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3.  NEL VERDE DELLA FORESTA DI AREMBERG, DI NOTTE DANZANO LE STREGHE 

 

 

 

Il Bando del Concorso Nazionale di Musica da Camera LUIGI 

NONO ed. XIII   – Anno 2009 presenta un fondo di: 

colore VERDE FORESTA 

(RGB 34/139/34– Esadecimale #228B22 - Pantone 362C) 

 

 

 

 

Altri colori cromaticamente vicini al Verde Foresta sono: 

VERDE SMERALDO (RGB 0/152/116 – Esadecimale #009874) 

VERDE MARINO (RGB 46/139/87 – Esadecimale #2E8B57) 

VERDE UFFICIO (RGB 0/128/0 – Esadecimale #008000) 

VERDE PRIMAVERA SCURO (RGB 23/114/69 – Esadecimale #177245) 

 

 

Il colore VERDE FORESTA, detto anche forest green, è una tonalità medio scuro del verde. 

Solitamente quest'ultimo, rappresenta il colore delle foglie degli alberi che si trovano in una zona 
temperata della foresta. 

Il verde è uno dei colori dello spettro percepiti dall’uomo e il suo nome deriva da “viridis” che 
significa vivace. È un colore ambivalente, simbolo della vita, della fortuna, delle speranze, ma anche 
del veleno della sfortuna e del diavolo. Un colore di per sé instabile, associato a tutto ciò che ha per 
natura questa caratteristica, come l’infanzia (gli anni verdi), la fortuna, i soldi e il gioco (il tavolo 
verde). Si legge inoltre che il colore in esame sia quello che si identifica nella speranza. 

La persona che si ritrova nel colore verde è solitamente calma e tranquilla, amante della stabilità, di 
una vita senza scosse ed imprevisti. Piena di autostima, equa e realista, desidera sicurezza e 
continuità, è competitiva in quanto ha difficoltà a collaborare con gli altri e, prefissato un obiettivo, 
lo segue con decisione, cercando in più un'affermazione personale.  Molto efficiente ed abile sul 
lavoro, in casa ama l'ordine e la pulizia. 

Infine, il verde è associato a Venere, dea dell'amore e della fertilità e al livello internazionale, è 
il simbolo del permesso (passare ai semafori), per cui viene usato nei siti che pubblicizzano prodotti 
alimentari a base vegetale, prodotti naturali per bellezza.  
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il verde smeraldo è il colore Pantone dell'anno 2013. Probabilmente la scelta di Pantone è stata una 
risposta alla crisi economica e al bisogno di sicurezza, prosperità, rinascita. 

 

CURIOSITÀ 

La “Green Beer” ideata da un medico, il dottor Thomas H. Curtin, che, 
di sicuro dal 1914, ne serviva agli ospiti della sua club house a New 
York. Gli storici della materia sono sostanzialmente concordi sul fatto 
che la novità avesse debuttato già qualche anno prima, come minimo 
nel 1910. Inizialmente non molto amata: nel 1926 il Washington Post 
la definiva “intruglio anomalo”, e in seguito con la stessa festa di San 
Patrizio (Patrono dell’Irlanda) la birra verde ha acquisito una 
dimensione non più solo irish, ma globalmente americana.  

Nel racconto Il mago di Oz di L. Frank Baum, la Città di smeraldo invece è un posto in cui qualunque 
cosa, dal cibo alle persone sono color verde smeraldo. 

La gelosia nella lingua inglese viene chiamata spesso “Il mostro dagli occhi verdi” come la definì 
Shakespeare nel suo Otello. 

Esiste anche un marmo di colore verde Veronese come il nome dell’artista che scoprì tale colore. 

Nella simbologia olimpica il cerchio verde rappresenta l’Europa per le foreste e le pianure 

verdeggianti del vecchio continente. 

Gli Egiziani Antichi chiamarono Dio Osiride “Il Grande Verde”, il dio che rinasce dopo la morte e di 
buon auspicio erano gli oggetti e le pietre di verde tinte. Il verde smeraldo era il colore simbolo dello 
scarabeo che a sua volta voleva significare vita, creatività, virilità e rinnovamento. 

Il verde simboleggia l’Islam in quanto rappresenta il Paradiso (che in lingua persiana significa giardino). 

 
 
Nella Roma del Basso impero i neonati si avvolgevano nel verde per 
augurare loro buona sorte, nel Medioevo sceglievano questo colore le 
ragazze in cerca di marito, e poi, una volta accasate, lo indossavano 
nell’attesa del lieto evento.  

