LORENZO CASTELLI
BIOGRAFIA
Lorenzo Castelli è nato a Milano
nel 1971. Insieme a una carriera
studentesca indirizzata allo studio
delle Scienze dell’Informazione, ha
sempre coltivato le grandi passioni
della propria vita: Bruce Springsteen
prima di tutto. Poi alpinismo, in tutte
le sue accezioni, quindi fotografia e
chitarra acustica. Da “grande” ha
saputo affinare il connubio tra hobby,
attività lavorativa e dimensione
familiare (sposando Elena e avendo
una bellissima figlia, Alice).
Oggi Lorenzo è Istruttore titolato di Alpinismo del CAI, ricoprendo per altro il ruolo di direttore del
Corso di Ghiaccio presso la SEM di Milano. E’ anche il competente web designer del sito di
alpinismo più cliccato in Italia - quello della SEM, appunto – e un valido alpinista (fra tutte le salite,
lui ama ricordare soprattutto “Ringo Star”, sulla NW del Piz Badile).
Segni particolari: impossibile litigarci. Particolarità del carattere, questa, che al suo “biografo
ufficiale” ricorda tanto l’amico comune di tante scalate e di tante passeggiate in montagna,
Marcello Meroni… Continua poi così il suo biografo “Esattamente come mi accadeva con
Marcello, Lorenzo è una di quella persone con cui facilmente ti trovi bene senza che vi sia per forza
un perché. Ma questa è un’altra storia, un’altra vita, e non ci sono premi a sufficienza per
raccontarla…”
MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA
Sacrificando gran parte del proprio tempo libero, dimostrando enorme generosità, assoluta
competenza, grande pazienza e - soprattutto - completa gratuità, Lorenzo si è impegnato per oltre
due anni nella costruzione, ex-novo, dell'architettura web del sito SEM e della Scuola di alpinismo e
scialpinismo "Silvio Saglio" .
Lorenzo ha lavorato ininterrottamente al progetto del nuovo sito, avvalendosi anche del supporto
di Marcello, a partire dal 2006 e per tutto il 2007, e ancora oggi ne è l'indiscusso “webmaster”. Ne
ha curato la grafica, la funzionalità e lo sviluppo dinamico, rendendolo uno dei siti di ambito
alpinistico più visitati di tutta Italia - moderno, originale e ricco di comunicazione.
Un progetto e un lavoro che hanno evidentemente anche una valenza sociale, se è vero che il
web è ormai la più importante forma di comunicazione contemporanea. I soci della sezione, gli
allievi dei corsi, gli istruttori e anche i semplici appassionati di montagna hanno oggi nel sito della
SEM un importante e affidabile punto di riferimento.
Circa 6000 diverse persone al mese (200 al giorno, su dati statistici aggiornati ad aprile 2008)
trovano, sul sito costruito da Lorenzo, news e informazioni, un’ampia area didattica ricca di
dispense e articoli tecnici, relazioni di vie alpinistiche e scialpinistiche, gite, gallerie fotografiche,
link ad altri siti CAI e molto, molto altro ancora...
Credo, anzi sono sicuro, che il “Network Manager” Marcello, magari borbottando qualcosa del
tipo “Sì è un po’ ingessato, molto schematico, io avrei pensato a una struttura un po’ più aperta” lo
avrebbe però davvero apprezzato...
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