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Arte e tecnologie. È anche un 
Paese per giovani intraprendenti
Come dicono i dati sull’occupazione, la crisi colpisce soprattutto i giovani. 
Ma alcune storie dimostrano ancora che a volte, con impegno e inventiva, 
“chi la dura la vince”, soprattutto se si sceglie di mettersi in proprio

Giovani e meno giovani. Oggi tutti, 
chi più chi meno, abbiamo a che 
fare con un intruso davvero poco 

gradito: il suo nome rimbomba ovunque, 
dalle televisioni ai giornali, dal web ai ne-
gozi, dalle industrie alle case. È la crisi e il 
nostro Paese la conosce fin troppo bene. 
I dati Istat lo testimoniano: a fine giugno 
del 2011, l’incremento del Pil in Italia era 
pari solamente allo 0,7%. E le recenti pre-
visioni dalla Commissione Europea non 
promettono tempi migliori: per fine anno, 
saremo praticamente un Paese a “cresci-
ta zero”. Un ristagno economico indige-
sto soprattutto ai lavoratori, messi con le 
spalle al muro da un mercato nazionale e 
mondiale che procede secondo i chiari di 
luna. Il sali e scendi è senza fine, basta 
guardare i dati: il recupero di 87 mila unità, 
avvenuto tra il secondo trimestre dell’an-
no scorso e l’analogo del 2011, non è ba-
stato a sanare il calo da brivido che tra la 
metà del 2008 e del 2010 ha visto andare 
in fumo ben 574 mila posti di lavoro. Il tas-
so di disoccupazione, pari al 7,8% nel se-
condo trimestre di quest’anno, sebbene 
in leggera diminuzione rispetto allo stesso 
periodo del 2010 (era l’8,3%) è la prova 
tangibile di una situazione vischiosa dove 
a pagare pegno sono soprattutto i giovani. 
La percentuale di chi, tra loro, non trova 
lavoro è scesa infatti solo di mezzo punto 
percentuale in un anno e si è attestata al 
27,4% nel secondo trimestre 2011. E le 
previsioni Istat per il terzo trimestre presa-
giscono ancora tempi di dieta forzata per 
il mercato del lavoro nazionale.
Rispetto a questo scenario, l’Emilia Ro-
magna ha proceduto a tentoni, ma in 
netta controtendenza. Dopo una pesante 
caduta occupazionale (28 mila occupati 
nel giro di tre anni), la rimonta è andata 
infatti assai meglio che a livello nazionale: 

tra il secondo trimestre 2010 e lo stesso 
periodo del 2011 i reinserimenti sono stati 
17 mila, pari al 59,8% delle unità perse in 
precedenza.
A giocare a favore è stata la storica di-
namicità del mercato del lavoro regionale, 
trainata dal grande motore dell’export. Ma 
non è bastato: il numero dei disoccupa-
ti è tuttora sopra la soglia delle 100 mila 
unità, mentre prima della grande reces-
sione oscillava intorno alla media delle 
67 mila. Uno strappo, determinato dalla 
“mancata crescita” del sistema-Paese, 
che sarà difficile ricucire in breve tempo. 
E Parma, dove la situazione va meno male 
che nel resto dell’Italia, non sfugge alla 
logica della crisi. Secondo l’Osservatorio 
sul Mercato del Lavoro (OML) della Pro-
vincia di Parma, gli avviamenti al lavoro, 
pur continuando a crescere, hanno infatti 
evidenziato una decelerazione in termini 
tendenziali dal 17,7% nel primo trimestre 
dell’anno al 10% nel secondo, contro il 
18,1% di fine 2010. Una frenata che ha 
colpito prima di tutto il manifatturiero e 
il commercio, ma anche la meccanica in 
generale, le comunicazioni e il settore dei 
trasporti.

