occupava gran parte del loro lavoro, per questo ci
veniva naturale collaborare”.
Jake, ora cinquantunenne, dà a suo padre e a suo zio “il
merito di aver creato in casa un ambiente in cui tutti erano molto
inclini all’arte”. Da piccolo, Jake e suoi fratelli Jordan e Luke
trascorrevano molti giorni sui set cinematografici, ad osservare
gli Scott senior al lavoro. Ma più ancora dei film di suo padre o
di suo zio, fu un altro regista leggendario a stimolare l’interesse
del giovane Jake per il cinema.
“Ricordo quando mio padre organizzò una proiezione in un
piccolo studio a Londra, nel quartiere di Soho, come parte delle
preparazioni per un film che stava dirigendo. Era Aguirre, furore
di Dio di Werner Herzog. Andammo a vederlo un mercoledì
mattina durante le vacanze estive, e cambiò per sempre il
modo in cui considero i film. Deve essere entrato nella mia
giovane mente in profondità, perché passai il resto dell’estate
a disegnare le due star del film, Klaus Kinksi e Helena Rojo. Fu
quella pellicola a stimolarmi”.

I L FAT T O R E S C O T T

TALE
TALE

PADRE,
FIGLIO

FOTOGRAFIA DOM ROMNEY

Il genio creativo può anche scorrerti
nelle vene, ma la genetica da sola non
è in grado di garantire il successo,
dice Jake Scott, figlio del regista
hollywoodiano Sir Ridley Scott
La strada della regia è sempre stata aperta per Jake Scott.
Suo padre, Sir Ridley Scott, ha diretto capolavori del calibro di
Blade Runner e Alien, e suo zio Tony ha realizzato film classici
degli anni Ottanta come Top Gun. Eppure, il percorso che l’ha
portato dietro la cinepresa non è stato privo di intoppi.
“Prima di darmi alla regia, ho provato ad entrare in molti
altri settori. Ho fatto musica, pittura, disegno… un po’ di
tutto” dice Scott a Onelife. “Sapevo di avere un talento per le
espressioni visive fin da piccolo, e da bambino disegnavo molto.

È probabile che le precoci esposizioni nei giusti ambienti
abbiano dato a Scott le basi giuste per perseguire una carriera
nella regia. Ma era davvero “nato per farlo”? O è possibile che
il celebre talento degli Scott l’abbia inevitabilmente messo sulla
via della regia?
La risposta di Scott è un clamoroso “forse”.
“Credo che esista senz’altro una specie di fattore genetico
familiare”, dice. “Sembra che abbiamo tutti un’inspiegabile
abilità nel pensare ed esprimerci in termini visivi, e ciò è
piuttosto strano. I miei genitori, mio zio, i miei fratelli, siamo
tutti così. Mio nonno era uno stampatore di raro talento. Il mio
bisnonno gestiva uno dei primi cinema d’Inghilterra. Quando
guardo mio figlio e mia figlia penso che siano entrambi
molto dotati. Credo che sia un affare di famiglia, qualcosa che
ci scorra nelle vene”.
Nonostante ciò, il talento o il condizionamento precoce non
spiegano tutto. Se avere talento e crescere nel giusto ambiente
possano essere degli ottimi requisiti per sviluppare un certo “je
ne sais quoi”, affinché certe capacità vengano fuori davvero ci
vuole olio di gomito, insiste Scott.
“Bisogna lavorare molto sodo, o non andrai da nessuna
parte. Basta vedere le Olimpiadi per scoprire persone dotate
indubbiamente di abilità speciali. Ma hanno dedicato migliaia
di ore ad allenarsi. Puoi essere un pianista straordinario, ma devi
darti da fare. Altrimenti finisci come tante persone dotate di
talento che non lo usano, e rimangono a casa a sprecarlo”.
“Nella nostra famiglia, siamo sempre stati molto attivi. È un
atteggiamento forse tipicamente nordico e decisamente pratico.
E per quanto la natura giochi senz’altro un ruolo importante,
credo che il talento più grande che abbiamo sia proprio questo:
saper alzarci in piedi e realizzare una cosa”.
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Il nuovo laboratorio di Jaguar Land Rover InMotion,
dedicato alle innovazioni, investe in tecnologie
intelligenti e in prototipazione rapida, per concepire in
modo diverso il nostro modo di spostarci
T E S T O C H R I S
I L L U S T R A Z I O N E
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S T O K E L - W A L K E R
J O S H U A C H E C K L E Y

INM OTION

Jaguar Land Rover sta conducendo una ricerca non
solo sulle auto ma anche per aiutare a sviluppare il
futuro mondo dei trasporti e, facendo ciò, sta
rivoluzionando le convenzioni di come le grandi aziende
hanno lavorato fino ad oggi. InMotion, inaugurato
nell‘aprile 2016, è un laboratorio di start-up e un‘affiliata
indipendente all‘interno della società. Il suo fine è
quello di portare in Jaguar Land Rover la cultura del
“muoversi velocemente e di rompere le cose“ tipica
delle start-up della Silicon Valley, sviluppando un
numero di progetti che aiutano a dare forma al futuro
della mobilità e ai trasporti intelligenti (ad esempio il car
sharing, i servizi per autisti, lo smart parking, le soluzioni
logistiche e così via).
“Il settore della tecnologia si muove alla velocità
della luce, con cicli di vita del prodotto più brevi
rispetto a quelli del settore automobilistico”, spiega
Adrian Hallmark, strategy director del gruppo
Jaguar Land Rover. “Vogliamo spingere più avanti i
confini di ciò che conosciamo oggi continuando a
offrire ai nostri clienti degli ottimi prodotti e servizi che
soddisfino le loro necessità presenti e future”.
Ma la società deve prima stabilirsi nella sua nuova
“casa“: il lab di InMotion è stato infatti recentemente
trasferito dai suoi piccoli uffici a Leamington Spa,
nell‘Inghilterra centrale, allo start-up hub di Londra.
“Dove siamo finiti è molto diverso da dove abbiamo
cominciato”, spiega Jonathan Carrier, a capo di
InMotion. “Ma questa è la natura stessa di come ci si
rinnova in questo settore: si ascolta ciò che dicono i
clienti e si osserva ciò che fanno, e si continua ad
apprendere”.
Il modello customer-focused di InMotion prevede
due fasi distinte: un “Lab“ e un “Accelerator“, con
30 persone che lavorano in ognuno. Nel lab si lavora a
150 concetti ispirati dalla ricerca sul cliente o suggeriti
dallo staff di Jaguar Land Rover, semplificandoli al
massimo. Solo i progetti più promettenti arrivano alla
fase successiva, quella dell‘accelerator, ove talenti
imprenditoriali esterni con una comprovata esperienza
si inseriscono nel processo per aiutare quelle idee già
convalidate a crescere, trasformandosi in attività di
business indipendenti.
Lavorare qui è importante perché le strade di
Londra diventano sempre più trafficate; secondo la
società di consulenza sul traffico INRIX, il tempo di
percorrenza medio per un tragitto di cinque miglia in
centro a Londra è passato dai 20 minuti del 2012 ai
30 minuti di oggi. Le cifre del Department for Transport
dimostrano che vi sono oggi 36,7 milioni di veicoli
ammessi alla circolazione sulle strade del Paese, ovvero
ben 4,5 milioni in più rispetto ad appena dieci anni fa.
Anche per questo InMotion si è focalizzata su un
primo gruppo di progetti che hanno il fine di soddisfare
le necessità dei consumatori in un mondo dei
trasporti in continuo mutamento. Uno dei primi servizi
sperimentali ambisce a risolvere un problema
quotidiano per i genitori: il viaggio dei bambini verso la
scuola. Un‘app di ride-sharing collega gli utenti con un
circolo interno di amici e familiari fidati, che possono
trasportarne i figli da e verso la scuola. Basta premere
un pulsante per verificare se qualcuno è disponibile; nel

