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to di culrura.. . ". Cioè? .Ha in mente Da-
vide RampelloT Prima di lui la Trienna-
le era un luogo semimorto, adesso lo ve-
do sempre pieno di giovani: segno che è
diventato un posto di rirrovo, che andar-
ci è ritenuto rrendy. Non vedo perché
non debba funzionare anche per bibliote-
che, musei e altri luoghi culturali,..Ter-
zi, però, vorrebbe chc diventasse rrendy
anche l'ardgianato, considerato, si sa, me-
stiere da vecchi, cl.re sporca ie mani, e
perciò raramente preso in considerazione
dalls nusys lsys. Con il risultato che gli ar-
trgiani sono costretti, 1rr mancanza di col-
laboratori, a chiudere le loro botreghe.

"Per cominciare sto lavorando a un por_
tale dell'anigianato che metterà in rete
tutti i laboratori e le botteghe della cirtà,.
Una foco su.lla parere dello srudio mostra
il profilo del padre Antonio e viene da
chiedere al figlio se pensa che il giornali-
sta sarcbbc fiero dell'assessore, c se ririe-
ne che gli abbia perdonato quei 7 4 gior-
ni di prigione sconrari dieci anni fa per
un'accusa di corruzione poi cancellata
dalla Cassazione. .Il farto che non sia
mai riuscito a sognare mio padre mi fa
pensare che, chissà, ancora non mi voglia
vedere a causa di quel dolore grande che
gli ho procurato". é
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percorso <l'innamoramenro, maison de charme sul golfo: villa
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zendtini,50 anni e un passato ala dei sensi - inno al decoro fuori e al
guida della comunicazione di grandi minimalismo dentro - dove acco-
aziende, è basrata quesra riverazione, griere ospiti (le stanze sono sei).
un giorno, per scegliere. cambio: Niente portiere in rivrea bru, halr e
colore ai vestiti, rirmo ai giorni. ristorante; a bordo piscina ri ,"gg"
scarto di lato la strada segnata per un libro, rra rose ramplcanti e melo-
scoprire l'effetto che fa. Così, insie- grani, si gusta del buàn .,rino.
me al compagno Mario Pietraccetta, .La villa ha una sroria affascinanreo,
4o anni e anche lui fino ad allora racconra Zendrini. .Della base. sei-

centesca, resta un vecchio mulino.
col frantoio per le olive. Ail'ini-
zio dcl sccolo scorso un ammi-

, raglio, comandaore di lunco
;:' corso, l'ha tirata su come casa di
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l ì {VILLA. Sopra, Vit la Ror;n". i* al lora: fatte con gl i  alberi  maestr i
Nelle foto piccote, datl atto, Fulvio delle navi,. Ora che dall'ultimo pia_Zendrini e Mario Pietraccetta no c'è ii mare di portofino sulla via

dell'orizzonre, arrivano anche le socl_
manager di un gigante della telefo- disfazioni vere. Mario è un gran cuo-
nia, hanno lasciato scr.ivanie e auro co. capita che cucini per 6;iospiri, e
aziendali, e in Liguria, sul monre di che scaci I'applauso i., q*t.h.rr*
Portofino, appena sopra l'antico bor- porrara. Cambiar .,iru ..,.rlr dire an-
go marinaro di camogli, sono anda- che questo. oMa non dev'essere mar
ti in cerca di una villa. Fosse ancrre una fuga, devi fario per scerra. Solo
un rudere, bisognava ricominciare così si potrà dire, ner cambio, c|aver-
insieme da lì, con le passioni comu- ci guadagnato. La genre torna. Ci
ni: .le persone, I'architettura e la cu- spiace, a volte, doverla mandare via,
cina, i viaggi e il design, I'a'.e con- ma non ci allargheremo. euesto non
t€mporanea e <luclla di ospitare. è un luogo farto per i soldi, ma per il
Quattro anni di lavoro e nasce una cuore>. I
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