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toB Vi è piaciuto il primo numero di BtoYou? 
Parto dalla fine, ovvero dalla domanda 

che si pongono tutti coloro che provano 
a fare qualcosa di nuovo, e che – poiché 

Amazon è in ritardo con la consegna della 
bacchetta magica – non sanno bene quali 

reazioni aspettarsi. Vi interrogo in merito al 
primo numero, ma in realtà dovrei piuttosto 

chiedervi cosa ne pensate del numero 2, 
ovvero della rivista che state sfogliando. 

Avendo “tra le mani” (e in copertina) colei 
che tutto sa anticipare rispetto a gusti

e preferenze degli italiani, forse sì che 
potrei avere risposte certe,

formalmente e numericamente impeccabili.
Confesso, però, che in attesa dei risultati di 
un equilibrato sondaggio, sarei e saremmo 

rapiti dal leggere e ascoltare i Vostri pareri. 
Come si dice in questi casi, si accetta 

tutto: incoraggiamenti, delusioni, stimoli, 
proposte… insomma, commenti belli e 

brutti (btoyou@hubnet.it). A Voi, infatti, 
sono rivolte queste pagine, a Voi destinata 

la loro lettura.
In tanti ci hanno già fatto sapere la loro… 

io aspetto la Vostra.

to
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di Sofia Villa
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Sabato 8 giugno presso il Saint Georges Premier si è tenuto l’e-
vento culturale “In Dialogo con il Reggio Emilia Approach”, 

organizzato da Hubnet Communication in collaborazione con 
Reggio Children per sensibilizzare i cittadini circa i valori che 
caratterizzano questo progetto educativo globale, approfonditi 
dal presidente di Reggio Children, Claudia Giudici, durante il 
suo intervento. 
Ad aprire la mattina è stato l’assessore all’istruzione di Monza 
Pierfranco Maffè, e a seguire sono intervenute alcune figure pro-
fessionali di Monza: la Dott.ssa Federica Zanetto, Pediatra di Fa-
miglia e Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri, l’arch. 
Chiara Scaccabarozzi, dello Studio Oggioni e Associati, la Dott.
ssa Samuela Priami, Biologa Nutrizionista, Alessandra Marzari, 
Presidente del Consorzio Vero Volley, e la Psicologa e psicotera-
peuta Paola Cazzaniga.

IN DIALOGO CON IL REGGIO EMILIA APPROACH

www.reggiochildren.it
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All’interno dell’antico chiostro di San Gerardino a Monza, il 27 
giugno si è tenuto l’evento organizzato da Italia Nostra sez. di 

Monza e La Casa della Poesia di Monza, che prevedeva la rico-
struzione di una festa rinascimentale della fine del XV secolo, 
con la partecipazione di personaggi in costume, musici, dan-
zatori. Durante la serata sono state lette anche facezie e poesie 
scritte da Leonardo.

Festa rinascimentale alla corte di Ludovico il Moro

www.lacasadellapoesiadimonza.it

STUDI SUL SISTEMA BRIANZA

In occasione dell’anniversario della scomparsa di 
Pier Franco Bertazzini, grande studioso e propu-

gnatore dello spirito brianzolo - ex sindaco di Mon-
za e fervido sostenitore di tante iniziative culturali e 
imprenditoriali del territorio - martedì 11 giugno si 
è tenuto presso l’Istituto Dehon il primo incontro di 
un ciclo di studi dedicato a “Spirito, storia, econo-
mia e turismo del sistema Brianza”, organizzato da 
alcune associazioni del territorio. 
Bertazzini ha sempre promosso la cultura come im-
pegno civico e credeva molto nei giovani tanto che 
quella sera ad uno di loro, Luca Zenobi (autore di 
uno studio sulle origini medievali del sistema Brian-
za), è stata assegnata dagli organizzatori una borsa 
di studio di 5mila euro.

GIUGNO

@LionsClubMonzaHost
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BTONIGHT

L a maestosa sala Maddalena di Monza ha ospi-
tato il 1° luglio il primo Btonight, l’evento di 

presentazione della rivista BtoYou che ha visto la 
partecipazione dei suoi protagonisti. Un talk show 
condotto da Pietro Fortunato e Sara Re, partner di 
Hubnet Communication e promotori dell’iniziati-
va, accompagnati dalla musica del maestro Fabri-
zio Trullu e la magia di Francesco Cazzaniga.
Una piacevole serata e ottima occasione per cele-
brare insieme l’uscita di questo primo numero e 
scoprire qualcosa di più sui suoi personaggi.

www.btoyou.it btoyoumagazine @btoyou

Affascinante e imprevedibile lo spettacolo tenutosi lo scorso 19 luglio, 
in occasione del 50 °anniversario dello sbarco sulla Luna e organizzato 

dall’Associazione Mnemosyne, in collaborazione con il Comune di Vedano 
al Lambro, in cui scienza, arte, musica, letteratura, teatro e storia si fondono. 
Una narrazione scenica, su un testo appositamente scritto, con proiezione 
di immagini dei disegni di Leonardo sulla Luna, tratti dal Codice Atlantico, 
di dipinti realizzati con la tecnica dello “sfumato leonardesco”, con le sonate 
al pianoforte più celebri dedicate alla Luna dai maggiori compositori (Be-
ethoven, Chopin), i versi e frammenti teatrali più famosi dei più importanti 
poeti, scrittori e drammaturghi (Shakespeare, Goethe, Byron, Leopardi, Pa-
vese) e le canzoni più belle, cantate in versione jazz,  rivolte al satellite della 
nostra Terra. 

E LA LUNA BUSSÒ
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settembre
LA RIVINCITA DELLA FERRARI AL GP D’ITALIA

Otto anni e quattro giorni dopo la vittoria di Fer-
nando Alonso, l’8 settembre la Ferrari è torna-

ta a vincere il GP d’Italia: un periodo d’astinenza 
troppo lungo che ha aumentato l’entusiasmo dei ti-
fosi del Cavallino, presenti in migliaia all’Autodro-
mo di Monza per supportare e festeggiare Charles 
Leclerc, pilota di soli 21 anni divenuto ormai la 
nuova stella della F1.
In occasione dei 90 anni del Gran Premio d’Italia, 
il Comune di Monza ha installato bandiere dedi-
cate all’ingresso delle principali vie della città e or-
ganizzato molti eventi nel centro storico: mostre, 
installazioni artistiche, concerti, manifestazioni 
sportive e motoristiche.

www.monzanet.it
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AlessandrA Ghisleri, la regina dei sondaggi, si racconta con le parole, 
i fotografi di Cesura interpretano la realtà con il loro obiettivo.

Il campione Filippo Tortu corre veloce, mentre il Barone Francesco 
Ricasoli si dedica alle sue vigne e Tullia Sbarrato alla luna…

I profili dei leaders di btoyou
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Alessandra
Ghisleri
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di Sara Re

lalady
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Dice di non saper predire il futuro, fatto sta chE                         
“quelli che contano” si rivolgono a lei per capire dove va

il mondo e come cavalcarlo

Alessandra
Ghisleri

numeri
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D
all’indagare ai mari allo svela-
re il pensiero e i desideri delle 
persone, il passo non è breve. 
Eppure si è trattato di una mis-

sione nient’affatto impossibile per 
Alessandra Ghisleri, praticamente la 
sondaggista più famosa d’Italia, sco-
perta in quanto tale una quindicina 
di anni fa da un certo Silvio Berlusco-
ni. E non certo per ragioni di pros-
simità tra la residenza di Arcore del 
Cavaliere e i decenni vissuti da mon-
zese doc dalla giovane Alessandra, 
bensì in virtù della grande affidabilità 
che da subito dimostrarono i numeri 
frutto delle sue ricerche.
Lunghi capelli sciolti, sguardo luci-
do che si muove agile a inquadrare 

le scene intorno a sé, look minimal 
ma attento al dettaglio, sul suo orgo-
glioso 35 di scarpe Alessandra Ghi-
sleri si muove agile di ritorno dagli 
studi di LA7, canale televisivo dove 
è ospite ricorrente di trasmissioni 
come “Omnibus” e “Otto e Mezzo”, 
ma tra i salotti televisivi se la con-
tendono spesso anche Bruno Vespa 
e le trasmissioni Mediaset. «Amo la 
televisione, così come tutti i mezzi di 
comunicazione – esordisce – perché 
trovo preziosa l’inesauribile possi-
bilità che danno di approfondire la 
comprensione del mondo». Ecco lì, 
infatti, sin da subito, che emerge il 
tratto distintivo forse più precipuo 
della Ghisleri, la curiosità: «Mi in-

teressa e mi interesso praticamente 
di tutto. Economia, politica, moda, 
design, letteratura, musica… Sono 
una persona estremamente coinvol-
ta dalla realtà in cui viviamo e penso 
che ogni sollecitazione contribuisca 
a rendere più profonda la compren-
sione del quadro d’insieme. Del resto 
anche i nostri statistici, quando fan-
no i campioni, oltre alle competenze 
tecniche, devono mettere nel lavoro 
molta creatività». 
Una qualità di natura, certo, ma so-
stenuta dalla formazione e dall’espe-
rienza: «Ho fatto scuole monzesis-
sime, dal Collegio Bianconi al Liceo 
al San Giuseppe. All’università mi 
sono iscritta a Geologia, volevo stu-
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diare il mare e fare la ricercatrice ma 
per guadagnare qualcosa e render-
mi indipendente durante gli studi 
ho fatto svariati lavori: la telefonista 
in call center, la commessa in uno 
show room, la hostess per le fiere… 
Ho imparato tanto e mi sono anche 
divertita molto, ma queste esperien-
ze mi hanno insegnato soprattutto 
che nella vita è importante costruirsi 
un panorama diverso, assorbire e in-
terpretare stimoli differenti. Tutto è 
un’evoluzione».

Mai stata precaria
E così, giovanissima, in cerca del 
proprio posto al sole, nei panni (lei 

crede) contingenti di ricercatrice di 
mercato, Alessandra Ghisleri ri-
apre i libri di matematica, per 
capire meglio il settore in cui 
si sta muovendo: di lì nasce 
la passione per i modelli 
matematici, i numeri, la 
sociologia, l’elaborazio-
ne delle ipotesi, la stati-
stica… Ormai è fatta: è 
una sondaggista a tutti 
gli effetti, e di lì a qual-
che anno sarà anche 
la più nota. «Duran-
te i miei primi anni di 
lavoro, ebbi l’occasione 
di conoscere Silvio Ber-
lusconi e quando mi 

il mio
compito è

calcolare
quali sono gli 

scenari più 
probabili

“

Sara Re, direttore di BtoYou, intervista Alessandra Ghisleri, 
accreditata tra i principali opinionisti socio-politici italiani

”

#B
TO

YO
Ul

ea
de

rs



BTOYOU  n.2  ( 14

L’ufficio milanese, tra ricordi professionali e personali, 
racconta i suoi molteplici interessi

misi in proprio, lui si ricordò di me 
e mi mise in gara con realtà interna-
zionali. A lui devo moltissimo, non 
solo perché mi diede una chance im-
portante, ma anche perché lavorare 
per una persona del suo calibro ha 
significato per me partecipare a pro-
getti con interlocutori di grande pre-
stigio». Il 2006 è l’anno della grande 
affermazione e da allora a varcare la 
soglia dei suoi uffici in via Vincen-
zo Monti a Milano sono gli espo-
nenti di praticamente tutti i partiti 
dell’arco costituzionale, in cerca di 
preziose informazioni su ciò che gli 

italiani pensano della politica e delle 
mille questioni all’ordine del giorno. 
Ma Euromedia Research, la società 
specializzata in sondaggi che fonda-
to nel 2003 insieme al socio e oggi 
marito Alfonso Lupo, si rivolgono 
soprattutto le aziende, in cerca di in-
formazioni preziose sulla direzione 
da dare al loro business.
Come ci si qualifica a questi livel-
li? «Si studia, si studia sempre. E si 
studia con la mente completamente 
aperta a tutte le sollecitazioni. Nei 
campioni statistici, del resto, coglie-
re la massima eterogeneità e saperla 

rappresentare è un valore. Lo stesso 
accade nelle società e nelle aziende: 
affrontare un tema da prospetti-
ve differenti, pone la possibilità di 
valutare più soluzioni. Gli scenari 
sono tanti, le composizioni multiple: 
il nostro compito è calcolare quali 
sono le più probabili». Osservare, 
ascoltare, assorbire e rielaborare sti-
moli e informazioni sono dunque 
passaggi che la monzese diventata 
ormai milanese compie come vera 
e propria forma mentis. Ed ecco, 
dunque, che mentre scrive un’analisi 
o redige un report, di fronte a lei la 
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televisione è sempre accesa, seppu-
re in muto, e la radio non si zittisce 
mai: «Per seguire l’informazione, 
certo, ma anche per la musica: ten-
go Shazam in posizione centrale sul 
telefono, voglio sempre sapere cosa 
sto ascoltando e passo da un canale 
all’altro di continuo».

Il futuro prossimo
Frequentatrice dei social, incurio-
sita della tecnologia ma con qual-
che tutoraggio speciale da parte dei 
suoi collaboratori, si definisce una 
“super zia”: merito non tanto suo 

quanto dei tre nipoti, figli dell’a-
dorato fratello. A loro e ai giovani 
Alessandra Ghisleri dedica a pro-
posito un’intensa riflessione: «Mi 
guardo intorno e osservo una gio-
ventù nuova, che coltiva l’esigenza 
di una vita sostenibile: vedo ragazzi 
che hanno delle sensibilità che fino 
a poco tempo fa non erano registra-
te. L’esempio più lampante è quello 
di Greta Thunberg, ma in realtà il 
quadro è molto più articolato. Ad 
esempio, coloro che hanno avuto 
accesso al voto per la prima volta 
sono nati con l’Euro: si tratta di un 

cambiamento epocale, che si riflette 
in maniera diretta sulle preferenze 
che esprimono. Sono delusi da ciò 
che le generazioni precedenti hanno 
lasciato loro, perciò intuiscono che 
il loro palcoscenico è il mondo e vo-
gliono vedere il domani».
Alessandra non ha ancora trovato la 
bacchetta magica, ma di certo ha le 
idee chiare sul prossimo futuro: 
«Questo fine anno sarà molto inten-
so per l’Italia: non solo nel confron-
to con l’Europa, ma anche in rap-
porto agli altri paesi. L’italiano ha 
una percezione della propria vita 
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Nel 2007 ha vinto il premio Germoglio d’Oro della Fondazione Bellisario
per la particolare attenzione per investimenti nelle nuove tecnologie e metodologie di indagine applicata

La formula dell’outsourcing delle 
competenze e la spinta sulle nuove 
tecnologie sono stati sin da subito gli 
elementi distintivi dell’azienda fondata 
da Alessandra Ghisleri e Alfonso 
Lupo: 2 milioni di euro, una decina di 
collaboratori, cui si somma una fitta 
rete di consulenti esperti nelle varie 
tematiche nel panorama delle società 
che svolgono indagini di mercato. 
«Condurre un’azienda – riflette 
Alessandra – significa anche darsi una 
misura del tempo che passa: vedo le 
persone che arrivano, le famiglie che si 
creano, che a volte si disfano… la vita 
che si svolge nella sua complessità». 
In azienda ognuno ha il compito di 
essere aggiornato, e non è certo una 
questione solo di corsi d’aula e obblighi 
formativi: «Ognuno è tenuto a sapere 
cosa succede, indagare i mercati e 
capire dove stiamo andando. Certo 
occorre monitorare quelli che sono 
chiamati i “grandi temi”, legati ad 
esempio all’economia e alla politica 
– afferma – ma è necessario dedicare 
attenzione anche alla moda, al 
costume, al gossip… le conoscenze che 
derivano da molteplici spunti aiutano a 
comporre il quadro d’insieme».

SI STUDIA
SEMPRE

02 43912184

euromediaresearch.it

che si orienta sempre più al negativo. 
Occorre pertanto dare una visione di-
versa, nuova, che dia slancio ai sogni 
degli individui. Ecco perché il tema 

del welfare sarà sempre più centrale: 
le persone chiedono risposte su come 
riorganizzare i servizi, dalla cura del-
le persone alla formazione». 
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www.cam-monza.com

Cresciamo 
ogni giorno
al servizio 
della vostra 
salute 

#nelcuorediMonza
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U
n’amicizia nata sui banchi di 
scuola dell’Istituto D’Arte di 
Monza… anzi, non proprio 
sui banchi come racconta 

Luca Santese, classe ’85: «A scuola 
ero soprannominato desaparecido 
perché sparivo sempre in camera 
oscura ed è proprio li che ho co-
nosciuto Arianna Arcara. Appena 
possibile, scappavamo dalle lezio-
ni per andare a stampare le nostre 
foto». Nasce così gruppo di amici, 
quasi tutti di Monza e tutti appas-
sionati di fotografia, che danno vita 

nel 2008 a Cesura, un collettivo di 
fotografi indipendenti che condi-
vidono lo spazio e le attrezzature, 
un luogo di scambio e di contami-
nazione. Il collettivo dà forma nel 
tempo a un linguaggio espressivo 
unico, che tocca vari ambiti del 
linguaggio fotografico: dal foto-
giornalismo, ai reportage di guerra, 
fino ad arrivare a foto documentali 
e di sperimentazione alla ricerca di 
nuove forme espressive.
«Nei primi anni 2000 siamo andati 
a bottega, come si usava fare nel Ri-

nascimento, da un grande maestro, 
Alex Majoli, fotografo della Ma-
gnum. Inizialmente intervenivamo 
nel suo lavoro per completarlo, cu-
randone tutti gli aspetti, dalla stam-
pa alla produzione. Con il tempo 
abbiamo imparato il mestiere ed 
è proprio per questo che ancora 
oggi amiamo definire Cesura una 
“bottega”. Da allora siamo diventati 
“grandi” e abbiamo a nostra volta 
aperto lo studio a giovani fotografi 
offrendo la pratica vera sul campo, 
aiutandoli in tutti gli aspetti tecni-

Immagini potenti e audaci danno forma a un nuovo alfabeto fotografico

CESURA
RACCONTI DA VIVERE

di Valentina Mainetti
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ci e relazionali. A 20 anni eravamo 
già dei professionisti a livello inter-
nazionale e ora che ne abbiamo 30, 
offriamo la nostra esperienza, pur 
mantenendo sempre uno sguardo 
fresco, giovane e attento».

Monza, Detroit, la guerra
Ognuno dei fondatori di Cesura si 
è avvicinato alla fotografia attraver-
so esperienze diverse e per cercare 
risposte proprie. Alessandro Sala è 
stato il primo a lavorare nel suo stu-

dio sui colli piacentini dove piano 
piano sono arrivati anche gli altri. 
Arianna Arcara, appassionata di 
musica Punk e Hard-core, ha inizia-
to a scattare foto ai concerti per poi 
dedicarsi a foto documentali. Luca 
Santese all’ISA ha avuto un grande 
professore di Storia del Cinema, e 
si è avvicinato alla fotografia par-
tendo dal racconto cinematografico 
per proseguire con progetti come 
Detroit 2009-2010, selezionato dal 
premio World Press Photo, o foto-
grafie di sperimentazione in ambito 

artistico. Gabriele Micalizzi, spirito 
avventuriero, animato dal desiderio 
di testimoniare situazioni diffici-
li, si è spinto fino in Siria: mentre 
documentava l’avanzata dei curdi 
contro l’Isis, la macchina sulla qua-
le stava viaggiando è stata colpita 
da un razzo; è rimasto ferito e un 
altro reporter ha perso la vita. Ispi-
razione simile per Andy Rocchelli, 
morto nel Donbass, in Ucraina, nel 
2014 all’età di 30 anni: aveva  ere-
ditato da Majoli l’audacia del foto-
reporter e stava documentando 

”

“Siamo 
autori, che 
interpretano 
il reale 
attraverso 
la propria 
individualità

Immagini potenti e audaci danno forma a un nuovo alfabeto fotografico

CESURA
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la guerra tra nazionalisti ucraini 
e separatisti filorussi. Si è ap-

pena concluso a luglio di 
quest’anno il processo al 

militare ucraino Vitaly 
Markiv con una con-
danna a 24 anni. Que-
sta sentenza a tutela 
dell’informazione li-
bera avvalora i prin-
cipi fondanti di Ce-
sura: indipendenza, 
qualità e integrità.

CHI SIAMO
«Quello che fa la 

differenza nel nostro 
lavoro è che ci rivolgia-

mo al mercato con l’au-
torità di chi ha acquisito 

una grande coscienza di sé, un’iden-
tità precisa. Siamo autori, capaci di 
interpretare la realtà o un prodotto 
mettendoci la nostra individualità, 
in modo da farne emergere aspetti 
unici». Cesura ha coniato un proprio 
alfabeto espressivo fatto di immagi-
ni audaci, coraggiose, in grado di co-
niugare autorevolezza e autorialità. 
«La fotografia è una cortigiana se-
ducente e asservibile a qualsiasi tipo 
di pratica – spiega Santese – perché 
può mettere in luce un pacchetto di 
patatine o la sofferenza della guerra. 
Per me esiste una dimensione più in-
tima della fotografia, che si traduce 
in ricerca interiore. L’opera diventa 
un frammento di quella interiorità, è 
l’immagine residua del contatto con 
quella verità profonda che gli artisti 
raggiungono». 

esiste una 
dimensione più 
intima della 
fotografia, che 
si traduce in 
ricerca interiore”

“

Sopra, Arianna Arcara impegnata in uno shooting, mentre studia l’inquadratura.
Qui, Luca Santese in un ritratto con la sua macchina fotografica

 Luca Santese, uno scatto onirico della mostra “Festa”
esposta dalla Galleria Maurizio Caldirola Arte Contemporanea di Monza
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Per avere pieno controllo sulla produzione 
fotografica, dall’ideazione del progetto alla 
realizzazione delle immagini, fino alla stam-
pa, Cesura è diventata anche casa editrice, 
Cesura Publish, che autoproduce e stampa 
libri di fotografia e ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti a livello internazionale. A 
Monza i fotografi di Cesura sono rappre-
sentati dalla Galleria Maurizio Caldirola 
Arte Contemporanea, dove si è conclusa il 
16 marzo una mostra di Luca Santese, “Fe-
sta”: una ricerca interiore sulla dimensione 
primordiale e onirica dell’uomo. 

Pubblicazioni 
e mostre

CONTATTI

Via del Campo Sportivo, 6 – Pianello Val Tidone (PC)

05 23997198

www.cesura.it
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 Luca Santese, uno scatto del progetto documentale Detroit 2009-2010,
World Press Photo Winner

Uno scatto di sperimentazione artistica 
di Luca Santese
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B
uon sangue non mente, è proprio 
il caso di dire per il giovane ve-
locista Filippo Tortu, già record-
man a soli 21 anni, dimostrando 

di avere la velocità nel sangue. Dal 
nonno Giacomo, al papà Salvino al 
fratello maggiore Giacomo, in famiglia 

sono tutti corridori. La sua carriera 
è iniziata a soli 8 anni, quando per la 
prima volta ha indossato le scarpe da 
atletica che non ha più tolto, inanellan-
do un’infilata di vittorie, fino ad esse-
re “il figlio del vento”: primo italiano 
a fermare il cronometro sotto i 10” 
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L’ITALIANO
PIÙ VELOCE 
DI SEMPRE

di Valentina Mainetti

la velocità è (anche) una questione di famiglia
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nei 100 m, battendo il record indi-
scusso di Pietro Mennea e agli ultimi 
mondiali di atletica appena conclusi a 
Doha, in Qatar, è entrato nell’olimpo 
dei 7 uomini più veloci del pianeta re-
galando all’Italia il suo “figlio del ven-
to”. Velocità, determinazione, tenacia 
sono il mantra personale del giovane 
atleta brianzolo, nato a Milano ma 
vissuto da sempre a Costa Lambro, 
frazione di Carate Brianza, studen-

te del Liceo Scientifico Villoresi San 
Giuseppe di Monza, impegnato oggi, 
oltre che sulla pista di atletica, all’U-
niversità Luiss di Roma, dove studia 
Economia. Oltre che sulla pista, la 
notorietà del giovane atleta è lievi-
tata anche grazie alla collaborazione 
con Fastweb che nel 2018 lo ha scelto 
come testimonial della nuova cam-
pagna istituzionale incentrata sul 
concept “nientecomeprima”, cioè il 

sogno di un’Italia connessa 
con la tecnologia 5G. E chi 
meglio di Filippo Tortu pote-
va incarnare la velocità?

FILIPPO, COM’È NATA LA TUA 
PASSIONE PER LA CORSA?
«Da bambino alternavo cal-
cio, basket e atletica. Poi l’e-
sempio di mio padre e di mio 
fratello mi hanno fatto inna-
morare definitivamente della 
corsa e non l’ho più lasciata».
 
CHE RUOLO HA AVUTO LA FAMI-
GLIA PER LA TUA CARRIERA?
«Determinante. I miei ge-
nitori mi hanno trasmesso 
i valori con cui conduco la 
mia vita e non li ringrazierò 
mai abbastanza. Siamo molto 
uniti e le difficoltà di ognuno 
diventano più piccole perché 
le affrontiamo insieme. Un 
grande insegnamento di mia 
madre: se condividi i tuoi 
problemi con gli altri, li su-
peri più facilmente». 

QUANDO HAI CAPITO CHE QUE-
STA PASSIONE POTEVA DIVEN-
TARE QUALCOSA DI PIÙ IMPOR-
TANTE?
«Quando hai la fortuna che 
la tua più grande passione 
diventi la tua professione, 
non ci credi mai del tutto. È 
un sogno che si avvera. Cre-
do che il momento che mi ha 
fatto cambiare tutto - menta-
lità, impegno, serietà - è stato 
quando ho fatto il record ita-
liano a Madrid». 

CHE DIFFICOLTÀ HAI INCONTRA-
TO DURANTE LA TUA CARRIERA?
«Ne incontro di continuo, fa 
parte della carriera di ogni 
sportivo. Ultimamente ho 

dovuto iniziare la riabilitazione per 
un infortunio. È difficile rinunciare 
alle gare e prendersi del tempo per 
guarire. Vorresti sempre spingere al 
massimo, ma non puoi. Però da ogni 
difficoltà devi cercare di tirar fuori 
un’opportunità.  

