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PORTA NUOVA, MILANO.
IL GRATTACIELO PIÙ 
BELLO DEL MONDO
Porta nuova, Milan. the most 
beautiful skyscraper in the world 

spirits

COGNAC HINE: 
UNA MANCIATA
DI PARADISO
Cognac Hine: 
a handful of Paradise

culture

JOKER: NULLA 
SARÀ PIÙ COME 
PRIMA
Joker: nothing will ever 
be the same again
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BORGOBRUFA 
SPA RESORT. 
UMBRIA INSPIRED
Borgobrufa Spa Resort. 
Umbria inspired
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CRISTAL, 
L’ESSENZA 

DELLO 
CHAMPAGNE

Cristal, the essence 
of champagne



Non so se ve ne siete mai accorti, ma quasi sempre a deter-
minare la qualità e le caratteristiche di ogni cosa, interviene un 
elemento a prima vista invisibile, ma che si rivela imprescindibile. 
Questo principio è alla base di quello che ho sempre chiamato 
“il mondo delle sottili differenze”.
Basta poco, basta spostare di qualche millimetro l’angolo da cui 
guardiamo il nostro universo e tutto è improvvisamente più nitido, 
chiaro, cristallino. Un liquido frizzante, moderatamente alcolico, 
può essere un banale vino da tavola o un pregiato champagne. 
Dipende dalla “sottile differenza” con cui esaminiamo ciò che ab-
biamo davanti. Chimicamente non c’è grande diversità in effetti, 
una prevalenza di acqua in entrambi i casi. Ma c’è una “sottile 
differenza” che divide in due quello che apparentemente è un 
concetto univoco. E molti di voi indicherebbero subito il prezzo, 
poi la provenienza, oppure la qualità. Tutti elementi assolutamen-
te legittimi, ma che non costituiscono “la sottile differenza”, anzi 
casomai rappresentano una “mastodontica differenza”.
Ho preso ad esempio lo champagne perché chi mi conosce sa 
quanto sono legato a quel mondo. Non mi nascondo nell’am-
mettere che James nasce anche grazie ad esso e grazie a quella 
“sottile differenza” che li caratterizza entrambi, ovvero la cultura.
Senza cultura uno champagne è un banale vino frizzante, un 
dipinto di Picasso un riquadro pieno di colori e forme, un viaggio 
in un resort esclusivo un momentaneo cambiamento di dimora 
e atmosfera.
Il mio concetto di cultura è spirituale e non aneddotico: è la ca-
pacità di vivere scegliendo di sostituire, ovunque, il bello al brut-
to, la gentilezza ad una dilagante e arrogante grossolanità, la 
bontà d’animo al cordiale egoismo, l’intelligenza, la vivacità e il 
sorriso all’apatico stile di vita tipico del qualunquismo. Ecco, noi 
di James, viviamo quotidianamente al ritmo di “sottili differenze”.

di Bruno Petronilli

DELLE SOTTILI DIFFERENZE

I don’t know whether you realised, but in order to determine the 
quality and features of any object, there is almost always one 
element which, at first sight, is invisible, but which proves all-im-
portant. This is the principle behind what I have always called “the 
world of subtle differences”.
We don’t need to do much, just observe our universe from a dif-
ferent angle of a few millimetres and suddenly everything appears 
focused and crystal clear. A sparkling, moderately alcoholic liquid 
can be a straightforward table wine or a fine champagne. It de-
pends on the “subtle difference” with which we examine what we 
have in front of us. There is actually no great chemical difference, 
and both contain mainly water. However, there is a “subtle diffe-
rence” between the two, which appears to be a unique concept. 
Many of you would immediately say it was a question of price, 
followed by provenance or quality. All perfectly justifiable reasons, 
none of which, however, constitute “the subtle difference”. On the 
contrary, they appear to be a “gigantic difference”.
I used champagne as an example, as those who know me, know 
how much that world means to me. I don’t mind admitting that 
James was a direct result of that world and of that “subtle diffe-
rence” that characterises both, that is to say culture.
Without culture, champagne is merely a sparkling wine, a work 
by Picasso is just a picture of coloured shapes, a journey to an 
exclusive resort is but a temporary change of four walls with a 
different atmosphere.
My idea of culture is spiritual, not anecdotal: it is the ability to live 
by choosing to replace the ugly with the beautiful, widespread, 
arrogant rudeness with kindness, cordial egoism with true kind-
ness of heart, a typical, apathetic lifestyle of indifference with in-
telligence, vitality and a smile. Our daily lives here at James move 
to the rhythm of “subtle differences”.

just subtle differences
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#champagnereview

Quando nel 1867 all’esposizione universale di Parigi, dove 
erano presenti tutte le teste coronate d’Europa, durante un 
pranzo al Café Anglais lo zar Alessandro II reclamò con forza 
il suo champagne non specificò quale fosse. Tutti sapevano 
che poteva essere soltanto uno, Roederer. Lo Zar era, infatti, 
famoso per una frase: “io bevo Roederer”. E nessuno lo sentì 
mai pronunciare invece “io bevo Champagne”.
Il legame con la casa reale russa è sempre stato fortissimo 
per una Maison dalla storia straordinaria, iniziata con Geoffroy 
Louis Roederer (1780-1822), originario dell’Alsazia, che venne 
chiamato dal cognato Nicolas Henri Schreider a collaborare 
alla commercializzazione degli Champagne Dubois Père et 
Fils a Reims, Maison fondata nel 1776 e acquisita nel luglio 
del 1819. Nel 1827 il nipote Louis Roederer (1809-1870) entrò 
a far parte dell’impresa che ereditò nel 1832: la sua prima 
decisione fu di darle il suo nome. Louis fu, infatti, un visionario 
già all’epoca: dato anche il basso costo dell’uva, investì nelle 
vigne e comprò i primi 50 ettari. Il suo obiettivo era controllare 
la qualità di tutta la filiera produttiva del suo Champagne, una 
filosofia che rimarrà intatta per ben sette generazioni.

Cristal  
L’ESSENZA 
DELLO 
CHAMPAGNE

CRISTAL
Cristal,
the essence
of champagne

When all the crowned heads of Europe attended the 1867 
universal exhibition in Paris, during  lunch at the Café Anglais, 
the Tsar, Alexander II, demanded his champagne without 
specifying which one. Everyone knew it could only be one, 
Roederer. In fact, the Tsar was famous for his catchphrase: 
“I drink Roederer”. And no-one ever dared to contradict and 
say “I drink Champagne”. There has always been a very close 
link with the Russian royal house for a Maison with an extra-
ordinary history. The founder, Geoffroy Louis Roederer (1780-
1822), originally from Alsace, was called by his brother-in-law, 
Nicolas Henri Schreider, to help sell the Champagnes Dubois 
Père et Fils in Reims, a Maison founded in 1776 and pur-
chased in July 1819. In 1827, his nephew, Louis Roederer 
(1809-1870), joined the business, which he went on to inherit 
in 1832: his first decision was to name it after himself. Louis 
was already a visionary: given the low cost of grapes, he inve-
sted in vineyards and bought his first 50 hectares. He aimed 
to control the quality of the entire production chain for his 
Champagne, a philosophy which was to remain unchanged 
for seven generations.
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Già nel 1868 la Maison produceva 2,5 milioni di 
bottiglie e nel 1873 spedì ben 666.386 bottiglie 
di Champagne alla corte dello zar di Russia. In 
quel momento lo Zar si era innamorato folle-
mente di Ekaterina Michajlovna Dolgorukova, 
una fanciulla “di media altezza, con una figu-
ra elegante, la pelle d’avorio, gli occhi di una 
gazzella impaurita, una bocca sensuale e trecce 
castano chiaro”. Ekaterina divenne prima la sua 
amante prediletta e poi, alla morte della Zarina, 
la nuova moglie dello Zar.
Tempi di seduzione e passione, spesso celebrati 
a tavola tra fiumi di Champagne. E nei meandri 
di questo intrigo di desideri e bramosie, nacque 
il mito: è un’ipotesi più che plausibile che la pri-
ma Cuvée de Prestige della storia champenoise 
fu creata per commemorare gli occhi lucenti di 
Ekaterina. Nel 1876, infatti, Alessandro II invia a 
Reims il suo responsabile di cantina con una ri-
chiesta speciale: il desiderio di una cuvée esclu-
siva, eccezionale, creata apposta per lui. Louis 
Roederer seleziona le migliori parcelle di vec-
chie vigne e commissiona a un maestro vetraio 
fiammingo una bottiglia in cristallo, trasparente 
col fondo piatto, in modo che non si potesse 
pensare di nascondervi nulla come un veleno 
o addirittura una bomba. In quel momento la 
leggenda Cristal era appena nata.
Il nipote di Alessandro, lo Zar Nicola II, rese 
omaggio alla Maison nel 1908 dichiarando-
la “fornitore ufficiale della Corte di sua Maestà 
l’Imperatore di Russia” e nel 1880, con la morte 
di Louis Roederer II, la Maison passò a sua so-
rella, Léonie Olry, che morì solo otto anni dopo. 
Lasciò in eredità l’azienda ai figli Louis Victor e 
Léon, pretendendo che assumessero il doppio 
cognome Olry-Roederer.

