
22 CRONACHE
 

Domenica 16 ottobre 2011 ilGiornale

A l e s s a n -
dro Proto
havendu-
toallapre-

miata coppia Brad
Pitt e Angelina Jolie
una dimora palla-
diana inValpolicel-
la, circondata da 32

ettari di terreno vitato da cui si ricavano
Amarone eRecioto. Valore: 32milioni di
euro.AlessandroProtohavendutoaLeo-
nardoDiCapriounatticodi300metriqua-
drati inpiazzaBraaVerona,conannessa
terrazza di 200 metri quadrati e affaccio
da vertigine sull’Arena. Valore: 9milioni
dieuro.AlessandroProtohavendutoaRi-
ckyMartinunavilla conpontileprivato a
DesenzanodelGarda.Valore:7,5milioni
dieuro.AlessandroProtohavendutoaJa-
son Orange, pop star dei Take That, una
villasullagoMaggiore,neiparaggidiStre-
sa.Valore: 5milioni di euro.
Ma chi è ’sto Alessandro Proto che da

unpaiod’anni,unasettimanasìeunano,
viene citatodai giornali perché è sempre
inprocintodivendereresidenzedafavo-
la ad attori, cantanti, calciatori e persino
teste coronate? Com’è possibile che il
principe William d’Inghilterra, Madon-
na,EltonJohn,GeorgeClooney,TomCru-
ise, Johnny Depp, David Beckham, Em-
maWatsoneRihanna,oltreaiVipgiàcita-
ti, all’improvvisoavvertano tutti insieme
l’impellente necessità di rivolgersi a lui e
soloalui,fraimilionidiagentiimmobilia-
ri che popolano la faccia del pianeta,
73.000dei quali solo in Italia?
Tanto Proto è prodigo di informazioni

sulle vite altrui, tanto è parco di dettagli
sulla propria. Riferisco i pochi che sono
riuscitoastrappargli.ÈnatoaMilanol’11
settembre 1974. È amministratore unico
dellaAlessandroProtoconsulting,socie-
tàche fornisceaiclientiassistenzasumi-
sura in campo finanziario, immobiliare,
fiscale,assicurativoecreditizio,consede
a Londra e uffici aNewYork, Parigi, Bar-
cellona, Lugano e Milano, quest’ultimo
inGalleriadelCorso,provvistodipanora-
maarischiocoronaricosulDuomo.Daot-
toanniha la residenzanelCantonTicino
(«vicinoaLugano»).Abita inunapparta-
mento («normale») di 150metri quadra-
ti.Nonvedesuopadredavent’anni(«pre-
feriscononparlarne»),haunamammain-
fermieraeunfratello.Studi ignoti.Haco-
minciato vendendo porta
aportal’enciclopediaGar-
zanti. Un giorno è riuscito
apiazzarel’infilatadivolu-
miaunclientecheglihadi-
schiusogliinfinitiorizzon-
ti della compravendita di
case.
Ma dovreste vedere che

case. Giusto per avere
un’ideadiciòcheProtoha
attualmente in portafo-
glio.«Italianvilla»alnume-
ro77diBeverlyPark, aBe-
verly Hills, 50 milioni di
dollari:«Èdiunamericano,haquattropi-
scineeunfiumeartificialechescorrenel-
la giungla, sembra di stare in Amazzo-
nia».«Theultimatepenthouseinthesky»
aNewYork,45milionididollari:«Èunatti-
codi 700metriquadrati sulla sommitàdi
ungrattacielodi60piani,consoffittidive-
tro, terrazzo,piscina internaevistamoz-
zafiatosuMadisonSquarePark».Esicco-
menondisolomattonevivel’uomo,lune-
dì scorso l’agenzia Reuters ha reso noto
chelaAlessandroProtoconsultinghaac-
quistato un ulteriore 0,75 per cento di
Fiat, dopo l’1 per cento comprato a giu-
gno. «In tre giorni il titolo ha guadagnato
oltreil15percento.Comevede,sipuòfa-
rebenissimoamenodiConfindustria».
Adicembres’erapresoil2,88percen-

todellaTod’sdiDiegoDellaValle.
«Non io da solo: conaltre 11persone».
Sei mesi fa ci ha notificato a mezzo
stampad’averfattosocietànienteme-
nochecolmiliardarioDonaldTrump.

