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CASA DOLCE CASA
Entriamo in una delle
creazioni europee meno
conosciute dell’architetto
modernista Richard Neutra
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PUNTO DI RICARICA
Perché Shenzhen è
destinata a diventare
protagonista assoluta di
un futuro più sostenibile
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P R I M A V E R A

L I M I T I

ROCKETMAN
Un’esperienza non da tutti:
incontriamo uno dei
quattro uomini viventi ad
aver messo piede sulla Luna
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O L I M P I C O
ROVER

EVO Q U E

AD

ATENE

SVILUPPATO DAI LABORATORI
DI INNOVAZIONE
DI CLARKS E LAND ROVER

Entrambi pionieri nel loro settore, Clarks e Land Rover sono note da sempre per
superare le convenzioni e abbattere i confini per evolvere costantemente. Questo
obiettivo condiviso ha dato origine a Life.Limitless, una linea di calzature progettate
per camminare dalla metropoli alla montagna, per vivere la vita senza confini.

CLARKS.COM

CLR52.N
PRESA

AMBIENTE

STABILITÀ

Ottima presa in condizioni bagnate e
asciutte. Suola modulare in gomma
con densità calibrata e suola esterna
speciale per trazione aggiuntiva.

Robuste e con GORE-TEX completamente
resistente all’acqua e respirabilità migliorata,
progettate per la città o le avventure
all’aperto.

Attenta composizione dei componenti
della suola centrale per reagire al terreno
per supporto ottimale e ritorno di
energia. Lo stabilizzatore del tallone un
posizionamento affidabile del piede.

RIVENDICA IL TUO MONDO: È QUI PER ESSERE ESPLORATO.
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A MI A MO L E ST R A DE M E N O B ATTU TE .
Benvenuti a Onelife, la rivista esclusiva dedicata ai proprietari Land Rover. Anche questo nuovo numero comprende
delle fotografie stupende e delle storie stimolanti, pensate per spingerci a superare ogni limite. Leggerete avventure
e prospettive provenienti da ogni angolo del globo: visiteremo un’innovativa eco-city cinese e conosceremo
un’affascinante sottocultura del carnevale brasiliano, incontreremo un astronauta americano e una top model e
attivista inglese che incarna al meglio lo spirito urbano contemporaneo. E, naturalmente, vi inviteremo a salire a
bordo degli ultimi veicoli di Land Rover – nella nuovissima Range Rover Evoque, nella Range Rover Velar e nella
Range Rover Sport PHEV – e a sbirciare dentro il nuovo, attesissimo Defender di Land Rover. Sono storie che vi
faranno viaggiare con la mente: perché il nostro mondo non conosce limiti.
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08_IL MEGLIO DAL MONDO

26_SULLA STRADA

40_VIAGGI

50_VIAGGI

Da nuovi alberghi lussuosi
ed eventi di portata
mondiale a consigli di
viaggio e tendenze: ecco
cose vedere, provare e non
farsi scappare

Il giornalista automobilistico
Ken Gibson si mette al volante
della nuovissima Evoque nella
frenetica capitale greca, per
un’esperienza visiva epica

Il leggendario esploratore Sir
Ranulph Fiennes ricrea la sua
spedizione sul Nilo del 1969,
questa volta con l’attore
Joseph Fiennes e una Land
Rover Discovery

Cosa guida il passaggio dal
“Made in China” al “Created
in China”? Ce lo spiegano
gli ambiziosi innovatori
che incontriamo visitando
Shenzhen a bordo di una
Range Rover Sport PHEV

20_IN ANTEPRIMA

La top model inglese
Adwoa Aboah, elegante
e disimpegnata, è
rappresentativa della sua
Londra. Qui ci racconta cosa la
definisce e perché ama tanto
questa metropoli così dinamica

32_PERSONALITÀ
Un’icona del panorama
automobilistico è destinata
a un trionfale ritorno. Sta
per arrivare la nuova Land
Rover Defender, e qui ve ne
offriamo un’anticipazione

22_NUOVI MODELLI

34_DESIGN

Le linee della Range Rover
Evoque originale hanno
contribuito a renderla
un’auto di enorme successo.
Ora il modello di nuova
generazione è destinato a
proseguirne il
colossale trionfo

Il lavoro californiano del
celebre architetto modernista
Richard Neutra è conosciuto
in tutto il mondo, ma le sue
creazioni europee molto
meno. A bordo di Velar vi
sveliamo uno dei suoi progetti
con sede in Germania

44_ESPLORATORI
Solo quattro esseri umani
ancora viventi hanno
messo piede sulla Luna.
A cinquant’anni dal primo
allunaggio della Storia,
incontriamo uno di loro:
l’astronauta Charlie Duke

58_ARTIGIANATO
George Bamford ha
una fiorente attività di
customizzazione di orologi
di lusso, e un’autentica
passione per le Land Rover.
Lo intervistiamo, ovviamente
fuori strada

48_FRONTIERE
I viaggi nello spazio destinati
ai più curiosi non riguardano
più soltanto i racconti di
fantascienza: Virgin Galactic
ha tutte le intenzioni di inviare
i primi passeggeri nello spazio
nel giro di pochi mesi

62_CULTURA
Il carnevale di Rio è famoso in
tutto il mondo, ma dietro le
quinte si nasconde una curiosa
sottocultura. Il documentarista
Ben Holman ci racconta il
fenomeno del Bate Bola

Caporedattore David Barnwell Redattore senior Sachin Rao Senior Art Director Dan Delaney Art Editor Salman Naqvi Designer Thomas Saible Photo Editor Elina Gathof
Direttore di produzione Marie Bressem Direttore commerciale Moray McLaren Responsabile Account Adrianna Juraszek Responsabile mercato e produzione Hannah McDonald
Direttore generale dell’unità di produzione Dott. Markus Schönmann
Per Land Rover: Responsabile senior comunicazioni di marketing Jim Matthews Responsabile comunicazioni di marketing Hannah Dixon
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62
H A N N O

66_LA NOSTRA STORIA

76_SAGGIO

Una vecchia Range Rover
arrugginita, che conteneva
una grossa sorpresa, viene
recuperata da Land Rover
Classic Works. Facciamo
un viaggio con una colonna
sonora di tutto rispetto

Cosa c’è sotto? Per
Ken Lacovara, esperto
cacciatore di fossili, là
si nascondono le storie
migliori. Ken ci porta al
centro della Terra, in un
viaggio lungo milioni di anni

70_INNOVAZIONI

78_RUBRICA

Quando il design più raffinato
si unisce a un pensiero
innovatore, ecco che nasce
un’icona. Festeggiamo i
vincitori del premio annuale
Land Rover BORN Awards

L’esploratore polare
Ben Saunders ricorda
i suoi viaggi su una
Land Rover Discovery,
e riflette su cosa rende
le avventure qualcosa
di memorabile

74_PIONIERI
Wasfia Nazreen adora
scalare le montagne:
non solo le celebri Seven
Summits, ma anche quelle
che rappresentano spinose
questioni sociali. Incontriamo la
coraggiosa attivista e alpinista

C O N T R I B U I T O
MICHAEL SCHNABEL
Lo stile personale del fotografo paesaggista tedesco, già vincitore
di premi, riflette la sua sensibilità per le immagini evocative.
Per questo numero Michael ha ritratto la nuova Range Rover
Evoque ad Atene, rappresentando al meglio le personalità
di entrambe.
VAISHALI DINAK ARAN
Vaishali, celebre giornalista indiana residente a Berlino e specializzata
nel motorsport, ha ricevuto da poco un riconoscimento
dall’associazione britannica The Guild of Motoring Writers. Abile anche
nel descrivere ritratti umani in modo suggestivo e appassionato, per
questo numero ha incontrato l’astronauta statunitense Charlie Duke.
LUKE PONSFORD
Questo giornalista di lifestyle e motori residente a Londra è anche
un appassionato di automobili, orologi e oggetti classici di design.
Guidare una Range Rover Velar per intervistare la coppia che abita in
una celebre casa modernista e un originale customiser di orologi è
stato un autentico piacere.
STEFEN CHOW
Il lavoro di questo acclamato fotografo, nato in Malesia e residente a
Pechino, spazia dagli scatti pubblicitari per brand di livello mondiale a
progetti personali destinati a risvegliare la coscienza sociale e riservati
alle gallerie. Qui Stefan immortala per noi la città cinese di Shenzhen,
protagonista del nostro viaggio.

La rivista Onelife è pubblicata da Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, Londra EC1Y 8AF (Regno Unito) per Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF (Regno Unito).
Copyright Spark44 Ltd. 2019. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale senza previo consenso scritto dell’editore non è autorizzata. Le opinioni espresse nella rivista sono
quelle degli autori e non di Land Rover. Sebbene i contenuti di Onelife siano stati redatti con ogni ragionevole cura, le caratteristiche, le funzioni e l’equipaggiamento mostrato nella rivista
rimangono soggetti a modifica e potrebbero variare in base al Paese. Sono stati ottenuti tutti i permessi necessari per le riprese fotografiche o video in zone ad accesso riservato, e le informazioni
sono corrette al momento di andare in stampa. Per ulteriori informazioni sui veicoli contattare il proprio concessionario Land Rover di fiducia.
Guidate con prudenza, sulla strada e fuori strada. La redazione non accetta manoscritti, fotografie o illustrazioni non sollecitati, e non può accettare alcuna responsabilità relativamente ad essi.
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FOTOGRAFIA: LAGUNA BLU, ISLANDA

La Laguna Blu è da decenni un luogosimbolo dell'Islanda e nell'era di Instagram
le sue piscine di acqua azzurra e lattiginosa –
sovrastate da un denso vapore e riscaldate
dall'energia geotermica naturale che
alimenta quest'aspra e bellissima isola –
rimangono fra le mete più amate dai suoi
visitatori. Ma la Laguna Blu non è soltanto un
luogo incantevole: la sua acqua ricca di
minerali e i suoi fanghi regalano anche dei
validi benefici per la salute. Ora alla struttura
originale, che comprende una spa, un
ristorante e il complesso alberghiero Silica, si
è aggiunto un nuovo hotel: The Retreat. La
nuova struttura, lussuosissima, promette
un'esperienza raffinata e minimalista, ed è
incastonata in un paesaggio vulcanico a
basso impatto ambientale, con tanto di
correnti naturali d'acqua e
pietra lavica brulla, che
VACA N Z E
NEL BLU DIPINTO
conferiscono al luogo una
DI BLU
particolare e ricca armonia
visiva. Le 62 suite
dell'edificio sono spazi tranquilli con ampie
vetrate a tutta altezza; per non parlare della
suite Lagoon, di oltre 60 m², con la sua
ampia terrazza e accesso privato alla laguna
(a partire da circa €2.000 a notte). Potrete
concludere la vostra giornata al Moss, il
ristorante gourmet dell'hotel, dove gli
ingredienti freschissimi, del posto e
stagionali, fanno di ogni pasto un'esperienza
sensoriale all'insegna della purezza.
www.bluelagoon.com
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PA N O R A M A A R T I S T I C O
LAGO BALLARD

Ti andrebbe di andare in
campeggio con cinquanta
perfetti sconosciuti?
Dimenticavamo: sono tutti in acciaio.
Sulle saline del lago Ballard, a circa 50
chilometri di distanza dalla remota
cittadina di Menzies, un tempo celebre
per la corsa all’oro e ora isolata fra le
ampie distese dell’Australia occidentale,
l’acclamato scultore Antony Gormley ha
eretto 51 statue surreali, basandosi su
scansioni digitali di alcuni abitanti del
posto. La singolare installazione renderà
ancora più indimenticabile un road trip
nell’Outback australiano. Consigliamo di
dedicare qualche ora a passeggiare
serenamente fra le statue, visto che i
veicoli non sono ammessi nei pressi del
lago salato. Grazie al meraviglioso e
ampio panorama fatto di terra e cielo,
qui il campeggio (nelle aree dedicate) è
un’esperienza decisamente emozionante,
ma non per chi è debole di cuore: è
imperativo portare con sé acqua e legna
per accendere il fuoco. lakeballard.com
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The Pioneers Of High Resolution Audio

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

X X X X X X X

L E F T

S A LT
D U R A N T E T U T T O L’ A N N O

L A CO R SA D E L L E SA R D I N E
MAGGIO-GIUGNO

YUKON 1000
GIUGNO

NAADAM
LUGLIO

Salt è un festival itinerante
dedicato all’arte nato nella contea
di Nordland, in Norvegia, ed ora
nel cuore di Oslo fino al prossimo
anno. Qui vengono esposte
costruzioni tradizionali in legno
ispirate alle rastrelliere usate un
tempo dai pescatori per seccare il
pesce, che ospitano grandi saune
e spazi per le mostre e i concerti.
salted.no

Miliardi di sardine depongono le
uova lungo le coste del Sud Africa
per migrare verso nord, in banchi
lunghi anche diversi chilometri,
attirando altri pesci predatori.
Molti operator offrono tour per
ammirare il fenomeno, dando agli
appassionati delle immersioni
subacquee la possibilità di godersi
uno degli spettacoli marini più
straordinari al mondo.

Sono aperte le iscrizioni per la
gara in canoa più lunga del
mondo: ben mille miglia lungo
il lontano fiume Yukon, nel
Canada settentrionale passando
dall’Alaska, fino al Circolo Polare
Artico. I partecipanti arrivano da
ogni angolo del pianeta e la gara
è considerata un must per i grandi
appassionati di canottaggio.
yukon1000.org

Il suo nome è la versione
abbreviata di eriin gurvan
naadam, ovvero “i tre giochi
maschili”, ed è un festival
dedicato ai tre sport nazionali
della Mongolia: lotta libera,
equitazione e tiro con l’arco. Ogni
città e ogni villaggio del Paese vi
partecipa, ma il festival ufficiale è
nella capitale, Ulaanbaatar.
naadamfestival.com

F O T O G R A F I A : E N D R E L O H N E , D O U G P E R R I N E /G E T T Y I M A G E S ,
J AY D I C K M A N /C O N T R I B U T O R /G E T T Y I M A G E S , J A C K TAY L O R /G E T T Y
I M A G E S , J O D H P U R R I F F/O I J O , E N T E F I E R A D E L TA R T U F O – F O T O
DAVIDE CARLETTI, DOGWALK(2015)/MAELL A JAARSMA

A P P U N TA M E N T I
NEL MONDO

I L F E ST I VA L D E L L E
TROMBE DI GUČA
AGOSTO
Gli ottoni fanno da base alla
frenetica musica dei Balcani,
ispirata alla musica gitana, che
raggiunge il massimo della sua
vivacità durante questo fine
settimana nella minuscola cittadina
serba di Guča, quando una gran
quantità di bande, e in particolare
di trombettisti, si sfidano a colpi di
fiato. gucafestival.rs

JODHPUR RIFF
OT TOBRE

F I E R A D E L TA R T U F O
OT TOBRE-NOVEMBRE

SETOUCHI TRIENNALE
FINO A NOVEMBRE

Il Rajasthan International Folk
Festival ha luogo all’interno
delle mura dell’immenso forte
Mehrangarh, nella fiabesca
città indiana di Jodhpur. Qui si
riuniscono musicisti folk
itineranti e classici ensamble, in
spettacoli internazionali. Fra
gli altri è adorato da Mick Jagger,
fan nonché patrono del festival.
jodhpurriff.org

Gli chef migliori del mondo
arrivano ad Alba, in Piemonte,
per celebrare l’inizio della stagione
del tartufo bianco. Il clou del
festival è l’esclusiva asta del
tartufo, a cui è possibile parteci
pare solo tramite invito, mentre
chiunque può acquistare tartufi
pregiati nei mercati settimanali, e
gustare moltissime prelibatezze a
base di tartufo. fieradeltartufo.org