Lo splendido Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck (1434-1435), 
conservato alla National Gallery di Londra, mostra una donna incinta 
vestita di un sontuoso abito smeraldo, attributo del suo stato. 

 

I camici di chirurghi e infermieri sono verdi perché il sangue è rosso. Infatti, il 
rosso è un colore che balza all’occhio; questo significa che il cristallino deve 
compiere una manovra di messa a fuoco per vederlo. Tale operazione, del tutto 
involontaria, fa sì che il colore permanga sulla retina per molto tempo. Il 
verde viene invece focalizzato dal cristallino dell’occhio proprio sulla retina e 
quindi senza nessun particolare sforzo. Dunque il verde è un colore che non 
affatica la vista. Nelle sale operatorie i camici di chirurghi e infermieri, e i teli che 
coprono i pazienti, sono verdi proprio perché fanno scomparire quell'”immagine 
residua” che viene creata dal rosso del sangue sulla retina. 
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Napoleone ne andava pazzo, anche se forse fu proprio il “verde di Schweinfurt”, o “Paris Green” la 
pittura messa a punto da una ditta tedesca nel 1814 con trucioli di rame dissolti nell’arsenico, e con 
cui erano dipinte molte stanze della sua residenza dell’esilio, Longwood House, a causarne la morte 
a Sant’Elena. 

L’imperatrice Eugenia, si appassiona alla nuova nuance densa e luminosa, inventata da tintori di 
Lione con chimici tedeschi: il verde all’aldeide. La consorte di Napoleone III lo indossava a balli, 
teatro e opera, spruzzandosi una polvere d’oro sui capelli per enfatizzare i riflessi di seta smeraldo. 

 

La nuova banconota da 50 Euro, messa in circolazione il 4 aprile 2017, 
presenta nella parte frontale, il numero verde smeraldo, ovvero la 
cifra brillante che quando viene mossa cambia colore e diventa blu 
scuro, riflettendo una luce che si sposta in senso verticale.  

 

Il verde è un colore che viene associato facilmente anche alle figure legate al mondo naturale e 
fantastico come gli abitanti magici di boschi e foreste, folletti, fate, ninfe. La ragione non è solo 

questa; il verde è un colore associato al concetto di forza e brio nella ribellione verso l'autorità, alla 
vitalità e alla libertà che mal sopportano schemi prefissati. Due personaggi che si legano al color 
verde ed alle caratteristiche appena descritte sono, ad esempio, Robin Hood e Peter Pan. 

 

Nella Chiesa cattolica il colore liturgico verde viene utilizzato nelle 
domeniche e nei giorni festivi del Tempo ordinario 

Il verde è il colore della Pentecoste e del Natale, probabilmente a causa di 
alcune tradizione precristiane, dove si veneravano gli alberi sempreverdi che 
riuscivano a mantenere il loro "colore" anche durante l'inverno. 

 

 

 

 

Bandiera della Mauritania ha un fondo Verde Primavera Scuro 

 

 

Il verde (Pantone 347) è anche il colore di San Patrizio, patrono Irlandese. 

L'Irlanda è anche chiamata "isola di smeraldo", in riferimento al verde della sua rigogliosa 
vegetazione. Per la stessa ragione anche Seattle è anche chiamata la Città di smeraldo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://4.bp.blogspot.com/--OEpFXYnNRg/WB9bhZPagMI/AAAAAAAAASo/Zw_3ImPE8KE5UPtcgapBdKZsDrz3HHDtwCLcB/s1600/s-l225+(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UitI1C8nIIk/WHDnPepQtfI/AAAAAAAAAPk/cEQOpsOMIfAQYjivcIXPtYEqfnBQvsWcQCLcB/s1600/FlagofMauritania.png
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Il VERDE nella MISURA del TEMPO 

 

Piaget Altiplano Pietre Dure Dials Collection. 

Questa collezione di orologi quadranti in pietra è denominata Piaget 
Altiplano pietra dura Dials e prevede sei diversi quadranti in pietra che 
vogliono rappresentare i punti di forza del carattere del fortunato 
possessore. La pietra Turchese rappresenta buona fortuna e 
protezione, Lapislazzuli rappresenta l'armonia tra i partner, Malachite - 
orologio preso in esame - rappresenta la speranza e la pace interiore, 

Cuore Rubino significa caldo, la bellezza e la saggezza, Jade implica la bellezza, la bontà e la preziosità 
e l'Opal rappresenta guarigione. Ogni orologio Pietre Dure Piaget Altiplano è numerato, prodotto 
individualmente e venduto esclusivamente nelle boutique Piaget. 