«EroaManhattanpertrattareunimmobi-
lediprestigio,avevolettodapocoilsuoli-
broThinkbigandkickass inbusiness and
life,pensaingrandeedaicalciinculonegli
affari enella vita.Mi sonopresentatonel-
l’ufficiodiTrumpsullaQuintastrada.Tre
giorni di anticamera prima d’essere rice-
vuto.Allafinel’hoconvintoaentrareinun
fondodidirittolussemburgheseda300mi-
lionidieuro, che finanzierà losviluppodi
piccole emedie industrie. Credonell’Ita-
lia che lavora e che rischia, non in quella
cheèmaestranel farsi delmaledasola».
Perché iVip si rivolgono tutti a lei?

«Merito di George Clooney. Stufo dei pa-
parazziappostatisullagodi
Como,nel2009avevadeci-
so di vendere Villa Olean-
dra.Iononhofattoaltroche
portareaLagliounpossibi-
le acquirente, Beckham,
che all’epoca giocava nel
Milan. Poi il calciatore s’è
rotto il tendine d’Achille e
l’affareèsfumato.Madalìè
cominciatoilpassaparola».
Es’èfattavivaMadonna.

«DurantelaMostradelcine-
madiVenezial’hoportataa
vedere Palazzo Garzoni

Moro sul Canal Grande,ma non le è pia-
ciuto: troppodispersivo. Pocomale.Ver-
rà a vederlo Elton John, che ha già casa a
Venezia e ne vuole comprare un’altra.
Nel frattempoMadonna ha visionato un
super attico, 500 metri quadrati disposti
su due piani, in piazza delle Erbe a Vero-
na.Costa12milionidieuro.L’haopziona-
toperunmese.Sonoinattesadirisposta».
Manonl’avevagiàpromessoall’attri-
ceEmmaWatson, quell’attico?

«No.LaHermionedellasagadiHarryPot-
terèinteressataaunappartamento,sem-
pred’epoca,nelpalazzoattiguo,180me-
triquadrati,4milionidieuro.Leèpiaciu-
to.Eraaccompagnatadal suoagenteeda
due guardie del corpo. Una ragazza ac-
quae sapone».

PossibilechelestarabbianoelettoVe-
ronacapitaledelmondo?

«Considericheperidiviunimmobilerap-
presentasoprattuttounaformadiinvesti-
mento. Madonna possiede 100 case,
BradPitt90.FraVeronaeprovinciatrattia-
moproprietàper150milionidieuro.Non
dimentichicheLeonardoDiCapriofulan-
ciatonel 1996dal filmRomeo+Giulietta,
quindiè legatissimoallacittàdella trage-
dia shakespeariana. Quand’era fidanza-
tocon lamodella israelianaBarRafaeli lo
portai a vedere anche il castello di Cami-
no,nelMonferrato.Macapii subitoche il
maniero interessavapiù a lei chea lui».
QuindioVeronaoVenezia.

«Johnny Depp è stato lì lì per acquistare
Palazzo Donà Sangiantoffetti, edificio
del XVII secolo sul Canal Grande, 14mi-
lioni di euro».
ConosceTommasoDebenedetti?

«No.Chi è?».
Un tizio che per anni ha venduto ai
giornali italiani appetitose interviste
con Michail Gorbaciov, Abraham
Yehoshua, John le Carré, Gore Vidal,
ArthurMiller, PaulAuster, addirittu-
racinqueconPhilipRotheunaconJo-
seph Ratzinger prima del conclave,
più altri famosi personaggi. Cheperò
non gliele avevano mai rilasciate,
manco sapevanochi fosse.

«Capisco.Siccomesonounsignornessu-
no,leimisospettadimillanterie.Mal’alo-
nedimisteroèunpo’voluto,sa?Altrimen-
ti lei non sarebbe venuto a cercarmi».
Io devo solo capire chi ho davanti, e i
lettoripure.

