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Campeggio estremo
Sui Pirenei con la
Nuova Defender

Prelibatezze per palati temerari
Da semplici insetti a squisitezze
della cucina gourmet

Inventare la realtà

I progettisti all'avanguardia
che stanno plasmando il futuro

Gli innovatori

Gli innovatori
Dubai e Range Rover festeggiano 50 anni alla guida del futuro
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NUOVA LAND ROVER DEFENDER

JOHN ALEXANDER

C’È SEMPRE
UN’ALTRA STRADA.

EDITORIALE

Conor McNicholas,
Direttore responsabile
Ti presentiamo la nuova edizione
di Land Rover Magazine, la rivista
offerta in esclusiva ai proprietari
di auto Land Rover. In questo
numero volgeremo lo sguardo
al passato e al futuro.
L'anno 2020 segna il 50°
anniversario della nascita
di Range Rover. Quando fu
lanciata nel 1970, Range Rover
si distinse subito per la sua
unicità e si impose come un
prodotto rivoluzionario che unì

alla bellezza estetica l'immediato
successo commerciale. I primi
esemplari di Range Rover in
buone condizioni oggi hanno
un valore molto alto, ma se la
tua auto originale usata non è
perfetta, potrai affidarla a Land
Rover Classic Works che, tramite
il programma Range Rover Reborn,
te la restituirà in perfette condizioni.
Per celebrare il cinquantesimo
anniversario del modello,
renderemo omaggio agli
straordinari colori vivaci che furono
scelti per Range Rover al momento
del lancio, negli anni '70. Abbiamo
scelto tre Range Rover classiche
e immacolate per realizzare un
servizio fotografico che le celebri
in tutto il loro splendore.
Tornando al presente, ci
metteremo alla guida dell'ultimo
modello di Range Rover in un
viaggio alla scoperta di Dubai.
Dopo il notevole sviluppo

In copertina

L'attuale modello di
Range Rover spegne le candeline
sulle strade del centro di Dubai

che l'ha interessato negli
ultimi cinquant'anni, l'Emirato
gode oggi di una posizione
all'avanguardia nei settori della
tecnologia e dello stile.
Andremo poi tra le montagne
di Andorra, dove Phoebe Smith e
Dwayne Fields, due giovani amanti
dell'avventura, si preparano per
affrontare una spedizione al Polo

Sud a bordo della Nuova Defender,
con l'obiettivo di trasmettere a una
generazione di bambini l'amore
per il pianeta.
Volgeremo poi lo sguardo
lontano per incontrare i progettisti
impegnati nello sviluppo di
tecnologie in grado di cambiare il
futuro di tutti noi. Questo numero
dispensa alcuni consigli degli
esperti per trarre il massimo
vantaggio dai fallimenti della vita
e comprende un articolo sulle
pietanze a base di insetti che
segnano una nuova tendenza della
cucina gourmet. Ci auguriamo che
questo numero soddisfi i gusti e le
esigenze di tutti i nostri lettori.
Come sempre, saremo lieti
di conoscere le tue opinioni
sulla nostra rivista. Inviaci i tuoi
commenti all'indirizzo e-mail
hello@landrovermagazine.co.uk.
Buona lettura.

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.
Realizzata con i materiali più resistenti di sempre e collaudata ﬁno
al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura,
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso.
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

PRENOTA UN TEST DRIVE
I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

landrover.com

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,8 a 10 (NEDC2), da 3,3 a 12,8 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 64 a 227 (NEDC2), da 74 a 289 (WLTP). I valori sono indicati a ﬁni comparativi.
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RACCONTO
Respira, della pluripremiata
autrice sud coreana Krys Lee

IL CIELO È IL LIMITE
Due giovani avventurieri
britannici scalano una delle vette
più alte dei Pirenei a bordo della
Nuova Land Rover Defender

8

ABOVE + BEYOND
Foto del pianeta scattate
da droni e satelliti

A TINTE VIVACI
Un'esclusiva celebrazione degli
splendidi colori delle Range
Rover classiche, abbinate alla
moda britannica contemporanea

45

52

TOMORROWLAND
Il modo più semplice per
prevedere il futuro è farlo diventare
realtà. Abbiamo incontrato tre
persone che si stanno dedicando
proprio a questo

HOW TO FAIL
Il podcast di Elizabeth Day
ha conquistato oltre cinque
milioni di ascoltatori. L'autrice
ci racconta come tutti possano
imparare dai fallimenti

17

VISTA
Hotel nel deserto, un viaggio in Norvegia on
the road, vacanze all'insegna dell'avventura
per giovani famiglie e nuovi oggetti
selezionati per il kit perfetto

4

72

LABORATORI LAND ROVER
Il nuovo straordinario programma Wade
di Land Rover Defender esaminato nei
minimi dettagli

56

64

LE SABBIE DEL TEMPO
Da piccolo villaggio di pescatori
Dubai è divenuta nell'arco di 50
anni una metropoli tecnologica
globale. In vista di Expo Dubai,
ripercorriamo la sua ascesa

INSETTI GOURMET
Ricchi di proteine e fonte di
nutrimento per gli esseri umani
da migliaia di anni, gli insetti
sono ora un alimento di
tendenza nei ristoranti esclusivi.
Saranno il cibo del futuro?
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74

UN MONDO MERAVIGLIOSO
La fisica Helen Czerski racconta le onde
dell'oceano viste con gli occhi della scienza

RANGE ROVER VELAR

TEAM DEL LAND ROVER MAGAZINE

Lotte Jeffs

La pluripremiata reporter,
columnist e autrice di How
to be a Gentlewoman: The art
of soft power in hard times,
vive a Londra con la moglie
e la loro bambina.
Lotte impara come trarre
vantaggio dai fallimenti grazie al
podcast di Elizabeth Day (p. 52)

Arsalan Mohammad

Arsalan vive tra Londra, Dubai e Berlino e
scrive articoli sull'arte per riviste del calibro
di Esquire, Financial Times e Harper's Bazaar.
È inoltre il produttore di un podcast in cui
le celebrità parlano dei loro album preferiti
di David Bowie.
A bordo di una Range Rover, Arsalan
visita Dubai, ripercorrendo l'ascesa della
città (p. 56)

"Veder crescere mia figlia, in
modo che mi possa aiutare a
capire che cosa significa essere
giovani nel mondo di oggi.
Spero che mi tenga informata
sulle ultime tendenze in fatto di
musica, tecnologia e moda!"
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"Trasformare in realtà un'ambizione coltivata
da lungo tempo, ovvero quella di partire per
un viaggio coast-to-coast in auto negli Stati
Uniti, percorrendo la storica Route 66."
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"Qual è la cosa che desideri fare
di più nei prossimi dieci anni?"

Compliance Director Karen Huxley

Per Land Rover

Jimi Famurewa

Critico gastronomico per la rivista ES
Magazine del quotidiano londinese
Evening Standard, Jimi è ospite anche
di programmi di cucina della BBC.
Jimi esamina la crescente tendenza di
impiegare gli insetti in cucina (p. 64)

John Alexander

Ex sommozzatore della Marina militare
britannica, oggi John lavora come fotografo
ritrattista e d'avventura. È inoltre membro
della Royal Geographical Society.
John accompagna due avventurieri
britannici sui Pirenei, a bordo di una nuova
Defender (p. 28)

"Vedere come le iniziative per
l'azzeramento delle emissioni si
trasformano in modi di vivere innovativi.
E anche una assai improbabile vittoria del
Charlton Athletic nella UEFA Champions
League del 2029."

"Esplorare ogni angolo del mondo con
progetti che immortalino la bellezza del
nostro pianeta e la diversità delle persone
che lo popolano."

6

Direct Communications Manager
Hannah Rintoul-Hoad
Head of Editorial Victoria Kirby-Keyes
Brand Communications Director
Richard Agnew

Il Land Rover Magazine viene pubblicato due volte
all'anno da Cedar Communications Limited, 85 Strand,
London WC2R 0DW per conto di Land Rover,
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2020 Cedar Communications Limited
Cedar adotta i più elevati standard di integrità
giornalistica. Il materiale editoriale e le opinioni
espresse non riflettono necessariamente quelle
dell'editore o di Land Rover.
L'editore e Land Rover non si assumono alcuna
responsabilità per i contenuti pubblicitari. Benché
la compilazione dei contenuti del Land Rover
Magazine sia stata curata in dettaglio, le specifiche,
caratteristiche e attrezzature in questa rivista sono
soggette a modifiche e possono variare in base al
Paese. Per le aree ad accesso limitato, sono stati
ottenuti tutti i permessi per realizzare video e scattare
fotografie. Le informazioni erano corrette al momento
della stampa. Per ulteriori informazioni sull'auto,
contatta un rivenditore autorizzato Land Rover. Guida in
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Range Rover Velar, disegnata per scrivere un nuovo capitolo
dello stile Range Rover, è già un’icona. Un’auto che unisce
eleganza ed essenzialità, con linee minimaliste ed avanzate
tecnologie di bordo.
I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

landrover.com

Gamma Range Rover Velar, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,3 a 8,9 (NEDC2), da 2,2 a 10,5 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 52 a 202 (NEDC2), da 49 a 238 (WLTP). I valori sono indicati a ﬁni comparativi.
<#R#>

Pechino,
Cina

Immagine: Panoramica. Fonte delle immagini © Maxar Technologies

L'Aeroporto Internazionale
di Pechino-Daxing,
progettato dallo studio
britannico Zaha Hadid
Architects e soprannominato
"la stella marina", ha aperto
ufficialmente i battenti a
settembre 2019. Con una
superficie di 700.000 m2,
il terminal è il più grande
al mondo composto da
un unico edificio e,
secondo le stime, servirà
fino a 45 milioni di
passeggeri all'anno.
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Le migliori fotografie aeree
e immagini scattate da droni
e satelliti in tutto il mondo

Lago Bogoria,
Kenya

Foto: Cristobal Serrano

Ogni anno, nei mesi di
luglio e agosto, circa 1,5
milioni di fenicotteri si
radunano in questo lago
della Rift Valley. Le acque
altamente salate e alcaline
del lago vulcanico
favoriscono la crescita di
alghe verdi e rosse, che
sono tossiche per la
maggior parte degli
animali, ma forniscono
un'abbondante quantità
di cibo ai volatili grazie al
loro metabolismo unico
nel suo genere.

Lancaster,
California,
Stati Uniti

Foto: Cineatra Media

In questa città a nord
di Los Angeles, nel deserto
californiano, la startup
innovativa Heliogen sta
sviluppando un sistema
in grado di concentrare la
luce solare raggiungendo
i 1.000 °C, una temperatura
sufficientemente elevata
da sostituire i combustibili
fossili nei processi industriali
come la produzione
dell'acciaio. La società è
sostenuta dalla Bill and
Melinda Gates Foundation.

Sydney,
Australia

Foto: Peter Yan Studio

Mona Vale, situata nella
periferia a nord di Sydney,
è una delle oltre 100
piscine all'aperto con
acqua salata create
dall'uomo che si trovano
sulla costa del New South
Wales. Realizzate a partire
dai primi anni del XIX
secolo, le piscine
consentono ai bagnanti
di godere appieno
dell'oceano Pacifico, senza
la preoccupazione degli
squali o delle correnti di
risacca della zona.

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

CON ISTINTO
DI SOPRAVVIVENZA
INCLUSO.

V I S TA
VIAGGI. ATTREZZATURE. STILE. RISULTATI.

"

Terrazze private si aprono
sul panorama mozzafiato
del deserto dello Utah

"

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.
Realizzata con i materiali più resistenti di sempre e collaudata ﬁno
al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura,
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso.
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

PRENOTA UN TEST DRIVE
I Concierge delle Concessionarie Land Rover ti aspettano
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.

landrover.com
Una centrale elettrica con i fiocchi
Il luogo perfetto per andare a sciare?
Oggi è la vetta di una centrale elettrica

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,8 a 10 (NEDC2), da 3,3 a 12,8 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 64 a 227 (NEDC2), da 74 a 289 (WLTP). I valori sono indicati a ﬁni comparativi.

A tutta velocità

Il maratoneta cinese sfida
i limiti della resistenza umana
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Salta a bordo

Sul set dell'ultimo film di James Bond
con la Nuova Land Rover Defender

V ISTA

V ISTA

PANORAMI DESERTICI
Un'oasi di pace immersa nell'aspra bellezza dei paesaggi
desertici. Questo resort di classe è il luogo ideale per
prendersi una pausa e ritemprare lo spirito.

Longitude 131
Uluru, Australia
Con panorami aperti sul paesaggio color ruggine, questo resort immerso nella
natura ha ospitato il Duca e la Duchessa di Cambridge ed è la struttura di classe
più vicina all'antico monolito sacro. Potrai coricarti in una sontuosa sistemazione
simile a una tenda e decorata con opere d'arte aborigene, oppure immergerti
nella piscina incassata sulla sommità di una duna. longitude131.com.au

Amangiri
Utah, Stati Uniti
Il resort Amangiri, le cui camere
dispongono di terrazze private
che si aprono sul panorama
mozzafiato del deserto dello
Utah, è caratterizzato da linee
pulite e cemento levigato.
Il resort offre yoga, equitazione
ed escursioni, oltre a tour in
mongolfiera e in elicottero per
ammirare dall'alto le spettacolari
formazioni rocciose dell'area.
Per una giornata all'insegna
del benessere, la spa di 2.300
m2 offre trattamenti ispirati alla
tradizione Navajo. aman.com
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Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort

Hoanib Valley Camp

Nizwa, Oman

Kaokoland, Namibia

Situato a 2.000 metri sul livello del
mare e affacciato su uno straordinario
panorama ricco di spettacolari canyon
e strapiombi, questo resort rappresenta
la scelta ideale per i viaggiatori più
intrepidi, in quanto offre ogni tipo di
attività, dalla discesa a corda doppia
al tiro con l'arco. Quattro ristoranti
esclusivi servono specialità di varie
cucine, da quella mediorientale a
quella italiana. anantara.com

Safari e serate intorno al fuoco
arricchiscono le giornate in questo
esclusivo resort con tende, situato
in una località remota in cui è
probabile avvistare elefanti, giraffe
e rinoceronti. Alimentata a energia
solare e dotata di fondamenta in
legno, bambù e materiale composito
riciclato, la struttura è a basso impatto
ambientale. naturalselection.travel
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EXPLORER

SVAGO AD ALTA ENERGIA
È la centrale elettrica più straordinaria al mondo
o la pista da sci più ecologica del pianeta?