Tra metà 2010 e metà 2011 
l’Emilia-Romagna ha recuperato 
il 60% dei posti di lavoro persi 

nei tre anni precedenti

Così, a conti fatti, i posti di lavoro dipen-
dente creati da luglio 2009 a giugno 2011 
sono poco più di 2 mila sui 3 mila anda-
ti persi (fonte Istat). A monte, l’export in 
stand by, la situazione economica fragi-
le. E ancora, l’incertezza sul futuro e una 

GIORGIA CHICARELLA

Nel secondo 
trimestre del 2011, 
la disoccupazione 
giovanile in Italia 
si è attestata 
al 27,4%, e le 
previsioni Istat non 
fanno presagire 
niente di buono 
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Ascanio 
Kurkumelis è 

un fotografo 

25enne che ha 

deciso di rischiare 

mettendosi in 

proprio dopo 

gli studi. La sua 

“ricetta”? Passione 

e impegno. Senza 

i quali «non si va 

da nessuna parte»

politica nazionale e locale che va a briglie 
sciolte. In questo contesto, sempre se-
condo l’Osservatorio, a crescere sembra 
essere prima di tutto il lavoro a termine, 
mentre il tempo indeterminato rotola ver-
so il basso a livello congiunturale tanto nel 
primo trimestre 2011 (-0,8%) che nel se-
condo (-0,9%). Il fenomeno si traduce in 
una precarietà totale per i nuovi ingressi 
a cui si somma un’impennata della quan-
tità media annua dei disoccupati che nel 
biennio 2009-10 si attesta, per la nostra 
provincia, intorno alle 8 mila unità, con un 
conseguente aumento del tasso di disoc-
cupazione (+4%).
E se al posto fisso si è - bene o male - co-
stretti a dire addio, a Parma, come lungo 
tutto lo Stivale, sono in molti i ragazzi, lau-
reati e non, che nonostante l’ombra nera 
della recessione non hanno mollato ma 
fatto della crisi un’opportunità, investendo 
su stessi, le loro passioni, idee e progetti. 
Scelta di liberazione o mancanza di alter-
native?

Passione e impegno
Fotografo per passione e per professio-
ne, e in tempi di magra. Non è una favola 
ma la storia di Ascanio Kurkumelis, parmi-
giano di origini greche, che a soli 25 anni 
ha fatto centro, unendo al suo amore per 
le immagini studio, creatività e una buone 
dose di ambizione. 
La sua vita è un pugno in faccia allo spau-
racchio della crisi. «Mettersi in proprio è 
emozionante», racconta, «significa libertà 
ma anche rischio e difficoltà. E in un mo-
mento così difficile per i giovani nel mer-
cato del lavoro, può essere a volte l’unico 
modo per costruire opportunità nuove 
all’interno del proprio settore. Creare 

quello che nessuno ti propone, con pro-
fessionalità e passione». Forte di questa 
convinzione, Ascanio non ha perso tempo 
ed è andato dritto verso la meta. Dopo una 
laurea triennale con lode in Beni artistici 
teatrali cinematografici e dei nuovi media, 
conseguita all’ateneo di Parma, ha voluto 
approfondire anche l’inglese, frequentan-
do per tre mesi dei corsi a Cambridge. 
Poi si è iscritto alla specialistica e intanto 
collabora con il CSAC, il Centro studi e 
archivio della comunicazione dell’Univer-
sità di Parma, alla realizzazione di una 
mostra fotografica sulla storia d’Italia vista 
attraverso la fotografia. «Il mio lavoro mi 
piace e mi dà molta soddisfazione, por-
to avanti attività di ricerca, collaboro e mi 
confronto con artisti, scrivo testi critici», 
dice Ascanio.
A guardar bene, la sua passione non è 
nata per caso, ma è quasi un gene fami-
liare. «Mia madre è pittrice e insegnante di 
disegno e fin da piccolo mi sono interes-
sato all’arte. 
Quando ho scelto di iscrivermi all’univer-
sità non ho pensato alle possibilità lavora-
tive future; ho semplicemente scelto ciò 
che mi piaceva e mi appassionava, con il 
desiderio di approfondire».
Una decisione vincente: dal 2008 a oggi 
realizza mostre e vince premi, fino alla sua 
personale, allestita a ottobre di quest’an-
no, alla rocca estense di S. Felice sul Pa-
naro, dal titolo Nature Meccaniche. 
«Un lavoro che porto avanti dal 2009», 
continua, «e che ha radici lontane. 
Fin da bambino attiravano la mia attenzio-
ne le macchine di ogni genere e forma ab-
bandonate in posti insoliti, isolati. Passava 
il tempo e le vedevo cambiare aspetto e 
colore, sempre lì, ferme immobili». 

