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vono il mercato) spesso sono
andate a vivere via, «non sono
certo i pensionati quelli che
cercano una nuova casa dove
stare.
I quartieri che risentono

meno della crisi sono quelli a
ridosso delle stazioni, Cit Tu-
rin e San Salvario. Il quadrila-
tero ha perso tutto il suo ap-
peal. In collina non ci si va
più. È lontana e cara.
E i ragazzi che ci sono cre-

sciuti e che hanno passato
l’infanzia liberi di giocare in
giardino (e che ci tornerebbe-
ro volentieri) oggi probabil-
mente vivono a Londra o a
Milano».

Elisabetta ha stile e capa-
cità oratoria. I suoi video
vanno alla grande. Anche e
soprattutto perché in essi
lei non ti vende niente, an-
zi, fornisce tutta una serie
di buoni consigli di cui la
gente è avida e di cui ha
bisogno quando sta cam-
biando casa, la sta arre-
dando, ha voglia di gira-
re qualcosa nell’arreda-
mento: «Sto acquisen-

do una centralità in questo
ruolo che ha una ricaduta
molto interessante sullemie

attività. I social non so-
no posti dove vendi un
servizio, ma se metti a
disposizione il tuo sape-
re, questo ti ritorna indie-
tro».
La sua è una communi-

ty molto attiva cui elargi-
sce consigli sui colori per le
pareti (verde salvia e bian-
co, rosa pallido, azzurro
polveroso), dove appendere
i quadri, come sistemare i
mobili. Oltre ai suggerimenti
estetici ci sono anche quelli
più specificatamente immo-
biliari, che affronta avvalen-
dosi di notai, commercialisti
e altri professionisti, «abbia-
mo toccato molti temi: dal
rendimento degli immobili
alle case ereditate, a progetti
di abitazioni realizzati a 360°
con l’architetto Giuliano
Gambino, il mio compagno.
Sogno di creare una rete di
agenzie con una comunica-
zione coordinata che faccia
dimenticare lo stereotipo del-
l’agente col cravattone e la
punta delle scarpe quadrata».

(4 - continua)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io, un po’ supermamma
unpo’ agente immobiliare
Maquattro punto zero»
Non solo vendita di case, ma anche consigli per arredarle

L
a casa è donna. Non lo
dice la signora «be-
ne» anni 60 rinata su
forte stimolo del Co-
ronavirus. È lo slogan

di Elisabetta Marangoni, im-
prenditrice torinese 3.0 del
campo immobiliare. «Mio pa-
dre era un appassionato di
compravendite fino a quan-
do, con mia mamma, apriro-
no la Casabase Immobiliare».
Nell’attività di famiglia però
non entrò subito.
Terminato il liceo scientifi-

co, le fu immediatamente
chiaro che nessuna università
faceva al caso suo. Allo stesso
tempo, non voleva accocco-
larsi sotto le ali protettrici dei
genitori, «iniziai in un’agen-
zia di amici di famiglia-ricor-
da- avevo 18 anni ed ero imba-
razzata di fronte alle persone
che mi davano in consegna i
loro immobili».
Per qualche anno lasciò

perdere e si tuffò nell’altra sua
grande passione: la moda. Di-
ventò la stilista di Zagangel,
un’azienda torinese che pre-
corse le grandi catene come
Zara: sue erano le magliette
con gli angioletti indossate da
un’intera generazione, «sele-
zionavamo alcuni pezzi pro-
dotti dai grandi stilisti e li rifa-
cevamo. Non c’erano grandi
liquidità e, con la crisi dei pri-
mi 2000, la situazione preci-
pitò».
Lasciò quindi la «Sally

Spectra» sabauda e finalmen-
te prese in mano le redini che
di lì a poco le avrebbe lasciato
il padre.
«All’inizio avevo paura di

non farcela-racconta-ma mia
madre mi sostenne così tanto
che subentrò subito il deside-
rio di dare una mia impronta.
Volevo che l’agenzia assumes-
se la mia identità. Cominciai

dal sito internet». Era il 2003,
ai tempi a malapena s’iniziava
a capire cosa fosse la rete e
solo alcune case dimoda, nel-
la fattispecie Prada e Gucci,
per prime iniziavano ad ap-
procciarvisi. «Il fashion è un
traino-spiega-arriva prima di
tutti, per me è sempre stato
un faro cui tendere. La stessa
cosa è successa con i blog di
moda che hanno oscurato
tutto il resto. Per questo moti-
vo ho deciso a settembre del-
l’anno scorso, quando sono
rientrata al 100% dopo la mia
seconda figlia, di aprire un
blog immobiliare. Quando di-
venti mamma capisci di poter
fare qualunque cosa. Hai dato
la vita e questo fa di te un’eroi-
na. La mia creatività è strari-
pante. Sogno,mi butto. E ce la
faccio».
È partita dapprima con un