By 1868, the Maison was already producing 
2.5 million bottles and, in 1873, it shipped as 
many as 666,386 bottles of Champagne to the 
court of the tsar of Russia. At the time, the Tsar 
was madly in love with Ekaterina Michajlovna 
Dolgorukova, a young girl of average height, 
an elegant figure, ivory skin, the eyes of a fri-
ghtened gazelle, a sensuous mouth and light 
brown plaits”. Ekaterina first became his fa-
vourite mistress and then, on the death of the 
Tsarina, the Tsar’s new wife.Times of seduction 
and passion, often celebrated at the table whe-
re Champagne flowed freely. And in the twists 
and turns of this intrigue of desires and yearnin-
gs, a myth was born: one more than plausible 
hypothesis is that the first Cuvée de Prestige 

in Champenois history was created to com-
memorate Ekaterina’s sparkling eyes. In 1876, 
Alexander II actually sent his cellar master to 
Reims with a special request: he wanted an 
exclusive, exceptional cuvée created especially 
for him. Louis Roederer selected the best plots 
of vintage wine varieties and commissioned a 
Flemish glass maestro to make a transparent, 
flat-bottomed, crystal glass bottle, so no-one 
could think of hiding any poison or even a bomb 
inside. That moment saw the birth of the Cri-
stal legend. Alexander’s nephew, Tsar Nicholas 
II, praised the Maison and, in 1908, declared 
it to be the “official supplier of the Court of his 
Majesty the Emperor of Russia”. On the death 
of Louis Roederer II, the Maison was passed 

down to his sister, Léonie Olry, who died only 
eight years later. She left the company to her 
sons, Louis Victor and Léon, and insisted they 
took the double surname of Olry-Roederer.
With the revolution of October 1917, the Rus-
sian market collapsed. In 1932, the production 
of Cristal restarted with a transparent, glass 
bottle, no longer of crystal, thanks to Léon’s wi-
dow, Camille Olry-Roederer, who ran the com-
pany for 42 years. An intelligent, very stylish 
woman, who frequented the salons of high so-
ciety all over the world, Camille promoted and 
encouraged the trade of Champagne by orga-
nising exclusive events. In 1979, Jean Claude 
Rouzaud, Orly Roederer’s nephew, inherited 
the cellar, which has been run by his son, Fréd-
éric Rouzaud since 2006. Today, the Maison of 
Reims owns 243 hectares of vineyards of the 
best Cru and Coteaux of Champagne, almost 
all the Grand Crus and Premier Crus in the vil-
lages, which guarantee approximately 70% of 
the grapes required to produce its Champa-
gnes. Among these, as many as 140 hectares 
are cultivated organically and 100 according to 
biodynamic standards. “At Roederer we produ-
ce terroir wines”:  these are the words of the 
Chef de Caves, Jean Baptiste Lécaillon, who 
joined Roederer in 1989. In 1999, he agreed to 
lead the technical side provided he was put in 
charge of viticulture. He immediately decided 
not to use herbicides and began organic viticul-
ture, which led the company to be biodynamic 
today: it is the first major Maison of Champagne 
to take this step.

Con la rivoluzione dell’ottobre 1917 il mercato russo crollò. 
Cristal fu rimesso in produzione, con una bottiglia di vetro 
trasparente e non più in cristallo, nel 1932 grazie alla vedo-
va di Léon, Camille Olry-Roederer, che diresse l’azienda per 
42 anni. Donna intelligente, di grande classe, frequentatrice 
dei salotti dell’alta società di tutto il mondo, Camille promos-
se e favorì la commercializzazione degli Champagne tramite 
l’organizzazione di eventi esclusivi. Nel 1979 Jean Claude 
Rouzaud, nipote di Orly Roederer, ereditò la cantina che, dal 
2006, è diretta dal figlio Frédéric Rouzaud.
Oggi la Maison di Reims possiede 243 ettari di vigneti nei 
migliori Cru e Coteaux della Champagne, la quasi totalità nei 
villaggi Grands Crus e Premier Crus, che garantiscono cir-
ca il 70% del fabbisogno d’uve necessario alla Roederer per 
produrre i suoi Champagne. Tra questi ben 140 ettari sono 
coltivati in regime biologico e 100 in regime biodinamico.
“In Roederer facciamo vini di terroir”: a parlare è Jean Bap-
tiste Lécaillon, Chef de Caves, che entra alla Roederer nel 
1989 e accetta di dirigere la parte tecnica nel 1999 a con-
dizione di avere anche la responsabilità della viticoltura. Fin 
da subito decide di non usare erbicidi e inizia una viticoltura 
organica che ha portato oggi l’azienda alla biodinamica: è la 
prima grande Maison della Champagne a fare questa scelta.

In 1876, Alessandro II sent his winery 
manager to Reims with a special request: the 
desire of an exclusive, extraordinary cuvée, 
custom-made for him. The Cristal Legend 
was just born.
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SAGNA 
E LA MAISON 
ROEDERER

S.p.A. change course as and when the market required.
Massimo Sagna, Ernesto’s grandson, joined the company at 
the beginning of the 80s. He persevered with the idea that if 
an independent producer wanted to see his company pro-
sper in a world dominated by multinational giants, it had to 
offer the highest possible quality and address sophisticated 
consumers, who aspired to a higher lifestyle. In the mid 80s 
came further major changes: first and foremost, the company 
left their historic offices in the centre of Turin and moved to 
Revigliasco, on the hills surrounding the city, to the building 
that had been the home of its founder. In the meantime, Casa 
Mumm had joined multi-national companies, whose needs 
never matched the attentive craftsmanship, in which Sagna 
was specialised. Thus, after 53 years, the relationships of 
collaboration broke off. Nevertheless, in 1988, the company 
accepted a distribution mandate from Maison Louis Roede-
rer. This great choice of excellence, dictated by Ernesto Sa-
gna’s far-sightedness, enabled the company to take a major 
qualitative leap. In the years that followed, other prestigious, 
internationally famous labels were added to the few historic 
products, such as Delamain Cognac (since 1984), Bas Arma-
gnac Dartigalongue (since 1989), Graham’s (since1989) and 
others. In 2013, Massimo’s first-born son, Leonardo Sagna, 
also joined the company. Thus, the Sagna family has ma-
tched the passion, diligence and ethics of its founder, Baron 
Amerigo, with the art and culture of wine growing for four 
generations; the commitment, wisdom and far-sightedness 
of his son, Ernesto; the great skills of his very likeable grand-
son, Massimo; the fresh, modern approach of his son Leo-
nardo and, more recently, Carlo Alberto Sagna, Massimo’s 
second-born, has joined the family, bringing his enthusiasm 
and dynamism. Throughout its 91 years of business, Sagna 
Spa has remained loyal to and followed a strict policy, which 
has shunned fleeting fashions and easy volumes, and has 
sometimes worked on the distribution of often very rare, but 
extremely prestigious and highly sought after products for a 
very tiny market. In order to complete its offer and fulfil its 
customers’ requests, recent years have seen the company 
committed to the distribution of national spirits and wines 
produced by family-run companies, capable of guaranteeing 
maximum reliability, quality and continuity over time. Grappa 
Levi, Ronchi di Cialla, Pianpolvere Soprano, Secondo Marco, 
Maison Anselmet, Castello di Neive and Mamete Prevostini.

Sagna 
and Maison 

Roederer
An important story usually needs an important storyteller.  
This is why I believe who better than Sagna Spa to back up 
Louis Roederer in Italy. For those of us with knowledge of the 
sector, this almost mythical import company is the proud face 
of the most aristocratic of all Champagnes in our country. Be-
sides, running your finger down Sagna’s price list, the list of 
the wonders of the world of wines, the chemical composition 
for the medicine of happiness, is a sacred act.The company 
was founded in 1928 by Baron Amerigo Sagna, a man with 
a very exciting, active life. The first major, commercial turning 
point was in 1935, when it accepted the mandate to distri-
bute the Champagne Mumm Cordon Rouge throughout Italy. 
Unfortunately, the political climate of the period was certainly 
did not encourage any exchanges and on 18 November of 
the same year, the League of Nations decreed the so-called 
“iniquitous sanctions” and Italy found itself commercially iso-
lated.
During the war, work came to a complete standstill. However, 
Amerigo was strongly involved in running the hospital works 
of the Order of Malta. Following the war, Baron Amerigo was 
joined by his son Ernesto, who gradually took the helm of 
the company and made it prosper. He always had a clear vi-
sion of the market and was immediately able to make Sagna 

20

JAMES MAGAZINE 05  |   DIC 2019

Le storie, quando sono importanti, di solito hanno bisogno 
di grandi narratori. Ecco perché non potrebbe esserci nes-
suno di diverso da Sagna Spa dietro la Louis Roederer in 
Italia. Questa oramai mitica, per gli addetti ai lavori, società 
di importazione è il volto nobile nel nostro paese del più ari-
stocratico degli Champagne. D’altronde scorrere il listino di 
Sagna è un atto liturgico, l’elenco delle meraviglie del mondo 
enoico, la composizione chimica della medicina della felicità. 
La Società fu fondata nel 1928 dal Barone Amerigo Sagna, 
uomo dalla vita molto movimentata ed attiva. La prima gran-
de svolta commerciale avvenne nel 1935 con l’assunzione 
del mandato di distribuzione, per tutta Italia, dello Champa-
gne Mumm Cordon Rouge. Purtroppo il clima politico dell’e-
poca non era certo favorevole agli scambi ed, infatti, il 18 no-
vembre del medesimo anno, la Società delle Nazioni decretò 
le cosiddette “inique sanzioni” e l’Italia si trovò commercial-
mente isolata. Durante la guerra, il lavoro fu completamente 
interrotto ma Amerigo si impegnò fortemente nel dirigere le 
opere ospedaliere dell’Ordine di Malta. Dal dopo guerra, al 
Barone Amerigo, si affiancò il figlio Ernesto che, gradualmen-
te, prese in mano le redini della società facendola prosperare. 
Egli ebbe sempre una visione chiara del mercato e seppe 
prontamente imporre alla Sagna S.p.A. quei cambi di rotta 
che il mondo del commercio richiedeva. Agli inizi degli anni 
‘80 arriva in azienda Massimo Sagna, nipote di Ernesto, che 
con il suo operato, persevera nell’idea secondo cui, in un 
mondo dominato da colossi multinazionali, un produttore in-
dipendente, per veder prosperare la propria azienda, deve 
proporre la più alta qualità possibile e rivolgersi a consumatori 
raffinati che aspirino ad uno stile di vita superiore. Dalla metà 
degli anni ‘80 avvennero altri grossi cambiamenti: innanzitut-
to la Società lasciò gli uffici storici nel centro di Torino per 
trasferirsi a Revigliasco, sulle colline che circondano la città, 
nella palazzina che era stata la residenza del fondatore. Nel 
frattempo la Casa Mumm era entrata a far parte di società 
multinazionali le cui esigenze mal si sposavano con il lavoro 
artigianale e curato in cui la Sagna era specializzata. Così, 
dopo 53 anni, i rapporti di collaborazione si interruppero ma, 
nel 1988, l’Azienda assunse il mandato di distribuzione della 
Maison Louis Roederer. 
Questa grande scelta di eccellenza, dettata dalla lungimiran-
za di Ernesto Sagna, permise di fare un importante salto di 
qualità. Negli anni che seguirono, infatti, alle poche rappre-
sentanze storiche, quali Delamain Cognac (dal 1984), Bas 
Armagnac Dartigalongue (dal 1989), Graham’s (dal 1989) ed 
altre, si aggiunsero etichette di grande prestigio e di fama 
internazionale. Nel 2013 entra a far parte della Società an-
che Leonardo Sagna, figlio primogenito di Massimo. Così, da 
quattro generazioni, la famiglia Sagna coniuga all’arte e alla 

