RE/MAX Italia, partner dell’evento “FESTIVAL DEL VOLO”
Emblema inconfondibile del real estate nel mondo, la mongolfiera RE/MAX Italia conferma la sua
presenza al Festival del Volo – Mostra a Villa Mirabello dal 1° al 25 Aprile
Ed evento aerostatico che si terrà nel Parco della Reggia di Monza, di fronte a Villa Mirabello dal
23 al 25 aprile 2016
RE/MAX Italia, network immobiliare franchising guidato da Dario Castiglia, è partner di “Milano e il Volo”, mostra che
raccoglie cimeli, documenti, libri stampe di bellezza e rarità assoluta tutti dedicati al tema del Volo e delle mongolfiere.
Presente in Italia dal 1996, RE/MAX ha abbinato la propria immagine a quella di una Mongolfiera bianca, rossa e
blu, simbolo identificativo di RE/MAX nel mondo.
Adottata dal Gruppo immobiliare dopo alcuni anni dalla fondazione di RE/MAX, l’immagine della Mongolfiera viene
affiancata dallo slogan “Above the Crowd” - “Al di sopra della folla” – che sintetizza al meglio lo spirito del volo in
pallone, ma soprattutto rappresenta la determinazione del Network di distinguersi da tutti gli altri.
Già dai primi anni dalla costituzione del Gruppo, RE/MAX era riuscita a conquistarsi forti quote di mercato ed i suoi
consulenti godevano già del più alto riconoscimento professionale ma, nonostante questo, la riconoscibilità del marchio
poteva essere ulteriormente migliorata e potenziata.
Fu grazie all’iniziativa di alcuni Affiliati RE/MAX del New Mexico, che per la prima volta una Mongolfiera con il brand
RE/MAX spiccò il volo in occasione dell’Albuquerque Balloon Fiesta, il più importante festival statunitense di palloni
aerostatici, evento seguito da milioni di spettatori.
La partecipazione della Mongolfiera RE/MAX riscosse grande successo e visibilità, tanto che la casa madre RE/MAX,
con sede a Denver, decise di adottarla quale marchio distintivo del proprio network.
Da allora un numero sempre crescente di nazioni al mondo, nelle quali è presente RE/MAX, ha acquistato mongolfiere
proprie, tanto che oggi il Gruppo Immobiliare Internazionale può vantarsi di possedere la più grande “flotta” di
mongolfiere del Pianeta, con oltre 100 aerostati.
Anche RE/MAX Italia, che sotto la guida di Dario Castiglia ha fatto il suo ingresso nel mondo del Real Estate italiano nel
1996, contribuisce oggi alla flotta del Gruppo Immobiliare internazionale con due mongolfiere di proprietà, tra cui
anche una delle più grandi presenti in Italia.
L’amore per le Mongolfiere va oltre ai soli palloni aerostatici tanto che RE/MAX Italia possiede “La collezione di
materiale aerostatico RE/MAX Caproni”, sicuramente una tra le più importanti e complete raccolte mondiali sul tema.
La collezione composta da pezzi dal valore inestimabile e che ha come filo conduttore il tema del volo era stata creata
negli anni dall’amore e della passione per l’arte della signora Caproni che aveva acquistato diverse opere tra cui anche
alcune provenienti dalla collezione privata appartenuta a Gaston Tissandier.
Fra i pezzi che Dario Castiglia, Presidente RE/MAX Italia, ha acquistato con la consulenza di Marco Majrani giornalista scientifico, divulgatore, fondatore della Federazione Aerostatica Italiana" - e inserito all’interno della collezione
d’arte RE/MAX Caproni spiccano oggetti come il paravento appartenuto a Maria Antonietta risalente al 1784 che
presenta delle raffigurazioni pittoriche di mongolfiere in volo tra cui spicca il volo di Annonay con animali e si trovava
nella stanza della Regina, l’orologio da tavolo di bronzo a forma di pallone aerostatico appartenuto al grande aeronauta
francese Gaston Tissandier e l’Orologio settecentesco in bronzo con basamenti in marmo bianco detto “Charles nelle
nuvole” ancora perfettamente funzionante. La collezione presenta anche un cimelio originale di uno degli eventi storici
più importanti dell’Ottocento: un frammento del pallone lanciato in occasione dell’incoronazione di Napoleone Bonaparte
a Parigi e caduto nel lago di Bracciano nel 1803.
Alcuni dei pezzi della Collezione RE/MAX Caproni sono stati scelti da Marco Majrani per essere esposti in occasione
della Mostra “Festival del Volo” che sarà allestita a partire dal prossimo mese di aprile a Villa Mirabello, situata nel
parco della Reggia di Monza, e realizzata dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Club Aerostatico Italiano, con il
patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con Regione Lombardia grazie al bando “Feeding the Future now”,
per la valorizzazione delle eccellenze lombarde.
Il balloon RE/MAX Italia ( www.remax.it ), una mongolfiera di oltre 30 metri di altezza, ha confermato la sua
partecipazione dal 23 al 25 aprile in occasione del Festival del Volo organizzato nel Parco e Giardini della Reggia di
Monza, di fronte a Villa Mirabello.
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