SACRIFICIO E DELUSIONI FANNO PARTE 
DELLA VITA DI OGNI ATLETA E LA PRESSIO-
NE DA SOPPORTARE È DAVVERO TANTA…
«Non mi piace concentrarmi sulle 
delusioni, voglio affrontare tutto con 
un atteggiamento positivo, anche se 
sono cose brutte. Se devo guardare al 
passato, gli europei dell’anno scorso a 
Berlino mi hanno lasciato l’amaro in 
bocca (Filippo è arrivato solo quinto, 
chiudendo i 100 mt in 10”08, lontano 
dal suo record, NdR). Una ragione in 
più per migliorarmi».

COME SONO LE GIORNATE DI UN GIOVANE 
CAMPIONE?
«Indubbiamente non fai la vita di un 
ragazzo normale: non esci fino a tar-
di, alimentazione curata, zero alcol, 
riposo. Ma sarebbe da ipocriti non 
dire che le cose buone superano di 
gran lunga le rinunce che devo fare. 
Gli sportivi che si lamentano dei sa-
crifici che fanno non sono sinceri 
con loro stessi. Siamo dei privilegiati 
e dobbiamo avere rispetto di chi non 
lo è altrettanto. La giornata è più o 
meno così: sveglia attorno alle 9.30, 
colazione e poi allenamento intorno 
a mezzogiorno. Poi pranzo con mia 
madre, mia zia e i miei cugini Fe-
derico e Maddalena. Al pomeriggio 
alterno un po’ di cose: fisioterapia, 
studio, lavoro, riposo, palestra. Poi 
la sera si cena in famiglia e parlia-
mo della giornata di ognuno. La sera 
cerco di prendere sonno presto per 
poter ripartire il giorno dopo. Non 
bisogna rinunciare a tutto, basta 
avere un po’ di equilibrio. Di certo 
non faccio tardi, ma mi diverto co-
munque sempre molto con i miei 
amici». 

CONTA PIÙ L’ASPETTO AGONISTICO O 
QUELLO MENTALE?
«Mentale senza dubbio. Ma devi 
anche arrivare alla gara al top della 
condizione. Le qualità più importan-
ti sono mentalità e motivazione. Ho 
cerato di eliminare quasi tutti i rituali 
particolari prima di scendere in pista 

Tortu durante una sessione di allenamento
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Filippo Tortu ha sempre tenuto in 
camera sua una lavagna dove fin da 
giovanissimo scriveva i tempi delle sue 
gare, appuntandosi ogni miglioramento. 
Oggi quella lavagna è diventata il suo 
personale Hall of Fame, contrassegnato 
dai numerosi record raggiunti: miglior 
nazionale juniores dei 100 metri nel 2016 
con un tempo di 10”24 a Savona, nel 
2018 a Madrid segna il nuovo record 
nazionale dei 100 metri di 9”99, imbattuto 
dal 1979 con la vittoria di Pietro Mennea. 
Quella vittoria ha consacrato il suo nome 
nell’olimpo diventando il primo italiano 
a scendere sotto i 10”. Detiene le migliori 
prestazioni italiane under 18, under 20 e 
under 23 dei 100 metri piani, specialità in 
cui è stato campione europeo under 20 a 
Grosseto 2017 e vice-campione mondiale 
under 20 a Bydgoszcz 2016. E non da 
ultimo il 27 marzo 2019 è stato insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al 
Merito della Repubblica Italiana.
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CONTATTI

@tortufil

tortufil
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perché non voglio essere schiavo di 
scaramanzie. Però prima di ogni gara 
io e mio padre ci scambiamo un “ge-
staccio” a vicenda, è il nostro modo 
per alleggerire la tensione».

AVERE SUCCESSO: ASPETTI POSITIVI E NE-
GATIVI?
«Per ora vedo pochi aspetti negativi, 
la mia vita non è cambiata in modo 

radicale. Sono un ragazzo normale e 
non mi piace l’idea del personaggio, 
bisogna rimanere coi piedi per terra 
e non perdere di vista gli obiettivi. Al 
giorno d’oggi è facile perdersi per 4 o 
5 mesi di notorietà». 

QUALI SONO I TUOI PROGETTI E SOGNI 
PER IL FUTURO? 
«Ne ho molti, ma per ora li tengo per 

me, sono scaramantico. Per il futuro 
prossimo vorrei raggiungere la finale 
ai mondiali di Doha: significherebbe 
essere uno degli 8 uomini più veloci 
del pianeta». (Nei mondiali di atletica 
a Doha appena conclusi, Filippo Tor-
tu si è piazzato 7° nei 100 m con un 
magnifico 10”07 che lo ha ufficial-
mente consacrato tra i velocisti più 
grandi al mondo, NdR). 

tempo libero?  
passioni oltre la corsa? 

cantante?
canzone?

ristorante? 
dove VAI con gli amici? 

social preferito? 
segui qualcuno in particolare?

 
il tuo sogno nel cassetto? 

IDENTIKIT
Ascoltare musica, stare con gli amici
Tutti gli sport: adoro il calcio e le freccette
lucio battisti
“I giardini di marzo”
La Querida a Roma, carbonara impareggiabile
A casa della nonna, un’istituzione nella 
nostra compagnia
instagram
Profili che fanno ridere... mettono di buon 
umore!
Vincere l’oro olimpico e sentire suonare 
l’inno italiano nello stadio

Madrid 2018: record dei 100 mt. sotto i 10”.
Filippo Tortu si consacra l’italiano più veloce di sempre
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La street artist ha realizzato un’opera di alto contenuto emotivo a Vimercate

U
n muro può dividere, separare 
persone o culture, e anche chi 
sta dentro da chi sta fuori. Ma 
un muro può anche essere fon-

te di ispirazione, spingere a sognare, 
a immaginare chi è al di là, diven-
tare trasparente e dare a una scena 
privata una dimensione pubblica; 
diventare molto più di un elemento 
separatore, e farsi veicolo di messag-
gi. I muri di Alice Pasquini sembra-
no voler fare proprio questo. Alice, 
39 anni, con il suo nome che è già 
sicurezza di mondi misteriosi e pa-
esi di meraviglie, è una street artist 
romana; lei di muri ne ha realizzati 

più di mille in tutto il mondo. E non 
li ha né costruiti né abbattuti, bensì 
dipinti, diventando nel tempo una 
delle artiste di strada più famose e 
richieste al mondo, una delle poche 
donne in un settore popolato da uo-
mini, conosciutissima sui social con 
i suoi quasi 100 mila followers. 
Dal mese di luglio anche la Brianza 
è entrata a far parte delle location 
delle sue opere d’arte a cielo aperto: 
a luglio, infatti, ha dipinto sul muro 
della Biblioteca Civica di Vimercate 
una donna, figura ricorrente in quasi 
tutte le sue rappresentazioni, con la 
testa letteralmente tra nuvole e albe-

ri, e in mano un libro, le cui pagine 
svolazzano all’aria, bianche, in dive-
nire, come la sua arte. 
C’è voluta una settimana per realiz-
zarlo. Grazie ai social, i suoi fan sono 
venuti a conoscenza del fattoche 
fosse al lavoro in Brianza, e molti si 
sono messi in viaggio per andare a 
conoscerla.

DEFINISCE LA SUA, UN’ARTE EFFIMERA. 
COSA INTENDE?

«Non dipingo su una tela, ma su 
muri esposti alle intemperie, ai pas-
santi, ai cambiamenti delle città. Le 
mie opere non sono fatte per restare, 

ALICE
PASQUINI
DONNE OLTRE I MURI

di Eleonora D’Errico



BTOYOU  n.2  ( 27

“

“

la mia arte 
non sta nella 
permanenza, ma 
nel passaggio

La street artist ha realizzato un’opera di alto contenuto emotivo a Vimercate

ALICE
PASQUINI

ma per lasciare un segno, la mia arte 
non sta nella permanenza, ma nel 
passaggio. Dipingere in strada mi 
dà la possibilità di incontrare storie, 
tessere relazioni, che poi è quello che 
sta alla base della mia poetica e fa sì 
che io offra un’arte viva, in divenire, 
influenzata dal mondo, diversamen-
te da quanto accadrebbe se dipinges-
si tra le mura del mio studio».

QUALE ISPIRAZIONE HA SEGUITO PER 
QUESTO MURALES A VIMERCATE?

«Sono partita dal luogo in cui avrei 
dovuto realizzare l’opera. L’idea che 
ho elaborato in collaborazione con 

Uno, l’artista che mi ha aiutata, è 
stata quella di rappresentare una 
donna con in mano un libro e tante 
pagine che volano, bianche perché la 
storia è in divenire: leggendo, infatti, 
ognuno può vivere moltissime altre 
vite, al di là della propria. Si tratta di 
una scena intima che si realizza in 
uno spazio pubblico, proprio come 
la biblioteca, che è sì un luogo silen-
zioso e personale, ma è anche uno 
spazio pubblico in cui si socializza e 
si fanno conoscenze».

HA DIPINTO OLTRE MILLE MURI, MA QUA-
LE HA NEL CUORE PIÙ DI ALTRI?

«Ogni muro mi ha lasciato qualco-
sa e qualcuno. Per esempio, ricordo 
quando in Vietnam le donne faceva-
no a turno per coprirmi dal sole con 
gli ombrellini, o quando dipingevo 
sotto il sole cocente in Sicilia o sotto 
la neve a Berlino. Ogni muro rap-
presenta delle persone e delle storie 
che sono in qualche modo entrate 
nella mia vita. Ognuno si identifica 
in quello specifico murale, tanto che 
mi è capitato spesso che qualcuno 
mi chiedesse se avessi rappresentato 
proprio lui».

NELLE SUE OPERE RAPPRESENTA SO-
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er Avevo 17 anni: ho dipinto con una mia amica il 

muro del circolo giovanile del quartiere». È stato 
il suo primo murale e da lì Alice non ha più fermato 
la  mano e la fantasia. Nel frattempo ha portato la sua 
arte di strada in ognuno dei cinque continenti, in città 
come Bologna, Parigi, Berlino, Marrakech, Melbour-
ne e Barcellona, solo per citarne alcune: «Ho smesso 
di contarli», commenta.

CONTATTI

PRATTUTTO DONNE, E LO HA FATTO AN-
CHE A VIMERCATE… 
«Rappresento donne reali, come non 
accade spesso. Non esiste infatti an-
cora oggi una storia dell’arte scrit-
ta dalle donne; abbiamo affidato le 
rappresentazioni femminili agli uo-
mini e il più delle volte si tratta di 
eroine super sexy, figure stereoti-
pate, mamme o ragazze in costume 
da bagno. Per me è stato naturale, 
non deciso a tavolino, rappresenta-
re donne comuni, reali, ispirate ai 
luoghi in cui vado, alle persone che 
incontro».

COME VIVE IL FATTO DI ESSERE UNA DON-
NA, IN UN SETTORE DELL’ARTE POPOLATO 
DA UOMINI?

«All’inizio, i miei colleghi uomini 
non mi prendevano molto sul serio. 
Anche perché ho sempre fatto qual-
cosa di diverso, con uno stile e un 
tratto differenti. Oggi capita spesso 
che mi si chieda se riuscirò a farcela 
da sola: davanti a un palazzo di sette 
piani, per esempio, sembra impossi-
bile che una donna possa salire sul 
carrello elevatore; oppure, quando 
sono in compagnia di artisti uomini, 
chi passa si rivolge principalmente a 

loro, come se una donna non potesse 
essere la mente di un murale. È suc-
cesso anche a Vimercate, dove qual-
cuno parlava con Uno piuttosto che 
con me. Ma le cose stanno cambian-
do: quando ho iniziato, le donne che 
facevano street art erano una decina 
in tutto il mondo, ma oggi sono mol-
te di più. Spero di essere da ispirazio-
ne: anche per questo firmo le mie 
opere con nome e cognome per este-
so, perché per me è importante che 
altre giovani si possano identificare, 
sapendo che “quest’opera l’ha realiz-
zata una donna”».  

www.alicepasquini.com

Ogni muro rappresenta 
delle persone 
e delle storie 

che sono in qualche 
modo entrate 
nella mia vita

 «

Roma,
2019

Amburgo,
2016

Alice Pasquini’s Art

alicepasquini

info@alicepasquini.com
Madrid,
2017
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francesco ricasoli racconta come si è ricomprato l’azienda e l’ha fatta rinascere

di Elisa Tosi

U
na storia di famiglia che si intreccia 
con la storia d’Italia, un’avventura 
d’impresa che si identifica con la 
nascita ed evoluzione di uno dei 

grandi vini della tradizione italiana, il 
Chianti Classico. E, ancora, la vita di 
una persona che, da un certo punto in 
poi della sua vita, rinuncia alle sue pas-
sioni per tornare a tutta questa storia, 
farla propria e lavorare ogni giorno, per 
assicurarle un futuro radioso, all’altezza 
della sua tradizione. L’azienda è la Ba-
rone Ricasoli, che produce Chianti da 
innumerevoli generazioni, lui è France-
sco Ricasoli, 32esimo Barone di Brolio, 
erede di una dinastia antichissima, che 
risale al 1141, quando la sua famiglia 
prese residenza nel Castello omonimo, 
che magnificamente domina la città di 
Siena. A lui è stato dedicato l’appunta-
mento Monday Night del 23 settembre 

scorso, un ciclo di incontri voluto da 
Assolombarda e organizzati da Hub-
net Communication: nella storica sede 
monzese dell’associazione degli indu-
striali si ascoltano così storie di grandi 
imprenditori che hanno anche tanti 
spunti di vita, cultura e pensiero da con-
dividere.

Ricominciare da zero
Francesco Ricasoli, in effetti, è proprio 
così: un uomo cresciuto nell’alveo di 
una famiglia di antichissime origini, che 
vede il suo esponente più noto in Bet-
tino Ricasoli, il “Barone di ferro”, come 
veniva chiamato, secondo presidente 
del consiglio dell’Italia unita, nel 1861, 
nientemeno dopo che un certo Ca-
vour… «Bettino non era un estimatore 
dei Savoia, lui così rigoroso e austero, 
e non mancava occasione per farglielo 

notare: si narra che, in un battibecco 
con il Re, gli disse che quando i Savoia 
erano ancora a pascolare le pecore, i Ri-
casoli avevano già un titolo nobiliare da 
diversi secoli». Un grande carattere che 
si è trasmesso nel sangue e nell’indole 
dei suoi discendenti, fino ad arrivare 
a quel Francesco che, 63 anni, è oggi 
capo e ispiratore di un’azienda florida e 
in continua evoluzione, ma che ha vis-
suto momenti drammatici: «A partire 
dagli Anni Sessanta i vigneti e l’azienda 
persero talmente tanto valore che mio 
padre, pur mantenendo la proprietà dei 
terreni, vendette l’azienda commerciale 
a un fondo australiano. Io dopo gli studi 
avevo intrapreso la carriera di fotografo, 
ma un giorno mi chiamò e mi disse che 
mi donava il 2% delle azioni dell’azienda 
vinicola… avrei preferito un assegno!». 
Grazie, tuttavia, a quel regalo inaspet-

Il barone
coraggioso
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Il millenario castello dei Ricasoli e il Castello di Brolio,
dove ha sede la casata

Ricasoli con la figlia Sofia, quasi avvocato e già in CdA

CONTATTI
Loc. Madonna a Brolio - Gaiole di Chianti (SI)

0577 7301

www.ricasoli.com

La Barone Ricasoli si estende su 1.200 ettari di splendide 
colline in Chianti, di cui oltre 240 coltivate a vigneto. 

Forte è il senso di appartenenza e attaccamento delle oltre 
150 persone che occupa e la cui attività genera 17 milioni 
di fatturato, di cui l’80% viene dall’export. Con un piccolo 
museo, ristorante e bar che valorizzano l’incredibile fascino 
del Castello di Brolio, sede dell’antica casata dei Ricasoli, 
l’azienda è oggi meta continua di visite da parte di ospiti 
internazionali, critici, giornalisti. «Per mostrare a tutti il 
senso vero di ciò che facciamo, portiamo i visitatori diret-
tamente a vedere le vigne», ha spiegato il barone Ricasoli. 
Grazie, inoltre, a un progetto sperimentale condotto con il 
CNR, è stata da poco presentata una nuova linea di prodot-
ti: tre Sangiovese in purezza, piantati su suoli diversi. «Una 
piccola rivoluzione all’interno della tradizione: la cosa più 
difficile da farsi: cambiare tutto senza cambiare niente».

tr
a 
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tato Francesco si avvicina finalmente al 
business di famiglia: di lì, tutto cambia. 
Il Barone di Brolio nel 1992 avanzò la 
proposta di riacquistare l’azienda per 1 
dollaro australiano, «offerta sdegnosa-
mente rifiutata», ricorda. La grande oc-
casione, però, arriva già l’anno seguente, 
quando esercitando il diritto di prelazio-
ne e attivando le procedure di concorda-
to, Francesco riesce a riacquisire il pieno 
controllo della società.
Gli anni che seguono sono un veloce 
susseguirsi di riorganizzazioni, cam-
biamenti, razionalizzazione dei costi, 
completa revisione dei processi di pro-
duzione, sostituzione e integrazione di 
personale con importanti competenze 
ma anche caratterizzato da grande amo-
re e orgoglio per i Ricasoli, nome con 
cui un intero territorio si era sempre 
identificato. Ed ecco, dunque, che se in 

quegli anni «sull’etichetta non metteva-
mo nemmeno più il marchio Barione 
Ricasoli, tanto pessima ne era la fama, 
in una manciata di anni siamo tornati 
in bonis, abbiamo ripreso a produrre 
e vendere bene e oggi, nonostante sia 
lontana dalle vie di comunicazioni prin-
cipali, la nostra è l’azienda più visitata 
della Toscana». 

Fare il vino buono
La svolta è stata il frutto oltre che di im-
menso impegno e dedizione, di intuizio-
ni che hanno portato la Ricasoli verso la 
modernità: ha infatti introdotto molta 
innovazione, sia attraverso la tecnologia 
sia grazie a una forte impronta di ecoso-
stenibilità che si basa sull’utilizzo di pro-
dotti tecnologicamente molto avanzati 
ma a tossicità zero: «Siamo promotori di 
una viticoltura integrata, su misura, in 

grado di conferire identità e valorizzare i 
singoli appezzamenti di terreno».
Innovazione e tradizione, dunque, dalle 
parti di Brolio hanno trovato una moda-
lità di incontro inedita e foriera di ulte-
riori evoluzioni. «Il mio obiettivo – ha 
confidato Ricasoli – è riportare in un 
contesto contemporaneo una grande 
tradizione…. Ma cos’è la tradizione? Un 
punto da cui guardare per vedere il futu-
ro, la storia, il passato. I vini del Chianti 
Classico sono sempre stati il frutto di al-
tri vitigni, ma noi vogliamo andare più 
nel dettaglio, trovare la perfezione, l’ele-
mento identificativo, la personalità di 
ciascun vigneto. Nascono sempre nuove 
interessanti realtà, marchi, vini, ma i 
grandi classici rimarranno sempre: io 
lavoro proprio perché il nostro sia il 
marchio cui si torna quando si cerca una 
certezza».  

Il barone
coraggioso
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astrofisica e ricercatrice, indaga sui misteri dello spazio

NON CHIEDETEMI LA LUNA
di Valentina Mainetti

F
are luce sui buchi neri potrebbe 
suonare un po’ una mission impos-
sible, ma è proprio questa la sfida 
di Tullia Sbarrato, 32 anni, astro-

fisica, monzese di nascita e milanese di 
adozione. I suoi studi sono arrivati all’at-
tenzione della NASA dopo la pubblica-
zione sulla prestigiosa rivista scientifica 
“Monthly Notices of Royal Astronomical 
Society”.  Una ricerca sull’evoluzione dei 
buchi neri, svolta insieme ad un gruppo 
di ricercatrici tutto al femminile, forma-
to da sei colleghe conosciute durante 
conferenze scientifiche. La NASA ha 
chiesto il permesso di poter divulgare i 
risultati sulla stampa internazionale, un 

riconoscimento davvero gratificante per 
Tullia e le altre studiose italiane. «Fin da 
piccola ero attratta dal cielo e tenevo il 
naso all’insù. La mia passione è iniziata 
nel 1997 quando la cometa Hale-Bopp 
passò molto visibile e vicina alla Terra. 
Trascorsi intere serate ad osservarla e 
mi feci portare anche a Montevecchia 
per vederla meglio. Uno dei regali più 
preziosi da bambina fu un telescopio. 
Con quel piccolo strumento potevo fi-
nalmente iniziare a studiare il cielo». 
Parte da una formazione umanistica al 
Liceo Classico Zucchi di Monza ma già 
all’epoca era fermamente convinta di 
voler fare l’astrofisica. Arriva infatti alla 

laurea in Fisica all’Università Bicocca 
di Milano e la magistrale in Astrofisica. 
«Lo spazio, la sua bellezza sono la prima 
cosa che ci mette in moto per indagar-
ne i misteri. Non smettiamo mai di af-
fascinarci di fronte al cielo e siamo solo 
dei piccoli mattoncini nella costruzione 
della conoscenza sulle origini dell’uni-
verso». 

Una prova inconfutabile
La sua curiosità si incanala verso i buchi 
neri, un interesse quasi “magnetico” o, 
per dirla usando la metafora più appro-
priata, un interesse che ha oltrepassato 
quello che in astrofisica si chiama “oriz-

tullia
sbarrato



BTOYOU  n.2  ( 33

Il lavoro dell’astrofisico parte dall’analisi dei dati: ri-
chiede un tempo di consultazione per accedere ai dati 

di telescopi di grandi collaborazioni come NASA o ESO 
oppure si consultano dati pubblici che una comunità di 
astrofisici ha elaborato. Fondamentale è anche la pro-
grammazione di software in grado di analizzare questi 
dati. «Si scrive, si scrive molto – racconta Tullia - e ci 
si confronta continuamente con altri anche dall’altra 
parte del mondo». Ogni risultato in campo scientifico 
non è mai l’intuizione e l’opera del singolo ma è sempre 
frutto dell’operato di una comunità. «Nel mio lavoro 
credo si debba sempre partire dal rigore scientifico e 
poi l’intuizione, la creatività nascono dal confronto. Il 
nostro laboratorio è l’universo: non possiamo ricreare 
un esperimento ma dobbiamo partire sempre dai dati». AL
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zonte degli eventi”: il punto oltre il quale 
niente riesce più a sfuggire al buco nero, 
nemmeno la luce. «I miei studi si con-
centrano sull’astrofisica delle alte ener-
gie come le stelle di neutroni e i buchi 
neri – cerca di spiegare in parole sem-
plici e comprensibili Tullia - studio in 
particolare la classe dei buchi neri detti 
super massicci». 
Come ha preso Tullia Sbarrato la pri-
ma prova diretta sull’esistenza dei bu-
chi neri? La prima immagine è arrivata 
proprio ad aprile di quest’anno dalla rete 
globale di radiotelescopi EHT, Event 
Horizon Telescope che è riuscita ad 
immortalare l’oscurità di un buco nero, 

in una galassia a 55milioni di anni luce 
dalla Terra. «Fino ad oggi mi muovevo 
in un campo dove non c’era certezza, ma 
solo prove indirette. Noi scienziati, si sa, 
siamo un po’ tutti come San Tommaso 
e vedere questa fotografia, frutto di un 
gruppo di persone che lavorano e con-
dividono l’ideale scientifico, mi ha dato 
grandissima emozione e stimolo».

Sogni e ideali
Il sogno di Tullia, sportiva, appassionata 
di libri di fantascienza, gare di Formula 
1 e costruzioni in Lego, è quello di conti-
nuare a lavorare in questo settore, anche 
se per lo più maschile, per fare ricerca e 

divulgazione scientifica e chissà, riuscire 
a ispirare nuove generazioni di bambi-
ne e ragazze. «Come donna non ho mai 
incontrato ostacoli ma sicuramente l’a-
strofisica, e ancora di più la fisica, sono 
appannaggio maschile. Ho visto negli 
anni che la tendenza sta un po’ cambian-
do e, nonostante alcuni fattori culturali, 
in Italia le donne iniziano a essere più 
numerose. I miei modelli di ispirazione 
da bambina sono state Margherita Hack 
e Rita Levi-Montalcini per la loro pas-
sione, curiosità e forza. Spero di poter 
trasmettere anche io l’entusiasmo che 
mi accompagna da quando ho posato 
gli occhi su quella splendida cometa». 
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C’è chi preferisce darsi allo sport (e chi più ne ha più ne pratichi!) e 
chi si dedica allo shopping, grazie alle incredibili vetrine create da 
New Crazy Colors. Alcuni invece amano tornare indietro nel tempo, 
come Edi Minguzzi, attraverso lo studio delle lingue classiche, o 

avveniristiche visite alla Villa Reale. tutto questo è btoyou
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Lo sport
alternativo
Non di solo calcio vive l’uomo. Ecco gli sport di tendenza
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di Paolo Oggioni
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P
ensi allo sport a Monza e su-
bito ti viene in mente la F1, 
l’Autodromo e il Gran Pre-
mio a settembre. Ti fermi an-

cora un attimo a pensare, ed ecco 
il Calcio Monza, la maglia bian-
corossa e il nuovo corso berlusco-
niano. Per arrivare a identificare 
la città con altri sport, forse, bi-
sogna pensare un po’ di più e an-
che un po’ meglio, perché sarebbe 
riduttivo non rendersi conto che 
esistono altre realtà, pure più ti-
tolate, ma sicuramente con un 
diverso appeal, dato dalla scarsa 
visibilità che i media, anche loca-
li, danno loro. Quali sono? Eccole.

  Palla sta per pallavolo
Se di eccellenze si vuol parlare, come 
non cominciare con il Vero Volley: 
una società unica nel panorama pal-
lavolistico italiano, una realtà nata 
nel settembre 2008 a Monza, un pro-
getto di cultura sportiva, unico nel 
suo genere, che punta a portare al 
top le sei società di pallavolo lombar-
de coinvolte (Pro Victoria Pallavolo 

Monza, Volley Milano, Pallavolo Avis 
Cernusco, Pallavolo Rondò Muggiò, 
Polisportiva Di Nova e Viscontini 
Volley Milano). Ed ecco che l’annata 
appena conclusa ha portato a Mon-
za a un’eccellenza assoluta, ovvero 
un trofeo internazionale come la 
Chellenge Cup, vinta dalle ragazze 
del Vero Volley il 27 marzo contro 
le turche dell’Aydin, in una doppia 
finale a senso unico. La squadra ma-
schile, per un nulla, non ha emulato 
le femmine, perdendo all’ultimo atto 
della medesima competizione contro 
i quotatissimi russi del Belgorod, più 
volte sul tetto continentale nelle pas-
sate stagioni.
Il Vero Volley dispone anche di una 
struttura all’avanguardia, che è un 
vero e proprio gioiello per la città: la 
Candy Arena è tra i palazzetti dello 
sport più belli d’Europa, è in conven-
zione con il Comune per i prossimi 
vent’anni e questo permette al Con-
sorzio di utilizzarla anche per altri 
eventi, organizzati da diverse realtà. 
Una struttura aperta sette giorni su 
sette, una rarità, per la pallavolo e 
non solo.

