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La storia di un giovane americano che vende tutto per venire in Italia a studiare da “Tailor”

N. 3-4
marzo-aprile
2021

E’ al 5^ mandato consecutivo/ Guiderà il Crb
Basilicata per il quadriennio olimpico 2021-2024

Da New York a Roma per diventare sarto
dal maestro di Roccanova Luigi Gallo Rinaldi rieletto presidente
Oggi a Manhattan, nel cuore della Grande Mela, ha aperto un lussuoso atelier
tutto suo legandosi col marchio dello stile italiano della “sartoria Gallo”

A imparare il mestiere
andando dal mastro. Non è
una storia d'altri tempi. Ma quella di Eric Jensen americano
che all'età di 24 anni mise in
vendita tutto ciò che aveva,
comprò un biglietto aereo di
sola andata e da New York si
trasferì a Roma iscrivendosi
alla scuola Europea dell'alta
sartoria con il sogno di diventare Tailor. Cominciò
così nel 2007 come
apprendista-studente
in quella scuola che,
fondata dall'intuito del
maestro roccanovese Luigi Gallo per formare giovani sarti,
ancora oggi all'età di
77 anni è da lui diretta
e rappresenta un solido punto di riferimento per tanti giovani Eric Jensen al lavoro nella sua sartoria di New York.
provenienti da tutto il Sopra il maestro Gallo nella sua scuola di sartoria
mondo. Proprio
Flavia, ad avere anche una
come quell'americano che
sorta di succursale nella metrosarto lo è diventato e come!
poli statunitense. Un
Col duro lavoro di apprendistabell'esempio di impegno, deterto e studio, giorno dopo giorno
minazione e costanza nel ragper tre anni di seguito. Dopo
giungere un obiettivo di prestiessere tornato già da qualche
gio quello conseguito da Jenanno nella terra di origine, oggi
sen. Un giovane americano
ha aperto un suo atelier nella
che il maestro Gallo ricorda
centralissima zona di Manhatbene soprattutto per la sua
tan a New York. E non è tutto.
caparbietà. “Era uno dei 15
Eric Jensen “Ceo and Head
allievi del primo triennio della
Cutter/ Tailor” ha voluto impriscuola fondata poco prima del
mere al suo atelier anche il mar- suo arrivo in Italia. A contraddichio dello stile tutto italiano
stinguerlo la puntualità nelle
della Sartoria Gallo in una sorta
lezioni e l'interesse costante
di binomio inscindibile. Insomnel voler imparare il mestiere” ma, con sé si è portato non
dice il maestro Gallo che il
solo l'insegnamento del maemestiere lo ha cominciato sin
stro italiano ma anche il suo
dai dieci anni andando a bottemarchio convincendo sia lui
ga dal mastro a Roccanova e
che il ﬁglio Marco, che ha ereforse sognandolo ancora prima
ditato la sartoria romana in via
in una scuola di campagna

quando nel 1955 ammirava in
un quadro appeso alla parete
l'eleganza dell'allora Presidente della Repubblica Giovanni
Gronchi ma mai immaginando
di vestire un domani proprio un
Capo dello Stato come avvenuto nel novembre del 2019
quando ha cucito un abito per il
Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un esempio per i tanti
giovani della scuola come Jensen che -ricorda ancora Gallo“rimaneva anche oltre l'orario di
chiusura pur di ﬁnire un lavoro:
segno di grande volontà che
serve in questo mestiere dove
non si ﬁnisce mai di imparare”.
Una volontà di ferro che il giovane americano si è portato
dietro anche dopo il diploma al
termine dei tre anni di corso e
con la consapevolezza che il
proprio futuro lavorativo era
quello sognato anni prima e
legato all'utilizzo di ago e ﬁlo.
Proprio così come avviene
oggi nella lussuosa sartoria
tutta sua a New York.
Andrea Lauria

Intanto per “Universi di-versi”, uscito a gennaio, è in corso una grande campagna
di promozione letteraria che “viaggia”nelle principali metropolitane d’Italia