caso contrario, interviene un servizio di trasporto
in-demand con autisti professionisti.
Un altro esperimento cerca di risolvere il problema
di girare alla ricerca di un parcheggio, utilizzando un
semplice comando. Un servizio di parcheggio
intelligente offre agli utenti di Londra (che, nella ricerca
di un parcheggio, sono pari al 30% di tutto il traffico
della città) un servizio di parcheggio assistito
intelligente, che prevede il ritiro dell‘auto dell‘utente, il
suo parcheggio in un luogo sicuro, e la sua restituzione
in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. Tutto, dalla
prenotazione del servizio alla raccolta del pagamento,
avviene direttamente sullo smartphone. “Tutto questo è
al centro di ciò che facciamo a Jaguar Land Rover” dice
Carrier, “ovvero comprendere le difficoltà e le
problematiche che le persone affrontano giorno per
giorno, come risolverle e come sviluppare nuove idee”.
Questa filosofia è da anni una
massima di Jaguar Land Rover,
ma quello che è diverso è la
“BISOGNA TROVARE
velocità con la quale l‘azienda
sta lavorando. InMotion è stata
SEMPRE NUOVE
istituita proprio per affrontare
MODALITÀ
queste necessità in mutamento
nel modo più rapido possibile.
D’INNOVAZIONE”
“La vita delle idee innovative è
così breve perché il mercato è
J O N AT H A N C A R R I E R
così dinamico”, spiega Carrier.
“Bisogna trovare sempre un
modo di innovare”. Sono stati annientati vari livelli
burocratici; la velocità è fondamentale, e prendere
delle idee fresche di laboratorio per poi passarle nelle
mani dei consumatori per i test è importantissimo.
“Prendiamo un‘idea in una fase iniziale, la
trasformiamo in un concetto, e applichiamo
rapidamente delle tecniche agili e snelle per sviluppare
un prodotto minimamente attuabile”, dice Carrier. Quel
prodotto “minimamente attuabile“ (un primo prototipo
di qualcosa che un giorno potrebbe diventare un‘app o
un sistema capace di cambiare il mondo) viene poi
messo nelle mani di consumatori del mondo reale, che
forniscono il loro parere sul suo utilizzo di tutti i giorni.
È un metodo usato dalle migliori società della Silicon
Valley, comprese Google e Dropbox. “Quel feedback ci
permette di dare forma ad apprendimenti convalidati
dalla realtà, eseguendo e poi costruendo ulteriormente
quel prodotto”, aggiunge Carrier.
InMotion sta sviluppando delle idee appartenenti
a qualsiasi tipo di categoria, spiega. “Ciò comprende
di tutto, dai servizi a sostegno dell‘uso dell‘auto
(come il parcheggio intelligente) a modi innovativi di
accedere alle automobili stesse, comprese nuove
modalità di possederle. E poi consideriamo anche le
necessità che vanno oltre le vetture, come il bike
sharing e altre forme di transito innovativo sia
pubblico che privato”.
C‘è un motto che spinge tutti i progetti InMotion,
dice Carrier. “Il denominatore comune è restituire alle
persone il loro tempo, oppure usarlo meglio, per
permettere loro di viaggiare in modo più intelligente ed
efficiente”. Si tratta di un principio valido anche
all‘interno della società.
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Avete mai voluto essere i
proprietari di una Series I
meticolosamente rimessa a
nuovo? Land Rover Reborn
sta perlustrando il mondo
alla ricerca di queste icone
del XX secolo per ricondurle
a Solihull, nel Regno Unito,
e riportarle in vita

T R A S F O R M A Z I O N E
E S T R E M A
T E S T O N A T H A N I A L H A N D Y
F O T O G R A F I A J U L I A N C A L V E R L E Y
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“Volate a Brisbane. Noleggiate un’auto. Guidate per
2.500 km nell’entroterra”. Ecco la descrizione di dov’è
stata trovata Car Zero, il veicolo fiore all’occhiello del nuovo
progetto Land Rover Reborn. L’uomo che lo descrive è
Mike Bishop, un appassionato delle Series I dotato
dell’occhio dell’esperto, nonché product specialist dietro al
lancio di questa missione da favola: scovare delle Series I
originali ovunque si trovino nel mondo, riportarle nelle
Midlands inglesi e rimetterle a lucido.
“Come nel caso di tutti questi restauri d’auto, la storia
di Car Zero è alquanto straordinaria”, spiega Mike.
“Gli allevamenti di ovini e bovini dell’outback del
Queensland coprono 25.000 acri. Questo veicolo non è mai
stato registrato perché qui non vi sono strade, nemmeno di
ghiaia. Gli unici tracciati su cui sia mai stato guidato sono
quelli che conducono all’allevamento, e dal 1950 li ha
percorsi molte volte. Probabilmente non è stato usato più
quotidianamente a partire dal 2000. Non esistono molti
veicoli in grado di lavorare sodo per cinquant’anni, e
tantomeno in un ambiente così ostile”.
Eppure sono precisamente questi terreni così difficili
che hanno portato al ritrovamento di alcune delle prime
gemme nella caccia delle Series I adatte al trattamento
Land Rover Reborn. “Cerchiamo veicoli dotati di telai,
paratie, assi e cambi originali”, dice Mike. “Non è un
lavoretto trovarli, ed è ancor più raro trovare un veicolo così
vecchio ancora dotato di parti originali”. Zone come quelle
dell’outback del Queensland, sebbene siano difficili, hanno
il vantaggio di vedere la pioggia magari due volte l’anno, e
l’aridità riduce la ruggine. “È molto più difficile trovare una
Series I dotata di paratia originale nel Regno Unito o in
Nuova Zelanda”, ammette Mike. Eppure succede anche
quello. “Car Two, proveniente da un concessionario di
Bristol, è in ottime condizioni per essere una Series I del
Regno Unito. È un modello del ’52 con telaio, cambio e
paratia originali. È per questo che l’abbiamo scelta”.