 
Orologio a pendolo. Didegno di Samuel Wilkinson e Joe Wentworth 

La pendola è un orologio da parete che si muove con una rilassante 
altalena continua. Dice Wilkinson, “Il ritmo del pendolo aiuta a 
calmare e rallentare il ritmo di chi vive nell’ambiente”. 

Il pendolo preso in esame non è motorizzato, ma è guidato da una 
piccola scheda magnetica, posta sotto l'orologio, che imprime una 

forza oscillante. 

 

Il VERDE nella CONVIVIALITÀ 

Cocktail “Grasshopper” 

È un cocktail dalla consistenza cremosa e il colore verde chiaro, che 
ricorda quello di una cavalletta (in inglese “grasshopper”).  
È una variazione meno alcolica del ben più noto “Alexander” fatto 
con gin, crema di cacao e panna liquida. È stato realizzato per la 
prima volta negli Stati Uniti negli anni '50. È un cocktail fresco e 
delicato ideale per il dopo cena d'estate, e in ogni momento per chi 
ama le creme e i sapori delicati. 

Per la preparazione vedi: http://www.gustissimo.it/drink/cocktail-
after-dinner/cocktail-grasshopper.htm  

 

Pesto alla genovese 

 Il basilico, grazie alle sue proprietà, rappresenta un valido aiuto 
naturale Per l’apparato intestinale, cardiocircolatorio, utile 
contro l’artrite e contro le punture d’insetti. 

 Per ricetta vedi: https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-

a-vegano/21031-pesto-alla-genovese-ricetta 

  

https://www.watchesonnet.com/blog/piaget-altiplano-hard-stone-dials-collection/
http://www.gustissimo.it/drink/cocktail-after-dinner/cocktail-grasshopper.htm
http://www.gustissimo.it/drink/cocktail-after-dinner/cocktail-grasshopper.htm
http://www.mr-loto.it/basilico.html
https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/21031-pesto-alla-genovese-ricetta
https://www.greenme.it/mangiare/vegetariano-a-vegano/21031-pesto-alla-genovese-ricetta
https://4.bp.blogspot.com/-9P3g0kBMw4c/WCisOv2sZQI/AAAAAAAAAQk/r_jHzLONF6gNl6NZ76roDSNUZ-H2LCvCACLcB/s1600/grasshopper.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6GX5mD_Z7PI/WBctc5Pg7CI/AAAAAAAAAII/-MO5xLfrWeMrW-87u3pRCjfxgZ-tQmn2gCK4B/s1600/pesto_alla_genovese_senza_aglio.jpg
https://www.watchesonnet.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/piaget-hard-stone2.jpg


 

28 

Orecchiette al Verde Primavera scuro 

Le Orecchiette sono un tipo di pasta tipico della regione Puglia e 
Basilicata, a base di farina di semola, la cui forma è 
approssimativamente quella di piccole orecchie, da cui deriva 
appunto il nome. 

Nel Tarantino e in Valle d'Itria è ancora in uso il sinonimo 
"chiancarelle" o "recchjetedd", "fiaffioli" o "Facilletti". 

Per la ricetta vedi: http://lamiacucinacasalinga.forumcommunity.net/?t=58614568 

Assenzio 

La Fata Verde, così viene chiamato l’assenzio, ha stregato poeti maledetti e pittori 
impressionisti; si racconta infatti che grandi artisti, come Verlaine, Degas e Picasso, 
abbiano trovato nell’assenzio la scintilla per colpi di genio e meravigliose opere 
d’arte. Nettare verde dal sapore dolceamaro, la Fée Verte è considerata da sempre 
il liquore proibito, che fa viaggiare spirito e mente attraverso il tempo e il mondo 
dei sogni. 

L’assenzio, delizioso liquore verde, è diventato celebre per la sua storia, che si 
intreccia con quella dei più controversi e apprezzati artisti dello scorso secolo. 
Rimasto proibito per molti anni è in realtà un ottimo distillato. La sua pericolosità è 
più una leggenda, nata a causa delle sostanze tossiche come sali di rame, tintura di 

anilina e antimonio tricloruro che venivano aggiunti per raggiungere stati di incoscienza; ma a dare 
all’assenzio la fama di stravolgere mente e spirito hanno contribuito anche l’elevata gradazione 
alcolica e la presenza del tujone, una biomolecola presente nell’olio essenziale della pianta 
di arthemisia, che provocherebbe delirium tremens e pazzia; in realtà però è impossibile intossicarsi 
bevendo assenzio poiché il limite massimo che può contenere non supera i 30-40 mg/kg, 
assolutamente troppo pochi per rischiare i temuti effetti collaterali. 

