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“LE NOSTRE STORIE“
LA VOCE DEI CITTADINI

cronaca.ancona@ilcarlino.net La storia della mia famiglia
racconta di piccoli produttori
ancora qui nonostante tutto,
senza essere contaminati
dalle multinazionali

Siamo ispirati da quello
che succede attorno a noi,
dalla nostra città
e dalle persone che sempre
più numerose ci seguono

«Un Caffè per
Oscar Oliva e Matteo Mazzanti

In un periodo completamente in balia della crisi
economica vi siete inventati un lavoro o siete riusciti
con un po’ di ingegno ad affermarvi? Scriveteci a

scuoterci»
sfidano il centro

«Mi sono inventata una birra:
è Indomabile come me»

Avviata joint venture con un’azienda di Apecchio

SONO due giovani soci anconeta-
ni, Oscar Oliva e Matteo Mazzan-
ti, i titolari del nuovo “071 caffè”
fresco di inaugurazione la settima-
na scorsa in via Matteotti 165.

Oscar, perchè ha deciso di in-
traprendereunanuovaattivi-
tà nel centro di Ancona?

«Io e Matteo siamo amici del cuo-
re da 25 anni e dopo aver gestito la
scorsa stagione il bar del Cardeto
abbiamo deciso di buttarci in una
nuova avventura. L’intento era da-
re una scossa alla città e anche a
noi stessi. Io mi trovavo da due an-
ni in cassa integrazione e volevo ri-
prendere in mano la mia vita».

Cosa si aspetta dal locale?
«Vorrei che diventasse un nuovo
punto di riferimento per la movi-
da anconetana, visto che la città
non è solo piazza del Papa. Il loca-
le è innovativo ma dallo stile rusti-
co, perché il cliente deve sentirsi
subito a suo agio, come fosse nel di-
vano di casa sua».

Cosa avete organizzato per
l’inaugurazione?

«Siamo partiti alle 18 con un gran-
de buffet, vino e spumanti della ca-
sa e musica house fino a mezzanot-
te. Partenza classica, senza strafa-
re. Vogliamo stupire i clienti con

semplicità e genuinità».
Quali saranno dunque i tratti
distintivi dello 071 cafè?

«Ogni week-end proporremo nuo-
ve attrazioni e spettacoli: serata ka-
raoke, attori che recitano in verna-
colo, gara di barzellette, feste uni-
versitarie, degustazioni di prodot-
ti tipici».

Com’è stata l’esperienza con
il bar del Cardeto?

«Molto positiva. Grazie anche a
noi (oltre alle tante iniziative orga-
nizzate dal Comune), il parco Sca-
taglini è tornato a vivere. Oltre al
classico bar abbiamo organizzato

feste di compleanno per bambini
con animazione e feste private per
adulti, sessioni di yoga con il mae-
stro Patrizio Miscia del centro
Oki Do Yoga. Ancona purtroppo
manca di iniziative semplici e di-
vertenti, ecco perché ci stiamo im-
pegnando al massimo per far usci-
re le persone di casa».

«La prima serie web letteraria
per intrattenere a costo zero»

Il progetto «Frank&Stanislao» si presenta

I tre ideatori del progetto
innovativo «Frank&Stanislao»

AL CARLINO DOPO IL «CASO DUMBASS»

forti della crisi
periodo ha aguzzato l’ingegno

L’INCHIESTA NUOVE SEGNALAZIONI

Ecco i giovani più
Tre avventure di chi in un brutto
La crisi aguzza l’ingegno? Sono sempre di più i giovani che il lavoro
quando non c’è decidono di inventarselo. Chi con l’aiuto di mamma
e papà, chi partendo con un hobby e trasformandolo via via in un’oc-
cupazione a tempo pieno e chi per una scommessa con se stesso e
per dare una scossa alla città. Il coraggio non gli manca e il Carlino
ha deciso di seguire la loro avventura e raccontarla anche per dare
speranza a tanti ragazzi che non sanno più che pesci pigliare. C’è
chi ci prova, si butta, rischia, magari cade ma è pronto a rialzarsi.
Non è un caso se l’articolo che abbiamo pubblicato sui giovani dori-
ci della Dumbass, marchio di abbigliamento che sta spopolando tra

gli under 30, abbia riscosso tanto successo e sia “rimbalzato” in que-
ste settimane dai social network ai blog. Ci avete scritto in molti
raccontandoci la vostra personale avventura nel mondo
dell’autoimprenditorialità. Le interviste pubblicate oggi vedono pro-
tagonisti Teresa Latini, 23 anni di Osimo, Nathan Zippo, 29 anni di
Ancona e Oscar Oliva, 33 anni sempre di Ancona. Tre storie diverse
ma accomunate dalla stessa voglia di fare, di ritagliarsi un percorso
di vita in un futuro a tinte fosche e sempre più incerto per tutti. So-
prattutto per i giovani.

(Interviste a cura di Ilaria Traditi)
TERESA LATINI è giovanissi-
ma (23 anni appena compiuti),
proprio come la sua nuova attivi-
tà, inauguarata ai primi di set-
tembre: una piccola azienda do-
ve produce una birra artigiana-
le, “l’Indomabile” che ben de-
scrive lo spirito dell’iniziativa.