Un nuovo libro di Adriano Viola

“Ho sognato l’amore”.Un volume di 172 pagine con 128 poesie
Nel momento in cui esce il
nuovo libro di Adriano Vio-

l a , “ H o s o g n a t o
l'amore”,quello pubblicato a
ﬁne gennaio “Universi diversi”che in quasi tre mesi ha
già venduto oltre mille copie,
viaggia a tutta velocità sulle
rotaie della promozione letteraria. Quella del book news
“trasportata” dai treni della
metropolitana attraverso la
piattaforma di Telesia. Un lancio pubblicitario cominciato a
metà marzo sui grandi schermi delle stazioni delle metropolitane di Roma, Milano,
Genova e Brescia e poi allargatosi anche alle “underground” di altre città italiane. Un
bel lancio pubblicitario per il
poeta-operaio 48enne di Roc-

canova dalla vena inesauribile
e capace di produrre anche
dieci poesie al giorno. Circa
seimila solo negli ultimi tre
anni di cui 174 trovano spazio
in questo volume di 180 pagine che viene promozionato su
larga scala. Una immagine di
grande impatto che un media
tech come Telesia, leader nel
segmento GoTv che da oltre
30 anni realizza soluzioni integrate per la video comunicazione in ambienti ad alta frequentazione, permette di raggiungere circa 8.500 spettatori ogni minuto. Non a caso questa società di “Class Editori”
riporta che “ogni giorno on air
per guidare, con news e sug-
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del calcio lucano

Piero Rinaldi
continuerà a guidare il Comitato
Regionale della
Lnd Basilicata per
il quadriennio olimpico 2021/2024.
Rinaldi, che è al
suo quinto mandato consecutivo,
è stato rieletto,
con voto palese,
Presidente per il Piero Rinaldi nel momento della sua rielezione
quadriennio olimpico 2021/2024. Lo hanno deciso 89 società presenti su 121
aventi diritto al voto (64 di calcio a 11, 3 di calcio femminile e 22
di calcio a 5) intervenute all'assemblea elettiva tenutasi l'8 gennaio scorso a Tito Scalo alla presenza del Presidente della Lnd
Cosimo Sibilia. “Ai ricorsi ed alle accuse, spesso infamanti, che
ci sono state rivolte negli ultimi tempi - ha aﬀermato il Presidente
Piero Rinaldi appena confermato - abbiamo preferito un silenzio
operoso attendendo con serenità e pazienza la decisione delle
autorità Federali competenti (Tribunale Federale Nazionale
prima e Corte Federale d'Appello dopo) e del Tar che hanno
rigettato tutti i ricorsi”. “Il nostro atteggiamento è stato apprezzato- ha continuato Rinaldi - dalle società aﬃliate come pure il
lavoro svolto e i risultati ottenuti in quest'ultimo quadriennio”.
“Ringrazio- ha concluso - le nostre società per il responso di queste elezioni, che mi inorgoglisce e mi conferisce, se possibile,
ancora più entusiasmo nel proseguire il nostro lavoro
nell'esclusivo interesse del movimento calcistico dilettante di
Basilicata cosi come è stato ﬁnora sotto la mia presidenza”.

gerimenti, un'audience di viaggiatori sempre più numerosi
che scelgono la metropolitana
per muoversi in città”. Ma non
solo. Lo spot promozionale
del libro,della durata di 22
secondi, in onda ogni 15 minuti anche nei principali aeroporti italiani, oltre che sui bus
navetta che da qui portano ai
vari luoghi delle città. Insomma, un lancio pubblicitario di
grande impatto per questo
libro che può essere acquistato on line anche su Amazon
dove è attivo oltre allo spazio
promozionale del “Servizio
vetrina” accessibile a tutti gli
utenti del web, anche quello
del “Print on demand” che prevede la realizzazione di un
libro dietro ordinazione anche
di una sola copia. Ciò signiﬁca
che appena viene ordinato
sulla piattaforma, in poco
tempo viene stampato, rilegato e spedito. Nel giro di otto

giorni è consegnato direttamente a casa del lettore. Un
servizio di cui potrà usufruire
anche il nuovo volume dal titolo “Ho sognato l'amore”in uscito il 23 marzo scorso con il sottotitolo “aveva tanti volti ma un
solo sguardo”. Un libro di172
pagine che contiene 128 poesie dove“l'amore “dipinto” in
questa raccolta- scrive nella
prefazione Maria Luisa Emanuele - è straordinariamente
“universale”: è donna, è ﬁglia,
è speranza. È ﬁore, cielo,
luna, stella; ma anche terra e
fuoco che consuma l'animo”.
“In questa multi-dimensione
fuori dal tempo emerge la singolare forza espressiva
dell'opera di A. Viola”. “Una
forza che tocca il cuore e la
mente e ci predispone- conclude Emanuele - ad una percezione più chiara ed “essenziale” della vita e dell'amore”.
A.L.