http://www.enjoyfoodwine.it/assenzio-liquore-proibito/  

 

Il VERDE nel CREARE e COMPORRE 

Nella musica 

Scriabin, attraverso la sua prima sinfonia colorata Prometheus – Poema della fiamma, 
(1910), collegò ogni nota e tonalità ad un preciso colore seguendo in parte le sue percezioni e in 
parte variazione cromatica dei colori all’interno dello spettro, affiancando ad esse un particolare 
sentimento. Il risultato è  

Do Rosso Volontà 
Sol Arancione Gioco creativo 

Re Giallo Gioia 

La Verde Materia 

Mi Azzurro Chiaro Sogno 
Si Blu o Blu Perlaceo Contemplazione 

Fa # Blu Lucente o Viola Creatività 

Re b Viola Volontà (dello Spirito Creatore) 

La b Lilla Movimento dello Spirito nella materia 

Mi b Grigio Acciaio Umanità 

http://lamiacucinacasalinga.forumcommunity.net/?t=58614568
http://www.enjoyfoodwine.it/assenzio-liquore-proibito/
http://www.marcodebiasi.info/sin-e/breve-storia-del-rapporto-suono-colore/
https://3.bp.blogspot.com/-tq4KnAlhUEE/WG6tWC-mhmI/AAAAAAAAAaI/bdaWQYBEnZMgobqYS7AZiyz2qmnJ2UgCQCLcB/s1600/orecchiette-alle-cime-di-rapa.jpg
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Si b Rosa o Bagliore Metallico Avidità (desiderio smodato) o entusiasmo 

Fa Rosso Scuro Differenziazione della Volontà 

https://youtu.be/1wPf4_uJ_DI  

Per una breve Storia del rapporto suono colore vedi: http://www.marcodebiasi.info/sin-e/breve-

storia-del-rapporto-suono-colore/  

 

Nell'ambito della musica classica risaltano le opere di Remo Vinciguerra. È un noto maestro e 
compositore di questo secolo, che ha creato una serie di preludi sintetizzando i colori e rendendo, 
a noi che ascoltiamo, le emozioni che si provano osservando quella tinta. Pur rimanendo fedele alla 
musica classica e al pianoforte, questi pezzi rimandano ad uno stile pop. La raccolta si compone di 
12 brani, ciascuno dedicato ad un colore diverso, Tra questi, si trova anche un brano dedicato al 
verde smeraldo. 

Si tratta del Verde smeraldo - Studio n. 9 – I preludi colorati 
https://youtu.be/ANGeC2xNXJE  

Presentazione del Verde smeraldo – Studio n. 9 – I preludi colorati 
https://youtu.be/RVC96bDXC1g   

Renato Zero – Amore al Verde, 1993 

https://youtu.be/v1bpQxdPoRM  

PINK FLOYD – Green is the colour, 1969, Rock psichedelico 

https://youtu.be/4XeWngFZaa8  

THE KINKS – The Village Green Preservation Society, 1968, rock inglese 

 https://youtu.be/lc7dmu4G8oc  

 

Nelle Arti Pittoriche 

 

Édouard Manet – Colazione sull'erba, 1862-1863, Musée 

d’Orsay, Parigi 

 Questo quadro è senza dubbio uno tra le opere più famose al 
mondo realizzate da Manet. Il quadro, originariamente era 
intitolato Le Bain, tale titolo è dovuto sicuramente alla 
presenza della donna quasi completamente nuda al centro 
ella composizione, ma anche quella presente in secondo 
piano che effettivamente si sta lavando. 

Per una analisi più approfondita del dipinto vedi: http://www.arteworld.it/la-colazione-sull-erba-
manet-analisi/ 

https://youtu.be/1wPf4_uJ_DI
http://www.marcodebiasi.info/sin-e/breve-storia-del-rapporto-suono-colore/
http://www.marcodebiasi.info/sin-e/breve-storia-del-rapporto-suono-colore/
https://youtu.be/ANGeC2xNXJE
https://youtu.be/RVC96bDXC1g
https://youtu.be/v1bpQxdPoRM
https://youtu.be/4XeWngFZaa8
https://youtu.be/lc7dmu4G8oc
http://www.arteworld.it/la-colazione-sull-erba-manet-analisi/
http://www.arteworld.it/la-colazione-sull-erba-manet-analisi/
http://1.bp.blogspot.com/-jkPkhPMjwO8/WDHrgVVgekI/AAAAAAAAAL8/MeM_nfmmVlQqbhMPlm3SGb8TTd_84s6LwCK4B/s1600/Manet-02-web.jpg
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Pablo Picasso – Colazione sull’erba ispirata all’opera di 
Manet – 1960, Nahmad Gallery, Londra. 