cultura vinicola, la passione, la serietà e l’etica del fondatore 
Barone Amerigo; l’impegno, la saggezza e la lungimiranza del 
figlio Ernesto; le grandi capacità e la carica di simpatia del 
nipote Massimo; la freschezza e la modernità di suo figlio 
Leonardo e più recentemente, Carlo Alberto Sagna, secon-
dogenito di Massimo, ha raggiunto l’azienda di famiglia por-
tando entusiasmo e dinamicità.
Nei suoi 91 anni di attività, Sagna Spa è rimasta fedele a 
sé stessa, seguendo una politica rigorosa, che rifugge mode 
passeggere e facili volumi, occupandosi della distribuzione di 
prodotti a volte di piccolissimo mercato, spesso molto rari, 
ma altamente prestigiosi e ricercati.
Negli ultimi anni, per completare l’offerta e soddisfare le ri-
chieste dei propri clienti, la Società si è impegnata nella distri-
buzione di distillati e vini nazionali, prodotti da aziende fami-
liari in grado di dare le massime garanzie di serietà, qualità e 
continuità nel tempo: Grappa Levi, Ronchi di Cialla, Pianpol-
vere Soprano, Secondo Marco, Maison Anselmet, Castello di 
Neive e Mamete Prevostini.

M
as

si
m

o 
S

ag
na

#champagnereview



22

JAMES MAGAZINE 05  |   DIC 2019

100

Cristal nasce sempre da uve provenienti da vecchie vigne di pro-
prietà: 45/50 parcelle dei cru Verzy, Verzenay e Beaumont-sur-Vesle 
per la Montagne de Reims, Aÿ per la “riviera” e Cramant, Avize e Le 
Mesnil-sur-Oger per la Cote des Blancs. Dall’ annata 2012 le uve che 
compongono il Cristal blanc provengono da vigneti condotti al 100% 
in viticoltura biodinamica, mentre per il Cristal rosé già dal 2007. Nel 
Cristal si ricerca la purezza cristallina su una selezione dei migliori 
suoli calcarei. L’assemblaggio è di norma 40% di Chardonnay e 60% 
di Pinot Noir, con la dominante quindi di Pinot Noir ad eccezione 
del 1988 e nel 1993 dove c’è una predominanza di Chardonnay. È 
proprio l’uva a bacca nera cresciuta sul calcare che dona la tonalità 
al vino, i suoli bianchi conferiscono la tattilità, quell’aroma di pietra 
focaia e la salinità che è la firma dei grandi suoli calcareo-gessosi. I 
vini fermentano in contenitori di acciaio termocondizionati e in legni 
tronco conici per il 15-35% a secondo delle annate e la maggior par-
te dei millesimi non ha svolto la malolattica. La purezza, la freschez-
za, l’eleganza con una bella materia, del volume, un attacco sferico 
in bocca e una lunghezza incredibile: ecco Cristal.
Le bottiglie affinano circa 6 anni nelle cantine della maison a Reims 
e poi riposano 8 mesi dopo la sboccatura prima di essere messe sul 
mercato, con un dosaggio tra 8 e 9 g/lt.

Cristal is always made using grapes from old vineyards owned by the 
company. 45/50 plots of Cru Verzy, Verzenay and Beaumont-sur-Ve-
sle for its Montagne de Reims, Aÿ for its “riviera” and Cramant, Avize 
and Le Mesnil-sur-Oger for its Côte des Blancs.
Since the vintage of 2012, the grapes that make Cristal Blanc come 
from vineyards cultivated 100% under biodynamic viticulture, where-
as Cristal Rosé has been biodynamic since 2007.
We look for the crystal clear purity in Cristal from a selection of its 
best lime soils. The blend is usually 40% Chardonnay and 60% 
Pinot Noir, so the dominant note is Pinot Noir, with the exception of 
1988 and 1993 where Chardonnay predominates. It is precisely the 
black grape grown on lime soil, which gives the wine its colour, and 
the white soil gives it texture, the aroma of flint stone and its saline 
freshness, which is the signature of the great limestone-chalk soils.
The wines ferment in temperature-controlled, steel containers and 
15-35% in truncated, conical casks depending on the vintage, and 
the majority has not undergone malolactic fermentation. The purity, 
crispness and elegance with a beautiful material of the volume, an 
explosion in the mouth and an incredible length: this is Cristal.
The bottles age for approximately 6 years in the Maison cellars in 
Reims and then they rest for 8 months after disgorgement before 
being placed on the market with a dosage of between 8 and 9 g/l.

CRISTAL, 
LA DEGUSTAZIONE

CRISTAL 
2008
60% Pinot Noir - 40% Chardonnay
Champagne luminoso, vibrante, di ottima strut-
tura e concentrazione, con una bella dinamicità. 
Stupendo bouquet di fleur d’orange, fiori di aca-
cia, note agrumate di pompelmo rosa, un frut-
tato di pesca, frutta secca e sentori di legno di 
cedro, cioccolato bianco su una nota minerale 
molto espressiva. Al palato è seduttivo, di gran-
de freschezza, con una bollicina cremosa, il tutto 
ben equilibrato con la dolcezza del frutto, pieno 
di energia con ritorni gusto olfattivi ben presenti 
e una mineralità salina stupenda in un finale lun-
ghissimo. 

60% Pinot Noir - 40% Chardonnay 
An intensely coloured, vibrant, racy champagne 
with excellent structure and depth.  A wonderful 
bouquet of fleur d’orange, acacia flower, citrus 
notes of pink grapefruit, fruity peach, dried fruit 
and hints of cedar wood, white chocolate over a 
very intense mineral note. Its fresh taste and cre-
amy bubbles flowing over the palate is seductive. 
All balanced with the sweetness of the fruit, full of 
energy with a distinct second nose and mouthfeel 
and a marvellous saline mineral quality in a very 
long finale. 

CRISTAL 
2012

60% Pinot Noir - 40% Chardonnay
È un’annata importante poiché il 100% delle 
uve proviene da coltivazione biodinamica. Viva-
ce e dinamico, bouquet ricco e complesso che 
rivela aromi agrumati, sia limone che agrume 
scuro, fiori bianchi, frutta secca, nocciola, note 
tostate e note dolci di pasticceria. Al palato è 
invitante, concentrato e gessoso. Grande ten-
sione e precisione aromatica, di grande avvol-
genza, è vinoso e profondo, bella freschezza 
che va verso un finale di mineralità gessosa. Di 
una finezza immensa.

60% Pinot Noir - 40% Chardonnay
This is an important vintage, as 100% of the 
grapes came from biodynamic cultivation. 
Lively and dynamic, with a rich, complex 
bouquet that reveals the citrus aroma of le-
mon and dark citrus fruit, white flowers, dried 
fruit, hazelnut, with toasted notes and sweet 
notes of pastries. An inviting, concentrated, 
chalky palate. Incredible tension and per-
fectly honed aromatic precision, it is vinous 
and deep, with a beautiful fresh taste, which 
tends to end with a chalky mineral quality. Im-
mensely sophisticated.

99

99CRISTAL 
2005

55% Pinot Noir - 45% Chardonnay 
Aroma di grande finezza e delicatezza, suaden-
te e elegante, con belle note fruttate di pesca 
bianca e susina gialla, bouquet floreale di fiori 
bianchi, frutta secca, mandorla dolce e spezie 
fini. Al palato grande salinità, eleganza, bollicine 
setose, finale lungo e persistente. Uno Cham-
pagne di incomparabile stile e grazia.

55% Pinot Noir - 45% Chardonnay 
Delicate, sophisticated aroma, mellow and 
elegant, with lovely fruity notes of white pe-
ach and yellow plum. A floral bouquet of 
white flowers, dried fruit, sweet almond and 
fine spices. Strong salinity on the palate, ele-
gant, silky bubbles, a long, persistent finale. A 
Champagne of incomparable style and grace.

99

CRISTAL 
2002 99

55% Pinot Noir - 45% Chardonnay 
l’Aroma si apre con note di evoluzione, spezie 
orientali e incenso, animale, carnoso, poi sentori 
di agrume di pompelmo rinfrescano il bouquet. 
Al palato è denso, pieno con una freschezza ed 
una eleganza fuori al comune. La struttura è vel-
lutata, ricca, speziata, agrumata e gessosa. 

55% Pinot Noir - 45% Chardonnay 
The aroma opens on evolutionary notes of 
oriental spices and incense, with a meaty, fleshy 
mouthfeel followed by hints of tangy grapefruit 
that refresh the bouquet. It is dense on the pa-
late and full of an uncommon, fresh elegance.  
The structure is velvety, rich, spicy, with citrus 
and chalky notes. 

62% Pinot Nero – 38% Chardonnay 
(8% vini rossi vinificati in legno)
Un aroma che dichiara la grandiosità del Cristal grazie 
ad un eccezionale equilibrio tra finezza e maturità. Aro-
ma agrumato e succoso, effluvi di umami e di zenzero, 
un vino di una persistenza aromatica da togliere il fiato. 
Immenso.

62% Pinot Nero – 38% Chardonnay 
(8% red wines vinified in oak barrels) 
A nose that declares the grandeur of Cristal thanks to its 
perfectly balanced maturity and delicacy. Juicy, citrus aro-
ma, hints of ginger and umami, a wine with a persistent, 
breathtaking aroma.  Immense.

