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DiDi  FlavioFlavio  ScanuScanu

Flavio:Flavio:  lolo  zingarozingaro  dellodello  shaker.shaker.

ViVi  presentopresento  FlavioFlavio  ScanuScanu::  natonato  nelnel  1967,1967,  ilil  padrepadre  fotografofotografo  gligli  insegnòinsegnò  ii  primiprimi  contatticontatti  concon  ilil  pubblico,pubblico,  ee  
soprattuttosoprattutto  adad  avereavere  unauna  visionevisione “ “obbiettivaobbiettiva” ” delladella  vita.vita.
QuestQuest’’attivitàattività  peròperò  aa  FlavioFlavio  nonnon  piaceva.piaceva.  EraEra  piùpiù  attiratoattirato  daldal  lavorolavoro  dellodello  ziozio  cheche  gestivagestiva  unun  bar.bar.  InIn  
quellquell’’ambienteambiente  sisi  sentivasentiva  aa  suosuo  agio,agio,  dietrodietro  alal  banconebancone  concon  lala  camiciacamicia  bianca,bianca,  giletgilet  neronero  ee  papillon;papillon;  servivaserviva  ii  
clienticlienti  volentieri,volentieri,  contentocontento  didi  farefare  bellabella  figurafigura  ee  sisi  sentivasentiva  importante.importante.  
VolevaVoleva  peròperò  migliorare.migliorare.  EccoloEccolo  dunquedunque  pressopresso  lala “ “CremeriaCremeria  SempioneSempione” ” didi  PistonattoPistonatto,,  dovedove  imparòimparò  moltemolte  
cose:cose:  dalladalla  preparazionepreparazione  deldel  gelatogelato  alal  servizioservizio  didi  pasticceria,pasticceria,  allaalla  miscelazionemiscelazione  deidei  cocktails.cocktails.  ConobbeConobbe  nuovinuovi  
clienticlienti  eded  imparòimparò  lele  loroloro  preferenze.preferenze.
  
EraEra  simpaticosimpatico  aa  tutti,tutti,  mama  ilil  desideriodesiderio  didi  realizzarsirealizzarsi  diversamentediversamente  ee  conoscereconoscere  altrealtre  linguelingue  eded  abitudiniabitudini  lolo  
mandaronomandarono  allall’’HotelHotel “ “MontecristoMontecristo”  ”  didi  MarinaMarina  didi  CampoCampo  IsolaIsola  dd’’Elba;Elba;  commiscommis  delldell’’americanamerican  barbar  sottosotto  lala  
direzionedirezione  deldel  capocapo  BarmanBarman  LucianoLuciano  PacettiPacetti,,  ii  cuicui  insegnamentiinsegnamenti  furonofurono  perper  FlavioFlavio  quasiquasi  paterni.paterni.

LaLa  suasua  amiciziaamicizia  eded  ilil  riconoscimentoriconoscimento  delledelle  suesue  qualitàqualità  lolo  raccomandaronoraccomandarono  aa  SaintSaint  MoritzMoritz  dalladalla  signorasignora  
FrancescaFrancesca  LardiLardi;;  dada  quiqui  sisi  spostòspostò  inin  AustriaAustria  nellonello  stupendostupendo  hotelhotel “ “KlosterbrauKlosterbrau” ” aa  Seefeld.Seefeld.  
PerPer  lala  stagionestagione  estivaestiva  lolo  ritroveremoritroveremo  sempresempre  alal “ “MontecristoMontecristo””..

NelNel  19931993  eccoloeccolo  nuovamentenuovamente  inin  viaggioviaggio  perper  lala  Germania,Germania,  affinchèaffinchè  potessepotesse  imparareimparare  lala  lingualingua  eded  arricchirearricchire  ilil  
suosuo  bagagliobagaglio  dd’’esperienze.esperienze.  