La mission del Vero Volley è 
educare i giovani atleti verso 
un concetto autentico (“vero”) 
di sport, orientato al futuro, da 
raggiungere attraverso obiettivi 
ambiziosi, metodi innovativi e 
valori etici solidi, forti e condi-
visi. In quest’ottica la palestra 
diventa un luogo dove si tra-
smettono competenze che aiu-
tano la crescita personale, in cui 
è facile insegnare il rispetto delle 
regole, la dedizione, la lealtà, la 
sincerità nei rapporti.

more info

039 2311113

info@verovolley.com

Candy Arena, Via G.B. Stucchi
Monza

Candy Arena, la casa del Vero Volley

L’esultanza delle giocatrici del Vero Volley al termine 
della vittoriosa finale di Challenge Cup
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bastone e disco
Se ci spostiamo di pochi kilometri, a 
Biassono, troviamo il PalaRovagnati 
che ospita l’Hockey Club Monza, sor-
to dalle ceneri di due realtà sportive 
tra la più importanti che la città ab-
bia mai avuto, ovvero l’Hockey Club 
Monza, sette volte campione d’Italia 
e il Roller Monza, quattro volte vin-
citore dello scudetto. Protagonisti di 
acerrimi duelli negli Anni 80 e 90, 
queste due società hanno poi vissuto, 
quasi in contemporanea, il declino, 
fino al fallimento. Dopo una deci-

na di anni di silenzio, nel 2007, un 
gruppo di ex giocatori e dirigenti ha 
costituito l’Hockey Monza Brianza, 
trasformatosi poi, grazie all’attua-
le presidente Andrea Brambilla, in 
Hockey Roller Club Monza. In tre 
anni, la neonata società ha raggiunto 
la serie A1, puntando su talenti ita-
liani e sudamericani, qualificandosi 
poi anche per l’Eurolega, la massi-
ma competizione europea per club. 
La scarsa diffusione dell’hockey sui 
media nazionali non ne agevola l’e-
splosione, nonostante la nazionale 
italiana sia storicamente tra le più 

forti d’Europa, tuttavia la strada della 
web tv permette a tutti gli appassio-
nati di godere delle imprese dei loro 
beniamini: l’Hockey Monza ha deci-
so di percorrerla, per incrementare 
sempre di più il suo pubblico, che 
conta, mediamente, tra i 400 e i 500 
spettatori nelle partite interne al Pa-
laRovagnati, struttura che il comune 
di Biassono ha dato in gestione alla 
società. Questo ha permesso anche 
di costruire un settore giovanile che 
va dal mini hockey fino all’Under 19, 
diventando il punto di riferimento di 
tutta la Brianza hockeystica.

L’Hockey Roller Club 
Monza vuole rinverdire i 
fasti del passato e per farlo 
si affida a un gruppo di ra-
gazzi giovani e ambiziosi 

che vogliono divertirsi e 
far divertire tutti gli ap-
passionati che riempi-
ranno il Pala Rovagnati 
di Biassono per riportare 

Monza laddove merita, sia 
in campo nazionale che in 
campo internazionale con 
la prestigiosa partecipa-
zione all’Eurolega.

328 4656992

Via Casiraghi e Riboldi, 37 - 
Biassono (MB)

www.hrcmonza.it

more info
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I giocatori dell’Hockey Roller Club Monza
esultano dopo una rete

La grinta di Pol Franci Jimenez
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rotelle per tutti
Quando si parla di pattini a rotelle 
è poi inevitabile citare l’Astro Ska-
ting, altra eccellenza tutta monze-
se, tra le cui fila è cresciuto Roberto 
Riva, plurivincitore mondiale nel 
pattinaggio artistico. Oggi il gran-
de campione è entrato nello staff 
tecnico della società, allenando 
la parte agonistica con un occhio, 
però, al settore giovanile. Sono più 
di 300 gli iscritti all’Astro Skating, 
molti dei quali possono fregiar-
si già di diversi titoli. Due sono i 
settori principali che compongono 
la società presieduta da Maria Lui-
gia Biella, quello artistico e quello 
in linea. Nel pattinaggio artistico, 
il fiore all’occhiello è rappresen

ta-

to dalle squadre senior e junior di 
pattinaggio sincronizzato, ed en-
trambe possono vantare il titolo di 
Campione d’Italia. Non solo: le due 
rappresentative sono anche salite 
sul podio europeo, rispettivamen-
te al secondo e al terzo posto. La 
squadra senior ha poi sfiorato il 
podio nel campionato del mondo, 
svoltosi a luglio a Barcellona. Nel 
pattinaggio in linea, invece, hanno 
conquistato, per la quinta volta il 
titolo italiano per società, con, ec-
cellenza delle eccellenze, il record 
mondiale nello speed slalom junio-
res. Una realtà sempre vincente, in-
somma, capace di autofinanziarsi 
ma che paga solo lo scotto di non 
vedersi ancora riconosciuta la ri-
balta olimpica.

L’Astro Skating è partito, nel 1971, 
dal quartiere di San Rocco a Mon-
za grazie all’iniziativa di suor Ga-
briella Pirovano. Tra i punti più 
importanti del suo statuto trovia-
mo l’organizzazione e la diffusione 
della pratica sportiva come mezzo 
per avvicinare giovani e adulti al 
mondo dello sport inteso quale 
strumento educativo di crescita e 
socializzazione, tramite un itinera-
rio ricco di iniziative tese a svilup-
pare le capacità fisiche, motorie, 
intellettuali e morali degli aderenti.

more info

349 2300336 
338 1316830

www.astroskating.it

Via Paisiello, 7/a – Monza

Atleti e tecnici dell’Astro Skating movimento
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Maria Luigia Biella ritira una dei tanti premi
ricevuti dall’Astro Skating
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farfalle in volo
Una delle nostre punte all’Olimpia-
de di Tokio 2020 sarà poi la squadra 
di ginnastica ritmica, ormai comu-
nemente identificata con l’immagi-
ne delle “farfalle azzurre”. Campio-
nesse del Mondo a Sofia nel 2018, le 
ragazze proveranno a conquistare, 
in Giappone, quel titolo olimpico 
già sfiorato ad Atene 2004 e Londra 
2012. La Brianza, in particolare De-
sio, ha l’onore di ospitare le nostre 
ragazze dall’anno 2001: qui, insie-

me allo staff diretto da Emanuela 
Maccarani, preparano tutte le loro 
gare, in un collegiale continuo. Vi-
vono, studiano, si allenano ragazze 
provenienti da ogni parte d’Italia. 
Perché Desio? «Mi assumo la ma-
ternità della scelta del PalaBanco-
Desio – risponde la direttrice – nel 
lontano 2000, dopo le Olimpiadi di 
Sidney. Sapevo che questa struttura 
era rimasta in disuso dopo il falli-
mento della squadra di basket loca-
le e allora mi sono chiesta se potes-

se diventare la nostra nuova casa: 
l’amministrazione di Desio e alcune 
strutture ricettive locali ci sono ve-
nute incontro e da lì è cominciato 
il nostro percorso. Nel 2018 poi, è 
sorta, proprio di fianco al palazzet-
to, l’accademia, un centro tecnico 
federale che ci ospita undici mesi 
all’anno e che ci consente di prepa-
rare al meglio i grandi eventi. Pos-
siamo affermare con orgoglio che 
Desio è il punto di riferimento della 
ritmica nazionale». 

Quarant’anni e non sen-
tirli per la Gal di Lissone, 
nata nel 1979 e vincitrice 
del primo scudetto esat-
tamente dieci anni dopo. 

Ma sono stati gli anni 
Novanta a consacrarla 
come società di vertice, 
con i sei titoli consecu-
tivi conquistati dal 1992 

al 1997. Nel 2001 poi è 
arrivata la Coppa Europa 
di Club, la prima compe-
tizione europea a squadre 
della ginnastica artistica.

340 4105337
338 4717191

Via Leonardo Da Vinci, 3 – Lissone 
(MB)

www.gal-lissone.it/

more info
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Gli splendidi sorrisi delle “farfalle”
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a tempo di ginnastica
Desio per la ritmica, Lissone per 
l’artistica. Quarant’anni di atti-
vità festeggiati da pochi giorni, 
tredici titoli italiani, una Coppa 
d’Europa per club, diversi atleti 
partite dalla Brianza e arrivate 
alle Olimpiadi. Una società che 
recluta ginnaste da tutta Ita-
lia, per crescerle e portarle al 
vertice, ma offre anche istrut-
tori qualificati a tutte le scuole 
dell’infanzia del territorio, per 
insegnare motricità sin dalla te-

nera età. La carriera di una gin-
nasta si sviluppa dai 7 ai 23 anni 
circa ed è fatta di allenamenti 
quotidiani: per arrivare a toccare 
i massimi livelli, si sacrifica gran 
parte dell’adolescenza. La Gal 
(Ginnastica Artistica Lissone) si 
mantiene con le proprie forze e 
con qualche aiuto di pochi spon-
sor locali, dispone di tecnici ec-
cellenti ma certo necessiterebbe 
di una struttura migliore rispet-
to a quella che ha attualmente in 
comodato d’uso con il comune 
lissonese.

L a  G i n n a s t i c a  S a n  G i or-
g i o  D e s i o  f a  a t t i v i t à  d i 
a c c a d e m i a  d a l  2 0 0 2 .  Tut -
t e  l e  r a g a z z e  d e l l ’a g on i -
s t i c a  s on o  s e l e z i on at e  e 
v e n g on o  d a  t u t t a  It a l i a . 
D a  q u e s t ’a n n o  s i  a l l e n e -
r a n n o  t u t t e  a l  Pa l a  B a n -
c o  D e s i o,  f i a n c o  a  f i a n c o 
c on  l e  f a r f a l l e  a z z u r re 
c h e ,  i nv e c e ,  u s u f r u i r a n -
n o  d e l  nu ov o  e d i f i c i o  c o -
s t r u i t o  a  p o c h i  m e t r i  d a l 
p a l a z z e t t o. 

more info

348 5214863

www.sangiorgio79.it

Via Garibaldi, 257 - Desio (MB)

L’eleganza e il sincronismo
delle ragazze della Gal Lissone
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Roberta Giussani ha co-
struito la Brianza Scherma 
nel 2005 rendendo realtà 
il sogno di una vita. Il suo 
motto è così riassumibile: 

“la scherma è un mondo, 
un gesto, uno stile di vita è 
un’antica disciplina sporti-
va, una volta iniziata non 
la si può più abbandonare”. 

Arianna Errigo, sua ex allie-
va e brianzola doc, rappre-
senta in pieno questa frase 
e porta un po’ di Brianza in 
giro per il mondo.

334.3994785

Via della Birona, 56 Monza

www.brianzascherma.it

more info

In punta di fioretto
Nella carrellata dello sport d’eccellen-
za made in MB, non poteva mancare 
la scherma. L’eccellenza in questione 
si chiama Roberta Giussani, tecnico 
di riferimento di Brianza Scherma. 
Dopo una lunga carriera agonistica, 

fatta di diversi trionfi, ha deciso di 
aprire questa attività nel 2005. Tra 
le tante bambine che hanno inizia-
to a tirare scherma con lei, Arianna 
Errigo, una tra le più grandi sporti-
ve brianzole, talento cristallino del-
la nostra nazionale, che è cresciuta 
con gli insegnamenti della Giussani: 

«Arianna è una fuoriclasse, una come 
lei ti capita poche volte nella vita. Noi 
speriamo possa nascere ancora una 
come lei qui, ma il nostro obiettivo è 
portare più ragazzi possibili a cono-
scere la scherma, divertirsi tirando 
nella nostra struttura e crescere in un 
ambiente sano».

Roberta Giussani
con una sua allieva 

 Il gruppo master
di Brianza Scherma 
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P
resto presto… un asse qui… 
un chiodo là… un manichino! 
Il braccio lo giriamo verso l’e-
sterno, la sciarpa deve pendere 

dietro la schiena di 40 centimetri… e 
il vagone del treno? Lo posizioniamo 
sullo sfondo, ma in direzione della 
strada…».
Cronache (probabili) di una notte 
nello show room di New Crazy Co-
lors, «grossa società di design che ha 
all’interno studi di prototipia e tra 

le primissime tre al mondo nel suo 
settore», come la definisce il suo fon-
datore e guida, Roberto Iannaccone. 
51 anni, un inizio da animatore nelle 
crociere e una carriera che sull’im-
magine, l’entertainment e il rendere 
le vetrine straordinari palcosceni-
ci in cui non solo esporre prodotti, 
ma raccontare storie ha fondato una 
scintillante realtà imprenditoriale. 
«Alla fine di un complesso iter che 
va dal concept alla produzione, nel 

nostro showroom in una notte mon-
tiamo il format della nuova campa-
gna del brand e con i suoi responsa-
bili marketing e immagine, il giorno 
successivo, definiamo il progetto nei 
dettagli: così, senza variazione alcu-
na, la vetrina tipo dovrà essere ripro-
dotta in ogni negozio del cliente nel 
mondo». Clienti… quali? Armani, 
Gucci, Prada, Bottega Veneta, Ferra-
gamo… dimentichiamo qualcuno? 
Sì, certo: D&G, Ermenegildo Zegna, 

Creatività, sì, ma anche tanta organizzazione dietro le vetrine più belle del mondo
di Sara Re

VA IN SCENA
La vetrina
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Furla

Bottega Veneta 

Loro Piana, Versace, Furla, Cartier, 
Louis Vuitton… Riassumendo, il me-
glio del meglio del fashion nazionale, 
«l’unico settore che in Italia corre non 
veloce, ma velocissimo!», commen-
ta Iannaccone. «Possiamo lavorare 
per qualsiasi marchio senza che le 
idee entrino in conflitto perché ogni 
azienda ha il suo DNA e propone un 
suo sogno: il nostro compito è sogna-
re quella stessa fantasia e trovare il 
modo di realizzarla». 

Di qui l’invidiabile portfolio, creato 
attraverso un lavoro fatto di talento 
e immensa creatività da una parte, 
ma sempre più anche da una preci-
sa opera di organizzazione, mana-
gerializzazione e industrializzazione 
dell’azienda.

Dalle crociere al btob
Non male per un’attività che ha origi-
ne nel 1993, quando Roberto, perito 

meccanico «nato con la gioia addosso 
e affetto da una consapevole sindro-
me di Peter Pan», ha l’intuizione di 
declinare la sua capacità di spettaco-
larizzare situazioni e immagini in 
straordinari scenari per vestiti e og-
getti. Certo, per finanziarsi gli tocca 
vendere la sua amata Polo e lavorare 
in un sottoscala a Monza, ma soddi-
sfazioni e crescita arrivano subito.  
Ad accorgersi dell’eccezionalità di 
New Crazy Colors sono anche seris-
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Il lavoro dell’astrofisico parte dall’analisi dei dati: si ri-
chiede un tempo di consultazione per accedere ai dati 

di telescopi di grandi collaborazioni come NASA o ESO 
oppure si consultano dati pubblici che una comunità di 
astrofisici ha elaborato. Fondamentale è anche la pro-
grammazione di software in grado di analizzare questi 
dati. «Si scrive, si scrive molto – racconta Tullia - e ci 
si confronta continuamente con altri scienziati anche 
dall’altra parte del mondo». Ogni risultato in campo 
scientifico non è mai l’intuizione e l’opera del singolo 
ma è sempre frutto del lavoro di una comunità di scien-
ziati. «Nel mio lavoro credo si debba sempre partire dal 
rigore scientifico e poi l’intuizione, la creatività nascono 
dal confronto con altri scienziati. Il nostro laboratorio 
è l’universo: non possiamo ricreare un esperimento ma 
dobbiamo partire sempre dai dati».

Gucci

Mk
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Salvatore Ferragamo

Coach

Giuseppe Zanotti
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o Come si costruisce un progetto per una vetrina top? 
«Si lavora al concept, che – spiega Iannaccone – una 

volta definito ed elaborato viene passato alla produzio-
ne: si procede a una gara d’appalto per ogni elemen-
to, si passa dunque alla realizzazione, poi si rimonta il 
tutto e si spedisce». Un iter complesso e impegnativo 
quello che porta alla creazione della vetrina tipo prima, 
e poi delle sue innumerevoli copie che si ripropongo-
no immutate da Milano a Tokyo, da Rio de Janeiro a 
Madrid a Miami. Con 33 collaboratori in Italia cui se 
ne aggiungono 23 nella sede cinese, un indotto enorme 
di progettisti e artigiani, New Crazy Colors lavora an-
che sulla creazione di packaging di (stra)lusso: «Perché 
se compri una borsetta da qualche decina di migliaia 
di euro, non vorrai accontentarti di un packaging di 
meno di 3.000 euro…».

Bottega Veneta

CONTATTI

039 2028367

Via Aspromonte, 45 - Monza

www.newcrazycolors.it
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simi fondi di investimento, che cre-
dono nell’azienda e investono su una 
sua maggiore struttura zione, por-
tandola a un fatturato attuale di cir-
ca 14 milioni di euro (tutti i costi di 
produzione sono in capo diretta-
mente ai clienti). E per lasciare testi-
monianza dei mille progetti svilup-
pati, dei materiali (dalla plastica al 
velcro, dai tessuti al legno all’acciaio) 
e soprattutto delle idee che stanno 
alla base di tutto, Iannaccone & Co. 
hanno realizzato nella sede monzese 

un vero e proprio museo: oltre che i 
clienti, qui vengono in visita soprat-
tutto studenti delle accademie, delle 
scuole di design, degli istituti che in-
segnano ai ragazzi a disegnare il lus-
so. «Con questo spazio vogliamo 
aiutare i giovani ad aprire la mente e 
a capire che gli unici limiti alla crea-
tività sono il budget e la fisica», chio-
sa l’istrionico amministratore dele-
gato, che spiega come anticipare 
tendenze e ampliare la percezione 
del valore del prodotto (ad esempio, 

attraverso il marketing esperienzia-
le) costituisca una delle chiavi di un 
lavoro in continua evoluzione. A 
proposito, qual è il prossimo avveni-
ristico sogno su cui si sta muovendo 
New Crazy Colors? Nientemeno che 
«la più grande operazione della sto-
ria, ovvero la realizzazione per Guc-
ci, al Saks Fifth Avenue di New York, 
di 24 vetrine e 15 pop up all’interno 
del negozio: due notti per montare e 
160 persone coinvolte». Quando i 
sogni si fanno in grande…  

Brioni

Hilfiger

Gucci

Fendi

Via Aspromonte, 45 - Monza
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DA NON DIMENTICARE
di Sara Re

lo storytelling si applica alla memoria E RIPORTA IN VITA IL PASSATO

A 
Cassano d’Adda, a pochi me-
tri dalle rive del fiume che 
divide Monza dalla bergama-
sca, ogni giorno una sirena 

implacabile scandiva i turni del Ca-
napificio. In Valsassina, una tenuta 
immobiliare risalente al XIX secolo 
gode sin quasi dalla sua fondazio-
ne di pessima fama, tanto da essere 
considerata oggi tra le prime cinque 
località italiane più infestate dai 
fantasmi. Alla borghesissima Mon-
za, invece, si possono far risalire i 

prodromi del capitalismo dal volto 
umano fondato da Adriano Olivet-
ti, visto che proprio qui, dove oggi i 
supermercati Coop stanno aprendo 
un punto vendita, sorgeva la CGS, 
prima azienda fondata dal padre 
nobile dell’imprenditoria (non solo) 
italiana.
Storie, queste, ma molto di più, ov-
vero storie dimenticate. Narrazioni 
del reale che fu, riviste e corrette 
sotto una luce romanzesca, propo-
ste da un sito internet, www.storie-

dimenticate.it, che è prima di tutto 
un progetto editoriale. A regalare 
di nuovo vita a immagini e parole 
troppo spesso cadute nell’oblio sono 
Riccardo Rosa, giornalista del “Cor-
riere della Sera”, e Andrea Meregalli, 
a sua volta ottima penna e grande 
appassionato di libri. Un duo che 
difficilmente si mette in cerca di 
qualcosa di cui parlare, «perché una 
bella storia – riflette Riccardo – ti 
incontra senza che tu la cerchi. Per 
deformazione professionale e per 

STORIE
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carattere ho sempre nella mia testa 
un patrimonio mostruoso di aned-
doti, informazioni, spunti, che con 
gli anni e l’esperienza hanno creato 
incroci inediti».

Mistero e indagine
E così, dal desiderio di dare una 
continuità e una sostanza (ancorché 
digitale) alla personalissima fasci-
nazione per il racconto di ciò che 
più non è, il duo crea nel 2017 il sito 
in cui, suddivisi per province, una 

comunità sempre più folta di amici 
e lettori si ritrova ogni settimana 
per conoscere qualcosa di più delle 
proprie radici. «Abbiamo un’innata 
preferenza per ciò che è poco noto, 
per ciò che un tempo ha fatto la sto-
ria di un territorio o di una città ma 
che nel frattempo è andato perso, in 
disuso… dimenticato, appunto». 
E così, ecco che complessi industria-
li una volta al centro di intere comu-
nità, collegi abbandonati, strutture 
turistiche passate di moda, funivie 

ormai inutilizzate… e chi più ne ha 
più ne metta, sono al centro di arti-
coli e approfondimenti che rispon-
dono a un piano editoriale preciso. 
Del resto, in un’epoca in cui tutto 
si consuma veloce, la capacità di 
ammaliare delle narrazioni più af-
fascinanti sembra non cedere affat-
to: «Le statistiche di lettura del sito 
raccontano di un pubblico che si 
sofferma a lungo sulle singole pagi-
ne, segno di un interesse che, molto 
probabilmente, non è solo  veloce 
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consultazione ma attenta lettura», 
commenta Rosa.
Di questi tempi, soprattutto on line, 
una rarità, tanto che i due fondatori 
di Storie Dimenticate guardano lon-
tano. «Il nostro è un progetto di 
cuore e memoria – afferma Riccardo 
Rosa – ma ciò non toglie che abbia-
mo anche qualche ambizioso obiet-
tivo: intensificare la pubblicazione 
di storie, certo, ma, seguendo lo spi-
rito dei tempi, realizzarne anche 
delle versioni in podcast». Partner 
tecnologici con cuore e mente aper-
ti, cercansi.

CONTATTI

N
elle vesti locali di intervistato, il giornalista di 
riferimento del primo quotidiano nazionale 
si trova, tutto sommato, a suo agio: Riccardo 
Rosa, monzese, 53 anni, al “Corriere” dal ’98, 

si lascia intervistare per BtoYou per parlare di Storie 
Dimenticate e della sua grande passione: «Il raccon-
to, nelle sue diverse sfumature». Armato di penna, 
lui (nel 2019, leggasi: tastiera) e macchina fotografi-
ca il collega e amico Andrea Meregalli, classe 1984, 
giornalista freelance, Seo specialist e Content editor: 
attualissimi inglesismi che, in questo caso tradiscono 
un’innata passione per la parola.

www.storidimenticate.it pe
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a e
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ier

a

info@storiedimenticate.it

La A112 del generale Dalla Chiesa

Diga Gleno - Bergamo

regalare 
di nuovo vita 

a immagini 
e parole 

troppo spesso 
cadute nell’oblio

Riccardo Rosa e, a lato, Andrea Meregalli,
i due ideatori di Storie dimenticate
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Luce Gas

energie straordinarie

Insieme moltiplichiamo l’energia.
www.mygelsia.it

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA SQUADRA.
PASSA A GELSIA
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invito 
a corte

di Francesca Rossi

La storia della Regina Margherita e di Re Umberto I prende vita

I
ndosso un paio di occhiali, schiac-
cio un pulsante… ed è come se 
avessi varcato la soglia del tempo. 
Un valletto, vestito di tutto punto, 

si è materializzato di fronte a me: un 
profondo inchino e, con un cenno, 
mi invita a entrare. Come resistere al 
fascino di questo viaggio?
Del resto sono in visita agli apparta-
menti della Villa Reale e – vi svelo il 
segreto – la visita è condotta attra-
verso la realtà aumentata: ho indos-

sato un sofisticato occhiale 3D nel 
quale figure animate prendono vita e 
proiezioni tridimensionali si inseri-
scono nell’ambiente reale, mentre lo 
sguardo è libero di spaziare. Il cam-
po visivo si frammenta in un prisma 
di sensazioni: la bellezza del conte-
sto ricco d’arte e di storia mi avvolge 
e ogni elemento dà vita a una sceno-
grafia accattivante. Non solo vista, 
però: grazie agli auricolari posso 
ascoltare il racconto di ciò che ho in-

torno. L’interfaccia e il device visivo 
sono molto semplici da fruire e con-
sentono di “consumare” i contenuti 
multimediali in modo integrato: il 
digitale si sovrappone alla scenogra-
fia reale, spostando la dimensione 
della visita su diversi livelli di per-
cezione. Ed è così che mi sento su-
bito spettatore della vita quotidiana 
a corte: ecco la Regina Margherita 
che scrive una lettera, seduta nella 
sua adorata biblioteca, raccontando 
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delle sue giornate trascorse tra la let-
tura e le camminate nel parco della 
Reggia. Eccomi ora nella Sala della 
Pendola, dove campeggia un bellis-
simo orologio… in realtà l’ambiente 
è privo di arredi e solo guardando 
attraverso il visore posso vivere la 
sensazione di trovarmi in una stan-
za piena di raffinati pezzi d’arte, che 
so essere stati voluti personalmente 
dalla Regina e fatti arrivare da diver-
se parti d’Europa.