A Copenaghen è stata inaugurata una
soluzione esemplare che combina lavoro
e svago sotto forma di un termovalorizzatore
rivoluzionario. I macchinari interni di
Copenhill sono posizionati in ordine di
altezza, creando un vasto tetto spiovente che
ospita una pista da sci e snowboard artificiale,
un sentiero escursionistico e una parete da
arrampicata. Potrai divertirti liberamente nel
parco freestyle, esplorare il percorso per lo
slalom cronometrato o scendere lungo una
pista lunga quanto una half-pipe olimpica.
Potrai inoltre scalare la parete artificiale da
arrampicata più alta al mondo (85 m), mentre
un affollato bar accoglierà gli ospiti per una
meritata birra post-discesa. Ai piani inferiori,
fornaci e turbine lavorano incessantemente
per trasformare ogni anno 440.000 tonnellate
di rifiuti in energia pulita e fornire calore per
150.000 abitazioni. copenhill.dk

OLTRE I LIMITI
L'ultramaratoneta cinese Chen Penbin ha completato una serie impressionante di imprese
di resistenza, correndo ad esempio 100 maratone in 100 giorni, che gli sono valse il
soprannome di "Forrest Gump della Cina". Oggi, l'ex pescatore è entrato a far parte della
nazionale cinese di sci di fondo. Scopriamo insieme che cosa lo ispira
Come sei entrato nel mondo
degli sport di resistenza?
Per puro caso. Tutto è iniziato
quando ho vinto una gara di
flessioni, riuscendo a eseguirne
438 senza mai fermarmi. Ricordo
l'espressione sbalordita sul volto
dei presenti. Questo mi ha dato
il coraggio di dedicarmi in modo
serio alla corsa.
Perché pensi di avere questa
propensione per le imprese
fisiche estreme?
Sono cresciuto in una piccolissima
isola della Cina orientale e ho
iniziato a pescare a 13 anni.
Lo sforzo fisico era davvero
estenuante e mangiavo molto
pesce. Forse questo tipo di
alimentazione mi ha aiutato.

Copenhill è il punto di riferimento
per lo sport alpino urbano

PIANO ZZZ
Le colonie di api di tutto il mondo sono diminuite drasticamente a
causa della perdita del proprio habitat naturale, ma gli apicoltori
urbani sono determinati a tutelarle, sensibilizzando le persone
sull'importanza degli insetti impollinatori. L'azienda statunitense
BEEcosystem ha adottato un nuovo metodo di apicoltura, basato
su un sistema di alveari modulari che crescono insieme alla colonia
di api, contribuendo a diffondere la consapevolezza sul valore
dell'apicoltura. Ideali da tenere in casa o collocare all'aperto, i sottili
moduli da parete sono dotati di finestrelle facili da agganciare, filtri
notturni per assecondare i ritmi quotidiani delle api e numerose
informazioni di supporto continuo. beecosystem.buzz
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In prima linea per proteggere gli insetti impollinatori nelle
aree urbane

Che cosa fai nel tempo libero?
Amo scattare foto e collezionare
fotocamere. Non ho nessuna
foto che mi ritrae quando ero
più giovane e non voglio che la
stessa cosa accada a mia figlia,
perciò scatto sempre foto a lei e a
mia moglie.
Avevi mai sciato prima di
essere invitato a entrare nella
nazionale cinese di sci di fondo?
Per niente, non avevo neanche
mai visto la neve! Ho pensato:
"Se un uomo di 41 anni iniziasse
a praticare da zero uno sport
a livello professionistico, non

INTERVISTA: CHIA-WEN LIU. ILLUSTRAZIONE: CRISTINA CHUNG

Come ti sei allenato per
completare 100 maratone in
100 giorni?
Mi ci sono voluti quattro mesi per
prepararmi. Ho potuto contare
su un team di 30 persone, tra cui
nutrizionisti e fisioterapisti. La
maggior parte dell'allenamento
prevedeva attività aerobiche, per
rafforzare e rendere costante la
frequenza cardiaca.

Qual è la gara più impegnativa
che tu abbia mai completato?
Uno dei ricordi più vividi è
quello di La Ultra - The High, una
corsa di 333 km nelle montagne
dell'Himalaya. A un'altezza di
5.000 metri, ho sofferto di una
forma acuta di mal di montagna,
aggravata dalle temperature
estreme. Raggiunto il traguardo,
ero davvero euforico.
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sarebbe davvero stimolante?"
Gli allenamenti per i Giochi
olimpici invernali del 2022
procedono bene. Ho da poco
imparato una nuova tecnica
che mi aiuterà a migliorare.
Dove ti vedi tra 20 anni?
Continuerò sempre a correre
e mantenermi attivo. Visito
spesso le scuole per insegnare
ai bambini le tecniche di corsa
e parlare dell'importanza dello
sport, perciò continuerò a farlo.
Voglio stimolare le persone a
prendere l'attività fisica sul serio.

V ISTA

V ISTA

KIT

VIVI FUORI DALL'ORDINARIO

Gadget e idee regalo per rendere ogni giorno un po' più speciale

splendida chitarra elettrica creata per
i più piccoli. Con tre corde semplici
da suonare e un'app per imparare
gli accordi di base. loogguitars.com

02 Set con tazza e piattino

Kaffeeform Prodotto in Germania
a partire da fondi di caffè riciclati.
kaffeeform.com

03 Casco-airbag Hövding 3

Ideale per il ciclismo urbano o in
montagna. Si gonfia in una frazione
di secondo e offre una protezione
otto volte superiore rispetto ai caschi
tradizionali. hovding.com

04 Bramwell Brown, orologio

con previsioni meteo Il
barometro integrato prevede il
tempo atmosferico e il quadrante
mostra immagini a tema.
Realizzato a mano in Gran
Bretagna. bramwellbrown.com

05 Giacca termosaldata Land

Rover Ricca di caratteristiche
innovative: la tecnologia PrimaLoft
Silver assicura massima protezione
e leggerezza, mentre l'antenna
RECCO integrata aiuta i soccorritori
a individuare la tua posizione in caso
di emergenza. shop.landrover.com

06 Borsa tote Wyatt and Jack

Borse resistenti e dal design unico,
realizzate a partire da oggetti
gonfiabili riciclati.
wyattandjack.com

07 Scarpe Bohempia Milek La

tela di canapa rende queste sneaker
dal taglio "high top" particolarmente
resistenti, traspiranti e sostenibili.
Suola in gomma naturale e
certificazione vegan ufficiale di PETA.
bohempia.com

08 Hasselblad X1D II 50C La

pluripremiata fotocamera di medie
dimensioni è ora dotata di un
sensore da 50 megapixel e di un
più ampio display touch da 3,6".
hasselblad.com

09 Fermalibri a gradini Tom

Dixon Swirl Realizzati a partire
dalle polveri di scarto della
lavorazione del marmo miscelate
con pigmenti e resina.
tomdixon.net

03
02

10 The Story of Tools di Hole &
Corner Una storia degli attrezzi
manuali provenienti da tutto il
mondo, raccontata attraverso
immagini e interviste ai
produttori più esperti.
pavilionbooks.com
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11 Rasoio riscaldato

GilletteLabs Dotato di barra
riscaldata che offre il comfort di
un piacevole panno caldo al
tocco di un pulsante. Completo
di base di ricarica magnetica
wireless. gillette.co.uk

04
TESTO: CARAMEL QUIN FOTO: ANDY BARTER

01 Chitarra elettrica Loog Pro Una

05

12 Coltellino svizzero Land

Rover Above & Beyond Nove
attrezzi resistenti in uno. Gli
attrezzi sono realizzati in acciaio
inox AISI 420 per offrire una
robustezza imbattibile, con
manico in alluminio per ridurre
il peso. shop.landrover.com
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13 Vaonis Stellina Per chi ama

10

08
09

07

contemplare il cielo stellato.
Questo telescopio rifrattore con
apertura da 80 mm è controllabile
tramite un'app dedicata che
cattura immagini digitali
mozzafiato. smartech.buzz
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14 Dentifricio Marvis

Il dentifricio italiano che fa un
figurone su qualsiasi mensola
da bagno. Formulato con
fluoruro e aromi per offrire una
gamma di gusti deliziosi, tra cui
Ginger Mint. marvis.com
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15 Spray per insetti Wooden

Spoon Herbs Buggin' Out
Uno spray repellente per tenere
alla larga zanzare, moscerini e
zecche, preparato con un mix di
amamelide, aceto di mele e
lavanda. woodenspoonherbs.com
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DIETRO LE QUINTE

SALTI DA BRIVIDO
Land Rover Defender protagonista di stunt
mozzafiato nel nuovo film di James Bond
maniera straordinaria. Non che noi avessimo
preso grandi precauzioni per le auto, anzi.
Hanno fatto un bel tonfo quando hanno
toccato terra!”
Hawkins ha spiegato che partecipare allo
stunt è stata un’opportunità incredibile.
“Avevo i nervi a fior di pelle ma è stata
un’esperienza elettrizzante”, ha raccontato.
“Sapevo quanto fosse importante che tutto si
svolgesse in modo impeccabile. Ma la facilità
con cui la Defender ha assorbito un impatto
di quella portata è stata davvero impressionante.
Ha soddisfatto ogni nostra aspettativa e sono
certa che farà un figurone sul grande
schermo. Dopo tutto, i fan di James Bond si
aspettano solo il meglio.”

Storia: Dan Stevens Foto: David Shepherd

La prima volta che Land Rover Defender
irrompe nel nuovo capitolo della saga di
James Bond No Time To Die, la vettura
viaggia a una velocità di 80 km/h... volando
a circa tre metri da terra. Subito dopo, ecco
che altre due Defender sfidano la forza
di gravità lanciandosi in un inseguimento
da brividi.
L’esclusivo scatto a destra documenta
il debutto cinematografico della Nuova
Defender, mentre sfreccia sul crinale di
una collina sfruttando l’azione di una
rampa opportunamente posizionata.
“Con Bond si fa tutto in grande stile”,
afferma Lee Morrison,
Stunt coordinator di No Time To Die. Per
questa scena, Morrison voleva che Bond
apparisse in uno “spazio aperto e desolato,
per comunicare l’idea di un animale
selvaggio che viene braccato in mezzo
alla natura”.
Normalmente, per una scena come questa,
Morrison ricorre ad apposite imbracature per
mantenere il conducente saldamente in
posizione durante il salto. Ma, dopo aver
provato lo stunt personalmente, si è reso
conto che sarebbe stato sufficiente ridurre
la pressione degli pneumatici e utilizzare
un’imbracatura da corsa a cinque punti
per proteggere le controfigure. Anzi, se
si escludono i rollbar o altri dispositivi di
sicurezza essenziali, gli interni dei veicoli sono
stati mantenuti tali e quali durante le riprese.
“Abbiamo spinto le Defender oltre i limiti
di ciò che ritenevamo possibile per generare
massima adrenalina”, ha spiegato Morrison.
“E le auto hanno saputo superare anche le
prove più folli.” Tutto questo è una conferma
inconfutabile della solidità di Defender.
Al volante di uno dei veicoli c’era anche
Jessica Hawkins, giovane pilota britannica
alla prima esperienza come stuntman, più
abituata alle piste dei campionati che
all’esecuzione di stunt mozzafiato a mezz’aria.
“La prima volta che abbiamo provato il salto
ero certa che mi sarei fatta male”, ha raccontato.
“L’atterraggio mi preoccupava”, concorda
Morrison. “Il terreno era bagnato, fangoso e
scivoloso, e ho subito detto alla troupe che
non sarebbe stata un’impresa facile. Eppure,
le Defender hanno affrontato il tutto in
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Set cinematografico con stuntman professionisti. Non emulare.
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ON THE ROAD

NESRINE DALLY

VIAGGI SERENI
IN FAMIGLIA
Avere figli piccoli non significa
per forza rinunciare a trascorrere
vacanze straordinarie
Viaggi con bambini piccoli (e ci tieni
alla tua salute mentale)? La risposta che
cerchi è Two Point Four, uno dei primi
tour operator al mondo che fornisce
esperienze adatte alle esigenze di
bambini dai due anni in su. Con ogni tour,
i bambini scopriranno in prima persona
le località studiate sui libri di scuola,
esplorandone la cultura, la gastronomia
e il patrimonio naturale. Il nuovo catalogo
di tour disponibili include anche
un'avventura di 12 giorni a Bali, in cui
le famiglie potranno dilettarsi col surf,
giocare nel fango e apprendere l'arte
marziale del Mepantigan. Mentre gli
adulti sperimentano il brivido del rafting,
i bambini si divertiranno a dipingere
o a imparare a cucinare squisitezze
locali. L'itinerario di dieci giorni in
Costa Rica prevede invece passeggiate
nella natura nel Parco Nazionale Poás
Volcano, lezioni di yoga per tutta la
famiglia, un'escursione con tuffo dalla
cima di una cascata (per i grandi), lezioni
interattive di balli tradizionali per i più
piccoli e una gita in kayak sul Rio Celeste.
twopointfourtravel.com

L'atleta britannica, nota per praticare il
Muay Thai indossando l'hijab, ci spiega
come riesce a mantenere l'equilibrio
nella sua vita
Che cosa ti ha spinto a praticare
sport a livello professionistico?
Lo sport per me è una cosa di
famiglia; mia sorella maggiore era
una campionessa di pattinaggio di
velocità. Ho iniziato a nuotare all'età
di nove anni e mi sono dedicata al
sollevamento pesi dopo la scuola
superiore. All'università mi interessava
però praticare uno sport di contatto. Il
Muay Thai è una forma di allenamento
olistico che coinvolge tutto il corpo,
e per me è stato amore a prima vista.
È una forma di attività fisica molto
impegnativa e volevo assolutamente
riuscire a padroneggiarla.
Nutrivi delle riserve sul fatto di
indossare l'hijab durante le gare?
Indossare l'hijab era qualcosa che
volevo fare da molto tempo, anche
se mi ci è voluto un po' per entrare
nella giusta dimensione spirituale. Ma
quando l'ho indossato per la prima
volta, ho sentito che era la cosa giusta.
Non ero certa dell'impatto che questa
scelta avrebbe avuto sui miei clienti
o sulla mia carriera, ma in realtà ha
avuto un'influenza minima su tutti gli
aspetti della mia vita.
Pensi di essere diventata un
esempio per le donne che magari
non avevano considerato l'idea di
praticare sport?
Sì, credo di aver aperto la strada a
tante donne che magari si sentivano
limitate nelle scelte che potevano
compiere. Se non altro, è stato un
piccolo passo avanti che aiuterà le
donne musulmane a essere prese
sul serio nel mondo dello sport in
generale. Prima, molte non sapevano
proprio cosa indossare.

Come mantieni la concentrazione
fisica e mentale?
Sono molto motivata. Stabilisco
prima dei piccoli obiettivi, seguiti da
obiettivi a medio e lungo termine. Mi
concentro innanzitutto sui traguardi
più immediati, affrontando una
settimana alla volta. Corro, mi alleno
in palestra e faccio esercizi specifici
per il Muay Thai. Allenarmi mi aiuta a
mantenere l'equilibrio, mi rende felice
e mi fa sentire forte.
Oltre al successo nel mondo dello
sport, che cosa è importante per te?
Ho dei figli piccoli, perciò la famiglia
è per me una priorità assoluta. Se non
riesco a trovare una babysitter, porto
con me il passeggino e vado a correre
al parco, ma posso anche allenarmi
a casa se proprio non riesco a uscire.
Faccio funzionare le cose in base al
tempo che ho a disposizione.
Trovi anche il tempo di dedicarti a
un hobby che ti aiuta a rilassarti?
Amo viaggiare, scoprire nuove culture
e incontrare persone diverse.
Che cosa ti ha insegnato sulla vita il
tuo percorso nel mondo del fitness?
Nella vita, impegnarsi per superare
le avversità è l'unico modo per
migliorarsi continuamente. Non
bisogna fuggire dalle cose che ci
spaventano, ma affrontarle di petto.