Questo festival dedicato all’arte,
ospitato presso alcune delle
isole del mare interno di Seto,
bellissime e scarsamente abitate,
prevede varie installazioni di
arte contemporanea disseminate
fra edifici e paesaggi naturali.
È suddiviso in tre sessioni:
Spring Encounters, Summer
Gatherings e Fall Expansions.
setouchi-artfest.jp
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A sinistra: Come reagireste
se un elefante da sei
tonnellate dimostrasse
interesse nei vostri confronti?
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Alan McSmith, una guida
safari del Parco nazionale
Kruger, in Sud Africa,
è stato protagonista,
insieme ad un grosso elefante maschio, di un video virale
sui social media. L’abbiamo intervistato per capire cosa è
successo davvero.
“Non si può intuire il livello di intelligenza e di
complessità di un elefante dandogli un’occhiata. Bisogna
trascorrerci del tempo, seguirlo a piedi. Questo incontro, in
particolare, si è rivelato qualcosa di unico. Ma non si è
trattato di restare di fronte a un elefante con aria di sfida,
come se fossi stato Rambo. E non consiglierei a nessuno di
usare il filmato a scopi educativi.
“Stavamo passeggiando disarmati, il che è piuttosto
inusuale. Quando abbiamo incontrato l’elefante e lui ha
iniziato ad avvicinarsi con aria di sfida, non avevamo certo un
copione da seguire. Si può scegliere di basarsi sul linguaggio
del corpo: gli occhi, la proboscide, le orecchie e la coda, il
verso che fa, come si muove: da queste cose puoi provare a
dedurre quello che l’animale probabilmente farà, sulla base di
quello che hai letto sui libri. E di certo un elefante non si basa
su un manuale di comportamento!
“L’istinto umano è quello di voler controllare la situazione,
specialmente quando fai da guida ai tuoi clienti. Ma con gli
animali selvatici questa potrebbe non essere la scelta migliore,
perché le tue idee e ciò che hai in programma potrebbero non
combaciare con quello che l’animale ha in mente. Perciò
cercare di arrivare al tuo limite e magari oltrepassarlo
potrebbe essere il modo migliore per sciogliere la tensione.
“Decidi di prendere posizione e lasci che l’elefante decida
cosa fare, piuttosto che suggerirglielo tu. Durante
quest’incontro, non avevo previsto cosa sarebbe successo.
Accettavo semplicemente quello che faceva l’elefante: se lui si
spostava da un lato, mi muovevo da un lato anche io; se lui si
allontanava, facevo lo stesso. Guardando il filmato, si ha quasi
l’impressione di vedere una coreografia.
“Questa comprensione a livello intuitivo fra un essere
umano e un elefante ha fatto in modo che la tensione sparisse.
Non c’è stato nessun panico. Anche le persone che si
trovavano dietro di me non potevano credere a quanto si
sentissero calme. Questo incontro ha superato la barriera
fra ciò che è logico e ciò che è intuitivo. A volte dobbiamo
superare certi limiti, e quando questo succede facciamo
incontri significativi”.
Guarda il filmato su alanmcsmith.weebly.com

Non avvicinarsi agli elefanti a piedi o a bordo di un veicolo. Viaggiare sempre in compagnia di una guida esperta.

CO M E S O P R AV V I V E R E
AGLI INCONTRI
P I Ù S E LVA G G I

TRENDSPOTTING
PAT R I M O N I O G E N E T I C O

Quando è stato già visto praticamente tutto,
cosa rimane da fare? Esplorare le nuove frontiere
della scienza per provare nuove emozioni. I kit
per test auto-diagnostici del DNA hanno dato
nuova linfa vitale al concetto di albero
genealogico, e hanno spinto molte persone a
prenotare voli alla ricerca delle proprie radici. Il
turismo del Nuovo Mondo che cerca le sue
origini nel Vecchio Mondo non è una cosa nuova,
ma la diffusione di facili kit auto-diagnostici di
analisi del DNA (basta un campione di saliva per
farlo) ha facilitato la ricerca a molte
persone, che sono poi andate alla
scoperta dell’Europa. Secondo MIT
Technology Review, circa 12 milioni di
persone hanno fatto un test del genere
a partire dal 2018. Il test calcola i
risultati sfruttando database di
campioni delle popolazioni mondiali
attuali, cercando variazioni genetiche
comuni che combacino con il DNA
dell’interessato, e fornendo perciò dei
risultati probabilistici. Si tratta perciò di
valori percentuali e non di dati di fatto.
Le società che attualmente offrono
questo servizio sono circa 40; producono una
relazione dettagliata di sequenze di DNA
suddivise per aree geografiche, indicando gli
aplogruppi materni e paterni, ovvero percorsi
ancestrali di gruppi comuni. Non sarà una
scienza esatta, ma l’emozione della scoperta di
sé unita a una scusa per un bel viaggio è per
molti un cocktail decisamente accattivante.

D E S T I N AZ I O N I D I V E R S E
V I N I D E L L’ E S T

Immaginate 112.000 ettari di vigneti con 30 vitigni diversi, una
tradizione enologica di 5.000 anni, la cantina vinicola più grande
del mondo, vini che sono stati apprezzati da re, regine e presidenti
di Stato. Ma di che posto stiamo parlando? Delle dolci colline di Codru, Ştefan-Vodă e Valul lui Traian,
in Moldavia: un territorio ideale per la produzione di vini rossi di qualità, vini frizzanti e brandy.
E i riconoscimenti non sono mancati: il Negru de Purcari vinse la medaglia d’oro all’Expo di Parigi del
1878 e divenne uno dei vini più amati dagli zar di Russia. Una visita da non perdere è all’azienda vinicola
Cricova, con le sue cantine da record mondiale. “Il suo labirinto sotterraneo scavato nel gesso è da solo
più grande di tutte le cantine della Champagne”, rivela l’enologa statunitense e Master of wine Christy
Canterbury. “Le cantine sono talmente grandi da avere indicazioni stradali”. Ma a parte le dimensioni
mastodontiche della produzione vinicola, è la qualità dei vini moldavi a lasciare a bocca aperta; nelle cantine
di Cricova e non solo, vengono invecchiati vini locali destinati a vari dignitari internazionali e a personaggi
famosi. La chicca? La tradizione locale per cui la fermentazione deve avvenire in modo naturale e in
bottiglia (come per lo champagne) implica che il vino frizzante moldavo debba invecchiare almeno nove
mesi e fino a cinque anni. Viene voglia di fare un brindisi. wineofmoldova.com
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FOTOGRAFIA: VANDER ARMANDO

“Ho scelto la fotografia perché desidero catturare i momenti più importanti della mia vita”, dice
Ivander Fauzy Armando (o semplicemente “Vander”, come lo chiamano gli amici e i familiari).
L’account Instagram del ventiseienne @familywithnature mostra proprio questi momenti. La
particolare estetica visiva di Vander, incentrata soprattutto sulla natura e sui grandi spazi aperti
della sua Indonesia – resi vividi dai colori caldi, dai riflessi magici e dalle stupefacenti inquadrature
fatte dai droni – è immediatamente riconoscibile sui feed dei social media.
F O T O R E P O R TA G E
L’altro suo grande tema è la famiglia: sua moglie e le loro bambine sono
@ F A M I LY W I T H N AT U R E
spesso immortalate, il che dona ai suoi post un tocco particolarmente
personale. “Amo viaggiare con la mia famiglia e con la mia fotocamera”,
spiega Vander. “Mi piace documentare i momenti indimenticabili che viviamo insieme, e mi piace
condividerli con il mondo”. Il viaggio di Vander, che l’ha portato alla fama su Instagram, è
cominciato sette anni fa, quando lavorava ancora come cuoco. È stato durante le passeggiate con
le figlie che ha visto la possibilità di unire il suo amore per la fotografia con il tempo di qualità
trascorso con i familiari, e ha iniziato così a lavorare seriamente al suo account Instagram. Ed ora
più di 12.000 follower condividono con lui le sue due grandi passioni.
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Il Defender è il discendente diretto di una delle automobili
più amate nel mondo: la Land Rover Series, ovvero il
rivoluzionario veicolo passeggeri all-terrain. Il suo lignaggio
risulta evidente nelle linee emblematiche e nella sua
estrema robustezza, tanto che molti esemplari di diversi
decenni addietro continuano a popolare le nostre strade, e
non solo: dalle campagne ai territori selvaggi, dalle giungle
urbane ai parchi safari, il Defender è un veicolo simbolico a
livello mondiale.
Ed è per questo che il prossimo lancio della nuova
Land Rover Defender, che avverrà entro l’anno, sarà un
evento importantissimo non soltanto per Land Rover,
ma anche per milioni di appassionati di tutto il mondo.
Vari team Land Rover sono impegnati a pieno regime per
assicurarsi che il nuovo Defender sia rivoluzionario quanto
quello precedente e, sebbene sarà concepito per il mondo di
oggi, le sue abilità fuoristrada resteranno fuori discussione,
come si vede da questa immagine scattata durante alcuni test
negli Stati Uniti.
Anzi, i suoi prototipi camuffati sono testati nelle aree più
estreme del mondo, come nella gelida Arjeplog, in Svezia,
fra le rocce bollenti dello Utah, o sui circuiti speciali di
Eastnor, nel Regno Unito.
Sarà certamente destinato a diventare il veicolo
go-anywhere di una nuova generazione di appassionati,
grazie anche al suo aspetto pratico e robusto e alle
ineguagliate capacità all-terrain. Ma allo stesso tempo
vanterà la compostezza necessaria ad affrontare ogni tipo
di sfida in pieno stile Defender, ovvero sfoggiando calma
e sicurezza.
Il lancio del nuovo Defender è in programma fra qualche
mese, e finalmente potrete trovare i dettagli completi nel
prossimo numero di Onelife.
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FOTOGRAFIA: NICK DIMBLEBY

I livelli di adrenalina impazzano mentre il
mondo delle automobili si prepara ad uno
dei lanci più attesi di sempre. Preparatevi a
scoprire il nuovo Defender di Land Rover
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Il veicolo illustrato è in Nolita Grey, una verniciatura esclusiva di First Edition
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L'originale SUV premium per la città, già icona urbana, si è
evoluto per rinforzare la sua immagine di capolavoro del design
stabilendo nuovi record in termini di sostenibilità e prestazioni
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Ora che è possibile vedere Range Rover Evoque su tutte le
strade, da Londra a Shanghai, si rischia di dimenticare quanto
realmente rivoluzionaria sia quest'auto.
La Range Rover Evoque originale, lanciata nel 2011 con
delle linee rimaste fedeli al radicale concetto LRX, è stata un
successo immediato e ha rappresentato una svolta
rivoluzionaria non soltanto per Land Rover, ma per l’intero
settore automobilistico. L’armonia perfetta della Evoque, il
lusso dei materiali utilizzati e le sue dimensioni compatte
hanno letteralmente inventato dal nulla un nuovo segmento
di SUV urbani capaci di attrarre una nuova generazione di
consumatori. Le sue forme senza tempo – un elemento
importante nel settore automotive, in cui anche i nuovi
modelli diventano datati nel giro di un paio d’anni – le hanno
permesso di diventare uno dei maggiori successi motoristici
del decennio, con quasi 800.000 unità vendute. La stessa
Land Rover ne è uscita trasformata e da allora, oltre alle
prestazioni ormai leggendarie, anche il design è entrato nel
DNA dei nuovi modelli del brand. Un'auto del genere non è
certo facile da migliorare ed è per questo che Nuova Range
Rover Evoque sembra cambiare le regole del gioco e portarlo
in un’area fino ad oggi inesplorata.
Gli esterni, la cui progettazione si basa sulle forme
immediatamente riconoscibili del modello originale,
rappresentano un’evoluzione sofisticata della sua caratteristica
silhouette, con l'agile tetto spiovente e la linea di cintura rialzata.
Le superfici sono state ulteriormente perfezionate, grazie alle
discrete maniglie a scomparsa, ai fari anteriori e posteriori Matrix
LED super slim*, e ai radicali indicatori di direzione.
Gli interni, lussuosi e minimal, sono stati realizzati
selezionando materiali sontuosi e sostenibili, come il tessuto
Kvadrat a base di lana e il tessuto scamosciato Dinamica.
Il sereno senso di benessere dell’abitacolo è ulteriormente
valorizzato dalla sua spaziosità: nonostante l’ingombro
compatto della Nuova Evoque di 4,37 metri, i passeggeri
godono dell’80% di spazio per le ginocchia in più e del 10% di
spazio in più per i bagagli.
Gli interni sono intelligentemente dotati di una gamma di
funzioni di connettività e tecnologia**. Apple CarPlay* ti collega
al tuo smartphone, l’hotspot 4G Wi-Fi* a internet, e InControl
Remote al tuo veicolo, mentre il sistema del doppio
touchscreen Touch Pro Duo* è basato su un software snello e
intuitivo. Smart Settings* sfrutta gli algoritmi dell’intelligenza
artificiale per apprendere le tue preferenze e per prepararsi al
tuo viaggio. Sono poi disponibili vari sistemi di assistenza alla
guida e di funzioni tecnologiche di active safety.
Il rinnovamento comporta una nuova architettura della
tecnologia capace di offrire una guida più levigata, tranquilla e
raffinata. La gamma di motori Ingenium a benzina e diesel è
accompagnata da un’opzione mild-hybrid da 48 volt, con
sistema stop-start ottimizzato che prevede lo spegnimento del
motore e l’attivazione dell’alimentazione a batteria al di sotto
dei 16 km orari, per un maggior risparmio sui carburanti†.
Un’efficiente versione con motore Ingenium tre cilindri a
benzina e una versione Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
saranno disponibili nel corso del 2019.
La maneggevolezza è stata affinata per garantire una
maggiore agilità e reattività – ideali per la guida cittadina –
come testimonia il giornalista di motori Ken Gibson nel suo
pezzo dedicato alla guida della nuova Evoque ad Atene, nelle
pagine seguenti.
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“ Q U E S T ' A U T O P I E N A D I C A R A T T E R E
U N I S C E R A F F I N AT E Z Z A E
DIVERTIMENTO, CREANDO UN
I M P O RTA N T E R A P P O RTO E M OT I VO
CO N C H I G U I DA” G E R RY M CG OV E R N ,
CHIEF DESIGN OFFICER
GERRY MCGOVERN, CHIEF DESIGN OFFICER

VISIONE IMPOSSIBILE? NON PROPRIO
Un’ampia gamma di innovazioni tecnologiche intelligenti ottimizzano
la visibilità nella Nuova Range Rover Evoque. L’innovazione mondiale
ClearSight Ground View*†† rende il cofano a tutti gli effetti “invisibile”,
proiettando le riprese della videocamera sul touchscreen superiore e
offrendo così una visione a 180° della parte anteriore ed inferiore. Si
tratta di una funzione utile quando si tenta di sfruttare dei parcheggi
ristretti, quando ci si muove fra cordoli piuttosto alti o quando si
affrontano terreni difficili. Il nuovo specchietto retrovisore interno
ClearSight di Land Rover, invece, è utile nei casi di visione posteriore
ostruita: basterà premere un interruttore e lo specchietto mostrerà
cosa si trova sul retro dell’auto, raddoppiando la normale visione di 25°
anche in caso di scarsa luminosità, il tutto in alta definizione.

* Funzioni optional. ** Tutte le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente deve mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento. †† Dotazione disponibile come parte del sistema Surround Camera a 360. † Consumi ciclo
combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 188 g/km. Consumi carburante WLTP l / 100 km (Combinato): TEL: 6.3 (44.9) TEH: 9.9 (28.5). Emissioni CO2 g/km (Combinato): TEL:165 TEH:224. I dati forniti sono calcolati a partire da test WLTP, il nuovo tipo di test ufficiali
dell’UE utilizzati per calcolare i consumi standard di carburante e le emissioni CO2 delle autovetture. Vengono misurati consumo di carburante, range ed emissioni. Il test è studiato per fornire dei dati più vicini a quelli della guida nel mondo reale. Vengono testati i veicoli con attrezzature optional e
con procedure e profili di guida più impegnativi. Nei test WLTP i dati TEL (Test Energy Low) e TEH (Test Energy High) vengono mostrati come intervalli di valori: l’intervallo TEL si riferisce ai dati di consumo più bassi/più economici (con le opzioni più leggere), mentre l’intervallo TEH si riferisce ai dati
di consumo più alti/meno economici (con le opzioni più pesanti).

