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Torino Palenno 
Arriva Supernova 
il festival itinerante 
dell'innovazione 

P 
arte da Torino Ia terza edizione di Festival Supernova. primo 
e unico Creative Innovation Festival in ltalia in piu piazze. 
organizzato da Talent Garden. Un evento pensato per far 
nascere s inergie e contaminazioni mettendo a confronto e 

in contatto i protagonisti dell'innovazione. aziende e persone. 
II 28 e 29 maggio piazza Carlo Alberto si animera di conferenze. 
workshop. incontri ed esperienze. Quest'anno il tema della due 
giorni sara technology ond human habitat. II festival verra 
inaugurate il 27 maggio con un Big Talk. La seconda «puntata» 
del festival s i svolgera a Brescia dal 30 settembre al 2 ottobre. 

I gioielli da viaggio? 
Ora sposano design 
e tradizione orafa 

L 
a tradizione orafa italiana declinata in un concept creative: quello del 
gioiello da viaggio che le designer Giuliana Moro e Manola Ognissanti 
hanna sdoganato per l'ltalia e non solo. «Moro&Ognissanti-travel 
jewelry• nasce nel 2004 a Palenno: l'intenzione e di concentrare in un 

oggetto prezioso design e lavorazione artigianale italiana, senza !'imperative 
della cassaforte o spendere una fortuna. Orecchini, anelli, collane e bracciali 
sono in argenta 925 e in oro 18 kt poi sottoposti a particolari bagni di oro 
o platino e realizzati con pietre sintetiche. Oopo to storico punta vendita di 
Palermo. si sono aggiunti net 2010 quello di Roma. e nel 2015 quello di 
Milano. La distribuzione oggi punta su Australia. Russia ed Emirati Arabi . 

• 

I numeri 

1,1 
M11ioni 
llettorl che 
ognlanno 
vlsitano il 
portale blllngue 
www.litaly.org 

1,7 
M11ioni 
Le vlsuallzza
zlonl sui canale 
You Tube della 
testata aperto 
dal 2007 

50 
Mila 
Lecopie 
del magazine 
bimestrale 
distrlbulte 
gratultamente 
nellocall 
diNewYork 
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<<i-ltaly, piattaforma mu timedia e 
che racconta ag i Usa a nuova Ita ia>> 
Nata a New York dieci anni fa, e tutta in inglese. Ed e in forte espansione 

di Andrea Marinelli 

.. --• ondata a New York 
da Letizia Airos e 
da 0tt01ino Cappel
li, i-ltaly ha f'dtto il 
percorso inverso li
spetto ai media trd
dizionali, nascendo 
nel 2007 sui web e 

migrando, ann i dopo, sulla 
catta e in televisione. E, rac
contando 11talia a New York, 
in poco tempo ha fatto regi
strare nllilleli inlpressionanti: 
iJ portale bilingue riceve 1,1 
milioni di visite all'anno, il 
mag-dzine bimestmle e stam
pato in 50 mila copie distribu
ite gratuitamen te in citta e Ia 
pagina Facebook ha 180 mila 
like. In piu, ogni domenica, ha 
un programma di 30 minuti 
su NYC Life, il canale tv del 
Comune di New York. 

Epplli'e, piu che come pro
getto giornalistico, inizialmen
te i-ltaly si proponeva come 
un mediatore cultmale fra Ita
lia e Stati Uniti. 

<<Era Ia fine degli anni No
V'dllta avevamo una sodeta di • 
servizi web che fu acquistata 
da un venture capitalist>>, li
corda Cappelli, professore di 
Scienze Politiche all'Universita 
<<L'Orientale>> di Napoli. <<II 

nostro progetto si chiamaV'd i
ltdly, ed era un sito di e-com
merce con notizie livolte al 
mercato runericano». 

L'era di Bin Laden e il crollo 
delle Borse, pero, mandarono 
all'aria !'idea, che riemerse, 
sotto altra forma, nel 2005/06: 
gmzie a w1 bando emopeo per 
corsi di formazione, Airos e 
Cappelli riuscirono a ottenere, 
in collaborazione con Ia <<Sa
pienza» di Roma, un finanzia
mento per creare un corso di 
giornalismo in inglese su temi 
italiani da realizzare a New . ' 
York. <<E dmato un anno, il 
2007 / OS: dodici studenti ita
liani divisi in due gruppi, w1o 
social e uno di giornalismo 
online. i-Italy era il sito del 
corso>>, spiega Cappelli. <<i 
fondi finirono, ma noi deci
demmo di continuare: Ia me
diazione culturale e rinlasta Ia 
nostra carattelistica. E alcuni 
ragazzi sono ancora con noi>>. 

n percorso editoliale di i
ltaly inizia in quel momento, 
puntando su un ciclo circolare 
di produzione dell'informazio
ne, che integrasse web, carta, 
televisione, video su YouTube, 
social e mobile. 

