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A Los Angeles il «feng shui», l’arte orientale di disporre i mobili, è usato per costruire la gabbia di tre esemplari rari. Obiettivo: garantire «armonia e salute»

Ultima follia animalista: l’architetto per scimmie
Un’esperta italiana progetta una struttura da 7,5
milioni di dollari: «I primati sono nostri cugini, quindi
valgono gli stessi principi delle case umane»
Eleonora Barbieri

쎲 Sono scimmie dorate,
rarissime. A loro spetta un
privilegio: una gabbia che rispetti i criteri del feng shui,
e che allo zoo di Los Angeles
costerà sette milioni e mezzo di dollari. Per costruirla
si sono rivolti a un’italiana,
Simona Mainini. Lei ha iniziato a studiare il feng shui
dieci anni fa. È arrivata negli Stati Uniti da Milano, con
la sua laurea in architettura. Qualcuno cominciava a
parlare di quest’arte orientale che ti dice come disporre mobili, porte, finestre e
come orientare la casa per
abitare in un luogo armonioso. Dove le energie vitali si
sprigionano come «forze positive», che ti fanno vivere
meglio. Un’esistenza perfetta. Anche per la sua carriera: l’architetto Mainini si è
trasformata in consulente
di feng shui, su cui ha scritto un trattato, Feng shui in
architecture.
È un’autorità: per questo
la città californiana, dove
abita, non ha resistito e le
ha telefonato: c’è da ristrutturare lo zoo. C’è un progetto: l’ha preparato uno studio di Seattle, The Portico
group. Architetti della città
del grunge convertiti alla
causa della natura, che pensano che gli animali siano
come gli uomini. Specialmente quelle tre scimmie rare, un maschio e due femmine, che la Cina è disposta a
prestare agli americani per
un decennio, al prezzo di
100mila dollari l’anno. I lavori per la costruzione della
gabbia sono cominciati a
metà febbraio, e l’architetto italiano è finito sui quotidiani statunitensi, dal Los
Angeles Daily News al New
York Times.
Al telefono, dal suo studio
di Los Angeles, non sembra
stupita. «Quando sono stata
contattata la prima volta,
nel 2003, il progetto era di
applicare il feng shui a tutta
l’area. Poi i lavori sono cominciati in ritardo. L’esibizione delle scimmie è molto
ampia: comprende due edifici, di cui uno per dormire,
alberi per arrampicarsi e
spazio libero per muoversi,
oltre a una torre per i visitatori». L’inaugurazione a fine anno. Funzionerà? «Non
ci sono codificazioni del
feng shui per gli animali.
Ma, se ci fidiamo di Darwin,
i primati sono i nostri cugini: quindi dovrebbero valere gli stessi principi». Hanno funzionato - racconta in un maneggio di cavalli
arabi: «Molti erano malati,
le femmine sterili. Ho analiz-

zato l’edificio e la disposizione lasciava prevedere problemi seri per la salute. Ho
consigliato agli allevatori di
abbattere il tetto e riscostruirlo. Il tetto è il punto di
connessione fra terra e cielo: lì si accumulano tutte le
energie di un luogo, il cosiddetto qi. Buttarlo giù è come sollevare il coperchio di
una pentola a pressione: tutte le energie negative vengono liberate e se ne catturano altre, nuove». E dopo?
«Le femmine hanno partorito l’anno successivo, molti
animali sono guariti». Applicare il feng shui alle scim-

mie sembra quasi normale.
«Ci sono formule precise
da rispettare, che tengono
conto anche della data di costruzione dell’edificio, della
stagione, dell’influenza dei
pianeti». E la gabbia delle
scimmie, per come era stata progettata, «non poteva
funzionare». Lei l’ha spiegato ad amministratori comunali, progettisti e manager,
tutti riuniti ad ascoltarla.
«L’edificio era orientato male: le scimmie non sarebbero andate d’accordo, ci sarebbero state liti anche violente. O sarebbero state sterili e, per una specie di cui
rimangono 10mila esemplari, sarebbe stato un disastro». L’architetto ha consigliato di ruotare l’orientamento di 15 gradi: «Anzi-

ché a Nord, doveva guardare a Nord-Est. Secondo il
feng shui, l’effetto cambia
ogni 15 gradi: ricalcolando
il modello matematico dell’edificio, questo movimento avrebbe garantito salute,
armonia e fertilità».
Neppure la torre d’osservazione è stata risparmiata:
«La porta era in una zona
associata a incidenti, qualcuno avrebbe potuto inciampare e far causa allo
zoo. Gli architetti non hanno voluto spostarla, così ho
consigliato di aggiungere
una fontana, che avrebbe diminuito il potenziale aggressivo dell’energia del metallo». Mainini si è rivolta anche al personale dello zoo,
per capire le abitudini delle
scimmie e distribuire al meglio gli ambienti. Le è toccata una parcella da 4.500 dollari: «Con le scimmie - assicura - abbiamo buone speranze che il feng shui funzioni, meglio che
con altri animali».

