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LORIS BOSCHIERI

Un codice QR stampato
sul tessuto consentele visite
ai monumentimeno noti
E mantienein contatto
i partecipantiall’escursione

re un montacarichi nel nosocomio».
Chi produrrà il foulard?
«Abbiamo in ballo due ditte, una di Como euna di Napoli».
E quantocosterà?
«Sottoi10euro,applicazionepercellulare inclusa. Unpo’ di piùquello in seta».
Quantecittà hagià disegnato?
«Tre:Roma,MilanoeVenezia.Leprossime saranno Torino, Firenze, Napoli,
Londra, Parigi, Berlino, New York,
Honk Kong eSingapore».
di Stefano Lorenzetto
Dov’è andato a prendere il capitale
per quest’impresa?
i norma lo
«Devo ringraziare Andrea Battistoni, timettono ai
tolare della Broker & broker di Roma, e
lupieaglioraltri due laziali, Marco Manciocchi e
si. Questo si
Gianluca Lucidi, proprietari della Glopuò ben definire
bal service, che hanno creduto in me.
un radiocollare
Come pure Sebastiano Caputo della
per bipedi. Morbi012 Factory di Caserta, la software houdo.Avvolgente.Arse cheha sviluppatol’applicazione».
tistico. Di cotone o
Non poteva chiedere un finanziadi seta. Senza batterie, microchip, anmento alla sua banca?
tennine o altre diavolerie elettroniche.
(Risata).«La consideri la miarisposta».
Loris Boschieri, 42 anni, designer viNo,eh.
centino, ha avuto un’idea geniale: ha
«Secondolei,checosapotevadirmiildiinventato il primo foulard parlante. Ti
rettore dell’agenzia del Credito valtelliavvolgi attorno al gargarozzo questo
nese di Noventa Vicentina se mi fossi
pezzo di stoffa di 90 centimetri per 90, e
presentatoconunostraccionelsuouffiquandoingiroperilmondononsaidocio? “Le faremo sapere”, al massimo».
veandare,ovuoivederequalcosadibelCrea posti di lavoroquesto foulard?
lo,osemplicementetiseipersoperstra«Dà lavoroall’industria tessile».
da, te lo togli, individui una meta nella
CITY MUSEUM Loris Boschieri con il Foularoad e le app per Iphone. «Venezia è la città più bella. Sogno la Nuova Zelanda» [Maurizio Don]
Sista dedicando ad altri progetti?
mappadellacittàdisegnatadaBoschie«Sì.Hoin menteunTripadvisora prova
ri sul foulard e trovi tutte le descrizioni
ditruffa,conilqualesarannoimpossibicorrispondenti su un’applicazione del
li recensioni interessate o malevoli sui
tuosmartphone odel tuotablet.
ristoranti. Quando ne parlo in giro, tutti
L’accessorio è studiato per comitive
mi dicono: “Figùrati! È impossibile”.
di turisti, scolaresche, nuclei familiari.
Non appena spiego il meccanismo che
Si chiama Foularoad, logo sormontato
ho escogitato, le facce si riempiono di
dal simbolo del Wi-Fi, e dallo slogan
stuporee gli scetticiammutoliscono».
«My street, my crew», la mia strada, il
Checosa si aspetta dal governo?
miogruppo.Alsuoartefice,chedirego«Niente. Mi sono sempre arrangiato da
la parla in veneto, va perdonato il solito
solo, senzabisogno dello Stato».
attaccodiinglesite,lamalattiapiùdiffuL’aliquotafiscalegiustaperfarriparsadelnostrotempo.Infattilasuatrovata
tirel’Italiaqualedovrebbeessere,seèstatasubitocompratadaunimportancondolei?
teoperatorestranieroditelefoniamobi«Penso che l’unica soluzione sia introle(«nonpossoanticiparleilnome:farandurre una flat tax, la tassa piatta, uguale
no loro un comunicato stampa prossimamente»)ehasuscitatoilvivointeres- maiale lessato. Solo che fino a ieri Bo- lani, l’editoredella saga di Harry Potter, eartisticherelativeaimonumenti,oppu- pertutti,personefisicheegiuridiche:25
se di una compagnia aerea internazio- schieri s’era accontentato di mandare chemiricevetteduevolteaMilano.Tan- re ne forma uno ad hoc. A quel punto percento.NeiPaesidell’Est èstatofatto
naledellaquales’èfattoungranparlare le sue illustrazioni ai concorsi Caro pre- ti complimenti per l’idea, ma sempre la ogni partecipante vede il programma equelleeconomievannoarazzo.Ovvio:
dellavisitasulproprioapparatomobile. se pago meno imposte, spendo di più,
negli ultimi tempi e di un armatore che carioeUmoristiaMarosticaoametter- stessaconclusione: “Noninteressa”».