N UOVI

Ogni singolo elemento
della Nuova Range Rover
Evoque, dalle maniglie
a scomparsa ai fari
ultra slim, contribuisce
al suo look raffinato,
pur mantenendone
le forme distintive
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*Funzioni optional. **Tutte le funzionalità di bordo devono essere utilizzate dal conducente solo in condizioni di sicurezza. Il conducente deve mantenere il controllo completo dell'auto in ogni momento.

tessuto eco-friendly radicale e lussuosa, ai dettagli
Poche città sanno essere un mix eclettico di ricco
realizzati in pelle.
passato e di modernità quanto Atene. La culla della
La connettività istantanea e l’ultima tecnologia sono
cultura europea, sede dell’Acropoli e del Partenone,
una parte essenziale di qualsiasi auto moderna, e la
riesce a raccontare il suo antico splendore pur
Evoque vanta ora un sistema di infotainment dual
emanando una grande energia contemporanea. La
screen* inserito meravigliosamente nel cruscotto e al
sua atmosfera, la rende la location ideale per testare
Nuova Range Rover Evoque, un’icona moderna che
centro della console, conferendo alla cabina un aspetto
ha cambiato per sempre il mondo dei SUV
leggero e logico. Autista e passeggeri sono collegati ad
trasformando Land Rover in una società leader del
Android Auto e Apple Carplay e ci sono sei porte USB e
design automobilistico. E se l’Acropoli ha dato forma
Hotspot per la connessione Wi-Fi 4G*. Ho apprezzato
all’architettura e alla cultura del mondo, la Land Rover
l’accesso immediato alla mia playlist musicale personale
Series I ha dato al mondo dei motori un veicolo che è
(la radio locale non era di mio gusto).
diventato un’istituzione. Ma i tempi corrono, come
Mentre mi immetto nel traffico estenuante di Atene
dimostrano i moltissimi edifici moderni che oggi
del primo mattino, la prima cosa che noto è quanto
condividono lo skyline della capitale greca con le icone
tranquilli ci si senta all’interno dell’abitacolo della
architetturali del passato.
Evoque: è un’oasi di pace e di eleganza. L’assenza di
Con la Evoque originale, Land Rover ha creato un
rumori è indice dei significativi miglioramenti apportati
veicolo dal design senza
da Land Rover in fatto di
tempo, talmente impeccabile
isolamento acustico e
fin dal suo lancio che per
raffinatezza.
“SE GLI ESTERNI VI
aggiornarlo è stata
Ho guidato sia la versione
SEMBRANO UN'EVOLUZIONE,
necessaria solo un’evoluzione
a benzina che diesel con
smart. La nuova versione
motore turbo da 2.0 litri ed
E N T R AT E A L S U O I N T E R N O
è immediatamente
entrambe garantiscono
riconoscibile.
prestazioni brillanti e un’agile
E VEDRETE UN’AUTENTICA
Risulta chiaro, a prima
guida. La vettura vanta un
RIVOLUZIONE IN
vista, che con la nuova
raffinato cambio automatico a
Range Rover Evoque i
nove marce e una leva del
T E R M I N I D I M AT E R I A L I ,
progettisti hanno fatto
cambio tradizionale più
T E C N O LO G I E E D E T TA G L I
centro ancora una volta,
sportiva della versione
ideando un'auto che si
originale con pomello rotante.
DI LUSSO. L A NUOVA
distingue immediatamente
Ma sicuramente
EVOQUE È, IN
da tutte le altre. Il bellissimo
l’innovazione più importante
grigio Seoul Pearl Silver è
sta nel fatto che, per la prima
TUTTOE PER TUTTO,
solo uno di una gamma di
volta, una Land Rover, sia nella
UNA RANGE ROVER”
colori che soddisfa anche chi
versione a benzina che in
ha alti standard estetici. Le
quella diesel, sfrutta un
modifiche agli esterni – nei
sistema “mild hybrid” a 48V,
fari a LED ultra sottili e nella griglia, nelle discrete
che in pratica cattura l’energia che, normalmente,
maniglie a scomparsa e nelle eleganti luci posteriori ad
andrebbe perduta in fase di decelerazione
effetto “avvolgente” – sono sottili, ma colpiscono
immagazzinandola in una piccola batteria. Il vantaggio
l’occhio, conferendo all'auto un aspetto più sofisticato.
per chi guida è che, quando il veicolo si rimette in moto,
Se gli esterni sembrano un’evoluzione della sua
quest’energia viene riutilizzata per assistere il motore,
precedente versione, entrate al suo interno e vedrete
riducendo così il consumo di carburante e le emissioni
un’autentica rivoluzione in termini di materiali,
di CO2. Nel corso dell’anno uscirà inoltre una versione
tecnologie e dettagli di lusso. La nuove Evoque è, in
full-hybrid plug-in con motore tre cilindri a benzina.
tutto e per tutto, una Range Rover e non ha nulla da
Non si può che apprezzare il maggiore spazio
invidiare alle sue sorelle top of the range. Tutto quello
disponibile nei sedili posteriori, in cui anche gli adulti
che è raggiungibile al tatto comunica un senso di
possono sedersi in piena comodità, nonché nel
qualità: dal morbido e ricco pellame utilizzato per i
bagagliaio, la cui capienza è ora di 591 litri (abbastanza
rivestimenti, dai sedili al cruscotto e alle portiere,
per due grosse valigie). Ma l’aspetto più interessante è
all’opzione Kvadrat, che offre un’alternativa in
che la Evoque vanta le stesse misure compatte di

Nelle stradine strette come nelle maggiori vie di
transito, la nuova Range Rover Evoque dà il meglio di
sé anche in città, grazie al basso impatto ambientale,
all’abitacolo lussuoso e alle sue prestazioni scattanti
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360 Surround Camera. * Funzioni optional.
† Richiede

Ai grandi amanti dell’avventura, posso assicurare che si
sempre: lo spazio extra è dato, infatti, dal passo più
tratta comunque di un’autentica Land Rover, le cui
lungo tra gli assi, garantendo agilità nel traffico delle ore
abilità fuori strada semplicemente non hanno rivali.
di punta e facilità di parcheggio anche negli spazi stretti.
Facendomi strada fra le aspre rocce dei percorsi
Tutto questo è di grande vantaggio in una città come
che conducono ai monti che circondano Katafygio, mi
Atene, dove fare manovre in un mare di traffico, mentre
sono ricordato della strepitosa capacità del sistema
tutti sembrano avere fretta, è una bella sfida. Però,
Terrain Response 2* di Evoque di affrontare qualsiasi
fortunatamente, andare avanti lentamente consente
anche di apprezzare la bellezza della città.
tipo di terreno.
Per guidare verso l’Acropoli e il Partenone,
Ciò mi ha anche dato modo di testare due
destinazioni irrinunciabili, ho sfruttato il sistema
innovazioni tecnologiche davvero rivoluzionarie:
Navigation Pro*, aggiornato e molto più snello, che è
ClearSight Ground View*†, che comprende un sistema
riuscito perfino a trovare un raro parcheggio proprio ai
di videocamere per una visione a 180° di ciò che si
piedi di questi grandi siti archeologici. La grandezza e
trova davanti all’auto (è come avere un cofano
la magnificenza dell’Acropoli
trasparente), perfetta per la
toglie il fiato: anche quando
guida fuoristrada o per
capita di condividerla con
divincolarsi fra i cordoli più alti,
“ È N E L L E S T R A D E A
orde di turisti rimane
e lo specchietto retrovisore
D O P P I A CA R R E G G I ATA
un’esperienza unica. Dopo
interno ClearSight*. La Evoque
aver provato il piacere degli
della generazione precedente
C H E H O I N I Z I ATO A D
occhi, decido di deliziare anche
prevedeva un finestrino
APPREZZARE
il palato con una tradizionale
posteriore stretto e qualsiasi
moussaka greca per pranzo, in
bagaglio sul retro limitava di
P I E N A M E N T E L A P O RTATA
un ristorante pieno di visitatori
molto la visibilità. Qui, lo
DEI MIGLIORAMENTI
e di abitanti del posto che
specchietto si trasforma in uno
discutono animatamente.
schermo ad alta definizione che
A P P L I CAT I A L L A N U OVA
Tornato a bordo di
sfrutta una videocamera, per
E V O Q U E , I N PA RT I CO L A R
Evoque, decido di infilarmi
offrire una visione
nelle caotiche e strette
assolutamente chiara del retro.
M O D O , L A S I L E N Z I O S I TÀ
stradine della zona. Qui mi
Dopo aver assaporato il
D E L S U O M OTO R E D I E S E L”
diventa chiaro che Land
piacere di guidarla, ho avuto la
Rover ha perfezionato anche
possibilità di fare guidare un
la tenuta di strada e il
autista e ho deciso così di
comfort di guida. Quest’auto è davvero facile e
testare anche la zona posteriore dell’abitacolo: è un
rilassante da guidare. Mi sono poi diretto verso la
posto sereno dove la maggiore disponibilità di spazio
frequentatissima via Syngrou e nell’animato distretto
per la testa e le gambe si fa apprezzare. Mentre
di Metaxourghio, dove la gente si gode i ristoranti
avanzavamo lungo la strada statale Marco Polo, ho
gourmet sfoggiando abiti all’ultima moda, il tutto
pensato che anche il grande esploratore avrebbe
abbellito da varie opere di street art di Sonke, celebre apprezzato la comodità della nuova Range Rover
artista locale.
Evoque nei suoi estenuanti spostamenti.
Ma è stato soprattutto quando sono uscito dalle
I due giorni che ho passato a bordo di Evoque mi
strade intasate della città per entrare nelle strade a
hanno dato la netta sensazione che, se quella originale è
doppia carreggiata che ho iniziato ad apprezzare
stata un’antesignana, la nuova versione innalza ancora
pienamente la portata dei miglioramenti applicati alla
una volta gli standard di riferimento. È più lussuosa, più
nuova Evoque e, in particolar modo, la silenziosità del
raffinata, più facile da guidare, tecnologicamente più
suo motore diesel. Evoque è ideata per essere guidata
avanzata ed è anche più bella a livello estetico. La
soprattutto in città, ma sembra essere perfettamente a
piccola di Range Rover è diventata grande, riscoprendosi
suo agio anche in campagna, dove si lascia condurre
in un’eccellente rivisitazione dell’originale che dà proprio
con agilità e prontezza.
l’impressione di voler diventare una nuova icona.
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conoscere posti nuovi e nuove persone,
vado spesso fuori città”. Nonostante gli
anni di scuola passati in campagna e i
frequenti viaggi negli Stati Uniti, dice:
“Londra è casa mia e ha contribuito
enormemente a rendermi chi sono. Sarò
per sempre una londinese. Amo la sua
energia: è così dinamica e ricca di
avvenimenti”.
La moda, per Adwoa, è una cosa di
famiglia: sua madre Camilla Lowther è la
fondatrice dell’agenzia di creative
management CLM, e a 16 anni già faceva la
modella. Sua sorella Kesewa, protagonista
dell’ultima campagna di Alexander
McQueen, è anche lei del settore.
Ma per quanto si senta vicina a sua
sorella, Adwoa apprezza anche i momenti
di solitudine: “Credo sia importante stare
bene con se stessi. Io guardo molto Netflix,
leggo e amo camminare a Londra e osservare
i passanti: è piena di persone particolari”.
“Anche andare in giro in macchina
può essere un modo per conoscerle”
dice Adwoa, la cui passione per la guida
rende la sua partecipazione alla campagna
per la nuova Range Rover Evoque
particolarmente autentica. “È una macchina
fantastica da guidare, e mi piace che sia
anche concepita con un occhio di riguardo
alla sostenibilità” dice, riferendosi alle
opzioni di materiali naturali e alla
propulsione ibrida elettrica.
Vista la sua vita quasi nomade, come
riesce a sentirsi radicata nel mondo? “Mi
piace avere i miei amici o i miei familiari
intorno. Quando sono con loro, mi sento
sempre a casa mia”. E d’altra parte lo
spirito della città di Londra la segue
ovunque: “Una delle cose più speciali di
Londra è la sua incredibile varietà, che ti
porta ad avere compassione e
comprensione verso gli altri”.
Con dei valori come questi, che
l’aiutano a districarsi nella giungla urbana e
nella vita, il successo di Adwoa è
sicuramente destinato a crescere.

FOTO: OLIVIA MALONE/TRUNK ARCHIVE

“Tutti i londinesi che conosco sono
persone forti, con un grande senso
dell’umorismo e la capacità di trasformare
ogni occasione in una festa”, dice Adwoa
Aboah. E chi meglio di lei può dirlo?
Questa top model ventiseienne, conosciuta
per il suo attivismo e per il suo look
particolare, che le è valso contratti con
firme di moda del calibro di Dior, Calvin
Klein e Marc Jacobs (per dirne alcune),
infatti, ha ottimi motivi di festeggiare.
La sua presenza sulle passerelle, in
particolare quelle di Fendi e Chanel, fa
sempre scalpore e, nel 2017 – dopo essere
stata il volto di molte copertine importanti,
come quella di Vogue UK in occasione del
suo rilancio – ha vinto l’ambito titolo di Model
of the Year del British Fashion Council.
Sicuramente la sua vita oggi è molto
diversa da quella di qualche anno fa, quando
“trascorrevo le estati a giocare con i ragazzi
del mio quartiere, nella west London, quasi
sempre con i rollerblade ai piedi”.
Adwoa – capelli rasati, incisivo
ingioiellato e atteggiamento sfrontato –
è una presenza peculiare nel mondo della
moda; è per metà di origine ghanese e
il suo nome è spesso usato nell’Africa
occidentale per le bambine nate di lunedì.
Non deve quindi sorprendere che,
quando viaggia per il suo lavoro di modella
o quando collabora con giovani donne
come parte del suo impegno con Gurl’s
Talk, di cui è fondatrice, le piaccia cercare i
posti più particolari delle città che visita.
“Se potessi creare la mia città ideale”
dice, “avrebbe Portobello Market e
Golborne Road di Londra, i ristoranti di
Città del Messico, i negozi di articoli vintage
e i karaoke bar di Tokyo, e le grandi strade
di Los Angeles”.
Adwoa è andata a scuola in Somerset,
in Inghilterra, e ricorda: “Ho avuto la
fortuna di aver conosciuto sia la vita di città
che quella di campagna, ma contavo sempre
i giorni che mi separavano dal mio ritorno a
Londra! Ora, visto che mi piace viaggiare e

STORIA: LOTTE JEFFS

C I T TA D I NA
MOD E LL O
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L’attivista e indossatrice Adwoa Aboah, protagonista
della campagna di lancio dedicata alla nuova
Range Rover Evoque, racconta a Onelife i motivi
del suo amore per la capitale inglese
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A bordo di Range Rover Velar visitiamo
un esempio senza tempo di design, risalente
a metà Novecento: una delle poche
residenze europee progettate dall’architetto
modernista californiano Richard Neutra
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“ U N A D E L L E R E G O L E D ’ O R O
D E L D E S I G N F I R M ATO N E U T R A
È L A F U S I O N E F R A G L I S PAZ I
INTERNI E QUELLI ESTERNI”

Due terzi del territorio di Wuppertal, nello stato
federale della Renania Settentrionale-Vestfalia, in
Germania, sono coperti da parchi e boschi, il che rende
la città la più verde del Paese. È una parte del mondo
bella e vivibile ma forse non particolarmente
memorabile, e non è certo qui che ci si aspetterebbe di
trovare un esempio straordinario di architettura
moderna di metà Novecento – quel tipo di edificio
argenteo in acciaio e vetro che si trova di solito su un
canyon di Los Angeles, o fra i macigni monolitici e i
cactus slanciati del deserto californiano.
Eppure basta fare un breve tragitto dal centro di
Wuppertal (nella lussuosa Range Rover Velar verrebbe
voglia di allungare il tragitto), imboccando una strada
boscosa, e questa umile parte della Germania
occidentale vi riserverà una sorpresa. Qui, nascosta dai
cespugli e da una densa palizzata di alberi, si trova una
delle appena otto ville residenziali costruite in Europa
dal celebre architetto modernista Richard Neutra.
Neutra, una figura centrale dell’architettura
moderna, nacque in Austria ma si trasferì a Los Angeles
nei primi anni Venti, attratto dai suoi spazi aperti,
dall’abbondante luce solare e dal senso di libertà.
Lavorò brevemente con il rivoluzionario architetto Frank
Lloyd Wright, prima di iniziare la sua attività nel 1929.
Fu durante quel periodo che Neutra progettò e costruì
la Lovell Health House a LA, ancora oggi considerata
una delle residenze più importanti del XX secolo.
Basata sulla stessa tecnica dei primi grattacieli, nonché
prima casa americana realizzata con dell’alluminio,
Lovell House destò grande scalpore nel mondo
dell’architettura. E fece di Neutra un nome rinomato a
livello internazionale.
Negli oltre quarant’anni che seguirono, Neutra –
spesso collaborando con il figlio Dion – progettò e fece
costruire più di 300 abitazioni ed edifici, per la maggior
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parte sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Neutra,
che era solito porre molta attenzione alle luce e ai
panorami, dava anche rilevanza alle necessità peculiari
dei suoi clienti. Che lavoro facevano? Come
socializzavano? Cosa volevano vedere e sentire?
Una delle regole d’oro del design firmato Neutra è
quella per cui gli spazi interni e quelli esterni
dovrebbero fondersi, come nel caso di una terrazza
separata dall’ambiente interno da una porta scorrevole
a vetri (un tentativo di portare “dentro casa”
l’ambientazione che la circonda), e vice versa. “Direi
che il design Neutra è caratterizzato soprattutto dal
contatto con la natura”, dice Dion Neutra sorridendo,
che – a 92 anni – ancora lavora presso la sua società di
Los Angeles. “Cerchiamo di ristabilire questa
interazione in ognuno dei nostri progetti”.
Ristabilire “il contatto con la natura” avrebbe
comportato una casa più “fresca” in Europa, ma
ciononostante fra il 1960 e la morte di Richard Neutra,
avvenuta nel 1970, padre e figlio collaborarono alla
progettazione e alla realizzazione di quattro ville in
Svizzera, tre in Germania e una in Francia.
“La gente ha cominciato a chiederci di progettare le
loro case”, dice Dion. “Non sono sicuro di cosa abbia
rappresentato la scintilla iniziale. Tutte queste creazioni
europee sono state il risultato di un’iniziativa lanciata
dai rispettivi proprietari, che avevano sentito parlare di
noi e che avevano apprezzato il nostro lavoro”.
Una di queste coppie furono i Kemper, proprietari
di un’azienda produttrice di corsetti di successo di
Wuppertal, desiderosi di crearsi uno spazio abitativo
nello stile della West Coast americana. Nel 1963
contattarono i Neutra, che si misero alla ricerca di
una zona adatta alla costruzione. Nel 1965, una volta
scelto il sito di 40.000 m2, ebbero inizio i lavori di
realizzazione, che procedettero fino all’agosto 1968.