In alto Nature meccaniche, 
2010, fotografia digitale 
stampata a getto d'inchiostro 
su carta di cotone, 32,9 per 
48,3 cm. Opera di Ascanio 
Kurkumelis 
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«Dopo la specialistica penso a 
un’esperienza all’estero e a un 

master»

Le sue foto offrono una visione alternativa 
delle macchine che si svelano nella loro 
unicità per la prima volta, lontane da quel-
le forme “perfette” e standardizzate che 
conosciamo e tanto consumisticamente 
adoriamo. Intanto, Ascanio porta avanti 
la sua tesi di laurea specialistica e per il 
dopo prospetta «un’esperienza di lavoro 
all’estero e, se si presenterà l’occasione, 
anche un master». Il suo anestetico con-
tro la crisi? Passione e impegno. «Senza 
questi due elementi non si può arrivare da 
nessuna parte».

La moda: arte, ricerca, 
sperimentazione
«Parto da un sentimento o da una sensa-
zione e creo: un vestito, un accessorio, 
una borsa, una maglietta o un capello, in-
ventando e sperimentando forme diverse 
e con materiali inusuali». È la “dottrina” 
che Marco Oppici, 22 anni, nato a Parma, 
si è messo in tasca fin dalla laurea in De-
sign conseguita al Politecnico di Milano.
Prima di iscriversi, successivamente, al 
master in Management del lusso all’uni-
versità Iulm di Milano, ha frequentato un 
corso in fashion al Central Saint Martins 
College of Art and Design di Londra. 
«Quando si entra in un luogo come que-
sto, da dove sono usciti i più famosi e im-
portanti stilisti di moda del mondo, tutto 
trasuda creatività».
Oggi Marco vive, studia e lavora a Mi-
lano dove svolge attività di consulenza 
di moda. Nel frattempo si tiene allenato, 
mente e corpo, lavorando ad alcuni suoi 
progetti. «Oggi nel campo della moda», 
racconta senza troppe illusioni, «o si cer-
ca di fare qualcosa di nuovo e di diverso 
o non vale la pena nemmeno cominciare. 
Saper disegnare bene un abito o una bor-
sa non ha più il valore di una volta. Biso-
gna sperimentare, usare elementi nuovi, 
insoliti, puntando sempre sulla qualità. Gli 
accessori, ad esempio, li trovo un ottimo 
banco di prova. Negli ultimi anni, sono 
molto utilizzati da tutti perché riescono a 
dare quel tocco in più, quell’elemento di 
personalità».
Marco opera così: osserva e ricerca, an-
dando in giro per il mondo, per dar vita, 
giocando, a idee nuove, fresche, oltre i 

Marco Oppici, 
22 anni, dopo 
studi in fashion a 
Londra ha iniziato 
a lavorare come 
consulente di 
moda. Sull’Italia 
conserva molte 
speranze: 
«All’estero ci 
copiano perché 

abbiamo estro 

e risorse, basta 

saperle sfruttare» 

confini imposti traducendole su tessuti e 
materiali fuori dagli schemi. 
E il fatto di lavorare in proprio non lo spa-
venta. «È una libera necessità, ti permette 
di dar parola all’emisfero destro del cer-
vello e sperimentare senza alcuna costri-
zione». Lo dimostrano alcune delle sue 
creazioni: come Italia’s Next Popstar. «Si 
tratta di un progetto ideato per il videoclip 
di una popstar, volto a rappresentarne le 
mutazioni genetiche».
Astrazioni che diventano tangibili come 
quelle sulle T-shirt vendute già anche in 
alcuni negozi di Parma e nel resto della 
regione, ma anche in Toscana, Lombardia 
e perfino a Londra.

