Orfini: oggi mille “magliette gialle” per ripulire la Capitale dalla spazzatura
È la prima volta dopo anni che il Pd romano fa qualcosa di utile per Roma
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LA TELEFONATA Il capo di Bankitalia in Toscana al dg di Veneto Banca Consoli

“Dillo a Matteo
che vuoi salvare
Etruria, ci tiene”

» MARCO TRAVAGLIO

V

Vincenzo Umbrella rivela le mosse del Giglio Magico:
“Renzi si incazza molto se sulle banche lo scavalchi”
p Nel febbraio 2015 il capo
dell’istituto di Montebelluna cerca sponde a Roma.
Il dirigente di Via Nazionale gli spiega che per il risiko del credito bisogna
parlare direttamente
con Palazzo Chigi
q DI FOGGIA E MELETTI A PAG. 2 - 3

LEGGE IN ATTESA

GHIZZONI,
QUANTO VALE
IL SUONO
DEL SILENZIO

E ora i renziani
temono
la commissione
parlamentare

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

q RODANO A PAG. 3

Ingerenze Matteo Renzi e Banca Etruria Ansa

CONSIP A rilento i cinque filoni veri, fretta solo su Scafarto LAVORO A Roma i professionisti protestano, altri si riciclano

La controinchiesta c’è, Pizzaiolo o meccanico:
ma l’inchiesta dov’è? quei laureati a bottega
CIAO OLIVIERO

Addio a Beha,
il giornalismo
senza guinzaglio

p Pm e carabinieri procedono spediti
nell’indagine sui presunti falsi del capitano del Noe e sulle bufale di Tiziano Renzi
che accusa i giornalisti del Fatto. Da due
mesi però non trovano il tempo di
trascrivere le intercettazioni del grande
accusatore del renzismo, Luigi Marroni

p Avvocati, ingegneri, architetti, medici,
dentisti e commercialisti in piazza per
chiedere l’equo compenso dimenticato
dal Jobs Act. Ma ci sono anche “graduati”
che, invece di rassegnarsi al precariato,
cercano di applicare i loro studi al lavoro manuale, dalla cucina all’artigianato

q LILLO A PAG. 5

q AMBROSI, FELTRI E ROTUNNO A PAG. 8 - 9

TRUMP, L’FBI
E IL RISCHIO
DELLE GOLE
PROFONDE
q FURIO COLOMBO A PAG. 13

CONSIGLIO DI STATO

99 PAESI SOTTO ATTACCO

La cattiveria

Colosseo, arriva lo stop
all’appalto sui biglietti

Trucchi, virus e business:
nel cuore dei cyber-ricatti

Un virus attacca i computer:
paga o resti bloccato.
Dai parcheggiatori abusivi
c’è sempre da imparare

q DELLA SALA E PROVENZANI PAG. 10 - 11
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q TRAVAGLIO A PAG. 14

q MANAGÒ A PAG. 7

STORIA DI MARIEM Niente permesso di soggiorno all’attrice GLORIA GUIDA

“Io, dal foglio di via a Cannes”
» ANNA MARIA PASETTI

i chiamo Mariem Al
Ferjani e sono una
cittadina tunisina che vive
regolarmente in Italia dal settembre del 2011”. Fino allo scorso febbraio iniziava così la storia di
una ragazza capace di realizzare il proprio sogno. Il suo percorso fatto di intelligenza e determinazione comincia
con lo studio dell’italiano che le consente di accedere, nel 2012, alla Scuola

“M

Fuck news

Civica di Cinema “Luchino Visconti” di Milano dove si diploma nel luglio del 2015 sotto la guida della regista Marina Spada. Alla scadenza a
settembre del permesso di
soggiorno ne richiede il rinnovo. Mariem non ha dubbi: nel Belpaese vuole restare e lavorare, come una qualunque giovane donna pronta a
sfondare nel mondo della performing
art, della fotografia, del cinema.
SEGUE A PAGINA 18