A destra: I proprietari
Manfred e Sarah
Hering hanno
arredato Kemper
House per soddisfare
la loro particolare
visione estetica
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A sinistra: I riflessi
incorniciati nelle piscine
di Kemper House
sottolineano il rapporto
dell’abitazione con
il paesaggio boschivo
che la circonda

Una volta completata, la casa aveva una superficie di
380 m2 e comprendeva sei camere da letto, pareti
vetrate su tutta l’altezza e diversi caminetti, oltre a
sezioni speciali quali una camera per il personale alla
pari e una “gentlemen’s room”, che ora fa da ufficio per
l’attuale proprietario Manfred Hering.
Avendo acquistato la casa nel 2016, Hering sta
facendo il faticoso lavoro di restauro necessario per
riportarla alle condizioni originali. “Quando l’ho
comprata assomigliava un po’ a un boutique hotel”,
dice il cinquantenne, esperto di restauro di automobili
classiche nonché grande amante dello stile anni
Cinquanta. “Era tutto grigio e beige. I proprietari
precedenti avevano riverniciato tutti i dettagli in legno.
Abbiamo considerato tutti i materiali, acquistato dei
libri, parlato con i vecchi proprietari: il tutto allo scopo
di riportare la casa all’interno del contesto storico di
appartenenza, puntando a pezzi originali e non
semplicemente ripristinati”.
Kemper House sembra inserita alla perfezione nella
sua collina boscosa. La zona living – una struttura
accessoria in vetro a due piani – prevede le porte
finestra floor-to-ceiling originali, che invitano la luce a
penetrare in una sala sorprendentemente vivibile,
mentre il soffitto sembra continuare con coerenza fino a
proiettarsi sugli esterni. I riflessi dei tetti piani incorniciati
nelle piscine e la terrazza nel retro sottolineano il
rapporto dell’abitazione con il paesaggio boschivo che
la circonda e il famoso “contatto con la natura”.
Al suo interno, le rifiniture e gli oggetti di
arredamento originali – una poltrona Egg di Arne
Jacobsen, un divano Knoll e delle lampade a conchiglia
Panton – riportano l’atmosfera a metà degli anni
Settanta, l’epoca preferita di Hering tanto per l’interior
design quanto per le auto tedesche. Kemper House è
una vera abitazione, più che un sobrio “museo”
dedicato al modernismo. È proprio quello che avrebbe
voluto Neutra, convinto sostenitore del fatto che le
case devono essere adatte a chi le abita, e non a un
esperto di architettura. È una casa invitante e
confortevole in cui ci si sente, appunto, “a casa”.
Parcheggiata appena fuori, sulla terrazza, anche la
Range Rover Velar sembra sentirsi a casa sua. La loro
concezione sarà anche separata da qualche decennio,
ma sia Kemper House sia la Velar sono figlie di una
filosofia riduzionista del design che ricerca l’eleganza
nella semplicità. Come per la casa, anche nella
progettazione della Velar nulla è eccessivo o lasciato al
caso. Sedersi nell’abitacolo pulito ed essenziale di
questa Range Rover “avant-garde” è come fare un
viaggio nel futuro. I Kemper devono essersi sentiti così
quando entrarono per la prima volta nella loro nuova
casa nell’estate del 1968. Lo spazio, la luce,
l’essenzialità del progetto. All’epoca era tutto nuovo, e
lo è anche adesso.
“C’è ancora del lavoro da fare, ma fin da ora si vede
che la casa ha riacquistato il suo senso originario, ha
riacquisito la sua vecchia anima”, dice Manfred.
“Questa sarà per sempre casa mia”, afferma ridendo.
“Credo che finirò qui i miei giorni”. E osservando
quest’angolo così bello di una seconda California sulle
verdi colline tedesche, si capisce perché.
39

IMMAGINE: GETT Y IMAGES/NICK BRUNDLE PHOTOGRAPHY

UN

40

VI AG G IO
D ISCOV E RY

R

I

T

O

R

N

O

A

L

N
I
L
O
L’attore di Hollywood Joseph Fiennes e il leggendario esploratore Sir Ranulph Fiennes
hanno condiviso un viaggio attraverso l’Egitto a bordo della Land Rover Discovery.
Onelife ha incontrato i due cugini per sapere di più sulle loro scoperte emozionanti, sulle
creature pericolose che hanno incontrato e sulle sfide tipiche della guida sulle dune
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Per la maggior parte delle persone, infilarsi in tunnel
angusti, accelerare su ampie dune di sabbia e
incontrare serpenti e scorpioni – il tutto durante le
riprese di un programma televisivo – non è un modo
molto convenzionale di imparare a conoscere tuo
cugino. D’altra parte, non tutti hanno un “cugino” che
assomigli al famoso esploratore Sir Ranulph Fiennes.
A Joseph Fiennes, attore di Hollywood e star
dell’attuale show televisivo di successo The Handmaid’s
Tale, esplorare l’Egitto insieme a Sir Ranulph (“Ran”) è
sembrata un’ottima idea: l’opportunità di soddisfare
l’ambizione di una vita e di scoprire di più sul suo
altrettanto famoso cugino, che conosceva appena. “Ma
quando poi, improvvisamente, mi sono ritrovato a fare i
conti con la realtà, mi sono sentito davvero poco
preparato”, dice. “Ho tentato di non darlo a vedere,
ma quando ci siamo incontrati ero piuttosto nervoso”.
E a catturare la sua preoccupazione, c’era la troupe
di National Geographic incaricata di filmare questa
serie in tre parti trasmessa per la prima volta in TV nella
primavera 2019. Il programma segue i Fiennes mentre
ripercorrono parte della spedizione lungo il Nilo che
fece Ran del 1969, da Alessandria al Lago Vittoria.
Quando Onelife li ha incontrati, i due Fiennes,
hanno subito dimostrato di condividere con gioia i
loro aneddoti e le esperienze comuni a proposito
delle riprese fatte in Egitto. La coppia di cugini si è
dimostrata coinvolgente e divertente: Ran è
autoironico e flemmatico, mentre Joe – da bravo
attore – loquace e spiritoso.
Ran, spesso considerato il più grande esploratore
vivente al mondo, ha battuto molti record durante le
sue spedizioni nei due Poli, scalando il monte Everest,
partecipando a maratone nei cinque continenti e
arrivando a tagliarsi perfino la punta delle dita
congelate dal freddo. “E invece io, la cosa più
spaventosa che ho fatto è stata quella di recitare sul
palcoscenico di fronte a qualche centinaio di persone”,
ammette il quarantottenne Joe. “Speravo soltanto che
Ran non sarebbe stato tremendamente deluso dal suo
cugino più giovane”. “Ed io pensavo che sarebbe
potuto succedere proprio il contrario”, scherza Ran,
74 anni. “E che ti saresti potuto chiedere cosa ci facesse
un anziano barcollante ancora alla ricerca dell’avventura”.
Per Joe, il viaggio ha rappresentato la possibilità di
mettersi alla prova (“di vedere fino a dove potevo
arrivare”, dice lui), oltre a quella di formare un legame
con una “figura quasi mitologica nella mia famiglia e di
conoscerla meglio durante il nostro viaggio in macchina,
al di là dei record incredibili che è riuscito a battere”. Per
Ran, invece, questa è stata un’opportunità per rivedere i
posti di tanti cari ricordi e di esplorarne di nuovi.
Come per tanti altri viaggi di Ran, Land Rover ha
ricoperto un ruolo vitale anche in questa sua più
recente avventura, e alla coppia assortita di cugini si è
aggiunta un’avventuriera altrettanto versatile: una Land
Rover Discovery. Nei 30 anni che sono seguiti dal suo
lancio, la Discovery ha permesso non soltanto a Ran,
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ma a molti altri esploratori, team e progetti etici meno
celebri di portare a termine delle spedizioni a livello
mondiale (basti pensare al memorabile tragitto
compiuto dalla milionesima Discovery da Birmingham
a Pechino, nel 2012).
Ed è stato a bordo della Discovery che Joe ha
scoperto per la prima volta le gioie della guida off the
road, affrontando le enormi dune di sabbia del deserto
egiziano. “Sapete, a un certo punto abbiamo
letteralmente preso il volo”, dice Ran con sarcasmo.
“Sì, ti chiedo scusa ancora una volta”, gli risponde Joe.
“Ci stavamo avvicinando a una duna imponente e ricordo
che Ran mi ha suggerito di accelerare. Avrei dovuto
rallentare una volta arrivati sulla cima, ma mi sono lasciato
andare e ci siamo ritrovati a volare fino ad arrivare sul lato
opposto. Le nostre attrezzature sono finite ovunque e ci
siamo quasi rotti le ossa. Ma Ran non ha fatto una piega”.
E nemmeno si sono lasciati scoraggiare dai serpenti
velenosi, gli scorpioni e i ragni che i due hanno dovuto
affrontare durante le sessioni di preparazione al viaggio,
nei pressi del Cairo. “Ran sa certamente gestire bene
la paura e anche io ho voluto dimostrare che avrei
sopportato qualsiasi cosa fosse potuta accadere
durante la spedizione”, dice Joe. “Beh, te la sei cavata
piuttosto bene!”, lo esorta Ran.
I due ricordano anche che hanno dovuto strisciare
attraverso dei tunnel di appena mezzo metro di altezza
per raggiungere le tombe dei pressi di Al Minya, da
poco scoperte. “Joe è molto atletico e flessibile, e
facevo fatica a stargli dietro”, dice Ran. “Se aveva paura
non ha lasciato che si intravedesse. Ma accidenti, che
esperienza che è stata! Anche solo avere il privilegio di
essere una delle prima persone a vedere quella camera
piena di mummie ha più che giustificato quel viaggio”.
E Joe ha anche avuto la possibilità di mostrare il suo
lato artistico: facendo intravedere una versione
particolarmente rilassata dello stile Indiana Jones, ha
sfruttato ogni opportunità che aveva per tirare fuori il
suo taccuino o la sua fotocamera. “Mi è piaciuto
moltissimo perdermi fra i souk e sedermi di tanto in
tanto per tentare di catturare la bellezza dell’Egitto”.
Dalle Grandi Piramidi ai templi di Abu Simbel, Joe
sostiene che le immagini e le esperienze che ha vissuto
rimarranno dentro di lui per una vita. E, cosa forse più
importante, ha imparato a conoscere suo cugino, ad
affrontare dei rischi, a perseverare e a superare i propri
limiti. Ran annuisce, prima di aggiungere: “E sapete una
cosa? Avevo dei preconcetti a proposito di come un
attore avrebbe potuto affrontare certe situazioni, ma Joe
si è dimostrato del tutto diverso. Forse è qualcosa che
ha a che vedere con il nostro DNA di consanguinei”.
E con la Land Rover Discovery che sembra già
fremere dalla voglia di partire per spedizioni anche più
avventurose in futuro, forse sentiremo parlare di altre
avventure in famiglia.
SEGUI IL LORO PERCORSO Rivivi il viaggio dei Fiennes attraverso
l’Egitto: visita www.natgeo.com/worldsgreatestexplorer
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“RAN SA
C E RTA M E N T E
GESTIRE BENE LA
PAU R A E A N C H E
IO HO VOLUTO
DIMOSTRARE
CHE AVREI
S O P P O RTATO
Q UA LS I AS I CO SA”
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Charlie Duke è una delle quattro
persone viventi ad aver poggiato il
piede sul suolo di un altro mondo.
Cinquant’anni dopo il primo allunaggio
della storia, Onelife incontra un uomo
straordinario: un esploratore cosmico
che ha ascoltato il suono del firmamento
e che ancora riesce a sentirlo
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A sinistra e qui sopra: Duke
mostra con orgoglio il simbolo
della sua missione spaziale.
In basso a sinistra: Duke (a
sinistra) con i compagni di
equipaggio dell’Apollo 16,
Thomas Mattingly e John Young.
In basso: il decimo uomo ad aver
messo piede su un altro pianeta
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particolarmente difficile segnò il suo ritorno a casa. “Continuavo a
“Il ricordo più indelebile di quell’esperienza fu lo stupore”,
chiedermi cosa avrei dovuto fare per il resto della mia vita, e quali
dice. “Non ho mai avuto l’impressione di sognare, ma pensare di
altre sfide avrei potuto affrontare”. Al posto di una sensazione di
aver fatto questa esperienza è quasi incredibile. Sono una delle
pace e di soddisfazione venne invaso dalla frustrazione: la spinta
12 persone che hanno camminato sulla Luna”.
che l’aveva portato sulla Luna era ancora viva in lui, ma non sapeva
Duke, a seguito del comandante della missione John Young,
più dove indirizzarla.
pilotò il modulo lunare Orion diventando il terzo uomo (e, a
Questo tumulto gli fece quasi perdere la famiglia, ma Duke
trentasei anni, il più giovane) ad aver messo piede sulla Luna.
trovò infine la pace nella religione, sistemò la sua vita personale e
Sarebbe stata la passeggiata più significativa della sua esistenza,
iniziò a viaggiare per il mondo condividendo con gli altri le sue
e l’aveva desiderata moltissimo.
storie del suo percorso sulla Luna e di quello con Dio.
Ricorda ad esempio un’esercitazione della NASA sul Grand
“È una responsabilità che sento molto seriamente, quella di
Canyon, dove si ritrovò ad osservare la Luna dal suo sacco a pelo,
condividere il mio entusiasmo con i giovani e di porre loro delle
chiedendosi se, un giorno, sarebbe arrivato fin lassù. E quando
sfide, perché non si può mai sapere cosa ci
finalmente accadde, si sentì così felice e
aspetta nella vita”.
trionfante anche per quello: il pensiero che
L’interesse di Duke per i viaggi spaziali
gli attraversò la mente quando il suo piede si
“A B B I A M O T U T T I
rimane vivo in lui, anche per via della
appoggiò sulla superficie lunare fu infatti:
U N A F O RT E S P I N TA
nuova corsa allo spazio, che coinvolge
“Sono sulla Luna! Finalmente, sono sulla
società private come SpaceX, Orbital, Blue
Luna!”, racconta ridendo.
DENTRO DI NOI,
Origin e Virgin Galactic.
Mentre passavano da un luogo all’altro a
“Riesco ad immaginare un futuro in cui
bordo di un rover lunare, schivando macigni,
UN BISOGNO
avremo grandi moduli abitati che orbitano
fermandosi a bordo dei crateri, guardando
DI SCOPRIRE.
intorno alla Terra. Sono un fermo
cautamente al loro interno e raccogliendo
sostenitore della necessità della
campioni da analizzare per la NASA, c’era
I VIAGGI NELLO
costruzione di una stazione scientifica sulla
una sensazione costante di curiosità e di
Luna abitata in modo permanente. E credo
meraviglia verso tutto quello che
S PAZ I O C I A I U TA N O
che un giorno andremo su Marte”,
incontravano: “Cosa c’è in questo cratere?
A SODDISFARE L A
sostiene con convinzione.
Cosa troveremo qui?, ci chiedevamo. Era così
Visto che ha provato in prima persona
eccitante!”. Le memorie gli illuminano il viso.
NOSTRA FAME DI
le meraviglie che lo spazio ha da offrire,
Ma per quanto affascinante fosse la Luna,
Duke è un grande sostenitore dei voli
è stata la “bellezza mozzafiato” del pianeta
COMPRENSIONE
spaziali dotati di equipaggio, e non
Terra visto dallo spazio a catturarlo,
D E L L’ U N I V E R S O ”
soltanto per il progresso tecnologico che
portandolo alla convinzione che, qualunque
comportano: è infatti convinto che
sia il proprio Paese di origine, “siamo tutti
soddisfino un bisogno umano
sospesi sulla Terra e dobbiamo imparare ad
fondamentale, ovvero un insaziabile desiderio di scoperta: “Credo
amarci l’un l’altro”. Duke ricorda quella vista come fosse ieri:
che abbiamo tutti una forte spinta dentro di noi, un bisogno di
“C’erano tre colori: il marrone della terra, l’azzurro cristallino
esplorare. I viaggi nello spazio ci aiutano a soddisfare la nostra
dell’Oceano e il bianco della neve e delle nuvole. La Terra
fame di comprensione dell’universo e la nostra ammirazione per
sembrava un gioiello sospeso nel buio cupo dello spazio”. Un buio
la bellezza del Creato”.
così intenso e vellutato che si aveva quasi l’impressione di poterlo
In quest’ex-astronauta ultra ottantenne, questa spinta è
toccare allungando la mano.
forte abbastanza da farlo concludere con un sorriso e questa
Forse il contrasto fra la lucentezza della Terra illuminata dalla
dichiarazione: “Di tanto in tanto, ancora mi capita di desiderare
luce del sole e il nero dello spazio fu una metafora della vita di
di ritornare sulla Luna”.
Duke e del suo viaggio personale, visto che una fase
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Ora che società come la Virgin Galactic sono pronte a fare
dei voli commerciali nello spazio una realtà,
preparatevi ad andare dove nessun turista ha mai osato prima...