«O si cerca di fare qualcosa di 

nuovo e diverso o non vale 

nemmeno la pena iniziare»

Dalle T-shirt underground alle gonne re-
alizzate con il poliuretano espanso fino 
ai vestiti di garza. The Re Hatshepsut è 
l’altro progetto di Marco, dallo charme 
dell’antico Egitto - dove i corpi venivano 
avvolti per far fronte alla vita eterna - che 
trova ispirazione per tubini e accessori 
realizzati lavorando ai ferri delle garze far-
maceutiche. «Con il “tessuto” così creato, 
simulando vari tipi di fasciature ortopedi-
che ho ottenuto capi dai look diversi e per 
la gamma dei colori ho utilizzato i medici-
nali come tintura». Creatività a go-go per 
un lavoro di testa ma anche di mani, dove 
nulla è lasciato al caso. In cantiere, poi, 

In alto The Re Hatahepaut, 
progetto di Marco Oppici.
Nell'altra pagina, Step 1, altro 
progetto di Marco Oppici
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Nicola Romualdi, 
41 anni, è 

uno scultore 

“specializzato” 

nel dare forma 

ai protagonisti 

di letteratura, 

teatro e poesia. 

«Lavorare in 

autonomia 

significa maggiore 

libertà ma anche 

consapevolezza 

che il successo 

dipende solo da 

te»

Marco ha Think to myself: «Un marchio 
nuovo che si concentra sull’accessorio e 
uscirà nei negozi il prossimo anno». Ecco 
come si forma il nostro artista, che pur 
avendo la valigia sempre pronta sull’uscio 
di casa, «giusto per conoscere culture e 
realtà diverse», non sfama il suo intelletto 
con “blasonate” visioni pessimistiche sul 
futuro dell’Italia. «Siamo la patria dell’arte, 
della cultura e della creatività, all’estero ci 
copiano ovunque perché abbiamo estro e 
molte risorse».Tutto sta «nel saperle sfrut-
tare».

Quando la scultura detta 
legge
L’Ofelia di Amleto, il busto di Beckett, le 
controverse personalità dei romanzi di 
Dostoevskij o il capitano Achab di Moby 
Dick. La lista potrebbe continuare all’in-
finito. Perché nella scultura di Nicola Ro-
mualdi, 41 anni di Parma, tutti i suoi “io” 
recitano a soggetto.
Un sali e scendi lungo la linea del tem-
po per cogliere e immortalare nella creta, 
ma anche attraverso l’uso magistrale di 
diversi materiali come pietra e cemento, 
un sorriso, una smorfia di dolore o rabbia, 
d’amore e odio, insomma quell’espressio-
ne del volto presente nei tanti protagonisti 
passati, più o meno noti, di cui è costella-
ta la storia della letteratura, ma anche del 
teatro e della poesia. «Mi piace lavorare 
con le espressioni del viso e mettere in 
risalto la personalità concreta, il vero dei 
miei soggetti artistici».
È questo il “core business” che ha por-
tato il nostro scultore da un amore nato 