N
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NORVEGIA
Jevnaker

Isola Manshausen

Nordskot

Nordskot

Distanza 1.303 km
Tempo di percorrenza Quattro giorni

INTERVISTA SULL'EQUILIBRIO: LUKE PONSFORD; FOTO: OLI HILLYER-RILEY. IMMAGINI: DAIGA ELLABY, SIMON RAE, KIELL OVE STORVIK, LAURIAN GHINIOIU, AINA BYE

EQUILIBRIO

La Norvegia è una fonte inesauribile
di paesaggi spettacolari e itinerari da
scoprire in auto. In inverno serve una
buona trazione integrale per esplorare
la regione più a nord del paese. Ma, in
estate, ecco che le strade diventano
perfettamente accessibili ben oltre il
circolo polare artico. Questo itinerario
inizia vicino a Oslo, la capitale, per poi
raggiungere fiordi mozzafiato.
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Situata su un'isola remota,
questa struttura esclusiva
offre sette eleganti "baite sul
mare", ciascuna dotata
di due camere e di un'ampia
piattaforma panoramica in
vetro con una memorabile
vista sul fiordo. Nelle vicinanze
è possibile praticare kayaking,
immersioni, ciclismo,
arrampicata e trekking estivo
e invernale. I più fortunati
avranno anche il privilegio di
ammirare l'aurora boreale dal
comfort della propria camera.

Museo e centro culturale
Saemien Sijte
Snåsa

Kistefos-Museet
con parco di sculture
Jevnaker
Inaugurato nel 1996 in una località
un tempo occupata da una vecchia
fabbrica di cellulosa, KistefosMuseet è il parco di sculture di
arte contemporanea più grande
del Nord Europa, nonché fiore
all'occhiello del panorama
culturale norvegese. L'ampia
superficie del parco è costellata di
sculture e installazioni moderne,
accanto a strutture architettoniche
spettacolari. La galleria più recente,
inaugurata a ottobre 2019, è un
"ponte vivente" che si snoda per
60 metri sul fiume Randselva.
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Il popolo Sami vive nell'area
settentrionale della Scandinavia
da 3.500 anni. I Sami sono noti
soprattutto per l'allevamento
delle renne nella regione artica,
ma la loro cultura si è spinta
anche molto più a sud. Questo
museo ti permetterà di
sperimentare in prima persona
la vita in una tradizionale
capanna di fango (le cosiddette
tende "gamma"), scoprire
le storie narrate dai Sami e
osservare da vicino le arti e i
mestieri tipici alla base della
loro cultura.

PICCHI DI
PERFORMANCE

Sui Pirenei innevati, a bordo della Nuova Land Rover Defender, due ambiziosi
avventurieri britannici si preparano per una spedizione in Antartide.
Storia Marisa Cannon Foto John Alexander
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e permettendo ai giovani meno fortunati di entrare
a contatto con uno stile di vita che ha cambiato
profondamente il loro modo di essere.
Ma torniamo ad Andorra, dove c'è una nuova
vetta da conquistare. A bordo di una Defender 110
X, che risplende nella sua tonalità Fuji White, i nostri
avventurieri solcano le nevi per raggiungere l'inizio
del sentiero che li condurrà fino a Casamanya, uno
dei picchi più alti del paese. Una volta volta raggiunta
la base, Dwayne e Phoebe proseguiranno a piedi per
poi accamparsi in prossimità della vetta, a 2.740 metri
sul livello del mare. In vista della spedizione in
Antartide, i due dovranno abituarsi a condizioni
e temperature estreme, affinando le loro tecniche
di sopravvivenza.
La passione di Dwayne per l'outdoor lo
accompagna sin dall'infanzia in Giamaica, ma ha
subito una brusca battuta d'arresto quando si è
trasferito a Londra. "Ho avuto difficoltà a farmi degli
amici appena arrivato", racconta. "Così, un giorno
ho preso un mucchio di insetti dal cortile della scuola
e li ho mostrati ai miei compagni, per insegnare
loro ciò che sapevo, per fare colpo. Inutile dire che
ho ottenuto l'effetto opposto: tutti i bambini sono
scappati via inorriditi. Non mi sono mai sentito tanto
solo. È stato allora che ho capito che il mondo attorno
a me era completamente diverso da quello in cui
ero cresciuto".
Per essere accettato, Dwayne ha cominciato
a imitare i compagni e a comportarsi come un
"normale" ragazzino della sua età. Qualche anno
più tardi è finito nel giro delle street gang, è
sopravvissuto a un'aggressione con un coltello ed
è sfuggito per un soffio a due colpi di arma da fuoco.
Fortunatamente, la pistola ha sparato a vuoto in

Sequenze fuoristrada realizzate su un terreno dedicato e con autorizzazioni
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ono le 7:30 del mattino e i Pirenei
andorrani sono ancora avvolti
nell'oscurità. La luce della luna piena
illumina le conifere che ricoprono i
pendii più bassi. Quando il sole inizia
finalmente a fare capolino tra le cime
delle montagne, la Land Rover Defender procede
imperterrita in direzione del campo base, a circa
500 metri sopra la cittadina di Canillo.
Al volante, l'esploratrice britannica Phoebe Smith
affronta magistralmente le strade scoscese, mentre
il suo compagno di avventura Dwayne Fields si
improvvisa DJ sul sedile del passeggero. "E ora
scateniamoci!" dice alzando il volume. Phoebe sorride
e accelera sul rettilineo, schernendo bonariamente i
gusti musicali del collega.
I due si trovano in questo affascinante microstato
per prepararsi alla spedizione più impegnativa che
abbiano mai affrontato: un trekking di 1.400 km
dall'isola Berkner in Antartide fino al Polo Sud,
previsto per novembre 2022. Hanno da poco
terminato una spedizione di 40 giorni dall'estremo
nord della Scozia al punto più meridionale
dell'Inghilterra, e l'energia che si respira a bordo
della Defender la dice lunga sulla complicità che si
è instaurata tra i due avventurieri.
Phoebe e Dwayne si sono conosciuti nel 2017
a Buckingham Palace in occasione dei Duke of
Edinburgh's Awards e hanno subito capito di avere
molte esperienze in comune: entrambi hanno
dovuto confrontarsi con i pregiudizi di cui è ancora
intriso il mondo delle spedizioni, specie in fatto di
genere e origine etnica. Insieme, hanno creato la
WeTwo Foundation che punta a cambiare il mondo
dell'avventura, rendendo l'outdoor più accessibile

entrambi gli episodi. A quel punto, ha capito che
era arrivato il momento di riconsiderare le sue scelte
di vita. Si è reso conto che i suoi ricordi più cari
risalivano agli anni della Giamaica, quando era libero
di arrampicarsi sugli alberi, procurarsi il cibo da solo
e arrostirsi la cena su un falò, libero di esplorare la
natura selvaggia.
Da quel momento, Dwayne ha deciso che la natura
dovesse tornare a far parte della sua quotidianità.
Ma questa decisione è stata anche influenzata da una
tragedia personale: "Un mio amico è stato ucciso
nel 2007. Questo tragico episodio mi ha motivato a
spingere le persone intorno a me a riflettere sulle loro
possibilità al di là del quartiere da cui provengono".
Ben prima di compiere trent'anni, Dwayne
ha faticosamente raccolto i fondi per finanziare
un viaggio al circolo polare artico, diventando il
primo cittadino britannico di colore a raggiungere
il Polo Nord magnetico dopo un trekking di 600
chilometri. Oggi, è membro della Royal Geographic
Society e ha già superato notevoli traguardi: dalla
circumnavigazione della Giamaica in kayak a una
spedizione sulla vetta del Ben Nevis con un gruppo
di giovani provenienti da quartieri disagiati.
Phoebe è una reporter di viaggio che scrive per
le maggiori testate giornalistiche del Regno Unito,
dopo aver maturato un'esperienza come editor per
la rivista Wanderlust. Crescendo, ricorda pochissime
esploratrici donne a cui potesse ispirarsi. La sua

passione per l'avventura è nata dopo aver trascorso
una notte nell'outback australiano dormendo su
uno "swagbag" (una branda pieghevole usata dai
mandriani locali).
"Avevo una paura da morire", racconta.
"Non sono mai stata un tipo da campeggio. Prima
di andare a dormire, mi hanno elencato tutti i pericoli
potenzialmente in agguato ed ero convinta che avrei
odiato l'intera esperienza!"
Ma si sbagliava. E da allora non si è più fermata.
Phoebe è infatti diventata la prima persona a essersi
accampata in tutti i luoghi più estremi della Gran
Bretagna, incluse le più alte vette di Galles, Inghilterra
e Scozia. Ha pubblicato non meno di dieci libri, tra
cui il best seller Extreme Sleeps: Adventures of a Wild
Camper e Wilderness Weekends: Wild Adventures in
Britain’s Rugged Corners.
Il numero di donne che fanno carriera come
avventuriere è certamente cresciuto da quando
Phoebe era bambina, anche se nel settore continua
a persistere un forte disequilibrio di genere.
Mentre la Defender affronta gli stretti tornanti
che portano al campo base, Dwayne e Phoebe mi
spiegano che, con la spedizione al Polo Sud del 2021,
intendono permettere a un gruppo di giovani meno
privilegiati di vivere un'avventura indimenticabile.
"I ragazzi che vogliamo coinvolgere sono quelli
che, per il contesto difficile da cui provengono, non si
sognerebbero mai di poter fare una cosa del genere",
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Ci vuole sangue
freddo
La neve alta e il
freddo pungente
non bastano a
fermare le anime
più temerarie

Apripista Gli
avventurieri Dwayne
e Phoebe iniziano la
spedizione verso la
vetta di Casamanya

La vegetazione si apre
rivelando una coltre
abbagliante di neve
immacolata

dice Phoebe.
"Non vogliamo solo che vedano l'Antartide con
i propri occhi e che se ne innamorino. Ci interessa
anche che capiscano i mali che affliggono il pianeta
e che scoprano opportunità di carriera a cui forse
non avrebbero mai pensato. Clima e fauna selvatica
sono due sfere profondamente interdipendenti, e la
sopravvivenza dell'Antartide influenza notevolmente
entrambe. Con la nostra spedizione vogliamo
mettere in luce tutto questo. L'avventura che
abbiamo in mente è completamente unica nel suo
genere, poiché si concentra sulle motivazioni, non
sulla gloria".
Guidare la Defender su montagne come queste
è un piacere che non ha eguali. L'auto supera con
destrezza i tornanti più stretti e, grazie all'incredibile
capacità di guida off-road, la neve compatta non
pone il minimo problema. A bordo di una Defender
ci si sente al sicuro, completamente al riparo da
elementi quali fango, acqua alta o ghiaccio (che
qui sono presenti in abbondanza).
Una volta al campo base, la Defender scivola
dolcemente su neve alta mezzo metro, e Phoebe
parcheggia in un boschetto silenzioso cosparso
di rugiada ghiacciata. Dwayne e Phoebe scaricano
le borse con l'equipaggiamento dallo spazioso
bagagliaio dell'auto. Zaini, scarponi da neve,
ramponi, piccozze, bastoncini da trekking e paraneve:
tutto viene estratto ed esaminato con cura prima
della partenza.
"In Antartide si gela, le temperature medie vanno
da -15 °C a -20 °C con venti costanti. Per non parlare
del percorso, che per circa il 90% sarà in salita", dice
Dwayne. "Penso di essermi fatto un'idea abbastanza
precisa di cosa mi attende. In preparazione alla
mia prima esperienza al Polo Nord, ho consultato
uno psicologo dello sport per apprendere alcune
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tecniche di concentrazione e imparare a distrarmi."
Phoebe aggiunge: "Il necessario per montare le
tende lo porteremo con la slitta. Quello che ci fa più
paura è la noia. Finora, il miglior allenamento per
imparare a gestirla è stato il trekking di 40 giorni da
un capo all'altro della Gran Bretagna. Non è stato
difficile, è bastato non prendersi troppo sul serio e
mantenere il buonumore. Quell'esperienza è stata
l'iniezione di fiducia che ci serviva. Abbiamo capito
di essere pronti ad affrontare qualsiasi cosa
l'Antartide avrà in serbo per noi".
Andorra, grazie all'altitudine elevata, è il luogo
ideale per prepararsi alle fredde notti in Antartide.
Noto per i suoi impianti sciistici, questo microstato
è annidato sul confine montuoso tra Francia e
Spagna, ha una copertura forestale del 90% e vette
innevate che si estendono a perdita d'occhio.
Casamanya, la cima che i due esploratori intendono
scalare, è il maestoso gioiello che separa la valle
occidentale da quella orientale e promette un
panorama sensazionale. Dwayne e Phoebe si
accamperanno per la notte appena qualche centinaio
di metri sotto la vetta. L'esposizione alle condizioni
ambientali più ostili dei Pirenei permetterà loro
di testare la resistenza alle basse temperature.
Il sentiero è orlato da fitti boschetti di pini neri,
le cui cortecce riportano i segni prodotti
dall'infaticabile azione dei picchi, mentre il comune
luì piccolo sfreccia tra i rami più alti. La neve si
compatta con un piacevole scricchiolio sotto i piedi
dei due avventurieri, i quali procedono cercando
di evitare rami spezzati o altri potenziali ostacoli.
Un ripido precipizio si estende sulla loro destra,
mentre i bastoncini da trekking affondano in
profondità nella neve con ogni passo.
Finalmente, ecco che gli alberi iniziano ad
aprirsi per fare posto a un'abbagliante coltre
di neve immacolata. La quantità di neve è tale

che Dwayne, che fa da apripista, avanza a fatica
lasciando una profonda scia di impronte sulla
distesa incontaminata. La cima diventa finalmente
visibile in lontananza e, appena sotto di essa, i
nostri avventurieri avvistano il gruppo di rocce che
delimitano la piccola area pianeggiante scelta per
montare la tenda. Rinvigoriti dalla vista del traguardo,
Dwayne e Phoebe aumentano il passo e ben presto
arrivano al valico, si tolgono lo zaino dalle spalle e
ammirano il panorama.
Montagne dalle tinte brune si stagliano
all'orizzonte, mentre la scia di vapore di un jet
solitario attraversa il cielo blu cobalto. In lontananza,
nuvole sottili si raccolgono attorno alle cime più
basse e un grifone plana sulle valli verde scuro. Un
luogo decisamente mozzafiato in cui accamparsi per
la notte.
Mentre estrae l'attrezzatura, Phoebe spiega perché
hanno scelto proprio questo punto: "Per accamparsi
è fondamentale trovare un terreno pianeggiante.
Serve un posto in cui si riescano a piantare i picchetti,
che sia abbastanza comodo per dormirci e dove non
ci sia niente che possa caderci addosso dall'alto".
Il rischio di valanghe è un altro fattore che i due
avventurieri hanno dovuto tenere in considerazione:
di solito, queste si verificano su superfici con
pendenza di 35°-40°, e il punto scelto per montare
la tenda ha una pendenza superiore.
Dopo il trekking finale per raggiungere la vetta e una
buona tazza di tè caldo, i due montano il loro riparo
per la notte e si preparano ad affrontare le temperature
glaciali che si faranno sentire al calar del sole.
Alle 9 del giorno successivo, il sole è alto nel cielo
quando Dwayne e Phoebe fanno ritorno al campo
base. Sono arrivati perfettamente in orario, entusiasti
e affamati. "Questa notte le temperature