Dai tempi in cui i nostri più lontani avi
ammiravano le stelle nel cielo, le persone hanno
sempre sognato di esplorare l’universo. Ben
presto però guardare dall’alto verso la curvatura
della Terra non sarà più appannaggio esclusivo
degli astronauti delle agenzie nazionali: sta infatti
per avere inizio la nuova era dei viaggi spaziali
commerciali, e con lei il giorno in cui chi
ammirerà le meraviglie dello spazio sognando di
raggiungerlo avrà l’effettiva opportunità di farlo.
Virgin Galactic è in prima linea su questo
fronte. Il 13 dicembre dello scorso anno il
progetto fece un enorme passo avanti con il
decollo dell’astronave madre VMS Eve e della
navicella VSS Unity, partite da Mojave, in
California. I piloti di Unity, una volta separata
dalla mothership, hanno acceso il suo motore a
razzo bruciandolo per 60 secondi, per poi
spingere il velivolo fino ad una velocità di quasi
tre volte quella del suono e, per la prima volta,
arrivando ad uscire dall’atmosfera della Terra.
Si è trattato di un grosso traguardo: è stata infatti
la prima volta che un mezzo costruito per un
servizio di trasporto passeggeri commerciale ha
raggiunto lo spazio, e i piloti si sono visti
assegnare il distintivo di Commercial Astronaut a
riconoscimento dell’impresa.
Spedire dei velivoli a razzo nello spazio
comporta molto più che provare che ciò possa
essere fatto. Secondo Sir Richard Branson,
l’imprenditore e filantropo britannico dietro Virgin
Galactic, la democratizzazione dei viaggi spaziali
“renderà lo spazio accessibile a tutti e cambierà
per sempre il mondo”. La missione di Virgin
Galactic è cambiare il modo stesso in cui
consideriamo il Pianeta. “Lo spazio non è solo
importante per il futuro del trasporto”, dice
George Whitesides, CEO di Virgin Galactic,
suggerendo l’enorme impatto commerciale che il
trasporto spaziale avrà sulla nostra mobilità.
“È importante soprattutto per il futuro
dell’immaginazione”.
Anche Land Rover, in qualità di partner
automotive esclusivo di Virgin Galactic dal 2014,
gioca un ruolo in questa missione, fornendo
veicoli per le operazioni di supporto presso gli

impianti di produzione e di test di Virgin Galactic
a Mojave, e nella loro futura sede per le
operazioni di volo Spaceport America, nel Nuovo
Messico. Quando inizierà il servizio commerciale
regolare, i veicoli svolgeranno anche un ruolo
importante nell’esperienza degli astronauti, visto
che li trasporteranno fra una struttura e l’altra
durante i tre giorni di preparazione che
precederanno i voli spaziali.
Nei giorni di volo, le Land Rover trasporteranno
anche l’equipaggio fino all’astronave e, dopo il
volo, porteranno gli astronauti a Spaceport
America per i festeggiamenti e per l’assegnazione
del distintivo ufficiale.
La partnership va oltre il supporto di terra:
Virgin Galactic e Land Rover collaborano infatti ai
programmi educativi per i giovani STEM a livello
mondiale, oltre a gestire vari eventi destinati alle
600 persone che si sono già prenotate per volare
nello spazio con Virgin Galactic, diventando così
membri dell’esclusiva community Future
Astronaut. Questi eventi, che avvengono nei
centri Land Rover Experience del Regno Unito
e non solo, aiutano i futuri “space cowboy” a
prepararsi all’avventura di una vita.

U N L U S S O S T R AT O S F E R I C O
Una volta che avremo esplorato lo spazio, i veicoli di
terra sembreranno superati? Pensiamo proprio di no,
anche perché Land Rover continua a portare il piacere
della guida a nuovi livelli. La divisione Special Vehicle
Operations ha realizzato perfino la Range Rover
Astronaut Edition, ispirata al connubio fra due brand
impegnati nella ricerca di modelli iconici e di
un’ingegneria esemplare. Quest’edizione esclusiva
prevede moltissime caratteristiche personalizzate,
come il rivestimento con vernice multistrato ispirata al
cielo notturno e una console realizzata con il pattino
d'atterraggio del veicolo spaziale Unity inciso in legno,
che in seguito potrà essere sostituita da quella del volo
spaziale del cliente. La Astronaut Edition è disponibile
esclusivamente per chi ha già sottoscritto la sua
partecipazione al programma Future Astronauts di
Virgin Galactic.
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Shenzhen è determinata a diventare la
città-simbolo del futuro, non soltanto
grazie alla sua infrastruttura avanzata
di trasporto elettrico. Scopriamo
questa metropoli innovativa e audace
a bordo di Range Rover Sport PHEV
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conseguenza, il suono che si sente sulle strade di
Una massa di grattacieli di vetro che sfiorano le
Shenzhen assomiglia più a delle fusa che a un ruggito.
nuvole sono arroccati ai margini di un vasto porto
Esisteva forse un posto migliore per testare Range
naturale, l’officina economica del Paese con più
Rover Sport PHEV? Benvenuti nel futuro, destinazione
ricchezza pro capite di ogni altro luogo, e, soprattutto,
Shenzhen. La città è tappezzata da una pubblicità che ne
una città di immigrati. Suona familiare? No, non stiamo
rivela l’essenza ultra aperta, dichiarando: “Quando arrivi
parlando della New York del XX secolo, ma della
a Shenzhen, diventi uno del posto”.
Shenzhen del XXI: la città che più di qualsiasi altra
Incontriamo Tat Lam della social start-up Shanzhai
definisce la Cina di oggi.
City nel quartiere di Houhai, in cui molti dei palazzi di
Shenzhen ha compiuto 40 anni alla fine dell’anno
acciaio e vetro di Shenzhen stanno letteralmente
passato. Nel 1978 fece parte del primo esperimento
prendendo forma. È qui, fra travi ed elmetti, che Tat ci
dell’ex leader Deng Xiaoping di apertura della Cina;
spiega l’autentico DNA del posto, forgiato durante gli
questo villaggio di pescatori di 30.000 anime fu scelto
ultimi decenni. “Shenzhen è la
perché si trovava sulla baia di
versione start-up di una città”, ci
fronte al centro finanziario di
SHENZHEN SI È
dice. “Se non si rinnovasse,
Hong Kong. Ciò che inizialmente
perderebbe valore, ed è sempre
altro non era che una città
I M P O S TA L’ O B I E T T I V O
alla ricerca di qualcosa di diverso”.
industriale dove venivano
D I D I V E N TA R E U N
Quest’energia è il risultato del
fabbricati tutti gli articoli “Made in
miscuglio
di persone provenienti
China” che custodiamo nelle
ESEMPIO VIRTUOSO
da tutta la Cina, tutte alla ricerca di
nostre case è oggi una metropoli
P E R U N A V I TA U R B A N A
qualcosa di nuovo. Basta fare due
di 13 milioni di persone, ed ospita
passi e ci si accorge di questo:
i giganti tecnologici Huawei,
SOSTENIBILE E DI
andate nel quartiere di OCT-LOFT,
Tencent e Alibaba.
L E A D E R M O N D I A L E P E R pieno di magazzini riconvertiti, e
A Shenzhen tutto si muove
troverete una palestra scarsamente
velocissimamente, compreso il
LE INFRASTRUTTURE
illuminata dove i divani in pelle
futuro. “Non ricordo l’ultima volta
modello Chesterfield affiancano le
che sono uscito di casa con il
D E D I C AT E A I V E I C O L I
attrezzature per i pesi, mentre il
portafogli” è qualcosa che ci
ELETTRICI
rudimentale spazio espositivo OCT
siamo sentiti dire diverse volte
Contemporary Art Terminal offre
dagli abitanti del posto: tutto, dai
una mostra retrospettiva di scultura, stampa 3D e film
parcheggi ai ristoranti, passando del più umile street
dell’artista Sui Jianguo.
food, può essere acquistato usando lo smartphone. I
“Shenzhen è come una serie di villaggi urbani in cui
grattacieli possono anche spuntare come funghi, ma in
le innovazioni si diffondono in maniera organica”, dice
questa città l’alta qualità della vita è evidente ovunque
Tat. “In tal senso, la si può considerare una città a
si posi lo sguardo.
conduzione popolare. Invece di essere piena zeppa di
Le strade sono verdi e pulite, i parchi cittadini
mega progetti, sono le persone che decidono quali
curati, e ci sono moltissimi modi per godersi il tempo
innovazioni di piccola scala funzionano e quali no. Sono
libero. La gente qui affolla gli scintillanti centri
le scelte più apprezzate a crescere”.
commerciali, il quartiere creativo e anticonformista di
Negli ultimi 20 anni, alcune idee inizialmente
OCT-LOFT, le gallerie d’arte, i musei e i ristoranti che
piccole sono diventate grandi. In un’area di tre
servono di tutto, dai sapori squisiti della cucina
chilometri quadrati si trovano i quartier generali di
Sichuan alle zuppe pechinesi a base di manzo, dal
alcuni giganti della tecnologia, come Alibaba, Tencent
sushi al caffè parigino.
e Huawei, e la società leader mondiale di droni DJI.
Ma soprattutto, Shenzhen si è imposta l’obiettivo di
diventare un esempio virtuoso di vita urbana sostenibile: Tutto questo ha comportato anche dei problemi:
sporcizia, smog e rumore. Ma anche in questo caso,
è parte dell’iniziativa International Low Carbon City e
Shenzhen ha escogitato delle risposte intelligenti
leader mondiale per le infrastrutture dedicate ai veicoli
ispirandosi al suo DNA. Al di là dell’acqua di Shenzhen
elettrici, e lo scorso anno l’intera rete di autobus e di
Bay, e al di là della foschia dell’orizzonte, si vedono le
taxi cittadini è diventata elettrica; la rete di punti di
montagne verdi di Hong Kong.
ricarica EV è ora una delle più capillari al mondo. Di
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Shenzhen, elegante e
sofisticata, non è solo
all’avanguardia per
quanto riguarda le ultime
tendenze, ma ne sta
imponendo di nuove. In
alto a sinistra: Tat Lam,
fondatore di una social
start-up, fra gli edifici
della città di recente
costruzione della città
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Persone come l’inventore
tecnologico Robin Wu
(in alto a destra) e il
fondatore di innovation
lab Seth Li (a sinistra)
sono alla base della forza
che guida l’ascesa di
Shenzhen come hub del
pensiero all’avanguardia