OGNI STORIA È UNICA

L E 3 FAS I DEL L A RINASCITA
FAS E 1 : L A FONTE

Mike Bishop, Product Specialist
“Quando ho cominciato a lavorare
al progetto, la questione era se
esistessero abbastanza veicoli per
renderlo praticabile. La ricerca
cominciò nel Regno Unito, ma Land
Rover si è sempre distinta per le
esportazioni: sia per le nuove Range
Rover che per le Series I, ben l’80%
dei nostri prodotti sono destinati ai
mercati esteri, e dobbiamo pensare
in termini globali. L’Australia,
dove sono cresciuto, era uno dei
mercati principali, a causa della
crescita delle fattorie nel periodo
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post bellico. Sia Car Zero che Car
One provengono dalle fattorie
dell’outback australiano. Per
arrivarci da Solihull ci vogliono
quattro-cinque giorni e, per quanto
per noi sia un ottimo territorio “di
caccia”, offre solo automobili con
guida a destra. Noi abbiamo
invece una forte richiesta di auto
con la guida a sinistra.
Vari Paesi europei (la Svizzera,
il Portogallo, la Spagne e il
Belgio) sono stati mercati molto
importanti per Land Rover negli
anni Cinquanta.”

A Solihull, in un’officina a un tiro di schioppo da dove le
prime Land Rover furono originariamente testate su
percorso fuori strada, sopra quelli che un tempo erano dei
rifugi antiaerei, cinque veicoli restano in attesa, ognuno a
vari livelli di recupero.
Ci sono stati vari ordini in un progetto che ha già
superato le aspettative iniziali. “L’idea originale era di
lavorare a 25 veicoli”, dice Mike. “Riuscimmo a venderli in
una settimana. Ora siamo arrivati a 49 ordini”.
Nel mercato di nicchia del restauro delle Series I,
trovare e acquistare pezzi di storia automobilistica non è
facile. “Il mercato per questi veicoli è molto competitivo,
per questo facciamo un po’ il gioco del gatto col topo”,
spiega Mike. È un piccolo settore e anche molto fragile.
Non vogliamo distruggerlo. Vogliamo sostenerlo.
Fortunatamente le persone hanno la passione per le Land
Rover e questo progetto le stuzzica, per questo sono liete
di fornirci i loro veicoli”.
Il processo di restauro è unico per ciascun veicolo ed è
quello che rende quest’officina diversa da qualsiasi altra
cosa esistente nel settore delle grandi industrie
automobilistiche. “E questo non è un impianto di
produzione, ma di restauro”, spiega Andy Armstrong, Build
Engineer. “Ciascun’auto è diversa e richiede parti diverse.

FASE 2: LO SMANTELL AMENTO

Karl Schafer, Land Rover Reborn Technician
“Il WD40 e il Plus Gas ci aiutano molto. Estrarre dei
bulloni di sessant’anni mantenendone l’integrità è
importantissimo. Se si spezzano, dobbiamo estrarli
con il trapano e sostituirli con dei bulloni più grossi.
Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma vogliamo
restaurare questi veicoli attenendoci ai dettagli più
piccoli: se una parte dove essere lunga un centimetro
e mezzo, non vogliamo usarne una di due. Cerchiamo
di mantenere tutte le parti originali possibili. Ciascun
veicolo è unico e ha requisiti unici. Esiste un elemento
di autentico artigianato. Vogliamo formare degli
apprendisti per insegnare loro delle tecniche che
sono state passate a noi, e che altrimenti andrebbero
perse. Lavoriamo con orgoglio”.
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DETTAGLI

Andy Armstrong,
Build Engineer
“Costruiamo a mano un’auto
ogni 10-12 settimane e ciascun
cliente può scegliere fra varie
opzioni del periodo. Ci atteniamo alle specifiche meccaniche
originali, ma il cliente può
scegliere se avere il tettuccio
rigido oppure morbido, la guida a sinistra oppure a destra,
il telaio da 80 o da 86 pollici,
i copri-sedili, e perfino la rara
carrozzeria in verde chiaro.

Per preservare l’unicità di
ciascun veicolo, i suoi pannelli
sono riverniciati nel reparto
carrozzeria Land Rover Classic,
in uno dei cinque colori originali del periodo. Oltre a Light
Green, disponiamo di Bronze
Green, Royal Air Force Blue,
Dove Grey e Poppy Red. Se
poi vi sono dettagli specifici
come un distintivo in ottone
o un simbolo sulla portiera,
cercheremo di preservarli per
il cliente”.

Per restaurare la prima auto, battezzata Car One, ci sono
voluti dai due ai tre mesi”.
Anche Car One, il primo veicolo che abbiamo
completato, è stato recuperato in Australia. In origine fu
trasportata in vari pezzi da Solihull a Brisbane, dove venne
assemblata da una società del posto chiamata Annand &
Thompson, il cui distintivo in ottone è ancora presente sul
cruscotto. Venne poi venduta a un contadino di
Hughenden, nell’outback. Mike svela il pannello della
portiera originale, con i nomi della città e dell’agricoltore
ancora chiaramente visibili. “Ci atteniamo alla storia
individuale di ciascun veicolo”, spiega. “Su quest’auto
abbiamo perfino posizionato i rivetti nello stesso modo in
cui fecero a Brisbane, quando venne assemblata per la
prima volta, ovvero in direzione opposta rispetto al modo
in cui venivano collocati a Solihull”.

