
di Paola Russo 
 
“Ok, a domani, ci vediamo da me”. E’ stupendo andare 
a trovare Franco Bolelli, c’è da leccarsi i baffi. E non 
solo perché il suo ufficio è Cucchi, la storica pasticceria 
milanese piena di stucchi e profumo di brioche. Più che 
altro è l’IDEA di chiacchierare con Franco ad attivare il 
riflesso pavloviano che fa venire l’acquolina in bocca. 
Ogni conversazione con Bolelli è un pranzo di Babette, 
un cenone di capodanno. Alla sua tavola c’è tutto sem-
pre, tutto sempre nutriente. 
Internet, mondo connesso e globale, sport . E figli, vita, 
rock, antropologia, cultura pop.  Tutto insieme, tutto 
collegato, tutto la stessa cosa. Tutto energia vitale. 
“L’evoluzione o la subisci o la cavalchi” dice Franco 
“quello che mi appassiona è il mutamento che il mondo 
connesso e globale ha prodotto, visto dalla parte delle 
possibilità, e il modificarsi dei modelli umani in relazio-
ne alla mutazione. Il merito delle tecnologie è di ricor-
darci quello che abbiamo dentro da sempre: il nostro 
sistema nervoso che cos’è se non una rete? In quest’-
ottica il momento che 
stiamo vivendo è qual-
cosa di assolutamente 
eccitante”.  
Bolelli scrive saggi sull’-
adesso da una vita, ma 
sono i suoi ultimi due 
libri, nei quali osserva 
ed elabora i processi 
evolutivi in atto con 
straordinaria lucidità, ad 
essere dei veri capola-
vori. “Cartesio non balla 
(definitiva superiorità 
della cultura pop quella 
più avanzata)” e, ancora 
di più “Con il cuore e 
con le palle (nuovi mo-
delli maschili)”, editi da 
Garzanti, sono il vero 
punto di svolta. 
E gli eventi? “Gli eventi 
che realizzo per le a-
ziende” continua Franco 
“non sono altro che la 
materializzazione dei 
concetti contenuti nei 
libri. Sono un mix di 
persone, personaggi, 

artisti, tendenze che esprimono le cose più evolutive, 
appassionanti, energetiche, sperimentali. Sono una 
sintesi tra dimensione cult e dimensione pop. L’evento 
Frontiere che ho curato per Levi’s, dal ’98 al 2001, è 
l’esempio più clamoroso: scrittori come Tom Robbins 
convivevano allegramente (e con grande naturalezza) 
con Jovanotti e Kevin Kelly di Wired”. 
Un altro esempio è  Living Simplicity per Philips, del 
2006, in cui Bolelli ha coinvolto personaggi della cultu-
ra, del design, dello spettacolo e della moda italiani in 
un talk show durato 2 giorni sul tema (non semplice!) 
della semplicità. 
“In questo momento sto organizzando per Assolombar-
da un eventone sulla comunicazione a Milano. Poi, cosa 
stranissima, mi capita sempre più spesso di essere chia-
mato per conferenze sul marketing”.  Non è strano, ca-
ro Franco, neanche un po’. Anzi, mi sembra addirittura 
ovvio che  chi si rende conto di essere in un oggi davve-
ro nuovo, si confronti con chi è davvero avanti. 
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Incontro con lo scrittore Franco Bolelli,  
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