canale su You Tube e poi un
profilo Instagram, Casabase
Immobiliare Inspiring, che in
poche settimane è passato da
400 a quasi 12mila follower di
cui, giura, nemmeno uno
comprato, «ho identificato
una fetta di mercato che era
completamente scoperta. Il
momento in cui si compra o
si vende una casa è uno dei
più delicati della vita. Hai
paura di spendere troppo o
di vendere a troppo poco».
Il mercato torinese è stret-
tamente legato alla situa-
zione lavorativa. Le fami-
glie, quelle con i genitori
tra i 35 e i 50 anni (che muo-

La vicenda

● Elisabetta
Marangoni ha
43 anni, è
mamma di
Margherita (3)
e Caterina (1)

● E’ agente
immobiliare
ufficialmente
dal 2003 anno
del patentino

● Ha la
passione
per l’interior
design,
l’architettura
e le relazioni

● Lavora in
stretta
collaborazione
con l’architetto
Giuliano
Gambino (suo
partner nella
vita) con cui ha
potuto creare
una nuova
sinergia
all’interno
dell’agenzia al
servizio dei
clienti per
offrire un
servizio
a 360 gradi
sul tema
della casa

di Francesca Angeleri

I social non sono posti dove vendi
un servizio,ma semetti a disposizione
di tutti il tuo sapere, alla fine questo
ti ritorna indietro

❞

VOCEDELLEDONNEELISABETTAMARANGONI
L’album
Elisabetta
Marangoni, 43
anni, sul lavoro,
con le figlie
Margherita
e Caterina
e con
l’architetto
Giuliano
Gambino (suo
partner anche
nella vita)

di Giovanni Minerba

Lucia Bosè
Picasso, Cocteau
e Torino

● Il ricordo

SEGUE DALLA PRIMA

Adesso è tristezza, ma un
ricordo che è difficile
cancellare. Quell’anno il
Festival rendeva omaggio a
Jean Cocteau con la
retrospettiva dei suoi film e
un volume di saggi che
curai insieme a Cosimo
Santoro e lei accettò il
nostro invito per venire a
raccontarci del suo
rapporto con Cocteau.
Nelle due ore in cui
incontrò il pubblico del
festival raccontò l’incontro,
complice Picasso, a casa
del genio Cocteau, che lei
ancora non conosceva,
«venne ad aprirci una
muchacha che fa cinema»
(così la chiamava Picasso),
Greta Garbo («donna colta
e informata, mi chiese un
mucchio di cose sulla
Spagna e sul regime
franchista…»), in salotto li
aspettava Cocteau. Fu colpo
di fulmine e Cocteau
cambiò la sceneggiatura
del film che stava per
girare, «Il testamento di
Orfeo», per poter inserire
lei, «nel film finimmo io,
Picasso, il torero, e
Jacqueline, la moglie di
Pablo». Questo e tanto
altro, nei suoi racconti, le
volte che ci siamo visti: la
sua vita, i suoi amori,
Miguel, il torero, ma
soprattutto il suo cinema, i
suoi registi, Antonioni, De
Santis, Bunuel, Fellini,
Rosi, Cavani, Ozpetek… Era
impossibile non rimanere
stregati appassionatamente
dai suoi racconti, tutto con
la semplice disponibilità di
una Diva, che non se la
tirava per niente, Lei non
solo poteva permetterselo
ma ammantava tutto di
un’infinita dolcezza. Lucia
aveva un rapporto speciale
con Torino e molti sono gli
amici comuni: Antonio De
Stefanis in primis fra i
fondatori della “Lila
Piemonte” (Lega Italiana
per la Lotta contro l’Aids)
che lei in tanti modi ha
sempre sostenuto. Con la
sua presenza, ad esempio,
alle cene di gala per
raccogliere fondi. Posso
dirlo che erano altri tempi?
Si lo dico, e non è solo una
banale nostalgia di «quei
tempi». C’era un’altra
consapevolezza, un altro
tipo di approccio alla
compilazione del Festival,
poi è cambiato il cinema, le
nuove generazioni hanno
cambiato le esigenze su
tutti i fronti, forse noi
siamo cambiati. Lucia nel
tempo non è cambiata. Con
il suo carisma, penso ce ne
siano poche. Lei lo ha
sempre mantenuto,
trasmettendo anche la sua
libertà e, forse, le ali dei
suoi “angeli” sono la sintesi
della sua vita. Ciao Lucia.
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