Come le è venuta l’idea?
«Mentre frequentavo l’Universi-
tà a Reggio Emilia, indirizzo
marketing, ho scoperto la passio-
ne per la birra. In Emilia tra i ra-
gazzi è diffusa la pratica di pro-
dursi birra artigianale in casa,
rappresenta un momento per
stare insieme all’insegna dell’al-
legria e della condivisione. Im-
maginate poi l’entusiasmo nello
scoprire che questo straordina-
rio prodotto fu “inventato” da
una donna, intorno al 5000 a.C.
Tra i popoli germanici la birra
faceva addirittura parte della do-
te matrimoniale».

E’ stato difficile avviare l’at-
tività?

«Sono cresciuta a Osimo, in
mezzo ai grani (i genitori sono i
noti produttori di pasta, Carlo e
Carla Latini, ndr), e i miei mi
hanno molto incoraggiata in
questa nuova avventura che si
avvale anche del loro know how.
Così, insieme a mio fratello Mi-
chele (socio al 50%), abbiamo av-
viato una joint venture con
un’azienda di Apecchio, il birri-
ficio artigianale Amarcord, per-
ché crediamo molto nella strate-
gia di rete».

Dove si può trovare l’Indo-
mabile?

«E’ in distribuzione nelle pro-
vince di Ancona e Macerata, ma
speriamo di allargarci».

Perché questo nome?
«Innanzitutto per italianità: noi
italiani siamo indomabili, sia-
mo i numeri uno in tanti setto-
ri, al centro della cultura del
mondo. E poi per la mia storia
personale: sono uno spirito libe-

ro, esuberante, indipendente. E
questa è anche la storia della no-
stra famiglia: come piccoli pro-
duttori siamo ancora qui nono-
stante tutto senza essere stati
contaminati dalle multinaziona-
li».

Hasceltounosloganaccatti-
vante, “la birra dei Mods”:
perché?

«Sono indomabili anche loro e
oggi si distinguono da un punto
di vista musicale. Ascoltano gli
Who e sono il gruppo giovanile
a cui sento di appartenere».

Torniamo alla birra: quali
caratteristiche presenta?

«Ha una struttura abbastanza
forte per essere una bionda, con
retrogusto leggermente amaro.
La ricetta l’ho studiata insieme
ai mastri birrai di Amarcord».

Come vi promuovete?
«Principalmente sui social
network e attraverso il sito www.
indomabile.net. Nella pagina fa-
cebook abbiamo già 100 fan».

TERESA
LATINI

Un primo piano di Teresa
Latini con la «sua» birra

NATHAN
ZIPPO

HANNO PORTATO per primi
il genere “web literary series” in
Italia: sono tre ragazzi che nell’ago-
sto di quest’anno hanno dato vita
al progetto “Frank&Stanislao”
che tra blog, sito e social network
ha già fatto registrare un boom di
contatti e commenti. I tre giovani
ideatori marchigiani sono Nathan
Zippo, 27 anni, nato a Porto Poten-
za e residente ad Ancona e impie-
gato nel settore delle energie rinno-
vabili, Daniele Alario, 28 anni, im-
piegato nel settore turistico a Bar-
cellona e Stefano Gerace, 27 anni,
impiegato nel settore della ristora-
zione. Sfruttando la viralità del
web e avvalendosi di vari contribu-
ti si pongono domande spesso sur-
reali e lapidarie, cui seguono rispo-
ste altrettanto criptiche in una di-
scussione settimanale che ormai
per molti è diventato un irrinun-
ciabile appuntamento fisso.

Nathan, può descrivere in
poche parole il progetto
“Frank & Stanislao”?

«E’ un progetto editoriale con al

centro due personaggi che in ogni
episodio pongono domande cui se-
guono risposte, sviluppando una
discussione settimanale in cui l’ap-
parente contrapposizione nascon-
de la reciproca sinergia e
complementarietà».

Cosa lo rende così innovati-
vo nel suo campo?

«E’ la prima Web Literary Series ita-
liana (serie web letteraria) che
sfrutta la viralità come strumento
di integrazione di competenze,
con contributi esterni di disegna-
tori, vignettisti, musicisti e video-
maker, che trasformano la “parola
scritta” in suggestioni e codici ina-
spettati».

Come vi è venuta una simile
idea?

«L’idea nasce dall’evidenza dalla
nostra natura. L’opposizione-unio-
ne dei due è la caratteristica nasco-
sta di ognuno di noi. Domanda-ri-
sposta, insicurezza-sicurezza, an-
sia-tranquillità, debolezza-forza, e
tutti gli opposti che in realtà altro
non sono che nature conviventi in
un’unica figura: un duo».

Da dove viene l’ispirazio-
ne?

«Siamo ispirati da quello che suc-
cede intorno a noi, dalla nostra cit-
tà e dalle persone che ci seguono.
Inizialmente era nato all’interno
di un blog, poi visto il successo cre-
scente abbiamo pensato di dedicar-
gli uno spazio ad hoc. Potete leg-
gerci su http://frankestanislao.wor-
dpress.com/».

Potrebbediventareun lavo-
ro vero a tempo pieno in fu-
turo?

«Al momento non è un progetto la-
vorativo ma potrebbe diventarlo.
Crediamo moltissimo nelle
potenzialità della rete e anche se
ognuno di noi è impiegato in altri
settori sentivamo la necessità di
proporre qualcosa di nuovo, mai
visto anzi letto, in Italia».

Qual è il vostro obiettivo?
«Vogliamo dimostrare che si può
creare intrattenimento intelligen-
te a costo zero e che nonostante la
velocità di tutto quello che scorre
intorno a noi c’è ancora bisogno di
riflessione e meditazione».