A REGOLA D’ARTE
L’intero processo è un lavoro d’investigazione e di grande
precisione. I prodotti finali trattengono quante più parti
originali possibili, fra cui motori smantellati e ricostruiti dal
Land Rover Power Train Department. Ai nuovi proprietari,
offriamo una garanzia di 12 mesi o di 12.000 miglia.
“I nostri clienti sono leader nel loro settore”, dice Mike.
“Vivono una vita frenetica e non è facile raggiungerli
telefonicamente, ma quando ci parli, le loro storie sono
sempre interessanti. C’è un filo rosso che li collega:
crescono in una fattoria, imparano a guidare una Series I,
magari ci vanno in vacanza. Molti di loro sono talmente
presi che non hanno il tempo per fare delle ricerche nel
mercato del restauro d’auto. Ora possono recarsi da noi:
gli mostriamo i progetti e facciamo tutto il resto”.
È questo che rende speciale il progetto Land Rover
Reborn. Dopo tutto, esiste già un mercato di nicchia per il
restauro delle Series I, ed è molto vivace. Cosa offre di nuovo Jaguar Land Rover? La risposta è: i disegni originali.
“Siamo in grado di provare categoricamente come erano
costruiti e finiti i veicoli originali”, dice Mike indicando
documenti invecchiati dal tempo. “Entriamo negli archivi
originali e li tiriamo fuori. È questo il vantaggio, quando il
restauro lo facciamo noi. Abbiamo la conoscenza necessaria,
disponiamo della proprietà intellettuale. E per questo
possiamo ripristinare un’auto davvero in dettaglio”.

Tali informazioni permettono inoltre al team dell’officina di
ordinare nuove parti corrispondenti alle caratteristiche
originali. “Grazie ai disegni originali, abbiamo potuto
rimettere in produzione delle parti nella sala prototipi di
Solihull”, dice Mike. “Lì si realizzano parti in linea con le
specifiche esatte approvate negli anni Cinquanta”.
È a causa di questo livello di attenzione al dettaglio e
di autenticità che i prezzi di queste Series I riportate in vita
si aggirano intorno a £60-80.000. Ma il vero motivo per
cui il progetto ha generato così tanto interesse è che
erano, in realtà, rivoluzionarie. “Le scelte che venivano
fatte nel 1947 e nel ‘48 sono tutt’ora valide anche in una
Range Rover contemporanea”, dice Mike. “Impostano dei
valori di riferimento per tutto il settore, a cui ci si adegua
ancora oggi”.
Nell’officina Reborn, Car One sembra essere in
orgogliosa attesa del suo nuovo proprietario. Questa
Series I ha viaggiato dall’outback australiano fino a
Solihull, e ora è pronta per tornare da dove è partita.
“Era piuttosto danneggiata, ma l’integrità del veicolo era
fuori discussione”, dice Mike con affetto. “Siamo riusciti
a riportarla a casa e a preservarne l’integrità”.

Qui sopra: Andy
Armstrong,
Build Engineer
per Land Rover
Reborn, si mette
comodo nella
“Car One”

PER SCOPRIRNE DI PIÙ
Per conoscere meglio il progetto Land Rover Reborn,
visita landrover.com/reborn
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...la migliore città al mondo. Perché? Perché gli architetti, gli chef e i mastri
birrai di Copenaghen sono determinati a fare parlare di sé
T E S T O D A V I D B A R N W E L L
F O T O G R A F I A C H R I S T O N N E S E N
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Qui sopra:
Inderhavnsbroen, un
ponte pedonale che
è stato aperto al
pubblico nel luglio
2016. Il suo scopo
principale è collegare
il centro della città
vecchia con la zona degli
argini di Christianshavn,
a rapido sviluppo.
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Quando l’architetto Dan Stubbergaard cominciò a
lavorare a un nuovo campo per Nordhavnen, un
enorme progetto di sviluppo urbano sul lungomare
settentrionale di Copenaghen, sapeva che avrebbe
dovuto essere spettacolare. Il progetto era considerato
cruciale per il futuro della città che, verso l’interno,
aveva un disperato bisogno di spazi commerciali e
residenziali. Per risolvere il problema, la città concepì
l’idea di un comune del tutto nuovo sul fronte postindustriale del porto, con tanto di case per 40.000
persone, nuove linee della metropolitana e spazi di
lavoro per altre 40.000 persone, e venne dato il via alle
proposte. Dopo aver considerato quasi 400 progetti, la
città scelse Stubbergaard e il suo studio COBE per la
realizzazione del compito. “Fu un momento
importantissimo”, afferma Stubbergaard.
“Sapevo che quello che avremmo realizzato avrebbe
cambiato la città per sempre, e per questo volevo che
fosse straordinario. Dovevamo mostrare in che direzione
stava andando la città, e avevamo bisogno di qualcosa
che ne riflettesse l’anima stessa”. La visione vincente di
COBE per il nuovo distretto cittadino consisteva in un
piano ambizioso per sfruttare al massimo l’elemento
onnipresente del panorama di Copenaghen: l’acqua. Lo
studio propose una serie di isole artificiali, ciascuna di
esse con caratteristiche e stile propri. Le isole sarebbero
state collegate da percorsi ciclabili, ponti pedonali e un
sistema di canali accuratamente pianificati; ciascun
isolotto sarebbe stato dotato di parchi pubblici, prati e
piazze. Gli “harbour bath” o spiagge artificiali avrebbero

occupato buona parte della superficie del progetto di
quattro milioni di metri quadrati.
“La nostra visione era una sorta di Venezia del
nord”, dice Stubbergaard. “Noi danesi abbiamo
sempre vissuto vicino all’acqua, come pescatori,
marinai, avventurieri. Oggi usiamo il mare per scopi
ricreativi, ed esiste forse un modo migliore di lavorare
con l’acqua per restituire alla città qualcosa di bello?
Il progetto è diventato un simbolo della ”Nuova
Copenaghen”, una città che si sta affermando come un
fulcro per tutto ciò che è creativo e alla moda, arricchito
da una cospicua tradizione per il design e da
un’ossessione per la perfezione. Si tratta di una
trasformazione spinta in parte dal boom economico,
ma soprattutto da una nuova generazione di giovani
creativi e di imprenditori determinati a reinventare la
capitale danese e la sua immagine personale ed
elegante. Le persone hanno dimostrato di amare
Stubbergaard e i suoi isolotti urbani.