“Chissà perché
i ciak in doccia
dovevo rifarli...”
q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

enerdì, alla scoperta che
Tiziano Renzi, sospettando di essere intercettato, raccontava in giro di aver
saputo delle indagini Consip dal
nostro Marco Lillo per nascondere le sue vere talpe, e poi ebbe
pure la spudoratezza di ripeterlo
a verbale davanti ai pm di Roma,
ci siamo fatti una risata. Ecco da
chi ha preso Matteo Pinocchio:
da babbo Geppetto. Poi ci siamo
chiesti come possano i pm di Roma pretendere che il capitano
Scafarto prendesse sul serio
quella patacca e contestargli di
non averla riferita. Il Noe aveva
montagne di prove del fatto che
babbo Renzi sapeva delle indagini dai primi di ottobre 2016,
dunque è assolutamente normale che abbia ignorato la pista Lillo
(che ebbe con Renzi sr. un breve
scambio di sms un mese dopo, il
2 novembre, sull’inchiesta di Genova per il crac Chil Post). Se, puta caso, il fantasioso vecchietto
avesse detto che le indagini gliele aveva spifferate la Madonna di
Medjugorje, il capitano avrebbe
dovuto fare rapporto anche su
quello? Abbiamo smesso di ridere quando ci siamo domandati:
come daranno la notizia i giornali? Lillo era tranquillo: la bufala
era troppo grossolana, e poi l’avevano chiamato i cronisti giudiziari di alcuni quotidiani (eccetto Corriere della Sera e Stampa), ai quali aveva mostrato il suo
unico scambio di sms con Tiziano nell’autunno 2016, quello di
novembre. Siccome tutti i colleghi, anche quelli che non si erano
scomodati a verificare la notizia,
hanno scritto e riscritto che il
sindaco di Rignano Daniele Lorenzini situa a inizio ottobre la
soffiata istituzionale a babbo
Renzi, abbiamo pensato che nessuno avrebbe dato peso alla bufala.
Ma dei giornaloni, quelli che
la menano contro le fake news altrui, non si riesce mai a pensare
abbastanza male. Infatti ecco il
Corriere: “Le telefonate intercettate di Tiziano Renzi: omissioni e nuovi sospetti”. E il nuovo
caso è questo: Scafarto attribuisce le fughe di notizie ai vari Lotti, Del Sette, Saltalamacchia e
Vannoni (indagati sia a Napoli
sia a Roma), ma “in realtà nelle
telefonate intercettate è lo stesso
Tiziano Renzi a raccontare di essere stato avvertito dell’inchiesta in corso ‘da un giornalista del
Fatto Quotidiano’. I controlli sui
tabulati confermano che effettivamente ci sono stati scambi di
sms sin da novembre”. E Scafarto questa frase non la riporta,
dunque gatta ci cova: vuoi vedere
che Lotti, Del Sette, Saltalamacchia e Vannoni sono innocenti e
il colpevole è Lillo? Sarebbe bastato chiamarlo, per conoscere il
contenuto di quegli sms. E sarebbe bastato ricordare ciò che lo
stesso Corriere ha scritto varie
volte, e cioè che papà Renzi sapeva tutto da inizio ottobre, per
smontare la baggianata.
SEGUE A PAGINA 24
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SI PARTE DAI SITI WEB ESTERI

Lancia, Fiat Chrysler
avvia la chiusura
del marchio torinese

q

“GRAZIE del vostro interesse per
Lancia”: è quanto si legge sui siti
web francesi, spagnoli, olandesi e svizzeri del marchio automobilistico. Se poi
si è proprietari di un’auto a marchio Lancia, si invita a cliccare su un link che conduce alle relative spiegazioni. Insomma,
l’azienda ha chiuso i propri siti internet
all’estero. Ed è solo il primo passo dello

storico brand automobilistico della Fiat
Chrysler verso la fine delle vendite oltreconfine. Lo ha detto Sergio Marchionne,
ad di Fca , che aveva già anticipato di “non
avere un piano di rilancio per l’azienda”.
Eppure era opinione diffusa che proprio
la Lancia fosse il brand che non aveva mai
dovuto temere la concorrenza estera nel
suo campo.

Le auto con il marchio torinese, nato nel
1906, hanno accompagnato la storia d’Italia: a partire dalla “Lambda” del 1923,
passando per la “Astura” degli anni Trenta, auto prediletta da stilisti e celebrità,
nonché dal Duce, Benito Mussolini. Finendo con la “Fulvia” protagonista degli
anni Settanta, adatta ai rally, e la “Thema”
degli anni Ottanta.

