IN ONDA

Dal 31 maggio torna finalmente in televisione un format davvero

L’ENTUSIASMO MI HA PERMESSO D
Damiano Gallo: «Penso sia una caratteristica importante se si vogliono ottenere

D

di Dario Lessa
amiano Gallo,
“consulente immobiliare per i
vip”, torna con il
suo programma
televisivo Il Bello del Mattone,
uno show dedicato agli immobili di prestigio attraverso interviste, confronti ed esperienze
degli addetti ai lavori.
Ti definiscono il “consulente immobiliare dei
vip”: come hai unito la
passione per il tuo lavoro
a quella del mondo dello
spettacolo?
«Ho sempre avuto la passione per lo spettacolo, fin da
bambino. Facevo i casting per
la tv e per il cinema. Tante
comparsate tv e tanti sogni da
realizzare. Pensavo che nel settore dello spettacolo si arrivasse
per meriti o attraverso le “grazie” di qualcuno. Crescendo
ho capito che avrei dovuto fare
tutto da solo. Le vie brevi non
mi appartenevano e per questo
ho cominciato a riflettere su
quello che avrei potuto fare. Mi
sono detto che un giorno sarei
andato in tv con il mio lavoro

…è così ho fatto. Sono stato
il primo agente immobiliare a
portare questo argomento in
televisione. Ho creato format
televisivi dedicati a questo settore tanto affascinante ma tan-

«Fin da bambino
ho sempre avuto
la passione per lo
spettacolo»

immobiliare, il contratto
preliminare, gli abusivi
edilizi insieme a tanti
ospiti illustri e meno
illustri. In questa
edizione siamo stati
ospitati dai proprietari di Villa Litta
Carini una bella
dimora del 1700.
Poi a casa dell’architetto Paolo Ciabattìni
in centro a Milano e
ancora all’interno dello show room Vem 15
in piazza Baia-

to complesso».
Il Bello del Mattone,
in onda dal 31 maggio:
ci racconti questo road
show televisivo arrivato alla sua decima
edizione?
«Mostro case e dimore meravigliose
ed in ogni puntata
provo a dare ai telespettatori consigli
immobiliari.
In
maniera leggera
affrontiamo argoPOLIEDRICO
menti complesNelle immagini, Damiano
si: l’incarico in
Gallo che viene spesso
esclusiva, la prodefinito “consulente
posta di acquisto
immobiliare per i vip”.

Però, Damiano è anche
un conduttore e ideatore
di format televisivi
innovativi e di grande
impatto. È stato il primo
agente immobiliare
a portare questo
argomento in tv.
Nella foto a sinistra è con
il Professor Giuseppe
Bica, dell’Associazione
Anammi

È UN VULCANO
DI IDEE
O
SEMPRE ATTIV
ORA
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accattivante, Il Bello del Mattone. Il suo creatore ci illustra tutte le novità

DI CRESCERE VELOCEMENTE
dei risultati. Se si è poi concentrati sull’obiettivo da raggiungere è ancora meglio»
Quali sono i
punti di forza
del tuo carattere,
quelli che ti hanno
permesso di crescere nella vita?
« L’ e n t u s i a s m o .
Penso sia l’ingrediente che mi ha permesso di crescere velocemente. Penso sia una
caratteristica importante se si vogliono
ottenere dei risultati.
Non parlo della tv
e dei giornali ma in
generale in qualsiasi
settore professionale.
Se si è poi concentrati sull’obiettivo da
raggiungere è ancora
meglio. Direi quindi
entusiasmo e concentrazione».
Che cosa pensi avresti fatto se
non avessi intraGRANDI COLLABORAZIONI
preso questa attiGallo, nei suoi programmi, viene affiancato e ospita grandi personalità
vità?
che svariano dal settore dello spettacolo a quello della cultura: da sini«Sono laureato in
stra è con Susanna Messaggio, Lorella Ridenti e Simona Tagli.
giurisprudenza, mio
padre è un avvocato.
Sicuramente avrei fatmonti 4».
cliente ed una esperta donna di to il suo stesso mestiere che in
Nelle prime spettacolo. Appassionata an- parte ho già sperimentato. Ho
sei
puntate che lei di case da sempre. Mi fatto pratica in uno studio legale
sarai accom- sembrava la persona più adatta appena laureato. È una profespagnato
da visto che ha tanta esperienza in sione che amo e che reputo inSusanna Mes- tv».
teressante ma che mi annoiava
saggio: come
Raccontaci degli ospi- a morte. Volevo stare a contatto
nasce questa ti che vedremo nel pro- con la gente. In mezzo alla gencollaborazio- gramma.
te e fare l’agente immobiliare
ne?
«Simona Tagli, Luca Me- significa proprio questo. Mi è
«Mi piace la- dici di Rai2, Lorella Ridenti, rimasta però la vis polemica
vorare sempre Daniela Missaglia, Il Professor dell’avvocato. Mi piace concon
partners Bica, Maniela Porta sono alcu- frontarmi con la gente e ahimè
diversi. Mi piace ni degli ospiti di questa edizio- non temo i litigi e gli scontri».
cambiare spalla. ne. È venuto anche a trovarmi
Quali sono i punti di riPer quest’anno ho Carlo Giordano, amministra- ferimento della tua vita?
deciso di affidare la co-con- tore delegato di immobiliare.it.
«Decisamente i miei genitori
duzione a Susanna Messaggio Mi circondo di persone esperte che per me sono come dei miche oltre ad essere un’amica e di amici. Mi piace lavorare in gliori amici. Con loro condivipreziosa è anche una mia cara armonia».
do tutto. Non riesco a pensare

ad un futuro senza di loro».
Quali sono le tue passioni al di fuori dell’ambito
lavorativo?
«Amo le piante. Me ne prendo cura. La mia casa di Milano
ha un grande terrazzo. L’ho
riempito di piante ed arbusti
di vario tipo. Prendermi cura
di loro mi fa sentire utile. In
Sicilia poi ho due bellissime
case con un giardino immenso. Ogni anno lo arrochiresti
di piante esotiche. Il mio sogno
è realizzare dei parchi naturali
della biodiversità che possano
garantire la conservazione e la
presenza e la tutela di animali

«Il mio sogno è

realizzare dei
parchi naturali
della biodiversità»

comuni e di specie diverse. Gli
animali rappresentano al pari
della natura il mio interesse di
vita più grande. Poi gioco a
burraco, con le signore della
Milano bene».
Vuoi raccontarci qualcosa del Siracusa Book
Festival di cui sei il direttore artistico?
«Siamo giunti alla seconda edizione del Siracusa Book
Festival e alla quinta edizione
del Premio Letterario Alessandra
Appiano da me ideato e realizzato in onore di Alessandra,
che non c’è più. Quest’anno
abbiamo scelto una location
strepitosa: il castello Maniace
di Siracusa nell’isola di Ortigia. Tanti saranno gli autori
illustri oltre ai giurati: Diego
Dalla Palma, Ottavia Piccolo e Chiara Gamberale oltre
a Franco Cordelli e Nanni
Delbecchi hanno già confermato».
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