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L’intervista. La storia
della giornalista Ambra
Schillirò, figlia d’arte

PAOLO FRANCESCO MINISSALE

I
siciliani, si sa, sono un
popolo di emigranti. Ma
cosa succede quando
una catanese prende le

valigie e decide di andare a vive-
re in un mondo completamente
diverso da quello a noi conosciu-
to, un mondo lontano, di cui ar-
rivano frammenti di notizie sol-
tanto dalla televisione, da inter-
net e dai social media, così im-
palpabile e così diverso da noi, la
Cina?

Oggi parliamo con la giornalista
35enne catanese Ambra Schillirò,
figlia del giornalista scomparso
Nuccio Schillirò, andata in Oriente
per un’esperienza di 3 mesi che si
è trasformata in un’avventura di
vita da 7 anni.

Come sei arrivata in Cina?
«Nel 2010, a marzo precisamente,
stavo guardando un telefilm cine-
se (non chiedetemi perché, sareb-
be una storia troppo lunga da rac-
contare) e sono rimasta affascina-
ta dai luoghi, dalle persone e dalle
dinamiche. Alla fine della puntata
sono andata in cucina, ho guarda-
to i miei genitori e ho detto loro:
“Sapete che vi dico? Me ne vado
in Cina”. E una settimana dopo mi
trovavo a Pechino. Ho cercato un
lavoro part time in un giornale lo-
cale (in lingua inglese) e, teorica-
mente, sarei dovuta rimanere solo
tre mesi. Contemporaneamente,
però, a Shanghai era cominciato
l’Expo, così il giornale decise di
mandarmi in trasferta a Shanghai.
È stato amore a prima vista. Sono
tornata a Pechino, ho fatto le vali-
gie per tornare in Italia solo per
fare dei bagagli più grandi e tra-
sferirmi a Shanghai. Da quel gior-
no non sono più andata via».

Di cosa ti occupi a Shanghai?
«Inizialmente ho collaborato per
diverse testate giornalistiche ita-
liane e straniere, da Glamour a Lei
di Rds, passando per Business
China. Purtroppo però questi la-
vori occupavano solo la metà del-
la mia giornata, lasciando l’altra
metà completamente libera. La
Cina corre, velocissima, stare con
le mani in mano per uno straniero
in Cina significa perdere tempo
prezioso. Così ho cominciato a fa-
re consulenze come addetto
stampa. Alla fine, assieme ai mila-
nesi Mattia Visconti e Marco Bet-
tio, ho aperto, quasi 3 anni fa, la
mia agenzia di ufficio stampa e
marketing, Social Cloud
(www.socialcloudchina.com) . Il
nostro focus è l’enogastronomia e
la moda, ma bazzichiamo anche
tra l’arte e il cinema. La maggior
parte dei miei clienti sono cinesi o
stranieri, pochissimi italiani. Pur-
troppo il mestiere dell’ufficio
stampa e del marketing è incredi-
bilmente sottovalutato dagli ita-
liani, sia in Italia che all’estero. Il
nostro lavoro dagli italiani è spes-
so visto come quello di un rappre-
sentante».

Cosa significa vivere dall’altra
parte del mondo?

«La Cina è un Paese strano, pieno
di contraddizioni. La percezione
della Cina che arriva nei Paesi
stranieri è completamente diver-
sa da ciò che la Cina è realmente.
Qualche mese fa ho tenuto una
conferenza a Milano e una a Cata-
nia sul marketing e la comunica-
zione in Cina. Ho cominciato la
presentazione con due slide mol-
to provocatorie, come la gente
percepisce la Cina e come è vera-
mente la Cina. Nella prima parte
ci stavano foto di cinesi in campa-
gna con le ciotole di riso, tutti ve-
stiti di rosso, negozi da 50 cente-
simi. La seconda pagina contene-
va un video, su Shanghai. Il pub-
blico è rimasto sconvolto. Gratta-
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Una siciliana in Cina
«Lì sono più avanti
di almeno 50 anni»

cieli, superstrade, alta velocità,
applicazioni mai viste in Italia, lu-
ci, colori, velocità. Tecnologica-
mente e comunicativamente par-
lando, i cinesi sono più o meno 50
anni più avanti del resto del mon-
do. Per essere più chiari, vi rac-
conto un aneddoto di qualche set-
timana fa. Mi trovavo a New York
per lavoro, il tassista che mi stava
portando dall’aeroporto all’hotel
mi ha chiesto come fosse il mio
impatto con la sua città. Era la mia
prima volta a New York, nel mio
immaginario (quello diciamo dei
film e dei telefilm…) questa città
era enorme, incredibilmente
grande. La mia fantasia ha poi fat-
to i conti con la realtà di una che
vive in una città da 26 milioni di
abitanti (registrati) con grattacieli

di più di 100 piani. La mia risposta
al tassista è stata una sola parola:
“piccola”».

