
PARTERRE DE ROI
Monsieur presenta i suoi collaboratori. Eccone otto che 

hanno contribuito con idee, parole, esperienze ed emozioni al numero 133

VITTORIO FELTRI Bergamasco, edi-
torialista del Giornale, ha fatto i suoi esor-
di giornalistici a 19 anni a L’eco di Bergamo. 
È stato inviato speciale del Corriere della 
Sera. È stato direttore del Quotidiano Na-
zionale, Il Borghese, l’Indipendente, l’Euro-
peo, Bergamo Oggi, Libero, Il Giornale. Ogni 
mese, nella rubrica che firma su Monsieur, 
dimostra di essere un vero «Uomo libero».

mauRIzIO bELpIETRO Direttore di 
Libero dal 2009, ha cominciato la carriera 
giornalistica nel 1975 lavorando gratis per 
Bresciaoggi. A 32 anni è caporedattore cen-
trale dell’Europeo, a 34 vicedirettore dell’In-
dipendente. Nel 1995 (a 37 anni) è condiret-
tore de Il Giornale, di cui diventerà diretto-
re operativo nel 1997 e direttore responsa-
bile nel 2001. Ha diretto anche Panorama. 

FRancO cOLOgnI Laureato in lette-
re e filosofia all’università Cattolica di Mila-
no, è fondatore e presidente della Fondazio-
ne Cologni dei mestieri d’arte, presidente del-
la Creative academy di Milano e direttore 
editoriale di Mestieri d’arte & design, il seme-
strale allegato a Monsieur, dove è grande plu-
me di «Va’ pensiero». È anche autore di mo-
nografie storiche sui gioielli e sugli orologi. 

mOmI gIancOLOmbO Milanese con la 
passione per la Francia, beauty editor da sem-
pre (prima a Gioia, poi ad A), tanto da non aver 
mai pensato di poter fare altro, vive con la figlia  
e una bassotta in una casa con il terrazzo, come 
in Saint-Germain. La bellezza al maschile per 
i lettori di Monsieur? «Certo che sì, perché oggi 
essere in forma vuol dire star bene e prendersi 
cura del proprio corpo. E della propria mente». 
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IVanO saRTORI Nato a Salsomaggio-
re (Parma), laureato in filosofia, giornalista 
professionista, inizia in Rusconi ed è stato 
caporedattore a Class e Mondadori. Come 
travel writer ha visitato una cinquantina di 
Paesi. Unico incidente di percorso, l’eruzione 
del vulcano islandese, che gli ha impedito di 
raggiungere il Belize. Intende rifarsi con una 
spedizione sul ghiacciaio Eyjafjallajökull. 

sTEFanO zuRLO Inviato del Giorna-
le, ha seguito l’inchiesta Mani pulite e molti 
processi di cronaca nera, da Cogne a Garla-
sco. Fra i libri pubblicati, Inchiesta sulla devo-
zione popolare (2003), premio Corrado Al-
varo; L’uomo sbagliato (2005), da cui è stata 
tratta l’omonima fiction con Beppe Fiorel-
lo; Prepotenti e impuniti, perché la malagiu-
stizia permette sempre di farla franca (2011).

sTEFanO LOREnzETTO Già vicedi-
rettore vicario di Vittorio Feltri al Giornale, 
continua a scrivere per la medesima testata e 
per Panorama. In 40 anni di professione gior-
nalistica ha collaborato con una quarantina di 
testate, pubblicato 12 libri (Hic sunt leones il più 
recente), vinto i premi Estense, Saint-Vin-
cent, Biagio Agnes e Sulmona. Per le sue in-
terviste è dal 2011 nel Guinness world records.

maRTa ROssI Laureata in filosofia, ha 
un dottorato in Scienze cognitive all’univer-
sità vita-salute San Raffaele di Milano. Dal 
2007 è vice responsabile del dipartimento di 
psiconeurofisiologia degli iLabs, e nel 2011 
ha pubblicato, come co-autrice, La legge nella 
società della Semi-immortalità. Ha una passio-
ne per gli anni 80, in cui è nata, ma su Mon-
sieur parla del futuro, in cui abita da tempo.
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