Dopodiché mettiamo che l’insegnante quindiiconsumiripartono,laproduzioAdessointeressa.
organizzacrociereperricconiehauffici le a disposizione degli internauti sul
inunacinquantinadiPaesi.Tradottoin suo blog Fabbrica grafica (molto poeti- «Merito di un collega designer, cono- decidadidareairagazzidueorediliber- nepure,ediconseguenzaaumental’ocsoldoni: Boschieri si accinge a piazzare coildisegno inmemoriadell’attore Ro- sciutopercasoinunatelierchemiaveva tà. Essendo geolocalizzati con il Gps, cupazione.LaPoloniaavevatrealiquo3 milioni di pezzi del suo foulard. Altri 2 bin Williams: il naso rosso da pagliac- propostodicrearedeifumettisullebor- può vedere in tempo reale dove vanno, te. Dieci anni fa ne introdusse una sola,
milioni sono in ballo per i visitatori del- ciodiPatchAdamsappoggiatosulban- se. Dopo 16 mesi che ci conoscevamo, inviargli messaggi, fissare orari e punti al 19per cento, eda allora la sua econol’Expo 2015, in modo che non si perda- codiscuola chevide rittoin piedi ilpro- gli ho mandato un Sms spiegando che diritrovopertuttiomodificarliintempo miaèaumentatadel46percento:oggiè
no mentrevisiteranno Milano.
fessore dell’Attimo fuggente, illuminati avevo nel cassetto questo progetto. Ha realesesubentranoinconvenienti,rice- lasettimad’Europa perimportanza,olPer il momento l’autore del brevetto da una lampadina che a fatica attenua volutovederlosubito.Ilcommentoèsta- vererichiestedisoccorso,tipo“misono trechélapiùforteperlivellodicrescita».
Favorevole o contrario all’indipento:“Mastaischerzando?Nonpotevipar- smarrito”, “hoperso ilportafoglio”, “mi
campa ancora installando montacari- l’oscurità totaledella morte).
denzadel Veneto?
sento male”. C’è anche una funzione
chi in ospedali, aziende e uffici pubbliCheilragazzoavessetalentodavende- larmeneprima?”. Dalì ènato tutto».
d’emergenza che, in caso di aggressio- «MiaccontentereichecidesserolostatuCome funzionail Foularoad?
ci.Inaltreparole,trattasididopolavori- re,aisuoiconcittadinifuchiaroquando
sta. «Sono l’esatto contrario di Clark nel1992,asoli21anni,vinseilconcorso «Disegnoainchiostrodichinalamappa ni,allasemplicepressionediunpulsan- tospeciale.PerchéTrentinoAltoAdige,
Kent, che va in ufficio di giorno e si tra- per il manifesto ufficiale dell’adunata di una città, con i vari punti d’interesse. temobilitaconunSostuttiipostidipo- FriuliVeneziaGiulia,Vald’Aosta,Sicilia
sforma in Superman di notte. Io indos- nazionaledeglialpiniaVicenza.ANan- Poiladigitalizzoecimettoicolori.Viene lizia più vicini al luogo in cui si trova la eSardegnasìeVenetono?Perònoncapisco quelli che parlano male dei terroso la tuta da operaio fino al pomeriggio to dicono che il nostro abbia preso dal stampatasultessuto.Inbassoc’èunco- personain pericolo».
niepoimangianolapizza.SeseicoerenNoncapisco a che servail foulard.
tardi e mi dedico al disegno dalle 21 in padre,ildefuntocavalieredellavoroAu- dice QR: basta inquadrarlo con la fotote,nonsceglilamozzarelavanti.Finiscoquandogli
gustoBoschieri,ilquale,al- cameradelcellulareeautomaticamen- «Ilfoulardèlaviad’accesla che viene da Mondraocchi ce la fanno più». Il
l’epoca in cui ebbe l’inve- te si apre sul display un sito, nel quale il so per scaricare l’applicagone: ti prendi quella di
che può significare smetstituradalpresidenteGio- turista si registra, scaricando la relativa zioneelarappresentazioLattebusche fatta nel Vitere alle 2 ma talvolta anvanniLeone,erailpiùgio- applicazione per Iphone, Ipad o An- nepiùimmediatadelle20
centino».
che alle 4 di mattina, sotvane italiano a potersi fre- droid. A quel punto egli può creare un tappepoconotediunasinNon crede che fossero
traendoorealsonnoealla
giaredell’onorificenzasta- gruppo di persone collegate fra loro, gola città, con l’itinerario
piùemozionantiitemfamiglia, formata dalla
tale.Tipoeclettico,ilcava- ognuna delle quali controlla la posizio- per raggiungerle. Esempi in cui i turisti arrivaplifico. A Roma ho dise- PROGETTI IN TESTA
compagna Elena, dise- PORTE IN FACCIA
lier Boschieri, ceramista ne deglialtri sulla piantinadella città».
vanoinunpostosconognatoilTempiettodelBra- Ho ideato un nuovo
Inpraticalei vende una app.
gnatricedigioiellieargen- Ci pensavo da 20 anni diprofessione,rallista,pitsciuto, senza foulard,
teria in un’industria oratore e scrittore per hobby. «Un momento. Tutti parlano di social mante.Lei lo conosce?».