«Senta,mettiamobene inchiarounaco-
sa:iononhomaidichiaratod’essereami-
codiMadonnaodialtri.Semplicemente
vengoavvicinatodaagentieavvocatide-
gli attori. Prenda BradPitt, per esempio.
Ha soggiornato permesi a Venezia con i
sei figlimentre lamoglie girava The tou-
ristconJohnnyDepp.Siannoiava.Sicco-
meèappassionatodiarchitetturaedivi-
no,nel tempo liberohavoluto vedereal-
cune ville palladiane in Valpolicella, se
n’è innamorato e ne ha comprato una.
Che,dettofraparentesi,èdiventatal’affa-
re più importante della mia vita, visto
cheunamediazionepuòvariaredal3al7

per cento sul valore dell’immobile».
Buonper lei.

«La notizia dell’acquisto è uscita sulla
stampamondiale.LeparechePittnondi-
spongadiunpressagentchesarebbesta-
to in grado di smentirmi? E le foto delle
sueripetutevisite inValpolicella,pubbli-
cate anche quelle? Di Caprio l’hanno ri-
presoingiroperVerona.Conlasuanuova
fiammaBlakeLivelys’èsedutoinunban-
codellabasilicadiSant’Anastasia,confu-
so tra i fedeli. Tutte immagini apparse a
corredodeiservizigiornalisticisull’attico
cheglihovendutoinpiazzaBra.Dovreies-
sere un genio per organizzare una simile
messinscena,perdipiùconl’ignaracolla-
borazionedell’interessato, sperandopoi
chegli nascondano la rassegna stampa».
Che c’è di vero nell’indiscrezione se-
condocuileiavrebbepropostoalprin-
cipeWilliamlatenutaLa
Selva,proprietàchianti-
giana del defunto conte
Claudio Maria Masi de
VargasMachuca?

«È andata così. Ho avuto
l’incarico di vendere villa
Orsetti,laresidenzalucche-
sedelgiornalistaAlanFrie-
dman, in località Pieve di
Compito,dove i suoi amici
Williamd’InghilterraeKa-
te Middleton erano attesi
per la lunadimiele.Mapoi
c’è stato l’attaccodellaNa-
to alla Libia e il soggiorno è saltato. Nel-
l’occasioneilprincipeavrebbedovutove-
dere La Selva a Monteroni d’Arbia: villa
delXIIsecolo,seicasali,chiese,duelaghi,
900ettaridiparco.Nel2010erastatavisi-
tata anche da Silvio Berlusconi. Il presi-
dentedelConsigliorinunciòall’acquisto
perchélatenutaèattraversatadaunastra-
da comunale che rende problematica la
sicurezza.HospeditoalprincipeWilliam
fotografie eplanimetrie».
È vero che sta trattando anche la ces-
sionedivillaMammoli,d’impiantoca-
rolingio, in Lucchesia, di proprietà
dell’oncologoUmbertoVeronesi?

«Sì. Ci ho portato TomCruise, che è affa-
scinato da questemagioni, tanto da aver
volutosposareKatieHolmesnellacorni-

ce del castello di Bracciano. Hanno an-
chescrittocheavreiprocuratoaBerlusco-
ni la villa di Lampedusa,manonè vero».
Però vorrebbe accasareRihanna, ap-
pena proclamata donna più sexy del
mondodallarivistaEsquire,sullecolli-
nediSanMartinoBuonAlbergo,sem-
prenelVeronese.Si stentaacrederlo.

«Una tenuta panoramica con villa sette-
centesca di 2.000metri quadrati. Costa 9
milionidi euro. È già venuta a vederla».
RihannanonèunacantantedelleBar-
bados?Piùpanoramicadi casa sua...

«Il Belpaeseè trendy, piace agli stranieri.
Nonnehomaisentitounoparlarnemale.
Solo gli italiani parlanomaledell’Italia».
Èper questo che gli italiani si disfano
di sontuosipalazzi anziché abitarci?

«No, quello dipende dalla crisi.Molti in-
dustriali vendono perché hanno l’acqua
allagola.Eci sono ingirounsaccodima-
gnaticinesi, russie indianidispostiascu-
ciresull’unghia4milionidieuroperunat-
ticochenevalealmassimo2,5.Purchésia
inun centro storico».
L’immobilepiùcostoso cheoffre?

