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di TIZIANO CASARTELLI

N
ata nel 1955 con lo scopo di rinnovare
la produzione briantea dell’arredo,
all’inizio degli anni Settanta la Selet-
tiva del Mobile sembrava aver esauri-

to il proprio ruolo propositivo. Inoltre le persi-
stenti difficoltà finanziarie limitavano le Di fron-
te di un bilancio che alla fine del 1974 era conside-
rato molto preoccupante, non sembravano es-
serci margini di sviluppo, se non cedere alle lu-
singhe del Salone del Mobile e trasferire la mani-
festazione a Milano. Era l’attuazione della linea 
suggerita dieci anni prima dal presidente del Sa-
lone Angelo De Baggis, secondo il quale l’associa-
zione della manifestazione canturina alla vetri-
na milanese era il solo modo di presentarla a un 
pubblico molto vasto, ottenendo in questo modo
un risultato inimmaginabile se fosse rimasta nel-
la sede originaria. 

L’annuncio, nel maggio del 1974, del trasferi-
mento della Selettiva a Milano sollevò le proteste
del mondo produttivo locale che si vedeva scip-
pato di una manifestazione che aveva saputo rac-
cogliere riconoscimenti in ogni parte del mondo.
Nel tentativo di trattenere la mostra le associa-
zioni di categoria condussero una ferma opposi-
zione, ma il rischio che il venir meno degli accor-
di già stabiliti bloccasse di fatto i finanziamenti 
del Ministero e della Camera di Commercio pose
fine a ogni obiezione. 

Il 16 settembre 1975, contemporaneamente
all’apertura del 15° Salone del Mobile, il senatore
Martinelli e il sindaco di Cantù Giuseppe Anzani
inauguravano quella che era ormai definita la 
“nuova Selettiva”. Ai progettisti invitati fu richie-
sta una forma di collaborazione più aderente alle
esigenze della produzione locale, che non trascu-
rasse la competitività del prodotto sui mercati 
esteri e il costo delle materie prime. Il tema ri-
chiedeva un progetto per l’arredo di un apparta-
mento di qualità che contribuisse a valorizzare il
lavoro artigianale. Furono presentati quattro 
progetti: di Ico Parisi, Angelo Mangiarotti, Al-
berto Salvati e Ambrogio Tresoldi e dallo studio 
del finlandese Ilmari Tapiovaara. Dopo le speri-
mentazioni delle ultime edizioni, l’ottava e la no-
na in particolare, le proposte presentate a Mila-
no rinnovavano completamente la manifesta-
zione riportandola, per quanto possibile, alle sue
origini. Si riavvicinavano ai produttori con solu-
zioni concrete e attuabili, finalmente risponden-
ti al target delle aziende; un’impostazione che, 
come era stato più volte suggerito, avrebbe dovu-
to avere sin dal primo momento: quella del con-
corso a inviti con temi ben enunciati. 

Le proposte formulate dai designer erano in-
novative, originali, curate nei dettagli costruttivi,
ma nello stesso tempo ideate per case reali, abita-
bili da famiglie del ceto medio-alto, l’abituale 
clientela dei mobilieri canturini. E i progetti era-
no stati sviluppati proprio richiamandosi alla 
prassi esecutiva dei produttori, alle loro compe-
tenze tecniche e alle loro esigenze commerciali. 
Tutto sommato il trasferimento a Milano poteva
essere considerato un successo, rinforzato per 
giunta dal buon esito della presentazione a Can-
tù di una selezione dei prototipi presentati al Sa-
lone del Mobile, che aveva avuto il merito di pre-
servare la continuità della manifestazione, sal-
vaguardando anche il rapporto con il pubblico 
locale. 

Nonostante lo sforzo compiuto e il buon esito
commerciale, la tappa milanese non segnò la ri-
nascita, bensì la fine dell’importante appunta-
mento brianteo. I dubbi e le incertezze circa l’ef-
fettiva efficacia di una manifestazione fondata 
vent’anni prima, in una stagione in cui la struttu-
ra produttiva del settore del mobile presentava 
caratteri ormai del tutto superati, non lasciava 
ormai scampo al futuro della manifestazione. 

pressi della Stazione Centrale, alloggiano tem-
poraneamente. Al momento opportuno sareb-
bero stati accompagnati a Como e poi in Svizze-
ra. 
Ad ottobre inoltrato Dobson raggiunge la nostra
città e, con un battello, Moltrasio. Qui un con-
trabbandiere, in accordo con gli emissari del Cln,
lo accompagna lungo il Bisbino facendo tappa ai
rifugi Murelli e Bugone. Nonostante la fatica del
cammino, le temperature ormai quasi invernali 
e la paura di essere scoperto, il Maggiore inglese
fissa nella mente immagini e colori delle Prealpi
e del lago. Raggiunta la Svizzera a Cabbio, Dob-
son viene immediatamente trasferito nei Gri-
gioni dove vi rimane fino a che gli Alleati non 
riescono a stabilire un punto di confine nei pres-
si di Ginevra all’inizio del 1944. Per un anno, 
quindi, è costretto ad una forzata “vacanza” che 
gli permette di dedicarsi alla montagna ed al suo
sport preferito, lo sci. E, come accennato, duran-
te questo periodo ad Arosa incontra la sua futura
moglie Nellie Homberger, che sposa nel 1946. 
Successivamente rientrerà nei ranghi dell’eser-
cito britannico, ma il ricordo del lago e delle Pre-
alpi comasche lo accompagnò tutta la vita a tal 
punto che perfino dopo tanti anni i suoi familiari
hanno voluto vedere anche loro questi panora-
mi. Una visita che ha permesso anche a tutti noi
di conoscere la storia del Maggiore Tony Dob-
son. Tony Dobson a Basilea. La Svizzera gli fu amica e vi rimase per un anno in attesa dell’esercito alleato
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Bellezze
colorate
mi mostra
la finestra:
verdi pini,

Milano e Cantù
Quando il Salone 
del mobile 
assorbì la Selettiva

magnòlia bianca,
gialla ginèstra...
È il Paradiso
che sconfigge l’inferno...
(Per tanto dono
ringrazio il Padreterno!...)
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