così, quasi per gioco, in alto, su su fino 
alle gallerie d’arte, alle mostre, ai ritratti 
su commissione, alla vendita delle sue 
opere, nutrendosi, fin quasi da poterci 
vivere, della sua stessa arte. «Lavorare 
in autonomia ha significato da una parte 
scommettere sulla mia passione e dall’al-
tra far fruttare anni di esperienza e di fati-
ca. Indubbiamente ci sono una maggiore 
libertà e la consapevolezza che la riuscita 
del tuo lavoro dipende solo da te. Anche 
se è difficile coniugare l’aspetto profes-
sionale con quello puramente artistico». 
Un unicum, in questi tempi bui e difficili 
che il Paese sta attraversando. Ma l’arte, 
si sa, è arte: non ha tempo e non ha prez-
zo. «A 25 anni mi è stato regalato un kit 
per lavorare la creta. Da lì in avanti ho ini-
ziato a modellare, spinto dal desiderio di 
esprimere quello che provavo attraverso 
le mie opere», racconta Nicola, che oggi 
tiene un corso di scultura in terracotta al 
Circolo artistico Eos Laboratorio delle Arti 
di Parma dove sono esposte anche molte 
delle sue creazioni.
La sua prima personale, Creta, colore, in-
chiostro, allestita nel 2002 in un piccolo 
comune di provincia, Bedonia, è stato un 
successo in piena regola che ha fatto il 
tutto esaurito: 1.500 persone e moltissi-
me opere vendute. 

«Ho ricevuto proposte dall’estero 

ma ho sempre rifiutato: 

devo fare i conti con la 

vita di tutti giorni»
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Matteo Sacchi, 30 
anni, ingegnere 
informatico, ha 
collaborato allo 
sviluppo di un 
algoritmo usato 
dalle Ferrovie 
dello Stato. «Un 
esempio di come 
dovrebbe essere 
la collaborazione 
tra università 

e impresa 

innovativa» 

«Questo primo evento mi ha dato corag-
gio spingendomi ad andare avanti», con-
ferma Nicola, che da allora ha marcato 
più e più giorni sul suo calendario artistico 
con mostre, concorsi e appuntamenti di 
ogni genere. «Ho ricevuto diverse propo-
ste per andare all’estero ma ho spesso 
rifiutato perché alla fine devo fare i conti 
con la vita di tutti i giorni e con determinati 
problemi organizzativi», aggiunge Nicola, 
che mentre modella, testa e mirette1, ani-
ma e corpo, i suoi soggetti, porta avanti la 
sua attività part-time di educatore per una 
cooperativa sociale di Parma.
«Ultimamente sto attraversando una fase 
di sperimentazione artistica, mi piace 
unire materiali diversi, modellare la cera, 
fondere in bronzo o lavorare il cemento e 
creare opere ibride, dove spessori diversi 
e consistenze differenti si mescolano per 
dare luce e corpo a un nuovo io».

Un algoritmo per le ferrovie
Tanto cervello e un pizzico di fortuna. Sono 
gli ingredienti base della storia di Matteo 
Sacchi: 30 anni, laureato in ingegneria in-
formatica all’ateneo di Parma, poco dopo 
la conquista della sognata pergamena è 
entrato in un team di ricerca universitario 
per lavorare su un progetto finanziato dal-
le Ferrovie dello Stato, PAVISYS. Un pas-
so, ancora da neolaureato alle prime armi, 
che nel giro di pochi anni l’ha trasformato 
in esperto di sistemi di percezione artifi-
ciale.
A monte, la collaborazione di due profes-
sori di Parma, Stefano Cagnoni e Aurelio 
Piazzi, che hanno deciso di raccogliere 
la sfida lanciata da RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana). Il risultato è stato lo sviluppo 
dell’algoritmo PAVISYS, elemento fon-
dante dell’archetipo tecnologico che oggi 
rappresenta il cuore di uno dei prodotti di 
punta di Henesis: una start-up, nata nel 