D A L L A S I R E N E T TA A C O P E N C A B A N A
Basta fare una breve passeggiata nei dintorni di
Copenaghen per rendersi conto di quanto radicalmente
la città stia cambiando. I turisti, passeggiando ancora
lungo i canali dell’emblematico lungomare di Nyhavn,
superano il palazzo reale di Amalienborg per dirigersi
verso la Sirenetta sulla Langelinie, appena a sud di
Nordhavnen. Ma questa passeggiata è oggi molto
diversa da quella che era un tempo. Sparsi fra i vecchi
argini, le statue verdi di rame e gli edifici del
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L’ARCHITETTO
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard, 42 anni, è architetto e
urbanista, nonché ex collaboratore dell’architetto
danese Bjarke Inge, considerato una superstar. Ha
fondato COBE, un innovativo gruppo di architetti
dietro ad alcuni dei più grossi progetti di sviluppo
a Copenaghen. Stubbergaard si è laureato alla
Royal Danish Academy of Fine Arts nel 2001 e vive
a Copenaghen con la sua compagna e i due figli.
IL LUOGO PREFERITO “Amo andare a fare delle
passeggiate al cimitero di Assistens. È sia un parco
che un cimitero, ha un ricco passato ed è
incredibilmente bello. Nel mio lavoro considero
spesso la relazione fra gli spazi verdi e la città, ed
è anche per questo motivo che questo luogo
occupa un posto speciale nel mio cuore.”
IL SUO CONSIGLIO “Consiglio a chiunque di
andare a fare un’esplorazione urbana nei dintorni
dell’isola di Refshaleøen. Vedrete dinamismo e
molte cose emozionanti: qui si costruiscono razzi
spaziali, ci sono piccoli studi, skateboarder… È il
modo migliore per farsi un’idea di tutto quello che
sta succedendo in città in questo momento.”
cobe.dk

diciassettesimo secolo, troverete degli esempi di
architettura moderna celebrati a livello internazionale,
come la Royal Danish Playhouse, la Royal Danish
Opera House e la Black Diamond Royal Library. Una
nuova serie di ponti collega la terraferma con i distretti
industriali un tempo isolati e con gli isolotti portuali,
trasformandoli in luoghi di ritrovo per gli amanti della
tintarella e per gli esploratori. La più celebre di queste
isole è Paper Island, una struttura un
tempo dedicata alla conservazione
delle pubblicazioni dell'industria
“C ’ E R A B I S O G N O
editoriale danese ed oggi
trasformata in un mercato di
D I Q UA L CO SA
streetfood e hub creativo. Un poco
C H E R I F L E T T E S S E
più a sud, troverete le isole Brygge,
una nuova area residenziale con
L’ A N I M A
tanto di futuristici multicomplessi
residenziali che danno sui canali, e
D E L L A C IT TÀ”
una nuova spiaggia urbana artificiale
DAN STUBBERGAARD
definita spiritosamente dagli abitanti
del posto “Copencabana”. In centro
città e nei distretti adiacenti
vengono inaugurate piazze vivaci e nuove parchi da un
giorno all’altro. Nella zona orientale e nord-orientale
fioriscono desolate zone industriali, con beach bar,
strutture per concerti, studi di architettura e ristoranti
stellati. Eppure, tutto sembra al proprio posto. Come
manifestazione del talento creativo che spinge avanti la
città, la Copenaghen contemporanea è impeccabile,
elegante e decisamente minimalista.
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Il design contemporaneo
danese continua ad
essere caratterizzato da
semplicità, qualità dei
materiali e una tradizione
formidabile

LA REGINA DEL DESIGN
CECILIE MANZ
Cecilie Manz 44 anni, è una delle stelle più
brillanti del panorama internazionale del design,
e per il suo lavoro ha ricevuto un numero di
premi incalcolabile. I suoi pezzi comprendono
articoli per marchi quali B&O PLAY, Muuto, Fritz
Hansen e Georg Jensen Damask. La Manz si è
laureata alla Royal Academy of Fine Arts nel
1997 e ha fondato il suo studio nel 1998. Vive a
Copenhagen con suo marito e i due figli.
IL LUOGO PREFERITO “Ho una relazione molto
speciale con i Giardini del Re. Quando ero
piccola prendevo il treno per visitare mia nonna
in città e trascorrevo ore ed ore in questo
parco. Si tratta di un luogo davvero magico,
proprio nel mezzo di una città frenetica.”
IL SUO CONSIGLIO “A due passi dai Giardini
del Re, troverete la David’s Collection: un
museo piccolo e bellissimo. È stato
completamente restaurato e conserva una
collezione di vari pezzi d’arte classica medio
orientale ed europea. È facile visitarlo e lascia
sempre il segno.” ceciliemanz.com
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IL PROGETTISTA DI MOBILI
HEE WELLING
Hee Welling, 44 anni, è un designer di mobili più
volte premiato, le cui opere sono state esposte nei
musei di mezzo mondo. Le sue creazioni possono
essere viste presso vari rivenditori internazionali e in
una varietà di importanti uffici di rappresentanza,
fra cui il parlamento australiano e la sede centrale
di Amazon. Hee ha frequentato l’università dell’arte
e del design di Helsinki e ha un master in
progettazione di mobili della Royal Danish Academy
of Fine Arts. Ha fondato il suo studio nel 2003 e vive
con sua moglie e i tre figli a Bagsværd, nella
periferia di Copenhagen.
IL LUOGO PREFERITO “Il parco di Fælledparken
è in assoluto uno dei posti in città che preferisco.
Ho vissuto da quelle parti per dieci anni, e ci ho
trascorso innumerevoli ore. È un posto meraviglioso
per andare a correre, fare un barbecue o giocare
con i bambini. È un vero polmone verde in città.”
IL SUO CONSIGLIO “Imparare a conoscere i canali
della città è anche il modo migliore per conoscere
Copenhagen. Si possono percorrere in barca oppure
anche solo passeggiandovi intorno, ma l’importante
è prendersi del tempo e seguire il sistema in modo
casuale: vi divertirete molto. Nulla racconta questa
città quanto i suoi canali.” heewelling.com

