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DUE MANAGER DI GRANDI AZIENDE IIANNO LASCL^$O
IL I,AVOIìO E DATOWTAA UNA 1\,{,\ISONDI, CIIAIìME
A ThMOGI,I. AITTIO\ITANDO LA CRISI CONTROCORRENIII
r)l LAVTNIA F,,uwrsl:
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percorso
<l'innamoramenro,maisonde charmesul golfo:villa
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to di culrura... Cioè?.Ha in menteDa".
vide RampelloTPrima di lui la Triennale eraun luogo semimorto,adessolo vedo semprepieno di giovani: segnoche è
diventatoun postodi rirrovo, cheandarci è ritenuto rrendy. Non vedo perché
non debbafunzionareancheper biblioteche,museie altri luoghi culturali,..Terzi, però, vorrebbechc diventasserrendy
anchel'ardgianato,considerato,
si sa,mestiere da vecchi, cl.resporcaie mani, e
perciòraramentepresoin considerazione
dalls nusyslsys.Con il risultato chegli artrgiani sonocostretti,1rr mancanzadi collaboratori, a chiudere le loro botreghe.
"Per cominciaresto lavorandoa un por_
tale dell'anigianato che metterà in rete
tutti i laboratorie le botteghedella cirtà,.
Una focosu.llapareredello srudiomostra
il profilo del padre Antonio e viene da
chiedereal figlio sepensacheil giornalistasarcbbcfierodell'assessore,
c seririene chegli abbiaperdonatoquei 74 giorni di prigione sconraridieci anni fa per
un'accusadi corruzionepoi cancellata
dalla Cassazione..Il farto che non sia
mai riuscito a sognaremio padre mi fa
pensareche,chissà,ancoranon mi voglia
vederea causadi quel doloregrandeche
gli ho procurato".
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zendtini,50 anni e un passatoala
guida dellacomunicazione
di grandi
aziende,è basrataquesrariverazione,
un giorno, per scegliere.cambio:
colore ai vestiti, rirmo ai giorni.
scarto di lato la strada segnataper
scoprire l'effetto che fa. Così, insieme al compagnoMario Pietraccetta,
4o anni e anche lui fino ad allora

dei sensi- inno al decorofuori e al
minimalismo dentro - dove accogriere ospiti (le stanze sono sei).
Niente portiere in rivreabru, halr e
ristorante;a bordo piscina ri ,"gg"
un libro, rra roseramplcanti e melograni, si gusta del buàn .,rino.
.La villa ha una sroriaaffascinanreo,
racconraZendrini. .Della base.seicentesca,resta un vecchio mulino.

col frantoioper le olive.Ail'inizio dcl sccoloscorsoun ammi, raglio, comandaoredi lunco
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lì{VILLA.Sopra,VitlaRor;n".i*
Nelle foto piccote,datlatto, Fulvio
Zendrinie Mario Pietraccetta
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corso, l'ha tirata su come casadi
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manager di un gigante della telefonia, hanno lasciato scr.ivaniee auro
aziendali, e in Liguria, sul monre di
Portofino, appena sopra l'antico borgo marinaro di camogli, sono andati in cerca di una villa. Fosse ancrre
un rudere, bisognava ricominciare
insieme da lì, con le passioni comuni: .le persone, I'architettura e la cucina, i viaggi e il design, I'a'.e cont€mporanea e <luclla di ospitare.
Quattro anni di lavoro e nasce una

allora: fatte con gli alberi maestri
delle navi,. Ora che dall'ultimo pia_
no c'è ii mare di portofino sulla via

dell'orizzonre, arrivano anche le socl_
disfazioni vere. Mario è un gran cuoco. capita che cucini per 6;iospiri, e
che scaci I'applauso i., q*t.h.rr*
porrara. Cambiar .,iru ..,.rlr dire anche questo. oMa non dev'esseremar
una fuga, devi fario per scerra. Solo
così si potrà dire, ner cambio, c|averci guadagnato. La genre torna. Ci
spiace, a volte, doverla mandare via,
ma non ci allargheremo. euesto non
è un luogo farto per i soldi, ma per il
cuore>.
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