Robin è nato nella provincia montana di Jiangxi. Dieci
Una tale vicinanza è stata in grado di suggerire delle
anni fa ha fatto parte di un rivoluzionario gruppo di
utili idee. “Shenzhen ha imparato moltissimo da Hong
informatici specializzati che hanno innovato alcune
Kong”, dice Tat. “Hong Kong ha trasformato la sua
funzioni degli smartphone, come le tessere dual SIM.
zona montana in vari parchi nazionali, e Shenzhen ha
Oggi, seduto fra i suoi ultimi prototipi, dice di credere che
seguito quel modello. Ora, metà del territorio di
il periodo di maggior crescita di Shenzhen sia finito.“In
Shenzhen è verde, il che è del tutto inusuale in Cina”.
questa nuova era contano l’innovazione e la
Tutto quel verde non è relegato soltanto alle
competitività a livello mondiale, piuttosto che la
montagne, che proseguono fino al cuore dei quartieri
semplice produzione industriale”, dice Robin. “Stiamo
più centrali. Mentre giriamo per la città in condizioni di
cercando di innovare dei prodotti che nel mercato
silenzio quasi perfetto, grazie alla propulsione elettrica
occidentale ancora non esistono”.
di Range Rover Sport PHEV, notiamo che ogni strada
Allunga la mano verso la sua ultima innovazione: un
è abbellita da palme e piante rampicanti tropicali,
dispositivo delle dimensioni di una carta di credito che
mentre i palazzi di cemento e vetro si alternano
si inserisce all’interno dello
all’ombreggiato sottobosco. Le
smartphone trasformandolo,
piante si affacciano da ogni lato
“ L A M A G G I O R P A R T E
tramite un proiettore o uno
dei grattacieli. Abbandonando
schermo, in un laptop. È sobrio e
queste cinture verdi usciamo
D E L L E C I T TÀ
semplice. La società di Robin,
dalla superstrada per avvicinarci
SOSTENGONO IL PESO
MeeGoPad, nata dall’azienda
a dei parcheggi con punti di
manifatturiera tradizionale
ricarica EV, sempre circondati da
DELLA LORO STORIA,
Huajian, è un’azienda innovativa,
palme e da prati. E ovunque
SI BASANO
aperta ai “rischi creativi”, e
troviamo dell’acqua: sotto
molti dei suoi progetti sfruttano
forma di cascate, spruzzi o
S U L L’ I N F R A S T R U T T U R A
il crowd-funding come fonte
calme piscine.
ESISTENTE. SHENZHEN
di capitale.
“Tutte queste scelte
“MeeGoPad assomiglia a un
sostenibili sono state possibili
È P OT U TA PA RT I R E
club”, spiega Robin. “Varie
optando fra il fare qualcosa
persone con diversi background
meglio oppure non fare nulla”,
DA ZERO, E IL SUO
si incontrano e condividono le
dice Tat. “La maggior parte delle
I M P U LS O N O N È STATO
loro conoscenze per ideare
città sostengono il peso della
qualcosa di nuovo. La direzione
loro storia, si basano
I M P O S T O D A L L’ A LT O ”
del nostro prodotto non è fissa;
sull’infrastruttura esistente.
dove esiste un bisogno,
Shenzhen è potuta partire da
cerchiamo di soddisfarlo”. Si guarda intorno, oltre i
zero, e il suo impulso non è stato imposto dall’alto. Qui si
grattacieli che ci circondano. “Lo spirito di Shenzhen
prendono dei rischi, e si mettono in pratica. Testare questi
non riguarda solo il denaro”, continua, “ma coinvolge
sistemi in una città di 100.000 abitanti non aiuterebbe a
motivazioni più profonde: come migliorare la vita delle
capire il valore di un’innovazione. Qui, invece, le
persone e quella della comunità. In questo settore
innovazioni possono essere valutate velocemente, su una
esistono 300 società quotate in borsa, ma non
scala di 13 milioni di abitanti. In questo modo vengono
dimentichiamo i piccoli imprenditori, perché anche noi
create nuove modalità molto velocemente”.
lo eravamo, non molto tempo fa”.
Un uomo che conosce bene i vantaggi del modello
Appena fuori città, Shenzhen Open Innovation Lab
“Shenzhen” è Robin Wu. Questo importante pioniere
del mondo tecnologico rappresenta lo spirito della città è uno spazio dedicato a collegare i piccoli imprenditori
– quelli che stanno dando forma alla città – alle società
in carne ed ossa. Lo incontriamo nel suo ufficio del 22°
di design industriale.
piano, da cui si gode una vista sui campi da golf e sui
“Siamo nati come FabLab”, spiega il project
grattacieli di vetro di Houhai.
“Le persone che si trasferiscono qui e che sono nate coordinator Seth Li. Un “FabLab” di concezione
americana fornice servizi di project management,
dopo di anni Ottanta, non riescono più ad andarsene”,
web design e hardware design: tutti elementi utili a
dice Robin. “Bisogna mettercela tutta, ma la maggior
un produttore per capire come possa realizzare da
parte delle storie di successo di Shenzhen riguardano
sé un prodotto.
persone che prevengono dalla provincia, come me”.
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“Realizziamo dei macchinari di fabbricazione per aiutare e scuole; mentre loro ci hanno fatto conoscere progetti
per le comunità come Rapid Response Collecting, in cui
le persone a realizzare dei prototipi partendo dalle loro
i loro membri sono incoraggiati a donare degli oggetti
idee. Siamo aperti a chiunque, e ospitiamo workshop e
rappresentativi della loro comunità. Di conseguenza,
conferenze. Un produttore può venire qui per parlare
l’uniforme di una scuola di Shenzhen fa ora parte della
con noi e per scambiare delle idee”.
collezione permanente del V&A”.
A Shenzhen lo scambio di idee avviene ad ogni
Anche la struttura architettonica in cui ha sede
livello. Entriamo nell’abitacolo pre-raffreddato della
Design Society è concepita per coinvolgere gli abitanti
Range Rover Sport, che avevamo parcheggiato in un
del posto. “Tutto è aperto”, spiega Rong. “Ci si
punto di ricarica, e ci dirigiamo in direzione di Shekou,
può spostare liberamente dall’interno all’esterno.
il porto originale della città, per visitare Design Society.
“Beh, Design Society non è una traduzione diretta”, Vi sono delle scale che collegano il roof park con
i giardini circostanti. Abbiamo restituito l’intero
spiega la sua vicedirettrice Rong Zhao.
terreno edificato al pubblico”.
“In cinese lo chiamiamo design interconnesso, e
E si ha l’impressione che stiano restituendo
riflette la nostra visione di fare da ponte fra il mondo e
qualcosa anche a livello culturale. La più recente
la comunità locale, e fra i produttori e le società di
esposizione, intitolata Craft:
design industriale della città”.
The Reset, ha celebrato le
Otto anni fa, China Merchants,
A SHENZHEN LO
tradizionali arti cinesi della carta,
una grande corporation, ha
dell’arredamento e degli oggetti
chiesto all’architetto giapponese
SCAMBIO D’IDEE
di ceramica, concependole
Fumihiko Maki, vincitore del
però per una città cinese del
premio Pritzker, di progettare
AV VENIENE A OGNI
XXI secolo.
questo centro culturale per la
LIVELLO. UN MIX
“Oggi più che mai, essere
zona del porto di Shekou. Nel
veloci non significa disdegnare
dicembre del 2017, questo
D I A B I L I TÀ
l’artigianato”, dice Jovana
edificio pubblico ha aperto le sue
Bogdanovic, membro del terzetto
porte.“Shekou è un posto molto
DIFFUSE E
di designer PINWU, con sede a
speciale”, dice Rong. “È dove ha
D ’ I N N O VAZ I O N E
Hangzhou, la cui celebrata sedia
avuto inizio il processo di apertura
di carta realizzata per Hermes è
della città. Per Shenzhen è stato
P E R M E A L A C I T TÀ
ospitata nella mostra. “In vari
un esperimento”. China Merchants
modi, l’artigianato influenza
è nata al fine di collegare un porto
l’architettura, il design, lo stile di vita e la cucina”.
con il mondo esterno. Con Design Society, stanno
Questo mix di arte e d’innovazione sta permeando
ancora una volta cercando di stabilire delle connessioni
la città. Presso il vicino Artron Arts Centre,
a livello mondiale.
un’installazione del famoso artista pirotecnico cinese
“In questo momento assistiamo a una fase di
Cai Guo-Qiang è montata sullo sfondo della più
passaggio: dal Made in China al Created in China”,
grande parete di libri del mondo: una biblioteca di libri
dice Rong. “Shenzhen è stata la prima città a vincere il
dedicata alla storia dell’arte alta 30 metri e larga 50.
riconoscimento UNESCO di City of Design, nel 2008.
Shenzhen si sta costruendo un nuovo ruolo nel
Siamo voluti partire da questo per portare per la prima
mondo grazie al suo approccio creativo alla
volta un museo statale europeo in Cina”.
tecnologia, alla sua cultura urbana e al bisogno di
Il risultato è stata una collaborazione con il Victoria
and Albert Museum di Londra che comprende lo spazio un futuro più sostenibile e, qualsiasi sia la direzione
che prenderà, certamente non dormirà sugli allori.
espositivo permanente V&A Gallery presso la Design
Il progresso è una conseguenza delle azioni umane
Society e lo scambio di idee che ne consegue.
e il futuro viene definito dagli individui più dinamici.
“Si tratta di un’avventura per entrambe le parti”,
Chi si muove alla velocità di Shenzhen, è molto
dice Rong. “Qui a Shenzhen li abbiamo portati a
probabile che sarà in grado di definirlo.
conoscere associazioni di design, società tecnologiche
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Rong Zhao di Design
Society (in alto) concepisce
la sua organizzazione come
un qualcosa che colleghi
il mondo attraverso dei
“ponti” a livello culturale. A
destra: la parete di libri da
record dell’Artron Centre
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Bamford Watch Department è una società
specializzata nella personalizzazione di
orologi di lusso. Onelife ha incontrato il
suo fondatore nonché grande ammiratore
di Land Rover George Bamford, per
conoscere meglio la sua passione per le
lancette e la sua personale filosofia sul
concetto di esclusività
T E S T O

L U K E

F O T O G R A F I A
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“IL LUSSO NON DIPENDE DAL PREZZO, MA DAL LIVELLO DI
P E R S O N A L I Z Z AZ I O N E E D I C U R A PA R T I C O L A R E
D E L L’ O G G E T T O . S O N O D U E C O S E C H E V A N N O A B R A C C E T T O ”

A RTIG IA NATO

A sinistra: George
Bamford con alcune
sue creazioni, e con il
suo pick-up Land Rover
110, amorevolmente
restaurato, nella sua
tenuta delle Cotswolds

Dire che George Bamford ama le Land Rover
sarebbe un understatement: nei garage della sua
tenuta, nelle Cotswolds inglesi, ne ha ben 14, fra cui un
Defender, vari modelli ex-militari Wolf, una sofisticata
creazione off-road che ha soprannominato “The Beast”,
e un pick-up restaurato di recente, un 110 del 1972.
Dunque non c’è da stupirsi se siamo andati a parlare
della sua attività specializzata in orologi altamente
personalizzati sul suo percorso fuori strada personale
bagnato di pioggia, anziché incontrarlo nell’elegante
quartiere di Mayfair a Londra, dove ha sede “The Hive”,
il quartier generale di Bamford Watch Department.
L’epicentro della società lanciata da Bamford 16 anni fa,
dopo aver deciso di non lavorare presso l’azienda di
famiglia (la JCB, ovvero l’azienda produttrice dei celebri
escavatori gialli, nonché una delle società di maggiore
successo della Gran Bretagna) è un luogo dove i clienti
creano il loro orologio personalizzato fino ai minimi
dettagli, scegliendone il colore, le lancette e le opzioni
per il quadrante.
Bamford adora questi dettagli, e la sua ossessione
per gli orologi risale all’infanzia. “Vengo da una
famiglia di ingegneri”, dice mentre scendiamo da una
discesa inclinata a bordo del pick-up. “Ce l’ho nel
sangue. Quando ero piccolo amavo smantellare
completamente la TV o la centrifuga, con grave
disappunto dei miei genitori”, dice sorridendo. “A 16
anni mi regalarono un Navitimer Breitling e smontai
pure quello, facendoli infuriare”.
Ma il Navitimer gli fece capire cosa amasse davvero
nella vita, e George trascorse gli anni successivi, mentre
studiava fotografia alla Parsons School of Design di
New York, visitando mercatini delle pulci per comprare
vecchi orologi, che smontava e rimontava per capirne il
funzionamento.
Ma se il funzionamento interno lo affascinava, il
design di molti altri pezzi lo lasciava indifferente. “Ho
realizzato che molti orologi di lusso si assomigliavano:
avevano lo stesso quadrante e la stessa cassa in
acciaio”, dice. “Così, nel 2003, decisi di personalizzare
un Tag Heuer Monaco che mi era stato regalato. Feci
verniciare di nero l’intero pezzo: il quadrante, la cassa,
tutto. Fu quello il mio primo orologio custom-made”.
Dopo aver iniziato a indossare il Monaco nero, gli
amici iniziarono a notarlo e a volerne uno simile, e
Bamford decise di accontentarli. Fu così che nacque la
Bamford Watch Department. I primi progetti BWD
riguardavano soprattutto dei Rolex ampiamente
modificati, in particolare il Cosmograph Daytona,
completamente nero. Ma la Rolex guardò di
malocchio le interpretazioni di Bamford dei suoi
modelli più classici.
E addirittura l’interpretazione unica che Bamford
amava dare ai celebri orologi (riverniciandoli di
nero, aggiungendo lancette e quadranti colorati) ne
comportava l’annullamento della garanzia, un
problema serio quando diventava necessaria la

