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LA STORIA L’innovativa creazione del designer valtellinese presentata a Pitti Uomo

E’ made in Sondrio l’armadio tecnologico
ispirato a quello di Gabriele D’A n nu n z i o
SONDRIO (brc) Un armadio ipertec-
nologico, che in futuro sarà in grado
non solo di rinfrescare e igienizzare
gli abiti, ma addirittura di collegarsi
a l l’agenda dello smartphone e ri-
cordare cosa si deve indossare il
giorno seguente. E anche di sug-
gerire acquisti online non appena la
casa di moda preferita metterà sul
mercato un nuovo capo.

Un ’idea innovativa che affonda
le sue radici nel passato, ispiran-
dosi all’armadio di Gabriele D’An -
nunzio che venne presentato negli
Anni Trenta del secolo scorso alla
Triennale di Milano. Un’idea svi-
luppata da un designer d’i nte r n i
sondriese, il 37enne Fabio Gia-
n ol i, presentata in anteprima la
scorsa settimana a Firenze,
n e l l’ambito di Pitti Uomo nella
lounge di Arbiter, rivista di rife-
rimento per l’uomo che ama ve-
stire classico ed elegante.

A raccontare la genesi e la rea-
lizzazione di questo progetto è
proprio di designer valtellinese:
«Quello che abbiamo realizzato è
una sorta di upgrade dell’ar madio
reso celebre da D’Annunzio. Mi
aveva affascinato perché in ma-
niera maniacale disponeva tutto:
dai polsini ai colletti per camice,

dal cappello alle cravatte, dal ba-
stone da passeggio all'ombrello,
dagli abiti ai cappotti e alle scarpe.
Ogni capo aveva il suo spazio de-
d i cato » .

E così è anche in quella che
Gianoli definisce la versione 2.0 di
q u e l l’i d ea.

«Dopo aver visto la foto di
q u e l l’armadio, ho pensato che si

poteva utilizzare lo stesso concetto
attualizzandolo ai tempi - spiega -
Ho trovato come partner una ditta
svizzera, la Vzug, leader nella pro-
duzione di elettrodomestici di alto
livello, che aveva già in produzione
un refresh butler, ovvero una sorta
di maggiordomo tecnologico che
riesce a rinfrescare e igienizzare gli
abiti usati per poche ore renden-
doli come appena lavati e stirati».

Una collaborazione che ha por-
tato alla realizzazione di un pro-
totipo, quello presentato appunto
a Pitti Uomo, al quale ha lavorato
anche un artigiano falegname per
le parti in legno.

«Questo prototipo ha un design
classico ed è una sorta di base da
cui partire - conclude il sondriese -
Se sarà messo in produzione, que-
sto armadio avrà anche delle con-
nessioni con lo smartphone del
proprietario e sarà capace di con-
sigliare l’abito adatto a seconda
degli impegni del giorno seguente,
invitandolo a “r infrescarli”».

Un oggetto che può essere il
sogni di tanti, ma che non sarà per
tutti. Se non altro per il costo, visto
che un refresh butler oggi costa
circa 14mila euro...».
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Ogni capo ha il
suo spazio: un
m a g g i o rd o m o
tecnologico rin-
fresca e igieniz-
za gli abiti e sa-
rà in grado, col-
l e ga n d o s i
all’agenda dello
smartphone, di
consigliere l’ab -
b i g l i a m e n to
giusto per ogni
impegno

A sinistra, Fa-
bio Gianoli, 37
anni, designer
sondriese. A
destra uno
scorcio della
sua creazione,
ispirata all’ar -
madio di D’An -
nunzio

SONDRIO (brc) Debutto positivo sabato
scorso per il neonato «Mercatino della Sta-
zione, iniziativa che vede protagonisti i
commercianti di piazzale Bertacchi e il
Comune. Si tratta di un’iniziativa che ha lo
scopo di rendere ancora più viva la zona
antistante lo scalo ferroviario con banca-
relle che offrono oggetti di modernariato,
antiquariato e artigianato locale. Dopo la
prima di sabato 15 giugno, si terrà il terzo
sabato di ogni mese (dalle 8 alle 19) per un
anno, con possibilità di un’eventuale pro-
ro ga.

« L’amministrazione – ha dichiarato
l’assessore Francesca Canovi – ha accolto
favorevolmente l’iniziativa dei Commer-
cianti di piazzale Bertacchi. Ben vengano
queste iniziative che non fanno altro che
rendere sempre più attrattiva la nostra
c i tt à » .

Soddisfatta anche la presidente dei
commercianti di Sondrio, Manu ela
G iambelli: «Con questa proposta pro-
segue la positiva collaborazione in atto
con l’amministrazione comunale».

E il referente dei commercianti della
zona, Vincenzo Robustelli, ha concluso:
«Siamo contenti della risposta positiva
che è subito arrivata dal pubblico in que-
sto primo giorno di debutto. Se tutto andrà
come speriamo, l’intenzione è di poten-
ziare ulteriormente questa proposta».
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Buono il debutto
del «Mercatino
della Stazione»

Da sinistra, Canovi, Robustelli e Giambelli

N OV I TA’ IN PIAZZALE BERTACCHI

COMUNE Il gruppo consiliare Dem ha presentato un’interrogazione segnalando una situazione che non è stata totalmente risolta

Troppi rischi sulla strada di Mossini, il Pd chiede interventi

Michele Iannotti

SONDRIO (brc) Un ’interrogazione da di-
scutere nella prossima seduta consi-
liare del 29 giugno nella quale si chiede
alla Giunta guidata dal sindaco Marco
Scaramellini se intenda completare gli
interventi avviati dalla vecchia ammi-
nistrazione o, in caso contrario, cosa
intenda fare per risolvere la situazio-
n e.

Il caso è di nuovo quello della
sicurezza a Mossini, dove le auto tran-
sitano nel centro della frazione spesso
a grande velocità. A chiedere inter-
venti, dopo un confronto con alcuni
residenti, è il gruppo consiliare del Pd
composto dall’ex assessore Mich ele
Iann otti e da Roberta Songini.

La vicenda della sicurezza a Mos-

sini e sulla strada provinciale per la
Valmalenco era emersa già qualche
anno fa. Allora, in accordo con la
Polizia locale e la Provincia, erano
stati varati alcuni provvedimenti tesi a
limitare il traffico dentro il nucleo
della frazione. In particolare, è stato
istituito il divieto d’accesso per i non
residenti in discesa, ma lo stesso

provvedimento non è stato preso
n e l l’altro senso di marcia. Per questo,
come scrivono i Dem nella loro in-
terrogazione «molti cittadini hanno
ancora evidenziato lo stato di pe-
ricolosità della viabilità, non ritenen-
do dunque sufficienti le soluzioni
a d o tt ate » .
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