NUOVI PRECARI

In migliaia in piazza A
Roma la protesta di avvocati,
ingegneri, architetti, medici,
dentisti e commercialisti
Chiedono l’equo compenso
dimenticato dal Jobs Act

» ROBERTO ROTUNNO

hi ha tratto il
maggiore vantaggio dall’abolizione delle tariffe minime per i professionisti?
Le banche e le assicurazioni, i
maggiori committenti degli
studi legali. Ora è il mondo
della finanza a imporre i nostri
prezzi”. Due avvocatesse romane sono convinte che la liberalizzazione del 2006 abbia
favorito i “poteri forti”e non la
collettività. E non sono le sole:
dello stesso avviso migliaia di
persone accorse ieri da tutta Italia nella Capitale sotto la sigla “#Noiprofessionisti”, per
reclamare una legge sull’equo
compenso e le tutele per i cosiddetti “mestieri intellettuali”. Legali, medici, dentisti, architetti, ingegneri, commercialisti, notai, giudici di pace
hanno risposto alla chiamata
dei colleghi romani e hanno
marciato da Piazza della Repubblica al largo di San Giovanni. La mobilitazione, che
ha coinvolto 140 ordini, è iniziata già da tempo ma si è acuita in questi giorni, dopo che
il Parlamento ha approvato il
Jobs Act delle partite Iva senza inserire norme per garantire giuste retribuzioni ai lavoratori autonomi. Proprio
gli avvocati, che contano 57
mila iscritti (su 235 mila totali) con guadagni sotto i 10 mila
euro annui, si sentono molto
colpiti, e non solo dall’assenza
dei minimi tabellari. “Ci penalizza anche l’aumento dei
costi della giustizia - dice uno
di loro - che fa sì che in molti
rinuncino a intentare cause”.
La questione delle tariffe resta centrale. “Cancellandole –
spiegano tre ingegneri romani – si è aperta la strada alla
concorrenza sleale. Esempio:
vengo incaricato per un collaudo, se sono scrupoloso e
faccio notare che qualcosa
non va, rischio di essere cambiato con un altro più flessibile che si fa pagare poco per
mettere una firma a occhi
chiusi”.

“C

NELLE INTENZIONI dell’allora

ministro allo Sviluppo economico Pier Luigi Bersani si voleva migliorare la qualità delle
prestazioni migliorando anche la competitività; le testimonianze raccontano che la
conseguenza è stato l’esatto
contrario, a causa di un feroce
mercato al ribasso. La crisi e la
contrazione dei consumi hanno fatto il resto.
“Se fatturo mille euro – aggiunge uno dei tecnici – il
cliente paga 1.240 tra Iva e

La rivolta
La manifestazione “Noi professionisti”
di ieri a Roma
per chiedere
al governo
l’equo compenso LaPresse

La rivolta dei professionisti:
“Senza tariffe è un disastro”
contributi. A me ne restano sì e
no 500”. “Noi siamo architetti
–raccontano due giovani donne di Catanzaro – e abbiamo
trovato volantini che offrono
attestazioni di prestazioni energetiche a soli 50 euro. Come si fa con questi prezzi a sostenere i costi per programmi
e formazione?”.
NESSUNA garanzia nemmeno
se dall’altra parte c’è la Pubblica amministrazione. “Se sei
fortunato – aggiungono – ti liquidano la fattura in sei mesi,
la media è due anni”. Lo Stato,
insomma, è il primo a essere
fuorilegge visto il nuovo obbligo di eliminare clausole che
permettano pagamenti oltre i

L’INTERVISTA

» STEFANO FELTRI

olo il reddito minimo, garantito e universale, può
proteggerci dalla distruzione
dei posti di lavoro causata dalla tecnologia. Martin Ford ne è
convinto: imprenditore della
Silicon Valley, speaker, editorialista, nel 2015 il suo Rise of
the Robots è stato premiato
come libro economico
dell’anno da Financial Timese
McKinsey. Arriva ora in Italia
con il titolo Il futuro senza lavoro per il Saggiatore.

S

Martin Ford, la tecnologia ha
sempre distrutto posti di lavoro creandone di nuovi. Cosa c’è di diverso con i robot?

Le macchine stanno cominciando a pensare, sostituiscono il lavoro del cervello, non

Immancabile, l’esempio
dell’igiene dentale. “Assurdo
che qualcuno si faccia pagare 9
euro – spiega Giuliano Ferrara, segretario dell’Andi Roma
–. Per me non vanno rimessi i
minimi ma vanno create tariffe proporzionate ai servizi offerti da rivalutare ogni due anni”. La missione è abituare il
cliente a pagare di più per pretendere qualità e sicurezza.
Un concetto che trova d’accordo anche il Codacons, associazione di consumatori che
ha aderito alla manifestazione
ricordando le tante segnalazioni ricevute da vittime della
mala sanità negli studi dentistici in franchising.