Tra virtuale e reale
Ormai sono coinvolta, non posso 
fermarmi in questo viaggio nella 
memoria e nella storia: mi reco in 
Sala da Pranzo, una vera e propria 
esperienza organolettica: mentre 
l’illustrissimo valletto parla, mi senti 
l’ospite d’onore. Per mia natura amo, 
però, il mistero ed ecco quindi la sala 
che racchiude ancora oggi i segreti 
più intriganti, vale a dire il guardaroba 
di Re Umberto I. Grazie al particolare 

visore posso osservare il cilindro di 
Costantino Balducci, cappellaio di 
sua Maestà, realizzato dal 
Cappellificio Monzese. Si racconta 
che Re Umberto I apprezzò talmente 
questo regalo, per l’impeccabile 
manifattura, che da allora non volle 
più rifornirsi a Roma ma pretese 
unicamente i cappelli della ditta 
monzese. Nella parete finemente 
intarsiata del guardaroba, si apre, 
invece, un passaggio segreto che 

      

invito 
a corte
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conduce direttamente a un’uscita al 
pian terreno. Del resto, si sa, tra i 
racconti più piccanti legati alla vita di 
corte sicuramente c’è la storia di Re 
Umberto I e della sua amante, la 
Duchessa Eugenia Bolognini Litta 
Visconti: eccolo, mi sembra di 
vederlo uscire dal passaggio segreto 
per raggiungere la sua amata...

Esempi di proiezioni tridimensionali che prendono vita durante 
la visita agli appartamenti della Villa Reale

CONTATTI

L’introduzione della realtà aumentata dimostra gli sforzi della 
Villa Reale per interagire con il proprio pubblico attraverso 

una modalità innovativa in grado di fornire una visuale più ric-
ca della storia incorporando dinamismo, interattività ed emo-
zione. «Siamo stati pionieri nel panorama delle regge europee, 
- racconta Piero Addis, Direttore Generale del Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza - perché solitamente nei musei trovia-
mo la classica audioguida con i numeri, mentre qui siamo in 
grado di offrire un’esperienza immersiva. Questa novità si inse-
risce all’interno del programma chiamato “Interference”, come 
un’interferenza o un corto circuito sulla linea del tempo, che dà 
la possibilità di tornare nel passato e allo stesso tempo di speri-
mentare la contemporaneità, grazie alla tecnologia». Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con ArtGlass, Explora, Re-
gione Lombardia e Assolombarda.

039 394641

Reggia di Monza

Orari: Lunedì chiuso, da Martedì a Domenica, ore 10.00 - 19.00La
 s

to
ri

a 
in

 3
d

info@reggiadimonza.it

figure animate prendono 
vita e proiezioni 
tridimensionali 

si inseriscono 
nell’ambiente reale
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La realtà di Monza e della Brianza è sempre più attenta e attiva 
in ambito sociale, attraverso la realizzazione di numerose attività 
dedicate ai cittadini.
“Tutti giù per terra – Accolti e raccolti” è un progetto realizzato 
per dare spazio ad azioni di inclusione di soggetti svantaggiati 
e per la coesione sociale, attraverso l’utilizzo delle pratiche di 
agricoltura multifunzionale (biologica e sostenibile). Si colloca 
in una logica di valorizzazione di un contesto naturale in un 
insediamento urbano: in via Papini, nel quartiere Libertà a Monza 
è stata creata un’area verde con un orto da seminare, un vigneto 
da coltivare e una zona boschiva da rendere sostenibile con 
piante da piccoli frutti, funghi e percorsi vita.
Il progetto, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, 
del Comune di Monza, della Fondazione Cariplo e della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, è promosso 
dalla Fondazione Alessio Tavecchio a cui successivamente si 
sono aggiunte altre realtà.
Gruppo Meregalli da subito si inserisce con entusiasmo in 
questa iniziativa offrendo il proprio know how in ambito vinicolo.
Dal 1856 la famiglia Meregalli è specialista nel mondo del vino 
con la distribuzione di vini e liquori, acquisendo fin da subito i 
più importanti nomi di questo mondo: oltre duemila specialità 

in esclusiva dal mondo vino e spirits sono presenti nei cataloghi 
delle società del Gruppo italiane e estere.
Paolo Rivella enologo di Tenuta Fertuna, azienda vinicola del 
Gruppo, si sta occupando della realizzazione del progetto, dalla 
scelta della varietà delle uve, fino all’imbottigliamento del vino, 
guidando passo per passo la gestione del vigneto. Tutto il team 
del Gruppo Meregalli è a favore della realizzazione di questo 
progetto desiderosi di contribuire in ambito sociale, in questo 

caso cooperando nell’opera di riqualificazione di un territorio fino 
ad oggi privo di aree verdi e luoghi di aggregazione sensibili alla 
rieducazione ambientale e al valore dell’inclusione.
Dall’inaugurazione avvenuta un anno fa con taglio del nastro, 
percorsi guidati da esperti e laboratori per bambini, sono stati fatti 
numerosi interventi, primo fra tutti dare la possibilità a chiunque, 
disabili, scuole, anziani, di rendersi parte attiva nella coltivazione 
dell’orto, del vigneto e di alberi da frutto.
Lo scorso 26 maggio invece c’è stata una giornata di 
presentazione delle ultime novità: le passerelle per rendere gli 
spazi accessibili alle persone su sedia a rotelle e a mamme 
con bambini in passeggino, il nuovo casotto bagni-ripostiglio e 
durante l’Estate è stata ultimata la nuova recinzione di via Papini.
All’interno della manifestazione Monza Wine Experience, 
domenica 22 settembre ci sarà un appuntamento anche 
nell’area di via Papini, con degustazione e visita guidata del 
vigneto da cui nascerà il futuro vino di Monza a cura del Gruppo 
Meregalli; per l’occasione sarà ultimato il giardino sensoriale 
ed effettuato il censimento del bosco grazie a Lega Ambiente e 
Fondazione Roche.
E’ stata inoltre presentata la proposta per lo sviluppo di un 
progetto artistico, la realizzazione di una fontana in partnership 
con Brianza Acque progettata dall’artista monzese Luca de 
Leva, classe 1986. Le sue opere sono già presenti in prestigiose 
collezioni ed esposte in contesti nazionali.
Con “The artist at the field” si intende avviare una modalità 
innovativa di collaborazione tra il settore profit, quello no-profit e 
giovani artisti di riconosciuta fama per generare valore condiviso.

VIGNETO SOLIDALE DI MONZA 
A CURA DEL GRUPPO MEREGALLI

GRUPPO MEREGALLI
20900 Monza (MB) - Via A.Visconti, 43  - Tel. +39 039 23.01.980 - Fax +39 039 32.23.13 
meregalli.it / info@meregalli.it - Seguici su                         GRUPPO MEREGALLII.P

.
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le lingue antiche come strumenti per la comprensione della realtà

A chi sostiene che latino e gre-
co siano lingue morte, inutili 
da studiare in un’epoca che 
si ciba di modernità e tecno-

logia, la studiosa Edi Minguzzi, 23 
lingue antiche conosciute all’attivo, 
ha qualcosa da obiettare. Studiosa 
di lettere classiche e glottologia, ha 
decisamente ribaltato la prospetti-
va attraverso le ricerche di una vita 
condensate nel suo libro “Il Dizio-
narietto di greco. Le parole dei nostri 
pensieri” (La Scuola, Brescia 2017, 
pp.256, 17,5€) arrivato all’ottava 
ristampa, un metodo innovativo 

di apprendimento rapido per im-
padronirsi dei rudimenti della lin-
gua greca attraverso la logica e non 
basandosi sul metodo mnemonico. 
Non solo. Edi Minguzzi ha prose-
guito la sua indagine alla scoper-
ta di una classicità più facilmente 
accessibile anche con il “Il Dizio-
narietto di latino. La rete comune 
d’Europa” (Scholè, Brescia, 2018, 
pp. 352, 19,5€). «Si tratta di un libro 
gustoso – racconta – che agevola 
l’apprendimento del latino parten-
do dall’etimologia delle parole, cioè 
dal loro significato profondo che si 

coglie studiando la storia dell’an-
tichità, la cultura, la tecnica, la re-
ligione e il diritto. Riscoprendo la 
radice antica delle parole si capisce 
come nelle lingue moderne si sia 
evoluta la stessa matrice». Lo stile 
dei dizionarietti è assolutamente di-
vertente: «Sono stati adottati come 
testi universitari, ma sono per tutti, 
per riportare alla luce le nostre ra-
dici e rendere accessibile a tutti lo 
spirito del passato, i miti fondanti 
della nostra civiltà, i valori come il 
rispetto dell’altro, la nobiltà d’ani-
mo, la dignità».

EDI MINGUZZI
ELOGIO ALLA CLASSICITÀ

di Francesca Rossi
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La ricerca delle radici
La professoressa afferma: «Non c’è 
futuro senza memoria del passato, 
questo è il principio fondante per la 
studiosa, monzese adottiva. Le lingue 
classiche come il greco e il latino non 
sono solo serbatoi di norme gramma-
ticali che aiutano a conoscere meglio 
la sintassi e l’ortografia ma svelano un 
vero e proprio sistema di pensiero, 
una concezione della realtà».
Nata in Romagna («La mia età è top 
secret»), Minguzzi si trasferisce in 
Sud America per seguire la carriera 
del padre e frequenta le elementari a 

Santiago del Cile. A 12 anni sà parlare 
perfettamente tre lingue, italiano, 
spagnolo e francese, ma l’esperienza 
all’estero le apre la mente alla cono-
scenza di mondi diversi. Durante la 
mia infanzia in Sud America ero una 
bimba solitaria, vivevo in una villa 
isolata dalla città e mi rifugiavo in un 
mondo immaginario, il mondo dei 
miti greci, dell’Iliade: da lì è nato il 
mio grande amore per il mondo clas-
sico. Mi sono specializzata nelle lin-
gue indeuropee e nell’ebraico proprio 
perché la ricerca e l’importanza delle 
mie radici è un’esperienza di vita che 

ho universalizzato e proiettato su tut-
to il mio percorso professionale. Ri-
entrata a Monza durante le medie, la 
giovane non poteva che diplomarsi al 
Liceo Classico Zucchi e, con anni di 
studi, il suo bagaglio linguistico è ar-
rivato al numero record di appunto 
23 lingue antiche conosciute. Il segre-
to del suo metodo è proprio partire 
dal corpo delle parole, seguirne le 
metamorfosi e i giochi di composi-
zioni e ricomposizioni, per scoprirne, 
non solo la ricchezza originaria dei 
significati, ma la chiave per diventa-
re padrone della lingua.

#B
TO

YO
US

OC
IA

L

Edi Minguzzi è autrice di numerosi libri sulle lingue clas-
siche, ultimo il “Dizionarietto dei miti. Parole delle favo-

le antiche” (La Scuola, Brescia, 2019, pp. 237, €18), in cui 
esplora come i miti greci siano diventati sintagmi o modi 
di dire: «Molti concetti non si possono esprimere se non 
in greco e latino perché la nostra civiltà davanti al nuovo 
ha bisogno di tornare indietro, alle radici», commenta. Nel 
suo percorso per decodificare le opere di Dante si è appli-
cata anche allo studio dell’astrologia medioevale, altra sua 
grande passione, approfondendo la struttura occulta della 
“Divina Commedia”. w 

lo
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I migliori imprenditori in arrivo, collezioni d’arte da far rizzare i 
capelli, sorrisi e parole che aprono il cuore e la mente; 
oggetti d’autunno, promettenti talenti, aperitivi e gite…

in una parola, BtoYou!
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Btob awards
aspettando i

gala
di Elisa Tosi
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s
i scrive BtoB Awards ma si leg-
ge in due modi: Brianza e Val-
tellina. Già, perché le edizioni 
del premio rivolto agli impren-

ditori top, quest’anno raddoppiano. 
Accanto all’affermatissimo riconosci-
mento che interessa la Brianza (Mon-
za, Como, Lecco), giunto all’ottava 
edizione, quest’anno si affianca la 
selezione delle migliori imprese della 
Valtellina. Complice la partnership 
che Hubnet Communication, società 
di consulenza in comunicazione e 
marketing, ideatrice del format BtoB 
Awards, ha stretto già dallo scorso 
anno con Netweek, il gruppo di testa-
te locali più affermato del Nord Italia. 
Veri interpreti della necessità di cre-
are sinergie tra imprese, ecco che da 
questa collaborazione nascono i due 
BtoB Awards 2019, che hanno per-
corsi paralleli e altrettanto sinergici.

finalmente I NOMI

Settembre è stato il mese dei Teaser 
Event, ovvero delle serate dedicate 
alla presentazione del premio e so-
prattutto allo svelamento delle azien-
de in gara per aggiudicarsi il titolo di 
Best 2019. Il 17 settembre, alla Fiorida 
di Mantello, in provincia di Sondrio, 
ha esordito BtoB Awards Valtellina: 
oltre 150 imprenditori, professionisti 
di spicco, rappresentanti delle istitu-
zioni hanno ascoltato con interesse 
il racconto di un’iniziativa che vuole 
premiare proprio loro, le eccellen-
ze del territorio. Prima di ascoltare, 
stringere mani e fare networking, 
però, i partecipanti hanno potuto 
fare un giro in elicottero, tra i dintor-
ni dell’Alto Lago di Como e le pendici 
valtellinesi.
Due giorni dopo, al Saint Georges 

Premier, nel Parco Reale di Monza, 
è andata in scena l’apertura ufficiale 
dell’ormai classica edizione brianzola: 
come sempre, ad ascoltare incuriosi-
ti i nomi dei candidati di quest’anno 
c’erano proprio tutti… Già, perché la 
Brianza è piena di imprese eccellenti, 
e il racconto di queste realtà, seppure 
dopo otto edizioni, è solo all’inizio.
Ufficializzate le nomination, per en-
trambi i percorsi si attende il voto 
della giuria popolare (al sito www.
btobawards.it) combinato a quello 
dei partner istituzionali: per conosce-
re i nomi dei vincitori appuntamento 
per BtoB Awards Monza al Gala del 
21 ottobre, in Brianza Reale a Monza. 
I primi imprenditori best di Sondrio 
e provincia saranno invece svelati nel 
Gala del 30 ottobre, al Teatro Sociale 
di Sondrio (ingresso su invito, per in-
formazioni: 039/2315288).   

Monza e Valtellina,
quest’anno si raddoppia.
In aziende, ospiti e prestigio
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Camillo Lanzotti e Samuele Zecchini

Fabrizio Fontana, Sara Re e Pietro Fortunato

Sara Re, Samiuele Zecchini, Pietro Fortunato. 
A destra, Riccardo Galione

Il Saint Georges Premier ha aperto le porte
al Teaser Event della Brianza
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L’elicottero che ha accompagnato gli ospiti sopra 
i dintorni di Mantello

Il Teaser Event dell’edizione Valtellina è andato 
in scena alla Fiorida di Mantello

Pietro Fortunato e Piero Dell’Oca
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"Sogno di riunire tutte le mie opere 
e creare una fondazione 
permanente"

D
al notaio sì, ma non come te lo 
immagini. Ovvero, accantonare 
l’idea di entrare in un ambiente 
molto sobrio, di taglio istitu-

zionale, poltrone in pelle e un gusto 
che negli arredi e nell’atmosfera quasi 
mette soggezione. Dal notaio Stefa-
no Venezia, nel suo studio di Bresso, 
a mettere in subbuglio sono infatti 
suggestioni di tutt’altro genere: gran-
di occhi che scrutano tra le uova, ca-
rabinieri-Batman, una testa in posa 
classica ma fatta di tante unghie di 
plastica colorate, con uno straccio 
per pavimenti a fare da corona… «In 

effetti a posteriori mi rendo con-
to che spesso si tratta di opere 
forti, a tratti inquietanti, a volte 
con il gusto del macabro». Così 
commenta il Notaio di fronte 
alle prime esclamazioni del vi-
sitatore che, per la prima volta, 
sgrana gli occhi di fronte alla 

moltitudine di opere d’arte che affol-
lano pareti e angoli del suo ufficio ma 
anche degli ambienti in cui i clienti 
sottoscrivono serissimi e seriosissimi 
atti.

Palpiti e inquietudine
Del resto, il fil rouge che lega la col-
lezione di oltre un migliaio di opere 
distribuito tra casa e studio è 
che «piacciano a me e che mi 
regalino un sussulto». Mille 
opere tra quadri e sculture 
che seleziona lui stesso, in 
una ricerca del tutto persona-

le, quasi solitaria, condotta tra gli arti-
sti italiani poco noti o del tutto spariti 
nati intorno agli Anni 40 del XX se-
colo e che comprendono ad esempio 
anche esponenti dell’Arte Povera. Una 
finestra temporale e artistica precisa, 
che Venezia, 56 anni, laurea in Giu-
risprudenza e Scuola di Notariato da 
non figlio d’arte, ha cominciato a in-

IN MOSTRA 
di Elisa Tosi

Il professionista che – decisamente – non ti aspetti e che ti lascia a bocca aperta

dr. jekyll &  mr. hyde
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“Opera Senza Titolo” di Andrea Lanzi

dagare a seguito della visita a qualche 
mostra e poi dell’approfondi-

mento compiuto nottetempo, 
sfogliando cataloghi e mono-

grafie di gallerie, case d’asta, 
singoli artisti. «A trascinar-
mi è certamente l’emozio-
ne – spiega – però ritengo 
il mio ormai quasi un 
compito morale, volto 
a dare nuovo sguardo 

e importanza a coloro 

che sono stati messi un po’ ai margini 
del sistema dell’arte e che da questo 
non sono stati valorizzati, anche in 
termini economici». Ecco, infatti, che 
la maggior parte delle opere che pos-
siede Venezia ha un valore di mercato 
sotto i 5 mila euro, ma ci sono anche 
pezzi che, nel tempo, si sono ulterior-
mente apprezzati. È questo, ad esem-
pio, il caso di “Tela estroflessa rossa” 
di Agostino Bonalumi, brianzolo, 

Mille opere tra 
quadri e sculture 
che seleziona 
lui stesso, in 
una ricerca del 
tutto personale, 
quasi solitaria, 
condotta tra 
gli artisti italiani 
poco noti

“Tela estroflessa rossa” di Agostino Bonalumi
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una delle figure più rilevanti dell’arte astrat-
ta contemporanea, ma anche di opere come 
“Cromia spettrologica” di Getulio Alviani o 
“Spaziocemento n.14” di Giuseppe Uncini. 
Chiacchierando e commentando le opere, 
nello Studio lo sguarda passa dall’ingresso 
al muro, dalla scrivania del Notaio alle cas-
settiere, e ovunque è un tripudio di oggetti e 
sollecitazioni al pensiero e al cuore. Un bud-
da arancione trafitto da freccette, un’ampolla 
trasparente in cui “galleggia” un cervello pa-
pale… E ancora: uno specchietto retrovisore 
sotto cui è attaccata una pistola, puntata di-
rettamente in direzione di chi guarda, am-
monito dalla scritta “Specchio monouso”… 
Quadri, sculture, disegni, segni decisamente 
inusuali, che Venezia sogna di radunare in un 
unico spazio e, perché no, creare una fonda-
zione permanente dedita alla valorizzazione 
di questi artisti.
Ci sarebbe ancora molto da scoprire qui ma… 
cari lettori di BtoYou, scusate la fretta, è tem-
po di affrettarsi: c’è un signore, carponi, tutto 
vestito di nero, che punta il dito proprio con-
tro di me… 

“Cromia spettrologica” di Getulio Alviani

CONTATTI

Non solo arte pittorica e scultorea, ma anche tanta 
tanta musica: Stefano Venezia possiede una colle-

zione di oltre 10mila vinili e cd, che abbracciano rit-
mi e stili che raccontano i suoi grandi amori musicali: 
il jazz, i Dire Straits, Fabrizio De Andrè… Del resto 
Venezia ama talmemente l’arte nel suo complesso che 
ha provato lui stesso a smettere i panni del notaio e 
indossare quelli dell’artista. Racconta in merito: «Ho 
tentato la strada del Concettualismo ma purtroppo mi 
sono scoperto del tutto privo di fantasia, non ho trova-
to un mio segno identificativo. Il risultato? Le mie due 
creazioni sono finite nel box…».

02/66502840e 
se

 p
ro

vo
 io

?

ww.notaiovenezia.it

Scultura Senza Titolo di Simone Racheli
 e Mondo (alba 7:16 - tramonto 16:57) di David Reimondo

“Specchio Monouso”
 di Stefano Bombarderi
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A chi non è mai capitato, en-
trando all’Ospedale San Ge-
rardo di Monza, di incontrare 
qualche vip del mondo dello 

spettacolo come Ligabue, i Modà o 
lo youtuber Favij, può stare certo 
che dietro c’è lo zampino del Dot-

tor Momcilo Jankovic. Lui fareb-
be qualsiasi cosa per i suoi piccoli 
pazienti, anche realizzare desideri 
impossibili. Di origini serbe, nasce 
e vive a Milano, ma da oltre 36 anni 
esercita la sua professione a Mon-
za presso l’Ospedale San Gerardo 

dove, dal 1982 al 2016, ha diretto 
il Day Hospital di Ematologia Pe-
diatrica e, grazie alla sua naturale 
empatia, ha modificato sostanzial-
mente il modo di fare assistenza ai 
piccoli pazienti malati di leucemia. 
Un obiettivo raggiunto fornen-

CON DARE 
ESSERE FA RIMA

di Valentina Mainetti
Momcilo Jankovic e il Comitato Maria Letizia Verga 
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do loro gli strumenti e il sostegno 
emotivo per gestire le paure e tan-
ti, tantissimi stimoli per alleviare 
lo sconforto. Per i monzesi – e non 
solo – lui è diventato il “Dottor 
Sorriso”: in effetti nel suo nome di 
battesimo, Momcilo, che in serbo 
significa “ragazzo gaio” si cela già il 
seme del suo destino, una vita de-
dicata agli altri. «Dottor Sorriso è 
un soprannome che mi hanno dato 
i media. Il sorriso è il mio biglietto 
da visita perché dà fiducia e sere-
nità e fa entrare immediatamente 
in empatia con i bambini e le loro 
famiglie. Sono convinto che sia l’e-

spressione di relazione più bella». 
Il sorriso è la sintesi della sua per-
sonalità e diventa elemento fonda-
mentale, quasi terapeutico, per i 
suoi piccoli pazienti. «Negli anni ho 
capito che non bisogna insegnare il 
sorriso ai bambini, ma bisogna farsi 
contagiare dal loro. Bisogna impa-
rare a essere senza filtri, come loro. 
La ricerca scientifica e clinica sono 
il motore per andare avanti ma ciò 
che fa la differenza è riuscire ad ac-
compagnare al meglio il paziente e 
la sua famiglia, saperli ascoltare e 
condividere con loro un percorso 
senza mai mentire. Se il sorriso di-

venta forzato i bambini se ne accor-
gono e ti allontanano».

la qualità della vita
La medicina per il Dottor Jankovic 
è stata una vocazione fin da giova-
nissimo, perseguita con grande pas-
sione: «Già al liceo sapevo di voler 
diventare un medico per stare vici-
no alla gente e sentirmi socialmente 
utile. Dopo il liceo classico e i primi 
anni di Medicina, ho scelto come 
specialità Pediatria perché mi dava 
la possibilità di acquisire conoscen-
ze mediche globali; poi ho conti-
nuato con Ematologia e Anestesio-

grazie alla sua naturale empatia, 
ha modificato sostanzialmente 
il modo di fare assistenza 
ai piccoli pazienti malati di leucemia
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M omcilo Jankovic, 67 anni, sposato, un figlio adottivo. 
Lui stesso all’età di trent’anni è colpito da un tumore 

ad un occhio, che ha quasi perso: «Sono come il Capitano 
Achab, ho le cicatrici che mi lasciato Moby Dick». Autore 
di oltre 500 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali 
e internazionali e anche libri e poesie tra i quali “Ne vale 
sempre la pena. Il Dottor Sorriso, i suoi pazienti e il vero va-
lore della vita” (con Salvatore Vitellino, Baldini+Castoldi, 
pp. 245, 16€). Una galleria di storie e di volti che hanno 
popolato i corridoi dell’Ospedale San Gerardo. Scrive: 
«Un Day Hospital è un mercato della vita. (…) Qui sem-
plicemente siamo, diamo, ci sentiamo responsabili per gli 
altri. (…) loro entrano nella tua come scrigni di bellezza 
inaudita per quello che hanno capito della vita nel loro 
non sapere nulla della vita».

CONTATTI

039.2333526Via Pergolesi, 33 – Monza

info@comitatomarialetiziaverga.org 
www.comitatomarialetiziaverga.it

Comitato Maria Letizia Verga
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Il dottor Momcilo Jankovic. 

logia per imparare a curare anche 
la qualità di vita del paziente, non 
solo sotto l’aspetto farmacologico, 
ma anche per quello sociale e psi-
cologico». Ancora oggi, a 67 anni, 
continua ad essere presente come 
consulente, fa parte del Comitato di 
Bioetica dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori ed è costantemente in pri-
ma linea nella cura della leucemia 
infantile. Per i suoi meriti civili la 
città di Monza lo ha insignito nel 
2010 del prestigioso riconoscimen-
to del Giovannino D’Oro, un pre-
mio tutto monzese, con la toccante 
motivazione: “Tanti bambini sono 
diventati adulti grazie a lui”.
Come è cominciato questo straordi-
nario percorso? Agli inizi della sua 
carriera ha seguito il destino di una 
piccola paziente, Maria Letizia Ver-
ga, una bimba originaria di Lissago 
che a soli 4 anni è stata stroncata 
dalla leucemia. Nel 1979 il padre 
della bimba, Giovanni Verga, deci-
de di fondare una onlus per creare 
una solida alleanza tra medici e fa-
miglie e offrire assistenza medica e 
psicologica ai bambini affetti dalla 
stessa malattia della figlia. Il Co-
mitato Maria Letizia Verga si pone 

fin da subito come realtà attiva e 
complementare al lavoro dei medi-
ci, tra cui lo stesso Dottor Jankovic, 
aprendo le porte, grazie al sostegno 
finanziario da parte di aziende e le 
numerose donazioni private, a pro-
getti importanti presso l’Ospedale 
San Gerardo di Monza come la re-
alizzazione del Centro Trapianti di 
Midollo Osseo (CTMO) e la crea-
zione di una delle prime cell factory 
in Italia, il Laboratorio di Terapia 
Cellulare Stefano Verri.
Grazie alla stretta sinergia che 
si crea tra i medici, le istituzioni 
ospedaliere e il Comitato, il sogno 
di Giovanni Verga prende forma 
quando nel 2005 viene inaugurata 
la Palazzina Maria Letizia Verga 
che raccoglie in un’unica realtà tre 
dimensioni fondamentali: ricerca, 
assistenza ospedaliera e Day Ho-
spital. «Ogni giorno il signor Verga 
viene in Day Hospital e ha una pa-
rola gentile per tutti. Si informa e, 
se serve qualcosa, risolve. Sì, perché 
Giovanni Verga è uno che risolve i 
problemi, piccoli o grandi che sia-
no», racconta Jankovic che in tut-
ti questi anni ha lavorato con lui. 
Quest’anno si celebrano i 40 anni di 

questo cammino, un anniversario 
importante che si misura negli ol-
tre duemila piccoli pazienti guariti, 
una percentuale di guarigioni, che 
nelle leucemie infantili è passata dal 
45% all’80%.

accanto, giorno per giorno
«Lavorare con questi piccoli mi ha 
insegnato innanzitutto a capitaliz-
zare il tempo, che per ogni bambi-
no è la giornata, il valore di ogni 
gesto e l’importanza della normali-
tà di vita. Il paziente non va mai 
trattato in modo compassionevole 
perché ognuno di questi bambini è 
come un guerriero con le sue forze 
e le sue risorse. In molti casi i bam-
bini considerano la malattia come 
un’opportunità di crescita, sono dei 
guerrieri per la loro determinazio-
ne e considerano un eroe chi li 
cura». Così Jankovic, che ogni gior-
no nelle corsie dell’ospedale incon-
tra storie di sofferenza, di coraggio 
e anche di rinascita, ha imparato 
negli anni a convivere con la consa-
pevolezza che il grande limite della 
medicina è che non può guarire tut-
ti, ma può aumentare la qualità di 
vita di tutti.
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U
na delle tinte più delicate e romantiche 
nella palette cromatica, il lilla rientra 
tra le nuance pastello diventate ormai 
un vero e proprio must have anche 
per i mesi più freddi dell’anno. La ri-

vista “Cosmopolitan” lo paragona 
al «rosa cipria, ma con l’aggiunta 

di una goccia di melanconia». 
A metà tra il rosa e il blu, che 
rappresentano rispettiva-
mente la femminilità e ma-
scolinità, il lilla viene defi-
nito un colore genderless 
ed è spesso indossato 
anche dagli uomini.
Ecco, dunque, che 
BtoYou vi propone 
capi e oggetti in tinta 
con la stagione che si 
possono trovare nei 
negozi di Monza.