<<All'epoca c'era un vuoto as
soluto: su internet non c'era 
nulla che parlasse in inglese, 
contemporanean1ente, a italia-

ni all'estero, italoamericani e 
americani. Noi aprimmo un 
dialogo frd questi tre mondi 
lontani, che oggi si ritrovano 
sui nostro portale>>, racconta 
Airos, spiegando che le testate 
italiane all'estero, per ricevere 
finanziamenti p ubblici, devo
no dare notizie in italiano, 
perdendosi un'enorme fetta di 
p ubblico: gli italiani, che Jeg
gono online i propri giomali, 
e gli italoamericani, che, or
mai, parlano perlopiu inglese. 

Per raggiungere questo 
p ubblico e stato essenziale il 
rapporto con il consolato e 
con d ue centri un iversitari 
pa1t ner: il Calandra Institute 
della Cuny, dove i-ltaly ha Ia 
proplia sede, e Ia Casa Italiana 
della Nyu. <<ll p ubblico ameri
cana pero e arrivato soprattu t
to grdZie alia collaborazione di 
giornalisti e intellettuali di 
spicco, e al contatto con il ter
ritorio: giriamo Ia citta con Ia 
telecamerd in spalla, parliamo 
di even ti italiani e siamo di-

La direttrice 
«Parliamo di cosa si 
puo fare di italiano 
in citta ma affrontiamo 
pure tematiche sociali» 

stribuiti nei Jocali e nei risto
nm ti, a cominciare da Eataly», 
con tinua Airos, ex funzionaria 
del ministero degli Esteri, che 
ha lasciato per seguire Ia pas
sione per il giomalismo. 

Sin dal 2008, inoltre, i-Italy 
ha puntato sulla produzione di 
video di qualitil, che hanno at
tirato Ia televisione del comu
ne di New York: cosi, net 2012, 
e nato i-ItalyNY, un program
ma di 30 minuti sugli appun
tamenti italiani in citta. In 
contemporanea e arriV'dtO il 
lando del magazine cartdceo, 
presentato da Jovanotti e dal 
designer Massimo Vignelli, 
che ha disegnato Ia Fiat !)O<l 
tricolore t'On cui Ia squadra di 
i-ltaly - sette persone fisse, 
oltre a collaboratori e trddut
tori - si muove per New York. 

<<Parliamo soprattutto di 
quello che si puo fare di italia
no in citta, rna affrontiamo 
anche tematiche sociali», spie
ga Airos, braccio editoriale 
dell'iniziativa. <<Vogliamo rag
giungere gli americani e avere 
un mag-dZine di catta d ha aiu
tato molto. Funzionerebbe an
che w1 mensile. Ci stiamo Ja
vorando, tna servono risorse». 

Per crescere, Airos e 0dppel
li s i basano su una tripla stra
tegia: pubblidta, donazioni e 
servizi di comunicazione. 

II sistema 

i-ltaly e una 
testata ltallana 
prlnclpalmente 
In Inglese, 
fondata nel 
2007aNew 
Yorkda 
Ottorino 
cappelll e 
Letizia Airos. 
Oal 2012e 
anche sui web 
e in televlslone 

«L'anno scorso, per ese1npio, a 
New York c'e stata Ia prima 
mostra all'estero dei mano
sclitti originali di San Frdnce
sco. Abbiamo f'dtto una cam
pagna promozionale fOltissi
ma, ci hanno chiamato anche 
dal New York Times per chie
derci informazioni>>, ricorda 
Airos. 

<<Questi lavori fanno budget. 
Ora abbiamo anche un accor
do con una sodeta di pubbli
cita italiana, FirstMediaAdv: ci 
siamo resi conto che l'introito 
pubblidtario deve essere in
tercettato plima che arlivi in 
America>>, precisa Cappelli, 
che cura J'aspetto imprendito
riale. <<ll nostro e un modello 
che si potrebbe replica re 
ovuoque. \bgliamo espander
ci, anche seguendo Eataly nel 
resto d'America: !oro sono di
sponibili, ora dobbiamo trOV'd
re i fondi. n modello e sempli
ce: una parte informativa che 
puo interessat-e tuttd I' America 
e m1a locale, intercambiabile, 
che riguarderebbe ristoranti, 
negozi ed eventi>>. 

n bacino d'utenza, d'altron
de, e piuttosto esteso: oltre 
agli italian i all'estero ( che ne
gli Usa sono circa 200 mila), si 
possono contare gli italoame
ricani (18 milioni) e, soprattut
to, gli amelicani appassionati 
d'ltalia (solamente quelli che 
ci vanno in vacanza sono circa 
4 milioni all'anno ). <<La piu 
gmssa scommessa e fat-ci capi
re: una trdduzione non ti con
sente quasi mai di raggiungere 
un'altra cultma>>, afferma Ai
ros. <<Per comunicare l'ltalia 
all'estero d vuole un pon te, un 
servizio di mediazione cultu
rale. E questo e i-Italy>>. 

~ @AndreaMarinelli 
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