Senza tutele
“Se il committente
è lo Stato è pure peggio
Così comandano
solo i poteri forti”
60 giorni. Un gruppo di architetti di Catania ricorda un lavoro svolto nel 2011 e retribuito nel 2014. Una di loro aiuta a
fare due calcoli: “Guadagniamo meno di 10 mila euro all’anno, paghiamo il 15% di forfettario e 3 mila euro solo di minimi Inarcassa. Un progetto di
ristrutturazione da 1.240 euro
lo si può trovare anche a 500”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martin Ford L’imprenditore e scrittore che ha analizzato come l’automazione genera disoccupati

“I robot distruggeranno i vostri lavori,
quindi serve il reddito minimo garantito”
più solo quello dei muscoli. A
Londra la divisione di Google
DeepMind che si occupa di
intelligenza artificiale ha
creato un software campione
di Go, un gioco di strategia
molto più complesso degli
scacchi, non basta un computer potente per vincere. La
tecnologia finora ha distrutto
meno lavori di quelli che creava perché siamo stati capaci di
usarla in modo creativo. Ma
che succede se la tecnologia
stessa diventa creativa?
Quali lavori sono più a rischio?

Se qualcuno può capire come
funziona il tuo lavoro sulla base di dati e resoconti, allora il

tuo lavoro può essere distrutto dall’automazione. È il caso
dei medici radiologi: serve un
grande investimento di tempo ed energie per sviluppare

Lavorare meno,
lavorare tutti non
basta senza garantire
un salario adeguato
e funziona soltanto
per i dipendenti

una capacità diagnostica che
già ora è inferiore a quella di
alcuni sistemi automatizzati.

Dobbiamo preoccuparci che
ne benefici il maggior numero
di persone possibile.

Se la troppa innovazione finisce per distruggere posti
di lavoro e dunque consumatori, il mercato non dovrebbe correggersi rallentando il
ritmo del cambiamento?

In Italia è di moda lo slogan
“lavorare meno, lavorare
tutti”.

Molti lavori saranno distrutti
e molte persone avranno meno soldi da spendere, ma ci sarà una straordinaria opportunità di produrre in modo più
economico e disponibile per
tutti, con incredibili innovazioni per esempio in campo
medico. Non penso sia utile e
salutare dire ai nostri figli
“non avrete più progresso”.

È un’idea utile, se combinata
con un reddito di cittadinanza. Ma dipende dal Paese: negli Stati Uniti certi lavori sono
pagati così poco che non puoi
sopravvivere riducendo il salario in cambio di più tempo
libero. Ed è praticabile per i
lavoratori dipendenti ma non
per i professionisti.
Perché serve anche il reddito
di cittadinanza?

Se molti posti di lavoro andranno distrutti per colpa dei
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GRATTA E VINCI E COMPAGNIA

Giochi, la mossa del Pd
e il rischio regalino
ai grossi concessionari

q

LA FORMA è tecnica ma il contenuto
lascia mano libera al governo in tema di
giochi. E dentro può finirci un bel regalino ai
concessionari delle lotterie, come quella del
“Gratta e vinci”, ora in gestione a Lottomatica e
in scadenza nel 2019. In commissione Bilancio
alla Camera è arrivata una pioggia di emendamenti alla manovrina. Tra questi, anche quelli
sul capitolo del gioco d’azzardo. Come noto il

governo ha messo in manovra aumenti di tasse
sul settore per incassare un miliardo nel
2017-2018. Nelle prime bozze, però, era comparso anche un prolungamento della concessione del gratta e vinci, allo stesso prezzo pagato da Lottomatica nel 2009 (800 milioni).
La norma è stata poi stralciata dal ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan ma, come ha
rivelato il Fatto, Lottomatica, con una sponda

»9

renziana, in primis il tesoriere del Pd Francesco
Bonifazi, puntava a un emendamento nella
manovrina. Bonifazi è tra i firmatari assieme a
deputati Pd, di un emendamento che obbliga il
Tesoro a emanare entro 30 giorni dall’approvazione della manovra un decreto per ottenere
dai giochi un gettito di “almeno”130 milioni nel
2017 e 180 nel per gli anni successivi. Insomma, la partita così può riaprirsi.

