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LA SFIDA delle idee contro il
marketing. ‘The art of selling a
bag’, il film di Marco Morosini,
designer creatore della nota borsa
Brandina, non è un semplice do-
cumentario in occasione dei dieci
anni del marchio. Domani sera al
Cinepalace di Riccione, alle
18,30, quanto verrà proiettato sa-
rà «un invito alle aziende ad esse-
re mecenati, a non lavorare solo
per il profitto». Al termine del
film seguirà un dibattito al quale
saranno presenti Oliviero Tosca-
ni e Antonio Ghini, responsabile
dei musei Ferrari.
Morosini, la forza delle idee
contromarketing, facileadir-
si.

«Ma necessario. Un tempo le
aziende lasciavano spazio alla
creatività, lasciando carta bianca
ai designer. Oggi invece ti scontri
con il responsabilemarketing che
guarda solo al profitto e su questo
misura le idee, sostituendo i nu-
meri alla creatività».
E’ capitato anche a lei?

«Per fortuna no. Io avevo un’idea
e nessuno che la volesse produrre.
Così ci ho pensato io dovendo tra-
sformarmi anche in imprendito-
re. Le assicuro che il mio dna è
quello del designer, fare l’impren-
ditore per me non è stato affatto
semplice».
Checonsigli darebbeaungio-
vane?

«Innanzituttomi cimetto anch’io
tra i giovani. Comunque gli direi
di perseguire le sue idee anche
quanto ti dicono di no. Quello
che deve alimentare i ragazzi che
vogliono costituire start up deve
essere la passione e lo spirito di sa-
crificio. Bisogna lavorare sodo
per le proprie idee. Non ci si può
svegliare la mattina per fare i sol-
di».
Nel suo film parla anche di
queto?

«Abbiamo girato una sorta di rea-

lity, senza riprese artefatte o co-
struite, tutto è molto spontaneo.
Ho voluto intervistare critici d’ar-
te, da Achille Bonito Oliva a Vit-
torio Sgarbi, Antonio Ghini re-
sponsabile delMusei Ferrari, Oli-
vieroToscani, ed anche imprendi-
tori, artisti e persino un finanzie-
re per analizzare quanto oggi sia
difficile per le aziende portare
avanti le proprie idee. Non è un
film celebrativo di Brandina, non
è quello che mi interessava fare.
Ladifferenza tramarketing e crea-
tività sta anche in questo. Un re-
sponsabilemarketing avrebbe lan-
ciato il film Brandina, io ho volu-
to fare altro senza citare il mar-
chio».

Andrea Oliva

L ’ E V E N T O
Speziali protagonista
al Salonedel libro
con il suo volume
sullo stile liberty

RICCIONEALLA SERATA PARTECIPERA’ ANCHE IL FOTOGRAFOOLIVIEROTOSCANI

«Contano le idee, non ilmarketing»
MarcoMorosini, designer di ‘Brandina’ presenta il suo film

ASANTARCANGELO
DanyGreggio cantaNickCave

L’artista sul palco con iCave...rnicoli
PRENDETE la musica di Nick Cave. Affidatela a Dany Greggio e
a un gruppo di virtuosi musicisti... Il risultato è tutto da ascoltare
questa sera al Teatro Supercinema di Santarcangelo, dove Greggio
sarà in scena con lo spettacoloNick Cave reloaded. Sul palco con lui
(voce e chitarra) e i ‘Cave...rnicoli, ovvero Alberto Bazzoli alle ta-
stiere, Roberto Villa ai bassi e Diego Sapignoli alle percussioni.
Un concerto affascinante, in cui Greggio interpreterà le canzoni di
NickCave tradotte in italiano... Un saltomusicale folle, audace, de-
cisamente romantico. Un progetto in cui Dany Greggio, da molti
considerato come il più autentico interprete italiano della musica e
dello stile di Nick Cave, si cimenterà con le canzoni dell’artista au-
straliano con lo pseudonimo di Greg Gio. Appuntamento a partire
dalle 21, ingresso 8 euro.

Da sinistra: Marco Morosini, inventore di Brandina, e il noto fotografoOliviero Toscani

ANDREA SPEZIALI tra i
protagonisti del ‘Salone del
libro’ di Torino. Domenica
il giovane studioso
riccionese presenterà, alla
presenza del sindaco di
Torino Piero Fassino, il suo
ultimo libro Italian Liberty,
una nuova stagione dell’Art
Nouveau (uscito per i tipi di
CartaCanta). «Questo libro
fotografico – spiega lo stesso
Speziali – nasce dalla
necessità di far conoscere e
promuovere lo stile liberty e
la grande bellezza prodotta
da questa corrente artistica,
che si sviluppò tra fine ‘800 e
inizi ‘900. Il liberty, con la
sua linea elegante, sinuosa,
che non segue un tracciato
preciso ma che riesce a
trasmettere un messaggio e
delle emozioni, diventa così
sinonimo di una bellezza da
conservare, tutelare e
diffondere».
Speziali da anni lavora sullo
stile liberty, affrontato e
raccontato con varie mostre.
L’anno scorso ha dato vita al
sito web ‘Italia liberty’, che
raccoglie tanti mirabili
esempi di architetture,
arredi e opere in stile liberty.
E il volume Italian Liberty è
una straordinaria carrellata
di immagini realizzate da
oltre 130 fotografi di tutta
Italia, che con i loro occhi
hanno voluto cogliere
dettagli ed elementi di uno
stile differenziato, ricco,
affascinante e presente su
tutta la penisola, da nord a
sud. Il tutto «con l’obiettivo
di preservare tanta bellezza
che possiamo ammirare
ancora oggi nel nostro
paese».