“È come una sorta di santuario in cui
puoi liberare la mente da ogni
pensiero latente. Come una boccata
d'ossigeno"
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Tenda con vista
Come prepararsi
al meglio per una
spedizione in
Antartide

ABBIGLIAMENTO DA SPEDIZIONE FORNITO DA ELLIS BRIGHAM (ELLIS-BRIGHAM.COM); TENDA FORNITA DA
TERRA NOVA (TERRA-NOVA.COM). SOGGIORNO PRESSO HOTEL SKI PLAZA AND WELLNESS
(EN.HOTELSKIPLAZAANDORRA.COM). PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU ANDORRA: VISITANDORRA.COM

sono scese a -6 °C ma, fortunatamente, il vento ci
ha dato tregua a un certo punto", spiega Dwayne.
"Il cielo era sereno, faceva freddo ma è stato
fantastico. Con tutta probabilità, in Antartide
troveremo una situazione simile. Naturalmente farà
più freddo, ma non ci sarà un'escursione termica
repentina come quella della notte scorsa, perché là
sarà estate e avremo luce 24 ore su 24. Esercitarsi in
posti come questo è fondamentale, perché il Regno
Unito non ha condizioni ambientali così estreme".
"Abbiamo anche dovuto capire come monitorare
le condizioni, gestire le variazioni del terreno
e usare l'equipaggiamento in modo efficiente",
prosegue Dwayne mentre il bagagliaio della
Defender si spalanca per accogliere nuovamente
tutta l'attrezzatura. "In Antartide l'organizzazione sarà
un fattore essenziale. Dovremo essere in grado di
individuare ciò che ci serve senza inutili esitazioni,
altrimenti rischieremo di perdere un dito".
Ricordano con un tono quasi mistico la vista che
hanno potuto contemplare la sera precedente,
prima di ripararsi nella tenda. "A volte sentivamo in
lontananza le esplosioni delle valanghe controllate",
dice Phoebe. "Il rumore era fortissimo, un po' come
uno sparo che infrange un silenzio quasi irreale".
Cosa si prova a stare sulla cima di una montagna,
completamente soli? "Ti senti al sicuro", risponde.
"Sei completamente protetto. È come una sorta
di santuario in cui puoi liberare la mente da ogni
pensiero latente. Come una boccata d'ossigeno".
Mentre caricano l'attrezzatura sulla Defender, i
raggi del sole illuminano la radura coperta di neve
soffice. Davanti a noi, un paesaggio sconfinato si
estende sotto un cielo altrettanto immenso. "Che
spettacolo", dice Dwayne sistemando con attenzione
i ramponi affilati nel bagagliaio dell'auto. Il ricordo di
questa esperienza ci accompagnerà per sempre.

Vintage
chic
Cinquant'anni fa, la Range Rover veniva presentata
al mondo in tutto il suo splendore, e in una gamma
di gloriose tonalità. In linea con i gusti dell'epoca,
molti dei colori offerti negli anni '70 (dal Lincoln
Green al Masai Red) presentavano una vivacità
tale da mettere in ombra le tinte più sottotono
preferite quest'oggi. In onore del suo cinquantesimo
anniversario, Land Rover festeggia con un'edizione
limitata della Range Rover in una gamma di colori
rétro (Tuscan Blue, Davos White e Bahama Gold).
Per commemorare la storia del marchio, proponiamo
qui tre modelli classici nelle tonalità originali,
abbinati ad altrettanti capi firmati dai nomi più
prestigiosi della moda contemporanea britannica.

Foto James Day

RANGE ROVER 3.5 V8 BENZINA, 1973 SUFFIX B
NEL COLORE LINCOLN GREEN (COLORE DISPONIBILE DAL 1970 AL 1982)

Nella pagina precedente: (azzurro) giacca e jeans di Daniel w. Fletcher; polo di Lou Dalton; mocassini Booker di Grenson;
(verde) soprabito trapuntato di House of Holland; stivali Nanette di House of Holland x Grenson; collana portafortuna in oro
di Lucy Williams x Missoma; collana The Tale of Virgil di Alighieri; (rosso) abito Carmel di Roland Mouret;
sandali Sunrise di House of Holland; orecchini a cerchio spessi e anello Gold Ridge di Lucy Williams x Missoma
In questa pagina: (verde) trench Jackie in tessuto tecnico a quadri di Mulberry; maglia con la zip Bowie di YMC;
stivali Nanette di Grenson; orecchini The Onyx Nightfall di Alighieri; (azzurro) vedere sopra
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RANGE ROVER 3.5 V8 BENZINA, 1970 SUFFIX A
UNA DELLE AUTO ORIGINALI PRESENTATE ALLA RASSEGNA STAMPA PER IL LANCIO SUL MERCATO,
NEL COLORE MASAI RED (COLORE DISPONIBILE DAL 1970 AL 1982)

Giacca Felicity e pantaloni Ashley in tessuto di lana di Mulberry; top Norina di Roland Mouret;
sandali Sunset di House of Holland; orecchini The Frida di Lunar; braccialetto Il Leone di Alighieri
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STYLIST: OTTER HATCHETT; MAKE-UP E ACCONCIATURE: JOANNA BERNACKA;
MODELLI: JAMEL GORDON-LYNCH DI ELITE, RANA OLIVEIRA DI WILD, ROBYN SCHRIKKER DI NEVS

(verde) tailleur di House of Holland; orecchini The Edith No. 1 di Lunar; (azzurro) giacca The Cromwell
e pantaloni Judo di Oliver Spencer; maglia Lineman di E Tautz; scarpe Bennett di Grenson

RANGE ROVER 3.5 V8 BENZINA, 1981
NEL COLORE TUSCAN BLUE (COLORE DISPONIBILE DAL 1970 AL 1982)
42

LIBERTÀ ALLA GUIDA
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Tutti ci troviamo ad affrontare momenti decisivi nella
vita: un nuovo lavoro, la famiglia che aumenta o la
necessità di adattarci a una nuova situazione finanziaria.
L’abbonamento Pivotal Land Rover ti offre la libertà
di guidare la nostra nuova gamma. E se le tue priorità
cambiano, ti basta sospendere l’iscrizione.

Chris Haslam ci parla degli innovatori
che contribuiscono a scrivere il futuro
dell'umanità

T
I

Scegli una nuova automobile ogni sei mesi e passa
a plug-in hybrid quando ti senti pronto.
Attualmente, Pivotal è disponibile esclusivamente
per i clienti del Regno Unito.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

S

ABBONAMENTO LAND ROVER

T E C N O LO G I A D E I M AT E R I A L I

NICK & STEVE TIDBALL
F O N DATO R I , VO L L E B A K

M

entre le altre aziende
di abbigliamento
continuano a creare
capi pensati per usi
decisamente "terrestri",
la start-up londinese Vollebak realizza abiti
innovativi pronti per le prime missioni su
Marte. "Volle bak" è un'espressione
fiamminga che in italiano significa "mettercela
tutta", e incarna alla perfezione l'attitudine alla
base dei capi di questo brand di abbigliamento.
Attiva da soli cinque anni, l'azienda ha già
lanciato numerose innovazioni, come la prima
giacca al mondo in grafene (il super materiale
vincitore di un Nobel) o capi che durano fino
a cent'anni. Ma c'è anche una t-shirt creata
con eucalipto e alghe che si trasforma in cibo
per vermi al termine della sua vita utile, una
giacca che imita il mimetismo adattivo dei
calamari (la "Black Squid Jacket") e un
piumino fatto con la fibra più resistente mai
creata. Tutti gli articoli si basano su tecniche
di fabbricazione e materiali radicalmente
innovativi, e sono disponibili in quantità
limitate e a prezzi stellari.
Vollebak, fondata dai gemelli Nick e Steve
Tidball, può contare sul sostegno di una
nutrita schiera di appassionati che ne
apprezzano l'interesse nei confronti della
ricerca e dello sviluppo di materiali
avveniristici. "La realizzazione dei nostri capi
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"I NOSTRI CAPI PROVENGONO
DIRETTAMENTE DAL FUTURO"

FOTO: BEN QUINTON

spesso richiede nuovi metodi di produzione
e materiali mai visti prima", spiega Steve.
Vollebak trae ispirazione dalla storia
personale dei due fratelli e dal loro costante
desiderio di superarsi. "Siamo da sempre
appassionati di sport estremi", spiega Steve.
"Poi, a trent'anni abbiamo iniziato a
partecipare alle ultramaratone. Abbiamo
avuto la fortuna di visitare luoghi incredibili
e incontrare persone con una vera passione
per l'avventura. Ma siamo entrambi giunti
alla conclusione che l'abbigliamento che
usavano non era adatto alle loro esigenze".
Gli anni di carriera nella pubblicità al
servizio dei maggiori brand di sport e moda
hanno insegnato a Nick e Steve che le
aziende di abbigliamento non adottano un
approccio sufficientemente "radicale". "Così
abbiamo deciso di pensarci noi", prosegue
Steve. "Invece di concentrarci sui trend del
momento, come fanno tutti, noi preferiamo
investire le nostre energie nella creazione
di un futuro che ancora non esiste, ma che
aspetta solo di essere inventato".
Ma com'è nata l'idea tanto ambiziosa di
creare una giacca la cui resistenza cresce
con l'abbassarsi delle temperature?
"Siamo sempre alla ricerca di spunti
interessanti", dice Steve. Nell'Artico, le
petroliere e le navi rompighiaccio usano
una corda che diventa più resistente mano
a mano che le temperature scendono.
Quando Nick e Steve l'hanno scoperto,
hanno cercato un fornitore che fosse
disponibile a trasformare questa fibra in
un tessuto. "Il nostro piumino indistruttibile
nasce proprio da questa ricerca, oltre che
dalla consapevolezza che un capo di
abbigliamento danneggiato può rivelarsi
fatale in condizioni ambientali estreme",
dice Steve.
Oggi, Vollebak si trova in una posizione
invidiabile, con prodotti che si esauriscono
quasi istantaneamente a ogni nuovo lancio.
Ma come vede Steve il futuro
dell'abbigliamento?
"Da 50.000 anni i vestiti ci proteggono
dal freddo, dal caldo, dall'umidità e ci aiutano
a sopravvivere. Ma nei prossimi decenni
faranno molto di più: ci renderanno più forti
grazie agli esoscheletri e diventeranno
persino i nostri medici personali", spiega.
"Il nostro corpo emette continuamente dei
segnali. Immagina che la tua giacca sappia
che stai per avere un attacco di cuore. Come
potrebbe sfruttare tale informazione?"

P
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er curare una malattia
bisogna conoscerla.
Ma come possiamo
sperare di sapere tutto
di una patologia, quando
le informazioni sono
distribuite su migliaia di
riviste mediche pubblicate nell'arco di 50 anni?
Una tale mole di dati non può essere processata
da un essere umano, ma l'intelligenza artificiale
può essere la soluzione.
Katharina Volz, imprenditrice nel campo della
ricerca medica, sta sviluppando una sorta di
"super cervello" computerizzato capace di
aiutare i ricercatori a esaminare l'enormità
di dati su una determinata patologia,
suggerendo collegamenti e soluzioni che
potrebbero sfuggire a un essere umano.
Volz è CEO di OccamzRazor, un'azienda di
San Francisco che intende trovare una cura per
il morbo di Parkinson, una complessa malattia
neurodegenerativa che colpisce più di dieci
milioni di persone in tutto il mondo.
Dopo essersi laureata alla Harvard Medical
School e aver conseguito un dottorato a
Stanford, Volz aveva inizialmente deciso di
dedicarsi alla carriera accademica. Nel 2016,
ha però ricevuto la telefonata di una persona
cara a cui era stato diagnosticato il Parkinson.
"Ero a pezzi", racconta. "Mi sono promessa di
trovare una cura".
Nel campo della biomedicina, l'80% delle
informazioni è disseminato all'interno di riviste
specializzate e nella documentazione clinica. Per
riuscire nel suo intento, Volz doveva innanzitutto
sviluppare una tecnologia in grado di analizzare
gli articoli scientifici per contribuire alla
formulazione di ipotesi migliori.
"Il Parkinson è una malattia che non si è ancora
riusciti a comprendere a fondo", spiega. "I
pazienti manifestano vari sintomi come tremori,
perdita dell'olfatto o problemi di equilibrio. È
necessario mettere insieme dati ricavati dalle
discipline più disparate, come genomica,
proteomica e metabolomica.
Ma l'essere umano da solo non è in grado di

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

KAT H A R I N A VO L Z
CEO, OCCAMZRAZOR

cogliere tutti i legami". Affiancata da un piccolo
team di esperti di apprendimento automatico,
scienziati biomedici ed esperti di biologia
computazionale, Volz ha provveduto innanzitutto
a identificare le centinaia di parole chiave
associate alla malattia. Dopodiché, il team ha
collaborato con il laboratorio di intelligenza
artificiale di Stanford per creare un sistema di
apprendimento automatico capace di "capire"
i documenti.
"Abbiamo sviluppato un algoritmo per
l'elaborazione del linguaggio naturale che
potesse identificare vari elementi e le loro
interazioni biologiche", spiega Volz. Il sistema,
battezzato Human Parkinsome, è dieci volte più
veloce di un essere umano ma altrettanto
preciso. "A oggi, ha analizzato più di 20 milioni
di articoli scientifici e la nuova documentazione
viene inserita nel sistema non appena viene
pubblicata", spiega Volz. I ricercatori possono
approfondire le ipotesi suggerite e inserire i
risultati nel sistema per migliorarlo.
Ora che ha creato un cervello artificiale per
agevolare la comprensione del Parkinson,
il team può applicare la stessa tecnologia ad
altre malattie. "La piattaforma è costruita in
modo tale da consentire l'analisi dei dati sul
cancro, sull'Alzheimer o su qualsiasi malattia
biologica complessa", spiega
Volz. Anche se il sistema è
solo agli inizi, OccamzRazor
si augura di rivoluzionare le
attuali modalità di ricerca in
campo medico: "È ridicolo che
i software di posta elettronica
siano più avanzati di quelli che
"MI SONO PROMESSA DI TROVARE UNA
si usano per curare le malattie.
Ma sono molto ottimista, perché
CURA PER IL MORBO DI PARKINSON"
sono certa che tutto è possibile".
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MICROCHIP PER ESSERI UMANI