IL colore mantra
del prossimo
autunno/inverno



BTOYOU  n.2  ( 74

OCCHIALI DA SOLE
Gucci by Safilo

HAIR MILK
Per i più piccoli, Hair Milk 

della linea Coppolino
di Aldo Coppola

LOVE ROSE PETAL 
Slippers in velluto lilla con ricamo scritta Love e bottone 
gioiello rosso. Scarpe very British, questi mocassini sen-
za lacci si sono trasformati da pantofole eleganti a vere e 

proprie scarpe casual comode e femminiliDEMÀ ATELIER 
Borsa in vero pitone Made in Italy

dai colore
al tuo

outfit
CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

039 324997

335 6003633

039 2288497

039 2308698

Via V. Emanuele II, 
20 - Monza

Via Carlo Alberto, 
35 – Monza

Via V. Emanuele II, 
13/a - Monza

Piazza Duomo, 6/A - 
Monza

www.otticabarzaghi.it

www.amerigomilano.com

www.aldocoppola.com

OTTICA BARZAGHI

AMERIGO 
CONCEPT STORE

HUMMUS
Per essere di tendenza anche a tavola, vi proponiamo 

hummus di cannellini e barbabietola

CONTATTI

039 9066285

Piazza Duomo, 6 - 
Monza

www.tearosedeli.com

TEAROSE DELI

DEMÀ ATELIER

ALDO COPPOLA
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Piazza Duomo, 6A - 20900 Monza MB

Tel. 039 230 8698
by.monza@aldocoppola.com

aldocoppola.com

by Monza
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Dalla passione per la recitazione è nata la sua prima avventura imprenditoriale

D
a Varese, sua città di nascita, a 
Milano, passando per Monza e 
costruendosi qui, tra animazio-
ne per feste vip, centri commer-

ciali e piccole parti, una carriera nel 
mondo dell’entertainment. Poco più 
che maggiorenne Michael Castorino, 
classe 1989, oltre una decina d’anni fa 

si trasferisce a Milano per intrapren-
dere la carriera di attore, nonostante 
la famiglia fosse convinta che la reci-
tazione potesse essere solo un hobby, 

MICHAEL
CASTORINO
CIAK, SI GIRA!

di Valentina Bosisio
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non certo un vero lavoro. Talento e 
determinazione, però, gli consen-
tono di iniziare subito nel mondo 
Mediaset: dopo alcuni sketch per 
trasmissioni popolarissime come 
“Paperissima”, “Scherzi a Parte” e “Le 
Iene”, entra nell’agenzia Star Actor 
(di cui tuttora fa parte) con la quale 
realizza spot pubblicitari e serie TV, 
come “Like Me” di Disney Chan-
nel in cui ha interpretato Tony, un 
ragazzino del liceo. Nel frattempo, 
lo nota anche il scintillante mondo 
della moda: Michael viene chiamato 
da “Vogue Uomo” come modello per 
una campagna stampa. “Ad oggi ho 
girato circa 150 pubblicità con mol-
tissimi marchi, ma il più importante 
è stato quello per il brand di pata-
tine Fonzies, nel 2012: interpretavo 
l’amico di un ragazzo che è rimasto 
attaccato con la lingua alla statua di 
un nano ghiacciato in montagna!

attore e imprenditore
Una soddisfazione personale, inve-
ce, è stata quella di essere stato scel-
to per due volte dal parco di diver-
timenti Gardaland per la pubblicità 

di Oblivion e Shaman: «Un sogno 
realizzato per me, visto che da pic-
colo andavo matto per questo genere 
di intrattenimento e ho sempre desi-
derato promuovere una realtà in cui 
credo molto».
Un’altra passione di Michael sono i 
bambini, tanto da avere molta espe-
rienza come animatore. Come unire 
quindi le due cose? Nel 2016 la de-
cisione che ha dato un’altra svolta 
alla sua vita: l’apertura insieme alla 
sua amica e socia Giulia Ciaccio de 
Il mondo di MeG (dove M sta per 
Michael e G per Giulia), agenzia che 
organizza a 360 gradi feste per i più 
piccoli. «Quando ci sono i bambini 
ci siamo quasi sempre noi!». Il Mon-
do di MeG lavora in tutta la Lombar-
dia, in particolare a Milano, Berga-
mo, Como, e moltissimo a Monza e 
in Brianza. «Abbiamo molti clienti 
soprattutto a Seregno e veniamo 
spesso chiamati dal centro commer-
ciale Vulcano in occasione dei mer-
catini estivi e del periodo natalizio».
Venendo dal mondo della TV, Mi-
chael può vantare anche una clien-
tela VIP: una delle prime a volerlo 

per i suoi baby party è stata Michelle 
Hunziker, una conoscenza matura-
ta grazie a “Striscia la Notizia” con 
la quale Michael continua tuttora 
a collaborare per eventi di benefi-
cienza. «Organizziamo le feste di 
compleanno delle figlie Celeste e 
Sole, ma ci chiamano molti altri vip, 
come Adriana Volpe o Juliana Mo-
reira». Uno staff giovane quello ge-
stito da Michael e Giulia, composto 
da attori scelti da Michael sui set che 
frequenta seguendo un particolare 
criterio di selezione: la somiglianza 
ai personaggi delle fiabe. «Abbiamo 
Alice del Paese delle Meraviglie, la 
Bella Addormentata, Cenerentola, 
Rapunzel, Biancaneve e tanti altri. 
Io? Sono tutto Peter Pan!».
Nel futuro di Michael c’è certamente 
la sua agenzia, «un progetto partito 
per gioco ma che ora risponde alla 
necessità di costruire qualcosa di si-
curo per il mio futuro». La priorità, 
però, rimane la carriera di attore: «Il 
mio obiettivo è avere una parte più 
continuativa in una serie TV o in un 
film e, perché no, cimentarmi in un 
reality show».

a 
tu

tt
o 

ci
ne

m
a Cresciuto con il mito di Will Smith e Jim Carrey (Per la loro ca-

pacità di interpretare personaggi particolari, difficili e anche tri-
sti, ma allo stesso tempo perché sono cresciuto con “Ace Ventura”, 
“The Mask” e “Willy, il Principe di Bel-Air”), Michael si definisce 
un nerd dei Manga.  Come tanti coetanei, inoltre, ama viaggiare e 
ha avuto modo di girare il mondo: «Sono stato in Cina, Giappone 
e Stati Uniti. Quest’anno, però, resto qui perché sto cercando casa 
a Milano con il mio cane». Un Jack Russell preso in un allevamen-
to a Monza che Michael ha chiamato Ciak, come “Ciak, si gira!” 
ricollegandosi al suo più grande amore: la recitazione.

CONTATTI
340 4103570

@michaelcastorino

www.ilmondodimeg.it
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BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:

LOCATION: estroso e particolare, arredamento 
ed atmosfera retrò

ACCOGLIENZA: professionale

COCKTAILS: una continua esplosione di sapori

APERITIVO: ricercato e gustoso

SERVIZIO AGGIUNTIVO: liquori fatti in casa, creati 
con la vasta gamma di spezie e ingredienti 
che il locale ha a disposizione

POSIZIONE: rispecchia il clima intimo e riservato del locale

cocktail barquattro

S
tudio, sperimentazione e un 
tocco di cucina! Dietro ogni 
cocktail del Bar Manager 
Daniele Pasina ci sono 4 mesi di 

lavoro per creare nuove combinazioni 
con ingredienti insoliti ed esclusivi, 
pensati direttamente da lui.

EN3 VELVET CRAFT
COCKTAIL BAR

LOCATION: un bellissimo lavoro di ristrutturazione 
e riqualificazione

ACCOGLIENZA: giovanile 

COCKTAILS: semplici visivamente ma particolari 
negli ingredienti

APERITIVO: l’happy hour ideale per gustarsi la cena

SERVIZI AGGIUNTIVI: produzione del ghiaccio 
marchiato EN3

POSIZIONE: vicino al centro storico

U
na vecchia stamperia 
trasformata in un locale in cui è 
forte la connessione creativa tra 
piatto e drink. Tutto merito di 

un grande lavoro di squadra da parte 
di Giacomo Erba, Gianfranco Sacco, 
Angelo Raselli e Ale&Ale Srl.

cool ultrasensoriale

Via Stelvio, 9 | Incrocio Con Via Oslavia - MonzaVia Volturno, 4 - Monza 

039 2110769 www.en3monza.it @velvetcraftcocktailbar 339 1821961

di Sofia Villa



BTOYOU  n.2  ( 79

#B
TO

YO
US

OC
IA

Lcocktail bar

LOCATION: giovane ed elegante

ACCOGLIENZA: calorosa 

COCKTAILS: insoliti e creativi

APERITIVO: ricco e con una ampia scelta di tapas

SERVIZI AGGIUNTIVI: vini sardi prodotti 
dalla cooperativa agricola di cui fanno parte; 
il martedì aperitivo tipicamente sardo

POSIZIONE: centrale

BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:

N
el cuore di Monza un ambiente 
“jungle” ed esotico, in cui menù 
e drink sono un’attenta fusione 
tra tradizione brianzola e 

contaminazioni da tutto il mondo. 
Questo è il Wibe, il locale di Diego 
Fatai, gestito da Jacopo Albieri.

L
ocale a conduzione familiare, 
gestito dai fratelli Camillo e 
Michele Selvagno che sono 
riusciti a trasmettere la loro 

passione per la natura ricreando 
un’elegante oasi verde cittadina in cui 
rilassarsi gustandosi un buon cocktail.

WIBE MOSS 

QUATTRO C H I ACC H I ER E I N CO M PAG N I A PER 
RACCO NTA RS I LA S ETTI M A N A  E S O G N A R E 
N U OV E AVV ENTU R E: ECCO I 4 lo ca li pi u' 
r i c ercati ed es c lu s i v i d i M o n za

LOCATION: wild, sembra una vera e propria 
giungla 

ACCOGLIENZA: frizzante  

COCKTAILS: in linea con l’aim del locale

APERITIVO: curato nei minimi dettagli

SERVIZIO AGGIUNTIVO: possibilità del servizio 
d’asporto, nel pieno rispetto dell’ambiente grazie 
alle confezioni realizzate con materiali riciclati
POSIZIONE: strategica, in pieno centro

tribal fresh 

Via Francesco Crispi, 3 - Monza

039 2326357 www.mossmonza.com

Via Spalto Santa Maddalena, 1 - Monza 

039 5961370 www.wibemonza.it

di Sofia Villa
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che fare se sei
in brianza e hai

un appuntamento
tra un paio d'ore?

tra gusto, tradizione
e innovazione,

ecco qualche proposta

2 ore A
MONTEVECCHIA

di Nicola Magni

CONTATTI

LATTERIA MAGGIONI AMABILE

CA’ SOLDATO

ContattI

039 993 0382

latteriamaggioni@gmail.com

Via Alta Collina, 27, 23874 Piazza-Ghisalba (LC)

Sul Monte di Brianza, tra le dolci terraz-
ze di Montevecchia, vi è un luogo dove il 
tempo sembra non essersi fermato. Nel 
piccolo laboratorio di via Alta Collina, 
la famiglia Maggioni, ogni giorno, da 
quattro generazioni realizza 300 litri di 
latte fresco vaccino, producendo i tradi-
zionali “furmagett”. Il latte vaccino pro-
veniente da allevamenti della zona viene 
trasformato in formaggini freschi e sta-
gionati, ricotta, formaggini stagionati 
alle erbe, burro, yogurt, robiola, caciotte 
fresche, aromatizzate e caciotte stagiona-
te, senza additivi, coloranti e conservanti 
nel rispetto del metodo e delle consue-
tudini di una volta. La Rustica rivendita 
che affianca il laboratorio è aperta tutti i 
giorni (tranne il martedì).

La cascina situata è la sede del 
Centro Parco del Parco Regio-
nale di Montevecchia e Valle 
del Curone. L’origine del suo 
nome riporta alla memoria 
antiche battaglie: una leggenda 
narra di un soldato napoleoni-
co diretto in Russia che decise 
di fermarsi qui, folgorato dalla 
bellezza dei luoghi. Cà del Sol-
dato dispone di una sala espo-
sitiva adibita a museo, aperto 
la domenica, in cui il visitatore 
può conoscere la fauna presen-
te nel Parco e i diversi ambienti 
che lo caratterizzano.

 039 993 0384

info@parcocurone.it

Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone, Località Butto 1, (LC)

www.parcocurone.it/gestione/info.html
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LE TERRAZZE DI MONTEVECCHIA 

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO

Contatti

333 8854020

terrazze@terrazzedimontevecchia.com

Via Alta Collina, 12 – Montevecchia (LC)

La sede dell’azienda Terrazze di Montevec-
chia nasce dal fedele restauro dell’antica 
Cascina Ghisalba, in cui ora sorgono agri-
turismo e vitivinicola: circa 9 ettari di pro-
duzione ad un’altitudine che varia da 400 a 
500 mt. L’agriturismo nasce nel 2002, e oggi 
la cucina proposta dal ristorante rispecchia 
la tradizione della Brianza, con prodotti 
genuini e buoni, talvolta dimenticati a ciò. 
Prodotti che provengono dalla loro azienda e 
da altre aziende agricole e artigiani alimentari 
situati nel territorio della provincia. La cascina 
e il vigneto si trovano nel verde del Parco na-
turale del Montevecchia, che ha conservato un 
paesaggio naturale incontaminato.

Salendo una scalinata di 180 gradini si rag-
giunge in Santuario Beata Vergine del Car-
melo, in cima a Montevecchia, da cui si può 
ammirare un suggestivo paesaggio. Il San-
tuario venne costruito nel XVII secolo su 
una pianta a croce latina; all’interno vi sono 
quattro cappelle dedicate a San Francesco, 
Sant’Antonio, San Carlo della Confraternita, 
e San Bernardo, sulla navata dall’altro lato 
è presente una sola cappella dedicata a San 
Giovanni Battista Decollato. Tra le bellezze 
al suo interno: la Statua della Beata Vergine 
del Carmelo, una delle prime statue lignee 
del territorio, il “Martirio di San Giovanni 
battista” di Bernardino Campi, il cui origi-
nale si trova presso il Museo Diocesano di 
Milano, ma anche un organo di fine ’700 di 
Eugenio Biroldi e un ricco Baldacchino ba-
rocco.

www.terrazzedimontevecchia.com

VILLA AGNESI ALBERTONI
Tra le dimore storiche più affascinanti della Brianza lecchese, la Villa rien-
tra tra le residenze d’epoca in stile rococò, meglio conosciuto in Lombardia 
come barocchetto. Conserva ancor oggi un’atmosfera prettamente sette-
centesca, così come vissuta dalla famosa Maria Gaetana Agnesi, grande 
matematica, che all’epoca utilizzava la dimora per la villeggiatura estiva. 
Venne edificata nel XVII secolo dai feudatari locali, i conti Panigirola e 
conserva ancor oggi il tipico salotto settecentesco, intimo, e leggiadro, pen-
sato per la “nobile conversazione”, in particolare, il salotto di Montevecchia. 
È possibile visitare Villa Agnesi Albertoni ogni prima domenica del mese, 
alle ore 15.30, previa prenotazione.

Contatti

info@villago.it  

Largo Maria Gaetana Agnesi, 2, 
23874 Piazza-Ghisalba LC
338 309001

villago.it/villa-agnesi-albertoni

Contatti

039 993 0094

parrocchiamontevecchia@pec.it

Via Belvedere, 49, 23874 
Montevecchia (LC)

santuario.parrocchiamontevecchia.it/

334 9076174
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ecco come cambiano i paradigmi del consumo, a beneficio anche di nuovi business

Comprare?
Meglio abbonarsi

Formazione in Relazioni Pubbliche, un passato da giornalista in testate nazionali e un presente da 
consulente in ambito Comunicazione e Marketing per le imprese, sua grande passione da sempre.
www.hubnet.it

Pietro Fortunato

L
a nuova frontiera del busi-
ness si chiama subscription 
economy, letteralmente l’e-
conomia della sottoscrizio-

ne. In sintesi: piuttosto che com-
prare qualcosa per sempre, ci si 
abbona al servizio che a fronte 
di un importo mensile, lo rende 
disponibile tutte le volte che lo 
desideriamo, lasciandoci liberi 
da ogni altro vincolo. Un model-
lo che dopo aver profondamente 
cambiato le abitudini dell’in-
trattenimento (Spotify, Netflix, 
Audible…) e del software (Offi-
ce 365, Adobe, Salesforce) punta 
ad allargarsi anche al mondo del 
business. Il segreto del suo suc-
cesso risiede nella capacità di 
soddisfare più esigenze.
Acquistare prodotti e servizi in 
abbonamento significa infatti: 
costi contenuti, prodotti sempre 
aggiornati, disponibili ovunque 
e least but not last, la possibili-
tà di recedere in qualsiasi mo-
mento. I vantaggi naturalmente 
non sono solo per chi compra. 
Offrire prodotti in subscription 
anche se può sembrare un con-
trosenso, aumenta la fidelizza-
zione. Il rapporto con il cliente 
diventa frequente e questo con-
sente di ottenere preziose in-
formazioni circa il suo modo di 
utilizzo, i suoi desideri e spunti 
di miglioramento. Inoltre, pro-

prio il non possesso consente 
al nostro consumatore di utiliz-
zare sempre la miglior versione 
del nostro prodotto e servizio, 
mettendolo al riparo sirene del-
la concorrenza. Ottime notizie 
anche sul fronte dei ricavi, dal 
momento che le aziende che 
riescono a trasformare i propri 
clienti in sottoscrittori, riescono 
in seguito a fare stime di ricavo 
più precise, ridurre le incertezze 
e valutare i rischi per investi-
menti futuri.
Una rivoluzione per tanti che 
però rischia di influenzare tutti, 
nel futuro prossimo. IDG Rese-
arch Service ha individuato una 

percentuale dell’80% di aziende 
tedesche che si sono interfaccia-
te a business model basati sulla 
sottoscrizione. In Francia, l’In-
stitut Français d’Opinion Pu-
blique ha rilevato che il 50% dei 
francesi si sta allontanando dal 
concetto tradizionale di owner-
ship mentre la società di analisi 
di dati YouGov afferma che 40 
milioni di inglesi sono iscrit-
ti ad almeno un programma di 
abbonamento per un prodotto 
o un servizio. L’Italia (Milano a 
parte) per il momento sembra 
più pigra, ma presto o tardi, c’è 
da scommetterci, il fenomeno 
esploderà anche qui. 
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P
arola d’ordine: consapevolezza. Del 
futuro, delle aspirazioni, di ciò che in 
un domani liberi dalla quotidianità 
dell’attività lavorativa si vuole e si può 

fare. A questo pensano gli anglosassoni 
quando parlano di retirement, un concetto 
che va ben al di là del significato del termi-
ne pensione, e che riguarda la costruzione 
ordinata e consapevole della propria vita (e, 
tante volte, di quella della propria famiglia). 
Americani e inglesi concepiscono infatti 
l’arco dell’esistenza sostanzialmente impo-
stato su tre grandi pilastri: la formazione, gli 
anni dedicati al lavoro e alla produzione (che 
consentono di guadagnare e accantonare) 
per giungere poi alla fase del godimento di 
quanto maturato. Un traguardo, quest’ulti-
mo, che è possibile raggiungere se lo si de-
cide già oggi, alla luce non solo della storia 
personale ma anche del quadro economico 
e sociale che - volenti o nolenti - determina 
in maniera diretta la quantità delle risorse 
che avremo a disposizione. Nelle società oc-
cidentali, in Italia in particolare, l’aspettativa 
media della vita si è infatti allungata (oggi si 
stima quasi 87 anni per le donne e 83 per 
gli uomini per arrivare nel 2065 a 91 per le 
donne e 87 per gli uomini), ma aumenta al 
contempo il numero degli anni che ci sia 
aspetta di vivere nel regime della pensione; 
tuttavia, a parità di versamenti la disponibi-
lità economica che ne risulterà è inferiore. 
A ciò si aggiunga la sostanziale mancan-
za di ricambio generazionale, dovuta alla 
bassa natalità, situazione che determinerà 
la presenza di un numero molto elevato 
di pensionati a fronte di un numero mol-
to inferiore di lavoratori. Non che già oggi 
l’importo delle pensioni sia entusiasmante: 
basti sapere che il 63,5% delle pensioni Inps 
è sotto i 1000 euro… Importo su cui non c’è 

comunque da fare affidamento, innanzitut-
to perché si tratta di assegni calcolati (per la 
stragrande maggioranza) con il vantaggioso 
metodo di calcolo retributivo (la pensione 
di oggi è calcolata sullo stipendio di ieri); 
in futuro invece la pensione verrà definita 
con il metodo contributivo (ovvero in fun-
zione dei versamenti effettivamente fatti 
ieri): le nuove figure contrattuali del mondo 
del lavoro e la non continuità contributiva 
andranno a peggiorare il quadro. Inoltre il 
sistema pubblico è concepito a ripartizione, 
il che significa che la cifra in realtà fruibile 
sarà determinata dalla reale disponibilità 
all’interno del sistema complessivo. 
La longevità, dunque, ha un costo che il si-
stema pensionistico pubblico non sarà in 
grado di pagare per intero – ragion per cui è 
meglio attrezzarsi per tempo, maturando la 
consapevolezza che si può determinare di-
rettamente il domani: attraverso il rispar-
mio, certo, ma soprattutto attraverso un 
“accantonamento attivo”, ovvero con l’idea 
che una parte di ciò che si guadagna oggi 
vada a finanziare il retirement. Valutazioni e 
investimenti che è bene fare con il supporto 
di consulenti preparati, in grado di affronta-
re la tematica nella sua complessità, sia per 
quanto riguarda il quadro complessivo sia la 
situazione personale dell’individuo. Per 
questo l’Agenzia Generali di Monza-Largo 
XXV Aprile punta sulla consulenza perso-
nalizzata ad hoc sulle esigenze del cliente 
come supporto per la pianificazione consa-
pevole dell’avvenire, anche con obiettivi am-
biziosi e a misura della tutela di un’elevata 
qualità della vita. Il tutto nell’ottica di proteg-
gere davvero l’individuo, addirittura sosti-
tuendosi ad esso nel caso in cui l’assicurato 
non sia più oggettivamente in grado di pa-
gare il premio per malattia o infortunio.

Come costruire oggi  un futuro sereno e  realizzare i  propri  sogni

RETIREMENT, 
BEN PIÙ CHE LA PENSIONE

Responsabile Protection e Linea Persona per l’Agenzia Generale Monza Largo XXV Aprile, da oltre 
20 anni al servizio di famiglie e aziende per la pianificazione previdenziale e la tutela.
www.agenziageneralemonza.it, servizio.clienti@agmonza.it - tel. 039/2393499

Samuele Zecchini
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Abbiamo scelto il mestiere di scegliere

Libero di scegliere tra:

-8.000 Fondi di primarie 
società internazionali 

per esigenze dì investimento

-20 Compagnie Assicurative
 per esigenze di 

Passaggio generazionale, 
polizze Ramo primo 

e copertura rischi aziendali

Uffi  ci di Consulenza Finanziaria
Via Italia 3 Monza - Tel. 039 5157900



BTOYOU  n.2  ( 34

C’è chi preferisce darsi allo sport (e chi più ne ha più ne pratichi!) e 
chi si dedica allo shopping, grazie alle incredibili vetrine create da 
New Crazy Colors. Alcuni invece amano tornare indietro nel tempo, 
come Edi Minguzzi, attraverso lo studio delle lingue classiche, o 

avveniristiche visite alla Villa Reale. tutto questo è btoyou
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Lo sport
alternativo
Non di solo calcio vive l’uomo. Ecco gli sport di tendenza
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OR

IES

di Paolo Oggioni
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P
ensi allo sport a Monza e su-
bito ti viene in mente la F1, 
l’Autodromo e il Gran Pre-
mio a settembre. Ti fermi an-

cora un attimo a pensare, ed ecco 
il Calcio Monza, la maglia bian-
corossa e il nuovo corso berlusco-
niano. Per arrivare a identificare 
la città con altri sport, forse, bi-
sogna pensare un po’ di più e an-
che un po’ meglio, perché sarebbe 
riduttivo non rendersi conto che 
esistono altre realtà, pure più ti-
tolate, ma sicuramente con un 
diverso appeal, dato dalla scarsa 
visibilità che i media, anche loca-
li, danno loro. Quali sono? Eccole.