REINVENTARSI Sei esperienze di successo

» ELISABETTA AMBROSI

a prossima volta che
entrate in un locale non
date per scontato che il
ristoratore sia un becero illetterato: potrebbe avere
in tasca una laurea in Lettere o
in Matematica. E quando chiamate il tecnico per l’antenna
fermatevi un attimo a pensare
che, sì, potrebbe essere un filosofo o un biologo. Sempre
più laureati in materie “speculative” decidono, con successo, di riconvertirsi in mestieri
pratici. Per la crisi, ma anche
per la voglia di cambiare aria.
Gli esperti confermano: “Chi
ha una preparazione tecnica fa
più fatica a cambiare”, spiega
Benedetto Vertecchi, storico
pedagogista ed esperto di formazione, docente emerito a
Roma Tre, “mentre chi non sa
‘fare nulla’riesce più facilmente a inventarsi un lavoro, magari creativo”. Cervelli felicemente “riadattati”, insomma.

L

I cervelli “riadattati”
in bottega: laurearsi
conviene sempre
Letterati, filosofi, biologi, fisici, storici: chi ha meno “tecnica”
riesce più facilmente a riconvertirsi nei lavori artigiani
familiarizzare con orari non
comuni, però adesso è un’altra
cosa: vedo subito la reazione di
chi assaggia. Quando scrivevo
sulla carta i lettori non li vedevo mai”.
L’ARCHITETTO NEI CAMINI. La

GIORNALISTA PIZZAIOLO. Lo

L’identikit vincente
Gli esperti confermano
MEGLIO I LETTERATI: più predisposti alle evoluzioni, riescono
meglio nei mestieri pratici. I “tecnici” soffrono il cambiamento.
In alto: Andrea Koveos (49), da giornalista a pizzaiolo; Marco
Vannicelli (33), da articolista a pasticciere; Fabio Corrente (40), da
fisico a “biciclettaro”; Marianna Franzosi (36), da storica dell’arte ad
artigiana. A destra: Manuel Fiorentini (36) da letterato a ristoratore
e Renzo Ruffini (34), da architetto a spazzacamino.

vedi sfornare rapido e preciso
pizze rotonde cotte su padelle
di ferro. Salsiccia e friarielli,
porcino taleggio e noci, niente
ingredienti strani. “Quando
arriva uno straniero che mi
chiede la pizza con l’ananas –
racconta ridendo Andrea Koveos, 49 anni – io gli dico ‘I call
the police!’”. Laurea in Sociologia, praticantato al Guerin
Sportivo, ufficio stampa per
Storace, Alemanno, Polverini,
poi il lavoro da free lance.
“Quando la mia intervista esclusiva a Varoufakis non mi
venne pagata manco un caffè
ho detto basta”. Oggi intrattiene – parla 5 lingue – turisti e
clienti. Anche con la cultura: il
mercoledì sera mette in scena
racconti storici e mitologici.

FISICO SU DUE RUOTE. Quan-

do vedi Fabio Corrente, 40 anni, sistemare gli accessori per
la bici nel suo negozio – “Biciclettaro”, a Roma –non ti immagineresti che, in realtà, è un
fisico con dottorato in Matematica. “Ho fatto ricerca, ho
insegnato in Italia, ma non ero
contento e quando un mio amico mi ha proposto di aprire
il negozio non ci ho pensato
due volte: da tempo ero un appassionato”. Ai genitori è venuto un mezzo infarto, ma oggi ha uno stipendio e non ha
rimpianti. “La mia forma mentis la uso anche qui, eccome”.
IL LETTERATO IN CUCINA.Ma-

Il libro

con tasse nuove, per esempio
sulla anidride carbonica.
Chi lo deve ricevere?

l

Il futuro senza lavoro

Martin Ford
Pagine: 340
Prezzo: 24e
Editore: Il Saggiatore

robot, dobbiamo assicurarci
che le persone abbiano comunque soldi da spendere o
l’effetto dell’innovazione sarà di paralizzare tutta l’economia. Costa molto, certo: negli Usa 1.000 miliardi all’anno

se vogliamo darlo a tutti quelli
che hanno tra i 21 e i 65 anni.
Ma non intervenire può avere
costi maggiori...
E come si finanzia?