Negli anni del secondo dopoguerra, Picasso, oramai 
divenuto il pittore vivente più noto e celebrato, non mancò 
di praticare un’arte dal forte impatto visivo, senza mai nulla 
concedere al facile apprezzamento del pubblico. 
Volutamente complesse sono soprattutto le numerosissime 
tele che egli produce come opere «d’apres» di famosi 
capolavori del passato. Ridipinge, interpretandoli in chiave 
cubista-espressionista, pittori a lui cari quali Velazquez, 

Goya, Delacroix, Manet ed altri. Molto studiata fu soprattutto la Colazione sull’erba di Manet, al 
quale Picasso dedicò una quarantina circa di tele, di cui quella qui rappresentata è un esempio con 
tutte le sfumature del verde primavera. 

 

Edgar Degas – At the Races in the Country, 
1872, Museum of Fine Arts, Boston. 

Una delle prime opere che Degas venduto (nel 
1872) a Paul Durand-Ruel, uno dei primi 
mercanti d'arte moderna che hanno fornito 
sostegno ai suoi pittori con stipendi e mostre 
personali. L’opera non è solo un paesaggio, ma 
anche una scena di vita quotidiana e un ritratto 
di famiglia. Il conducente del calesse è l'amico di 
Degas, Paul Valpinçon, che viene mostrato con 
la moglie, una balia, e nel grembo della nutrice, 

il figlio della coppia, Henri.  

Per una analisi più approfondita del dipinto vedi: http://www.mfa.org/collections/object/at-the-
races-in-the-countryside-32250  

 

Nel cinema 

SHREK, diretto nel 2001 da Andrew Adamson e Vicky Jenson. 

È un film d'animazione, basato sulla fiaba omonima del 
1990 di William Steig. Il film è anche il primo film della 
serie cinematografica Shrek. Il colore predominante nel 
film di Shrek è proprio il verde in tutte le sue sfumature. 
Da notare il vestito di Fiona che è verde primavera scuro. 
Prodotto e distribuito dalla DreamWorks nel 
maggio 2001, presentato in concorso al 54º Festival di 
Cannes, è stato il primo film a vincere l'Oscar al miglior 
film d'animazione, categoria introdotta nel 2002. 

Per una analisi più approfondita del film vedi:  
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=33422  
 

 

http://www.mfa.org/collections/object/at-the-races-in-the-countryside-32250
http://www.mfa.org/collections/object/at-the-races-in-the-countryside-32250
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=33422
https://4.bp.blogspot.com/-ZNoh0nq9Ho4/WHFYWqVjk9I/AAAAAAAAAbw/7ZFiHDJvq6Y6PlxLwy3l4ViuZtr1-goDwCLcB/s1600/colazione_picasso_verde.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--g8Aikaifvk/WGxXh24xaAI/AAAAAAAAAOc/R9jcyIQcyBMJDjFOyCfkCOEvle0JVp42QCLcB/s1600/800px-Edgar_Degas,_Aux_courses_en_province_(At_the_Races_in_the_Country),_c._1872.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Hxjo0s2irK4/WFgHFQigUWI/AAAAAAAAAVw/XjZ8f-gFi2QzQF04-5YD0P7lvyVtNOMfgCLcB/s1600/fiona-e-shrek-in-una-romantica-scena-del-film-shrek-2001-223167.jpg
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IL PIANETA VERDE, diretto nel 1996 da Coline Serreau 

Il film tratta, con una chiave umoristica e usando l'espediente comico 
dell'esternalità, i problemi del mondo occidentale: la frenesia, l'abuso di 
comando, l'inquinamento ed il consumo selvaggio delle risorse naturali 
e degli spazi. Il colore predominante è il verde foresta.  

TRAMA: Il Pianeta Verde è un pianeta lontano e sconosciuto ai terrestri, 
dove le persone che lo abitano vivono la loro esistenza in armonia con sé 
stessi e con la natura. Anche gli abitanti di questo pianeta sono passati 
per l'era industriale (nel film è definita preistoria), ma dopo averne 
saggiato la decadenza, hanno preferito abbattere gerarchie, industrie, 
sopprimere la moneta e tutto ciò che rappresentava l'epoca dello 
sfruttamento. 