riparazione post-vendita. Ciononostante l’attività
continuò a crescere, e Bamford creò perfino un suo
dipartimento di assistenza all’ultimo piano di The
Hive. BWD diventò così il più importante customiser
di Rolex al mondo.
Tutto, però, cambiò nel 2016, quando la
multinazionale di prodotti di lusso LVMH decise di
appoggiare pienamente BWD. “L’accordo ci ha
avvantaggiati molto”, dice mentre guida la Land Rover
a un’inclinazione praticamente impossibile.
“Quell’approvazione è stata la cosa migliore che
potesse capitarci, perché ora possiamo offrire la
garanzia del produttore con i nostri prodotti”.
Dopo aver abbandonato Rolex, BWD si è
focalizzata sui tre brand di orologi premium di LVMH:
Tag Heuer, Zenith e Bulgari. L’enorme gamma di
personalizzazioni voluta da Bamford è diventata così
finalmente lecita, e questo ha permesso ai suoi clienti
di poter scegliere fra oltre un miliardo di opzioni
diverse. BWD ha iniziato inoltre a produrre la sua
stessa gamma di orologi: il Bamford London Mayfair e
il GMT Auto, che permettono di apprezzare il marchio
ad un prezzo più abbordabile.
“Il modello Mayfair prevede 49 colori diversi”, dice
con entusiasmo. “E possiamo modificarlo ulteriormente
con un piccolo costo aggiuntivo. Il lusso non dipende
dal prezzo, ma dal livello di personalizzazione e di cura
particolare dell’oggetto. Sono due cose che vanno a
braccetto. Come per le auto che scelgo, mi piace
vedere l’individualità. I puristi potrebbero non
approvare, ma io la amo. E voglio che le persone
abbiano quello che vogliono”.
È certamente una filosofia che sta dando i suoi
frutti. Con boutique e rivenditori in tutto il mondo e
un mercato in crescita in Asia e negli Stati Uniti,
Bamford ha creato un mini impero che va di pari passo
con la dinastia di famiglia. E all’offerta si sono aggiunti
da poco dei prodotti per la cura della persona e
degli accessori.
Allora, cosa c’è in previsione per il brand Bamford?
Delle auto personalizzate? Jet privati su misura?
Bamford sorride beffardo mentre guida la Land Rover
sul suo vialetto di ghiaia. “Beh, a breve uscirà un nostro
nuovo orologio, appena prima dell’estate, e abbiamo in
programma delle nuove collaborazioni, a parte quelle
già in atto con LVHM”, dice. “Ma se me lo aveste
chiesto dieci anni fa, non credo che avrei potuto
immaginare tutto questo. Non facevo che chiedermi se
il successo sarebbe finito dall’oggi al domani. Mentre
ora, visti i brand che hanno accettato di collaborare con
noi, mi sento davvero sereno e penso di fare quello per
cui sono nato”.
Si potrebbe dire la stessa cosa anche della sua
Land Rover, completamente coperta di fango.
Visita bamfordwatchdepartment.com per maggiori informazioni su BWD
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Onelife approfondisce un fenomeno culturale che vede i vicoli di Rio de Janeiro animarsi
di vita e di colore ogni anno (e no, non stiamo parlando del Carnevale che
molti già conoscono). Come rivela un nuovo, acclamato documentario, parliamo del...
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Frange, pellicce, luci accecanti e paillettes scatenano
un’energia incontenibile a Guadalupe, quartiere di Rio
de Janeiro. Una parata di gente addobbata con costumi
decoratissimi e maschere si butta in strada. Il look,
caratterizzato da uno stile che ricorda la tradizione del
passato, ma con colori al neon e ritagli iridescenti
decisamente moderni, è luminoso, ricco, pacchiano e
regale al tempo stesso; dopo un anno di preparazioni, la
folla sembra una frotta di pavoni vanitosi. Ci sono
ombrellini, fumogeni colorati e fuochi d’artificio ovunque.
I bambini dominano le strade, mostrando un mix di
eccitamento, coraggio e orgoglio. Tutte queste cose e
altre visioni sorprendenti sono state catturate nel
cortometraggio di Ben Holman e Neirin Jones “This is
Bate Bola”, che trascina il pubblico nel cuore di questa
sottocultura di Rio ancora poco conosciuta.
Il bate-bola, lontano dal Carnevale principale, vede
dozzine di gruppi delle classi popolari partecipare a
parate a tema, in una competizione surreale fra i vari
quartieri suburbani piena di costumi e di oggetti scenici
elaborati. In parte gioco in parte “minaccia”, il batebola trova le sue origini nelle tradizioni del carnevale
africano ed europeo, che prevedeva uomini mascherati
che sbattevano a terra vesciche gonfie di animali per
eccitare e spaventare le folle. Oggi le vesciche sono
state sostituite da palloni di plastica legati a dei
bastoni: un bastone e una palla, appunto, da cui il
nome “batti la palla”.
Holman è un regista di reportage britannico con
un’invidiabile collezione di timbri sul suo passaporto, e
una serie di fortunati documentari alle spalle che rivelano
coraggio e storie commoventi. “Pianifica le vacanze che
desideri fare davvero, e da lì comincia a lavorare. Infine,
trova l’idea per il documentario più adatto a quella
storia”, dice scherzando. Come i suoi film, Holman è
caloroso, divertente e affabile. Il suo stile energetico e
vivace si fa subito notare: ha una gamba bendata perché
se l’è rotta durante delle riprese.
Dopo aver realizzato il suo sogno di trascorrere la
notte della vigilia del nuovo millennio sulla spiaggia di
Copacabana, Holman ha vissuto in parte a Londra e in
parte in Brasile. “Ho sempre sentito un forte legame con
la gente del Sud America, anche per via delle amicizie
che avevo da ragazzo. È nata così un’affinità fra me e
quella cultura”.
Holman ricorda il suo nervosismo degli esordi, anche
per via di certi preconcetti nati guardando film come City
of God. “Sì, è vero, ci sono gangster e pistole in giro”,
ammette, “ma donne anziane e bambini riescono a
gestire la situazione e ad andare avanti, accettandola
come parte della vita di tutti i giorni. E non credo che le
cose dovrebbero cambiare a causa della mia presenza”.
Il regista, che è anche un pugile amatoriale, si imbatté
in una ONG che nelle favelas più disagiate organizzava
sessioni di boxe a fini di sviluppo personale. Vedendo
così qualcosa che andava al di là dei soliti stereotipi,
si avvicinò a queste comunità e cominciò a filmarle,
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nella speranza di ottenere una visibilità più ampia. Un
membro di queste comunità, Alan Duarte, aveva fondato
Abraço Campeão, una ONG a fini educativi, e Holman
sentì il bisogno di raccontarne la storia.
Il risultato, The Good Fight, vinse il riconoscimento
di Best Documentary Short al Film Festival di Tribeca,
nel 2017, e portò ad una raccolta di fondi che
trasformarono il sostegno che quell’organizzazione
poteva dare alle persone del posto.
I filmati di Holman sono esperienziali e intimi: fanno
sentire l’atmosfera, le emozioni e le sensazioni del
momento. Fanno anche da piattaforma alle voci più
marginali: “Un tema ricorrente in gran parte del mio
lavoro comporta la raffigurazione di persone poco capite
o poco rappresentate – visto che ciò che conosciamo
dipende principalmente da quello che ci raccontano i
media – e il tentativo di mostrare quella realtà. Dunque
l’idea dietro a Bate Bola era quella
di mostrare lo straordinario calore
e la bontà che ho scoperto in
queste comunità”.
“Il bate-bola è davvero eccitante,
così rumoroso, ricco di odori e di
follia. È bello e divertente, irriverente
e spaventoso. Mi ha dato l’impressione
di essere una metafora delle stesse
favelas”.
Holman vede il bate-bola come
Ben Holman ha rinunciato ad un posto
in un’agenzia pubblicitaria di Londra per
un esempio di qualcosa che forse
realizzare dei documentari che mettano
andrebbe riconosciuto all’estero per
in luce eventi mondiali poco conosciuti
diventare più apprezzato all’interno
del Paese d’origine. “Le persone che
vi partecipano sono normalmente invisibili e, per essere
finalmente viste, indossano delle maschere. Fuori dalle
loro comunità locali non sono conosciute, e non ricevono
il rispetto o le lodi che si meritano per i loro bellissimi
costumi, né per l’estro che dimostrano”.
La messinscena tipica del bate-bola è stata riprodotta
anche alle proiezioni del film di Holman in speciali
rappresentazioni del documentario a Chicago e a Londra,
dove il lancio ha compreso una parte di pubblico in piedi,
uno spettacolo semi improvvisato con dei musicisti
brasiliani e il gruppo dell’autore della colonna sonora Ben
Lamar Gay, e un after party con casse enormi in cui è
stata duplicata tutta le verve del carnevale. Holman spera
che This is Bate Bola comporterà una maggiore attenzione
e ammirazione per il fenomeno, e per tutte le espressioni
di Rio che esulano dai cliché del famoso carnevale.
“Per me Rio è allo stesso tempo la città più bella e
più brutta del mondo”, riflette Ben. “Ha i suoi lati cupi,
ma allo stesso tempo ogni settimana che vi ho trascorso
ha sempre portato con sé un momento di autentica
magia, un qualcosa di davvero speciale”.
GUA RDA IL FILM ATO Guarda This is Bate Bola e scopri di più
sul lavoro di Ben Holman su www.beijafilms.com
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“ B E L L O E D I V E R T E N T E ,
IRRIVERENTE E
S PAV E N TO S O : I L
B AT E - B O L A È U N A
M E TA F O R A D E L L E
STESSE FAVEL AS”
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Il programma Reborn di Land Rover Classic Works,
lanciato due anni fa, si fonda su una straordinaria
attenzione al dettaglio e su una passione quasi ossessiva.
Obiettivo del programma è il ritrovamento e il ritiro dei
mitici veicoli che hanno fatto la storia di Land Rover, per
poi ripristinarli e riportarli completamente alle specifiche
di fabbrica originali: un compito faticoso che comporta un
accurato ricondizionamento di parti esistenti e una
lavorazione esatta delle parti nuove.
E dal momento che le Land Rover sono auto
giramondo per antonomasia, i mezzi predisposti durante
il programma Reborn provengono letteralmente da
qualsiasi punto del pianeta, dalle cime più elevate alle
vallate più basse, da grossi centri urbani a centri oramai
disabitati, da aree di caldo estremo a temperature ben al
di sotto dello zero. Si tratta di un motivo di
preoccupazione o del sogno di una vita, per chi si dedica
con ardore a Land Rover?
“Chiaramente la seconda opzione”, dice Calum
McKechnie di Classic Works. “Tutti i nostri lavoratori
sono grandi appassionati di Land Rover, e ne conoscono
ogni singolo bullone e
pannello. Sia che si tratti di
tirare fuori un Defender da una
stalla in Romania, sia che si
tratti di raggiungere una
montagna dell’Himalaya per
Quando il team Reborn di Classic
riparare una Range Rover
Works scovò una Range Rover con una
bloccata, non mancano mai
verniciatura decisamente inusuale, ebbe
i volontari”.
La maggior parte dei veicoli
inizio una storia altrettanto particolare...
coinvolti nel programma
Reborn vanta una ricca storia e,
T E S T O D A N D R A G E
in particolare, le Land Rover
arrivano con modifiche che
vanno da una mano di vernice diversa da quella originale
a un totale riadattamento del telaio, magari trasformato in
autopompa, biblioteca mobile o furgoncino per la
ristorazione. Eppure, una recente scoperta ha fatto
battere il cuore anche al più navigato degli ingegneri di
Classic Works, ancora di più nel caso in cui avesse avuto
un interesse per la musica e il reggae.
“Tutto è cominciato quando ci hanno avvertito
dell’esistenza di una Range Rover a due porte del 1980,
con un passato davvero inusuale”, rivela McKechnie.
“Costruita a Solihull, era stata prima importata in
Germania e poi subito dopo imbarcata per la Giamaica.
Lì, la sua verniciatura Masai Red era stata ripassata con un
mix di nero, blu e verde. Inoltre aveva viaggiato diverse
volte fra il Regno Unito e la Giamaica.
“Tanto ci bastò per incuriosirci e cercare di scoprire
chi l’aveva posseduta in origine. Ebbene, il documento
originale d’immatricolazione mostrava il nome di un certo
Robert Nesta Marley… Avevamo trovato nientemeno che
la Range Rover di Bob Marley!”.
La relazione fra Marley e Land Rover, forse non
proprio prevedibile, aveva radici profonde e la sua altra
Land Rover, un furgone Series III del 1976, era stata
ritrovata e restaurata nel 2015 (vedi riquadro). Ma
perché Bob Marley sentì il bisogno di avere ben due
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Bob Marley, famoso per essere
stato uno dei più celebri
musicisti della storia, era anche
un appassionato automobilista

Land Rover? La risposta va ricercata nelle sue origini
nell’area rurale di Saint Ann, sulla costa settentrionale del
Paese. Saint Ann – celebre in tutto il mondo per essere
stata la culla dei più grandi talenti musicali del reggae,
come Burning Spear e Shabba Ranks, nonché dello
scrittore Marcus Mosiah Garvey – è anche il distretto più
agricolo e accidentato della Giamaica. Per apprezzarne
appieno la bellezza, Marley avrebbe avuto bisogno di un
capace fuoristrada, una scelta che avrebbe continuato
poi a fare nel corso degli altri.
E benché la Series III di Marley sia rimasta quasi del
tutto intatta, il colore della Range Rover venne modificato.
“Ora che abbiamo recuperato la Range Rover di
Marley possiamo anche apprezzarne il tocco personale”,
dice McKechnie. “La volle dipingere di nero sul cofano,
di verde su gran parte delle portiere e di blu notte sul
tettuccio. Non avevamo mai visto nulla del genere”.
Le nostre ricerche hanno rivelato che non fu Bob
Marley a riverniciare il veicolo, ma lo fecero i suoi figli:
furono infatti Stephen, Rohan e Julian Marley, che
all’epoca frequentavano le scuole,
a usare il pennello; e hanno
ricordato con nostalgia quando il
padre li portava a scuola, agli
“ N O N F U B O B
allenamenti di calcio e ai vari club
MARLEY A
di cui erano membri nell’auto che
loro stessi avevano riverniciato.
RIVERNICIARE
La Range Rover e la Series III
hanno lasciato dei ricordi
L'AUTO: LO
indelebili soprattutto a Rohan,
FECERO I
che oggi possiede una
piantagione di caffè nel distretto
SUOI FIGLI”
di Portland Giamaica, a dispetto
della sua precedente carriera di
giocatore di football americano.
“Adoro guidare attraverso le
piantagioni di caffè a bordo della mia Land Rover”, ha
rivelato Rohan alla BBC in occasione di un concerto
commemorativo per il 70° anniversario della nascita del
padre, dove anche la sua Series III restaurata era stata
usata come parte della scenografia. “Si vedono ancora
oggi gli agricoltori che guidano le loro Land Rover degli
anni Settanta”, ha continuato. “Non c’è nulla che possa
fermarli, continuano ad andare avanti”.
Il nuovo capitolo della Range Rover riscoperta da poco
deve essere ancora scritto. “Prima di tutto dobbiamo
decidere cosa fare della verniciatura: se tenerla così come
la volle la famiglia di Marley o se riportarla al Masai Red
della catena di montaggio”, confida McKechnie.
“Successivamente avremo alcune possibilità, come
mettere all'asta l'auto, donarla al Bob Marley Museum,
oppure aggiungerla alla nostra collezione. Sono un
grandissimo fan di Bob Marley e, personalmente, mi ci
sono già affezionato”.

L’ A U T O D I S C O R TA :
L’ A LT R A L A N D R O V E R D I B O B M A R L E Y
La Range Rover ritrovata (in alto), in attesa di essere restaurata
nelle officine di Classic Works, non è stata l’unica Land Rover di
Marley ad essere stata riscoperta. La sua Series III azzurra del
1976 (qui sopra) è stata recuperata nel 2015 ed ha perfino fatto
da superstar a un concerto gratuito in occasione del 70° anno
dalla nascita del famoso musicista. La società Sandals Resorts
International, che gestisce i concessionari giamaicani di Land
Rover, ha collaborato con Stephen James – grande esperto di
Land Rover presso ATL Automotive – e con il rivenditore di
ricambi per gli Stati Uniti Rovers North, nonché con i familiari di
Bob Marley, per ricostruire il veicolo. Per quanto non sia il
ripristino con precisione al millimetro offerto da Classic Works,
la macchina è pronta per ritornare ai suoi giorni di gloria sulla
campagna giamaicana
S COP RI D I P IÙ Segui i canali di social media Land Rover per vedere
gli aggiornamenti a proposito della Range Rover di Bob Marley
nel corso dell’anno. Per richiedere informazioni su come ripristinare il
tuo vecchio veicolo, visita jaguarlandroverclassic.com
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La competizione Land Rover BORN Awards è interamente dedicata al design senza tempo
e gli ultimi vincitori del premio rappresentano un mix ideale di stile e sostanza
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Un progetto di design, quando è perfetto, resiste alle
frivolezze del tempo, e idearlo non è certo facile. Il
marchio Land Rover – con le Land Rover Series
(passando dal loro successore, il Defender) e, più di
recente, con la Range Rover Evoque – ha dimostrato
più di una volta di saper incarnare un design non
soltanto adatto all’obiettivo specifico, ma anche capace
di catturare l’immaginazione delle persone.
Al di fuori del mondo delle automobili anche altri
brand – si pensi all’accendino Zippo, alla lampada da
scrivania Anglepoise, al coltellino svizzero o alla sedia
Panton – hanno dimostrato di essere particolarmente
abili nel promuovere degli articoli dal design
emblematico e impareggiabile, esteticamente
gradevole ma anche sapientemente funzionale.
Il riconoscimento di queste caratteristiche che fanno
di un oggetto di design un modello emblematico è
stato alla base dell’idea da cui è scaturito il BORN
Global Awards, nel 2018.
Il BORN Awards, co-sponsorizzato per il secondo
anno consecutivo da Land Rover, è un evento a tema
annuale inteso a celebrare, a livello mondiale e su varie
categorie, creatività e ingegno non comuni. In origine
BORN venne fondato da Jean-Christophe Chopin come
network di professionisti di spicco del mondo digitale
e come mercato relativo alle imprese di prodotti
ideati con un occhio particolare al design. Gli Awards
intendono riconoscere i prodotti (e gli ideatori) capaci di
ispirare e scuotere il pubblico. La competizione è dura:
quest’anno hanno partecipato 7.000 sfidanti provenienti

A sinistra: La bicicletta
pieghevole Brompton,
nell’intelligente versione
elettrica. In alto: Il
responsabile capo del
design di Land Rover,
Gerry McGovern,
loda i vincitori. Qui
sopra: Will Carleysmith e
David Rhys, di Brompton,
con il premio

E
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da sei regioni mondiali, di cui soltanto 48 hanno avuto la
possibilità di confrontarsi sul palcoscenico del London’s
Design Museum, alla cerimonia di premiazione.
Nella categoria Mobility Design, è stato Brompton a
trionfare (un altro amatissimo brand inglese) con la
versione elettrica della sua bicicletta pieghevole. Si
tratta di un design classico, le cui linee sono rimaste
praticamente inalterate dal 1981, anno di lancio della
produzione. Oggi è diventato così frequente vedere i
pendolari londinesi ripiegare la loro piccola bicicletta
prima di portarla in metropolitana, o aprirla all’uscita
per poi scomparire velocemente all’orizzonte, che il
marchio Brompton è divenuto sinonimo di libertà
urbana e di pratica connettività logistica.
La sua versione elettrica, lanciata l’anno scorso,
soddisfa il mercato crescente delle e-bike con una
soluzione compatta tipicamente pulita e intelligente.
Una batteria leggera e facilmente rimovibile alimenta
un motore da 250 watt dalle dimensioni incredibilmente
ridotte collocato sopra la ruota anteriore, a sostegno
delle prestazioni e ad alleggerire lo sforzo del ciclista.
Una vincitrice più che meritevole, come sostenuto
da Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land
Rover, parte del panel di giudici dell’evento, che ha
dichiarato: “Per non avere termini di paragone, un
progetto deve comportare immaginazione, intelletto,
sagacia e anche parecchia saggezza”.
Continuate a leggere per sapere di più anche sugli
altri vincitori: una carrellata prestigiosa di eroi del
design e di oggetti destinati a diventare dei classici.
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B O R N AWA R D S 2 0 1 8 :
IL MEGLIO DEL BELLO
01 INTERIOR DESIGN
Flos Arrangements, di Michael Anastassiades, crea
dei prodotti belli come gioielli e capaci di far girare
la testa. Le lampade a sospensione della società
britannica sono un sistema modulare di elementi
geometrici luminosi che si appoggiano con grazia l’uno
all’altro creando composizioni sfavillanti e delicate.
Secondo posto: Ilia Potemine, Isp Lamp (Francia)

02 ARCHITECTURE DESIGN
La progettazione del nuovo quartier generale di Cino
Zucchi per la Lavazza, a Torino, si è aggiudicata il primo
premio. Lo stupendo complesso Nuvola ha comportato
la rigenerazione di un vecchio sito industriale che
comprende anche fontane, alberi, spazi verdi, panchine
e un passaggio pedonale, e si è visto assegnare la
certificazione LEED Gold per la sostenibilità.
Secondo posto: Ramon Esteve, Bombas Gens
(Spagna)

03 SPORT DESIGN
Il primo premio della categoria Sport è andato a
Alexandre Fauvet del celebre marchio francese di
skiwear Fusalp. La filosofia sporty-chic di Fusalp unisce
la performance e l’eleganza nella creazione di tute
da sci, giacche e calzature perfette per gli chalet del
jet-set come per le discese sulle piste olimpiche.
Secondo posto: Teckell, 90° Minuto (Italia)

04 LEISURE DESIGN
02
03

04

C'è voluta un’interdizione della NBA perché la gente
capisse cosa avevano creato i fratelli americani
Ryan e Adam Goldston. Le loro sneaker Athletic
Propulsion Labs nascondono nell’avampiede delle
molle a compressione che danno una “spintarella” a
chi le calza. Grazie anche al nuovo tessuto TechLoom,
comodo e rinforzato, i prodotti APL hanno causato
un’autentica rivoluzione nel mondo dello sport.
Secondo posto: Clara Daguin, Aura Inside (Francia)

