
vestiamo la donna e anche la
casa e dei bei momenti della
giornata, come con queste taz-
zine».

Come interpretate la mo-
dernità conciliandola con il
patrimonio di una griffe stori-
ca?

«È sempre la domanda che
ci facciamo: innovare rimanen-
do se stessi. Questa evoluzione
viene data dal talento creativo
in primis e, sempre di più, dal-
la tecnologia. Infatti Massimo
Giorgetti, il nostro direttore
creativo, è un giovane di gran-
de talento con un grande sen-
so della modernità, il suo lavo-
ro è fondamentale per noi».

Suo padre ha creato stam-
pe, colori, fantasie inconfon-
dibili. È difficile affrancarsi
da questa eredità?

«Ci sono alcuni marchi co-
me Chanel che non solo non si
affrancano da un'eredità, ma
la sottolineano. Io credo che i
codici di un marchio vadano
coltivati, lavorati e interpretati

ma mai confusi o tralasciati».
Oggi la moda entra nei mu-

sei senza complessi di inferio-
rità. Suo padre Emilio in que-
sto senso è stato un geniale an-
tesignano: più artista o stili-
sta?

«Mio padre si chiamava arti-
giano e sarto, con un'umiltà
che oggi purtroppo manca a
molti di noi. In realtà penso che
fosse più un artista che uno sti-
lista, ma poi ha applicato la sua
arte, i suoi disegni e colori a tes-
suti e al mondo femminile…
Prima con il ready-to-wear, per
poi allargarsi a tappeti e lifesty-
le in genere».

Emilio Pucci è stato tra i fon-

datori del made in Italy. Oggi
fate parte di un colosso del
lusso. Non c'è il rischio di di-
ventare uno dei marchi di una
costellazione?

«Dopo sedici anni di lavoro
con il Gruppo Lvmh il bilancio
del marchio è molto positivo.
La risposta viene da sè».

L'Italia detta ancora legge
in fatto di moda o la creatività
nasce altrove?

«L'Italia sicuramente ha il
suo "posto al sole" nel senso di
creatività, ma parlerei in senso
più lato di estetica, di qualità,
del saper fare il bello. Certa-
mente in quel senso rimania-
mo una pietra miliare».

Ha un'immagine di suo pa-
dre stilista che le è particolar-
mente cara?

«Mio padre adorava disegna-
re, fare varianti di colore… Lo
faceva con una grande natura-
lezza e con un senso di sfida.
Ho imparato questo metodo
da lui e rimane sempre valido».

Che insegnamento le ha la-
sciato?

«L'attenzione ai dettagli, era
maniacale».

Le piace la moda di oggi?
«Certamente mi piace la mo-

da dei giovani, anche se spesso
sperimentale. La seguo con at-
tenzione».

Suo padre ha vestito attrici,
dive, signore di sangue blu.
Chi è la donna Pucci oggi?

«Oggi abbiamo una clientela
internazionale trasversale, dal-
la ragazzina che compra il biki-
ni alla signora che ha compra-
to tutta la sua vita. È interessan-
te».

Se dovesse citare qualcosa
che vi identifica subito?

«Forse con il colore Rosa
Emilio e Blu Capri».

Le città di Pucci sono finite
sulle tazzine. Ci sarà un fou-
lard Pucci con Trieste?

«Perché no. È un’idea».
©RIPRODUZIONE RISER-

VATA

di MATTEO FEMIA

È entrata nel vivo ieri sera
con "L'Italia fa acqua da
tutte le parti", il primo

dei tre "Incontri de Il Piccolo"
previsti, l'11.a edizione di Cor-
monsLibri, la kermesse lette-
raria e culturale promossa
dall'associazione CulturaGlo-
bale. Protagonisti della segui-
tissima conferenza di chiusu-
ra della seconda giornata so-
no stati il direttore del Piccolo,
Enzo D'Antona, e il giornalista
del Fatto Quotidiano Antonel-
lo Caporale, che hanno collo-
quiato proprio sul tema ripre-
so dal titolo dell'ultimo libro
dello stesso Caporale. Un'ope-
ra, "Acqua da tutte le parti",
che parla di come «noi italiani
franiamo verso il mare lascian-
doci alle spalle la radice della
nostra identità», come ha rac-
contato Caporale per spiegare
come, secondo un rapporto
dell'Istat, entro il 2030 ben
1350 paesi del nostro entroter-
ra nazionale spariranno a cau-
sa dello spopolamento, «e
l'Italia pian piano diventa af-
follata sulla costa e disabitata
al centro».

E in questo cambiamento
epocale emergono «tante sto-
rie che Antonello ha conosciu-
to nel suo lungo girovagare da
un capo all'altro dello stivale»
come ha sottolineato D'Anto-
na, che ha stimolato il collega
con una domanda che riassu-
me il senso del libro: «Cosa ac-

cade nei luoghi in cui non ac-
cade nulla?». «Accade che ab-
biamo smantellato ottomila
chilometri di linea ferroviaria
quando il treno è da sempre
connettore di collettività, e ci
sono stazioni al Sud dove la ca-
potreno vende sì i biglietti, ma
quelli per i bus sostitutivi, o
stazioni come quella di Alca-
mo in Sicilia dove l'altoparlan-
te avverte puntualmente di te-
nersi lontano dalla linea gial-
la, peccato che gli unici a fre-
quentare quel luogo siano i
sette cani che ci vivono perché
il treno non si ferma più lì or-
mai da tre anni». Oppure «ac-

cade che l'Istat dica che per i
tantissimi redditi sotto i mille
euro al mese, il 60% della già
risicata quota viene speso per
il tema della casa, e con il re-
stante 40 si debba vivere e co-
struirsi un futuro praticamen-
te impossibile a queste condi-
zioni».

