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     ͤͣ͜͝  lano dal suo celebre avo Ulrico. Rap
della famiglia originaria di Tuttwil, in
Canton Turgovia, che esattamente 150
anni fa avviò nel capoluogo lombardo
quella che ancora oggi è una realtà di
 ǡ °ǯơ   
ǯ   
(Atg) il 18 febbraio scorso nello Studio
Radio RSI di Lugano-Besso.
L’ospite, stimolata dalle domande del
moderatore, il giornalista RSI Ruben
Rossello, già presidente dell’Atg, si è
raccontata al folto pubblico presente,
ƪƤdo editoriale, sui rapporti fra Italia e
blico radiotelevisivo elvetico.
ƥ
 ±    
ǫǲra, ma nata e cresciuta a Milano. C’è
 ƥ
si basa sull’etica del lavoro: quella calvinista turgoviese e quella milanese”.
ǯǡ   °
ǲ ǳǤ¿°   Ȃ
da una benestante famiglia contadina turgoviese e con alle spalle alcune
 
ǯ Ȃ 
una libreria austriaca a due passi dal
Ǥ        Ǧ Ƥ 
che pervadeva la Milano a cavallo fra
Otto e Novecento, con l’arrivo dell’il   ȋ°   conda città europea dopo Londra)
      Ǥ 
pochi anni la libreria, che da subito
  Ǧ Ƥ ǡrimento degli intellettuali milanesi e
la casa editrice, avviata con la pubbli-

    ǡ
vive una rapidissima crescita arrivando a contare presto migliaia di volumi
 Ǥ ° ta in editoria scolastica, manualistica
 Ƥ Ǥ
   ǡ
che si trova nell’omonima via del centro, si sviluppa su sei piani, dà lavoro
͜͠ 
intero piano interrato dedicato alla
    Ǥ1 
inserita fra le quattro migliori librerie
al mondo.
Donna ai vertici: non un’ovvietà
 °
famiglia a dirigere questo impero del
sapere e della cultura. “Una donna ai
vertici è un fatto che va ancora sottolineato al giorno d’oggi?” ha chiesto
provocatoriamente Rossello. “Certa ¿ǡ  ° ơ  ǳ 
  ǡ ǯno scorso è anche la prima donna presidente della Camera di commercio
 Ǥ
Liceo classico, Stati Uniti e Londra
Il percorso di Barbara verso i vertici
della società editrice non è stato scontato, anche se incanalato dall’”imprinting” di famiglia: “avrei voluto
fare il liceo artistico, ma in famiglia
era concesso solo il classico”. Dopo gli
ǡrea in psicologia sociale dell’economia
alla London School of Economics and
    
ǡ ° Ƥ  
ǡ   
di famiglia. Una passione visibile anche sul palco di Lugano, dove Barbara
ha mostrato con entusiasmo alcune
chicche fresche di stampa: dal trattato
sulla lingua dei sumeri a una corpo Ƥ ǡ
del Giappone al volume che racconta
i cento anni della Camera di commer Ǥ
La ricetta del successo
  Ö Ȃ  
Ȃǯ
per sopravvivere in una realtà segnata
ǡ -

tato le modalità di lettura e di acquisto dei libri, portando alla chiusura di
migliaia di librerie solo in Italia. Come
si fa a restare a galla e ad avere anco  ǫ     
è semplice e impegnativa allo stesso
 Ǥ
Da un lato l’altissima qualità del serviơǣǲ 
ơ  ǡ  ǯǤ   ǡ  
ǡ  ǡ   Ǥ
ǡ
gratuiti per avvicinare i bambini alla
lettura”. D’altro canto, però, non ci si
deve mai fermare: il costante aggiornamento e la capacità di cavalcare le
 biamenti sono fondamentali: “Negli
ultimi dieci anni il mondo del libro è
cambiato moltissimo e abbiamo dovuto adeguarci ai nuovi modi di fru ǳǤ
Piattaforme di e-commerce, perché no?
Già da dieci anni esiste la libreria
online e oggi quasi tutte le pubblica      ǦǤ °
 ǡ    
la principale causa della crisi delle
Ǥǲ ± ƥ    

e-commerce? Non c’è da vergognarsi.
Siamo fortunati ad avere tutte queste
possibilità al giorno d’oggi” ha replicato la presidente, suscitando non
   ȋ  Ȍ 
 Ǥǲ°±ǡ 
librai, mettere la testa sotto la sabbia
Ƥ Ǥturato degli editori proviene ormai da
Ȃ Ȃtosto gli Stati devono regolamentare il
mercato in modo da evitare l’eccessiva
 ǳǤ
Radiotelevisione svizzera di ottimo livello
Nel suo ruolo di presidente della Ca   ǡ
     vilegiato sul mercato, in particolare
sui rapporti transfrontalieri tra i due
Ǥ 1       
 ǲ ǳǤǲ
    °   
 Ö  
dall’Italia: volevo quindi fare qualcosa
per questi due paesi che amo profondamente”. In Italia è nata e cresciuta,
 Ȃ
   Ȃ  
trasmissioni della SSR. “Quante cose
    
Ǩ    Ƥ -

simo, il telegiornale ottimo. Questo è
     
        
faccia molto bene”. Non solo in italiano, “guardo anche i canali francesi e
quando sono in Engadina mi lancio
con il romancio”.
Sollecitata dalla segretaria generale
della CORSI Francesca Gemnetti sul
rapporto degli aderenti alla camera
di commercio con la SSR, l’ospite ha
Ƥ ơ     
interesse si inseriscono nel mondo
ǯ Ƥ Ǥ
La serata si è conclusa con uno scambio di opinioni con gli editori ticinesi
Armando Dadò e Fabio Casagrande,
presenti fra il pubblico, e con un ap Ǥ
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