JOWAN ÖSTERLUND
F O N DATO R E E C E O, B I O H A X

anche i microchip per l'identificazione degli animali
domestici sono in uso da molti anni. Oggi, però,
l'impianto di tecnologia (o "biohacking") non è più
considerato come una semplice necessità. È
l'espressione di un nuovo modo di concepire la
sacralità del corpo umano: in sostanza, alla gente
piace l'idea di diventare una sorta di "superuomini".
"Cerchiamo sempre di ottimizzare tutto ciò che ci
circonda, ma questo genera stress oltre a richiedere
risorse notevoli", spiega Österlund. "Con il biohacking
si diventa parte di quell'ecosistema di cose ed è
possibile assumerne pieno controllo, in tutti i sensi".
Molti sono attirati dalla promessa di velocizzare e
semplificare le attività di tutti i giorni. Biohax ha
riscosso un successo straordinario nella nativa Svezia,
dove l'intera rete ferroviaria nazionale è oggi abilitata
all'uso di microchip sottocutanei e la catena di
palestre Nordic Wellness permette ai membri di
usare i microchip per aprire tornelli e armadietti. Sono
circa 6.000 le persone nel mondo che hanno deciso di
farsi impiantare un chip Biohax. Potrebbe essere
l'inizio di una rivoluzione. "Il successo [del biohacking]
arriverà quando le persone impareranno a
riconoscerne i potenziali vantaggi", prosegue
Österlund. "Pensa se non dovessi mai più
preoccuparti di perdere le chiavi o la carta di credito!"
La tecnologia continua però a suscitare polemiche,
tra cui perplessità legate alla privacy o persino
obiezioni di tipo religioso. Le argomentazioni a favore
dei microchip stanno però guadagnando punti.
"Presto, i microchip permetteranno a ospedali e
paramedici di identificare i pazienti e reperire
informazioni sulla storia clinica anche se questi sono
privi di sensi", dice Österlund. "Questa tecnologia ha
il potenziale di salvare vite umane".
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“LA PRIMA VOLTA CHE HO PROGRAMMATO IL MIO CORPO
CON UN DISPOSITIVO SOTTOCUTANEO, HO REALIZZATO IL
MIO SOGNO DI BAMBINO"

FOTO: JANNICK BOERLUM

D

a bambino Jowan Österlund
aveva la passione dei cyborg
ed era affascinato dall'incontro
tra tecnologia e biologia
umana. Crescendo, ha
perseguito una carriera nelle
tecniche di body modification,
come i piercing. Ma è solo dopo aver fondato
l'azienda di microchip sottocutanei Biohax
International che Österlund è diventato il volto di un
settore tradizionalmente al centro di controversie e
investimenti imponenti. Che stia gettando le basi
per la creazione di un mondo in cui il genere umano
sarà soppiantato da orde di cyborg?
Il biochipping è un processo che prevede
l'impianto permanente (solitamente nell'area tra
indice e pollice) di un microchip inserito in un
minuscolo cilindro di vetro o resina. Una volta in
posizione, l'identificativo univoco associato al chip
può essere programmato per eseguire varie
funzioni, come accedere a dati medici personali,
aprire porte blindate o persino effettuare
pagamenti. Österlund sostiene che questa
tecnologia aprirà le porte a un futuro all'insegna
della praticità e della sicurezza della persona.
"La prima volta che ho programmato il mio
corpo con un dispositivo sottocutaneo ho realizzato
il mio sogno di bambino", racconta. "Ho subito
programmato il chip con un trigger che mi
permettesse di chiamare mia moglie semplicemente
appoggiando il cellulare sul braccio."
L'integrazione di dispositivi tecnologici nel corpo
umano non è certo una novità. I pacemaker
elettronici usati per regolare la frequenza delle
contrazioni cardiache esistono dagli anni '60, e

IL BELLO DI

fallire
Sono già cinque milioni le persone che si sono innamorate dal podcast
How To Fail ("Come fallire") di Elizabeth Day.
Ma perché ha riscosso un tale successo, e quali insegnamenti possiamo trarne?

I

l fallimento non è più quello
di una volta. Se in passato era
considerato alla stregua di un
insulto devastante, si può dire
che questo termine sia stato in
qualche modo riabilitato negli
ultimi anni; talvolta si dice
persino che "ogni fallimento è un
passo verso il successo". Dalle disgrazie personali condivise
senza ritegno sui social media alla triste sorte di promettenti
iniziative imprenditoriali nella tanto agognata Silicon Valley,
il fallimento fa parte dell'identità dei nostri tempi. Ed Elizabeth
Day si posiziona proprio al centro di questa discussione.
"So bene quanto sia ironico che il mio lavoro sul fallimento
sia anche diventato il mio più grande successo", commenta
Elizabeth, che conosco da molto tempo. "Ma è gratificante
constatare che parlare apertamente delle mie vulnerabilità e
debolezze, incoraggiando gli altri a fare altrettanto, mi abbia
permesso di instaurare un legame così forte con gli ascoltatori".
Tra tutte le persone che conosco, Elizabeth di successo ne
ha da vendere, con ben tre romanzi pubblicati e un podcast
(How To Fail) in cui ha intervistato una schiera di ospiti di
rilievo, come il romanziere ed ex membro dello Special Air
Service Andy McNab o l'attrice e sceneggiatrice Phoebe
Waller-Bridge. Con ogni intervista, riesce sempre ad
approfondire con tatto ed eleganza la sfera emotiva degli
interlocutori, facendo emergere riflessioni costruttive.
Eppure, questi successi professionali mascherano un
passato intriso di difficoltà nella vita privata. "Penso che
soprattutto le donne siano spinte a portare una maschera
per affrontare il mondo esterno", ammette. "Viviamo in un
mondo ossessionato dalla perfezione, in cui il valore
individuale della persona si confonde col numero di "like" su
Instagram. Certo, siamo consapevoli che la vita non si limita

a questo, ma diventa molto difficile convivere con gli
standard che ci imponiamo di rispettare".
Laureata a Oxford e con una lunga storia di successi alle
spalle, Elizabeth ha creato il suo podcast nel 2018 per dare un
senso alla sua lotta personale contro il fallimento. "A
trent'anni ho tentato due volte la fecondazione in vitro, ma
senza risultati. Poi ho avuto un aborto spontaneo dopo tre
mesi di gravidanza. Quello è stato il primo momento della
mia vita in cui non sono riuscita a raggiungere un obiettivo
che mi ero prefissata", dichiara. Elizabeth e suo marito hanno
divorziato poco tempo dopo, e la sua relazione successiva si è
conclusa inaspettatamente per decisione del nuovo compagno.
"Sono stata lasciata tre settimane prima del mio
trentanovesimo compleanno", ricorda. "È stato davvero
devastante e del tutto inaspettato". Quell'esperienza l'ha
gettata in una spirale negativa, spingendola a rimettere la sua
vita in prospettiva. Sa bene che una storia come la sua possa
sembrare di scarsa rilevanza rispetto alle tragedie vissute da
altre persone, ma lei considera il fallimento come
"un'esperienza estremamente personale. Tutti noi ci aspettiamo
qualcosa da noi stessi e dalla vita che vogliamo condurre".
La sua prospettiva si basa sul fatto che il fallimento (molto
più del successo) rappresenta un'opportunità preziosa per
imparare a conoscerci a fondo. "Non sto dicendo che ci sia un
solo modo per affrontare il fallimento", dice. "Quando nella
vita si attraversano periodi difficili, è indispensabile
concedersi un po' di tempo per assimilare e accettare questa
sofferenza. Non venero il fallimento. Dico semplicemente che
è un'esperienza comune a tutti. E, personalmente, preferisco
considerarlo come un'opportunità per intraprendere una
direzione diversa o imparare qualcosa di nuovo. Nella vita mi
ha dato enorme conforto capire che fallire non significa essere
un fallimento".
L'ispirazione per How To Fail è arrivata dopo il traumatico
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epilogo della sua storia d'amore. "Piuttosto che ascoltare
musica, che in certi momenti mi butta davvero giù, ho
preferito ascoltare podcast motivazionali", racconta
Elizabeth. All'epoca eravamo entrambe a Los Angeles. Di
giorno ci tenevamo occupate, ma passavamo le serate sulle
colline di Hollywood parlando e cercando di dare un senso
alla vita. "L'universo è caotico, e questo spaventa", aggiunge.
"È per questo che temiamo così tanto il fallimento, perché
infrange quel senso di controllo illusorio su cui basiamo le
nostre vite."
Elizabeth crede molto nell'importanza di rapportarsi alla
vita in modo realistico, senza assumersi la responsabilità per
ciò che è palesemente al di fuori del nostro controllo (come
spesso accade nei rapporti di coppia). In un modo o nell'altro
capita a tutti di vivere esperienze negative, ma lasciarsele alle
spalle implica scrollarsi di dosso le aspettative imposte da noi
stessi e dalla società in generale.
"Quando ero a Los Angeles, mi è capitato di parlare con
donne che conducevano vite diverse", prosegue Elizabeth.
"Ci sono molte donne della mia età
che non hanno figli perché hanno
scelto di non averne. E questo è un
atteggiamento liberatorio poiché
esclude automaticamente ogni
giudizio". Dopo aver ridimensionato le
sue aspettative nei confronti sé stessa,
Elizabeth ha iniziato a sviluppare una
filosofia del fallimento inteso come un
processo trasformativo.
"Per me fallire significa che
qualcosa non è andato secondo i
piani", aggiunge con entusiasmo.
"Ma questo implica che i piani ricadono sotto il nostro
controllo, perché siamo stati proprio noi a crearli. Se
scaviamo più in profondità, ci rendiamo conto che quei piani
sono invece frutto del condizionamento sociale. Il mio piano
era sposarmi e avere dei figli, come si vedeva in tante
commedie romantiche degli anni '80. Quando poi le cose
sono andate
in modo totalmente diverso, mi sono ritrovata nell'incertezza
più totale. È stato terrificante, ma al contempo liberatorio".
Aprirsi e adottare una prospettiva diversa l'ha ispirata a
condividere la sua esperienza per aiutare altre persone. Ed
ecco che è nata l'idea di un podcast per discutere degli
insegnamenti tratti da esperienze negative. Il progetto mi è
sembrato valido sin dall'inizio, ma devo ammettere che non
mi sarei aspettata un responso tanto positivo. "Onestamente
non mi importava se a sintonizzarsi sarebbe stato un solo
ascoltatore", afferma Elizabeth. "Ma sono rimasta senza
parole quando ho visto che migliaia di persone avevano
scaricato il podcast in una sola notte. Alla fine della stagione,
i download erano diventati decine di migliaia e oggi abbiamo
superato i 5 milioni".

Le chiedo se ha notato un atteggiamento diverso in merito
al fallimento negli uomini e nelle donne. Chiarisce: "Nella
prima stagione, tutti gli uomini che volevo intervistare
(tranne uno) hanno risposto all'invito con una certa
perplessità, perché semplicemente non credevano di aver
mai fallito. Con le donne è stato diverso, mi sono sempre
sentita dire 'ho fallito così spesso che ho perso il conto!'.
Non che gli uomini volessero fare gli arroganti, anzi. Hanno
sempre risposto onestamente alle mie domande, ma non
vedevano determinate cose come dei fallimenti. Avevano
un'attitudine più ottimista nei confronti della vita". Arrivati
ormai alla settima stagione del podcast, le persone sono più
disposte a mostrarsi vulnerabili.
Elizabeth aggiunge che l'ospite che ha avuto un impatto
più profondo su di lei è stato Mo Gawdat, ex Chief Business
Officer di Google X, che ha sviluppato un algoritmo per la
felicità. "Ricordo che mi ha detto: 'L'ansia prodotta dal
cervello non definisce la personalità dell'individuo; il cervello
produce pensieri come materia organica allo stesso modo in
cui il cuore pompa sangue nelle
arterie. Non penseremmo mai che
è il sangue a definire il nostro modo
di essere, quindi perché dovrebbero
essere i pensieri a farlo? Siamo noi
che decidiamo come vedere le cose'".
Il figlio di Gawdat, Ali, è morto
tragicamente a 21 anni durante un
intervento di routine. Questo trauma
inimmaginabile ha naturalmente
assorbito completamente i pensieri
di Mo, che ogni mattina si svegliava
pensando: "Ali non c'è più". Elizabeth aggiunge: "Dopo un po'
di tempo, ha però deciso di pensare: 'Ali non c'è più, ma ha
vissuto una vita piena'. Esattamente lo stesso pensiero, ma
dalla prospettiva opposta".
Dal podcast è nata una serie di live show e un libro,
How To Fail, che è diventato un best seller. Ora, Elizabeth sta
lavorando a un nuovo romanzo e a un altro libro sul tema del
fallimento, che sarà intitolato Failosophy. "Si tratta di una
guida pratica su come gestire il fallimento secondo la mia
ricetta personale”, spiega. "Unirà citazioni motivazionali a
consigli diretti".
I live show hanno rappresentato l'apice della sua carriera
fino a oggi. Ciascuno di essi iniziava con un monologo di 20
minuti del tutto improvvisato: "Ero molto nervosa, ma volevo
andare dritta al punto e parlare con il cuore".
La sua autenticità e il coraggio di mostrare apertamente le
proprie vulnerabilità sono riuscite a conquistare il pubblico.
Non ha paura di riconoscere che anche lei sbaglia nella vita.
E una tale trasparenza è una vera e propria ventata di aria
fresca in un mondo in cui spesso ci sentiamo costretti a
mostrarci perfetti e infallibili. Perché l'imperfezione è parte
della vita. È parte del viaggio.

