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1, Lettini Guna in le-
gno e corda di Cerva-
soni. 2. Lettino Telai
di Paola Lenti. 3. Ta-
volini di Lithea in mar-
mo nero. 4, Tavolini
Bowy, tappeto Circus
e seduta Trampoline
di Cassino. 5. Poltron-
cine Kilt di Ethimo in
legno e corda colora-
ta. 6. Poltroncina Roly
Poly Green di Driade
in materiale sintetico
riciclato.

t. Gona, ~od and ra-
pe charpois by Ger-
vasoni. Z.  Telar char-
pois by Paola Lenti.
3. Lithea coffee ta-
bles irt black marble.
4. Bowy colica ta-
bles, Circus carper
and Trampoline seat
by Cassina. 5. Kilt
chairm wood and ro-
pe by Ethimo. 6. Roly
Poly Green armchair
by Driade, in recycled
plastic material.

II mare è gonfio di grigio. Me l'a-

spettavo. Sono ancora a letto. lo

sento sciabordare. Sento il ven-

to e immagino le onde, Quan-

do apro le ante di legno della

porta finestra che affaccia sulla

spiaggia lo vesto, il tempo,. scri-

ve Lidia Ravera nel suo roman-

zo autobiografico A Stronnboll TI

racconto inizia proprio dall'inter-

no della sua casa rifugio situa-

ta sulla punta estreItla di fissità,

dove si apre Spiaggia Lunga e da

cui si gode il sole che, alla se-

ra, si tuffa nel mare incorniciato

dal nero delle colate vulcaniche.

Quello fra Lidia Ravera e l'isola

i'- un rapporto intimo, profondo

e magnetico, in cui le giornate

sono scandite dal borbottio e dal

tuonare di Idclu, così è chiama-

to il vulcano, che ha portato la

scrittrice a eleggere questo luo-

go come sua dimora. Stromboli,

però, è solo una delle sette isole

collane che ben sono raccontate

da Alexandre Dumas in Viag-

gi() alle Eolie_: im diario scritto

nella prismi meta dell'800 in cui

racconta aneddoti del-

la popolazione e cu-

riosità come quando

uno degli uomini della

flotta lo accompagna

ha gli isolotti di Basi-

luzzo e Dattilo di fron-

te Panarea: 'Pietro mi

guidò subito all'unica
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ar it lafrping. 7 fee1 the wind and

nrs zgine the waves. TChen I open

the ccooden doors gt`tbc French

zcindon. overfuoking the beac:bI

see it, time., Lidia Ravera zert-

tes in ber antobiographtcxal no-

tai A Stromboli. Yhe story begáns

from inside her l'unse lo-

cated ora the ea:n-e,ne tip of Pisci-

tè, ri •here Spiaggia lunga begins

and yozr can enjqylbe

srinplranging al ragli]

Listo tbc, sea frcarrzed by
black trr,lcanic nxate-

rials. The relzationship

bc4ween Lidia Xravera

and the ásland is irs-

tia7Zate, óleep ani" 'n,a-

gnet-ic. Dars aro rnca--

e
kecä by the hnan and tinander of

Iddn, as the Uolccxno is locally

called. gettirag 1he scmiter- lo cho-

ose this piace as ber new home.

Hrrr.uener Stromboli is JUSt one

o¡ the seven Aeolian islands

diat were so well described by

Alexandre Dumas in his Trip

to rhe Aeolian Tslands: a dia-

ry scritte,, itxtbc far.sthayofthe

191.13 cenni ry.  n, zehich he descn=

bes anecdoles o% lite popnlati.on

and bis t; ps, like the one to the

Lslets r,¡Rasiluzzo and Datiili;,

factsig Panarea, ac.c.-onrparrred

by ()ne of the sailors: ,Pietro im-

ined¢atedy guided me to the ortlp

cnrao,rt.s thing of tfre island, a

sonare ofirydr-ogc>n seadphidegas;
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