SiSi  recareca  alal “ “RevitaRevita  HotelHotel” ” sottosotto  lala  direzionedirezione  delldell’’HerrHerr  StrambeStrambe;;  sisi  ritrovòritrovò  adad  essereessere  ll’’unicounico  italianoitaliano  tratra  220220  
colleghicolleghi  tedeschi:tedeschi:  nonnon  potevapoteva  trovaretrovare  didi  megliomeglio  perper  apprendereapprendere  lala  lingua.lingua.  AlAl  barbar  servivaserviva  unun  ragazzoragazzo  svegliosveglio  ee  
didi  bellabella  presenza.presenza.
  
DopoDopo  unun  annoanno  FlavioFlavio  sese  lala  cavavacavava  benebene  concon  lala  lingua,lingua,  mama  volendovolendo  perfezionarla,perfezionarla,  sisi  spostòspostò  aa  WiesbadenWiesbaden  
nellonello  stupendostupendo “ “NassauerNassauer  HofHof  HotelHotel””,,  dovedove  alal  barbar  trovòtrovò  ii  capicapi  BarmanBarman  HeddyHeddy  HahnerHahner  ee  AlbertoAlberto  CarlottiCarlotti,,  ii  
qualiquali  nutrirononutrirono  perper  luilui  comprensionecomprensione  eded  amicizia.amicizia.  QuiQui  ebbeebbe  ll’’occasioneoccasione  didi  servireservire  importantiimportanti  personaggi:personaggi:  
Pavarotti,Pavarotti,  Trapattoni,Trapattoni,  Gorbachew.Gorbachew.  
DopoDopo  questaquesta  piacevolepiacevole  esperienza,esperienza,  FlavioFlavio  sisi  misemise  nuovamentenuovamente  inin  viaggio:viaggio:  destinazionedestinazione  Londra,Londra,  dovedove  sisi  
realizzaronorealizzarono  ii  suoisuoi  sogni.sogni.  LaLa  cittàcittà  offrivaoffriva  moltemolte  opportunitàopportunità  didi  lavoro.lavoro.  EccoloEccolo  nellanella  diningdining  roomroom  deldel  
““LandmarkLandmark  HotelHotel””,,  alternandoalternando  ilil  lavorolavoro  allaalla  scuola.scuola.  
DopoDopo  averaver  fattofatto  deidei  progressiprogressi  concon  lala  lingua,lingua,  gligli  giungegiunge  vocevoce  cheche  allall’”’”HydeHyde  ParkPark  HotelHotel” ” cercavanocercavano  unun  BarmanBarman  
ee  cosìcosì  sisi  fecefece  avanti.avanti.  
InIn  taletale  situazionesituazione  ebbeebbe  ll’’occasioneoccasione  didi  conoscereconoscere  SandroSandro  PalazziPalazzi  cheche  divennedivenne  ilil  suosuo “ “pigmalionepigmalione””..  



LL’’armoniaarmonia  eded  ilil  dialogodialogo  fufu  ottimaottima  alal  puntopunto  taletale  didi  parteciparepartecipare  nellnell’’AprileAprile  deldel  19981998  alal  concorsoconcorso  U.K.B.GU.K.B.G.,.,  dovedove  
FlavioFlavio  sisi  qualificòqualificò  perper  lala  finale.finale.  GareggiòGareggiò  ee  vinse!vinse!  
DopoDopo  taletale  premio,premio,  gligli  fufu  conferitoconferito  daldal  signorsignor  PeterPeter  DorelliDorelli  ilil  titolotitolo  didi “ “BarmanBarman  ofof  thethe  yearyear””,,  pressopresso  ilil “ “SavoySavoy  
HotelHotel””..  QuestoQuesto  gligli  diedediede  lala  possibilitàpossibilità  didi  rappresentarerappresentare  ll’’InghilterraInghilterra  aiai  mondialimondiali  didi  LisbonaLisbona  deldel  1998.1998.  
EgliEgli  eraera  sempresempre  volenterosovolenteroso  ee  concon  tantatanta  vogliavoglia  didi  imparare,imparare,  avevaaveva  risparmiatorisparmiato  unun  popo’  ’  didi  denaro,denaro,  cosìcosì  
ss’’iscrisseiscrisse  adad  unun  corsocorso  dd’’informaticainformatica  ee  didi  vini,vini,  mentrementre  nellonello  stessostesso  tempotempo  lavoravalavorava  alal “ “DorchesterDorchester  HotelHotel” ” perper  
imparareimparare  sempresempre  qualcosaqualcosa  didi  nuovo.nuovo.
  