"Il fallimento infrange

quel senso di controllo
illusorio su cui

basiamo le nostre vite"
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La terra del
progresso

In poco più di cinquant'anni, Dubai è passata da solitaria città nel deserto ad autentica culla dell'innovazione.
Celebriamo il cinquantesimo anniversario di Range Rover ripercorrendo la storia del luogo simbolo di opulenza e progresso

Storia Arsalan Mohammad Foto John Wycherley
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li stati arabi non sono sempre
stati pervasi da questo senso di
tranquillità assoluta. Mentre la
Range Rover scivola sulla strada
perfettamente asfaltata che
squarcia il panorama desertico, una calma quasi
irreale ci avvolge all'interno dell'abitacolo. Al
nostro passaggio, raffiche di sabbia si riversano
sul percorso, come se il deserto volesse prendere
possesso della strada e inghiottire i pochi cartelli
stradali rimasti.
Per secoli, questa regione è stata lacerata da
conflitti tribali. La svolta risale a poco più di 50
anni fa, quando due regni tradizionalmente rivali
presero una decisione epocale: al palazzo di Samih,
lo sceicco Zayed di Abu Dhabi propose infatti a
Rashid bin Saeed Al Maktoum, suo rivale di Dubai,
il progetto di creare una federazione che mettesse
fine agli scontri. Otto giorni più tardi, gli sceicchi
firmarono un accordo che portò alla nascita degli
Emirati Arabi Uniti nel 1971. Da allora, la regione
ha potuto prosperare rapidamente in un perenne
clima di pace.

perseguita dall'Emirato. Anche Range Rover ha
compiuto passi da gigante negli ultimi 50 anni.
Quando Dubai era ancora agli albori, Range Rover
era già impegnata a rivoluzionare il concetto di
SUV di alta gamma e oggi, proprio come Dubai,
rappresenta l'apice del lusso.
Determinati a fare un passo indietro nel tempo
per riscoprire la Dubai del 1970, anno di nascita di
Range Rover, ci dirigiamo dunque verso il porto.
La Dubai del passato era sempre rivolta verso il
mare, lasciandosi l'impietoso deserto alle spalle.
La regione era conosciuta per i suoi pirati e le
sue perle, e il Golfo Persico ne era la principale
fonte di sostentamento. Nella vecchia Dubai, le
case dei pescatori erano addirittura costruite con
blocchi di corallo. Le architetture più tradizionali
sono ormai scomparse da molto tempo, ma per
avere un assaggio della Dubai di una volta basta
salire a bordo dei dau, le tradizionali imbarcazioni
commerciali ampiamente usate nei due secoli
precedenti ma che oggi si limitano a trasportare
i turisti al Khor Dubai. Il porto è immerso in
un'atmosfera placida, con i lavoratori che cercano

A quell'epoca, nessuno poteva immaginare
che proprio Dubai, con la sua modesta ricchezza
petrolifera rispetto agli altri membri della
federazione, un giorno sarebbe riuscita a
capitalizzare sulla tecnologia blockchain, lanciarsi
nell'edilizia sostenibile, nominare un Ministro della
Felicità, sviluppare le prime reti ferroviarie
Hyperloop o utilizzare la stampa 3D per edificare
grattacieli. Eppure, Dubai ospita oggi migliaia di
chilometri quadrati di sfarzose attività commerciali,
hotel e sedi aziendali. Cinquant'anni fa, la città
contava appena 65.000 abitanti; oggi, si appresta
a toccare quota tre milioni con una popolazione
composta per l'85% da stranieri che desiderano
cavalcare l'onda del suo sorprendente sviluppo.
E lo status di Dubai come megalopoli globale sarà
ulteriormente cementato grazie alla prossima edizione
dell'Expo mondiale, la manifestazione organizzata
ogni quattro anni in diverse città del mondo per
promuovere il commercio e lo sviluppo a livello
globale e favorire la condivisione culturale. L'Expo
di Dubai, la prima mai organizzata nella regione,
accoglierà milioni di visitatori da tutto il mondo.
Gli scintillanti grattacieli del centro sono
l'esempio più lampante del rapido sviluppo della
città, oltre a testimoniare la visione del progresso
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riparo dal torrido sole di mezzogiorno e l'aspetto
rustico delle imbarcazioni che si pone in netto
contrasto con le moderne torri in vetro e acciaio.
Contemplando il porto dalla giusta angolazione,
si riesce quasi a scorgere un'immagine fugace
della vecchia Dubai, popolata più da edifici bassi e
magnifiche imbarcazioni in legno che da imponenti
grattacieli. Il sole non lascia scampo, ed è un
sollievo entrare nel fresco abitacolo della Range
Rover e rimettersi alla guida.
"Se volessi ricominciare da zero, Dubai sarebbe il
posto perfetto", spiega l'imprenditore Ryan Gazder,
sorseggiando un tè freddo mentre le barche
scivolano sulle acque in sottofondo. Nato a Mascate,
nel vicino Oman, Ryan è un esempio perfetto delle
possibilità offerte dalla Dubai odierna. È arrivato in
città nel 2003, con uno zaino sulle spalle e non più
di 100 euro in tasca. Oggi, vive nel Burj Khalifa, ed
è il fondatore di un'azienda di ristorazione che ha
all'attivo progetti in ben 45 paesi.
"Ho visto la città trasformarsi negli ultimi
vent'anni", racconta con un sorriso. "Dopo aver
visitato 105 paesi, posso dire con assoluta certezza

LA BARCA DEI
SOGNI
Le linee moderne
di Range Rover si
pongono in netto
contrasto con la
sinuosità dei dau

Sequenze fuoristrada realizzate su un terreno dedicato e con autorizzazioni

che Dubai ha conosciuto ritmi di innovazione e
sviluppo senza precedenti".
Dal fiume, ci dirigiamo ancora una volta verso il
centro, superando l'iconica torre dell'orologio che
negli anni '60 si ergeva solitaria su strade appena
costruite in mezzo al deserto, simboleggiando
il promettente futuro della città e diventando in
seguito un emblema del suo progresso. Ce la
lasciamo alle spalle per addentrarci nuovamente
tra le dune, alla volta di un edificio interamente
dedicato alla pratica dello yoga.
Il nuovissimo Al Kuthban Yoga Hall rappresenta
una direzione inedita per la città. Ci troviamo ad
appena 50 km dalla sfarzosa opulenza di Downtown
Dubai, ma è come se fossimo stati trasportati
in una dimensione parallela. Situato all'interno
della riserva di conservazione del deserto di Al
Marmoom, lo Yoga Hall è un edificio a forma di
cuore, che dall'alto potrebbe sembrare una farfalla
color sabbia posata tra le dune. Il centro fa parte
dell'Iniziativa Al Marmoom, lanciata dallo sceicco
di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum nel
2018, e rientra in un progetto volto a preservare la
fauna locale e a creare una connessione tra la città
e la natura.
L'edificio in sé presenta un'architettura delicata
ed elegante, con grandi aperture disegnate nella

tettoia che favoriscono l'ingresso di luce naturale.
All'interno, regna un silenzio assoluto, offrendo
una cornice ideale per dedicarsi allo stretching
e alla meditazione.
Abbandoniamo questo momento di pace per
incontrare il fenomeno del drag racing sulle dune:
Ghaith Al Falasi. Il giovane pilota ci accoglie con
allegria indossando un'immacolata kandura bianca.
Ghaith appartiene a una generazione che vede
l'incredibile evoluzione della città con energico
ottimismo.
Forte di una ventennale carriera come pilota
di drag racing e su circuito, Ghaith conta oggi
migliaia di follower su Instagram grazie a suggestivi
video girati nel deserto in cui lo si vede sfrecciare
su e giù per le dune con una grazia e un controllo
sorprendenti. Quando parliamo di Land Rover, il
suo viso si illumina. "Quando ero bambino, mio
padre aveva due Land Rover", spiega.
“Le Range Rover sono sempre state le migliori auto
per la guida nel deserto...".
Decidiamo di mettere alla prova il suo entusiasmo
e ci dirigiamo verso l'infinita distesa di dune. La
nostra Range Rover Vogue con SVO Design Pack
sfreccia sulla sommità delle dune quasi volando,
sollevando imponenti nuvole di sabbia al suo
passaggio. L'esperienza è entusiasmante, come se

ROSA DEL
DESERTO (sinistra)
L'ambiziosa
architettura dello
Yoga Hall si sposa
alla perfezione con
l'ambiente
circostante
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SKYLINE
INIMITABILE Lo
scintillante skyline di
Dubai è sorto quasi
dal nulla nel giro
di pochi decenni

"Si ha la sensazione che tutto possa

Si va in scena

accadere in un luogo come questo"

Cosa hanno in comune la TV e
la Torre Eiffel? Entrambe sono
comparse per la prima volta durante
un'esposizione universale, come
spesso è avvenuto negli ultimi 150
anni per tutte le innovazioni più
celebri, sin dalla prima edizione
londinese della manifestazione.
Nel 2021 toccherà a Dubai a ospitare
questo evento quadriennale, che mai
prima d'ora era stato organizzato
in un territorio di Medio Oriente,
Africa o Asia meridionale. Con il
tema "Connecting Minds, Creating
the Future", l'Expo di Dubai si terrà
dall'ottobre 2021 al marzo 2022,
accogliendo 25 milioni di visitatori
nell'ambito di una miriade di
iniziative, mostre ed eventi pensati
per celebrare la forza, l'unione e la
solidarietà tra gli esseri umani. Già
in preparazione da diversi anni,
questo evento colossale (costato oltre
7 miliardi di euro) sfoggerà esempi
di design all'avanguardia, come si
può dedurre dall'immagine in basso.
Non a caso, viene già definito
"lo show più spettacolare al mondo".
Per maggiori informazioni,
visita il sito: expo2020dubai.com

l'auto non vedesse l'ora di mettere in mostra le sue
abilità dopo la tranquillità della guida su strada. Il
sole inizia a tramontare, e il comfort dei nostri sedili
rende ancora più piacevole il ritorno verso la città.
Il giorno seguente, siamo pronti per immergerci
nella Dubai del presente. Ammiriamo l'edificio più
alto al mondo, il Burj Khalifa a Downtown Dubai,
e facciamo un giro nel Design District, punto di
riferimento per la vivace comunità di designer di
Dubai. Qui, le rotonde e i piccoli parchi pullulano
di sculture dai toni vivaci che intendono celebrare
il meglio del design internazionale.
Ma questa scelta rientra in una strategia più
ampia. Celebre per la sua ricchezza sfacciata e per
un'identità chiaramente orientata al consumismo,
Dubai è attualmente alla ricerca di nuove
opportunità per rinnovare la propria immagine,
puntando su un concetto di lusso più etico e
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discreto. Oggi, gli architetti e i designer d'interni
della regione optano sempre di più per l'utilizzo
di materiali riciclati.
Ma anche il sostegno alle arti rientra in questa
nuova direzione: Alserkal Avenue è diventata un
vivace centro di gallerie d'arte e spazi espositivi
che promuove opere da tutto il Medio Oriente, oltre
a organizzare un'esposizione annuale. Il fine ultimo
è abbandonare la tradizionale identità fondata su
spiagge, grattacieli e centri commerciali in favore
di una cultura che limiti l'impatto sul pianeta.
Ci ritroviamo ora davanti al Dubai Frame, il
nuovo incredibile simbolo della città che si erge
lontano dai grattacieli del centro. Alto 150 metri, il
Frame si compone di due torri e di una piattaforma
panoramica centrale, ed è già decorato con i cerchi
dorati dell'Expo 2020. La struttura è posizionata
per simbolizzare l'incontro tra la Dubai di ieri e di

domani: da una parte si possono ammirare le
aree più vecchie della città mentre, dall'altra, i
celebri grattacieli svettano nel cielo in tutta la
loro gloria. Il Dubai Frame è dunque una sorta
di portale, una macchina del tempo che collega
passato e futuro.
Dopo aver raggiunto l'osservatorio in
ascensore, la vista che si apre davanti a noi è di
una potenza quasi impossibile da esprimere a
parole. Da quassù, Dubai è più grandiosa che
mai. Come una città del futuro trasportata nel
presente con qualche improbabile effetto
speciale. Osservando i grattacieli che si ergono
dalle dune di sabbia come schegge di vetro, si
ha la sensazione che tutto possa accadere in un
luogo come questo, dando anche ai sogni più
improbabili la possibilità di realizzarsi.
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l'entomofagia gourmet, un'arte
culinaria sempre più diffusa

C

SOLO

FOTO (ALCHEMIST): SØREN GAMMELMARK

GRILLI

Guacamole con cavalletta dorata servito da Ella Canta
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orreva l'anno 2017 e il Native, un
ristorante londinese specializzato in
foraging (ovvero nella raccolta e
nell'impiego di cibo selvatico per
scopi culinari), era praticamente
invaso dalle formiche. Eppure, i
titolari non avevano la minima fretta di chiamare
la disinfestazione, anzi. A dirla tutta, più che di
invasione si trattava di una scelta calcolata visto che,
tra le varie pietanze innovative che componevano il
menù del ristorante (dal ragù di anatra selvatica a
uno squisito kebab di colombaccio), il piatto forte
era un petit four con fudge di olmaria, guarnito
proprio con una spruzzata di formiche rosse.
"Le immagini [del piatto] erano già diventate
virali su Instagram, quindi c'erano clienti che si
presentavano solo per ordinare un fudge con
due coperti", ricorda con un sorriso Imogen
Davis, co-fondatrice di Native insieme allo chef
Ivan Tisdall-Downes. "Guardavo queste persone
bere acqua del rubinetto e scattare fotografie
del piatto e pensavo 'ma si rendono conto che
qui abbiamo solo 20 coperti?'".
Questo locale è solo un esempio in miniatura
dell'inarrestabile ascesa della gastronomia a base
di insetti. In passato, l'idea di mangiare insetti
faceva subito pensare ai bruchi che strisciavano
lentamente su foglie di insalata lavate in maniera
un po' approssimativa, o magari a qualche
repellente prova di coraggio a cui devono
sottoporsi i concorrenti dei reality. Eppure, oggi
l'entomofagia viene esplorata da alcuni dei
ristoranti più rinomati e innovativi al mondo.
Prendiamo, ad esempio, la tartare di avocado
guarnita con perle di larve di formica servita da
Quintonil a Città del Messico. Oppure il cervello di
agnello decorato con fiori commestibili, formiche
al sapore di agrumi e tarme arrosto del celebre
Alchemist di Copenaghen. E come non citare i
mini-calabroni a cottura lenta con soia e mirin del
Yanagiya, ristorante sulle montagne giapponesi
che è tanto remoto quanto imperdibile.

D'un tratto, è come se i menù dei ristoranti più
all'avanguardia siano stati "infestati" da invertebrati
sapientemente preparati. I sostenitori della cucina
a base di insetti, come Alex Atala (del D.O.M. Di San
Paolo, prestigioso ristorante stellato) si chiedono
perché le persone disposte a mangiare miele (che
è a tutti gli effetti "l'escremento di un'ape") non
riescano a concepire l'idea di compiere questo
ulteriore balzo in avanti. In ogni caso, è evidente che
l'entomofagia (nome ufficiale del consumo di insetti)
è oggi al centro di una vera e propria rivoluzione
gastronomica, promossa anche da un movimento
della Silicon Valley che la vede come un'alternativa
fondamentale alla produzione di carne basata su
allevamenti intensivi, la quale ha impatto devastante
sull'ambiente. Ma questo ritrovato entusiasmo verso
un'usanza dimenticata è davvero destinato a durare
nel tempo? Qual è il motivo alla base di tanto
successo? E qual è il vantaggio di guarnire piatti
prelibati con un pizzico di antenne croccanti o
con un mix di insetti viscidi e repellenti, oltre a
scioccare e incuriosire i follower sui social?