05 TECHNOLOGY DESIGN
Stufo degli sprechi tipici dell’industria della moda,
l’imprenditore spagnolo Javier Goyeneche ha lanciato
Ecoalf, un marchio di articoli di abbigliamento, footwear
e accessori realizzati utilizzando materiali riciclati come
sacchetti di plastica recuperati dal mare, che piacciono a
celebrità come Gwyneth Paltrow e Will.i.am.
Secondo posto: Hugo Mercier, Dreem (Francia) e Max
Pontrelli, Lap Steel Guitar (Italia)

05

PREMI SPECIALI
Altri premi speciali sono stati assegnati alla Loewe
Foundation, allo scultore Nino Mustica e a Scott
Painter, l’ideatore dell'app Fair, diffusa negli Stati
Uniti. Fair permette alle persone di prendere a
noleggio delle auto usate in modo flessibile e tramite
lo smartphone, senza doversi impegnare per un
lungo periodo o doversi indebitare. Si tratta di una
piattaforma end-to-end semplice e completamente
digitale che sfrutta l’analisi predittiva, dimostrando che
anche un articolo dal design pulito ed efficace possa
nascondere a volte un’incredibile complessità.
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PIONIERI

La scalatrice bengalese e attivista dei diritti umani Wasfia Nazreen ama sfidare le convenzioni
Wasfia Nazreen non immaginava che avrebbe visto
il sole sorgere dalla vetta del mondo. Il suo percorso
fino alla cima del monte Everest è stato disseminato di
pericoli, compresi il freddo estremo, la malattia e la
minaccia quotidiana di valanghe letali, mentre i corpi
congelati incontrati sulla via, appartenuti agli alpinisti
morti nel tentativo di farcela, le ricordavano i rischi
della salita. Mentre si avvicinava alla cima, a più di
8.000 metri sul livello del mare, iniziò a piangere e,
quando finalmente conquistò la vetta, singhiozzò in
modo incontrollabile, commossa da un senso di
gratitudine. “Dopo che per tutta la salita mi ero sentita
profondamente sola, sentii improvvisamente un senso
di connessione con ogni singolo essere umano. La mia
intera vita mi appariva davanti agli occhi, e mi sentii
minuscola come un insetto fra gli dei e le dee
dell’Himalaya”.
Scalare il monte Everest nel 2012 è stata
un’esperienza che ha cambiato la vita della
trentaseienne bengalese, dandole una “nuova
consapevolezza di quanto sia limitato il nostro tempo
sulla Terra e facendomi vedere con occhi diversi le
grandi possibilità dell’attivismo”. Nazreen non si
arrampica solo per se stessa: il suo è diventato un
modo per promuovere la forza e la speranza delle
donne, nel suo Paese natale come nel resto del mondo.
L’Everest ha rappresentato soltanto una parte del
suo programma “Bangladesh on Seven Summits”, il
suo tributo personale alla resistenza delle donne che
hanno sofferto durante la guerra d’indipendenza del
Bangladesh e che l’ha portata, nel 2015, a raggiungere
anche la cima della Piramide Carstensz, nella Nuova
Guinea, (diventando così la prima bengalese, e una
delle poche centinaia di persone, ad aver raggiunto le
sette cime più alte di ciascuno dei “sette” continenti
del mondo, secondo l'accezione anglosassone).
Arrivata ad ogni vetta, Nazreen ha sventolato con
orgoglio la bandiera del Bangladesh, prima di tirare
fuori un hula hoop pieghevole e di farlo volteggiare
attorno ai fianchi. “Da bambina venni punita per questo

La conquista delle
montagne di Nazreen
vuole essere un tributo
alle donne bengalesi. In
alto a sinistra: mentre
mostra al Dalai Lama
una fotografia del Tibet
scattata dal picco del
monte Everest. In alto a
destra: in cima al monte
Denali, in Alaska

gioco, per questo mi piace farlo per me stessa e per le
bambine del mio Paese. È un modo per dire ‘Mai più’.”
Nazreen è cresciuta a Chittagong, la seconda città
per dimensioni del Bangladesh. Dopo aver finito le
scuole a Dacca, la capitale, ha ricevuto una borsa di
studio per studiare arte e psicologia in un’università
degli Stati Uniti. Durante la realizzazione della sua tesi
sull’uso terapeutico dell’arte da parte delle donne, ha
viaggiato in varie regioni dell’India fra cui Dharamshala,
casa del governo tibetano in esilio; ed è stato qui che
la sua passione per le montagne e i diritti umani sia è
sviluppata. Prima di trasformare il suo amore per
l’alpinismo e per l’attivismo civile in un lavoro a tempo
pieno, ha lavorato per varie ONG. Adesso è impegnata
nella diffusione della consapevolezza sugli abusi dei
diritti umani e sul cambiamento climatico.
Nonostante l’affetto ricevuto da tutto il mondo,
scalare le Sette Vette non è stato facile per una donna
bengalese, avendo dovuto superare ogni genere di
sfida e non soltanto quelle fisiche, mentali, finanziarie e
logistiche. “Ho dovuto fare i conti con la
discriminazione, gli insulti, e perfino con minacce di
morte. Ma tutte queste cose servono anche a rafforzare
lo spirito di una donna”.
Nazreen, come ammette lei stessa, è un’autentica
perfezionista e considera la pianificazione di una
spedizione una forma d’arte. Il lavoro di logistica può
durare mesi se non anni, così come la preparazione
fisica. “Ma per quanto bene tu possa prepararti”, dice,
“bisogna accettare il fatto che quasi tutto può andare
diversamente da come te lo aspettavi”. Nazreen cerca
di iniziare ogni giorno con la meditazione. “Credo che
la mindfulness sia essenziale durante le scalate e
l’alpinismo, per me, è fonte di riflessione e di calma”.
Si tratta di una scelta professionale poco
convenzionale, specialmente per chi proviene da una
società in cui tutto quello che ha scelto di fare è
considerato “anormale” o “tabù”: “Ma è proprio per
questo che ne sono orgogliosa. Ho scelto di vivere la
vita che desideravo”.
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V E R I T À

S O T T E R R A T E

Una passeggiata all’insegna della scoperta? Che dire di un viaggio nel tempo?
Il paleontologo Kenneth Lacovara ci porta in un viaggio al centro della Terra
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Vi piacerebbe visitare un luogo improbabile e meraviglioso,
I dinosauri, ancora agli esordi della loro storia, dovettero
avvolto nel mistero ma ricco di scorci su eventi talmente epici da
lottare per competere con questi loro contemporanei grossi e
risultare poco credibili anche al più avido lettore di romanzi fantasy?
particolarmente agguerriti. Entrambi i gruppi sopravvissero
Basta guardare in basso, sotto il tappeto, il pavimento, o attraverso
all’estinzione di massa, ma i coccodrilli ebbero la peggio.
qualsiasi barriera che ci separi dal centro della Terra. Il luogo stesso
Così, quando il campo da gioco divenne più equilibrato,
in cui vi trovate in questo momento non ha nulla da invidiare, nella
i dinosauri prosperarono per evolversi nelle moltissime
sua lunga storia, alle meraviglie naturali più osannate del mondo.
varietà che dominarono completamente gli ecosistemi
Nessun panorama sulla Terra è tanto famoso quanto quello
terrestri lungo i periodi del Giurassico e il Cretaceo. E
osservabile dal limite del Grand Canyon, negli Stati Uniti. Scendere
chiunque attraversi il George Washington Bridge può
dal suo apice lungo il percorso di 13 km conosciuto come Bright
osservare le tracce dell’incredibile apocalisse che ha causato
Angel Trail è un’esperienza emozionante, un viaggio viscerale nel
questa rivoluzione biologica.
tempo di quasi due miliardi di anni attraverso i molti mondi passati
Questo esempio non è sicuramente unico nel suo genere.
che un tempo erano la Terra. Si tratta di un’esperienza che ti
A San Francisco, guardando verso il basso da un porticato,
cambia, che lascia molti viaggiatori con un senso profondo di
sono ancora visibili dei depositi di roccia un tempo trasportati
connessione con il nostro pianeta, e con la vasta curva del tempo.
lungo l’estremità occidentale del Nord America, come
La sua base attorcigliata è formata da rocce semifuse e compresse
passeggeri lungo un nastro trasportatore che fece arrivare il
dal colore, alla cui sommità si trova un’alta struttura in roccia
letto roccioso della città fino al cuore dell’Alaska. E in
sedimentaria formata in seguito alle tante progressioni e regressioni
Pennsylvania, viaggiando lungo l’autostrada che collega
che hanno regolarmente interessato questa regione dalla terra al mare
Filadelfia e Pittsburgh, attraverserete gli Appalachi, una catena
e viceversa negli ultimi 500 milioni di anni. Fra i vari strati di pietra
montuosa che un tempo comprendeva anche le montagne
arenaria e calcarea e di scisto vi sono fossili che
dell'Atlante, in Marocco, e parte delle
descrivono la storia di una serie di forme di vita,
Highlands scozzesi.
dalle varietà primitive e ancestrali fino alle forme
Sotto a qualsiasi piscina della Florida
“ C O N U N B R I C I O L O D I
moderne e meglio conosciute osservabili verso la
si trova del calcare depositato in quello
SFORZO, POTRETE
superficie. Eppure, dal punto di vista geologico,
che un tempo era un mare caldo
tutto questo è piuttosto comune. Ciò che
terrorizzato dallo squalo più grande della
D A R E U N ’ O C C H I ATA
rende questo posto così speciale è il fatto che
Storia, il megalodonte (che arrivava a
A QUEI RACCONTI
queste “pagine di storia” siano rimaste visibili
misurare anche più di dodici metri).
a chiunque.
Passeggiando sui monti Front Range, in
A F FAS C I N A N T I C H E
Il potere erosivo del fiume Colorado ne ha
Colorado, si attraversa quella che fu la
lacerato il plateau, rivelando la storia sottostante
costa di un mare interno che si estendeva
CI CIRCONDANO”
e, in geologia, la visibilità è tutto. La litosfera
dal Golfo del Messico fino al Mar Glaciale
della Terra – ovvero i suoi strati più superficiali, in
Artico. Proprio su quelle spiagge si
particolare la crosta e il mantello terrestre – è il ricettacolo della
spostavano alcuni fra i dinosauri più famosi della Storia, come
storia del nostro pianeta. Sebbene i suoi volumi contengano storie
lo Stegosauro e il Brontosauro.
epiche, questa “biblioteca” resta per la maggior parte chiusa, a parte
E allora, prendetevi un momento per contemplare il luogo
nei casi in cui l’erosione e il sollevamento degli strati riescano a svelare
in cui vi trovate: sarà sicuramente una scoperta incredibile, una
a volte una pagina, altre volte un capitolo di un lontano passato. Avete
fetta della storia da 4,5 miliardi di anni del nostro pianeta incisa
vissuto la vostra intera esistenza camminando sulle pagine nascoste
sulla roccia. Per scoprire questo incredibile passato, ricercate
di una quantità infinita di storie, ma con un briciolo di sforzo, potrete
online il suo passato geologico, visitate i musei di Storia
dare un’occhiata a quei racconti affascinanti che ci circondano.
naturale della zona, oppure prendete pala e piccone e
Allontanandosi da Manhattan e guardando oltre il fiume
cominciate a scavare. Imparate a notare i racconti incisi sulla
Hudson, ancora si vedono delle torri di roccia bruna che,
pietra nascosta sotto ai vostri piedi, e non potrete più vedere
innalzandosi, sembrano formare una fortificazione in pietra. Queste
il mondo con gli stessi occhi.
“palizzate” di oltre 90 metri sono il lascito di uno dei momenti più
drammatici della storia del pianeta, quando, 200 milioni di anni fa,
A PROPOSITO
le forze tettoniche lacerarono la Pangea, l’allora supercontinente.
D E L L’ A U T O R E
Con l’assottigliarsi della crosta terrestre, lungo una striscia che
K E N N E T H L A C O VA R A
successivamente divenne l’Oceano Atlantico, emerse del magma
è direttore e fondatore dell’Edelman
sotterraneo che formò ampie sacche di pietra fusa. Questi
Fossil Park presso la Rowan
movimenti provocarono il rilascio nell’atmosfera di enormi quantità
University, New Jersey, e autore del
di anidride carbonica, e provocarono un sensibile incremento della
libro Why Dinosaurs Matter (Simon
temperatura terrestre. Questi cambiamenti improvvisi provocarono
& Schuster, 2017). È possibile seguire
la scomparsa della maggior parte di organismi viventi. Quando fu
la sua conferenza TED Hunting for
finito il peggio, alla fine del Triassico, si erano estinte più del 75%
dinosaurs showed me our place in
delle specie. In quel periodo, gli animali terrestri dominanti più
the universe sul sito TED.com
grandi erano gli antenati dei coccodrilli.
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Per le sue piccole e grandi esplorazioni, l’avventuriero Ben Saunders trova
in Discovery un'autentica alleata
di Lake District, della Scozia, nelle Alpi e perfino in
Islanda.
Allo stesso tempo, la mia venerabile Discovery mi
ha anche portato con stile ad eventi formali di charity o
ai meeting con gli sponsor.
Uno dei paradossi più strani della mia carriera è
stata la bizzarra delusione che ha spesso seguito il
raggiungimento dei miei obiettivi più ambiziosi. Ho
sciato da solo in entrambi i Poli e ho completato un
viaggio in Antartide battendo quello di Shackleton.
Eppure ogni volta che arrivo al traguardo non ci
sono fuochi d’artificio, ma solo un mix curioso di
stanchezza, sollievo e un vago rifiuto di tornare al
mondo reale. Dunque sono d’accordo con chi sostiene
che ciò che conta davvero è il viaggio e non la
destinazione.
Quelli che ho amato di più sono stati i viaggi più
lunghi, e le avventure in cui mi spostavo con una Land
Rover piena di amici con zaino in spalla e un paio di
stivali da trekking fangosi, un cane bagnato nel
bagagliaio, un termos di tè e una camminata nelle
montagne in programma.
E benché sia certo che nei prossimi anni ritornerò a
latitudini ancora più lontane, mi sono anche ripromesso
di mettere da parte del tempo per fare delle
scampagnate con gli amici, e magari di stare un po’
meno al computer lavorando a fogli di calcolo…

FOTOGRAFIA: XISCO FUSTER

Avendo trascorso una buona parte della mia vita
adulta a trascinare una slitta nelle regioni polari, temo
di aver perpetrato il mito per cui un’esplorazione che
non comprenda l’attraversamento del Circolo polare
artico o un periodo passato nel Plateau antartico non
possa dirsi una vera avventura. Ma la verità è che ogni
ora passata sulla neve è stata preceduta da molte, molte
ore assai meno interessanti di preparazione e di training,
e ho l’impressione che la proporzione fra il tempo che
l’esploratore contemporaneo trascorre sulla slitta e
quello che trascorre lavorando a fogli di calcolo sia
diventato di uno a uno.
Uno degli aspetti positivi del mio lavoro, comunque,
sono stati gli spostamenti. Mentre mi preparavo ad
andare in Antartide nel 2013 per iniziare una spedizione
di due persone di quasi 3.000 chilometri che avrebbe
battuto il record di esplorazione polare a piedi più
lunga della Storia, vivevo in un piccolo appartamento di
Londra. Battersea Park non è certo il posto migliore
dove prepararsi a salire il temibile ghiacciaio
Beardmore, e dunque l’addestramento ha comportato
parecchi spostamenti in macchina.
Discovery quest’anno compie 30 anni: tre decadi di
esplorazioni nel pianeta alla scoperta dei limiti umani.
Nei dieci anni in cui l’ho guidata, ho raggiunto un
chilometraggio a sei cifre, spostandomi per allenarmi
fra le colline, le lande, i plateau e le vallate del Galles,
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SCOPRI COSA C'È NEL CUORE
DELLA TUA LAND ROVER.
Non avevamo mai chiesto tanto ai nostri motori: emissioni più basse che mai e
performance leggendarie degne di una Land Rover. Il massimo dell’efficienza.
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Dopo tutto, come sa bene chi guida una Land Rover, gli ambienti più difﬁcili del
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Puoi trovare Castrol EDGE Professional presso il tuo Concessionario Land Rover
di fiducia.
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