Qualche esempio di questo avan-
zamento tecnologico?

«In Cina nessuno va in giro con il
portafoglio. Non servirebbe a nul-
la. Paghiamo tutto con il telefono,
con Wechat. In Italia la gente è
convinta che wechat sia un servi-
zio di messaggistica che copia
whatsapp. La verità? Fuori dalla
Cina non esistono le funzionalità
che wechat ha in Cina. Io pago i
ristoranti, le sigarette, il gas, la lu-
ce, ricarico il telefono, compro i
biglietti aerei, gli hotel, tutto, con
wechat. Immagina qualcosa che
deve essere pagata, qualunque
cosa, con wechat (e anche con ali-
pay) si può pagare. Non mi ricor-

do neppure più cosa significhi an-
dare in giro con il portafoglio».

Oltre a Social Cloud, fai altre at-
tività in Cina?

«Sono fondatrice e presidente del-
l’Associazioni Siciliani in Cina (in-
sieme con me nel Consiglio di am-
ministrazione ci sono Stefano
Scalone, Enrico Iaria, Andrea Ri-
naldi, Fabio Giacopello, Massimi-
liano Russo e Luca Di Cesar) e fon-
datrice del China Fashion Group,
l’associazione delle persone che
lavorano nel settore moda in Cina.
Inoltre, ho un’attività di benefi-
cenza che si chiama Hummus La-
dy, produco e vendo hummus e il
ricavato viene donato ad un’a s s o-
ciazione di beneficenza per bam-
bini».

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Tornerai mai in Sicilia?

«Il più grande sogno di mio padre
era quello di diventare grande nel
suo lavoro nella sua terra. Per tan-
ti anni non ho mai capito cosa vo-
lesse dire, ora lo so. Apriremo tra
meno di un mese una seconda se-
de di Social Cloud in Italia, a Cata-
nia per essere precisi. Ci occupe-
remo sempre di marketing e uffi-
cio stampa per le aziende che vo-
gliono promozione in Cina. Abbia-
mo fatto una partnership con u-
n’azienda di business develop-
ment (presente in Cina da 13 an-
ni) che si chiama 3Lab di France-
sca Filippone e Lapo Tanzj: loro si
occupano di aprire il mercato (so-
no quelli che hanno reso l’amaro
Lucano il più venduto in Cina per
intenderci), noi di promuoverlo.
Tengo a sottolineare di nuovo che
la nostra azienda, come tutte le
aziende di marketing e ufficio
stampa, non è un’azienda di rap-
presentanti e la Cina non è il Ter-
zo mondo. A novembre ho fatto
un giro in Sicilia per conversare
con diversi imprenditori poten-
zialmente interessati al mercato
cinese. Purtroppo, a differenza di
quanto avvenuto durante il mio
giro a Milano e New York, in Sici-
lia ho fatto dei grandi buchi nel-
l’acqua. Ho trovato persone che
mi hanno detto: “Tu dimmi che
prodotto ti serve e io te lo faccio
avere”, gente che mi ha chiesto di
portare un campione (per essere
precisi un sacchetto del prodotto)
e farlo assaggiare ai cinesi, perso-
ne che mi hanno chiesto di lavo-
rare a percentuale. Un peccato, e-
norme. Ma non mi arrendo. La ba-
se di Social Cloud Italia sarà in
Sicilia comunque. Ho capito quel-
lo che intendeva mio padre, l’ho
capito perché desidero esserlo an-
che io. Il progetto Social Cloud
prevede inoltre l’espansione in A-
merica nel 2018, ma di questo
magari vi racconterò un’altra vol-
ta».

A ROMA MOSTRA ANTOLOGICA SU BOLDINI

L’attimo fuggente
della Belle Époque

D
agli esordi macchiaioli alle
tentazioni impressioniste
fino alla ricerca della mo-
dernità e la capacità, unica,

di fissare sulla tela l’attimo fuggente
di un’intera epoca: è la grande mo-
stra antologica dedicata al genio di
Giovanni Boldini, la più completa
mai realizzata negli ultimi decenni,
dal 4 marzo al 16 luglio al Vittoriano
a Roma. Esposti 150 capolavori, pro-
venienti dai maggiori musei inter-
nazionali, fra cui figura lo splendido
ritratto di donna Franca Florio, da
sempre un’icona della Belle Epoque,
che proprio con l’allestimento alla
rassegna romana inizia le procedure
di vendita all’asta, intorno alla quale
si sono scatenate vivaci proteste.