Il dessert di Native a base di formiche, cioccolato e funghi

così chic. Jimi Famurewa esplora

Formiche rosse in "ambra" a base di zenzero e miele

NON

Mangiare insetti non è mai stato

Cervello di agnello con tarme servito da Alchemist

dal Black Ant di New York, dove è possibile
gustare il famoso taco con cavallette, allo stellato
Punto MX di Madrid, dove le formiche volanti
insaporiscono l’aguachile di rana pescatrice.
Ed ecco che anch’io mi sono ritrovato seduto
a uno dei tavoli di Ella Canta (esclusivo ristorante
della chef messicana Martha Ortiz, a Mayfair,
Londra) davanti a una ciotola di guacamole
guarnito con due croccanti cavallette dorate.
“Volevo renderle simili a un gioiello messicano”,
mi spiega Ortiz, invitandomi ad assaggiare il
piatto. “Sapevo che avrebbe suscitato una certa
curiosità. Da piccola ricordo che gli insetti erano
una presenza costante a tavola, un po’ come il
sale e il pepe. Giuro di aver visto alcuni ospiti
contendersi l’ultima cavalletta!”.
E allora raccolgo la croccante carcassa
dell’insetto, vi spalmo sopra un po’ di
avocado e la metto in bocca. Mi accoglie un
leggero sapore muschiato che ricorda
vagamente la cotenna di maiale grigliata.
Non è difficile capire perché i grilli fritti siano
spesso il primo passo per i novelli intenditori
della cucina a base di insetti.
Possiamo dunque azzardarci a dire che,
determinati ad allargare i propri orizzonti
culinari e ispirati dall’intrepida influenza di
celebrity chef come il defunto Anthony

Barbabietola e grillo di Dier Makr

Il mio viaggio inizia da Native, dove Davis
e Tisdall-Downes mi propongono una
generosa porzione di formiche invitandomi
a testare i miei personali limiti gastronomici.
“Ce le ha procurate il nostro forager e sono
davvero squisite”, mi incita Davis. “È come
bere un sorso di sorbetto al limone. È l’acido
formico (che è il meccanismo di difesa della
formica) a conferire questo sapore così
naturalmente pungente”. Mangiare una
formica attacca le papille gustative con un
inaspettato ma gradevolissimo gusto
agrumato; chi l’avrebbe detto che un insetto
così piccolo potesse avere un sapore tanto
intenso? L’effetto è ancora più spettacolare in
combinazione con la dolcezza del cremeux ai
funghi, in cui le formiche sembrano quasi dei
semi di cumino nero.
Davis e Tisdall-Downes, che hanno ricevuto
commenti entusiastici da esperti del calibro
di Nigella Lawson, riconoscono che il “fattore
sorpresa” fa parte del fascino dei loro dessert
a base di formiche. Ma, come nel caso della
tartare di manzo servita con lumache in salamoia
o delle lasagne con carne di scoiattolo, questa
voglia di sperimentazione è motivata
soprattutto dal desiderio di lavorare con
ingredienti locali, riducendo gli sprechi.
“La qualità acidica delle formiche non
è facile da trovare nei prodotti britannici”,
precisa Tisdall-Downes. “E hanno anche
un’impronta di carbonio decisamente
inferiore rispetto ai limoni importati. Il fine

ultimo è dunque aggiungere ingredienti
selvatici al nostro repertorio. Non è un trucco di
cattivo gusto che serve solo ad attirare i clienti.”
Per ristoranti europei come Native e Mana
(il ristorante di Simon Martin, l’ex chef del
Noma che si è guadagnato la prima stella
Michelin di Manchester con un dessert a base
di pigne e formiche rosse), l’uso di insetti vuole
essere un modo per ristabilire un legame tra la
cultura gastronomica occidentale e i frammenti
di un passato dimenticato. Si tratta dunque di
una nuova dimensione culinaria che merita di
essere esplorata al pari dell’alga, dell’olivello
spinoso, della cera d’api o di altri ingredienti
attualmente in voga.
Queste motivazioni sono condivise in parte
anche dal Dier Makr di Hobart, in Tasmania,
un ristorante rinomato in tutto il mondo che
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mescola le tradizioni locali di entomofagia
a una sensibilità New Nordic, creando piatti
come il paté di grilli piccante servito con
carote e purea di aglio.
Ma, naturalmente, in molti paesi
l’entomofagia non è una novità riservata a pochi
temerari che è necessario rispolverare su vecchi
dai libri di storia. Secondo le stime sono due
miliardi le persone che si cibano regolarmente
di insetti, che si tratti dei sacchetti di coleotteri
fritti venduti per le strade della Thailandia o
delle termiti arrosto tipiche del Kenya.
Il Messico è un paese esemplare da questo
punto di vista, con oltre 500 tipologie di insetti
inserite a tutti gli effetti nel panorama
gastronomico. La popolarità della cucina
messicana ha favorito la comparsa degli insetti
nei menù di numerosi ristoranti in tutto il mondo:

Tartare di avocado con formiche servita da Quintonil

 I GRILLI FRITTI SONO IL PRIMO PASSO PER I NOVELLI
"
INTENDITORI DELLA CUCINA A BASE DI INSETTI"
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Buordain, i clienti occidentali stanno
diventando meno schizzinosi? Tisdall-Downes
non ne è tanto certo. “Ammetto che
addentare insetti come tarme fa uno strano
effetto anche a me”, spiega. Vale la pena
sottolineare che la maggior parte delle
start-up nel campo degli insetti commestibili
(un settore che il prossimo anno varrà ben 1,2
miliardi di sterline) si concentra su alimenti
meno “offensivi” dal punto di vista estetico,
come farine, pâté e barrette energetiche.
Tuttavia, in un’epoca in cui i servizi di consegna
a domicilio minacciano la gastronomia
tradizionale, la cucina a base di insetti offre
ai ristoranti un’opportunità imperdibile per
stimolare l’entusiasmo dei clienti.
“Un mese fa, una donna che aveva ordinato
il nostro menù degustazione non si era
nemmeno accorta di aver mangiato formiche”,
spiega Davis. “Quando gliel’ho detto, ha
lanciato un gridolino di orrore misto a sorpresa”.
E queste reazioni euforiche sono un
ingrediente a cui la maggior parte degli chef
avrà difficoltà a resistere. Perciò datemi retta:
questo è un trend con le gambe lunghe.

Racconto pubblicato in esclusiva

Respira
La scrittrice pluripremiata Krys Lee ha firmato l’antologia di racconti Drifting House
e il romanzo Come siamo diventati nordcoreani, pubblicato da Codice edizioni.
È assistant professor di scrittura creativa alla Yonsei University in Corea del Sud
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a figlia perfetta, con una vita
perfetta: la gente la vedeva così.
Ma Yoonie aveva tutte le
intenzioni di diventare una
persona diversa. Anzi, in un certo
senso si può dire che fosse già
entrata in una fase nuova della
sua vita, perché pochi giorni prima
aveva compiuto 21 anni. E cercare
una via di fuga era il più bel regalo
di compleanno che potesse fare a stessa.
Una volta atterrata, mentre recuperava lo zaino e si faceva
largo tra una folla di guide turistiche e cartelli di benvenuto,
Yoonie sentiva il cuore pulsarle nelle orecchie. Tutto lo
spagnolo che conosceva lo aveva imparato su un’app, e ora si
sentiva come intrappolata in una campana di vetro. Si voltò
un’ultima volta per guardare l’aereo ancora fermo sulla pista
ed ebbe un attimo di esitazione. Come le era venuto in mente
di lasciare Boston così, di punto in bianco?
Poi pensò ai suoi genitori. Inspirò faticosamente l’aria
rarefatta delle Ande, come se stesse imparando nuovamente
a respirare, e uscì dall’aeroporto di Cuzco.
Dopo un turbolento tragitto in taxi, la proprietaria
dell’alloggio accompagnò Yoonie nella sua stanza tenendole
una mano sulla spalla, come se avesse bisogno d’aiuto. Yoonie
ci era abituata: i suoi occhi grandi e spauriti e il viso un po’ a
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forma di cuore trasmettevano l’idea che nella vita avesse
sempre bisogno di una qualche sorta di appoggio.
“Cerca di andarci piano i primi giorni”, le consigliò la dueña.
“Non mangiare cose pesanti. Prenditi una buona sopa de pollo”.
“Gracias, gracias”, rispose Yoonie in automatico, anche se
non aveva la minima voglia di ricominciare a prendere ordini
da qualcuno.
La dueña aggiunse: “Ricorda di respirare profondamente”.

Che Yoonie avrebbe ereditato parte dell’azienda di famiglia,
uno dei maggiori conglomerati della Corea del Sud, e che non
avrebbe avuto bisogno di lavorare nemmeno un giorno della
sua vita era una verità che nessuno aveva mai messo in
discussione. Ma era anche una prospettiva che a lei non
piaceva affatto.
“Non ti abbiamo mai fatto mancare nulla”, diceva sempre
suo padre. E a lei quella frase suonava quasi come un
avvertimento velato, che serviva solo a rammentarle
costantemente le responsabilità che aveva nei confronti della
famiglia. Pensava subito al suo guardaroba di abiti firmati
custodito nell’immensa cabina armadio, all’elegante
macchina nera che la accompagnava a scuola tutte le mattine
e all’assistente personale che pianificava i suoi impegni sociali
e accademici sin dalla prima infanzia. Non le avevano fatto
mancare proprio nulla, vero. Purché facesse esattamente ciò

che ci si aspettava da lei.
Aveva capito in fretta che quella vita così
ostentatamente “perfetta”, dietro le pose coreografate
che scandivano ogni singola apparizione pubblica,
serviva anche a mascherare le discrete “scappatelle”
del padre. Ma ripensava anche a quella lunga estate
trascorsa chiusa in casa ad aspettare che il suo “nuovo”
naso guarisse, o a quel ragazzo che le piaceva ma che
aveva improvvisamente deciso di cambiare scuola non
appena la madre di Yoonie era venuta a saperlo.
Non le avevano fatto mancare nulla. Neanche la mail
di circostanza di sei mesi prima in cui veniva informata
dall’esistenza di un fidanzato nuovo di zecca (senza dubbio
il rampollo di qualche tycoon), già pronto ad attenderla al
suo rientro a Seoul dopo la laurea ad Harvard.
Ma recitare la parte della figlia perfetta aveva pur
sempre i suoi vantaggi. Finché
indossava la sua maschera,
nessuno si prendeva la briga
di chiederle cosa le passasse
per la testa. Chi mai avrebbe
immaginato da quanto tempo
avesse voglia di fuggire?
La settimana prima aveva
finalmente avuto accesso
al fondo fiduciario che suo
nonno aveva segretamente
istituito per lei quando era
ancora piccola. Era arrivato
il momento di sparire.

che coltivavano patate ben sopra le nuvole. La discesa
verso la valle sacra era costellata di rupi a ogni lato,
mentre le curve si aprivano su terrazzamenti coltivati
a mais, chiesette isolate o cime frastagliate.
E Yoonie sentiva una voglia irrefrenabile di
arrampicarsi e salire sempre più in alto, fino a diventare
un tutt’uno con quell’immensa distesa blu e lasciarsi
tutto il caos alle spalle.
Si chinò un attimo per riprendere fiato, appoggiandosi
al suo bastone da trekking ogni volta che si sentiva
vacillare. Sapeva che raggiungere le sorgenti termali
di Lares sarebbe stato difficile, visto che c’era un quarto
di ossigeno in meno rispetto a quello a cui era abituata,
ma camminare era un buon modo per placare quel
costante senso di solitudine.
Provò a respirare profondamente. Non poteva certo
arrendersi per colpa dell’aria,
ora che era arrivata fin lì. La
decisione era già stata presa
e sapeva esattamente cosa
doveva fare: si sarebbe
allontanata da quel futuro che
altri avevano prestabilito per
lei e avrebbe condotto una vita
anonima e tranquilla.
La strada stretta si inoltrava
nel paesaggio montuoso in un
viaggio a ritroso nel tempo.
Nel panorama si potevano
scorgere abitazioni costruite
con pietre Inca riutilizzate, e i
volti degli abitanti parevano
portare i segni delle
intemperie al pari dei paesaggi
desertici e delle vette
ghiacciate. Ogni passo era al
tempo stesso stremante e
rinvigorente, come se il tempo
scorresse più lento sulle Ande.
Immersa nei suoi pensieri,
Yoonie avvertì all’improvviso
una presenza. Si guardò
attorno, stringendo più forte il bastone. Fare trekking
da sola prima dell’alba non era del tutto sicuro, ma era
stanca di tenersi sempre alla larga da qualsiasi rischio.
Eppure, ogni volta che si fermava per guardarsi alle
spalle, l’unica presenza pareva essere la brezza che le
stuzzicava le guance.
Più proseguiva lungo il percorso, più la temperatura
si ostinava ad abbassarsi. Il fiato corto le sembrava ora
un giusto prezzo da pagare per godere di quel senso di
libertà sconfinata.
Poi, di colpo, scorse un fruscio tra i cespugli seguito
dal balzo improvviso di un animale con una pelliccia
color crema. Yoonie inciampò per la sorpresa, cadendo
sulla strada sterrata. Rimase immobile per qualche
istante, osservando la nuvola di polvere che offuscava
il cielo limpido.

“L’FBI mi sta addosso da anni”,
sussurrò l’americano con i
dreadlock e lo sguardo un po’
spiritato seduto accanto a lei
su uno sgangherato autobus
locale. “Ho scoperto una cura
per l’invecchiamento, sai. Ma
alle case farmaceutiche questa
cosa proprio non piace.”
Durante la prima mezz’ora
era educatamente riuscita a sottrarsi a quella bizzarra
conversazione, ma la paura di essere spiata era un
sentimento troppo familiare per lei. “Ne so qualcosa”,
rispose senza mentire. “Quando entro in una nuova
stanza, controllo sempre che non ci siano cimici o
telecamere nascoste”. Era la prima volta che confessava
a qualcuno questa sua abitudine.
“Esatto! Non ci si può fidare di nessuno di questi
tempi”, esclamò quasi gridando. Poi i suoi occhi la
misero a fuoco, e sembrò accorgersi di lei per la prima
volta. A quel punto si alzò in fretta e furia dal sedile e,
scavalcando una borsa di tela che trasportava due polli
vivi, andò a sedersi verso il fondo dell’autobus
borbottando tra sé e sé.
Persino a 3000 metri sul livello del mare era possibile
scorgere aquile che volavano alte nel cielo, e contadini
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ritmicamente la coda contro la sua gamba, come ad
incitarla a ripartire alla volta di Lares prima che facesse
buio. La temperatura era calata bruscamente e il vento le
congelava le guance.
Arrivò a Lares con le gambe tremanti. Le mancava la
sua guida, il labrador, che di colpo l’aveva lasciata per
rifugiarsi in una casa al limitare del paese. Si calò nella
sorgente termale lasciandosi avvolgere completamente
dal calore dell’acqua bollente.
A tratti si sentivano delle voci. Non amava
particolarmente i turisti, con le loro chiacchiere di
circostanza e le loro storie sempre identiche. La gente ha
sempre così tanto da dirsi, ma presto o tardi ci si ritrova
a corto di parole e si diventa come mamma e papà: due
persone che conducono in silenzio una vita senza amore.