TUTTI GLI ECCESSI PER IL BENESSERE DEL QUATTROZAMPE DI CASA
SBIANCANTE PER DENTI

L’ANTIDEPRESSIVO

CURE DI BELLEZZA

SORRISO PULITO Bastoncini
speciali per garantire una
dentatura sana anche a Fido

FARMACI PER GATTI Negli Stati
Uniti è boom di Prozac e affini
per curare i felini in depressione

FIDO IN FORMA Massaggi a
mano linfodrenanti per sgonfiare
e fanghi per un pelo morbido

L’OASI DI LUSSO

SFONDI NATURALI Una zona tutta personalizzata
con tanto di stimolazioni olfattive, tattili e suoni. Il
prezzo varia dai 50.000 ai 200.000 dollari

CONSULENTE
L’architetto
Simona Mainini
e, sotto, i primi
lavori per la
gabbia nello zoo
di Los Angeles

L’ALBERGO A 5 STELLE

IN SUITE Temperatura regolabile
per i pavimenti, musica, telefono
per conversare con il padrone

L’INVENZIONE DI UNA COPPIA DI AMERICANI

CUCCIA PERSONALIZZATA

Ecco l’acqua minerale per cani e gatti
Ogni bottiglia, che costa 1,5 dollari, è arricchita con sapori «ghiotti»
쎲 L’idea è semplice ma
funziona alla grande. Inseguendo il fascino delle bollicine due coniugi, negli Stati
Uniti, hanno pensato di inventare un’acqua solo ed
esclusivamente per gli amici a quattro zampe.
Un’acqua minerale tutta
«dedicata» a cani, gatti, criceti e uccelli: un'etichetta
avverte che non è adatta al

consumo umano. La bevanda speciale si chiama «Petfresh», costa un dollaro e
mezzo per ciascuna bottiglietta da un quarto di litro
e nasce da un'idea di Bill e
Rhonda Fels.
La coppia raccomanda a
tutti i proprietari di animali
di comprare la loro acqua
perché, a differenza di quella comune che scorre dal

ABITI PIÙ LARGHI

Dilaga l’obesità infantile
l’Europa cambia le taglie
I bimbi «cicciottelli» da oggi avranno abiti
con maggiore vestibilità. Con l'arrivo della
nuova taglia europea non verrà tenuta presente solo l'altezza ma anche il girovita dei
piccoli. È questa la novità della nuova norma, in fase di approvazione definitiva, che
consentirà di offrire uno standard omogeneo per i capi di abbigliamento. Una novità
promossa dal comitato europeo di Normazionee dall'Unitex, l'associazione nazionale
per l'unificazione del settore tessile -federata Uni e presentata a Milano nel convegno
«La nuova norma europea sul sistema di codificazione delle taglie di abbigliamento».

ESCLUSIVA L’acqua per fido

rubinetto, è senza fluoruro
e cloro, ed è arricchita con
«sapori» ghiotti per gli animali che ricordano quelli di
carne e pesce. L'acqua viene prodotta in una ex fattoria di tabacco a Lawsonville, nella North Carolina.
Secondo i coniugi Fels,
l'acqua del rubinetto sarebbe dannosa per gli animali
domestici, perchè cause-

rebbe danni ai reni, alle vie
urinarie e alle ossa delle bestiole. Molti proprietari di
animali devono essere d’accordo perché le vendite sono letteralmente decollate.
In poco tempo, sono passate da 1300 bottiglie al mese
a oltre 50.000. E, adesso,
l'acqua minerale per animali si può acquistare anche su Internet mentre i
Fels stanno pensando di
ampliare il business, lanciando un'acqua per cavalli con delle vitamine aggiunte, dal nome EquiFresh.

IN GRANDE STILE Cuccia che
riprende lo stile della casa del
padrone, il tutto a 5500 dollari

UNA BIZZARRA OFFERTA DI LAVORO APPARSA SULLA RETE

Manila Alfano

쎲 All’inizio credeva di non
avere altra scelta. Lui, un ricco
imprenditore cinese era messo
alle strette dalla moglie. Lei
aveva appena scoperto il suo
tradimento ed era furiosa. Ormai la sua storia clandestina rischiava di naufragare definitivamente.
Oltretutto c’era quella assurda richiesta martellante della
moglie che lo faceva impazzire:
«Voglio che me la porti qui, per
picchiarla», gli ripeteva lei.
Poi un’illuminazione: una
mezza bugia per salvare il ma-

Cinese cerca su internet finta amante
per farla picchiare dalla moglie gelosa
L’annuncio è stato pubblicato da un
imprenditore. Hanno già risposto 10 ragazze
trimonio, far sfogare la moglie
e salvare la povera amante. Ci
ha riflettuto a lungo, poi la decisione: pubblicare un annuncio
su internet per cercare una sosia, una sostituta che impersonasse il ruolo dell’amante.

L’idea al momento, come riporta il quotidiano dei giovani
di Pechino, sta funzionando.
Sul popolarissimo sito di annunci di lavoro, sina.com, è apparso l’annuncio. C’è spiegato tutto: età, caratteristiche fisiche,

accento, descrizione del lavoro
e compenso. La candidata ideale deve avere 35 anni, essere
originaria della parte settentrionale del Paese. Tremila
yuan, poco più di trecento euro, per dieci minuti di lavoro.
Al momento più di dieci ragazze si sono già candidate. Sanno
che affronteranno una moglie
inviperita che brama vendetta
a suon di sberle e insulti. Ma di
fronte alla discreta sommetta

di denaro non si lasciano intimorire.
Lui, se tutto va come sperato,
avrà salvato matrimonio e
amante e, con un pizzico di fortuna in più, potrà continuare
ad agire indisturbato sotto il naso della moglie che nel frattempo si sarà placata. Una situazione che risente anche dei cambiamenti. Tra gli uomini d’affari cinesi, avere l’amante in una
seconda casa era molto comune prima della vittoria del Partito comunista del 1949 e ora sta
tornando in voga grazie al rilancio dell’economia e l’aumento
del benessere.