CRISTAL 1995 
VINOTHEQUE 
ROSÉ

Cristal, the tasting

#champagnereview
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di Luca Bonacini

IL GRATTACIELO 
PIÙ BELLO
DEL MONDO

PORTA NUOVA,
MILANO 

the most 
beautiful skyscraper 
in the world

lifestyle

Da quando nel 2014 il Bosco Verticale è sorto ai bordi del quartiere Isola, Milano ha cam-
biato volto. Un intervento urbanistico importante focalizzato su due complessi residenziali a 
torre, ideati da Boeri Studio, che hanno contribuito a riqualificare l’area di Porta Nuova, in un 
visionario progetto di biodiversità e riforestazione metropolitana, con oltre duemila essenze 
arboree che per la prima volta diventano parte di un edificio residenziale in un’avveniristica 
idea di città che guardi a uno sviluppo urbano positivo e sostenibile. Un progetto che si ag-
giudicherà numerose competizioni internazionali, dall’International Highrise Award del 2014 
e del 2015, al premio come «grattacielo più bello e innovativo al mondo», su una stima del 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat, che ha vagliato ottocento grattacieli nel mondo. 
Il Bosco Verticale e la torre Solaria in Porta Nuova – premiata ai MIPIM Awards 2018 come 
Best Urban Regeneration Project, sono parte del rinnovato skyline di Milano che ha portato 
la capitale economica d’Italia nel futuro. Un quartiere a misura d’uomo diventato un mo

Ever since the Vertical Forest was built in 2014 on the border 
of the Isola neighbourhood, the face of Milan has changed. It 
was an important town planning choice, focused on two re-
sidential tower blocks, designed by Boeri Studio, which have 
requalified the area around Porta Nuova, through a visionary 
metropolitan biodiversity and reforestation project, with more 
than two thousand trees which for the first time have become 
part of a residential building, in a futuristic idea of city which 
aims at a positive and sustainable urban development.
This project has won numerous international competitions, 
from the Highrise Award in 2014 and 2015, to the prize as 
«most beautiful and innovative skyscraper in the world», ac-
cording to the Council on Tall Buildings and Urban Habitat 
which has assessed eight hundred high-rise buildings wor-
ldwide. The Vertical Forest and the Solaria Tower in Porta 
Nuova - winner at the MIPIM Awards 2018 as Best Urban 
Regeneration Project - have changed the Milan skyline, lea-
ding the business capital of Italy into the future.
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A neighbourhood on a human scale, destined to beco-
me a model of innovation, considered with attention and 
respect by the whole of Europe, which has developed 
from a town-planning and cultural perspective, fully in 
step with environmental sustainability and individual wel-
lbeing; it has become more and more a hub for business, 
design, fashion and leisure time, to the extent of achie-
ving a key position in terms of culture and recreation, 
where offices of prestigious multinationals and brand 
names harmoniously coexist with green areas, squares, 
bike lanes, public and private spaces, accessible day 
and night.
Seasons interact with the Vertical Forest (Via de Castillia, 
11/Via Confalonieri, 6), which changes its green architec-
tonic composition as months go by, absorbing 30 tons of 
carbon dioxide every year, the equivalent of a 3-hectare 
forest: a true asset for biodiversity. Also noteworthy are 
the 90,000 square metres of greenery in the Bibliote-
ca degli Alberi park, a landscape jewel designed by the 
Dutch firm Inside Outside, extending between the towers 
in functional harmony, dotted by wellness paths and re-
laxation areas, as well as including the botanical gardens 
with 23 species of trees; they thus create an ideal bridge 
between Piazza Gae Aulenti, the Isola neighbourhood, 
Via Melchiorre Gioia and the Varesine promenade, resul-
ting in the largest pedestrian area in the city. The pearls 
in new town planning which takes into account humans 
and nature are Le Residenze dei Giardini, designed by the 
American firm Lucien Lagrange Architects (Via Federico 
Confalonieri 10B – 10F); they fit perfectly within the stylish 
and green setting of Porta Nuova Isola. 

lifestyle

dello di innovazione guardato con attenzione e rispet-
to dall’intera Europa, che si è evoluto sotto il profilo 
urbanistico e culturale, andando di pari passo con la 
sostenibilità ambientale e il benessere delle persone, 
diventando sempre di più fulcro di business, design, 
moda e tempo libero, fino a riacquistare una nuova 
centralità culturale e ricreativa, dove sedi di multina-
zionali e brand di prestigio convivono in armonia con 
aree verdi, piazze, piste ciclabili, spazi pubblici e pri-
vati, fruibili sia di giorno che di sera. 
Le stagioni interagiscono con il Bosco Verticale (via 
de Castillia, 11 / via Confalonieri, 6) che muta con lo 
scorrere dei mesi la sua composizione architettonica 
verde, assorbendo 30 tonnellate di anidride carbonica 
ogni anno, l’equivalente di una foresta di 3 ettari, e 
rappresenta un raro patrimonio di biodiversità. Altra 
eccellenza sono i 90.000 metri quadrati di verde del 
parco Biblioteca degli Alberi, gioiello paesaggistico 
progettato dallo studio olandese Inside Outside, che 
si estendono tra le torri in una funzionale armonia, 
punteggiati da percorsi wellness, aree relax e dall’orto 
botanico che annovera 23 specie di alberi, creando un 
ponte ideale fra Piazza Gae Aulenti, il quartiere Isola, 
via Melchiorre Gioia e la promenade di Varesine, carat-
terizzando l’area pedonale più ampia della città. Perle 
di una nuova urbanistica che guarda all’uomo e alla 
natura, Le Residenze dei Giardini, firmate dallo studio 
americano Lucien Lagrange Architects (via Federico 
Confalonieri 10B – 10F), si collocano perfettamente 
nel contesto raffinato e green di Porta Nuova Isola. 
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Porta Nuova has restyled the
Milan skyline, leading the economic
capital of Italy into the future.

lifestyle

The independent Townhomes on several levels and duplex flats 
reflect the high standards of LEED Gold sustainability, with their 
large terraces, to be enjoyed in total relaxation or shared, lo-
oking both to the North and to the South, which allows for ideal 
room exposure, enhanced by beneficial natural light irradiation. 
Another record has been broken by this much sought-after re-
sidential area in Milan by the Solariaa tower in Viale Liberazione 
15, and by Aria in Via Amerigo Vespucci 12, designed by the 
Arquitectonica firm from Miami: standing 143 metres tall it is the 
highest residential building in Italy. Its large and bright glazing 
guarantees an unmatched view ranging from the Alps to the 
spires of the Duomo, although total privacy is preserved. Strict 
standards of sustainability and pollution reduction have allowed 
the whole complex to be awarded the LEED Gold certification, 
but not only: in 2015 it was rewarded by the Society of Ameri-
can Registered Architects (SARA), then in 2019 it received the 
Merit Award of Excellence at the AIA Awards. The 69 metres of 
the stylish Solea Tower (Via Joe Colombo 16), designed by the 
Caputo Partnership firm of architects, and also LEED Gold cer-
tified, stand out with their white colour, contrasting black por-
ticoes and geometrical dynamism of shapes. It is a panoramic 
residence embellished by double- and triple-height bow-win-
dows, interspersed with glazing and natural stone.
The villas in Porta Nuova, on the other hand, are inspired by 
buildings in the old part of Milan. Designed by Studio M2P As-
sociati, certified LEED Gold, they are characterised by opaque 
stone facades, large windows, terraces, open spaces and a 
dedicated garden on several levels, which looks into the buil-
ding on each floor, while guaranteeing privacy and quiet. This 
is a real city of the future, steeped in greenery, with a huge 
emotional impact, which is also due to stylish and trendy inte-
riors, starting in the entrance hall of the building, produced by 
masters of interior design and architecture. The care for detail 
and search of elegance in the smallest details, thanks to the 
prestigious contribution by Antonio Citterio and Patricia Viel, in 
partnership with COIMA Image, starting from the lobbies, to the 
various housing surfaces, from three rooms to the penthouse, 
customized through a refined style designed by COIMA Image 
in partnership with Dolce Vita Homes. The essence of culture 
Made in Italy finds its full expression, with valuable finishing whi-
ch inspire free and functional environment, where humans are 
at the centre. A large living area, immersed in pleasant acou-
stic comfort, where the choice of furniture meets everyday life, 
making room for personalisation which respects the identity of 
those who live there.
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Le townhomes, indipendenti su più livelli e i duplex rispondono 
a elevati standard di sostenibilità LEED Gold, con ampie ter-
razze, da vivere nel totale relax o nella convivialità godendo del 
doppio affaccio a nord e a sud, che consente un’esposizione 
ideale degli ambienti, favorita da una benefica irradiazione di 
luce naturale. Un’ambita area residenziale milanese, con le torri 
Solaria, in viale Liberazione 15, e Aria, in via Amerigo Vespucci 
12, concepite dallo studio Arquitectonica di Miami, che ospitano 
la più elevata residenza d’Italia, situata a 143 metri d’altezza.
Le ampie e luminose vetrate garantiscono un panorama impa-
reggiabile che spazia dalle Alpi alle guglie del Duomo, pur con-
servando una totale privacy. Rigorosi standard di sostenibilità 
e riduzione dell’inquinamento, hanno consentito all’intero com-
plesso di ottenere la certificazione LEED Gold, ma non solo, 
nel 2015 è arrivato il premio della Society of American Registe-
red Architects (SARA) e nel 2019 il Merit Award of Excellence 
durante gli AIA Awards. I 69 metri d’altezza dell’elegante torre 
Solea (via Joe Colombo 16) progettata dallo studio di architet-
tura Caputo Partnership e certificata LEED Gold, si distinguono 
per il colore bianco, le logge nere a contrasto e il dinamismo 
geometrico delle forme. Una residenza panoramica impreziosita 
dai bow-windows a doppia e tripla altezza intercalati da vetro e 
pietra naturale. Le Ville di Porta Nuova invece, traggono ispira-
zione dagli edifici della vecchia Milano. Disegnate dallo Studio 
M2P Associati, certificate LEED Gold, si caratterizzano per le 
facciate in pietra opaca, le grandi finestre, le terrazze, gli spazi 
aperti e un giardino su più livelli dedicato, che a ogni piano guar-
da all’interno, pur mantenendo privacy e tranquillità. Una vera e 
propria città del futuro immersa nel verde, dal notevole impatto 
emozionale, che anche negli interni è raffinata e contempora-
nea sin dall’ingresso nell’edificio e si avvale di grandi interpreti 
del design e dell’architettura d’interni. Le lobby e le differenti 
superfici abitative, dal trilocale alla penthouse, si caratterizzano 
per l’eleganza e la cura dei dettagli, personalizzate da uno sti-
le ricercato, progettate da COIMA Image in collaborazione con 
Antonio Citterio e Patricia Viel. La cultura made in Italy, si espri-
me in tutta la sua essenza, con finiture di pregio che ispirano 
ambienti liberi e funzionali, dove al centro c’è l’uomo. Un’ampia 
zona living, immersa in un piacevole comfort acustico, dove la 
scelta degli arredi incontra la quotidianità e lascia spazio a chi 
vi abita. 
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Another plus point is in the large-scale Special Units which 
are a true investment. Located in the uppermost section of 
the buildings, with breath-taking views over the Alps and Mi-
lan, they provide large volumes, natural materials and extre-
me comfort, making for a valuable investment. Special at-
tention is paid to safety and privacy, thanks to cutting-edge 
surveillance systems which include CCTV connected with the 
conciergerie; the control room is always active, monitoring 
all common areas and the relevant access points; badges 
and electronic keys with codes which can be personalized; 
sensors and anti-break-in movement detectors; reinforced 
entrance doors; access ramps to the parking lots protected 
by gates with a number plate recognition systems; security 
policy with user identification; assistance from the concier-
gerie 24/7; maximum acoustic comfort in all the areas of the 
building.
Entering the select community of Residenze Porta Nuova – 
owned by the Qatar Investment Authority (QIA), a global in-
vestment company and financial partner with headquarters in 
Doha – means making the choice of joining an international 
network which renews itself every day and guarantees exclu-
sive benefits.