  Palla sta per pallavolo
Se di eccellenze si vuol parlare, come 
non cominciare con il Vero Volley: 
una società unica nel panorama pal-
lavolistico italiano, una realtà nata 
nel settembre 2008 a Monza, un pro-
getto di cultura sportiva, unico nel 
suo genere, che punta a portare al 
top le sei società di pallavolo lombar-
de coinvolte (Pro Victoria Pallavolo 

Monza, Volley Milano, Pallavolo Avis 
Cernusco, Pallavolo Rondò Muggiò, 
Polisportiva Di Nova e Viscontini 
Volley Milano). Ed ecco che l’annata 
appena conclusa ha portato a Mon-
za a un’eccellenza assoluta, ovvero 
un trofeo internazionale come la 
Chellenge Cup, vinta dalle ragazze 
del Vero Volley il 27 marzo contro 
le turche dell’Aydin, in una doppia 
finale a senso unico. La squadra ma-
schile, per un nulla, non ha emulato 
le femmine, perdendo all’ultimo atto 
della medesima competizione contro 
i quotatissimi russi del Belgorod, più 
volte sul tetto continentale nelle pas-
sate stagioni.
Il Vero Volley dispone anche di una 
struttura all’avanguardia, che è un 
vero e proprio gioiello per la città: la 
Candy Arena è tra i palazzetti dello 
sport più belli d’Europa, è in conven-
zione con il Comune per i prossimi 
vent’anni e questo permette al Con-
sorzio di utilizzarla anche per altri 
eventi, organizzati da diverse realtà. 
Una struttura aperta sette giorni su 
sette, una rarità, per la pallavolo e 
non solo.

La mission del Vero Volley è 
educare i giovani atleti verso 
un concetto autentico (“vero”) 
di sport, orientato al futuro, da 
raggiungere attraverso obiettivi 
ambiziosi, metodi innovativi e 
valori etici solidi, forti e condi-
visi. In quest’ottica la palestra 
diventa un luogo dove si tra-
smettono competenze che aiu-
tano la crescita personale, in cui 
è facile insegnare il rispetto delle 
regole, la dedizione, la lealtà, la 
sincerità nei rapporti.

more info

039 2311113

info@verovolley.com

Candy Arena, Via G.B. Stucchi
Monza

Candy Arena, la casa del Vero Volley

L’esultanza delle giocatrici del Vero Volley al termine 
della vittoriosa finale di Challenge Cup
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bastone e disco
Se ci spostiamo di pochi kilometri, a 
Biassono, troviamo il PalaRovagnati 
che ospita l’Hockey Club Monza, sor-
to dalle ceneri di due realtà sportive 
tra la più importanti che la città ab-
bia mai avuto, ovvero l’Hockey Club 
Monza, sette volte campione d’Italia 
e il Roller Monza, quattro volte vin-
citore dello scudetto. Protagonisti di 
acerrimi duelli negli Anni 80 e 90, 
queste due società hanno poi vissuto, 
quasi in contemporanea, il declino, 
fino al fallimento. Dopo una deci-

na di anni di silenzio, nel 2007, un 
gruppo di ex giocatori e dirigenti ha 
costituito l’Hockey Monza Brianza, 
trasformatosi poi, grazie all’attua-
le presidente Andrea Brambilla, in 
Hockey Roller Club Monza. In tre 
anni, la neonata società ha raggiunto 
la serie A1, puntando su talenti ita-
liani e sudamericani, qualificandosi 
poi anche per l’Eurolega, la massi-
ma competizione europea per club. 
La scarsa diffusione dell’hockey sui 
media nazionali non ne agevola l’e-
splosione, nonostante la nazionale 
italiana sia storicamente tra le più 

forti d’Europa, tuttavia la strada della 
web tv permette a tutti gli appassio-
nati di godere delle imprese dei loro 
beniamini: l’Hockey Monza ha deci-
so di percorrerla, per incrementare 
sempre di più il suo pubblico, che 
conta, mediamente, tra i 400 e i 500 
spettatori nelle partite interne al Pa-
laRovagnati, struttura che il comune 
di Biassono ha dato in gestione alla 
società. Questo ha permesso anche 
di costruire un settore giovanile che 
va dal mini hockey fino all’Under 19, 
diventando il punto di riferimento di 
tutta la Brianza hockeystica.

L’Hockey Roller Club 
Monza vuole rinverdire i 
fasti del passato e per farlo 
si affida a un gruppo di ra-
gazzi giovani e ambiziosi 

che vogliono divertirsi e 
far divertire tutti gli ap-
passionati che riempi-
ranno il Pala Rovagnati 
di Biassono per riportare 

Monza laddove merita, sia 
in campo nazionale che in 
campo internazionale con 
la prestigiosa partecipa-
zione all’Eurolega.

328 4656992

Via Casiraghi e Riboldi, 37 - 
Biassono (MB)

www.hrcmonza.it

more info
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I giocatori dell’Hockey Roller Club Monza
esultano dopo una rete

La grinta di Pol Franci Jimenez
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rotelle per tutti
Quando si parla di pattini a rotelle 
è poi inevitabile citare l’Astro Ska-
ting, altra eccellenza tutta monze-
se, tra le cui fila è cresciuto Roberto 
Riva, plurivincitore mondiale nel 
pattinaggio artistico. Oggi il gran-
de campione è entrato nello staff 
tecnico della società, allenando 
la parte agonistica con un occhio, 
però, al settore giovanile. Sono più 
di 300 gli iscritti all’Astro Skating, 
molti dei quali possono fregiar-
si già di diversi titoli. Due sono i 
settori principali che compongono 
la società presieduta da Maria Lui-
gia Biella, quello artistico e quello 
in linea. Nel pattinaggio artistico, 
il fiore all’occhiello è rappresen

ta-

to dalle squadre senior e junior di 
pattinaggio sincronizzato, ed en-
trambe possono vantare il titolo di 
Campione d’Italia. Non solo: le due 
rappresentative sono anche salite 
sul podio europeo, rispettivamen-
te al secondo e al terzo posto. La 
squadra senior ha poi sfiorato il 
podio nel campionato del mondo, 
svoltosi a luglio a Barcellona. Nel 
pattinaggio in linea, invece, hanno 
conquistato, per la quinta volta il 
titolo italiano per società, con, ec-
cellenza delle eccellenze, il record 
mondiale nello speed slalom junio-
res. Una realtà sempre vincente, in-
somma, capace di autofinanziarsi 
ma che paga solo lo scotto di non 
vedersi ancora riconosciuta la ri-
balta olimpica.

L’Astro Skating è partito, nel 1971, 
dal quartiere di San Rocco a Mon-
za grazie all’iniziativa di suor Ga-
briella Pirovano. Tra i punti più 
importanti del suo statuto trovia-
mo l’organizzazione e la diffusione 
della pratica sportiva come mezzo 
per avvicinare giovani e adulti al 
mondo dello sport inteso quale 
strumento educativo di crescita e 
socializzazione, tramite un itinera-
rio ricco di iniziative tese a svilup-
pare le capacità fisiche, motorie, 
intellettuali e morali degli aderenti.

more info

349 2300336 
338 1316830

www.astroskating.it

Via Paisiello, 7/a – Monza

Atleti e tecnici dell’Astro Skating movimento
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Maria Luigia Biella ritira una dei tanti premi
ricevuti dall’Astro Skating
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farfalle in volo
Una delle nostre punte all’Olimpia-
de di Tokio 2020 sarà poi la squadra 
di ginnastica ritmica, ormai comu-
nemente identificata con l’immagi-
ne delle “farfalle azzurre”. Campio-
nesse del Mondo a Sofia nel 2018, le 
ragazze proveranno a conquistare, 
in Giappone, quel titolo olimpico 
già sfiorato ad Atene 2004 e Londra 
2012. La Brianza, in particolare De-
sio, ha l’onore di ospitare le nostre 
ragazze dall’anno 2001: qui, insie-

me allo staff diretto da Emanuela 
Maccarani, preparano tutte le loro 
gare, in un collegiale continuo. Vi-
vono, studiano, si allenano ragazze 
provenienti da ogni parte d’Italia. 
Perché Desio? «Mi assumo la ma-
ternità della scelta del PalaBanco-
Desio – risponde la direttrice – nel 
lontano 2000, dopo le Olimpiadi di 
Sidney. Sapevo che questa struttura 
era rimasta in disuso dopo il falli-
mento della squadra di basket loca-
le e allora mi sono chiesta se potes-

se diventare la nostra nuova casa: 
l’amministrazione di Desio e alcune 
strutture ricettive locali ci sono ve-
nute incontro e da lì è cominciato 
il nostro percorso. Nel 2018 poi, è 
sorta, proprio di fianco al palazzet-
to, l’accademia, un centro tecnico 
federale che ci ospita undici mesi 
all’anno e che ci consente di prepa-
rare al meglio i grandi eventi. Pos-
siamo affermare con orgoglio che 
Desio è il punto di riferimento della 
ritmica nazionale». 

Quarant’anni e non sen-
tirli per la Gal di Lissone, 
nata nel 1979 e vincitrice 
del primo scudetto esat-
tamente dieci anni dopo. 

Ma sono stati gli anni 
Novanta a consacrarla 
come società di vertice, 
con i sei titoli consecu-
tivi conquistati dal 1992 

al 1997. Nel 2001 poi è 
arrivata la Coppa Europa 
di Club, la prima compe-
tizione europea a squadre 
della ginnastica artistica.

340 4105337
338 4717191

Via Leonardo Da Vinci, 3 – Lissone 
(MB)

www.gal-lissone.it/

more info



BTOYOU  n.2  ( 43

#B
TO

YO
US

TO
RI

ES

Gli splendidi sorrisi delle “farfalle”
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a tempo di ginnastica
Desio per la ritmica, Lissone per 
l’artistica. Quarant’anni di atti-
vità festeggiati da pochi giorni, 
tredici titoli italiani, una Coppa 
d’Europa per club, diversi atleti 
partite dalla Brianza e arrivate 
alle Olimpiadi. Una società che 
recluta ginnaste da tutta Ita-
lia, per crescerle e portarle al 
vertice, ma offre anche istrut-
tori qualificati a tutte le scuole 
dell’infanzia del territorio, per 
insegnare motricità sin dalla te-

nera età. La carriera di una gin-
nasta si sviluppa dai 7 ai 23 anni 
circa ed è fatta di allenamenti 
quotidiani: per arrivare a toccare 
i massimi livelli, si sacrifica gran 
parte dell’adolescenza. La Gal 
(Ginnastica Artistica Lissone) si 
mantiene con le proprie forze e 
con qualche aiuto di pochi spon-
sor locali, dispone di tecnici ec-
cellenti ma certo necessiterebbe 
di una struttura migliore rispet-
to a quella che ha attualmente in 
comodato d’uso con il comune 
lissonese.

L a  G i n n a s t i c a  S a n  G i or-
g i o  D e s i o  f a  a t t i v i t à  d i 
a c c a d e m i a  d a l  2 0 0 2 .  Tut -
t e  l e  r a g a z z e  d e l l ’a g on i -
s t i c a  s on o  s e l e z i on at e  e 
v e n g on o  d a  t u t t a  It a l i a . 
D a  q u e s t ’a n n o  s i  a l l e n e -
r a n n o  t u t t e  a l  Pa l a  B a n -
c o  D e s i o,  f i a n c o  a  f i a n c o 
c on  l e  f a r f a l l e  a z z u r re 
c h e ,  i nv e c e ,  u s u f r u i r a n -
n o  d e l  nu ov o  e d i f i c i o  c o -
s t r u i t o  a  p o c h i  m e t r i  d a l 
p a l a z z e t t o. 

more info

348 5214863

www.sangiorgio79.it

Via Garibaldi, 257 - Desio (MB)

L’eleganza e il sincronismo
delle ragazze della Gal Lissone



BTOYOU  n.2  ( 45

#B
TO

YO
US

to
ri

es

Roberta Giussani ha co-
struito la Brianza Scherma 
nel 2005 rendendo realtà 
il sogno di una vita. Il suo 
motto è così riassumibile: 

“la scherma è un mondo, 
un gesto, uno stile di vita è 
un’antica disciplina sporti-
va, una volta iniziata non 
la si può più abbandonare”. 

Arianna Errigo, sua ex allie-
va e brianzola doc, rappre-
senta in pieno questa frase 
e porta un po’ di Brianza in 
giro per il mondo.

334.3994785

Via della Birona, 56 Monza

www.brianzascherma.it

more info

In punta di fioretto
Nella carrellata dello sport d’eccellen-
za made in MB, non poteva mancare 
la scherma. L’eccellenza in questione 
si chiama Roberta Giussani, tecnico 
di riferimento di Brianza Scherma. 
Dopo una lunga carriera agonistica, 

fatta di diversi trionfi, ha deciso di 
aprire questa attività nel 2005. Tra 
le tante bambine che hanno inizia-
to a tirare scherma con lei, Arianna 
Errigo, una tra le più grandi sporti-
ve brianzole, talento cristallino del-
la nostra nazionale, che è cresciuta 
con gli insegnamenti della Giussani: 

«Arianna è una fuoriclasse, una come 
lei ti capita poche volte nella vita. Noi 
speriamo possa nascere ancora una 
come lei qui, ma il nostro obiettivo è 
portare più ragazzi possibili a cono-
scere la scherma, divertirsi tirando 
nella nostra struttura e crescere in un 
ambiente sano».

Roberta Giussani
con una sua allieva 

 Il gruppo master
di Brianza Scherma 
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P
resto presto… un asse qui… 
un chiodo là… un manichino! 
Il braccio lo giriamo verso l’e-
sterno, la sciarpa deve pendere 

dietro la schiena di 40 centimetri… e 
il vagone del treno? Lo posizioniamo 
sullo sfondo, ma in direzione della 
strada…».
Cronache (probabili) di una notte 
nello show room di New Crazy Co-
lors, «grossa società di design che ha 
all’interno studi di prototipia e tra 

le primissime tre al mondo nel suo 
settore», come la definisce il suo fon-
datore e guida, Roberto Iannaccone. 
51 anni, un inizio da animatore nelle 
crociere e una carriera che sull’im-
magine, l’entertainment e il rendere 
le vetrine straordinari palcosceni-
ci in cui non solo esporre prodotti, 
ma raccontare storie ha fondato una 
scintillante realtà imprenditoriale. 
«Alla fine di un complesso iter che 
va dal concept alla produzione, nel 

nostro showroom in una notte mon-
tiamo il format della nuova campa-
gna del brand e con i suoi responsa-
bili marketing e immagine, il giorno 
successivo, definiamo il progetto nei 
dettagli: così, senza variazione alcu-
na, la vetrina tipo dovrà essere ripro-
dotta in ogni negozio del cliente nel 
mondo». Clienti… quali? Armani, 
Gucci, Prada, Bottega Veneta, Ferra-
gamo… dimentichiamo qualcuno? 
Sì, certo: D&G, Ermenegildo Zegna, 

Creatività, sì, ma anche tanta organizzazione dietro le vetrine più belle del mondo
di Sara Re

VA IN SCENA
La vetrina
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Furla

Bottega Veneta 

Loro Piana, Versace, Furla, Cartier, 
Louis Vuitton… Riassumendo, il me-
glio del meglio del fashion nazionale, 
«l’unico settore che in Italia corre non 
veloce, ma velocissimo!», commen-
ta Iannaccone. «Possiamo lavorare 
per qualsiasi marchio senza che le 
idee entrino in conflitto perché ogni 
azienda ha il suo DNA e propone un 
suo sogno: il nostro compito è sogna-
re quella stessa fantasia e trovare il 
modo di realizzarla». 

Di qui l’invidiabile portfolio, creato 
attraverso un lavoro fatto di talento 
e immensa creatività da una parte, 
ma sempre più anche da una preci-
sa opera di organizzazione, mana-
gerializzazione e industrializzazione 
dell’azienda.

Dalle crociere al btob
Non male per un’attività che ha origi-
ne nel 1993, quando Roberto, perito 

meccanico «nato con la gioia addosso 
e affetto da una consapevole sindro-
me di Peter Pan», ha l’intuizione di 
declinare la sua capacità di spettaco-
larizzare situazioni e immagini in 
straordinari scenari per vestiti e og-
getti. Certo, per finanziarsi gli tocca 
vendere la sua amata Polo e lavorare 
in un sottoscala a Monza, ma soddi-
sfazioni e crescita arrivano subito.  
Ad accorgersi dell’eccezionalità di 
New Crazy Colors sono anche seris-
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Il lavoro dell’astrofisico parte dall’analisi dei dati: si ri-
chiede un tempo di consultazione per accedere ai dati 

di telescopi di grandi collaborazioni come NASA o ESO 
oppure si consultano dati pubblici che una comunità di 
astrofisici ha elaborato. Fondamentale è anche la pro-
grammazione di software in grado di analizzare questi 
dati. «Si scrive, si scrive molto – racconta Tullia - e ci 
si confronta continuamente con altri scienziati anche 
dall’altra parte del mondo». Ogni risultato in campo 
scientifico non è mai l’intuizione e l’opera del singolo 
ma è sempre frutto del lavoro di una comunità di scien-
ziati. «Nel mio lavoro credo si debba sempre partire dal 
rigore scientifico e poi l’intuizione, la creatività nascono 
dal confronto con altri scienziati. Il nostro laboratorio 
è l’universo: non possiamo ricreare un esperimento ma 
dobbiamo partire sempre dai dati».

Gucci

Mk
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Salvatore Ferragamo

Coach

Giuseppe Zanotti
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o Come si costruisce un progetto per una vetrina top? 
«Si lavora al concept, che – spiega Iannaccone – una 

volta definito ed elaborato viene passato alla produzio-
ne: si procede a una gara d’appalto per ogni elemen-
to, si passa dunque alla realizzazione, poi si rimonta il 
tutto e si spedisce». Un iter complesso e impegnativo 
quello che porta alla creazione della vetrina tipo prima, 
e poi delle sue innumerevoli copie che si ripropongo-
no immutate da Milano a Tokyo, da Rio de Janeiro a 
Madrid a Miami. Con 33 collaboratori in Italia cui se 
ne aggiungono 23 nella sede cinese, un indotto enorme 
di progettisti e artigiani, New Crazy Colors lavora an-
che sulla creazione di packaging di (stra)lusso: «Perché 
se compri una borsetta da qualche decina di migliaia 
di euro, non vorrai accontentarti di un packaging di 
meno di 3.000 euro…».

Bottega Veneta

CONTATTI

039 2028367

Via Aspromonte, 45 - Monza

www.newcrazycolors.it
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simi fondi di investimento, che cre-
dono nell’azienda e investono su una 
sua maggiore struttura zione, por-
tandola a un fatturato attuale di cir-
ca 14 milioni di euro (tutti i costi di 
produzione sono in capo diretta-
mente ai clienti). E per lasciare testi-
monianza dei mille progetti svilup-
pati, dei materiali (dalla plastica al 
velcro, dai tessuti al legno all’acciaio) 
e soprattutto delle idee che stanno 
alla base di tutto, Iannaccone & Co. 
hanno realizzato nella sede monzese 

un vero e proprio museo: oltre che i 
clienti, qui vengono in visita soprat-
tutto studenti delle accademie, delle 
scuole di design, degli istituti che in-
segnano ai ragazzi a disegnare il lus-
so. «Con questo spazio vogliamo 
aiutare i giovani ad aprire la mente e 
a capire che gli unici limiti alla crea-
tività sono il budget e la fisica», chio-
sa l’istrionico amministratore dele-
gato, che spiega come anticipare 
tendenze e ampliare la percezione 
del valore del prodotto (ad esempio, 

attraverso il marketing esperienzia-
le) costituisca una delle chiavi di un 
lavoro in continua evoluzione. A 
proposito, qual è il prossimo avveni-
ristico sogno su cui si sta muovendo 
New Crazy Colors? Nientemeno che 
«la più grande operazione della sto-
ria, ovvero la realizzazione per Guc-
ci, al Saks Fifth Avenue di New York, 
di 24 vetrine e 15 pop up all’interno 
del negozio: due notti per montare e 
160 persone coinvolte». Quando i 
sogni si fanno in grande…  

Brioni

Hilfiger

Gucci

Fendi

Via Aspromonte, 45 - Monza
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DA NON DIMENTICARE
di Sara Re

lo storytelling si applica alla memoria E RIPORTA IN VITA IL PASSATO

A 
Cassano d’Adda, a pochi me-
tri dalle rive del fiume che 
divide Monza dalla bergama-
sca, ogni giorno una sirena 

implacabile scandiva i turni del Ca-
napificio. In Valsassina, una tenuta 
immobiliare risalente al XIX secolo 
gode sin quasi dalla sua fondazio-
ne di pessima fama, tanto da essere 
considerata oggi tra le prime cinque 
località italiane più infestate dai 
fantasmi. Alla borghesissima Mon-
za, invece, si possono far risalire i 

prodromi del capitalismo dal volto 
umano fondato da Adriano Olivet-
ti, visto che proprio qui, dove oggi i 
supermercati Coop stanno aprendo 
un punto vendita, sorgeva la CGS, 
prima azienda fondata dal padre 
nobile dell’imprenditoria (non solo) 
italiana.
Storie, queste, ma molto di più, ov-
vero storie dimenticate. Narrazioni 
del reale che fu, riviste e corrette 
sotto una luce romanzesca, propo-
ste da un sito internet, www.storie-

dimenticate.it, che è prima di tutto 
un progetto editoriale. A regalare 
di nuovo vita a immagini e parole 
troppo spesso cadute nell’oblio sono 
Riccardo Rosa, giornalista del “Cor-
riere della Sera”, e Andrea Meregalli, 
a sua volta ottima penna e grande 
appassionato di libri. Un duo che 
difficilmente si mette in cerca di 
qualcosa di cui parlare, «perché una 
bella storia – riflette Riccardo – ti 
incontra senza che tu la cerchi. Per 
deformazione professionale e per 

STORIE
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carattere ho sempre nella mia testa 
un patrimonio mostruoso di aned-
doti, informazioni, spunti, che con 
gli anni e l’esperienza hanno creato 
incroci inediti».

Mistero e indagine
E così, dal desiderio di dare una 
continuità e una sostanza (ancorché 
digitale) alla personalissima fasci-
nazione per il racconto di ciò che 
più non è, il duo crea nel 2017 il sito 
in cui, suddivisi per province, una 

comunità sempre più folta di amici 
e lettori si ritrova ogni settimana 
per conoscere qualcosa di più delle 
proprie radici. «Abbiamo un’innata 
preferenza per ciò che è poco noto, 
per ciò che un tempo ha fatto la sto-
ria di un territorio o di una città ma 
che nel frattempo è andato perso, in 
disuso… dimenticato, appunto». 
E così, ecco che complessi industria-
li una volta al centro di intere comu-
nità, collegi abbandonati, strutture 
turistiche passate di moda, funivie 

ormai inutilizzate… e chi più ne ha 
più ne metta, sono al centro di arti-
coli e approfondimenti che rispon-
dono a un piano editoriale preciso. 
Del resto, in un’epoca in cui tutto 
si consuma veloce, la capacità di 
ammaliare delle narrazioni più af-
fascinanti sembra non cedere affat-
to: «Le statistiche di lettura del sito 
raccontano di un pubblico che si 
sofferma a lungo sulle singole pagi-
ne, segno di un interesse che, molto 
probabilmente, non è solo  veloce 
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consultazione ma attenta lettura», 
commenta Rosa.
Di questi tempi, soprattutto on line, 
una rarità, tanto che i due fondatori 
di Storie Dimenticate guardano lon-
tano. «Il nostro è un progetto di 
cuore e memoria – afferma Riccardo 
Rosa – ma ciò non toglie che abbia-
mo anche qualche ambizioso obiet-
tivo: intensificare la pubblicazione 
di storie, certo, ma, seguendo lo spi-
rito dei tempi, realizzarne anche 
delle versioni in podcast». Partner 
tecnologici con cuore e mente aper-
ti, cercansi.

CONTATTI

N
elle vesti locali di intervistato, il giornalista di 
riferimento del primo quotidiano nazionale 
si trova, tutto sommato, a suo agio: Riccardo 
Rosa, monzese, 53 anni, al “Corriere” dal ’98, 

si lascia intervistare per BtoYou per parlare di Storie 
Dimenticate e della sua grande passione: «Il raccon-
to, nelle sue diverse sfumature». Armato di penna, 
lui (nel 2019, leggasi: tastiera) e macchina fotografi-
ca il collega e amico Andrea Meregalli, classe 1984, 
giornalista freelance, Seo specialist e Content editor: 
attualissimi inglesismi che, in questo caso tradiscono 
un’innata passione per la parola.

www.storidimenticate.it pe
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info@storiedimenticate.it

La A112 del generale Dalla Chiesa

Diga Gleno - Bergamo

regalare 
di nuovo vita 

a immagini 
e parole 

troppo spesso 
cadute nell’oblio

Riccardo Rosa e, a lato, Andrea Meregalli,
i due ideatori di Storie dimenticate
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Luce Gas

energie straordinarie

Insieme moltiplichiamo l’energia.
www.mygelsia.it

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA SQUADRA.
PASSA A GELSIA



BTOYOU  n.2  ( 54

invito 
a corte

di Francesca Rossi

La storia della Regina Margherita e di Re Umberto I prende vita

I
ndosso un paio di occhiali, schiac-
cio un pulsante… ed è come se 
avessi varcato la soglia del tempo. 
Un valletto, vestito di tutto punto, 

si è materializzato di fronte a me: un 
profondo inchino e, con un cenno, 
mi invita a entrare. Come resistere al 
fascino di questo viaggio?
Del resto sono in visita agli apparta-
menti della Villa Reale e – vi svelo il 
segreto – la visita è condotta attra-
verso la realtà aumentata: ho indos-

sato un sofisticato occhiale 3D nel 
quale figure animate prendono vita e 
proiezioni tridimensionali si inseri-
scono nell’ambiente reale, mentre lo 
sguardo è libero di spaziare. Il cam-
po visivo si frammenta in un prisma 
di sensazioni: la bellezza del conte-
sto ricco d’arte e di storia mi avvolge 
e ogni elemento dà vita a una sceno-
grafia accattivante. Non solo vista, 
però: grazie agli auricolari posso 
ascoltare il racconto di ciò che ho in-

torno. L’interfaccia e il device visivo 
sono molto semplici da fruire e con-
sentono di “consumare” i contenuti 
multimediali in modo integrato: il 
digitale si sovrappone alla scenogra-
fia reale, spostando la dimensione 
della visita su diversi livelli di per-
cezione. Ed è così che mi sento su-
bito spettatore della vita quotidiana 
a corte: ecco la Regina Margherita 
che scrive una lettera, seduta nella 
sua adorata biblioteca, raccontando 
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delle sue giornate trascorse tra la let-
tura e le camminate nel parco della 
Reggia. Eccomi ora nella Sala della 
Pendola, dove campeggia un bellis-
simo orologio… in realtà l’ambiente 
è privo di arredi e solo guardando 
attraverso il visore posso vivere la 
sensazione di trovarmi in una stan-
za piena di raffinati pezzi d’arte, che 
so essere stati voluti personalmente 
dalla Regina e fatti arrivare da diver-
se parti d’Europa.