«Il castello di Castiglione del Terziere, in
Lunigiana,borgomedievaleappartenen-
tealprofessorLorisJacopoBononi,farma-
cologoe scrittore: 170milioni di euro».
Quali requisiti deveavereunacasadi
charme, a parte costare un patrimo-
nio?

«Ilprimoèlaprivacy.DiCapriopasseggia-
va per Verona, dove la gente è abituata a
farsi gli affari suoi, enessuno l’ha ricono-
sciuto, aparte un fotoreporter».
HaannunciatodivolercomprareilTo-
rinodaUrbanoCairo,mal’editoreha
smentitodi conoscerla.

«È stato Cairo ad annunciare che voleva
vendere.Ho inviatounamail al suo lega-
le, l’avvocato Antonio Magnocavallo, a
nomediseiinvestitoriinteressatiarileva-
re la società granata,mettendo sul piatto
10milionidieurosuuncontovincolato,a
garanziadella serietàdella trattativa. So-
no statopresoapesci in faccia».
Poihaannunciatochevolevarilevare
ilBaridaVincenzoMatarrese.

«Stessopoold’investitori,desiderosidien-
trare nelmondodel calcio. Anchequi c’è
statouno scambio dimail col rappresen-
tante del Bari, lo studio legale Trisorio
Liuzzi. La verità è che i presidenti fanno
proclamidivenditapertenerecalmeleti-
foseriequando lesquadrevannomale. Io
cihomesso la faccia, oltreché i soldi».
Mirisulta chesia statocondannato in
CantonTicinodalgiudiceClaudioZa-
li per truffa.

«InSvizzeralavoroconmolticlienti,alcu-
ni dei quali purtroppo si sono serviti di
unamiasocietàpervendere93polizzeas-
sicurative, senza poi versare i premi alle
compagnie. Un reato minore, tanto che
mi è stata inflitta la sola pena pecuniaria
di9.000franchisvizzeri,circa7.000euro».
E che storia è quella dei 100 euro che
pretenderebbeperammettereal col-

loquioicandidatiquan-
do si rivolgono alla sua
societàincercad’unpo-
stodi lavoro?

«Unaprovocazionemalriu-
scita, come lo sbarco dei
marziani annunciato alla
radio da Orson Welles nel
1938. Siccome ricevo un
centinaio di curriculum a
settimana, per scremare
ho annunciato che avrei
messoquestaspecieditas-
sa. Mica per altro: m’ero
stufato di ricevere perdi-

giornoinbermuda.Tengoaprecisareche
mai,e sottolineomai,abbiamoincassato
i100euro.Peròdiecicandidati ches’era-
nodichiarati disposti a versarli li ho con-
vocati subito. E tredi loro li hoassunti».
Non sarà che lei è bravo soprattutto
nel comunicare a costo zero?

«Nonsononé“figliodi”né“nipotedi”,ma
ho tanta voglia di emergere. Nessunomi
hamai regalato nulla. Se ho un’informa-
zione ghiotta, chiamo personalmente le
redazioni,perchénonpossopermettermi
unufficio stampa.Anzi, ne approfittoper
darleunanotiziaesclusiva:voglioentrare
inpolitica. E sonosicurochece la farò».

(565.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Gli ho mandato foto

della tenuta già vista

da Berlusconi. Tratto

quella di Veronesi

tipi italiani

Ho assunto candidati

pronti a pagare 100

euro per il colloquio

Voglio fare politica

PRINCIPE WILLIAM

ALESSANDRO PROTO

SENZA LAVORO

«Da Brad Pitt a Di Caprio
trovo casa in Italia ai Vip»
Pure Madonna, Tom Cruise, Johnny Depp, Ricky Martin, Rihanna e Beckham
si sono rivolti all’agente immobiliare che vende magioni da 170 milioni di euro

Piazzava enciclopedie porta
aporta.Oraavvisa lui stesso
i giornali dei suoi colpacci
È sociodiDonaldTrump

evorrebbe il Torinoo il Bari

HARRY POTTER Alessandro Proto nella casa di piazza delle Erbe, a Verona, che è paciuta all’attrice Emma Watson  [Maurizio Don]