lifestyle
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Vivere in Porta 
Nuova è una scelta 
di appartenenza 
che ogni giorno 
si rinnova.
Living in Porta Nuova means 
choosing to belong somewhere
which is renewed every day

Un ulteriore plus è rappresentato dalle Unità Speciali che, 
collocate nella parte più elevata degli edifici, con panorami 
mozzafiato sulle Alpi e su Milano, offrono ampie metrature, 
materiali naturali ed estremo comfort, garantendo la validità 
dell’investimento. Una particolare attenzione viene dedicata 
alla sicurezza e alla privacy, grazie a sofisticati sistemi di sor-
veglianza che includono: impianto di telecamere a circuito 
chiuso collegato con la conciergerie; control room sempre 
attiva con monitoraggio di tutte le aree comuni e relativi ac-
cessi; badge e chiavi elettroniche con codici personalizza-
bili; sensori e rilevatori di movimento anti-intrusione; porte 
d’ingresso blindate; rampe di accesso ai parcheggi protette 
da cancelli con sistema riconoscimento targhe; policy di si-
curezza con identificazione degli utenti; assistenza da parte 
della conciergerie 24h su 24; massimo comfort acustico in 
tutte le aree dei building. Entrare nella selezionata community 
di Residenze Porta Nuova - di proprietà di Qatar Investment 
Authority (QIA), società di investimento globale e partner finan-
ziario, con sede principale a Doha - è una scelta di apparte-
nenza a un network internazionale che ogni giorno si rinnova e 
garantisce privilegi esclusivi.
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Fuggire dall’ordinario per immergersi nello straordinario: ecco 
cosa significa un soggiorno a Borgobrufa Spa Resort. Un’oc-
chiata fuori dal finestrino, appena prima di atterrare all’aero-
porto di Perugia e scorgere la struttura dall’alto, pregustan-
done spazi e piscine. Costeggiare il borgo di Brufa e il “Parco 
delle Sculture”, un museo a cielo aperto che dal 1987 ag-
giunge ogni anno l’opera di un artista tra i vigneti e le vie del 
borgo così da creare una galleria d’arte in continuo divenire, 
per arrivare dopo pochi minuti in uno spazio fuori dal tempo 
in cui il benessere è un concetto che coinvolge tutti i sensi.
Le ampie vetrate circondano ogni area del Resort permet-
tendo al morbido paesaggio umbro di accogliere lo sguardo 
in ogni momento della giornata. Gli ambienti comuni hanno i 
colori neutri del bianco, del legno e della terra, con pennellate 
più accese e sgargianti nelle opere di Domiziani sparse qua e 
là per tutto il resort e che trovano nel grande camino dell’area 
bar la scultura più importante in un virtuale proseguo artistico 

To escape the ordinary and plunge into something extraor-
dinary: that’s what a stay at the Borgobrufa Spa Resort is 
all about. A quick glance out of the window before landing 
at Perugia airport and you’ll be able to see the building from 
above, and get a foretaste of its spaces and swimming po-
ols. Go past the village of Brufa and the “Sculpture Park”, 
where an open-air museum has been adding the work of an 
artist every year since 1987 amidst the vineyards and village 
streets to create a continually developing art gallery. After a 
few minutes, you’ll come to an anachronistic space, where 
wellbeing is a concept involving all the senses.
Large glass windows surround every area of the Resort and 
allow you to glimpse the gentle, Umbrian landscape at all 
times of the day. The communal areas are decorated in neu-
tral colours of white, wood and the earth, with more brightly 
coloured, flashy strokes in the works by Domiziani scattered 
here and there throughout the resort, which culminate in the 
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Borgobrufa 
Spa Resort. 
Umbria inspired

tra esterno e interno.
Le camere sono ampie e confortevoli: alcune hanno lo stile tipico 
umbro e sono contraddistinte dal calore delle travi a vista, dal 
cotto o dal parquet e da un raffinato arredo antico. Altre più mo-
derne risultano ugualmente calde grazie alla scelta di mobili dalle 
tonalità candide e pulite. Tutte hanno un ampio bagno con set di 
cortesia di gran qualità, poi balcone o terrazzino in cui è presente 
una vasca idromassaggio per due. Ciliegina sulla torta la Imperial 
Suite, dotata di bagno con vasca idromassaggio, un secondo 
bagno di servizio e un ampio salotto con raffinato arredamento 
d’epoca. Ma soprattutto una sauna a infrarossi e una piscina pri-
vata con acqua riscaldata a 34°.
Abbandonate distrattamente le valigie in un angolo è tempo di 
indossare costume e accappatoio per lasciarsi coccolare dalle 
numerose proposte della Spa con gli oltre 60 trattamenti specifici 
e le zone relax che invitano al silenzio e alla meditazione. Imper-
dibili sono certamente la “Sauna della natura”, con il suo tipico 
calore unito al profumo delle erbe umbre e la “Sanua panoramica” 
con le ampie vetrate su colline, ulivi e vigneti a perdita d’occhio.
Sempre Umbria anche nella piscina con acqua riscaldata che, 
grazie alle porte sommerse permette di uscire all’esterno e go-
dere dell’imbrunire mentre Perugia, dolcemente, si accende in 
lontananza. Tra i trattamenti più richiesti che contraddistinguono il 
Borgobrufa Spa Resort, rimane a disposizione di chi ama le tipici-
tà del territorio il rituale “Bellezza umbra”. All’interno della Private 
Spa le eccellenze locali, in sinergia tra loro, sono protagoniste di 
questo viaggio nella cura della bellezza del corpo e del benessere 
psico-fisico: impacco corpo ai vinaccioli, peeling viso al burro di 
nocciole, massaggio schiena alle gocce del borgo, massaggio 

hotel
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peeling, a back massage with village drops, a blackberry leg 
massage and a relaxing, anti-age, white truffle face massage 
You’ll find the same fragrances and flavours at dinner in the 
cuisine of the Quattro Sensi Restaurant, where the chef, An-
drea Impero, will lead you on a journey to discover the great 
regional traditions. He begins by carefully searching the best 
local producers to provide tasty treats of filled pasta and rich 
sauces, vegetables loaded with flavour and the best regional 
cold meats. A journey within a journey, where cream of chi-
ckling from Poggio Aquilone with herbs growing locally and a 
confit of trout from the Valnerina, ciriole pasta made of flour 
and water with a “Ternana” sauce and pecorino cheese from 
Colforcella, Cappellacci pasta stuffed with ham from Norcia, 
and a Parmesan fondue with “Uncinatum” truffle, all deserve 
a place of honour.. With a relaxed mind and contented body 
ready for a new day, you can take a trip to nearby Perugia 
and Assisi, or continue the wellbeing programme you have 
already begun, maybe enjoying the “Private SPA” offering 

gambe alle more, massaggio viso rilassante e anti-age al tar-
tufo bianco. Profumi e sapori che si ritrovano anche a cena, 
nella cucina del Ristorante Quattro Sensi in cui lo chef An-
drea Impero vi condurrà alla scoperta della grande tradizione 
regionale per creare, partendo da una ricerca minuziosa dei 
migliori produttori locali, un percorso gustativo fatto di paste 
ripiene e sughi robusti, verdure cariche di sapore e la migliore 
norcineria regionale. Un viaggio nel viaggio in cui meritano un 
posto d’onore la crema di cicerchia di Poggio Aquilone con 
erbette spontanee e trota della Valnerina confit, le ciriole ac-
qua e farina con sugo alla “ternana” e pecorino di Colforcella 
e i Cappellacci farciti con prosciutto di Norcia, fonduta di Par-
migiano Reggiano e tartufo “Uncinato”. La mente è rilassata, 
il corpo appagato e pronto per una nuova giornata, sia che 
preveda una gita nelle vicine Perugia e Assisi, sia che pro-
segua il programma di benessere precedentemente iniziato 
magari godendo della “Private SPA” che mette a disposizione 
degli coppie il rituale “Battito dell’eternità”. 

