
“Il Made in Italy è il terzo 
marchio più conosciuto al 
mondo dopo Visa e Coca 
Cola, due multinazionali pri‐
vate. Il Made in Italy invece 
ha una diversa caratterizza‐
zione: rappresenta l’identifi‐
cazione di un prodotto in un 
luogo, ma anche di un luogo 
nel prodotto. Anche per il 
mondo della moda è impor‐
tante che la connotazione sia 
reale, e che i protagonisti del 
Made in Italy abbiano la pos‐
sibilità di affermare, attra‐
verso fatti concreti, che i pro‐
dotti realizzati nel Bel Paese 
siano all’insegna del bello e 
unici nel loro genere”. Lo ha 
sottolineato Massimo Torti, 

segretario generale di 
Federazione Moda Italia, in-
tervenendo venerdì 14 gen-
naio nell’Aula Magna del-
l’Università di Pavia al con-
vegno dal titolo “Il Made in 
Italy della Moda tra nuove 
tendenze e solide tradi-
zioni”. L’incontro è stato pro-
mosso dall’associazione 
“Nova Ticinum”, presieduta 
dal professor Mario Viganò. 
Oltre a Torti sono interve-
nuti anche Maurizio Mari-
nella, imprenditore napole-
tano conosciuto in tutto il 
mondo soprattutto per la 
produzione delle sue fa-

mose cravatte, e Riccardo 
Ravizza, ceo di Annabella 
Pavia. Dal racconto di Mari-
nella e Ravizza è emerso 
come dietro il successo di 
grandi marchi nel settore 
Moda siano presenti fami-
glie che, una generazione 
dopo l’altra, continuano l’at-
tività con passione e com-
petenza.  
Marinella ha narrato l’affa-
scinante vicenda di 
un’azienda nata nel 1914. “Il 
cuore della nostra attività – 
ha spiegato l’imprenditore 
partenopeo – resta sempre 
il piccolo negozio di 20 metri 

quadrati da dove era partita 
l’avventura di mio nonno. Ri‐
vendichiamo con orgoglio il 
nostro essere ‘artigiani della 
Moda’, pur essendoci aperti 
negli ultimi anni anche all’e‐
commerce: ma il rapporto 
personale con i clienti conti‐
nua ad essere fondamentale”. 
Le cravatte di Marinella 
sono finite al collo di tutti 
Presidente della Repubblica 
e di uomini politici in tutto 
il mondo: “Il nostro negozio 
si apre ogni giorno alle 6.30, 
rispettando l’orario voluto 
da mio nonno. Recentemente 
ho incontrato il ministro 
dello sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti, propo‐

nendogli di istituire un’ ‘Uni‐
versità dei mestieri’, una 
scuola che sappia preparare 
i giovani a lavori manuali 
qualificanti come quelli che 
si svolgono nei nostri labo‐
ratori di sartoria: oggi, in‐
fatti, è sempre più difficile re‐
perire una manodopera spe‐
cializzata come quella che 
noi cerchiamo per le nostre 
produzioni”. Riccardo Ra-
vizza ha sottolineato la 
grande capacità di suo pa-
dre, Giuliano Ravizza, di “far 
conoscere la pelliccia, facen‐
dola diventare una ‘conqui‐
sta sociale’, attraverso i 
mezzi di comunicazione 
dell’epoca, come quotidiani, 

televisione e cine‐giornali, e 
l’organizzazione di eventi 
straordinari come le sfilate 
negli Stati Uniti, in Unione 
Sovietica e al Festival di San‐
remo. Il suo grande merito è 
stato anche quello di legare 
il brand alla città e al terri‐
torio attraverso il famoso 
slogan ‘Pavia capitale della 
pelliccia’ ”.  
Annabella è poi approdata 
anche a Milano, “necessario 
trampolino per accreditarsi 
nel mondo del Fashion, con 
il brand Simonetta Ravizza 
che oltre alla pelliccia ha 
compreso anche altri capi. 
Ma le nostre radici pavesi ri‐
mangono solide”.    

Due immagini del convegno in Aula Magna
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All’Università di Pavia il convegno sul “Made in Italy” promosso dall’associazione Nova Ticinum

Marinella e Ravizza, il racconto delle 
grandi famiglie della Moda italiana 

Un’arte, quella delle pic-
cole riparazioni degli stru-
menti ed in particolare di 
quelli a fiato, sarà oggetto 
di un laboratorio proposto 
dall’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Franco Vit-
tadini” di Pavia, presieduto 
da Eligio Gatti. 
Il Conservatorio, che a Pa-
via affonda le sue origini 
nel lontano 1867, ha av-
viato a gennaio tre appun-
tamenti dedicati alla cura 
e manutenzione dei pre-
ziosi strumenti a fiato. Gli 
incontri prevedono un’in-
troduzione teorica degli 
argomenti e, a seguire, di-
mostrazioni pratiche.  
Il primo laboratorio si è te-
nuto lunedì 17 gennaio 
2022 dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, nell’Auditorium 
ISSM “Franco Vittadini”.  
Il laboratorio è stato pre-
sieduto da Mauro Ghisleri, 
responsabile degli stru-
menti a fiato della Antica 

Casa Musicale Ghisleri di 
Bergamo, il quale ha trat-
tato il tema del clarinetto. 
Il secondo e il terzo labo-
ratorio si svolgeranno gio-
vedì 27 gennaio, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, e lu-
nedì 31 gennaio, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, nel-
l’Auditorium ISSM “Franco 

Vittadini”.  Saranno en-
trambi presieduti da 
Gianni Mimmo, titolare di 
Amirani Music Repair di 
Pavia, con un focus più 
specifico su flauti e saxo-
foni. 
I laboratori sono aperti 
con partecipazione gra-
tuita solamente a studenti 

e docenti dell’Istituto Vit-
tadini e iscritti all’ISSM “F. 
Vittadini”, Liceo Musicale 
“A. Cairoli”, Liceo Musicale 
“C. Tenca”, Liceo classico 
“U. Foscolo”, Liceo scienti-
fico “T. Taramelli”, Federa-
zione ISSM Bergamo, Cre-
mona, Gallarate (Green 
Pass obbligatorio).  

Un iniziativa del noto Conservatorio di Pavia con specifici laboratori

Al Vittadini si insegna l’arte della 
cura degli strumenti a fiato

Arti marziali, nuovi 
riconoscimenti per l’ASD 

Centro Arti Marziali di Pavia

Ancora successi per il Centro Arti Marziali di Pavia 
(presieduto da Lucrezia Converso) che non si ferma 
nonostante i timori sempre più diffusi legati alla va-
riante Omicron. Domenica 16 gennaio, infatti, a Set-
timo Torinese è stata una giornata di gare e di 
successi che ha visto la partecipazione e la vittoria di 
numerosi atleti della ASD pavese: nella disciplina 
marziale del Taekwondo, in particolare nelle gare di 
combattimento, medaglia d’oro per Giorgia Pastore,  
argento per Chloe Grandini, Martina Tilocca e Illia 
Maftei, medaglie di bronzo per le atlete Samara Soli-
man, Samuele Costa, Eros Gurrerri , Arianna Mesiti  e 
Matilde Ramat. “Per molti di loro è stata la prima com‐
petizione in assoluto – ha richiamato la presidente Lu-
crezia Converso –: ora, considerati gli ottimi 
piazzamenti di domenica, attendiamo i campionati 
italiani Cadetti Cinture Nere per Ramat e Tilocca”.  