Per una analisi più approfondita del film vedi: 
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=18275  

 

 

Il VERDE nell’IDEARE, FARE, COMPETERE e COLLEZIONARE 

Il “bello” 

 

Nel 1931 la Maison Cartier disegna un collier destinato a rimanere nella storia 
dei gioielli. Realizzano una collana fatta di diamanti e smeraldi; la pietra 
centrale è uno dei più preziosi smeraldi di cui si sappia l'esistenza. Si tratta 
dello smeraldo Mackay da 168 carati che viene incastonato 
meravigliosamente in mezzo alle altre pietre. 

 

 

La Aston Martin DB4/5/6. Questa famiglia di macchine sportive 
veloci, affascinanti ed estremamente eleganti fa la prima 
apparizione al Salone di Parigi del 1958, nella forma della DB4. 
La risposta da parte della stampa specializzata e del pubblico fu 
estatica, anche se il prezzo di questa supercar era fuori dalla 
portata di molti. Occupa la sesta posizione nella classifica delle 
auto più belle della storia stilata da The Telegraph. 

La serie DB4 è stata considerata la sintesi di successo della 
tecnologia britannica e dello stile italiano. Nella letteratura, il 

DB4 è la macchina che ha portato in Gran Bretagna "la Gran Turismo". I modelli della DB4 sono 
generalmente divisi in cinque serie, che si susseguono. L'ultimo modello, il DB4 serie V’è a sua volta 
sostanzialmente identica alla prima serie del modello successivo DB5. 

La DB5 è l’auto utilizzata da James Bond in diversi film. 

 

 

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=18275
https://4.bp.blogspot.com/-KpMKeoEFW24/WFgHS2Fs9YI/AAAAAAAAAV0/fPj5SwfvWzs0RoztElsun2ovH-9gQPrJwCLcB/s1600/il_pianeta_verde.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-oQ9NREMMEQg/WIFhQYTWomI/AAAAAAAAAMk/fh3oRGSIRbkDEfnJOJadLhpXYZcehkFIQCLcB/s1600/smeraldo+Mackay.jpg
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Il “raro” 

Francobollo con sovrastampa Occupazione tedesca Zara. 20 Lire. 

Italia, Anno di emissione 1943 

Valore stimato 6.800 Euro 

 

L’8 settembre 1943 viene annunciato l’armistizio che coglie di sorpresa la popolazione e le truppe 
anche a Zara. Il 10 settembre le truppe tedesche entrano a Zara: i comandanti delle truppe tedesche 
e italiane stipulano un accordo di collaborazione che evita la consegna della città ai croati. Il 13 
settembre Mussolini è liberato sul Gran Sasso. Il 23 settembre si costituisce la Repubblica Sociale 
Italiana che nomina, in novembre, Vincenzo Serrentino prefetto di Zara. 

L’emissione dei francobolli italiani con sovrastampa Deutsche Besetzung Zara viene effettuata con 
un’ordinanza del Comando Tedesco del 28 settembre 1943. La corrispondenza poteva essere 
instradata solo verso l’Italia (non verso la Croazia o verso alcuna destinazione estera): la 
corrispondenza indirizzata all’estero non veniva inoltrata.  

http://www.finanzalternativa.it/2013-10-25-il-valore-storico-e-commerciale-dei-documenti-
postali-di-zara-articolo-di-emanuele-m-gabbini/   

 

Francobollo Somalia pittorica. 20 Lire 

Colonie Italiane, Somalia. Emissione 1932 

Parte di una serie completa di 18 valori facciali 

Valore stimato della serie 1.600 Euro 

 

Affascinanti immagini di tipici paesaggi e di animali somali campeggiano sulle vignette dei 18 
francobolli di posta ordinaria in serie completa. 

I francobolli dell’epoca coloniale sono di interesse per due motivi: la bellezza dei disegni e il fascino 
di essere testimoni d’eccezione di un periodo storico importante per il nostro Paese. 

Dalla Libia alla Somalia, dall’Etiopia all’Eritrea, il colonialismo italiano in Africa ha rappresentato, fin 
dal tardo Ottocento, incrementando il prestigio del Regno d’Italia agli occhi del mondo e creando 
un vero e proprio impero, sopravvissuto fino al secondo conflitto mondiale. 

http://www.francobolli-per-collezione.com/Colonie-Italiane/Somalia/Vedi-tutti-i-prodotti/Page-1-
20.html  

 

Nel design 

Radio portatile mod.  ts 522, del 1964 della soc. Brionvega. Nasce dalla 
creatività di Marco Zanuso e Richard Sapper. 