Intanto rivedendo gli attuali
schemi di welfare state. E poi

Tutti, anche chi ha già un reddito. Molti Paesi hanno benefici generosi per i disoccupati,
l’esito paradossale è che chi
non lavora riceve più soldi di
chi accetta un posto di lavoro
poco attraente, come in un fast food.
Bill Gates ha proposto di tassare i robot...

Se hai un robot in una fabbrica
è facile tassarlo, ma se una
grande azienda usa un software è molto più ambiguo. E
se gli Usa tassano i robot ma la
Cina non lo fa, è un problema.
In fondo è solo un modo di rallentare un progresso che porta anche molte cose cui non
siamo disposti a rinunciare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nuel Fiorentini ha 36 anni e si
muove elegante per il suo locale – Antica Torretta, a Verona – dove prima faceva il cameriere. In tasca ha una laurea
in Lettere con tesi su Salgari,
che non rimpiange di aver preso, anzi: “La cultura ti consente di parlare con il cliente con
intelligenza e fantasia”. Grazie
alla sua preparazione, poi,
Manuel partecipa a eventi gastronomico-culturali, come il
Festival biblico. E dei realitydi
cucina cosa pensa? “Lavorare
in un ristorante significa passare la giornata a sfilettare
branzini immersi nella puzza
di pesce. Altro che gli chef patinati di Masterchef”.
IL CRONISTA PASTICCIERE.

“Ho sempre voluto fare il giornalista e l’ho fatto, dopo una
laurea in Scienze della Comu-

nicazione con tesi sul Corriere
di Piero Ottone. Ma quando
sono arrivato a fare 60 pezzi
per 8 euro al mese ho detto basta”. Marco Vannicelli, 33 anni, oggi fa il pasticciere e guaFABIO CORRENTE
40 ANNI

Sono un fisico, ho fatto
ricerca, ho insegnato
in Italia ma non ero
contento. Ora ho
aperto un negozio ma
la mia forma mentis la
uso anche qui, eccome
MARIANNA FRANZOSI
36 ANNI

Oggi studio più di ieri,
non mi sento di aver
cambiato strada,
le mie mani seguono
la testa e tutto quello
che ho studiato
e continuo a studiare
dagna molto di più di prima.
Ha iniziato aprendo un blog,
Bakingbread.it, dove prepara
dolci ispirati alle serie americane. Del giornalismo non è rimasto nulla? “Mi ha aiutato a

svolta avvenne quel giorno in
cui, decorando la tavernetta di
una cliente –ha un’impresa familiare di decorazioni e restauri – la canna fumaria cominciò a perdere fuliggine e lui
chiese uno spazzacamino.
“Sul web non c’era nulla, così
una volta tornati a casa ci iscrivemmo all’Associazione nazionale fumisti e spazzacamini e dopo un anno eravamo sui
tetti”. Renzo Ruffino, 34 anni,
oggi maneggia scovolini professionali e telecamere – “per
studiare la canna fumaria e far
vedere al cliente il prodotto finale” – ma è laureato in Architettura al Politecnico di Torino. Stufo del precariato, si
mette a fare l’animatore, poi finisce nell’azienda di famiglia.
Rimpianti nessuno e la laurea
gli è tornata utile: “Non devo
pagare un responsabile tecnico e posso fare la dichiarazione di conformità degli impianti. E poi conosco meglio i palazzi. In un mestiere come
questo, aiuta”.
LA STORICA ARTIGIANA. Il
suo sito – Miurcilla.com – è un
trionfo di pupazzi, trapunte,
borse, realizzati con stoffe uniche e coloratissime. Lei,
Marianna Franzosi, 36 anni, si
definisce artigiana, ma ha una
laurea in Storia dell’arte in tasca. Nessuna contraddizione,
però, “ho sempre amato le arti
decorative e senza la mia formazione non sarei riuscita a
sviluppare il mio lavoro”. Marianna conduce la sua attività
interamente da sola, dall’acquisto dei tessuti – s p es s o
all’estero – alla promozione
su Instagram. “Paradossalmente oggi studio più di ieri:
libri di designer del passato e
arte etnografica, poi magari il
cliente non sa che si tratta di
un cotone russo dei primi del
Novecento. Insomma, io non
mi sento di aver cambiato
strada: le mie mani seguono la
testa e tutto quello che ho studiato”.
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