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U N R I CO R D O DI LENA FA B IA NO - 356NOTI ZI E STO RY - L’ANGO LO DE L L A TE CNI CA

Se non è amore…
D

opo il caleidoscopico albero della vita ammirato
all’expo 2015 di Milano, un altro albero colpisce
(eccita) la nostra fantasia: è “l’albero del sole e della
luna, riflessi sull’acqua” di Stefano Notargiacomo.
Molto spesso le mogli in occasione di qualche ricorrenza
chiamano l’amico del marito, noto esperto “tuttologo”,
chiedendo aiuto: “Non so proprio cosa regalargli, ha già
tutto. Non è che tu sai se c’è qualche diavoleria meccanica che possa fargli piacere? Così gli faccio una sorpresa,
gli regalo qualcosa che lo stupirà piacevolmente e non lo
vedrò storcere il naso come la solito”.
Quante volte care mogli vi siete trovate in questa situazione? Tante credo, ma questa volta la moglie in questione ha alzato l’asticella del limite. Anziché regalare la
solita cravatta (anche se quest’anno si potrebbe tornare
all’antico visto che il RIP ha fatto confezionare espressamente con il nostro logo per i propri soci una cravatta
da Marinella), ha deciso di fare tutto da sola e complice
l’artista Stefano Notargiacomo ha regalato al fortunato
marito (che fortunato lo sarebbe già di default avendo
sposato una nota scrittrice già miss Italia), un’opera d’arte
ispirata al mondo 356.
L’opera d’arte in questione, un po’ come le nostre 356
non è statica ma plastica nelle sua forma e nella luce che
emana. Infatti di tratta di una stupenda lampada che ha
come “montante” l’albero motore di una 356 Carrera 2,
il proiettore anteriore ovviamente come punto luce e per
riflettore il copricerchio di una A.
Non ci resta che immaginare il fortunato marito sulla sua
poltrona preferita accompagnato da qualche rivista, magari
proprio 356notizie o in subordine TUTTOPORSCHE che
da quest’anno viene regalato in abbonamento a tutti i soci.
ASSOLO 20x5_Layout 1 13/05/15 13:20 Pagina 3

r

e

g

i

s

t

r

o

i

t

a

l

i

a

n

o

p

o

r

s

c

h

e

3

5

6

35