large sculptured fireplace blending the outside with the inside. 
The rooms are large and comfortable: some are in the tradi-
tional, Umbrian style with warm, exposed beams, terracotta 
tiles or parquet flooring and sophisticated, antique furniture. 
Other more modern rooms are equally inviting, thanks to the 
choice of clean, white shades. All have a large bathroom with 
a top quality complimentary set of products and a balcony 
or small terrace with a whirlpool bath for two people. The 
cherry on the cake is the Imperial Suite, with a bathroom with 
a whirlpool tub, a second bathroom and  a large lounge with 
sophisticated, period furniture.  Above all it has an infrared 
sauna and private pool with water heated to 34°.
Casually drop your luggage in a corner, it’s time to put on 
your swimsuit and bathrobe and allow yourself to be pampe-
red by the numerous Spa offers with its over 60 specific treat-
ments and relaxation areas to enjoy the silence and meditate.  
Undoubtedly not to be missed is the “Nature sauna” with its 
typical warmth and fragrance of Umbrian herbs and the “Pa-
noramic sauna” with large windows overlooking the hills, olive 
groves and vineyards as far as the eye can see.
The heated swimming pool still brings you Umbria thanks to 
the submerged doors, which allow you to go outside and 
enjoy the sunset as Perugia gently lights up in the distance. 
Among the most popular treatments featured at the Borgo-
brufa Spa Resort is the ritual “Umbrian Beauty” for those who 
love the traditions of the area. Inside the Private Spa, you’ll find 
excellent local products in synergy with each other, protago-
nists of this journey to care for the body and for psycho-phy-
sical wellbeing: a grape-seed body wrap, hazelnut oil face 

Abbandonate 
distrattamente le valigie 
in un angolo, è tempo 
di indossare costume e 
accappatoio per lasciarsi 
coccolare dalle numerose 
proposte della Spa
Casually drop your luggage in a 
corner, it’s time to put on your 
swimsuit and bathrobe and allow 
yourself to be pampered by the 
numerous Spa
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Un viaggio fuori dal tempo per ritornare alla fonte primordiale 
della vita, all’origine dell’essere. Un massaggio in cui il battito 
delle mani muoverà il corpo al fluire della leggerezza, avvolti 
dalla brezza e dai suoni che culleranno la mente.
Non prima però di aver goduto della colazione a buffet e della 
generosa offerta tra dolci fatti in casa, centrifughe e succhi 
di frutta, uova da abbinare a una buona scelta salata e ogni 
cosa che il palato possa desiderare nelle prime ore del mat-
tino. E se a metà giornata viene voglia di ricaricare le pile, chi 
lo desidera potrà optare tra un’ampia scelta di piatti freddi 
e caldi, sandwich, burger e dolci. Anche in questo caso, al 
centro piatti a base di prodotti locali umbri come la Focaccia 
con prosciutto di Norcia e fichi e il Burger di chianina con 
mozzarella affumicata e salsa tartufata. 

couples the ritual “Beat of Eternity”. A journey back in time to return to the primordial source 
of life, the origin of being. A massage, where hands beat in time as a sense of lightness moves 
the body, embraced by the breeze and sounds to gently rock your mind. 
Not before you’ve tasted the generous breakfast buffet with homemade cakes, smoothies, 
fruit juices and eggs, combined with a good selection of savouries and everything your palate 
may wish for early in the morning. And if you need to recharge your batteries mid-morning, you 
can opt for a vast selection of hot and cold dishes, sandwiches, burgers and desserts. Local 
Umbrian products also take pride of place here, such as the Focaccia, a type of flat bread 
filled with ham from Norcia and figs and the Chianina beef burger with smoked mozzarella and 
truffled sauce. Ruling the roost at Borgobrufa will always be silence and discretion, a sort of 
crystal ball, thanks to the “adults only” restriction behind the philosophy of the resort to allow 
total wellbeing for couples seeking special moments to share, and for those who wish to enjoy 
a regenerating week on their own. Starting from 2020, you’ll be able to widen your experien-
ce with Umbrian cookery courses held by chef Impero or treat yourself to a dinner in the fine 
dining restaurant opening in January, which will offer sophisticated, refined cuisine in intimate, 
elegant surroundings.

Sarà sempre e comunque il silenzio e la discrezione a fare 
da padrone a Borgobrufa, una sorta di bolla di cristallo, 
complice la restrizione “adult only” che è filosofia del resort, 
per permettere un benessere globale sia alle coppie in cerca 
di attimi speciali da condividere, sia per chi decida di rega-
larsi un fine settimana rigenerante in solitaria. A partire dal 
2020 si potrà ampliare ulteriormente l’esperienza con i corsi 
di cucina umbra proposti dallo chef Impero o regalandosi 
una cena nel ristorante fine dining che aprirà a gennaio e 
che vedrà un ambiente intimo ed elegante per una cucina di 
ricerca e raffinatezza.
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La Maison Hine nel suo Paradiso custodisce 70 damigiane che 
coprono più di un secolo di storia, dal 1850 al 1953. E dal Para-
diso talvolta qualche anima si unisce alle altre per dar vita a Co-
gnac sartoriali, che il maître de chai (maestro di cantina) crea su 
richiesta. Qualche pregiatissimo assemblage sarà anche custodi-
to a Buckingham Palace o in qualche altra tenuta di Elisabetta II, 
poiché Hine è la sola etichetta di Cognac che possa fregiarsi del 
sigillo Royal Warrant, cioè del titolo di fornitore ufficiale della Casa 
Reale d’Inghilterra.
Ma è il momento di risalire in superficie, sotto il cielo eternamente 
cangiante della Charente, e calpestare il suolo da cui tutto nasce. 
Un suolo così bianco che potrebbe anche accecarci. Calcareo e 
ricco di gesso. Un terroir formidabile, vitato tra Grande Champa-
gne e Petite Champagne per oltre 70 mila ettari. Eppure qui è colti-
vato in gran parte un vitigno a bacca bianca modesto, dal nome un 
po’ striminzito, Ugni Blanc, con cui è stato battezzato. Tuttavia, da 
questo povero Trebbiano di origini toscane in Francia hanno estrat-
to un nobile, anzi regale distillato. La sua elevata acidità e la bassa 
concentrazione di zuccheri sono perfetti per la distillazione e quindi 
per ottenere il Cognac. Tutto il processo avviene quasi di corsa. 
Dopo la vendemmia, il mosto fermenta su lieviti selezionati in media 
per 10 giorni e quindi viene trasportato dove avviene il processo in 
due fasi di distillazione. Distillazione, che da disciplinare non può 
concludersi entro marzo. È una corsa contro il tempo per ottenere, 
tuttavia, un’acquavite di rara longevità.

UNA MANCIATA
DI PARADISO

a handful of Paradise

spirits

Quando parliamo di Cognac forse il luogo mi-
gliore dal quale cominciare è “Il Paradiso”. Un 
antro buio, dove oltre una grata di ferro sono 
conservate le bonbonnes, damigiane di vetro, 
grandi fiaschi ricoperti di polvere, con legato un 
cartellino che riporta la data del contenuto. “Il 
Paradiso” è il caveau di ogni maison di Cognac. 
La maturazione del distillato della Charente, la 
regione a Nord di Bordeaux, non tanto lontana 
dall’Oceano Atlantico, non può, infatti, durare 
più di 60 anni. Altrimenti il Cognac dà di matto... 
e diventa praticamente imbevibile. Tuttavia, se 
travasato nelle bonbonnes, la sua anima si con-
serva intatta. Chissà se tutto questo ha anche 
a che fare col fatto che nel sito di Angeac-Cha-
rente, poco lontano dalla città di Cognac, sono 
stati ritrovati dai paleontologi più di 7.500 fossili 
di 40 specie diverse di dinosauri. L’ultimo nel 
luglio del 2019. In questa regione, insomma, 
il trascorrere del tempo evoca sempre curiose 
suggestioni, emozioni e scoperte. 