Tra virtuale e reale
Ormai sono coinvolta, non posso 
fermarmi in questo viaggio nella 
memoria e nella storia: mi reco in 
Sala da Pranzo, una vera e propria 
esperienza organolettica: mentre 
l’illustrissimo valletto parla, mi senti 
l’ospite d’onore. Per mia natura amo, 
però, il mistero ed ecco quindi la sala 
che racchiude ancora oggi i segreti 
più intriganti, vale a dire il guardaroba 
di Re Umberto I. Grazie al particolare 

visore posso osservare il cilindro di 
Costantino Balducci, cappellaio di 
sua Maestà, realizzato dal 
Cappellificio Monzese. Si racconta 
che Re Umberto I apprezzò talmente 
questo regalo, per l’impeccabile 
manifattura, che da allora non volle 
più rifornirsi a Roma ma pretese 
unicamente i cappelli della ditta 
monzese. Nella parete finemente 
intarsiata del guardaroba, si apre, 
invece, un passaggio segreto che 

      

invito 
a corte
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conduce direttamente a un’uscita al 
pian terreno. Del resto, si sa, tra i 
racconti più piccanti legati alla vita di 
corte sicuramente c’è la storia di Re 
Umberto I e della sua amante, la 
Duchessa Eugenia Bolognini Litta 
Visconti: eccolo, mi sembra di 
vederlo uscire dal passaggio segreto 
per raggiungere la sua amata...

Esempi di proiezioni tridimensionali che prendono vita durante 
la visita agli appartamenti della Villa Reale

CONTATTI

L’introduzione della realtà aumentata dimostra gli sforzi della 
Villa Reale per interagire con il proprio pubblico attraverso 

una modalità innovativa in grado di fornire una visuale più ric-
ca della storia incorporando dinamismo, interattività ed emo-
zione. «Siamo stati pionieri nel panorama delle regge europee, 
- racconta Piero Addis, Direttore Generale del Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza - perché solitamente nei musei trovia-
mo la classica audioguida con i numeri, mentre qui siamo in 
grado di offrire un’esperienza immersiva. Questa novità si inse-
risce all’interno del programma chiamato “Interference”, come 
un’interferenza o un corto circuito sulla linea del tempo, che dà 
la possibilità di tornare nel passato e allo stesso tempo di speri-
mentare la contemporaneità, grazie alla tecnologia». Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con ArtGlass, Explora, Re-
gione Lombardia e Assolombarda.

039 394641

Reggia di Monza

Orari: Lunedì chiuso, da Martedì a Domenica, ore 10.00 - 19.00La
 s

to
ri
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 3
d

info@reggiadimonza.it

figure animate prendono 
vita e proiezioni 
tridimensionali 

si inseriscono 
nell’ambiente reale
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La realtà di Monza e della Brianza è sempre più attenta e attiva 
in ambito sociale, attraverso la realizzazione di numerose attività 
dedicate ai cittadini.
“Tutti giù per terra – Accolti e raccolti” è un progetto realizzato 
per dare spazio ad azioni di inclusione di soggetti svantaggiati 
e per la coesione sociale, attraverso l’utilizzo delle pratiche di 
agricoltura multifunzionale (biologica e sostenibile). Si colloca 
in una logica di valorizzazione di un contesto naturale in un 
insediamento urbano: in via Papini, nel quartiere Libertà a Monza 
è stata creata un’area verde con un orto da seminare, un vigneto 
da coltivare e una zona boschiva da rendere sostenibile con 
piante da piccoli frutti, funghi e percorsi vita.
Il progetto, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, 
del Comune di Monza, della Fondazione Cariplo e della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, è promosso 
dalla Fondazione Alessio Tavecchio a cui successivamente si 
sono aggiunte altre realtà.
Gruppo Meregalli da subito si inserisce con entusiasmo in 
questa iniziativa offrendo il proprio know how in ambito vinicolo.
Dal 1856 la famiglia Meregalli è specialista nel mondo del vino 
con la distribuzione di vini e liquori, acquisendo fin da subito i 
più importanti nomi di questo mondo: oltre duemila specialità 

in esclusiva dal mondo vino e spirits sono presenti nei cataloghi 
delle società del Gruppo italiane e estere.
Paolo Rivella enologo di Tenuta Fertuna, azienda vinicola del 
Gruppo, si sta occupando della realizzazione del progetto, dalla 
scelta della varietà delle uve, fino all’imbottigliamento del vino, 
guidando passo per passo la gestione del vigneto. Tutto il team 
del Gruppo Meregalli è a favore della realizzazione di questo 
progetto desiderosi di contribuire in ambito sociale, in questo 

caso cooperando nell’opera di riqualificazione di un territorio fino 
ad oggi privo di aree verdi e luoghi di aggregazione sensibili alla 
rieducazione ambientale e al valore dell’inclusione.
Dall’inaugurazione avvenuta un anno fa con taglio del nastro, 
percorsi guidati da esperti e laboratori per bambini, sono stati fatti 
numerosi interventi, primo fra tutti dare la possibilità a chiunque, 
disabili, scuole, anziani, di rendersi parte attiva nella coltivazione 
dell’orto, del vigneto e di alberi da frutto.
Lo scorso 26 maggio invece c’è stata una giornata di 
presentazione delle ultime novità: le passerelle per rendere gli 
spazi accessibili alle persone su sedia a rotelle e a mamme 
con bambini in passeggino, il nuovo casotto bagni-ripostiglio e 
durante l’Estate è stata ultimata la nuova recinzione di via Papini.
All’interno della manifestazione Monza Wine Experience, 
domenica 22 settembre ci sarà un appuntamento anche 
nell’area di via Papini, con degustazione e visita guidata del 
vigneto da cui nascerà il futuro vino di Monza a cura del Gruppo 
Meregalli; per l’occasione sarà ultimato il giardino sensoriale 
ed effettuato il censimento del bosco grazie a Lega Ambiente e 
Fondazione Roche.
E’ stata inoltre presentata la proposta per lo sviluppo di un 
progetto artistico, la realizzazione di una fontana in partnership 
con Brianza Acque progettata dall’artista monzese Luca de 
Leva, classe 1986. Le sue opere sono già presenti in prestigiose 
collezioni ed esposte in contesti nazionali.
Con “The artist at the field” si intende avviare una modalità 
innovativa di collaborazione tra il settore profit, quello no-profit e 
giovani artisti di riconosciuta fama per generare valore condiviso.

VIGNETO SOLIDALE DI MONZA 
A CURA DEL GRUPPO MEREGALLI

GRUPPO MEREGALLI
20900 Monza (MB) - Via A.Visconti, 43  - Tel. +39 039 23.01.980 - Fax +39 039 32.23.13 
meregalli.it / info@meregalli.it - Seguici su                         GRUPPO MEREGALLII.P

.
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le lingue antiche come strumenti per la comprensione della realtà

A chi sostiene che latino e gre-
co siano lingue morte, inutili 
da studiare in un’epoca che 
si ciba di modernità e tecno-

logia, la studiosa Edi Minguzzi, 23 
lingue antiche conosciute all’attivo, 
ha qualcosa da obiettare. Studiosa 
di lettere classiche e glottologia, ha 
decisamente ribaltato la prospetti-
va attraverso le ricerche di una vita 
condensate nel suo libro “Il Dizio-
narietto di greco. Le parole dei nostri 
pensieri” (La Scuola, Brescia 2017, 
pp.256, 17,5€) arrivato all’ottava 
ristampa, un metodo innovativo 

di apprendimento rapido per im-
padronirsi dei rudimenti della lin-
gua greca attraverso la logica e non 
basandosi sul metodo mnemonico. 
Non solo. Edi Minguzzi ha prose-
guito la sua indagine alla scoper-
ta di una classicità più facilmente 
accessibile anche con il “Il Dizio-
narietto di latino. La rete comune 
d’Europa” (Scholè, Brescia, 2018, 
pp. 352, 19,5€). «Si tratta di un libro 
gustoso – racconta – che agevola 
l’apprendimento del latino parten-
do dall’etimologia delle parole, cioè 
dal loro significato profondo che si 

coglie studiando la storia dell’an-
tichità, la cultura, la tecnica, la re-
ligione e il diritto. Riscoprendo la 
radice antica delle parole si capisce 
come nelle lingue moderne si sia 
evoluta la stessa matrice». Lo stile 
dei dizionarietti è assolutamente di-
vertente: «Sono stati adottati come 
testi universitari, ma sono per tutti, 
per riportare alla luce le nostre ra-
dici e rendere accessibile a tutti lo 
spirito del passato, i miti fondanti 
della nostra civiltà, i valori come il 
rispetto dell’altro, la nobiltà d’ani-
mo, la dignità».

EDI MINGUZZI
ELOGIO ALLA CLASSICITÀ

di Francesca Rossi
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La ricerca delle radici
La professoressa afferma: «Non c’è 
futuro senza memoria del passato, 
questo è il principio fondante per la 
studiosa, monzese adottiva. Le lingue 
classiche come il greco e il latino non 
sono solo serbatoi di norme gramma-
ticali che aiutano a conoscere meglio 
la sintassi e l’ortografia ma svelano un 
vero e proprio sistema di pensiero, 
una concezione della realtà».
Nata in Romagna («La mia età è top 
secret»), Minguzzi si trasferisce in 
Sud America per seguire la carriera 
del padre e frequenta le elementari a 

Santiago del Cile. A 12 anni sà parlare 
perfettamente tre lingue, italiano, 
spagnolo e francese, ma l’esperienza 
all’estero le apre la mente alla cono-
scenza di mondi diversi. Durante la 
mia infanzia in Sud America ero una 
bimba solitaria, vivevo in una villa 
isolata dalla città e mi rifugiavo in un 
mondo immaginario, il mondo dei 
miti greci, dell’Iliade: da lì è nato il 
mio grande amore per il mondo clas-
sico. Mi sono specializzata nelle lin-
gue indeuropee e nell’ebraico proprio 
perché la ricerca e l’importanza delle 
mie radici è un’esperienza di vita che 

ho universalizzato e proiettato su tut-
to il mio percorso professionale. Ri-
entrata a Monza durante le medie, la 
giovane non poteva che diplomarsi al 
Liceo Classico Zucchi e, con anni di 
studi, il suo bagaglio linguistico è ar-
rivato al numero record di appunto 
23 lingue antiche conosciute. Il segre-
to del suo metodo è proprio partire 
dal corpo delle parole, seguirne le 
metamorfosi e i giochi di composi-
zioni e ricomposizioni, per scoprirne, 
non solo la ricchezza originaria dei 
significati, ma la chiave per diventa-
re padrone della lingua.
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Edi Minguzzi è autrice di numerosi libri sulle lingue clas-
siche, ultimo il “Dizionarietto dei miti. Parole delle favo-

le antiche” (La Scuola, Brescia, 2019, pp. 237, €18), in cui 
esplora come i miti greci siano diventati sintagmi o modi 
di dire: «Molti concetti non si possono esprimere se non 
in greco e latino perché la nostra civiltà davanti al nuovo 
ha bisogno di tornare indietro, alle radici», commenta. Nel 
suo percorso per decodificare le opere di Dante si è appli-
cata anche allo studio dell’astrologia medioevale, altra sua 
grande passione, approfondendo la struttura occulta della 
“Divina Commedia”. w 
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I migliori imprenditori in arrivo, collezioni d’arte da far rizzare i 
capelli, sorrisi e parole che aprono il cuore e la mente; 
oggetti d’autunno, promettenti talenti, aperitivi e gite…

in una parola, BtoYou!
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Btob awards
aspettando i

gala
di Elisa Tosi
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s
i scrive BtoB Awards ma si leg-
ge in due modi: Brianza e Val-
tellina. Già, perché le edizioni 
del premio rivolto agli impren-

ditori top, quest’anno raddoppiano. 
Accanto all’affermatissimo riconosci-
mento che interessa la Brianza (Mon-
za, Como, Lecco), giunto all’ottava 
edizione, quest’anno si affianca la 
selezione delle migliori imprese della 
Valtellina. Complice la partnership 
che Hubnet Communication, società 
di consulenza in comunicazione e 
marketing, ideatrice del format BtoB 
Awards, ha stretto già dallo scorso 
anno con Netweek, il gruppo di testa-
te locali più affermato del Nord Italia. 
Veri interpreti della necessità di cre-
are sinergie tra imprese, ecco che da 
questa collaborazione nascono i due 
BtoB Awards 2019, che hanno per-
corsi paralleli e altrettanto sinergici.

finalmente I NOMI

Settembre è stato il mese dei Teaser 
Event, ovvero delle serate dedicate 
alla presentazione del premio e so-
prattutto allo svelamento delle azien-
de in gara per aggiudicarsi il titolo di 
Best 2019. Il 17 settembre, alla Fiorida 
di Mantello, in provincia di Sondrio, 
ha esordito BtoB Awards Valtellina: 
oltre 150 imprenditori, professionisti 
di spicco, rappresentanti delle istitu-
zioni hanno ascoltato con interesse 
il racconto di un’iniziativa che vuole 
premiare proprio loro, le eccellen-
ze del territorio. Prima di ascoltare, 
stringere mani e fare networking, 
però, i partecipanti hanno potuto 
fare un giro in elicottero, tra i dintor-
ni dell’Alto Lago di Como e le pendici 
valtellinesi.
Due giorni dopo, al Saint Georges 

Premier, nel Parco Reale di Monza, 
è andata in scena l’apertura ufficiale 
dell’ormai classica edizione brianzola: 
come sempre, ad ascoltare incuriosi-
ti i nomi dei candidati di quest’anno 
c’erano proprio tutti… Già, perché la 
Brianza è piena di imprese eccellenti, 
e il racconto di queste realtà, seppure 
dopo otto edizioni, è solo all’inizio.
Ufficializzate le nomination, per en-
trambi i percorsi si attende il voto 
della giuria popolare (al sito www.
btobawards.it) combinato a quello 
dei partner istituzionali: per conosce-
re i nomi dei vincitori appuntamento 
per BtoB Awards Monza al Gala del 
21 ottobre, in Brianza Reale a Monza. 
I primi imprenditori best di Sondrio 
e provincia saranno invece svelati nel 
Gala del 30 ottobre, al Teatro Sociale 
di Sondrio (ingresso su invito, per in-
formazioni: 039/2315288).   

Monza e Valtellina,
quest’anno si raddoppia.
In aziende, ospiti e prestigio
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Camillo Lanzotti e Samuele Zecchini

Fabrizio Fontana, Sara Re e Pietro Fortunato

Sara Re, Samiuele Zecchini, Pietro Fortunato. 
A destra, Riccardo Galione

Il Saint Georges Premier ha aperto le porte
al Teaser Event della Brianza
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L’elicottero che ha accompagnato gli ospiti sopra 
i dintorni di Mantello

Il Teaser Event dell’edizione Valtellina è andato 
in scena alla Fiorida di Mantello

Pietro Fortunato e Piero Dell’Oca
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"Sogno di riunire tutte le mie opere 
e creare una fondazione 
permanente"

D
al notaio sì, ma non come te lo 
immagini. Ovvero, accantonare 
l’idea di entrare in un ambiente 
molto sobrio, di taglio istitu-

zionale, poltrone in pelle e un gusto 
che negli arredi e nell’atmosfera quasi 
mette soggezione. Dal notaio Stefa-
no Venezia, nel suo studio di Bresso, 
a mettere in subbuglio sono infatti 
suggestioni di tutt’altro genere: gran-
di occhi che scrutano tra le uova, ca-
rabinieri-Batman, una testa in posa 
classica ma fatta di tante unghie di 
plastica colorate, con uno straccio 
per pavimenti a fare da corona… «In 

effetti a posteriori mi rendo con-
to che spesso si tratta di opere 
forti, a tratti inquietanti, a volte 
con il gusto del macabro». Così 
commenta il Notaio di fronte 
alle prime esclamazioni del vi-
sitatore che, per la prima volta, 
sgrana gli occhi di fronte alla 

moltitudine di opere d’arte che affol-
lano pareti e angoli del suo ufficio ma 
anche degli ambienti in cui i clienti 
sottoscrivono serissimi e seriosissimi 
atti.

Palpiti e inquietudine
Del resto, il fil rouge che lega la col-
lezione di oltre un migliaio di opere 
distribuito tra casa e studio è 
che «piacciano a me e che mi 
regalino un sussulto». Mille 
opere tra quadri e sculture 
che seleziona lui stesso, in 
una ricerca del tutto persona-

le, quasi solitaria, condotta tra gli arti-
sti italiani poco noti o del tutto spariti 
nati intorno agli Anni 40 del XX se-
colo e che comprendono ad esempio 
anche esponenti dell’Arte Povera. Una 
finestra temporale e artistica precisa, 
che Venezia, 56 anni, laurea in Giu-
risprudenza e Scuola di Notariato da 
non figlio d’arte, ha cominciato a in-

IN MOSTRA 
di Elisa Tosi

Il professionista che – decisamente – non ti aspetti e che ti lascia a bocca aperta

dr. jekyll &  mr. hyde
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“Opera Senza Titolo” di Andrea Lanzi

dagare a seguito della visita a qualche 
mostra e poi dell’approfondi-

mento compiuto nottetempo, 
sfogliando cataloghi e mono-

grafie di gallerie, case d’asta, 
singoli artisti. «A trascinar-
mi è certamente l’emozio-
ne – spiega – però ritengo 
il mio ormai quasi un 
compito morale, volto 
a dare nuovo sguardo 

e importanza a coloro 

che sono stati messi un po’ ai margini 
del sistema dell’arte e che da questo 
non sono stati valorizzati, anche in 
termini economici». Ecco, infatti, che 
la maggior parte delle opere che pos-
siede Venezia ha un valore di mercato 
sotto i 5 mila euro, ma ci sono anche 
pezzi che, nel tempo, si sono ulterior-
mente apprezzati. È questo, ad esem-
pio, il caso di “Tela estroflessa rossa” 
di Agostino Bonalumi, brianzolo, 

Mille opere tra 
quadri e sculture 
che seleziona 
lui stesso, in 
una ricerca del 
tutto personale, 
quasi solitaria, 
condotta tra 
gli artisti italiani 
poco noti

“Tela estroflessa rossa” di Agostino Bonalumi
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una delle figure più rilevanti dell’arte astrat-
ta contemporanea, ma anche di opere come 
“Cromia spettrologica” di Getulio Alviani o 
“Spaziocemento n.14” di Giuseppe Uncini. 
Chiacchierando e commentando le opere, 
nello Studio lo sguarda passa dall’ingresso 
al muro, dalla scrivania del Notaio alle cas-
settiere, e ovunque è un tripudio di oggetti e 
sollecitazioni al pensiero e al cuore. Un bud-
da arancione trafitto da freccette, un’ampolla 
trasparente in cui “galleggia” un cervello pa-
pale… E ancora: uno specchietto retrovisore 
sotto cui è attaccata una pistola, puntata di-
rettamente in direzione di chi guarda, am-
monito dalla scritta “Specchio monouso”… 
Quadri, sculture, disegni, segni decisamente 
inusuali, che Venezia sogna di radunare in un 
unico spazio e, perché no, creare una fonda-
zione permanente dedita alla valorizzazione 
di questi artisti.
Ci sarebbe ancora molto da scoprire qui ma… 
cari lettori di BtoYou, scusate la fretta, è tem-
po di affrettarsi: c’è un signore, carponi, tutto 
vestito di nero, che punta il dito proprio con-
tro di me… 

“Cromia spettrologica” di Getulio Alviani

CONTATTI

Non solo arte pittorica e scultorea, ma anche tanta 
tanta musica: Stefano Venezia possiede una colle-

zione di oltre 10mila vinili e cd, che abbracciano rit-
mi e stili che raccontano i suoi grandi amori musicali: 
il jazz, i Dire Straits, Fabrizio De Andrè… Del resto 
Venezia ama talmemente l’arte nel suo complesso che 
ha provato lui stesso a smettere i panni del notaio e 
indossare quelli dell’artista. Racconta in merito: «Ho 
tentato la strada del Concettualismo ma purtroppo mi 
sono scoperto del tutto privo di fantasia, non ho trova-
to un mio segno identificativo. Il risultato? Le mie due 
creazioni sono finite nel box…».

02/66502840e 
se

 p
ro

vo
 io

?

ww.notaiovenezia.it

Scultura Senza Titolo di Simone Racheli
 e Mondo (alba 7:16 - tramonto 16:57) di David Reimondo

“Specchio Monouso”
 di Stefano Bombarderi
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A chi non è mai capitato, en-
trando all’Ospedale San Ge-
rardo di Monza, di incontrare 
qualche vip del mondo dello 

spettacolo come Ligabue, i Modà o 
lo youtuber Favij, può stare certo 
che dietro c’è lo zampino del Dot-

tor Momcilo Jankovic. Lui fareb-
be qualsiasi cosa per i suoi piccoli 
pazienti, anche realizzare desideri 
impossibili. Di origini serbe, nasce 
e vive a Milano, ma da oltre 36 anni 
esercita la sua professione a Mon-
za presso l’Ospedale San Gerardo 

dove, dal 1982 al 2016, ha diretto 
il Day Hospital di Ematologia Pe-
diatrica e, grazie alla sua naturale 
empatia, ha modificato sostanzial-
mente il modo di fare assistenza ai 
piccoli pazienti malati di leucemia. 
Un obiettivo raggiunto fornen-

CON DARE 
ESSERE FA RIMA

di Valentina Mainetti
Momcilo Jankovic e il Comitato Maria Letizia Verga 
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do loro gli strumenti e il sostegno 
emotivo per gestire le paure e tan-
ti, tantissimi stimoli per alleviare 
lo sconforto. Per i monzesi – e non 
solo – lui è diventato il “Dottor 
Sorriso”: in effetti nel suo nome di 
battesimo, Momcilo, che in serbo 
significa “ragazzo gaio” si cela già il 
seme del suo destino, una vita de-
dicata agli altri. «Dottor Sorriso è 
un soprannome che mi hanno dato 
i media. Il sorriso è il mio biglietto 
da visita perché dà fiducia e sere-
nità e fa entrare immediatamente 
in empatia con i bambini e le loro 
famiglie. Sono convinto che sia l’e-

spressione di relazione più bella». 
Il sorriso è la sintesi della sua per-
sonalità e diventa elemento fonda-
mentale, quasi terapeutico, per i 
suoi piccoli pazienti. «Negli anni ho 
capito che non bisogna insegnare il 
sorriso ai bambini, ma bisogna farsi 
contagiare dal loro. Bisogna impa-
rare a essere senza filtri, come loro. 
La ricerca scientifica e clinica sono 
il motore per andare avanti ma ciò 
che fa la differenza è riuscire ad ac-
compagnare al meglio il paziente e 
la sua famiglia, saperli ascoltare e 
condividere con loro un percorso 
senza mai mentire. Se il sorriso di-

venta forzato i bambini se ne accor-
gono e ti allontanano».

la qualità della vita
La medicina per il Dottor Jankovic 
è stata una vocazione fin da giova-
nissimo, perseguita con grande pas-
sione: «Già al liceo sapevo di voler 
diventare un medico per stare vici-
no alla gente e sentirmi socialmente 
utile. Dopo il liceo classico e i primi 
anni di Medicina, ho scelto come 
specialità Pediatria perché mi dava 
la possibilità di acquisire conoscen-
ze mediche globali; poi ho conti-
nuato con Ematologia e Anestesio-

grazie alla sua naturale empatia, 
ha modificato sostanzialmente 
il modo di fare assistenza 
ai piccoli pazienti malati di leucemia
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M omcilo Jankovic, 67 anni, sposato, un figlio adottivo. 
Lui stesso all’età di trent’anni è colpito da un tumore 

ad un occhio, che ha quasi perso: «Sono come il Capitano 
Achab, ho le cicatrici che mi lasciato Moby Dick». Autore 
di oltre 500 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali 
e internazionali e anche libri e poesie tra i quali “Ne vale 
sempre la pena. Il Dottor Sorriso, i suoi pazienti e il vero va-
lore della vita” (con Salvatore Vitellino, Baldini+Castoldi, 
pp. 245, 16€). Una galleria di storie e di volti che hanno 
popolato i corridoi dell’Ospedale San Gerardo. Scrive: 
«Un Day Hospital è un mercato della vita. (…) Qui sem-
plicemente siamo, diamo, ci sentiamo responsabili per gli 
altri. (…) loro entrano nella tua come scrigni di bellezza 
inaudita per quello che hanno capito della vita nel loro 
non sapere nulla della vita».

