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Made in Italy
Gli anni ruggenti
di IdeaComo 

Moritz Mantero 

SERENA BRIVIO

A
nche il tessile laria-
no è protagonista di
“Made in Italy”, la
serie televisiva che

racconta la nascita della gran-
de moda italiana nella Milano
degli anni Settanta.
Nell’ultima puntata, in onda 
mercoledì 3 febbraio in prima
serata su Canale 5, uno dei per-
sonaggi della serie è un certo 
Davide Frangi (interpretato 
dall’attore Andrea Bosca), un
imprenditore tessile di Como
che conosce la protagonista 
per caso per poi rivederla du-
rante una delle prime edizioni
di “IdeaComo”, storica mani-
festazione fondata nel 1975 da
un gruppo di noti industriali 
serici. In un cameo compare 
Moritz Mantero che interpreta
se stesso tra gli stand della fie-
ra, ricreati a Villa Erba.
«Quando mia nipote Maria in-
termediò un desiderio di Luca
Lucini che, con Ago Panini, sta-

va iniziando la registrazione della
nuova serie televisiva - racconta
l’imprenditore comasco - fui incu-
riosito dal tema che mi aveva visto
protagonista, seppur da dietro le
quinte, di questo mondo. Lucini 
voleva un “testimone” reale che 
interpretasse sè stesso in una sce-
na che avrebbe ripreso una pagina
felice di questo distretto indu-
striale: IdeaComo. Così, la mia in-
fluencer mi convinse a partecipa-
re, con lei, ad una breve scena con
“Krizia”, mentre “Beppe Modene-
se” mi saluta da un gruppo di ospiti
cui racconta chi ero e chi rappre-
sentavo. In quei brevi istanti e poi,
guardando le prime puntate di 
“Made in Italy”, mi sono riposizio-
nato temporalmente in quegli an-
ni, i ruggenti ’70, quando entrando
in azienda, mi ritrovai, apprendi-
sta, di fronte al giovane Giorgio 
Armani che sceglieva i tessuti per
le vetrine della Rinascente, a Gian-
ni Versace per Callaghan, a Gian-
franco Ferrè che cercava tessuti 
per le sue fibbie e le sue cinture, 
mentre Valentino, da Roma, non

si spostava mai, perché era già una
star dell’Alta Moda Italiana e Kri-
zia riceveva nel suo atelier, scara-
ventando i fornitori fuori dalla 
porta se non portavano quello che
voleva. Cosa voleva? mah… Erano
anni di grande euforia, frizzanti e
forieri di coraggio imprenditoriale
in un settore dove, fino a quel mo-
mento, solo i francesi avevano una
visibilità internazionale». 
Gli anni in cui Milano stava diven-
tando la capitale della moda italia-
na. «Vi albergava già un artista 
americano, Ken Scott, che si era 
convertito alla moda, senza aver
perso la sua vena creativa nel dise-
gno che creava sempre diretta-
mente occupandosi anche delle 
colorazioni. L’unico che, a Como,
veniva per confrontarsi e discute-
re con incisori e stampatori, aven-

do preciso in mente il risultato
che voleva ottenere». 
E la rievocazione televisiva di
quegli anni? «L’atmosfera che
si viveva, da dietro le quinte, 
non era certo quella che si vive-
va nelle redazioni dei giornali
o delle riviste patinate o, anco-
ra nelle riservatissime sfilate
durante le quali, i tessutai era-
no, generalmente, in ultima fi-
la e, spesso, in piedi. Erano gli
anni in cui nacque Ideacomo,
appunto, su intuizione di per-
sone con visione. Beppe Mode-
nese e Franco Savorelli furono
intrecciatori fantastici, alla pa-
ri dei tessitori comaschi che, 
per una volta, si erano consor-
ziati per organizzare un even-
to, fuori dal normale, che rap-
presentò un precedente stra-
ordinario nel settore tessile 
italiano. Dunque, l’atmosfera
di quei tempi, l’abbiamo ritro-
vata in “Made in Italy”? Sì, 
penso di sì, anche se, la trama
e i personaggi, non sempre, ri-
portano a quei ricordi». 
«Siamo molto soddisfatti e or-
gogliosi di poter far ammirare
Villa Erba alla vasta platea tele-
visiva , con un grande ritorno
di immagine per la struttura,
un’eccellenza del territorio- 
aggiunge Piero Bonasegale, ge-
neral manager del Centro 
Espositivo- attraverso il set i 
ricorda l’origine del complesso,
tra i più belli in Europa per 
architettura e contesto paesag-
gistico: venne creato per dare
una cornice esclusiva e di pre-
gio alla creatività tessile laria-
na».