L’autista del pulmino si stava
addormentando al volante,
Yoonie ne era sicura. Ci volevano
due ore di tornanti a senso
unico per arrivare a Santa
Teresa e, mentre il profilo delle
Ande diventava sempre più
impercettibile e il cielo si
ricopriva di stelle, le ciglia
dell’autista si avvicinavano
pericolosamente ai suoi zigomi.
Yoonie immaginò il
pulmino precipitare nel
dirupo, in un canyon così
profondo che solo le vigogne
se ne sarebbero accorte.
La sua morte non sarebbe stata
commemorata nemmeno con
una di quelle lapidi che si
vedono talvolta lungo i passi di
montagna. Una fine del tutto
fuori dal suo controllo, un po’
come la sua vita.
Teneva la mano quasi
alzata, pronta a scattare sul
volante in caso di necessità. E dire che l’anziana signora
dietro di lei si era addirittura appisolata col cappello
poggiato sulla faccia. Contro ogni pronostico, l’autobus
arrivò a Santa Teresa tutto d’un pezzo (probabilmente
per intercessione degli Apu, gli spiriti della montagna).
Il mattino seguente, salì sullo shuttle alla volta di
Machu Picchu. Mentre si inerpicava per la montagna,
dove sgargianti fiori tropicali e uccelli iridescenti
animavano il verde del paesaggio, si sentì quasi
sopraffatta dalla magia misteriosa e magnetica di quello
scenario selvaggio e inospitale, abitato da acque
impetuose e rupi senza fine.
Una volta a destinazione, Yoonie si mise in fila per il
controllo dei biglietti circondata da un coro di lingue
diverse. Folle di turisti percorrevano la scala di granito,
intenti a immortalare quelle rovine senza tempo con le
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Il labrador interruppe quell’attimo di semiincoscienza, scrutandola con i suoi occhi grandi e
amichevoli e il nasone umido.
Fu allora che Yoonie notò l’uomo dietro al cane.
Era un giovane dalla corporatura muscolosa e atletica,
con occhi castani dallo sguardo intenso ma distante.
“Quel cane va tenuto sotto controllo”, sbottò lei,
cercando di riprendersi dalla caduta.
“Non è mio. Deve essere un randagio del posto”,
rispose con nonchalance. “Vuoi una mano?”
“No, no”, rispose lei, sollevandosi sui gomiti.
“Sto bene”.
“È pericoloso fare trekking da sola”, disse lui, in un
tono che pareva al contempo preoccupato e paternalistico.
Aveva un’espressione controllata e impassibile.
Decisamente irritante.
“Sto andando a Lares”.
Si alzò in piedi in modo,
chiedendosi perché lo
sconosciuto sentisse il bisogno
di trattarla con tanto sussiego.
“E poi continuo il trekking fino
a Machu Picchu”.
Lui annuì. “Fai il mio stesso
percorso, allora. Mi chiamo
Jacob”.
Lei esitò. “Io Yoonie”.
“Forse dovresti tornare
indietro”, aggiunse lui. “Sai,
per l’altitudine. Ci vuole un
po’ per abituarsi all’aria di
montagna”.
Lei tacque per un attimo. “Mi
piace sentirmi respirare. Perché
non vai in autobus fino a Lares,
come fanno tutti?”, chiese.
“Non ho molti soldi”,
disse lui.
“E allora perché viaggi?”.
“Perché no?”, ribatté lui a
sua volta. “Il mondo è grande e
voglio vederne il più possibile”.
“Già, il mondo è proprio grande”, assentì lei. “Anche se
a volte sembra troppo piccolo”.
“Un’osservazione un po’ strana”, disse lui, “per una
ragazza della tua età”.
“È forse un modo contorto per chiedermi quanti anni
ho?”, rise lei.
“Eh? Guarda che non ci stavo mica provando”, rispose
lui, serio. “Ti ho vista cadere, volevo solo accertarmi che
stessi bene”.
Yoonie gli sarà sembrata poco convinta.
Jacob si sistemò lo zaino. “Hai cibo, acqua?”.
“Ho tutto quello che mi serve”, rispose lei.
“OK, allora tolgo il disturbo”. E con quelle parole si
rimise in marcia trasformandosi presto in un puntino
sulla strada sinuosa.
Il labrador le teneva compagnia battendo

loro macchine fotografiche. Ma Yoonie guardava dritto
davanti a sé, impaziente di sperimentare in prima
persona quella libertà inebriante che fino a quel
momento si era solo limitata a sognare.
Prima di proseguire, però, si diresse verso una donna
che vendeva bottiglie d’acqua (portarsi dietro uno zaino
che contiene praticamente tutto ciò che possiedi mette
proprio sete!). Tirò fuori qualche moneta dalla tasca e
stava per incamminarsi verso di lei,
quando scorse un volto familiare con la coda
dell’occhio
e rimase a fissarlo per qualche istante. “Guarda chi
si vede!”, esclamò con una punta di ironia.
“Oh”, sorrise Jacob, sorpreso. “Già, chi l’avrebbe
detto eh?”.
Questa volta lo esaminò con maggiore attenzione.
Aveva dei modi un po’ bruschi
che non aveva notato la prima
volta che si erano incontrati,
ma anche un portamento che
lo rendeva diverso dalla massa
indistinta di turisti. Ha il
corpo di un atleta, pensò di
nuovo. O magari di un pugile.
“Dev’essere destino”, disse
Yoonie osservandolo con
attenzione. “Be’, se devi
seguirmi, allora tanto vale
che ti renda utile...”. Si sfilò
lo zaino e glielo porse con un
sorriso malizioso.
“Vediamo se riesci a starmi
dietro!”, disse, voltando le
spalle a un Jacob alquanto
disorientato e
incamminandosi in direzione
dell’antica città Inca che,
circondata dalle ombre
increspate della montagna,
pareva galleggiare a mezz’aria.
L’itinerario era un tripudio di
canali, templi e campi
terrazzati, costruiti da uomini che nutrivano un rispetto
estremo per la bellezza della natura circostante.
Orde di sguardi ammaliati affollavano gli stretti
passaggi, ma Yoonie proseguì nella direzione opposta,
svoltando a sinistra e poi a destra verso il Tempio del Sole.
Si sentì chiamare per nome, ma forse era solo il vento.
Si fermò finalmente in una radura terrazzata ad
aspettare che Jacob la raggiungesse.
“Non pensavo ci fosse tutta questa gente, credevo
fosse bassa stagione”, gli disse. “Volevo sparire. O
meglio, non volevo essere da nessuna parte”.
“Be’ in Perù ci sei arrivata”, rispose lui.
“Senti, si vede lontano un chilometro perché sei qui”,
disse lei, risoluta.
Lui sembrava perplesso; c’era forse un barlume di
apprensione nei suoi occhi?

“Non sei molto bravo nel tuo lavoro”, proseguì con calma.
Jacob si alzò con un’espressione confusa.
Il suo nome era davvero Jacob? Probabilmente no.
“Anzi, direi che per essere una spia te la cavi
piuttosto male”.
Lui la guardò dritta in faccia, smettendo di fingere.
“Con tutto il rispetto, signorina Park, io sono un
professionista e lei si è messa in pericolo scomparendo
da sola in questo modo”.
“OK, signor ‘guardia del corpo’, puoi riferire a mio
padre che io indietro non ci torno”.
Silenzio imbarazzante. “Cos’ha intenzione di fare?”,
chiese lui infine.
“Andrò avanti”. Fino in Patagonia. E poi c’era l’oceano
ad attenderla. “Ma immagino che cercherai di seguirmi?”
“Verranno a cercarla, signorina Park. Sembrano
piuttosto determinati”.
Lo sapeva fin troppo bene.
Ma sapeva anche che le
persone spariscono
continuamente. C’è chi
cancella la propria identità per
costruirsene una nuova, come
segni tracciati nella sabbia.
Ed era convinta di poterci
riuscire. Dopotutto, aveva di
fronte a sé un intero emisfero
in cui perdersi.
Ma prima doveva seminare
Jacob, che se ne stava lì in
piedi senza più sapere come
comportarsi. Yoonie rivolse lo
sguardo verso il cielo,
contemplando le nuvole
bianche che avanzavano
inesorabili assumendo forme
sempre diverse.
Fece un respiro profondo.
Il presente le apparteneva
ancora.
E nessuno glielo
avrebbe portato via.
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PROGRAMMA WADE

G

ià nella metà degli
anni '90, la seconda
generazione di
Range Rover (P38)
era equipaggiata con un
comando sul cruscotto che
riportava l'immagine di un'auto
che guadava un corso d'acqua.
Quel comando si limitava però
a modificare l'altezza di marcia
usando le sospensioni
pneumatiche, permettendo
al veicolo di avanzare nonostante
l'acqua alta. Ma oggi, la funzione
di guado è stata potenziata
notevolmente.
Quando il veicolo si prepara
ad attraversare acque profonde,
l'avanzato programma Wade
di Land Rover provvederà a
configurare automaticamente
l'auto affinché possa svolgere
il compito in tutta sicurezza.
Vediamo insieme come la
Defender sfrutta ciascun
componente del programma
per fornire capacità di guado
top di gamma.

Display touch screen
Il programma Wade è
selezionabile dal touch screen
del sistema di infotainment
Pivi Pro*. Attivandolo, è possibile
beneficiare della funzione di
Wade Sensing (rilevamento
dei guadi), per visualizzare
il livello dell'acqua durante
l'attraversamento di ruscelli
o corsi d'acqua più profondi
e pericolosi. La funzione permette
di sfruttare al massimo le capacità
di guado della Defender, senza
mai mettere a repentaglio la
sicurezza degli occupanti.
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Altezza di guida
A bordo di modelli dotati di
sospensioni pneumatiche,
selezionando il programma
Wade dal sistema Terrain
Response, in prossimità di
un guado o di un torrente, la
Defender si solleverà di 75 mm
raggiungendo l'altezza di marcia
standard per la guida off-road.
Se i sensori dell'auto rilevano che
il livello dell'acqua si avvicina alla
profondità di guado massima di
900 mm, il sistema provvederà
ad aumentare in automatico
l'altezza di guida di altri 40 mm.
Il programma Fango e Solchi,
che si attiva in automatico
all'inserimento del programma
Wade, permette invece al veicolo
di avvertire lo slittamento delle
quattro ruote sul fondo del corso
d'acqua. Se vengono rilevati
impedimenti durante la marcia,
il veicolo potrebbe rilevare che
il sottoscocca è entrato in contatto
con rocce o radici sommerse,
oppure che l'aderenza tra ruote e
terreno è insufficiente. In entrambi
i casi, la Defender reagirà
aumentando automaticamente
l'altezza di guida.

900 mm
profondità di
guado
massima (con
sospensioni
pneumatiche)

Controlla sempre il percorso e l'uscita prima di affrontare i guadi. *Le dotazioni di bordo dovrebbero essere utilizzate solo in condizioni
di sicurezza. Il conducente deve accertarsi di poter mantenere il controllo completo dell'auto in qualsiasi momento.

Sulla Nuova Land Rover Defender è disponibile un'innovativa funzione di guado.
Il programma fa parte del sistema Terrain Response di Land Rover e permette
di guadare acquitrini e corsi d'acqua selezionando un apposito comando.
Ecco come funziona

Accelerazione
e trazione

Riscaldamento
e ventilazione

Quando il programma Wade
è inserito, il sistema anticipa il
passaggio alle marce superiori
per erogare una risposta meno
aggressiva dell'acceleratore e
ridurre il regime del motore. Per
il conducente, questo si traduce
in un pedale dell'acceleratore
leggermente smorzato, evitando
un passaggio improvviso da
regimi minimi a un'accelerazione
di 2.500-3.000 giri/min. Il
sistema rallenta la transizione
con l'incremento del regime del
motore. Questo accorgimento
permette di evitare fuorigiri
improvvisi, impedendo
l'ingresso di una quantità d'aria
eccessiva all'interno delle prese
d'aria quando il veicolo entra
nell'acqua, e scongiurando il
rischio di impantanarsi nel fango
o nella ghiaia presenti sul fondo.

Lo spiacevole inconveniente
di alcune auto è che, durante
l'attraversamento di corsi d'acqua,
il sistema di scarico dell'aria calda
sotto il vano motore produce una
grande quantità di vapore, la quale
viene immessa nell'abitacolo
dal sistema di aria condizionata
creando una fastidiosa nebbiolina
che invade tutto l'interno. Sulla
Defender questo non succede.
Selezionando il programma Wade,
il sistema di riscaldamento viene
automaticamente impostato
sulla modalità "ricircolo",
che movimenta e filtra l'aria
dell'abitacolo impedendo che
questo si riempia di vapore.

Freni
Dopo aver attraversato in
sicurezza un corso d'acqua,
è naturale che dischi e pastiglie
dei freni siano estremamente
bagnati. Ecco perché l'ABS
della Defender inizia a
precaricare il sistema frenante
già quando il veicolo esce
dall'acqua. Il leggero contatto
tra pastiglie e disco elimina
l'acqua che si è depositata
sulla superficie dei componenti,
garantendo prestazioni di frenata
sempre ottimali.

Un mondo meraviglioso
Le meraviglie della natura viste con gli occhi della scienza di Helen Czerski
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Helen è fisica e oceanografa al Dipartimento di Ingegneria Meccanica della UCL, presentatrice per
la BBC e scrittrice e speaker su temi come la scienza nella vita di tutti i giorni, l'atmosfera e gli oceani

LE ONDE DELL'OCEANO
Per secoli, i marinai hanno
attraversato i mari in tempesta
narrando storie di onde
mostruose e dei pericoli di una
vita trascorsa sulla superficie
impetuosa degli abissi. Ma la
scienza moderna interpreta
l'infuriare delle onde in modo
diverso rispetto ai vecchi lupi di
mare, concentrandosi piuttosto
sull'universo di bolle che si cela
sotto la spuma e sul ruolo
cruciale delle acque nel
preservare le condizioni
climatiche della Terra.
La maggior parte dei cavalloni
si forma al largo, lontano dalle
coste, ed è prodotta dal vento
che preme sulla superficie

dell'oceano. Quando il vento
supera i 30 km/h, le onde
diventano così alte e ripide da
infrangersi. Un marinaio vede solo
la chiazza di spuma bianca lasciata
sulla superficie, ma non quelle
piccole ed effimere capsule di
atmosfera intrappolate dall'acqua.
Le bolle più grandi di 1 mm
formano pennacchi di breve
durata che arrivano fino a un
metro di profondità e colorano
l'acqua di turchese quando
vengono raggiunte dal sole.
Ma più giù, miliardi di bolle
microscopiche (fino a 1.000 volte
più piccole) formano pennacchi
duraturi che possono fluttuare
per ore prima di tornare in

superficie e scoppiare
nell'atmosfera. Queste bolle erranti
diventano un nuovo punto di
contatto tra l'atmosfera e l'oceano e
favoriscono una reazione fisica e
chimica tra aria e acqua.
È un po' come se, con ogni
tempesta, i mari facessero un
respiro profondo. Si tratta di un
fenomeno fondamentale per
l'anidride carbonica: assorbendo
il gas, infatti, l'oceano riduce
l'impatto delle nostre emissioni
di carbonio sull'atmosfera.
Le chiazze di spuma sulle
distese marine sono dunque la
testimonianza di questo scambio
di anidride carbonica. Una bolla
che esplode libera minuscole
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particelle che possono contenere
sale, materia organica vegetale e
alghe o batteri. Queste piccole
particelle atmosferiche attirano il
vapore acqueo presente nell'aria
e le goccioline permetteranno
infine la formazione delle nuvole
che vediamo nel cielo.
Seppur temuti dai marinai di
oggi e di ieri, i cavalloni generano
un momento di contatto
fondamentale tra la superficie
del pianeta e l'atmosfera che ci
protegge. Una bolla da sola sarà
anche piccola, ma trilioni di bolle
hanno un impatto significativo
sull'intero pianeta.