Tripadvisor a prova
mappe e guide, dopo
Sìe no.
fa,edalpiccoloTommaso, De Agostini e l’editore Fral’altro,halasciatoaifi- network.Socialdiquaesocialdilà.Facun lungoviaggio?
5anni.Mav’èdaprevede- di Harry Potter dissero gli un saggio inedito sul ciamol’esempiodiBillGates:suTwitter «Lo conoscono in pochi. di truffa. Devo tutto
«Sì. Io gli farei fare di quei
suo conterraneo Nicolò conta - aspetti che verifico - 17.806.453 Sorge sul colle del Gianire chepresto potrà tornaPizzolo, nato a Castegne- seguaci,ofollowerchedirsivoglia.Papa colo,nelluogoincuil’apo- a 4 investitori del Sud volidallafinestraalteleforeadedicarsiatempopie- che non interessava
ro, due passi da Nanto. «Il Francesco ne ha 4.563.652. Circa un stolo Pietro fu crocifisso a
noallagraficapubblicitanino! Mio padre partiva
ria,perlaquales’eradiplomatoall’istitu- maestroquattrocentescolavoròconFi- quarto. Significa che il vicario di Cristo testaingiù.HodisegnatoancheilMau- per lavoro all’alba, tornava alla sera ed
toprofessionaleBartolomeoMontagna lippoLippieDonatelloecitòingiudizio sullaterraèmenoimportantedelpadro- soleodiAugusto,cheèstatosaccheggia- era irrintracciabile, con buona pace di
di Vicenza. Fino a una decina d’anni fa, AndreaMantegnaperconcorrenzaslea- nedellaMicrosoft?Iononcredo.Anche to per secoli ed è snobbato da tutti, no- sua moglie, dei figli e del mondo intero.
Loris Bosk - è così che si firma - aveva lenelledecorazionidellaCappellaOve- unGinoqualsiasi,postandovideoimbe- nostantesialatombadelprimoimpera- Adessodeviessere reperibile sempre».
un’azienda di graphic design che dava tari di Padova. La conclusione di mio cilli,puòarrivareasuperareifandelpon- toreromano, il nipote diGiulioCesare.
Qual è la sua meta preferita?
lavoroaseipersone.«Iclientihannoco- padre è che il povero Pizzolo sia stato tefice.Dalìhocapitochenonsonoigran- AMilanohomessolachiesapoconota, «Ilmondoètuttobello.Manonc’ènulla
minciato a non saldare le fatture.Erano ucciso con una stilettata dall’arrivista dinumeriafareilsocial,maipiccoli.Lei puredelBramante,dedicataaSanSati- al mondo che sia più bello di Venezia.
con chi viaggia, di solito? Con sua mo- ro, fratello gemello di Sant’Ambrogio. Unmuseoall’aperto,unpatrimoniodelleprimeavvisagliedellagrandecrisieco- Mantegna, suo ragazzodi bottega».
Quand’ènata l’ideadel Foularoad? glie. Al massimo con i suoi figli. O con AVeneziahodisegnatoGiacomoCasa- l’umanità.L’hostampatoanchesulfounomica,chenelmondodeimassmedia
«Unaventinad’annifa.Creavovoltidiat- unacoppiadiamici.Seèuntiposocievo- nova infuga dai piombi e la basilica dei lard: “City museum”. Non lo dice Bohacolpito duro. Ho dovuto chiudere».
Santi Giovanni e Paolo, con la monu- schieri: lo attesta l’Unesco. Però sogno
Ma il bernoccolo, l’estro creativo, toriedicantantirock, loghi, personaggi le,con una piccola comitiva».
Quindi diventa importante collega- mentale facciata dell’omonimo ospe- divisitare la Nuova Zelanda».
quello è rimasto intatto, favorito forse immaginariedisegniastrattidaserigrare fra loro i componenti di questo dalealqualeèunita:benpochituristisi
dalfattodiabitareaNanto,suquellaso- faresullemagliette.Eintantopensavoa
Perché?
accorgonocheidueleoniinbassorilie- «C’è mare, c’è montagna, ci sono laghi.
gruppetto.
gnante Riviera berica che riesce a tene- una cartina topografica che fosse facile
re insieme La Rotonda del Palladio, ca- da aprire e che non si rovinasse con la «Esatto. Pensi solo a un professore che vo, ai lati dell’ingresso, sono scolpiti in Miricordail Veneto».
pacedistordireGoetheperlasuamagni- pioggia, quindi stampata su tessuto. accompagnaisuoialunniingitascolasti- prospettiva.Persinoiomisonoaccorto
(723. Continua)
ficenza architettonica, con la Sagra dei Non ci ha creduto nessuno, né l’Istituto ca. Sceglie un percorso già esistente sul di questa straordinaria profondità
ossi de màs-cio, ricetta osteologica del geograficoDeAgostinidiNovaranéSa- portale,contutteleindicazionistoriche quando mi hanno chiamato a installastefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Inventa il foulard parlante
che dialoga con il cellulare
Trecompagnieinternazionali(telefoni,aerei,crociere)ingaraperlemappediseta
delgraficocostrettodallacrisiainstallaremontacarichi:«Cambiolavitaaituristi»
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“