When we talk of Cognac, perhaps the best pla-
ce to start is “Il Paradiso”. A dark cavern, whe-
re beyond an iron grating lie the bonbonnes, 
glass carboys, large, dust-covered flasks with 
a tag tied to them giving the age of the conten-
ts. “Il Paradiso” is the cellar of each House of 
Cognac. The ageing process of the distillate in 
the region of Charente, north of Bordeaux not 
far from the Atlantic Ocean, cannot take more 
than 60 years. Otherwise the Cognac goes 
mad... and becomes practically undrinkable. 
However, if decanted into the bonbonnes, its 
heart and soul remain intact. 
Who knows if all this has anything to do with 
the fact that on the site of Angeac-Charente, 
not far from the town of Cognac, palaeontolo-
gists have found over 7,500 fossils of 40 diffe-
rent species of dinosaurs. The last was found 
in July 2019. In other words, the passing of 
time in this region evokes unusual charms, 
emotions and discoveries. 
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Maison Hine keeps 70 carboys in its Paradise, which cover 
over a century of history from 1850 to 1953. And occasionally 
some souls from the Paradise blend with the others to produ-
ce a designer Cognac, which the maître de chai (cellar master) 
creates on request. A few of these precious blends are also 
kept at Buckingham Palace or one of Elisabeth II’s other esta-
tes, as Hine is the sole label of Cognac, which can boast the 
Royal Warrant seal, that is the title of official supplier to the 
Royal Household of Great Britain. 
But now it’s time to return to ground level beneath the ever 
clear sky of Charente and walk the soil where it all begins. 
Such white soil could even blind us. A lime soil, rich in chalk. 
A fantastic terroir, stretching for over 70 thousand hectares 
between Grande Champagne and Petite Champagne. 
Yet here they mainly cultivate a modest white grape variety, 
with the rather skimpy baptismal name of Ugni Blanc.  Howe-
ver, from this poor Trebbiano of Tuscan origin, in France they 
have extracted a noble, or should I say regal distillate. Its high 
level of acidity and low concentration of sugars make for per-
fect distillation to obtain Cognac. The entire process is almost 
carried out in a hurry. After the harvest, the must ferments 
on selected lees for 10 days on average and is then taken to 
where double distillation is carried out. Distillation must end 
by law before the end of March. This is a race against time to 
obtain an eau-de-vie of rare longevity.
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Hine si avvale di quattro Master Distiller, che ope-
rano in modo artigianale. Possiedono oltre al know 
how necessario, naso e palato che valgono oro. 
Virtù quasi da supereroe. Tra gli alambicchi di rame 
della storica Maison di Jarnac, i Fab Four di Hine 
testano ogni litro di distillato che esce dagli alam-
bicchi per escludere le cosiddette “testa” e “coda”, 
cioè le parti difettose e meno fini, allo scopo di ot-
tenere un prodotto perfetto da custodire nelle botti 
selezionate di rovere di Limousine, appena tostate. 
Il processo artigianale seguito da Hine, salvo le ine-
vitabili innovazioni apportate nel tempo, è uguale fin 
dalla fondazione dell’impresa per opera di Thomas 
Hine nel 1763. Oggi la proprietà è passata a una 
coppia di fratelli francesi, ma l’erede ottantenne 
Bernard Hine è tuttora presidente onorario della 
Maison. Maison che detiene 110 ettari di Grand Cru 
nella Grande Champagne, dove il terroir è più ges-
soso e vocato e 15 ettari nella Petite Champagne. 
Le origini del marchio sono rappresentate ancora 
oggi dal simbolo del cervo che guarda verso la Gran 
Bretagna, patria di Thomas Hine. Radici anglossas-
soni, che ancora oggi hanno un ruolo importante 
per la Casa di Jarnac. Una parte di cognac, infatti, 
matura Oltre Manica, in cantine di proprietà sia a 
Bristol sia nello Speyside in Scozia. Chi scrive ha as-
saggiato due bottiglie di Hine Grande Champagne 
Cognac del 1985, il primo invecchiato nella cantina 
di Jarnac, il secondo in quella di Bristol: due gemelli 
diversi. Pertanto, anche uno dei più pregiati Cognac 
mai concepiti da Hine, Homage to Thomas Hine, è 
un assemblaggio di quattro cognac XO (Extra Old) 
delle annate 1983, 1985, 1986 e 1987, affinati se-
paratamente in botti di quercia, due a Jarnac, due 
in Inghilterra, “Early Landed single vintage”. La ma-
turazione dell’acquavite in Gran Bretagna fa assu-
mere al cognac un’impronta inconfondibile, sapida 
e speziata.
Eppure il più amato da Winston Churchill era il co-
gnac Antique XO, forse ancora oggi il più rappre-
sentativo della Maison. Se pensi al cognac pensi a 
questo cognac. Lo statista inglese lo introduceva 
furtivamente alla Camera dei Comuni in una teiera. 
Un manciata di “Paradiso” custodito nella porcella-
na, un blend di 40 cognac di età media di 22 anni 
solo da Cru della Grande Champagne.
In anni recenti Hine ha ritoccato la grafica di quasi 
tutte le etichette e ha quindi anche introdotto prodotti 
nuovi più adatti alla miscelazione. Ha affidato a gio-
vani artisti del Royal College of Art di Londra la crea-
zione di box limited edition, opere d’arte che conten-
gono un’opera d’arte quali i cognac della Maison. E 
ci vuole, nel mondo “conservatore” del Cognac, una 
certa audacia nel compiere scelte simili, come rinun-
ciare all’aura della vecchia bottiglia e della vecchia 
etichetta in favore di un aspetto più contemporaneo. 
La più rappresentativa delle nuove etichette è H By 
Hine un blend di acquaviti provenienti da diversi crus 
della Grande e della Petite Champagne, invecchiati 
almeno 4 anni. Un cognac che guarda al futuro, da 
bersi freddo liscio o miscelato, con ghiaccio, aggiun-
ta di ginger ale e un twist di lime.

Hine uses four craft Master Distillers. Their know-
how, nose and palate are worth their weight in 
gold. Almost super-hero virtues. Among the cop-
per stills of the historic Maison di Jarnac, Hine’s 
Fab Four test every litre of distillate that comes 
out of the stills to remove the so-called “head” 
and “tail”, the parts containing some impurities, 
in order to achieve a perfect product to keep in 
selected, freshly toasted casks made of Limou-
sine oak.  
With the exception of the inevitable innovations 
over time, the craft process Hine follows has been 
the same since the foundation of the business 
by Thomas Hine in 1763. Today, ownership has 
passed to a pair of French brothers, although the 
eighty-year old heir, Bernard Hine, remains the 
Maison’s honorary president. A Maison that holds 
110 hectares of Grand Cru in Grande Champa-
gne, where the terroir is chalkier and more sui-
table and 15 hectares in Petite Champagne. The 
brand’s origins are still represented by the symbol 
of the stag looking towards Great Britain, Thomas 
Hine’s homeland. Anglo-Saxon roots, which con-
tinue to play a major role for the House of Jarnac. 
In fact, a part of its cognac ages on the other side 
of the Channel, in cellars it owns in Bristol and in 
Speyside in Scotland. The author has tasted two 
bottles of 1985 Hine Grande Champagne Cognac, 
the first aged in the Jarnac cellar, the second in 
Bristol: two very different twins. Therefore, even 
one of the most prized Cognac ever conceived by 
Hine, Homage to Thomas Hine, is a cuvée of four 
XO (Extra Old) cognacs from 1983, 1985, 1986 
and 1987, aged separately in oak casks, two in 
Jarnac, two in England,  “Early Landed single vin-
tage”. Ageing of the eau-de-vie in Great Britain 
gives the cognac an unmistakeable, spicy flavour.
Nevertheless, the cognac Winston Churchill lo-
ved most was the Antique XO, which probably 
remains the most representative of the Maison to-
day. If you’re thinking of cognac, then think of this 
cognac. The English statesman used to smuggle 
it into the House of Commons in a teapot. A han-
dful of “Paradise” kept in porcelain, a blend of 40 
cognacs with an average age of 22 years only 
from Cru from Grande Champagne.
In recent years, Hine has touched up the graphics 
on nearly all its labels and has introduced new, 
more suitable products for blending. It has entru-
sted some young artists from the London Royal 
College of Art with the creation of a limited edition 
box set, a work of art containing a work of art, as 
are the cognacs of the Maison. And in the “con-
servative” world of Cognac, you need a pinch of 
audacity to take similar decisions, such as drop-
ping the aura of the old bottle and the old label 
in favour of a more contemporary look. The most 
representative of the new labels is H By Hine, a 
blend of eau-de-vie from different crus in Grande 
and Petite Champagne. A cognac with an eye to 
the future, to be drunk chilled, neat or mixed, with 
ice, a drop of ginger ale and a twist of lime.
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 NULLA
      SARÀ 
PIÙ COME PRIMA

di Massimo Zanichelli

Nothing
will ever be
the same again
First there was the Joker created by an American of Cuban 
origin, Cesar Romero, who in the TV series of the 60s (Bat-
man, created by William Dozier), became an object of wor-
ship. In the follow-up film made in 1966 (Batman, directed by 
the risk-free Leslie H. Martinson), the Joker giggled at each 
take and tried to defeat the dynamic duo in camp-looking 
costumes, with a beer-bellied Batman (Adam West) and an 
ephemeral Robin (Bruce Ward, at the time a karate brown 
belt), who defeated their enemies in  innocent fistfights, with 
their now famous expressions such as “Smash!” “Bam!”, 
“Sock!” and “Capow!” appearing on the screen. One of the-
se, “Wham!”, resulted in the formation of George Michael and 
Andre Ridgeley’s famous pop group.
Then came the Joker played in a state of overacting by Jack 
Nicholson in the neo-Gothic Batman directed by Tim Burton 
in 1989. Histrionic and bold, he was a Mephistophelian vil-
lain always ready to crack a joke, a dandy who dressed in 
a refined style and loved kitsch, with the iconoclastic spirit 
of an avant-garde artist who vandalises all the paintings of 
the Flugelheim Museum in Gotham City, saving only “Figure 
with Meat” by Francis Bacon, because, as he tells one of his 
thugs, “this is my genre”. 
It was Batman who caused the transformation of the gang-
ster Jack Napier into the Joker, by causing him to fall into a 
vat of chemical waste. It was Jack Napier who killed Bruce 
Wayne’s parents as the Joker’s sociopathic behaviour emer-
ged with Wayne’s neurosis.

C’è stato il Joker dell’americano di origine cubana Cesar Ro-
mero, che nella serie tv degli anni ‘60 (Batman, creata da 
William Dozier), diventata oggetto di culto, e nel derivativo film 
del 1966 (Batman, diretto dall’anodino Leslie H. Martinson), 
ridacchia a ogni ciak e cerca di mettere nel sacco il dinamico 
duo in costumi camp formato da un Batman con la pancetta 
(Adam West) e da un efebico Robin (Bruce Ward, al tempo 
cintura marrone di karate), che sgominavano i loro nemici con 
scazzottate naïf, facendo rimbalzare sul piccolo schermo le 
celebri scritte esclamative – “Smash!”, “Bam!”, “Sock!”, “Ca-
pow!” – da una delle quali, “Wham!”, nacque il famoso com-
plesso pop di George Michael e Andrew Ridgeley.
C’è stato il Joker interpretato in stato di overacting da Jack 
Nicholson nel neo-gotico Batman diretto da Tim Burton nel 
1989. Istrionico e baldanzoso, è un villain mefistofelico dalla 
battuta sempre pronta, un dandy che veste raffinato e ama 
il kitsch, uno spirito iconoclasta da artista avant-garde che 
imbratta tutti i quadri del Flugelheim Museum di Gotham City 
risparmiando solo Figure with Meat di Francis Bacon, perché, 
come dice a uno dei suoi sgherri, “questo è il mio genere”. 
È Batman a provocare la trasformazione del gangster Jack 
Napier in Joker, facendolo precipitare dentro un bidone di ri-
fiuti chimici, è stato Jack Napier a uccidere i genitori di Bruce 
Wayne: la sociopatia di Joker sposa le nevrosi di Wayne.
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C’è stato l’indimenticabile Joker incarnato da Heath Ledger 
nel 2008 per Il cavaliere oscuro, il secondo e rivoluzionario 
titolo della trilogia firmata da Christopher Nolan.
Per calarsi nel ruolo, l’attore australiano, premiato con un 
Oscar postumo per questa interpretazione, s’isolò per più di 
un mese nella stanza di un motel, fino alla totale immedesi-
mazione fisica e psicologica con il personaggio, senza pau-
ra delle conseguenze. Quanto una parte di queste abbiano 
poi inciso sulla morte dell’attore, avvenuta nel suo apparta-
mento di Soho il 22 gennaio 2008, alla fine delle riprese e 
a poco più di tre mesi dal suo ventinovesimo compleanno, 
per un cocktail letale di farmaci, è argomento ancora, e per 
sempre, aperto. Il make-up che assomiglia a gouache sba-
vato, il volto segnato dalle cicatrici ai lati della bocca sulle 
cui origini racconta storie sempre diverse, la lingua guizzan-
te come quella di un rettile cancellano l’allure buffonesca di 
Nicholson per disegnare il prototipo dello psicopatico sen-
za identità e senza redenzione del XXI secolo: un terrorista 
che vuole solo vedere bruciare il mondo, tessendo tranelli e 
seminando inganni, lavorando sull’arte della dissimulazione, 
sabotando il senso delle regole e della realtà. È un sociopa-
tico che ama la benzina e le esplosioni, odia il denaro e il 
potere, adora gli omicidi di massa. Un agente del caos sen-
za regole né ideali che riesce a mettere in scacco Gotham, il 
commissario Gordon, perfino Batman, trasformandolo in un 
cavaliere oscuro e spergiuro.