L’evento. C’era anche un po’ di tricolore nell’abito da favola 
indossato da Lady Gaga alla cerimonia di insediamento del nuovo
presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. 
La cantante ha scelto per l’evento una creazione Schiaparelli 
Custom Haute Couture, reso spettacolare dalla sontuosa gonna
rossa in seta faille, tessuto nobile e prezioso della tradizione serica
comasca. Le sue trame si intrecciano con Elsa Schiaparelli, la più
intellettuale delle stiliste, nata nel 1890 nella Roma barocca di
Palazzo Corsini, tuttora simbolo della più raffinata fantasia 
creativa. Lo si è visto nel dress code di Lady Gaga, confezionato
con metri e metri di faille, emblema di quell’arte serica che ha
aiutato tanti couturier a tradurre i loro sogni in realtà.S. Bri.

Una favola di seta 

Recupero
Il dato sui Rifiuti elettrici

ed elettronici

gestiti da Erion Weee

in provincia di Como

Como è al terzo posto 
tra le province lombarde per 
quantità di Raee Domestici trat-
tati da Erion Weee, uno dei Con-
sorzi di Erion, il più importante 
sistema multi-consortile per la 
gestione di tutti i rifiuti associati
ai prodotti elettrici ed elettroni-
ci. Con oltre 4.400 tonnellate ge-
stite, è stata evitata l’emissione 
in atmosfera di più di 18mila 
tonnellate di CO2 (come la 
quantità che verrebbe assorbita 
in un anno da un bosco grande 18
kmq, cioè quasi la metà della cit-
tà di Como) e si sono risparmiati
oltre 6.000.000 di kWh di ener-
gia elettrica (pari ai consumi do-
mestici annui di una città di ol-
tre 5.600 abitanti). 

Grazie al corretto trattamen-
to sono state ricavate: più di 
2.400 tonnellate di ferro, pari a 7
volte il peso della copertura del-
la Galleria Vittorio Emanuele; 
più di 560 tonnellate di plastica, 
pari a 225.000 sedie da giardino;
più di 100 tonnellate di rame, 
pari a circa 110 km di cavi, e oltre
70 tonnellate di alluminio, pari a
più di 90.000 moka da caffè. Nel-
la graduatoria lombarda, Como 
è preceduta da Milano (circa 
14.900 t) e Brescia (circa 6.900 
t).

Tra i Raee Domestici preval-
gono lavatrici, lavastoviglie, for-
ni e cappe, stufe elettriche, boi-
ler e microonde. 

Turismo
Confindustria sollecita

un pacchetto

di interventi

dedicato al settore

Secondo le stime ela-
borate da Confindustria Al-
berghi, il 2020 si chiude con
una perdita di fatturato che
per il settore supera l’80%. So-
no oltre 17 miliardi di fattura-
to quelli che mancano all’ap-
pello per un comparto che ha
iniziato sin dai primi di feb-
braio a soffrire una crisi senza
sosta. «Abbiamo davanti a noi
almeno altri quattro mesi di
grandissima difficoltà, poi
speriamo in un inizio di ripre-
sa che comunque non potrà
che essere debole e disconti-
nua - dichiara Maria Carmela
Colaiacovo, vice presidente di
Associazione Italiana Confin-
dustria Alberghi -. Attendia-
mo il Dl Ristori cinque ricor-
dando che il settore alberghie-
ro non ha potuto beneficiare
dei ristori di dicembre previsti
per altri settori pur essendo di
fatto rimasto bloccato com-
pletamente dai limiti imposti
dal lockdown».