LaLa  valigiavaligia  eraera  sempresempre  pronta,pronta,  eded  ilil  suosuo  obiettivoobiettivo  eraera  lala  Francia.Francia.  QuestaQuesta  èè  lala  voltavolta  dd’’Evian,Evian,  pressopresso  ll’”’”HotelHotel  
ErmitageErmitage””;;  quiqui  trovòtrovò  ilil  grandegrande  TonyTony  GuidaGuida  alal  qualequale  devedeve  molto.molto.  QuandoQuando  nonnon  sisi  conosceconosce  lala  lingualingua  lala  penalepenale  
dada  pagarepagare  èè  lala  sala,sala,  cosìcosì  eccoecco  FlavioFlavio  alal  ristorante.ristorante.  DopoDopo  averaver  miglioratomigliorato  lala  parlantinaparlantina  chiesechiese  didi  farefare  unouno  
stagestage  inin  differentidifferenti  reparti,reparti,  tratra  ii  qualiquali  cucina,cucina,  barbar  ee  ricevimento,ricevimento,  traendonetraendone  notevolinotevoli  vantaggi.vantaggi.  
BellissimaBellissima  esperienza:esperienza:  peròperò  Flavio,Flavio,  sentendosentendo  nostalgianostalgia  didi  casa,casa,  cogliecoglie  ll’’occasioneoccasione  alal  balzo:balzo:  alal “ “TurinTurin  PalacePalace  
HotelHotel” ” cercavanocercavano  unun  capocapo  Barman;Barman;  pronto,pronto,  eccomieccomi  qua.qua.  
QuiQui  trovòtrovò  ll’’umileumile  CelestinoCelestino  ScagliolaScagliola  ee  dada  subitosubito  ss’’instauròinstaurò  nonnon  unun  rapportorapporto  didi  lavoro,lavoro,  mama  dd’’amiciziaamicizia  
fraterna.fraterna.  CosìCosì  sisi  formòformò  lala  coppiacoppia  didi  ferroferro  alal  bar.bar.  

LaLa  vogliavoglia  didi  imparareimparare  nuovenuove  lingue,lingue,  cultureculture  ee  costumicostumi  differentidifferenti  lolo  spinserospinsero  aa  farefare  unouno  stagestage  didi  tretre  settimanesettimane  
aa  MadridMadrid  pressopresso  ilil “ “RitzRitz  HotelHotel”  ”  perper  avereavere  unun’’infarinaturainfarinatura  didi  spagnolo,spagnolo,  quantoquanto  bastabasta  perper  farefare  unauna  piccolapiccola  
conversazioneconversazione  concon  ii  clienti.clienti.  

VolendoVolendo  farefare  nuovenuove  esperienze,esperienze,  aa  FlavioFlavio  giunsegiunse  allall’’orecchioorecchio  cheche  allall’”’”HotelHotel  RoyalRoyal”  ”  dd’’Evian,Evian,  nelnel  20032003  sisi  
svolgeràsvolgerà  ilil  G8;G8;  cosìcosì  ilil  nostronostro  baldanzosobaldanzoso  BarmanBarman  decisedecise  nuovamentenuovamente  didi  coglierecogliere  ll’’attimoattimo  fuggente.fuggente.  RitornòRitornò  
dunquedunque  inin  terraterra  francesefrancese  perper  affinareaffinare  lala  lingualingua  ee  soprattuttosoprattutto  perper  cambiarecambiare  aria!aria!