LA RI-RIVOLUZIONE
“Copenaghen è uno strano mix di qualcosa di
estremamente minimalista e sottile, e di qualcos’altro di
molto adrenalinico e veloce. Ovunque si posi lo
sguardo, si ha l’impressione che qualcosa stia bollendo
in pentola, si stia muovendo, stia succedendo”, dice il
premiato designer di arredamento Hee Welling, che ha
portato le sue creazioni in tutto il mondo. Welling ha il
suo studio nel vecchio distretto nordoccidentale della
città, un’area un tempo occupata soprattutto da
meccanici automobilistici e da rugginosi impianti di
produzione; condivide la struttura con
vari architetti, designer e ingegneri
“ I L N O ST R O
robotici. Le sue opere sono
decisamente “danesi” e si ispirano al
PAS SATO È
linguaggio del design nazionale e a vere
S I A U N A
e proprie icone del settore, come Børge
Mogensen e Arne Jacobsen.
R I S O R SA C H E
Ma a differenza di questi mostri sacri
del
design, Welling lavora con le
U N P E S O ”
stampanti 3D e la modellazione rapida.
CECILIE MANZ
E con rivenditori come Muuto, Normann
Copenhagen e HAY, che riempiono i
loro cataloghi di successo con i migliori articoli di
arredamento danesi, il futuro è segnato da un grande
ritorno dello stile di arredamento locale a livello
mondiale (e Welling e i suoi colleghi sembrano trovarsi

proprio nel bel mezzo di questa ri-rivoluzione). Il fatto
che Copenhagen sia diventata l’epicentro di questo
movimento non è un caso, dice Welling.
“Vantiamo la tradizione degli anni Cinquanta e
Sessanta che ha davvero messo il design danese sul
podio a livello mondiale, e ci ispiriamo ad essa; sono gli
oggetti puliti, semplici ed esteticamente belli che
conosciamo e amiamo tutti. Di recente c’è stato un
ritorno ai valori come la qualità e lo stile senza tempo,
due caratteristiche costanti nel linguaggio del design
danese, che da sempre predilige la qualità alla quantità,
e che lascia che i prodotti parlino da soli, con il loro
design semplice ma solido. Per questo non deve
sorprendere che questo settore attraversi una nuova
fase di boom”.
“Il nostro passato è sia una risorsa che un peso”,
dice Cecilie Manz, uno dei talenti più apprezzati sul
panorama del design internazionale degli ultimi anni. Il
suo lavoro include diversi pezzi che le hanno valso vari
riconoscimenti, compresi degli oggetti best seller creati
per B&O PLAY, un marchio minore dell’emblematico
brand danese del lusso Bang & Olufsen.
“Si tratta di qualcosa di unico che abbiamo la grande
fortuna di avere. Ma ovviamente dobbiamo anche
affrontare la sfida di continuare con quella tradizione e
di farlo nel migliore dei modi. Dobbiamo avere dei buoni
risultati, e farlo nel rispetto delle nostre tradizioni
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del design. Questo è uno degli aspetti su cui mi
impegno maggiormente: assicurarmi di fare del mio
meglio per rispettare quella tradizione”.
Il linguaggio del design danese, dice, è tipicamente
ispirato dalla relazione del popolo danese con la
natura, oltre ad esprimere qualcosa della sua particolare
identità nazionale.
“La nostra natura è minimalista, anche perché il
nostro è un Paese piatto, calmo, circondato dal mare. E
in questo vediamo del bello, sia come designer che
come persone. Non amiamo le cose drammatiche o
chiassose. Ci piace cercare il bello in ciò che altri
potrebbero trovare poco interessante. È una cosa molto
danese: un amore per i nostri paesaggi calmi, e la
consapevolezza che questo ci descrive come persone,
almeno in parte”.
A differenza di Hee, Cecilie ha scelto di lavorare nei
vecchi quartieri della città. ”So che molte persone si
stanno trasferendo nelle vecchie aree industriali, ma per
me lavorare qui significa sfruttare il meglio di entrambe
le cose. Copenaghen è una piccola città, e
passeggiando per le sue strade hai l’impressione di
esservi incluso, di esserne parte. È una cosa che amo
molto, questo mix costante fra il vecchio e il nuovo. Si
riesce sempre a trovare qualcosa di autentico, dotato di
vero carattere”.

O LT R E I L “ N E W N O R D I C ”
In un’epoca ove tutto ciò che è scandinavo sembra
essere catalogato come “cool”, l’individualità e la
varietà dell’arte e del design danesi rischiano di essere
sottostimate. Negli ultimi dieci anni l’etichetta di “New
Nordic” è stata applicata un po’ a tutto, dai programmi
TV agli hotdog gourmet, e reporter da tutto il mondo si
sono trasferiti a Copenaghen nel tentativo di capire
cosa significa davvero quest’espressione. Ma per coloro
che lavorano in ambito creativo in Danimarca, sembra
significare molto poco e,
piuttosto che una forza
unificatrice o uno strumento
di branding che aiuti a
“A B B I A M O R I S P E T TO
spingere i prodotti, è più che
P E R I L D E SI G N
altro un’invenzione esterna,
un modo di inscatolare quella
C H E D U R A N E L
propensione al gusto e
all’eleganza raffinata che
T E M P O E P E R
caratterizza il cuore creativo
L ' A RT I G I A N ATO ”
della città.
“Esistono certi valori
ADAM BACH
collegati al concetto di
’nuovo nordico’, ma non sono
cose a cui pensiamo molto.
Noi siamo chi siamo, e tanto ci basta”, dice la designer
e imprenditrice Rikke Overgaard. Insieme al suo partner
Adam Bach, gestisce Mismo, una casa specializzata in
borse di design, con sede in un’altra zona postindustriale, nella parte orientale della città. Da qui la
coppia gestisce tutte le operazioni, dalla progettazione
degli articoli alla vendita delle borse realizzate a mano,
compresa la manutenzione del web-shop e le
spedizioni in tutto il mondo. Le loro borse sono belle
ed eleganti, e ispirate in modo piuttosto ovvio al lungo
amore del design danese per la simmetria e per il lusso.
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GLI STILISTI
RIKKE OVERGAARD E ADAM BACH
La coppia Rikke Overgaard (43 anni) e Adam Bach
(39 anni) ha fondato il marchio di borse di lusso
Mismo nel 2006, e da allora è impegnata a
sviluppare sempre di più l’attività. Mismo, che ai
suoi esordi aveva sede in un garage, oggi è un
nome conosciutissimo nei circoli danesi degli
appassionati di moda, e una presenza fissa alle
settimane della moda di tutto il mondo. Rikka e Adam
si sono entrambi laureati alla Copenhagen Business
School, e sono compagni nella vita e negli affari dal
2003. Vivono a Copenaghen e hanno due figli.
IL LUOGO PREFERITO “Il molo di Kvæsthusmolen
si trova proprio nel mezzo del porto cittadino ed è
uno di quei posti rinnovati che collegano splendidamente il centro città con le acque aperte e i canali.
Si trova di fronte alla Royal Opera House e ospiterà
presto una serie di eventi culturali, gratuiti per tutti.”
IL LORO CONSIGLIO “Se vi trovate vicino ai canali,
dovreste noleggiare una piccola imbarcazione e
fare una gita di un giorno portandovi dietro il cestino del picnic. Copenaghen è una bella città, ma è
ancora più bella quando è vista dall’acqua. Andare
in giro in barca è facile, economico e sicuro. Possono farlo tutti e vale sicuramente la pena.” mismo.dk

