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RACCONTI 
DI STILE
di Marco Giuseppe Timelli

Racconti di stile. 
Non critici ma non a-critici

Italy is the most appreciated nation in the world for be-
auty, refinement, craftsmanship, attention to detail and
creativity which are distinctive and distinctive elements

and a very important source of wealth for our country. The
expression and the result of a cultural heritage, artistic and
historical heritage that are fors and most of the other coun-
tries, we, we are able to combine with each other and in-
tegrate tradition and innovation, and to tell. Between
exposures and collateral events ten years have passed for
LiveIn and still there will be to question the changing sce-
narios of our reality, history, politics, the same actuality, ob-
viously starting from different perspectives: probably.
Rather, instead, placing itself as a showcase after an articu-
lated reconnaissance of the creativity of the last decade
channeled through the flow of many excellences "signaled
" by a qualified swarm of thoughtful men , writers, poets,
admittedly non-critical but not to critical. Simply by me.
Communication is knowledge, it happens when, in addition
to the message, a supplement of soul also passes, and this
is an asset that, given the transformation of the economic-
social context, has directed this magazine to enhance tra-
dition, culture, and knowledge for divulge its value in the

L’Italia è la nazione più apprezzata nel mondo per
bellezza, raffinatezza, artigianalità, cura dei dettagli e
creatività che sono elementi caratterizzanti e distin-

tivi e importantissima fonte di ricchezza per il nostro Paese.
L’espressione ed il risultato di un’eredità culturale, artistica e
storica sono un patrimonio che forse più di altri paesi, noi,
siamo in grado di coniugare tra di loro ed integrare a tradi-
zione ed innovazione, e raccontare. Tra esposizioni ed eventi
collaterali sono passati dieci anni per LiveIn e ancora ce ne
saranno per interrogare gli scenari cangianti della nostra realtà,
la storia, la politica, la stessa attualità, partendo ovviamente
da prospettive diverse: probabilmente. Piuttosto, invece, po-
nendosi come vetrina dopo articolata ricognizione, della crea-
tività dell’ultimo decennio convogliata attraverso il flusso di
molte eccellenze “segnalate” da un nugolo qualificato di uo-
mini di pensiero, scrittori, poeti, dichiaratamente non-critici
ma non a-critici. Semplicemente mentori. La comunicazione
è conoscenza, avviene quando, oltre al messaggio, passa
anche un supplemento di anima, e questo è un patrimonio
che, data la trasformazione del contesto economico-sociale,
ha indirizzato questo magazine a valorizzare tradizione, cul-
tura, e conoscenze per divulgarne il valore nel panorama eco-



background peculiar to the country and as such not imita-
ble, modifiable or replaceable to be exploited as a carrier
and engine for the development of innovation. In practice,
culture constitutes the history of a country, it photographs
its present and above all it is the heritage that is left as a le-
gacy to subsequent generations because it is based on
strong social, territorial and family ties that are often han-
ded down in a tacit form, but which, appropriately valori-
zed, they facilitate the achievement of a competitive and
long-lasting advantage over other countries. For each coun-
try, it is an inexhaustible source of wealth as its exploitation,
use and the increase CONSEN you preserve and hand
down the tradition and to improve the skill learned on the
basis of knowledge and at the same time to build a strong
identity which allows it to establish itself and stand out from
other countries over time. O each and every one of us has
a story, each company has a vision, every entrepreneur has
a story behind it, has good stories to tell, he dreams to share.
When he dreams, man is a giant who devours the stars. n

del paese ed in quanto tale non imitabile, modificabile o so-
stituibile da sfruttare come elemento portante e motore per
lo sviluppo dell’innovazione. La cultura costituisce in pratica
la storia di un paese, fotografa il suo presente e soprattutto è
il patrimonio che viene lasciato in eredità alle generazioni suc-
cessive poiché si basa su forti legami sociali, territoriali e fa-
miliari che vengono spesso tramandati in forma tacita, ma che,
opportunamente valorizzati, agevolano il raggiungimento di
un vantaggio competitivo e duraturo nel tempo nei confronti
di altri paesi. Per ogni paese essa è una fonte inesauribile di
ricchezza dato che la sua valorizzazione, l’utilizzo e l’incre-
mento consente di conservare e tramandare la tradizione
nonché di migliorare la maestria sulla base delle cognizioni
apprese e allo stesso tempo di costruire una forte identità
che permetta di affermarsi e di distinguersi dagli altri paesi nel
tempo. Ognuno di noi ha una storia, ogni azienda ha una vi-
sione, ogni imprenditore ha una storia alle spalle, ha espe-
rienze da raccontare, ha sogni da condividere. Quando sogna,
l’uomo è un gigante che divora le stelle. n 23

nomico internazionale. Partendo da un’analisi dell’evoluzione
storica del concetto di lusso, dopo averne sottolineato le pe-
culiarità e analizzato i cambiamenti che stanno interessando
il settore stesso, come il paradigma sociale ed economico al-
l’interno del quale si inseriscono i comportamenti d’acquisto
e d’uso, si rende necessario, anche attraverso la narrazione
scritta, individuare quali siano le soluzioni strategiche più
adottate per rendere ancora competitivo uno dei settori por-
tanti della nostra economia. Il racconto editoriale permette
al lettore una comprensione generale dei caratteri portanti
del settore delle eccellenze; dopo aver dato una definizione
del concetto di lusso, viene presentata l’evoluzione che tale
concetto ha avuto nel tempo fino ai nostri giorni, mostrando
come esso sia cambiato in concomitanza alle varie epoche
storiche. La descrizione di alcune peculiarità che rendono più
complessa la gestione strategica del mercato e che portano
questa categoria di beni a distinguersi da quelli appartenenti
ad altri settori. Cultura, tradizione e territorio sono da sem-
pre i punti di forza; un ricco e prezioso background peculiare

international economic landscape. An analysis from the hi-
storical evolution of the concept of luxury, after having it
pointed out the peculiarities and analyzed the changes that
are interess went the same sector, such as social and eco-
nomic paradigm int ernment of which are part of the be-
haviors of purchase and of use , it is necessary, also through
written narration, to identify which strategic solutions are
most adopted to make one of the main sectors of our eco-
nomy still competitive . The editorial story allows the lec-
turer and a general understanding of the characters of the
sector of excellence; dop or having given a definition of the
concept of luxury, the evolution that this concept has had
over time to the present day is presented , showing how it
is changed in conjunction with the various historical pe-
riods. The description of some peculiarities that make the
strategic management of the market more complex and
that lead this category of goods to be distinguished from
those belonging to othersectors. Culture, tradition and ter-
ritory have always been the strengths ; a rich and precious22