2007 come spin-off della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa ma con sede a 
Parma, di cui Matteo è recentemente di-
ventato socio. «Con impegno e volontà di 
mettersi in gioco sono riuscito a trovare 
un lavoro appassionante», rivela. PAVI-
SYS: di certo, agli occhi dei non addetti 
ai lavori è un sistema complesso. Ma il ri-
sultato è garantito, semplice e immediato. 
In estrema sintesi, questo software riduce 
al minimo incidenti, malfunzionamenti e 
interruzioni sulla linea ferroviaria. Quin-
di abbassa i costi, migliora la qualità dei 
servizi, dà maggiore sicurezza e permette 
una gestione più efficace del tempo. Dici 
poco. Come ci riesce? Grazie a un siste-
ma centralizzato e automatico di diagno-
stica dei pantografi per trazione elettrica2. 
Ovvero: «L’applicazione di questo sof-
tware per l’analisi automatica dello stato 
di salute dei pantografi dei treni in corsa, 
installato oggi sulla rete ad alta velocità 
di RFI a Roma, permette di acquisire un 
flusso di dati, grazie a una postazione di 
video-ispezione presente sulla rete fer-
roviaria nazionale: le immagini scattate al 
passaggio del treno insieme ad altri dati 
telemetrici permettono all’operatore una 
diagnosi in tempo reale dello stato di inte-
grità e usura della struttura del pantogra-
fo», precisa Matteo, che l’informatica ce 
l’ha nel sangue fin dalle superiori.

«Con impegno e volontà 

di mettermi in gioco ho trovato 

un lavoro appassionante»

Da un prototipo è nato così un piano di 
attività di lungo periodo ben più corposo, 
adocchiato anche oltreconfine. Merito 
dell’ingegnere che ha creduto nel proget-

2 In ferrovia, dispositivo a forma 
di parallelogrammo, snodato ai 
vertici, per la presa di corrente 
da un filo aereo mediante 
strisciamento.

1 Attrezzi usati dagli scultori di 
creta

A sinistra Passo dopo passo, a 
destra Ti penso, due sculture di 
Nicola Romualdi



proprio il fumettista. La sua storia è la 
prova vivente che “volere è potere”. Con 
calma e raziocinio, quest’anima artistica 
ha costruito passo dopo passo la sua car-
riera arrivando a livelli «che non mi sarei 
mai immaginato». Matteo non usa giri di 
parole, lui che, una volta diplomato alla 
Scuola del Fumetto a Milano, si è preso i 
suoi tempi per studiare ancora e ancora, 
provare e riprovare, migliorare tecniche 
e grafia, foglio dopo foglio, colore dopo 
colore, e arrivare a realizzare così il suo 
fumetto “perfetto”. «Terminati gli studi 
non mi sentivo ancora pronto, ho prefe-
rito allenarmi da solo, in casa, cercando 
di affinare la grafica». Così, per tre anni 
si è scaldato i muscoli e la testa mentre 
faceva tutt’altro, giusto per mettersi in ta-
sca un gruzzoletto che gli permettesse di 
tirare avanti - educatore, barista, operaio, 
ecc. Poi, l’incontro in rete con un colle-
ga di Venezia. Due chiacchiere via email, 
scambi di opinioni, dialoghi tra computer 
e scatta la collaborazione. Matteo inizia a 
fare qualche lavoretto e finisce a disegna-
re storie, i Gormiti, per la Giochi Preziosi.

 

«Mi è stato chiesto di fare 

il disegnatore ufficiale di un

 fantasy USA ma vorrei 

mantenere la mia libertà»

Una collaborazione che va avanti ancora 
oggi e a cui si sono unite in questi anni 
moltissime altre attività da fumettista, ogni 
volta sempre più importanti. Come Hyper-
kinetic, avventure di fantascienza prodot-
te dalla casa americana Image: 22 pagine 
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to, tanto da portarlo fuori dall’aula e alla 
vittoria dell’edizione 2013 del bando del 
progetto Spinner (programma supportato 
dal Ministero del Lavoro, dalla UE e dal-
la nostra Regione per investire su ricerca 
applicata, sviluppo pre-competitivo e tra-
sferimento tecnologico).
A incubare la gestazione di PAVISYS 
da prototipo a prodotto, nel 2010, ci ha 
pensato Henesis, piccola e dinamica so-
cietà che concepisce e sviluppa sistemi 
di percezione artificiale. Qui, la ricerca 
PAVISYS è diventata Pantobot, una piat-
taforma completa di analisi e gestione 
della videoispezione dei pantografi con un 
approccio “web 2.0”. «Dopo il successo 
del primo collaudo, fatto a Roma, stiamo 
lavorando per estenderlo all’intera rete 
nazionale», racconta Matteo, che intanto 
fa i bagagli per illustrare questo approccio 
assolutamente innovativo anche all’este-
ro. «In Europa non esiste un sistema si-
mile e sono certo che negli anni avrà un 
grosso riscontro a livello non solo italiano. 
È un perfetto esempio di come dovreb-
be essere il rapporto di collaborazione tra 
università e impresa innovativa». 

