Angelo
Paratico
Un Italiano in Oriente

Giornalista, imprenditore e scrittore
Sarò il vostro specchio...senza filtri ideologici, senza partiti.

“L’Italia nostra, si trova a un bivio. Da un lato sta la sua
rinascita e dall’altro la sua disgregazione. Entrambe
le vie furono battute nei secoli passati ed è difficile
prevedere quale sarà la direzione che verrà presa.”
“Noi lotteremo per l’aggregazione, non per la
disgregazione; per la manutenzione, invece che per la
distruzione. E le nostre armi, quali saranno? I libri e la
conoscenza delle cose. L’onestà intelletuale e materiale.
Il rispetto e la gentilezza. L’amore che illumina il mondo.”

Candiani Spa

Lavoro

Su di me ...
Sono nato il 23 maggio 1955 a Turbigo (Mi). Mio padre fu sindaco DC
del paese per 15 anni consecutivi, dal 1960 al 1975. Sono sposato
con Donatella Oliboni, originaria di Verona. Due figli già grandi e
indipendenti. Sono di religione cattolica romana.
Ho studiato chimica tessile a Busto Arsizio (Va); poi m’iscrissi
all’università di Torino (medicina) ma l’abbandonai al II anno. Dopo
il servizio militare (Divisione Corazzata Ariete) a Tauriano di
Spilimbergo, cominciai a lavorare in tintorie industriali.
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Nel 1982 abbandonai il mondo delle fabbriche e passai a vendere
macchinari tessili prodotti da una grossa ditta di Schio (Vi)
occupandomi soprattutto del mercato asiatico e della Cina che in
quegli anni si stava aprendo al mondo.
Dal 1983 ho abitato a Hong Kong per seguire la Itex Ltd. un ufficio di
vendita di macchinario tessile, poi ne aprii uno mio con un partner
svizzero. Passavo mesi e mesi in Cina. Le cose andarono male con la
rivolta di Piazza Tienanmen, allorché fui costretto a chiudere il mio
ufficio e a rappresentare una ditta di Macherio in tutto il mondo.
Producono impianti per la tintura all’indaco per tingere tela di denim.
In seguito tornai a lavorare in proprio, sempre a Hong Kong,
rappresentando una ditta di Milano leader mondiale nel settore del
tessuto denim, la Candiani Spa.
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Attività

Libri
Nel corso degli anni ho scritto e pubblicato
parecchi libri, di soggetto storico e dei romanzi a
sfondo politico o scientifico, sia in italiano che in
inglese. Gli ultimi miei libri sono stati questi:
“Five centuries of Italians in Hong Kong and
Macau. 1513-2013”. Un profilo della comunità
italiana a Hong Kong e Macao negli ultimi cinque
secoli (1513-2013), con una presentazione di Giorgio
Napolitano, pubblicato in inglese, italiano e cinese.
Una traduzione dal latino all’inglese del “Encomio
di Nerone” scritto nel 1562 da Gerolamo Cardano.
Un romanzo basato sulla “pista inglese”
nell’uccisione di Benito Mussolini, intitolato Ben,
pubblicato da Mursia di Milano nel 2010.
Una biografia dedicata alla madre di Leonardo da
Vinci, in inglese, italiano e in coreano.
Un romanzo storico ambientato a Hong Kong e
in Italia e in Cina, in lingua inglese e stampato da
un editore in Arizona, USA. Il titolo è “La rugiada
celeste”.
Il mio prossimo libro sarà una traduzione
dall’italiano all’inglese di un capitolo delle
memorie di Giuseppe Salvago Raggi, che fu
Ministro d’Italia a Pechino durante la rivolta dei
Boxer, nel 1900.
Uscirà fra tre mesi, a Tempe, Arizona.
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Rovine del castello di Paratico (BS), si dice che
Dante Alighieri vi soggiornò.

Con Alastair Campbell (ex consigliere di Tony Blair)
durante una presentazione nella stessa libreria di
Hong Kong.

Giornalismo
La mia passione per i libri e per i viaggi mi ha
portato a scrivere per vari giornali, nel corso
degli anni, sia in lingua italiana che inglese.
Ho scritto per il Borghese; per il
Secolo d’Italia, tenendo per molti anni
una mia rubrica settimanale intitolata
“Minima Orientalia”; per il blog “La Nostra
Storia” del Corriere della Sera, curato
da Dino Messina; per il quotidiano di
Hong Kong, il South China Morning Post
e per i miei due blog, che raccolgono
centinaia di migliaia di visualizzazioni:
https://beyondthirtynine.com e
https://www.angeloparatico.com
Documentari
Nel 2014 ho co-diretto il Documentario
“Father Gaetano Nicosia, The Angel of
the Lepers”. Padre Nicosia, recentemente
scomparso, ha dedicato la sua intera vita
alla cura dei lebbrosi a Macau.
Visibile su Youtube tramite questo link:
https://youtu.be/qzw7q3tzzYE

Alla ricerca del Vangelo Perduto di Cristo, in Ladak

Il Documentario su Padre Gaetano Nicosia
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Riconoscimenti e mie attività svolte per la
comunità italiana
Sono stato per molti anni il rappresentante del CTIM per l’estremo Oriente.
Sono stato per 11 anni il vice presidente della locale Società Dante Alighieri;
sono membro onorario del Fogolar Furlan di Hong Kong, della locale associazione
dei Veronesi e vice presidente di “Bellissima Italia” un’associazione mista
italo-cinese per promuovere l’arte e la cultura italiana a Hong Kong e a Macao.
Nel 2001 ho ricevuto il cavalierato, ordine della Stella d’Italia dal presidente Carlo Azelio
Ciampi.

A sinistra sul palco con il chief executive di Hong
Kong, Mdm. Carrie Lam.

Con Stefania Giannini, ex Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e mia moglie Donatella

I miei passatempi
Colleziono ceramiche antiche, bronzi,
dipinti orientali. Colleziono libri antichi.
Leggo molto, scrivo, aiuto chi posso.

Consegna del cavalierato e mia moglie Donatella
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Angelo Paratico
11B, Vienna Court - Conduit Road 41,
Hong Kong, P.R.C.
Tel. +852 90729104
https://www.angeloparatico.com