Divenuta oggi simbolo del design made in Italy, è esposta al MOMA di 
New York, al museo d’arte moderna di San Paolo, al museo d’arte 
moderna di Osaka e a La Jolla in California. Medaglia d’oro alla II 
Biennale del disegno industriale di Lubiana del 1965. 
Il suo ‘guscio' è composto da due parti che si aprono e chiudono 

http://www.finanzalternativa.it/2013-10-25-il-valore-storico-e-commerciale-dei-documenti-postali-di-zara-articolo-di-emanuele-m-gabbini/
http://www.finanzalternativa.it/2013-10-25-il-valore-storico-e-commerciale-dei-documenti-postali-di-zara-articolo-di-emanuele-m-gabbini/
http://www.francobolli-per-collezione.com/Colonie-Italiane/Somalia/Vedi-tutti-i-prodotti/Page-1-20.html
http://www.francobolli-per-collezione.com/Colonie-Italiane/Somalia/Vedi-tutti-i-prodotti/Page-1-20.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Zanuso
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Sapper
http://3.bp.blogspot.com/-sh50In1vkR8/WCs2hhWrOnI/AAAAAAAAALk/kJSaV3oBslge_VcL0ib_WlbzX6rZBNi5ACK4B/s1600/078504e620f118007e476d05e0ee8807.jpg
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simmetricamente. La griglia altoparlante è in lega d’alluminio e si completa di un’antenna sfilabile 
ad alta sensibilità. 

 

 

 

Bicicletta MTB, del 2004. Nasce dalla creatività di Pininfarina 

Sergio Pininfarina (8/09/1926 - 3/07/2010) era un celebre designer e 
imprenditore piemontese diventato famoso in tutto il mondo per aver 
firmato lo stile di automobili, prodotti di elettronica e consumo, 
elettrodomestici. 

Nonostante possiamo associare questo personaggio all'inconfondibile 
colore rosso, alla base del design della Ferrari, esso è stato ideatore 
anche di una bicicletta che circa un decennio fa era balzata agli onori 

della cronaca. Si tratta dell’inconfondibile MTB verde acceso che si poteva ritirare con i punti del 
circuito di distributori Esso. Un numero spaventoso di punti per portarsi a casa un pezzo di design 
da molti amato e da altrettanti odiato che però dopo un decennio continua a far parlare di sé per la 
firma che porta sul tubo. 

 

Nell’architettura 

Negli ultimi anni l’architettura sta dando sempre maggiore importanza alla fusione tra l’elemento 
architettonico e la natura. Le più grandi città hanno iniziato a seguire questo modello e a costruire 
spazi in cui l’elemento “green” è posto al centro della costruzione.  Il verde, in questo tipo di 
architettura, ricopre una notevole importanza sia dal punto di vista ambientale che dal punto di 
vista delle prestazioni energetiche. 

25 Verde, Torino 

Architetto Luciano Pia 

Località Torino, via Chiabrera 

Committente: Gruppo Corazza, Maina Costruzioni,  

De-Ga spa 

Data costruzione 2010-2012 

Area 7500 mq superficie abitabile; 4000 mq terrazzi e tetti verdi 

Edificio di 5 piani con 63 appartamenti e 150 alberi ad alto fusto che 
spuntano dai terrazzi oltre ad un’altra quarantina di alberi collocati nel 
cortile interno. L' obiettivo è quello di essere un vero e proprio polmone 

verde per i suoi abitanti e per la città. Gli alberi del 25 Verde sono lasciati volutamente allo stato 
naturale, liberi di crescere come natura vuole; essi inoltre evitano i forti sbalzi climatici e attenuano 
i rumori esterni e quindi l’inquinamento acustico. 

Per approfondimenti vedi: http://www.lineeverdi.com/portfolio/25-verde/  

 

 

http://www.lineeverdi.com/portfolio/25-verde/
https://1.bp.blogspot.com/-VV7AmauhkQM/WEfy00Prf2I/AAAAAAAAAVs/CHDXa8RDx0Y4AMf3SbhZrBq5KMf7_fD8ACLcB/s1600/bici-pininfarina1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AxHKXhK4ITs/WBI4HAHv67I/AAAAAAAAAHg/LdL2iR4ZvoMkbRaoDljqB8pI_BRQcKYmQCK4B/s1600/VERDE[1].jpg
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Bosco Verticale, Milano  

Architetto Studio Boeri (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e 
Giovanni La Varra)  

Località Centro Direzionale di Milano, ai margini del quartiere 
Isola. 