 Oltre a ristori adeguati, per
Confindustria Alberghi ci sarà
bisogno di ulteriori misure
per accompagnare le aziende
lungo tutto il 2021 attraverso
una ripresa lenta e difficile.
«Abbiamo bisogno di un pac-
chetto di misure dedicato che
disegnino una strategia per la
sopravvivenza e il rilancio del
settore» conclude Colaiacovo.

COMO

Non cessano le prote-
ste delle imprese del settore
benessere. Le attuali restrizioni
associate alla zona rossa pena-
lizzano gli acconciatori (i clien-
ti non hanno la possibilità di
uscire dal proprio Comune di
residenza) ma soprattutto gli
estetisti che, dallo scorso 17
gennaio, sono stati costretti ad
abbassare la saracinesca. Sono
1815 i saloni di acconciatura e
i centri estetici operanti in pro-
vincia di Como, occupano oggi
più di 10.000 addetti.

Quattro lockdown

Il settore ha subito quattro
lockdown nel giro di un anno ed
è diffuso il timore che molte
imprese non riusciranno a rag-
giungere la fase del post pande-
mia. Nei giorni scorsi, la mobili-
tazione di Confartigianato con
la pubblicazione di una video
testimonianza su Youtube, ora
interviene Cna.

«Scatta la zona rossa - dice
l’associazione - e le attività dei
servizi per la persona vengono
limitate a lavanderie, servizi di
pompe funebri e saloni di ac-
conciatura. Una logica del con-
tenimento del virus che vede il
centro estetico come luogo po-
co sicuro, nel quale il rischio di
contagio sarebbe più elevato
che altrove».

Nadia Galli, presidente del-

Il settore Benessere ha subito quattro lockdown nell’arco di un anno 
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Centri estetici in lockdown
«Un favore agli abusivi»
Imprese bloccate. Non cessa la protesta per lo stop forzato in zona rossa
«Dilaga il lavoro in nero, dopo grandi investimenti nella sicurezza»

l’Unione Benessere e Sanità di
Cna Lario Brianza, esterna la
frustrazione delle decine e de-
cine di colleghe che chiedono
ancora una volta le ragioni di
una tale scelta politica. 

«A distanza di 10 mesi dal
primo lockdown – afferma –
ancora non si è in grado di met-
tere in discussione una scelta
politica che in quest’ultimo pe-
riodo appare quanto più inadat-
ta a perseguire lo scopo che si
prefigge: il contenimento del
virus. La smisurata diffusione
del lavoro abusivo è la tragica

conseguenza della chiusura dei
centri estetici, i cui titolari han-
no investito migliaia di euro per
garantire la massima sicurezza
del cliente».

Igiene e sicurezza

«Il settore dei centri estetici è
da sempre votato al rispetto
delle norme igienico-sanitarie
per la tutela dei clienti e nel
mese di maggio, in seguito alle
riaperture successive al primo
lockdown, ha dimostrato tutta
la sua professionalità e disponi-
bilità ad elevare ulteriormente

i propri standard» continua
Galli e aggiunge: «così come è
stato fatto per i saloni di accon-
ciatura, è il momento che si ri-
conosca la validità di una scelta
politica che preveda l’apertura
dei centri estetici anche in zona
rossa. Auspichiamo che le atti-
vità dell’estetica vengano ri-
comprese nella lista delle atti-
vità consentite dell’Allegato 24,
dando nuovamente fiducia a chi
ha come obiettivo la sicurezza
del cliente e non il guadagno in
nero con un’attività irregola-
re».R. Eco.

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato
22/01/2021 05:15
Pag. 10 La Provincia di Como

diffusione:19123
tiratura:25631

Trattate 4.400 tonnellate di Raee