E poi c'è il grave problema
dell'incapacità delle persone
di comprendere la realtà che
la circonda, perché «mentre il
Giappone - evidenzia Capora-
le - ha sconfitto l'analfabeti-
smo già nel 1900, l'Italia ha
vinto questa battaglia solo nel
1980, ed oggi secondo i dati

dell'Ocse il 5% degli italiani
non comprende la differenza
tra le lettere b, d, t e o, mentre
il 30% è capace di leggere un
periodo complesso ma non di
capirne il significato: e questo
è il frutto di quello che il pro-
fessor Tullio De Mauro chia-
ma atrofizzazione del sapere».

Gli "Incontri de Il Piccolo"
proseguiranno giovedì 24 no-
vembre alle 17.30: Alessandro
Mezzena Lona incontrerà An-
drea Tarabbia, russista di fa-
ma e docente di letteratura
comparata a Bergamo, con il
quale colloquierà sul tema "Il
mostro di Rostov".

BOOKCITY

Storie di violenza sulle donne raccontate daGiovanna Pastega

Gli incontri di oggi

CORMONSLIBRI

RASSEGNA

Torna a Udine LibrINsieme

■■ Parte giovedì 24 novembre alle 18 nello
Spazio Autori (Padiglione 6) della Fiera di
Udine LibrINsieme, con la presentazione in
anteprima nazionale del nuovo libro del poeta
friulano Pierluigi Cappello, “Stato di quiete”

MANOSCRITTO

I Finzi Contini in originale

■■ Il manoscritto autografo di Giorgio Bassani
del 'Giardino dei Finzi Contini’ è stato donato alla
Biblioteca Ariostea di Ferrara e sarà esposto al
pubblico fino a domani: è stato donato da Ferigo
Foscari, che l’ha ereditato dalla nonna Teresa

◗ MILANO

Sarà presentato oggi, alle 17,
all’Associazione Donna&Ma-
dre onlus di Milano (via Asca-
nio Sforza 75), il libro “Il canto
delle balene”, della giornalista
Giovanna Pastega, collabora-
trice del Piccolo. L’incontro
con l’autrice, nell’ambito delle
iniziative della rassegna Boo-
kcity, è promosso da Laura Ca-
pone Editore e vi parteciperà
la presidente della commissio-
ne Pari opportunità del Friuli
Venezia Giulia, Anna Maria
Poggioli.

Il libro raccoglie le storie di
quattro donne, di quattro ge-
nerazioni diverse, la cui vita è
stata stravolta dalla violenza fi-
sica e psicologica vissuta in fa-
miglia a causa di un marito o
di un compagno violento. In
un momento centrale della lo-
ro esistenza, le protagoniste si
confrontano raccontando
l’esperienza subìta, decidono
di “scarnificare” la loro anima
e di gettare il peso del silenzio
che le ha chiuse in una sorta di
prigione. E le storie che ne
escono sono sì di violenza e so-
litudine, ma anche di speran-

za.
Da queste situazioni di so-

praffazione si può uscire, ci di-
cono le voci delle donne, con
la conoscenza dei propri limiti
e delle proprie paure, ma an-
che della propria forza e voglia
di vivere.

E come le balene, durante le
migrazioni, attraversano le
profondità marine tra mille pe-
ricoli, accompagnate dal loro
canto, così le donne inizieran-
no il cammino verso la rinasci-
ta e la rigenerazione di se stes-
se, condividendo la propria
storia.

‘‘
VERSO

IL FUTURO

Oggi la
clientela è internazionale
e trasversale

Quest’Italia chenon funziona
Antonello Caporale ha presentato il suo volume “Acqua da tutte le parti”

Enzo D’Antona e Antonello Caporale a Cormons (foto Petrussi)

Ore 17.30, sala Italia: incontro
con l’educatore Pier Carlo
Morello e la neuropsichiatra
Vittoria Cristoferi Realdon.

***
Ore 18, Villa de Brandis, San
Giovanni al Natisone: incontro
con Alessandro di Pauli e Anna
Gubiani sulla scrittura di un
testo teatrale.

****
Ore 18.45, sala Italia: la
giornalista finanziaria Claudia
de Lillo, la celebre Elasti,
racconta come conciliare
famiglia e lavoro.

Dal suo esordio, nel 1992, l’illy Art Collection ha visto la collabo-
razione dei maggiori artisti contemporanei, tra cui alcune icone
come Marina Abramovi„, Jeff Koons, Julian Schnabel, Anish Ka-
poor, Daniel Buren, Robert Rauschenberg. Il direttore artistico
di illy, Carlo Bach: «È la prima volta che collaboriamo con un
marchio di moda, ma Emlio Pucci era in realtà un artista, dun-
que aveva assolutamente senso dare vita in questa collezione al-
la sua visione duratura e al suo stile inconfondibile»

La giornalista Giovanna Pastega