“Giovanni Boldini” si preannun-
cia dunque come uno dei più im-
portanti eventi espositivi della
nuova stagione e del resto riunisce
un numero considerevole di opere
di indubbia qualità, come “La tenda

rossa” (1904), “Signora che legge”
(1875), “Ritratto di signora in bian-
co” (1889), “Signora bruna in abito
da sera” (1892), “Ritratto di Mada-
me Blumenthal” (1896), capaci di
ricostruire la prolifica e fortunata
produzione del maestro ferrarese,
divenuto tra ‘800 e ‘900 uno dei pit-
tori più contesi di Parigi. A queste
tele (in totale 120), sono affiancate
una trentina di quelle realizzate da
altri celebri artisti a lui contempo-
ranei, quali Cristiano Banti, Corcos,
De Nittis, Antonio de La Gandara,
Telemaco Signorini, Tissot, Ettore
Tito, Zandomeneghi, per rendere
maggiormente comprensibile il
percorso creativo di Boldini e la
straordinaria vivacità artistica del
tempo. L’antologica, organizzata e
prodotta dal Gruppo Arthemisia
con l’assessorato alla Crescita cul-
turale-Sovrintendenza Capitolina,
è stata curata da Tiziano Panconi e
Sergio Gaddi.

IL SAGGIO CRITICO

Opere “minori”
che disvelano
l’intimo autore
del Gattopardo
PASQUALE ALMIRANTE

D
opo “Tomasi di Lampe-
dusa e i luoghi del Gat-
topardo”, esce, nel ses-
santesimo anniversa-

rio della morte e per la stessa
casa editrice Pacini, “L’opera-
Orologio. Saggi sul Gattopar-
do” di Maria Antonietta Ferra-
loro.

Un singolare studio con cui
viene dato ulteriore apporto a-
gli approfondimenti critici sul
grande romanziere, principe, la
cui opera suscita sempre «ma-
raviglia» a oltre mezzo secolo
dalla sua pubblicazione.

Il compito che l’autrice di
questo ulteriore saggio sul Lam-
pedusa si propone, è quello di
spulciare le cosiddette “opere
minori”, le meno conosciute al
vasto pubblico, ma attraverso le
quali la personalità poetica del-
l’autore ancor più si manifesta,
traendone pure spunti di rifles-
sione per consegnare peso mag-
giore al romanzo “Gattopardo”,
alla sua genesi, al suo movi-
mento ispiratore, alla persona-
lità dello scrittore.

Opera poderosa, ricca di note
e di riflessioni, le “Lezioni” e il
“Carteggio” del Principe, in mo-
do particolare, vengono smon-
tate pezzo a pezzo e, come i
meccanismi di un orologio, in
somiglianza ai suggerimenti del
Tomasi, e da cui appunto il tito-
lo del libro, osservati ed esami-
nati nella loro intima essenza,
dentro i cui ingranaggi, sostiene
pure Ferraloro, se è impossibile
trovare il vero “quid” della
grande arte, si possono indivi-
duarne le motivazioni, le fonti
ispiratrici, i sobbalzi dell’animo
che poi determinano il mare-
moto dell’opera letteraria.

Sicuramente, nel panorama
degli studi critici sul Tomasi,
questo libro di Ferraloro porta
un contributo notevole proprio
in funzione di tale raffronto, fra
quanto descrive nelle sue “Le-
zioni” e quanto poi esse trovano
spazio nel romanzo, le risonan-
za e le eco tra le valli del raccon-
to.

E così le lettere, dove ogni se-
rio critico ama inseguire il suo
autore, e dove l’autrice indugia

dimostrando che l’Opera del
Principe in esse, se pur dor-
miente, già ruggiva.

E ancora: se le Lezioni con-
sentirono al Tomasi anche u-
n’amplia riflessione sul roman-
zo, un modo insomma per ac-
chiappare le altezze dove la sua
sensibilità voleva arrivare, nelle
lettere sono già presenti “non
solo il prodigioso senso del rac-
conto”, ma anche i “temi che sa-
ranno centrali nell’architettura
complessiva del Gattopardo”.
Perché in fondo i “miracoli let-
terari non esistono e un vero ar-
tista è tale anche senza saper-
lo”, come in fondo è successo al

Tomasi stesso e come l’autrice
in questo lavoro tende a dimo-
strare, e con uno stile, lirico tal-
volta, che travalica i confini do-
ve certa saggistica, che crogiola
fatali narcisismi, uccide l’inte-
resse perfino del più genuino
dei lettori.

Scorrevole e piano, l’Opera-O-
rologio cede il passo alla voglia
di divulgare, non solo più sa-
pienza intorno a un romanzo fra
i più apprezzati dello scorso se-
colo, ma anche dentro l’animo
commosso di uno scrittore che
fa storia attraverso la mediazio-
ne dell’arte stessa, senza la qua-
le la forza evocativa dell’evento
è destinata a disorientarsi.

LA COPERTINA DEL VOLUME

Ferraloro indaga l’animo
commosso di uno
scrittore che fa storia
attraverso la mediazione
dell’arte stessa
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Con la mia agenzia di ufficio
stampa e marketing apriremo
tra un mese anche a Catania,
anche se nella nostra Isola,
girando tra gli imprenditori,
ho fatto dei grandi buchi
nell’acqua. Ma non mi arrendo

“
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