“Nel nostro lavoro, non facciamo nulla di
particolarmente ’nordico’ o danese”, dice
Overgaard. “Più semplicemente, ciò che ci ispira in
termini di design (la natura, la serenità dei lunghi inverni
in Danimarca, la nostra relazione con il mare e la luce,
l’architettura che ci circonda, le sedie in cui riposiamo),
sono tutte cose che ci forniscono un linguaggio che per
molti è tipicamente danese”.
“Ci identifichiamo come designer influenzati dal
linguaggio del design danese, ma questa non è una
tecnica di marketing o qualcosa che facciamo in seguito
a una meticolosa analisi commerciale”, dice Adam Bach.
“Qualcosa che abbiamo pensato ci avrebbe aiutato ad
offrire le borse migliori ai nostri clienti. Penso sia questo
che rende qualcuno particolarmente ’danese’:
rispettiamo la qualità dei materiali, il design che dura nel
tempo e l’artigianato. In un mercato in cui molti cercano
facili profitti e risultati a portata di mano, noi cerchiamo
di offrire qualcosa di sostanzioso ed autentico”.
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LO CHEF STELLATO
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed, 42 anni, è uno degli
chef più apprezzati al mondo,
nonché vincitore della prestigiosa
medaglia d’oro Bocuse d’Or. Non
solo: è l’unica persona al mondo ad
aver vinto l’oro, l’argento e il bronzo
in quella gara. Kofoed si è formato
all’Hotel D’Angleterre di
Copenaghen e ha lavorato in Belgio
presso il ristorante Scholteshof
(due stelle Michelin), prima di aprire
il suo primo ristornate, Geranium. Ad
oggi, Geranium è l’unico ristorante
danese ad aver vinto ben tre stelle
Michelin. Kofoed vive nel cuore di
Copenaghen con sua moglie e i due
figli, un terzo è in arrivo.

IL LUOGO PREFERITO
“Amo andare a Deer Park, un
parco-foresta a nord della città. Ci
si può passeggiare ed osservare i
cervi che brucano l’erba. Credo che
ci sia qualcosa di meraviglioso
nell’esplorare i luoghi che ci
circondano e nella relazione fra la
natura e la città. Deer Park è un
esempio stupendo di come si possa
trovare la natura più autentica non
lontano dal centro città.”
IL SUO CONSIGLIO
“Consiglio di andare a pranzare al
ristorante Den Gule Cottage: è una
perla da scoprire. Il rapporto
qualità/prezzo è ottimo e la zona
che lo circonda è assolutamente
bellissima.” geranium.dk

L A F I L O S O F I A È S E R V I TA
Perché avvenga una vera rivoluzione, qualcuno deve
combattere le prime battaglie. E questo è vero
soprattutto per il panorama culinario di Copenaghen,
considerato oggi come uno dei migliori al mondo. Ma
non è così da sempre. Appena tre anni fa, la Danimarca
poteva vantare ben 13 ristoranti Michelin, ma nessuno
di questi aveva ricevuto le ambite tre stelle di
riconoscimento. Oggi i ristoranti Michelin sono 22, e
uno di essi, il Geranium, è l’unico del Paese a cui sono
state riconosciute le tre stelle. La mente dietro a
Geranium è Rasmus Kofoed, vincitore della medaglia
d’oro al concorso Bocuse d’Or. “Trovo che il contrasto
fra la vita frenetica della città e la natura mi aiutino ad
evolvermi, come persona e come chef”, dice. “Ho un
legame profondo con la natura danese e ciò mi ha
permesso di esprimermi in cucina”.
Rasmus, cresciuto egli stesso in campagna,
trasferisce sul lavoro il suo amore per la natura, con
creazioni che offrono una rivisitazione moderna dei
piatti e dei prodotti della terra danese.
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“A Geranium offriamo un’esperienza arricchita di
chiarezza e di varietà. Credo che questo equilibrio sia
molto importante. Uno dei miei passatempi preferiti è
quello di passeggiare nei Giardini del Re, dove si riesce
a trovare la calma della natura proprio in mezzo alla
città. Mi piace il fatto che si possano trovare entrambi
gli elementi in città, e molto di ciò che realizziamo a
Geranium è influenzato da questa relazione fra la vita
urbana e la natura. Abbiamo un approccio piuttosto
filosofico che mette enfasi non solo sull’esperienza
culinaria, ma anche su ciò che può essere imparato
osservando gli elementi e gli organismi intorno a noi. E
Copenaghen è il luogo perfetto per farlo”.