Dai Gormiti alla Marvel: arte 
senza confini 
«Realizzare un fumetto è quasi come scri-
vere un film o un libro, perché chi lo fa 
deve saper gestire dalla “a” alla “z” tutta la 
narrazione della storia, calcolare i tempi, 
scegliere le tecniche da utilizzare, deci-
dere personaggi, colori, dialoghi e inqua-
drature». E sebbene la passione sia tanta, 
farlo e bene non è certo un gioco da ra-
gazzi. Ne è consapevole Matteo Scalera, 
29enne di Parma, che di professione fa Sotto il gruppo Henesis



che Matteo ha utilizzato come trampolino 
di lancio per farsi conoscere alla Fiera di 
San Diego. «A 24 anni ho comprato un 
biglietto aereo e sono volato nella cit-
tà del fumetto per eccellenza. Lì mi si è 
aperto un mondo, ho capito che per la-
vorare bisognava diventare imprenditore 
di se stessi». E così è stato: ha iniziato a 
disegnare per la Marvel prima come co-
pertinista e poi con piccoli inserti e il suo 
nome ha cominciato a girare. Intanto lavo-
ra per un’altra casa americana, la Boom, 
per cui presto uscirà un fantasy tutto suo: 
Outcast. «Mi hanno chiesto di diventare il 
loro disegnatore ufficiale ma ci sto anco-
ra pensando. Vorrei mantenere un certo 
grado di libertà, portare avanti dei miei 
lavori, anche se la maggior parte delle 
volte bisogna rapportarsi alle richieste dei 
clienti, soprattutto a inizio carriera». Ma 
l’impegno da autonomo non lo preoccu-
pa: «Per lavorare nel mio campo, mettersi 
in proprio è assolutamente una condizio-
ne imprescindibile, non esistono rapporti 
di dipendenza diretti, si tratta sempre di 
collaborazioni più o meno continuative. In-
serirsi è difficile, perché il lavoro è poco 
e altamente specializzato, ma fortunata-
mente c’è ancora una forte meritocrazia. 
Quindi il talento, unito a una convinzione 
ferrea in ciò che si fa, dà ottime probabili-
tà di riuscita».
Intanto Matteo fa la punta alla matita, pron-
to a lavorare per Sergio Bonelli, l’editore 

del mitico Dylan Dog. «A breve arriverà la 
prima sceneggiatura in occasione del Dy-
lan Dog Color Fest, che permette a più fu-
mettisti italiani con stili diversi di disegnare 
il famoso personaggio in bianco e nero in 
modo diverso», spiega Matteo, che con-
temporaneamente insegna Inchiostrazio-
ne alla Scuola internazionale di Comics; 
lavora a Retrievers, un fumetto tutto suo, 
edito con il formato americano da Edizioni 
BD; e si prepara ad andare in America.

Dallo studio all’azienda 
(propria)
Ferma non sa proprio stare. Silvia Titozzi, 
28 anni, romana, ha attraversato più e più 
volte, in lungo e in largo, il Centro-Nord 
del Paese: dalla capitale a Parma, poi 
Milano, ancora Roma e tra qualche mese 
nuovamente nella nostra città, dove aprirà 
un’impresa tutta sua. Nel curriculum non 
mancano i viaggi all’estero, a cominciare 
dalla scuola Education First di Londra, 
per proseguire con l’Erasmus di sei mesi 
all’università di Stoccarda, in Germania, 
fino allo stage nella sede delle Nazioni 
Unite a New York. E non è finita. «Per la-
voro sono spesso in giro per l’Italia e per il 
mondo, mi piace conoscere realtà nuove e 
scoprire culture differenti», precisa Silvia, 
che nel suo background annovera una co-
noscenza ottima dell’inglese, del francese 
e del tedesco. Una valigia di conoscen-
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Matteo Scalera, 29 
anni, è fumettista. 