Data inaugurazione 2014 

 
Area calpestabile: Torre De Castillia: 32.000 m², Torre Confalonieri: 19.500 m²  

Composto da due torri, il complesso equivale ad una superficie boschiva di circa 10 mila metri 
quadrati. La sua caratteristica più importante è quella di preservare la biodiversità che in essa cresce 
e si sviluppa, ma anche di ottimizzare, recuperare e produrre energia. Le oltre cento specie di 
piante presenti, grazie alle loro caratteristiche, producono umidità, assorbono anidride carbonica, 
producono ossigeno e migliorano il comfort dell’abitare. 

Per approfondimenti vedi: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/it/portfolios/bosco-verticale-2/ 
 
Lo Studio Boeri ha anche progettato la prima Forest city, creata per combattere l'inquinamento, è 
attualmente in costruzione a Liuzhou, provincia di Guangxi, in Cina. Lo Studio Stefano Boeri 
Architetti, sviluppa progetti verdi in tutto il mondo, la Forest City ospiterà una comunità di circa 
30.000 persone. Sarà impiegato 1 milione piante di oltre 100 specie e 40.000 alberi che assorbono 
insieme quasi 10.000 tonnellate di anidride carbonica e 57 tonnellate di inquinanti e producono 
annualmente circa 900 tonnellate di ossigeno. 

Per approfondimenti vedi: http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40498186/china-s-forest-city 

 

 

Nella moda 
Il Vestito verde Versace indossato da Jennifer Lopez in occasione dei “Grammy Award nel 2000”, 
rappresenta uno degli abiti più ricordati dai mezzi di comunicazione di massa, ed è stato 
fondamentale per la carriera di Donatella Versace. In quegli anni, l'abito aveva un valore 
commerciale di circa 15.000 dollari. 

L'abito è un vestito in chiffon di seta lungo, decorato con un motivo tropicale di fiori 
e bambù, verde con tocchi di blu (da cui il nome "Jungle Dress", "abito della giungla"). 
Il vestito, a maniche lunghe, è completamente trasparente. Una profonda scollatura 
arriva fino a qualche centimetro al di sotto dell'ombelico, dove viene fermata da una 
spilla a forma di fiore. Al di sotto della spilla, nuovamente l'abito si apre lasciando 
scoperte le gambe. 

Attualmente il vestito è esposto presso il Grammy Museum di Los Angeles. Una copia 
dell'abito è inoltre stata esposta a Vienna in occasione della mostra Moda italiana, 
che celebrava cinquant'anni della storia della moda italiana. 

 
Per info: http://lookdavip.tgcom24.it/jennifer-lopez-ambasciatrice-italiana-sexy-e-chic/  
 

https://www.stefanoboeriarchitetti.net/it/portfolios/bosco-verticale-2/
https://it.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Donatella_Versace
http://lookdavip.tgcom24.it/jennifer-lopez-ambasciatrice-italiana-sexy-e-chic/
http://4.bp.blogspot.com/-_GmsCZbtjDE/WAZ7esqFWxI/AAAAAAAAAEo/7LQks8YkEbYcoYI3H3Fkj6VjJ_YJEGvywCK4B/s1600/1402356931448985[1].jpg
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Angelina Jolie 
abito Versace 

  

Mila Kunis 
abito di  Vera Wang 

  

Catherine Zeta-Jones 
abito di  Monique Lhuillier 

  

Elisabeth Moss 
abito Donna Karan 

 
 

 

Imprese di successo  

 
Buitoni è un'azienda alimentare italiana. Inizia l’attività nel 1827 ad 
opera di Giovanni Battista Buitoni (1769-1841). Produce pasta secca, 
prodotti da forno (fette biscottate, buitost, crostino) il cui marchio è 
attualmente di proprietà della multinazionale svizzera Nestlé per 
quanto riguarda i prodotti surgelati e le salse, mentre per quanto 

riguarda la pasta secca, pasta secca all'uovo e prodotti da forno, il marchio è stato acquisito 
dall'italiana Newlat dal settembre 2008. 

Per ulteriori informazioni sulla storia dell’azienda vedi:  
https://www.buitoni.it/casa-buitoni/la-storia-buitoni/  
 

_______________________________________________________________________________________ 
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