A T U T TA B I R R A
Non lontano da Geranium è in corso un’altra rivoluzione
forse ancora più coraggiosa, guidata da Mikkel Borg
Bjergsø, che agisce praticamente da solo. Mikkel è il
fondatore del concetto di birra artigianale Mikkeller, ed
è probabilmente il miglior micro produttore di birra al
mondo. Ha cominciato la sua attività all’interno della sua
cucina poco meno di 10 anni fa, ed è oggi una figura di
culto fra i piccoli produttori artigianali di birra. Gestisce
vari ristoranti, bar pop-up e importanti collaborazioni
con ristoratori e distributori di tutto il mondo. La birra
Mikkeller non viene prodotta presso un suo birrificio, ma
si è costruita un seguito di appassionati grazie a edizioni
limitate e ad accordi interni con alcuni piccolissimi
birrifici alternativi e con varie birrerie danesi. È questo
modus operandi che ha conferito a Mikkel il titolo di
“birraio zingaro”, perché viaggia moltissimo.
Secondo Bjergsø è avvenuto un cambiamento
radicale nel panorama culinario degli ultimi anni, ma il
mutamento nell’atteggiamento dei consumatori è stato
equamente importante.
“Le persone stanno sicuramente mutando le loro
esigenze. Un tempo privilegiavano il fast food, e la birra
danese era spesso poco corposa e senza gusto. Ma
adesso la gente si sta rendendo conto che mangiar
bene non significa soltanto andare in un ristorante
francese a consumare vino e champagne. Se dovessi
indicare la direzione in cui sta andando la cultura
danese o nordica, direi che la tendenza è quella di
considerare la qualità e la sostenibilità dei punti di
riferimento per tutto, compresa la birra. Non è così da
sempre. Solo un paio di anni fa c’erano pochi
microbirrifici in Danimarca; adesso ne abbiamo più di
130. Credo che non serva dire altro”.
A Nordhavnen, Dan Stubbergaard sta considerando
con grande attenzione come il progetto si stia
evolvendo. Presto lui e COBE dovranno lasciare gli
uffici attuali a Paper Island, e la nuova Venezia del nord
sembra davvero il posto migliore per il suo studio.
“Ovviamente siamo molto eccitati”, dichiara.
“Nordhavnen è un progetto importantissimo per noi, e
per questo l’idea di trasferirci proprio nel mezzo di tutto
ci stuzzica. Ma è anche importante per la città.
Copenaghen sta cambiando in meglio, e sta
esprimendo tutte le sue potenzialità. Sentirsi parte di
questo processo è un’esperienza straordinaria”.
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IL BIRRAIO ZINGARO
MIKKEL BORG BJERGSØ
Mikkel Borg Bjergsø, 41 anni, è un ex insegnante e
corridore, nonché fondatore del microbirrificio
Mikkeller. Mikkeller si è espanso a livello mondiale,
dalla sua sede a Copenaghen, in appena 10 anni, ed è
oggi considerato il terzo birrificio migliore al mondo.
Bjergsø si è guadagnato lo status di figura di culto nel
mondo della birra di qualità ed è spesso invitato a
parlare ad eventi culinari di portata globale. Vive a
Copenaghen con la moglie e due figlie.
IL LUOGO PREFERITO “Uno dei miei posti preferiti in
città è in realtà un ristorante cinese chiamato Fu Hao,
proprio vicino alla stazione centrale. Mia moglie, che
è mezza cinese, me lo ha fatto conoscere e mi piace
molto andarci. Non è particolarmente alla moda, ma è
decisamente autentico e il cibo è ottimo.”
IL SUO CONSIGLIO “Consiglierei a chiunque di
andare a fare due passi a Christiania e di osservare le
strambe case auto-costruite nei dintorni del lago. Non
esiste nulla al mondo come Christiania. È davvero
unica, e dico sempre a tutti di visitarla.”
mikkeller.com
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NEL GELIDO INVERNO
Procediamo fino alla
fine del mondo,
per capire come
procede la vita di
tutti i giorni in alcuni
fra i luoghi più
freddi che esistano

La spedizione Pole of Cold ha messo
insieme l’avventuriera Felicity Aston, il
fotografo e filmmaker Manu Palomeque
e l’esperto di meccanica Gisli Jonsson.
La spedizione è stata il sesto progetto a
ricevere la Land Rover bursary, una borsa
di studio comprensiva di £30.000 e
del noleggio di un Land Rover Defender.
Per sapere di più sulle avventure di
F. Aston, visita felicityaston.co.uk
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Quando la spedizione Pole of Cold è
arrivata a Oymyakon, un remoto avamposto
nel nord-est della Siberia ufficialmente noto
come il villaggio abitato più freddo della
Terra, la temperatura era di -51°C.
Per arrivarci c’erano voluti due mesi di
guida, e un viaggio di 20.000 chilometri con
partenza dal Regno Unito a bordo del nostro
Land Rover Defender di colore trusty red. Per
resistere alle bassissime temperature, erano
stati installati nella vettura degli speciali
riscaldatori per il motore e per l’abitacolo, ed
erano stati riposti una tanica di benzina extra
large per evitare fermate non desiderate e dei
lubrificanti speciali che gelano a temperature
più basse della norma; il tutto per
equipaggiare un veicolo molto speciale in
viaggio verso una destinazione altrettanto
speciale.
“Tutto a Oymyakon sembrava muoversi al
contrario”, dice Felicity Aston, avventuriera
britannica e leader della spedizione, a cui
hanno partecipato tre persone. “I nostri abiti
congelati potevano essere piegati come fogli
di giornale, l’acqua bollente evaporava
all’istante, il carburante sembrava colla e i
gelati venivano venduti su tavoli all’aperto,
mentre la frutta e la verdura veniva protetta
da coperte”.
La spedizione, resa possibile dalla borsa
di studio messa a disposizione da Land Rover
e della Royal Geographical Society, era quella
di esplorare le implicazioni sociali, culturali e
fisiche della stagione invernale sulle comunità

locali, e di scoprire storie di vita comune in
temperature del genere.
L’inverno, come ha scoperto il team
comunicando con gli abitanti del posto e con
il personale del mondo accademico mentre
era in viaggio verso Oymyakon, è spesso
legato ad un’accurata preparazione e a un
alto livello di pensiero creativo. Nel nord-est
della Siberia, ad esempio, le mucche
indossano dei rivestimenti speciali per
mantenere calde le mammelle. E a Yakutsk i
conducenti hanno offerto dei consigli
ingegnosi su come proteggere l’auto dal
freddo estremo aggiungendo un secondo
strato di vetro ai finestrini laterali. Sembra che
questa soluzione (il vetro è stato fissato
direttamente ai finestrini del Defender usando
nastro adesivo e distanziatori in
gommapiuma) si sia dimostrata altamente
efficace.
Per altri, l’inverno assume dei significati
più simbolici. “Nell’estremo nord della
Norvegia e all’interno del Circolo Polare
Artico, l’inverno non significa buio ma colore,
con il sole che si immerge nell’orizzonte e il
cielo che muta con le strisce verdi, rosse e
viola dell’aurora boreale”, dice Felicity.
“E per gli Skolt Sami nel nord della
Finlandia, l’inverno viene semplicemente
associato alle renne: per cercare nuovi territori
dove farle brucare, gli Skolt radunano migliaia
di animali ogni anno dalle foreste vicine. Il
branco si muove silenziosamente, e l’unico
rumore udibile è quello delle zampe delle
renne che si muovono sulla neve”.
Nonostante tutte queste storie diverse,
secondo Felicity, è stata ancora la capacità
dell’inverno di trasformare anche il più piccolo
particolare in qualcosa di diverso a lasciare
l’impressione più forte. “Per me che sono
fisica e meteorologa, è stato incredibile
notare come il freddo estremo avesse
cambiato dei comportamenti per me familiari.
Arrivare a Oymyakon è stato come arrivare
su un diverso pianeta. In queste condizioni,
sono le piccole cose della vita a diventare
le più affascinanti”.

UNITEVI ALL’AVVENTURA
Per esplorare altri viaggi con il
Defender e condividere il tuo, visita landrover.
com/defenderjourneys
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