ServireServire  ii  capicapi  didi  statostato  senzsenz’’altroaltro  nonnon  capitacapita  tuttitutti  ii  giorni!giorni!  MaMa  nonnon  sisi  trattatratta  solosolo  didi  questo;questo;  infattiinfatti  FlavioFlavio  
collaboracollabora  concon  ilil  foodfood  &&  beveragebeverage  managermanager  perper  cimentarsicimentarsi  inin  nuovenuove  avventureavventure e  e guardaguarda  caso,caso,  durantedurante  ll’’EvianEvian  
MasterMaster  (torneo(torneo  didi  golfgolf  femminile),femminile),  giuntogiunto  allaalla  suasua  decimadecima  edizione,edizione,  èè  statostato  ilil  responsabileresponsabile  deidei  varivari  barbar  
allestitiallestiti  durantedurante  ll’’evento.evento.
UnoUno  inin  particolareparticolare  eraera  postoposto  proprioproprio  soprasopra  lala  tribunatribuna  VIPVIP  inin  corrispondenzacorrispondenza  delladella  diciottesimadiciottesima  buca.buca.  
QuestQuest’’avventuraavventura  iniziòiniziò  nelnel  20032003  ee  terminòterminò  aa  finefine  2005.2005.

NelNel  DicembreDicembre  didi  taletale  anno,anno,  ritornaritorna  inin  patria,patria,  ee  precisamenteprecisamente  nellanella  suasua  cittàcittà  natale,natale,  aa  farfar  parteparte  dellodello  staffstaff  deldel  
rinnovatorinnovato “ “PrincipiPrincipi  didi  PiemontePiemonte” ” cheche  appartieneappartiene  allaalla  compagniacompagnia  AtahotelsAtahotels  (del(del  gruppogruppo  SAISAI  FONDIARIA).FONDIARIA).
LL’’avventuraavventura  èè  faticosa,faticosa,  dalladalla  sceltascelta  deldel  personalepersonale  ee  formazione,formazione,  dalledalle  procedureprocedure  ee  deldel  mantenimentomantenimento  deglidegli  
standard,standard,  deldel  materiale,materiale,  deidei  prodotti,prodotti,  lala  preparazionepreparazione  deldel  menùmenù  ee  quantquant’’altro.altro.  
LL’’albergoalbergo  èè  statostato  riapertoriaperto  dopodopo  lungalunga  ee  radicaleradicale  ristrutturazioneristrutturazione  inin  occasioneoccasione  delledelle  OlimpiadiOlimpiadi  InvernaliInvernali  didi  
TorinoTorino  20062006..  



DuranteDurante  taletale  avvenimentoavvenimento  hannohanno  soggiornatosoggiornato  importantiimportanti  personaggipersonaggi  deldel  mondomondo  delladella  politica,politica,  dellodello  
spettacolospettacolo  ee  deldel  cinema,cinema,  quali:quali:  ilil  cancellierecancelliere  tedescotedesco  LauraLaura  MerkelMerkel,,  PeterPeter  GabrielGabriel,,  ii  DuranDuran  DuranDuran  ee  SofiaSofia  
LorenLoren..    

Certamente,Certamente,  èè  unun  grandegrande  onoreonore  lavorarelavorare  inin  unun  albergoalbergo  cheche  rappresentarappresenta  ilil  fiorefiore  allall’’occhielloocchiello  delladella  
compagnia,compagnia,  eded  unouno  deidei  migliorimigliori  inin  città.città.
IlIl  nostronostro  obiettivoobiettivo  principaleprincipale  èè  quelloquello  didi  farfar  conoscereconoscere  ll’’AmericanAmerican  BarBar “ “IlIl  SalottoSalotto  deidei  PrincipiPrincipi” ” allaalla  clientelaclientela  
esternaesterna  ee  farlofarlo  diventarediventare  unun  puntopunto  didi  ritrovoritrovo  didi  elite.elite.

                      
FlavioFlavio  ScanuScanu      
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