Nel suo curriculum 

ci sono lavori 

importanti, come 

per la Giochi 

Preziosi e la 

Marvel, ma anche 

collaborazioni 

con grandi 

editori americani



ze da autentica globe trotter, fatta di libri, 
esperienze professionali da manuale, co-
raggio e tanta tenacia. E la laurea è stata 
solo il primo passo: conseguita nel 2007 
la triennale in Economia e Management 
all’università di Roma Tor Vergata, Silvia 
si è infatti trasferita a Parma per seguire 
il master in Marketing Retail Management 
organizzato dall’ateneo cittadino in col-
laborazione con la business school de Il 
Sole 24 Ore. 
«Volevo frequentare questo corso post 
laurea perché nel campo del retail è tra 
i migliori in Italia. Inoltre mi avrebbe per-
messo di entrare in stage alla Carrefour». 
E così è stato. Ad aprile 2008, Silvia ha 
varcato la soglia della sede milanese del-
la più grande catena distributiva europea, 
dove è rimasta per oltre un anno come as-
sistente category. 

Mettersi in proprio è un sogno 

di molti giovani: stimola 

a far sempre meglio e dà 

soddisfazioni economiche

Giusto per coronare la sua formazione si 
è poi iscritta anche alla laurea specialistica 
in Trade marketing, sempre all’ateneo di 
Parma: otto esami e presto taglierà anche 
questo traguardo. Una carriera in ascesa, 
dove la crisi ha messo comunque lo zam-
pino. L’incertezza del lavoro e un mercato 

Silvia Titozzi, 28 

anni, ha messo la 

sua esperienza - 

laurea, master e 

tre lingue straniere 

– al servizio 

dell’azienda di 

famiglia. E l’ha 

fatta crescere: 

presto sarà 

aperta una nuova 

sede, guidata 

proprio da lei

instabile l’hanno di fatto spinta, dopo un 
anno, a tornare a Roma per dare una mano 
nell’azienda di famiglia.
«Ho incontrato difficoltà nell’inserimento nel 
mondo del lavoro perché nonostante una 
laurea, un master, tre lingue e due anni di 
esperienza lavorativa non trovavo altro che 
stage». Ma, anche qui, Silvia ha saputo fare 
di necessità virtù. Esperta di marketing e 
detentrice di ottime conoscenze linguisti-
che, ha dato la sterzata decisiva, necessaria 
per far crescere l’impresa di casa. «Mi sono 
buttata anima e corpo nell’azienda di mio 
padre, la Primetec, rivenditore dal 2005 di 
sistemi di stampa e duplicazione di supporti 
digitali plurimarche. A gennaio dello scorso 
anno, grazie alla mia entrata, siamo diven-
tati il primo distributore nazionale autorizza-
to di Primera Technology Europe, marchio 
americano presente in più di 179 Paesi», 
spiega Silvia, che oggi cura personalmente 
i rapporti con la sede europea. L’impresa 
è cresciuta a tal punto che aprirà una se-
conda sede proprio a Parma. «Per segui-
re meglio e da vicino i rapporti con i clienti 
del Nord del Paese, a gennaio 2012 gesti-
rò la nuova sede parmigiana di Primetec. 
Mettersi in proprio nel lavoro, anche se è 
difficilissimo reperire i finanziamenti, è sicu-
ramente il sogno di molti ragazzi giovani, un 
enorme stimolo a far sempre meglio perché 
responsabilizza e offre una soddisfazione 
economicamente impagabile, anche se nel 
lungo periodo si punta poi ad avere anche 
un compenso economico che garantisca un 
futuro tranquillo».
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Sotto uno stand 

dell'azienda Primetec, a 

sinistra Matteo Scalera