There was the unforgettable Joker played by Heath Ledger 
in 2008 in The Dark Knight, the second and revolutionary 
title of the trilogy directed by Christopher Nolan.
In order to immerse himself in this role, the Australian ac-
tor, who won a posthumous Oscar for this performance, 
isolated himself for more than a month in a motel room, 
until he had completely identified with the character, phy-
sically and psychologically, without fear of consequences. 
The jury is still out, and always will be, regards to how 
much of this was responsible for the actor’s death, cau-
sed a lethal cocktail of drugs, in his Soho apartment on 
January 22nd, 2008, at the end of filming and just over 
three months after his 29th birthday. 
The make-up that resembles smudged gouache, the face 
marked by scars on the sides of his mouth about which he 
tells ever-changing stories, the tongue that flashes like that 
of a reptile, all erase Nicholson’s clownish allure to design a 
21st century prototype of a psychopath without identity and 
without redemption. A terrorist who only wants to see the 
world burn, weaving a web of traps and sowing deception, 
working on the art of concealment, sabotaging all sense of 
rules and reality. He is a sociopath who loves petrol and 
explosions, hates money and power and loves mass mur-
der. An agent of chaos without rules or ideals manages to 
checkmate Gotham, Commissioner Gordon, and even Bat-
man, turning him into a dark and perjurer knight.
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Ora c’è invece il Joker di Joaquin Phoenix, un altro attore 
carismatico e metamorfico, dimagrito di ben 25 chili per la 
parte. Come Heath Ledger, River Phoenix, il fratello maggiore 
di Joaquin, l’attore di Stand by Me – Ricordo di un’estate e 
Belli e dannati, morì per un’overdose (di eroina e cocaina, lo 
speedball) durante la notte di Halloween del 1993 in un locale 
alla moda, il Viper Room di West Hollywood, all’età di 23 anni. 
Nell’omonimo film di Todd Phillips – il primo della storia de-
dicato all’antagonista del vendicatore mascherato – Batman 
non c’è, Bruce Wayne fa una fugace apparizione da bambino 
(il padre Thomas è rappresentato come un miliardario clas-
sista e destrorso, un altro colpo d’ala dello script firmato dal 
regista con Scott Silver) e non esiste alcuna continuity con i 
precedenti film Warner. Joker è Arthur Fleck, un uomo solo 
nella folla brulicante della metropoli. Fa il clown per vivere, ma 
nella sua vita non c’è più spazio per il sorriso, come spesso 
capita al cinema con i pagliacci (L’angelo azzurro, Luci della 
ribalta, La ballata dell’odio e dell’amore, per tacere di It). Vive 
in un quartiere popolare con una madre borderline (Frances 
Conroy) che gli fa credere di essere il figlio ripudiato di Tho-
mas Wayne (Brett Cullen, già nel cast di Il cavaliere oscuro. Il 
ritorno di Nolan), immagina di avere una relazione con Sophie, 
la vicina afroamericana (Zazie Beetz), viene continuamente 
deriso e picchiato per le strade. Reagisce alle umiliazioni 
con un disturbo nervoso, il “riso spastico”: improvvise e 
incontrollate risate, inadeguate al contesto, che provocano 
imbarazzo e sconcerto. Arthur è relegato ai margini di una 
società che non riesce a gestirlo, a capirlo, a digerirlo: la 
Gotham City di Phillips non la città gotico-postmoderna 
di Burton né la metropoli contemporanea di Nolan, ma la 
New York sfatta e sporca dei film di Scorsese. 
Joker è il film più scorsesiano del nuovo millennio: nel ri-
tratto al neon di una metropoli fumosa e impersonale, nel-
la pasta e nella luce di una pellicola che non siamo più 
abituati a vedere (qui addirittura in 70mm: un’esperienza 
memorabile per chi ha avuto l’occasione di assistere a 
una proiezione nel formato nativo), nelle citazioni, testuali 
e viventi, di alcuni capolavori del cineasta italo-america-
no, quali Taxi Driver e Re per una notte, qui rappresentati 
dalla sua icona, Robert De Niro: in Joker interpreta Murray 
Franklin, l’affermato e cinico mattatore di uno show che è 
il sogno di ogni comico. Arthur Fleck aspira a essere uno 
stand-up comedian, così come lo stesso De Niro nei panni 
di Rupert Pupkin in Re per una notte sognava di essere 
protagonista dello show di Jerry Lewis. C’è una filiazio-
ne diretta tra Fleck e Pupkin, il quale, come Arthur, viveva 
con la madre, e tra Fleck e Travis Bickle, il protagonista 
di Taxi Driver (sempre De Niro), nel suo moto di ribellione 
a colpi di pistola, mentre il paragone con Andy Kaufman, 
il geniale comico interpretato da Jim Carrey in Man on 
the Moon, mostra l’altra faccia dello specchio: Kaufman, 
spirito anarchico, recita integralmente Il grande Gatsby e 
smonta il meccanismo della comicità tradizionale, mentre 
Fleck legge dal suo diario battute che non fanno ridere. 
Poi tutto esplode: la rabbia, a lungo trattenuta, deflagra. 
Fleck, dopo l’ennesima aggressione, uccide tre yuppie 
nella metropolitana, un collega e in diretta televisiva, con 
il nome di Joker, Murray Franklin, il suo idolo, che lo ha invi-
tato allo show dopo averlo pubblicamente deriso. Provoca la 
sommossa della folla, diventa suo malgrado un capopopolo, 
sale sul cofano di un’auto della polizia e si dipinge sul volto 
un sorriso con il proprio sangue. Nulla sarà più come prima.

Now there is the Joker played by Joaquin Phoenix, another 
charismatic and metamorphic actor, who lost 25 kilos for the 
part. Like Heath Ledger, Joaquin’s older brother River Pho-
enix, the actor in Stand by Me and My Own Private Idaho, 
also died of an overdose in 1993 at the age of 23 (heroin and 
cocaine, speedball) on Halloween in a trendy club called the 
Viper Room in West Hollywood.
In Todd Phillips’ film of the same name - the first in history 
dedicated to the antagonist of the masked avenger - Bat-
man isn’t there, Bruce Wayne makes a fleeting appearance 
as a child (his father Thomas is represented as a right-wing 
class-conscious billionaire, another magic touch in the script 
written by the director together with Scott Silver) and there is 
no continuity with the previous Warner films. 
The Joker is Arthur Fleck, a man alone in the bustling crowd 
of the metropolis. He works as a clown for a living, but there 
is no room in his life for smiles, as often happens in the cine-
ma with clowns (The Blue Angel, Limelight, The Last Circus, 
to say nothing of It). He lives in a working-class neighbourho-
od with a borderline mother (Frances Conroy) who makes 
him believe that he is the repudiated son of Thomas Wayne 
(Brett Cullen, already part of the cast of The Dark Knight. The 
Return of Nolan), and imagines that he is having an affair with 
Sophie, his African American neighbour (Zazie Beetz), while 
he is constantly mocked and beaten in the street. He reacts 
to humiliation with a nervous disorder, “spastic laughter”: 
sudden and uncontrolled laughter, unsuited to the context, 
causing embarrassment and bewilderment. Arthur is relega-
ted to the margins of a society that cannot manage, under-
stand  or assimilate him. Phillips’ Gotham City is not Burton’s 
gothic-postmodern city nor Nolan’s contemporary metropo-
lis, but the unruly and dirty New York of Scorsese’s films. 
Joker is the most Scorsese-like film of the new millennium, 
with a neon portrayal of a smoky and impersonal metropolis, 
in the style and in the light of the sort of film we are no lon-
ger used to seeing (even in 70 mm: a memorable experien-
ce for those who had the opportunity to attend a screening 
of the original format). It has the quotes, textual and living, 
from some masterpieces made the Italian-American filmma-
ker, such as Taxi Driver and The King of Comedy, portrayed 
here by an iconic Robert De Niro, who in Joker plays Murray 
Franklin, a famous and cynical star of a show that is every 
comedian’s dream. Arthur Fleck aspires to be a stand-up co-
median, just like De Niro himself in the role of Rupert Pupkin 
in The King of Comedy who dreamt of staring in Jerry Lewis’ 
show. There is a direct link between Fleck and Pupkin, who, 
like Arthur, lives with his mother, and between Flecke and 
Travis Bickle, the protagonist of Taxi Driver (always De Niro), 
in his rebellion starts using guns. The comparison with Andy 
Kaufman instead, the brilliant comedian played by Jim Carrey 
in Man on the Moon, shows the other side of the mirror. Kau-
fman, an anarchist spirit, recites in full The Great Gatsby and 
dismantles the mechanism of traditional comedy, while Fleck 
reads unfunny jokes from his diary. Then everything explo-
des; the anger, repressed for a long time, explodes. After yet 
another assault, Fleck kills three yuppies in the subway, a 
colleague, and then, live on television using the name Joker, 
he kills Murray Franklin, also his idol, who had invited him on 
the show after publicly mocking him. He provokes an uprising 
of the crowds, becomes a leader despite himself, jumps onto 
the bonnet of a police car and paints a smile on his face with 
his own blood. Nothing will ever be the same again. P
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