CONTATTI

039.2333526Via Pergolesi, 33 – Monza

info@comitatomarialetiziaverga.org 
www.comitatomarialetiziaverga.it

Comitato Maria Letizia Verga
IL 
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Il dottor Momcilo Jankovic. 

logia per imparare a curare anche 
la qualità di vita del paziente, non 
solo sotto l’aspetto farmacologico, 
ma anche per quello sociale e psi-
cologico». Ancora oggi, a 67 anni, 
continua ad essere presente come 
consulente, fa parte del Comitato di 
Bioetica dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori ed è costantemente in pri-
ma linea nella cura della leucemia 
infantile. Per i suoi meriti civili la 
città di Monza lo ha insignito nel 
2010 del prestigioso riconoscimen-
to del Giovannino D’Oro, un pre-
mio tutto monzese, con la toccante 
motivazione: “Tanti bambini sono 
diventati adulti grazie a lui”.
Come è cominciato questo straordi-
nario percorso? Agli inizi della sua 
carriera ha seguito il destino di una 
piccola paziente, Maria Letizia Ver-
ga, una bimba originaria di Lissago 
che a soli 4 anni è stata stroncata 
dalla leucemia. Nel 1979 il padre 
della bimba, Giovanni Verga, deci-
de di fondare una onlus per creare 
una solida alleanza tra medici e fa-
miglie e offrire assistenza medica e 
psicologica ai bambini affetti dalla 
stessa malattia della figlia. Il Co-
mitato Maria Letizia Verga si pone 

fin da subito come realtà attiva e 
complementare al lavoro dei medi-
ci, tra cui lo stesso Dottor Jankovic, 
aprendo le porte, grazie al sostegno 
finanziario da parte di aziende e le 
numerose donazioni private, a pro-
getti importanti presso l’Ospedale 
San Gerardo di Monza come la re-
alizzazione del Centro Trapianti di 
Midollo Osseo (CTMO) e la crea-
zione di una delle prime cell factory 
in Italia, il Laboratorio di Terapia 
Cellulare Stefano Verri.
Grazie alla stretta sinergia che 
si crea tra i medici, le istituzioni 
ospedaliere e il Comitato, il sogno 
di Giovanni Verga prende forma 
quando nel 2005 viene inaugurata 
la Palazzina Maria Letizia Verga 
che raccoglie in un’unica realtà tre 
dimensioni fondamentali: ricerca, 
assistenza ospedaliera e Day Ho-
spital. «Ogni giorno il signor Verga 
viene in Day Hospital e ha una pa-
rola gentile per tutti. Si informa e, 
se serve qualcosa, risolve. Sì, perché 
Giovanni Verga è uno che risolve i 
problemi, piccoli o grandi che sia-
no», racconta Jankovic che in tut-
ti questi anni ha lavorato con lui. 
Quest’anno si celebrano i 40 anni di 

questo cammino, un anniversario 
importante che si misura negli ol-
tre duemila piccoli pazienti guariti, 
una percentuale di guarigioni, che 
nelle leucemie infantili è passata dal 
45% all’80%.

accanto, giorno per giorno
«Lavorare con questi piccoli mi ha 
insegnato innanzitutto a capitaliz-
zare il tempo, che per ogni bambi-
no è la giornata, il valore di ogni 
gesto e l’importanza della normali-
tà di vita. Il paziente non va mai 
trattato in modo compassionevole 
perché ognuno di questi bambini è 
come un guerriero con le sue forze 
e le sue risorse. In molti casi i bam-
bini considerano la malattia come 
un’opportunità di crescita, sono dei 
guerrieri per la loro determinazio-
ne e considerano un eroe chi li 
cura». Così Jankovic, che ogni gior-
no nelle corsie dell’ospedale incon-
tra storie di sofferenza, di coraggio 
e anche di rinascita, ha imparato 
negli anni a convivere con la consa-
pevolezza che il grande limite della 
medicina è che non può guarire tut-
ti, ma può aumentare la qualità di 
vita di tutti.
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U
na delle tinte più delicate e romantiche 
nella palette cromatica, il lilla rientra 
tra le nuance pastello diventate ormai 
un vero e proprio must have anche 
per i mesi più freddi dell’anno. La ri-

vista “Cosmopolitan” lo paragona 
al «rosa cipria, ma con l’aggiunta 

di una goccia di melanconia». 
A metà tra il rosa e il blu, che 
rappresentano rispettiva-
mente la femminilità e ma-
scolinità, il lilla viene defi-
nito un colore genderless 
ed è spesso indossato 
anche dagli uomini.
Ecco, dunque, che 
BtoYou vi propone 
capi e oggetti in tinta 
con la stagione che si 
possono trovare nei 
negozi di Monza.

IL colore mantra
del prossimo
autunno/inverno
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OCCHIALI DA SOLE
Gucci by Safilo

HAIR MILK
Per i più piccoli, Hair Milk 

della linea Coppolino
di Aldo Coppola

LOVE ROSE PETAL 
Slippers in velluto lilla con ricamo scritta Love e bottone 
gioiello rosso. Scarpe very British, questi mocassini sen-
za lacci si sono trasformati da pantofole eleganti a vere e 

proprie scarpe casual comode e femminiliDEMÀ ATELIER 
Borsa in vero pitone Made in Italy

dai colore
al tuo

outfit
CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

039 324997

335 6003633

039 2288497

039 2308698

Via V. Emanuele II, 
20 - Monza

Via Carlo Alberto, 
35 – Monza

Via V. Emanuele II, 
13/a - Monza

Piazza Duomo, 6/A - 
Monza

www.otticabarzaghi.it

www.amerigomilano.com

www.aldocoppola.com

OTTICA BARZAGHI

AMERIGO 
CONCEPT STORE

HUMMUS
Per essere di tendenza anche a tavola, vi proponiamo 

hummus di cannellini e barbabietola

CONTATTI

039 9066285

Piazza Duomo, 6 - 
Monza

www.tearosedeli.com

TEAROSE DELI

DEMÀ ATELIER

ALDO COPPOLA
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Piazza Duomo, 6A - 20900 Monza MB

Tel. 039 230 8698
by.monza@aldocoppola.com

aldocoppola.com

by Monza
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Dalla passione per la recitazione è nata la sua prima avventura imprenditoriale

D
a Varese, sua città di nascita, a 
Milano, passando per Monza e 
costruendosi qui, tra animazio-
ne per feste vip, centri commer-

ciali e piccole parti, una carriera nel 
mondo dell’entertainment. Poco più 
che maggiorenne Michael Castorino, 
classe 1989, oltre una decina d’anni fa 

si trasferisce a Milano per intrapren-
dere la carriera di attore, nonostante 
la famiglia fosse convinta che la reci-
tazione potesse essere solo un hobby, 

MICHAEL
CASTORINO
CIAK, SI GIRA!

di Valentina Bosisio
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non certo un vero lavoro. Talento e 
determinazione, però, gli consen-
tono di iniziare subito nel mondo 
Mediaset: dopo alcuni sketch per 
trasmissioni popolarissime come 
“Paperissima”, “Scherzi a Parte” e “Le 
Iene”, entra nell’agenzia Star Actor 
(di cui tuttora fa parte) con la quale 
realizza spot pubblicitari e serie TV, 
come “Like Me” di Disney Chan-
nel in cui ha interpretato Tony, un 
ragazzino del liceo. Nel frattempo, 
lo nota anche il scintillante mondo 
della moda: Michael viene chiamato 
da “Vogue Uomo” come modello per 
una campagna stampa. “Ad oggi ho 
girato circa 150 pubblicità con mol-
tissimi marchi, ma il più importante 
è stato quello per il brand di pata-
tine Fonzies, nel 2012: interpretavo 
l’amico di un ragazzo che è rimasto 
attaccato con la lingua alla statua di 
un nano ghiacciato in montagna!

attore e imprenditore
Una soddisfazione personale, inve-
ce, è stata quella di essere stato scel-
to per due volte dal parco di diver-
timenti Gardaland per la pubblicità 

di Oblivion e Shaman: «Un sogno 
realizzato per me, visto che da pic-
colo andavo matto per questo genere 
di intrattenimento e ho sempre desi-
derato promuovere una realtà in cui 
credo molto».
Un’altra passione di Michael sono i 
bambini, tanto da avere molta espe-
rienza come animatore. Come unire 
quindi le due cose? Nel 2016 la de-
cisione che ha dato un’altra svolta 
alla sua vita: l’apertura insieme alla 
sua amica e socia Giulia Ciaccio de 
Il mondo di MeG (dove M sta per 
Michael e G per Giulia), agenzia che 
organizza a 360 gradi feste per i più 
piccoli. «Quando ci sono i bambini 
ci siamo quasi sempre noi!». Il Mon-
do di MeG lavora in tutta la Lombar-
dia, in particolare a Milano, Berga-
mo, Como, e moltissimo a Monza e 
in Brianza. «Abbiamo molti clienti 
soprattutto a Seregno e veniamo 
spesso chiamati dal centro commer-
ciale Vulcano in occasione dei mer-
catini estivi e del periodo natalizio».
Venendo dal mondo della TV, Mi-
chael può vantare anche una clien-
tela VIP: una delle prime a volerlo 

per i suoi baby party è stata Michelle 
Hunziker, una conoscenza matura-
ta grazie a “Striscia la Notizia” con 
la quale Michael continua tuttora 
a collaborare per eventi di benefi-
cienza. «Organizziamo le feste di 
compleanno delle figlie Celeste e 
Sole, ma ci chiamano molti altri vip, 
come Adriana Volpe o Juliana Mo-
reira». Uno staff giovane quello ge-
stito da Michael e Giulia, composto 
da attori scelti da Michael sui set che 
frequenta seguendo un particolare 
criterio di selezione: la somiglianza 
ai personaggi delle fiabe. «Abbiamo 
Alice del Paese delle Meraviglie, la 
Bella Addormentata, Cenerentola, 
Rapunzel, Biancaneve e tanti altri. 
Io? Sono tutto Peter Pan!».
Nel futuro di Michael c’è certamente 
la sua agenzia, «un progetto partito 
per gioco ma che ora risponde alla 
necessità di costruire qualcosa di si-
curo per il mio futuro». La priorità, 
però, rimane la carriera di attore: «Il 
mio obiettivo è avere una parte più 
continuativa in una serie TV o in un 
film e, perché no, cimentarmi in un 
reality show».

a 
tu

tt
o 

ci
ne

m
a Cresciuto con il mito di Will Smith e Jim Carrey (Per la loro ca-

pacità di interpretare personaggi particolari, difficili e anche tri-
sti, ma allo stesso tempo perché sono cresciuto con “Ace Ventura”, 
“The Mask” e “Willy, il Principe di Bel-Air”), Michael si definisce 
un nerd dei Manga.  Come tanti coetanei, inoltre, ama viaggiare e 
ha avuto modo di girare il mondo: «Sono stato in Cina, Giappone 
e Stati Uniti. Quest’anno, però, resto qui perché sto cercando casa 
a Milano con il mio cane». Un Jack Russell preso in un allevamen-
to a Monza che Michael ha chiamato Ciak, come “Ciak, si gira!” 
ricollegandosi al suo più grande amore: la recitazione.

CONTATTI
340 4103570

@michaelcastorino

www.ilmondodimeg.it
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BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:

LOCATION: estroso e particolare, arredamento 
ed atmosfera retrò

ACCOGLIENZA: professionale

COCKTAILS: una continua esplosione di sapori

APERITIVO: ricercato e gustoso

SERVIZIO AGGIUNTIVO: liquori fatti in casa, creati 
con la vasta gamma di spezie e ingredienti 
che il locale ha a disposizione

POSIZIONE: rispecchia il clima intimo e riservato del locale

cocktail barquattro

S
tudio, sperimentazione e un 
tocco di cucina! Dietro ogni 
cocktail del Bar Manager 
Daniele Pasina ci sono 4 mesi di 

lavoro per creare nuove combinazioni 
con ingredienti insoliti ed esclusivi, 
pensati direttamente da lui.

EN3 VELVET CRAFT
COCKTAIL BAR

LOCATION: un bellissimo lavoro di ristrutturazione 
e riqualificazione

ACCOGLIENZA: giovanile 

COCKTAILS: semplici visivamente ma particolari 
negli ingredienti

APERITIVO: l’happy hour ideale per gustarsi la cena

SERVIZI AGGIUNTIVI: produzione del ghiaccio 
marchiato EN3

POSIZIONE: vicino al centro storico

U
na vecchia stamperia 
trasformata in un locale in cui è 
forte la connessione creativa tra 
piatto e drink. Tutto merito di 

un grande lavoro di squadra da parte 
di Giacomo Erba, Gianfranco Sacco, 
Angelo Raselli e Ale&Ale Srl.

cool ultrasensoriale

Via Stelvio, 9 | Incrocio Con Via Oslavia - MonzaVia Volturno, 4 - Monza 

039 2110769 www.en3monza.it @velvetcraftcocktailbar 339 1821961

di Sofia Villa
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LOCATION: giovane ed elegante

ACCOGLIENZA: calorosa 

COCKTAILS: insoliti e creativi

APERITIVO: ricco e con una ampia scelta di tapas

SERVIZI AGGIUNTIVI: vini sardi prodotti 
dalla cooperativa agricola di cui fanno parte; 
il martedì aperitivo tipicamente sardo

POSIZIONE: centrale

BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:

N
el cuore di Monza un ambiente 
“jungle” ed esotico, in cui menù 
e drink sono un’attenta fusione 
tra tradizione brianzola e 

contaminazioni da tutto il mondo. 
Questo è il Wibe, il locale di Diego 
Fatai, gestito da Jacopo Albieri.

L
ocale a conduzione familiare, 
gestito dai fratelli Camillo e 
Michele Selvagno che sono 
riusciti a trasmettere la loro 

passione per la natura ricreando 
un’elegante oasi verde cittadina in cui 
rilassarsi gustandosi un buon cocktail.

WIBE MOSS 

QUATTRO C H I ACC H I ER E I N CO M PAG N I A PER 
RACCO NTA RS I LA S ETTI M A N A  E S O G N A R E 
N U OV E AVV ENTU R E: ECCO I 4 lo ca li pi u' 
r i c ercati ed es c lu s i v i d i M o n za

LOCATION: wild, sembra una vera e propria 
giungla 

ACCOGLIENZA: frizzante  

COCKTAILS: in linea con l’aim del locale

APERITIVO: curato nei minimi dettagli

SERVIZIO AGGIUNTIVO: possibilità del servizio 
d’asporto, nel pieno rispetto dell’ambiente grazie 
alle confezioni realizzate con materiali riciclati
POSIZIONE: strategica, in pieno centro

tribal fresh 

Via Francesco Crispi, 3 - Monza

039 2326357 www.mossmonza.com

Via Spalto Santa Maddalena, 1 - Monza 

039 5961370 www.wibemonza.it

di Sofia Villa
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che fare se sei
in brianza e hai

un appuntamento
tra un paio d'ore?

tra gusto, tradizione
e innovazione,

ecco qualche proposta

2 ore A
MONTEVECCHIA

di Nicola Magni

CONTATTI

LATTERIA MAGGIONI AMABILE

CA’ SOLDATO

ContattI

039 993 0382

latteriamaggioni@gmail.com

Via Alta Collina, 27, 23874 Piazza-Ghisalba (LC)

Sul Monte di Brianza, tra le dolci terraz-
ze di Montevecchia, vi è un luogo dove il 
tempo sembra non essersi fermato. Nel 
piccolo laboratorio di via Alta Collina, 
la famiglia Maggioni, ogni giorno, da 
quattro generazioni realizza 300 litri di 
latte fresco vaccino, producendo i tradi-
zionali “furmagett”. Il latte vaccino pro-
veniente da allevamenti della zona viene 
trasformato in formaggini freschi e sta-
gionati, ricotta, formaggini stagionati 
alle erbe, burro, yogurt, robiola, caciotte 
fresche, aromatizzate e caciotte stagiona-
te, senza additivi, coloranti e conservanti 
nel rispetto del metodo e delle consue-
tudini di una volta. La Rustica rivendita 
che affianca il laboratorio è aperta tutti i 
giorni (tranne il martedì).

La cascina situata è la sede del 
Centro Parco del Parco Regio-
nale di Montevecchia e Valle 
del Curone. L’origine del suo 
nome riporta alla memoria 
antiche battaglie: una leggenda 
narra di un soldato napoleoni-
co diretto in Russia che decise 
di fermarsi qui, folgorato dalla 
bellezza dei luoghi. Cà del Sol-
dato dispone di una sala espo-
sitiva adibita a museo, aperto 
la domenica, in cui il visitatore 
può conoscere la fauna presen-
te nel Parco e i diversi ambienti 
che lo caratterizzano.

 039 993 0384

info@parcocurone.it

Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone, Località Butto 1, (LC)

www.parcocurone.it/gestione/info.html
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LE TERRAZZE DI MONTEVECCHIA 

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO

Contatti

333 8854020

terrazze@terrazzedimontevecchia.com

Via Alta Collina, 12 – Montevecchia (LC)

La sede dell’azienda Terrazze di Montevec-
chia nasce dal fedele restauro dell’antica 
Cascina Ghisalba, in cui ora sorgono agri-
turismo e vitivinicola: circa 9 ettari di pro-
duzione ad un’altitudine che varia da 400 a 
500 mt. L’agriturismo nasce nel 2002, e oggi 
la cucina proposta dal ristorante rispecchia 
la tradizione della Brianza, con prodotti 
genuini e buoni, talvolta dimenticati a ciò. 
Prodotti che provengono dalla loro azienda e 
da altre aziende agricole e artigiani alimentari 
situati nel territorio della provincia. La cascina 
e il vigneto si trovano nel verde del Parco na-
turale del Montevecchia, che ha conservato un 
paesaggio naturale incontaminato.

Salendo una scalinata di 180 gradini si rag-
giunge in Santuario Beata Vergine del Car-
melo, in cima a Montevecchia, da cui si può 
ammirare un suggestivo paesaggio. Il San-
tuario venne costruito nel XVII secolo su 
una pianta a croce latina; all’interno vi sono 
quattro cappelle dedicate a San Francesco, 
Sant’Antonio, San Carlo della Confraternita, 
e San Bernardo, sulla navata dall’altro lato 
è presente una sola cappella dedicata a San 
Giovanni Battista Decollato. Tra le bellezze 
al suo interno: la Statua della Beata Vergine 
del Carmelo, una delle prime statue lignee 
del territorio, il “Martirio di San Giovanni 
battista” di Bernardino Campi, il cui origi-
nale si trova presso il Museo Diocesano di 
Milano, ma anche un organo di fine ’700 di 
Eugenio Biroldi e un ricco Baldacchino ba-
rocco.

www.terrazzedimontevecchia.com

VILLA AGNESI ALBERTONI
Tra le dimore storiche più affascinanti della Brianza lecchese, la Villa rien-
tra tra le residenze d’epoca in stile rococò, meglio conosciuto in Lombardia 
come barocchetto. Conserva ancor oggi un’atmosfera prettamente sette-
centesca, così come vissuta dalla famosa Maria Gaetana Agnesi, grande 
matematica, che all’epoca utilizzava la dimora per la villeggiatura estiva. 
Venne edificata nel XVII secolo dai feudatari locali, i conti Panigirola e 
conserva ancor oggi il tipico salotto settecentesco, intimo, e leggiadro, pen-
sato per la “nobile conversazione”, in particolare, il salotto di Montevecchia. 
È possibile visitare Villa Agnesi Albertoni ogni prima domenica del mese, 
alle ore 15.30, previa prenotazione.

Contatti

info@villago.it  

Largo Maria Gaetana Agnesi, 2, 
23874 Piazza-Ghisalba LC
338 309001

villago.it/villa-agnesi-albertoni

Contatti

039 993 0094

parrocchiamontevecchia@pec.it

Via Belvedere, 49, 23874 
Montevecchia (LC)

santuario.parrocchiamontevecchia.it/

334 9076174
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ecco come cambiano i paradigmi del consumo, a beneficio anche di nuovi business

Comprare?
Meglio abbonarsi

Formazione in Relazioni Pubbliche, un passato da giornalista in testate nazionali e un presente da 
consulente in ambito Comunicazione e Marketing per le imprese, sua grande passione da sempre.
www.hubnet.it

Pietro Fortunato

L
a nuova frontiera del busi-
ness si chiama subscription 
economy, letteralmente l’e-
conomia della sottoscrizio-

ne. In sintesi: piuttosto che com-
prare qualcosa per sempre, ci si 
abbona al servizio che a fronte 
di un importo mensile, lo rende 
disponibile tutte le volte che lo 
desideriamo, lasciandoci liberi 
da ogni altro vincolo. Un model-
lo che dopo aver profondamente 
cambiato le abitudini dell’in-
trattenimento (Spotify, Netflix, 
Audible…) e del software (Offi-
ce 365, Adobe, Salesforce) punta 
ad allargarsi anche al mondo del 
business. Il segreto del suo suc-
cesso risiede nella capacità di 
soddisfare più esigenze.
Acquistare prodotti e servizi in 
abbonamento significa infatti: 
costi contenuti, prodotti sempre 
aggiornati, disponibili ovunque 
e least but not last, la possibili-
tà di recedere in qualsiasi mo-
mento. I vantaggi naturalmente 
non sono solo per chi compra. 
Offrire prodotti in subscription 
anche se può sembrare un con-
trosenso, aumenta la fidelizza-
zione. Il rapporto con il cliente 
diventa frequente e questo con-
sente di ottenere preziose in-
formazioni circa il suo modo di 
utilizzo, i suoi desideri e spunti 
di miglioramento. Inoltre, pro-

prio il non possesso consente 
al nostro consumatore di utiliz-
zare sempre la miglior versione 
del nostro prodotto e servizio, 
mettendolo al riparo sirene del-
la concorrenza. Ottime notizie 
anche sul fronte dei ricavi, dal 
momento che le aziende che 
riescono a trasformare i propri 
clienti in sottoscrittori, riescono 
in seguito a fare stime di ricavo 
più precise, ridurre le incertezze 
e valutare i rischi per investi-
menti futuri.
Una rivoluzione per tanti che 
però rischia di influenzare tutti, 
nel futuro prossimo. IDG Rese-
arch Service ha individuato una 

percentuale dell’80% di aziende 
tedesche che si sono interfaccia-
te a business model basati sulla 
sottoscrizione. In Francia, l’In-
stitut Français d’Opinion Pu-
blique ha rilevato che il 50% dei 
francesi si sta allontanando dal 
concetto tradizionale di owner-
ship mentre la società di analisi 
di dati YouGov afferma che 40 
milioni di inglesi sono iscrit-
ti ad almeno un programma di 
abbonamento per un prodotto 
o un servizio. L’Italia (Milano a 
parte) per il momento sembra 
più pigra, ma presto o tardi, c’è 
da scommetterci, il fenomeno 
esploderà anche qui. 
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P
arola d’ordine: consapevolezza. Del 
futuro, delle aspirazioni, di ciò che in 
un domani liberi dalla quotidianità 
dell’attività lavorativa si vuole e si può 

fare. A questo pensano gli anglosassoni 
quando parlano di retirement, un concetto 
che va ben al di là del significato del termi-
ne pensione, e che riguarda la costruzione 
ordinata e consapevole della propria vita (e, 
tante volte, di quella della propria famiglia). 
Americani e inglesi concepiscono infatti 
l’arco dell’esistenza sostanzialmente impo-
stato su tre grandi pilastri: la formazione, gli 
anni dedicati al lavoro e alla produzione (che 
consentono di guadagnare e accantonare) 
per giungere poi alla fase del godimento di 
quanto maturato. Un traguardo, quest’ulti-
mo, che è possibile raggiungere se lo si de-
cide già oggi, alla luce non solo della storia 
personale ma anche del quadro economico 
e sociale che - volenti o nolenti - determina 
in maniera diretta la quantità delle risorse 
che avremo a disposizione. Nelle società oc-
cidentali, in Italia in particolare, l’aspettativa 
media della vita si è infatti allungata (oggi si 
stima quasi 87 anni per le donne e 83 per 
gli uomini per arrivare nel 2065 a 91 per le 
donne e 87 per gli uomini), ma aumenta al 
contempo il numero degli anni che ci sia 
aspetta di vivere nel regime della pensione; 
tuttavia, a parità di versamenti la disponibi-
lità economica che ne risulterà è inferiore. 
A ciò si aggiunga la sostanziale mancan-
za di ricambio generazionale, dovuta alla 
bassa natalità, situazione che determinerà 
la presenza di un numero molto elevato 
di pensionati a fronte di un numero mol-
to inferiore di lavoratori. Non che già oggi 
l’importo delle pensioni sia entusiasmante: 
basti sapere che il 63,5% delle pensioni Inps 
è sotto i 1000 euro… Importo su cui non c’è 

comunque da fare affidamento, innanzitut-
to perché si tratta di assegni calcolati (per la 
stragrande maggioranza) con il vantaggioso 
metodo di calcolo retributivo (la pensione 
di oggi è calcolata sullo stipendio di ieri); 
in futuro invece la pensione verrà definita 
con il metodo contributivo (ovvero in fun-
zione dei versamenti effettivamente fatti 
ieri): le nuove figure contrattuali del mondo 
del lavoro e la non continuità contributiva 
andranno a peggiorare il quadro. Inoltre il 
sistema pubblico è concepito a ripartizione, 
il che significa che la cifra in realtà fruibile 
sarà determinata dalla reale disponibilità 
all’interno del sistema complessivo. 
La longevità, dunque, ha un costo che il si-
stema pensionistico pubblico non sarà in 
grado di pagare per intero – ragion per cui è 
meglio attrezzarsi per tempo, maturando la 
consapevolezza che si può determinare di-
rettamente il domani: attraverso il rispar-
mio, certo, ma soprattutto attraverso un 
“accantonamento attivo”, ovvero con l’idea 
che una parte di ciò che si guadagna oggi 
vada a finanziare il retirement. Valutazioni e 
investimenti che è bene fare con il supporto 
di consulenti preparati, in grado di affronta-
re la tematica nella sua complessità, sia per 
quanto riguarda il quadro complessivo sia la 
situazione personale dell’individuo. Per 
questo l’Agenzia Generali di Monza-Largo 
XXV Aprile punta sulla consulenza perso-
nalizzata ad hoc sulle esigenze del cliente 
come supporto per la pianificazione consa-
pevole dell’avvenire, anche con obiettivi am-
biziosi e a misura della tutela di un’elevata 
qualità della vita. Il tutto nell’ottica di proteg-
gere davvero l’individuo, addirittura sosti-
tuendosi ad esso nel caso in cui l’assicurato 
non sia più oggettivamente in grado di pa-
gare il premio per malattia o infortunio.

Come costruire oggi  un futuro sereno e  realizzare i  propri  sogni

RETIREMENT, 
BEN PIÙ CHE LA PENSIONE

Responsabile Protection e Linea Persona per l’Agenzia Generale Monza Largo XXV Aprile, da oltre 
20 anni al servizio di famiglie e aziende per la pianificazione previdenziale e la tutela.
www.agenziageneralemonza.it, servizio.clienti@agmonza.it - tel. 039/2393499

Samuele Zecchini
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INAUGURAZIONE
Uffici

 Private Banking 

Riccardo Braglia
Responsabile Filiale di Monza

Via Italia n.3

Giovedì 24 Gennaio 
dalle 17 alle 20 

a Monza

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubblicità Sudtirol Bank_ creazione di Marcello Valerio Cadorin_jeddymarcello@gmail.com.pdf   1   16/01/19   21:28

Abbiamo scelto il mestiere di scegliere

Libero di scegliere tra:

-8.000 Fondi di primarie 
società internazionali 

per esigenze dì investimento

-20 Compagnie Assicurative
 per esigenze di 

Passaggio generazionale, 
polizze Ramo primo 

e copertura rischi aziendali

Uffi  ci di Consulenza Finanziaria
Via Italia 3 Monza - Tel. 039 5157900






