ANGELO SERETTI
CANTANTE, PROPRIETARIO DAYTONA (auto
d’epoca)
Dove e quando sei nato?
Sono nato da genitori friulani nel nord est della Francia, a Créhange, il
08-06-1976. Mio padre era emigrato li per cercare lavoro subito dopo la
guerra alla quale aveva partecipato nella campagna d’Africa.
Dove sei cresciuto?
Sono cresciuto con i miei 5 fratelli tra l’Italia e la Francia ma ho avuto la
fortuna di avere dei genitori che mi hanno permesso di viaggiare in
tutt’Europa e negli U.S.A.
Che scuola hai fatto/ seguito?
Ho frequentato il liceo Scientifico, poi, però ho dovuto interrompere gli
studi perché mia madre si è ammalata ed ho deciso di assisterla.
Qual è la tua vera professione?
La mia vera professione è sognare ed è ciò che faccio per vivere, anzi
cerco di rendere reali i sogni delle persone, mi ritengo molto fortunato,
perché tra alti e bassi ho sempre vissuto grazie alle mie passioni…
Come sei arrivato a Camino al Tagliamento?
Sono molto legato a Camino al Tagliamento perché molti anni fa quando
ancora abitavo in Francia per puro caso in una città del Nord, ho
incontrato una famiglia di Camino, era verso la fine degli anni 80.
Siamo tuttora in contatto. Nel 2011 ho deciso poi di trasferire la sede del
mio autosalone qui, in mezzo al verde e spero di rimanerci ancora per
molto tempo anche perché qualche tempo fa nel cielo del Friuli sono
apparsi due nuovi raggi di sole: Adriano e Giacomo.
Quando hai iniziato a cantare?
Ho sempre cantato ma ho iniziato a partecipare a concorsi e ad incidere
circa 15 anni fa spinto da una mia nipote : Marina, che guarda a caso si
chiama cosi proprio per la famosa canzone !
Scrivi tu stesso la musica e i testi?
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Mi ritengo dal punto di vista musicale un interprete,
anche se sono il fautore di quasi tutti gli
arrangiamenti delle mie canzoni e fra poco usciranno nuovi brani scritti
da me, ma continuo a seguire i preziosi consigli di chi ha maggior
esperienza nel campo. Ho avuto cosi la fortuna di conoscere e
frequentare molti cantanti famosi da cui cerco sempre di imparare
qualcosa.
Recentemente ho avuto la grande soddisfazione di arrivare primo nella
classifica radio Euro Indie Music con la canzone “fuga dal pianeta terra”.
I miei video sono creati da amici e cerco di fare da “regista” degli stessi
(che parola importante per pochi video fatti in amicizia) :-)
Da dove nasce la passione per le auto d’epoca?
La mia passione per le auto d’epoca deriva dalla mia curiosità, che è
insita in me e mi ha permesso di capire che dal passato spesso si arriva
al futuro, ovvero sia molte cose che sembrano moderne in realtà sono
state inventate molti anni fa. E poi la cura artigianale, la poesia e la
passione che venivano messe nelle auto di un tempo non ha eguali in un
mondo frenetico fatto di freddezza e fretta. Rimango comunque conscio
del fatto che non bisogna rifiutare il progresso ma cercare di non farsi
travolgere dallo stesso.
Se dovessi scegliere, qual è la tua più grande passione? Auto o musica?
La mia più grande passione è vedere la felicità negli occhi di chi mi
guarda. Che lo possa fare con un’auto, una canzone o una battuta per
me non cambia.
Qual è la macchina più bella che hai (avevi)?
La macchina più bella che ho avuto è stata come credo molti ricordano,
la prima che ho guidato, la Skoda coupé di mia madre, sono passati tanti
anni ormai.
Sono invece molto legato alla storica fabbrica Italiana di auto De Tomaso
che aveva saputo creare auto eccezionali come la Mangusta o la
Pantera. Ho avuto l’onore di vendere l’ultima De Tomaso nuova prima
della chiusura dello stabilimento di Modena dove spesso mi recavo.
Hai ancora quella macchina? Se no, perché venduto o ….?
La Skoda è stata venduta anni fa, purtroppo, ma ne sto restaurando
una quasi uguale.
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Perché hai scelto il nome Daytona per la tua
attività?
Il nome della mia ditta avrebbe dovuto essere brevettato perché dopo
qualche anno molti saloni ed officine hanno copiato lo stesso. Io l’ho
scelto perché lega due continenti, gli U.S.A , l’Europa e molte passioni ;
La pista di Daytona, la Ferrari Daytona, la moto Daytona, la corvette
Daytona, il Rolex Daytona e potrei continuare all’infinito.
Hai un messaggio personale per i lettori olandesi e belgi della
rivista 'il Tramonto'?
In realtà devo tutta la mia “carriera” a livello automobilistico ai Paesi
Bassi, perché molti anni fa ho conosciuto Paul , un ragazzo...all’epoca
ora è un nonno ...Lavoravo alla Fiat di Codroipo ed il mio titolare Livio mi
ha permesso di affiancare la vendita di auto speciali al mio lavoro
quotidiano. Paul mi ha insegnato molte cose e mi ha permesso di creare
la mia ditta, infatti, tutto è iniziato vendendo auto importanti, Ferrari,
Maserati tante Saab ecc., ecc. in Olanda nei primi anni ‘90. Con Paul mi
sento quasi ogni giorno e sono passati più di 20 anni, ormai più per
amicizia che per lavoro. Ho visitato molte volte i Paesi Bassi, Belgio ed
Olanda e ci trovo una freschezza ed una luce veramente unica...mio
padre era un famoso pittore e tra l’altro mi ha insegnato a guardare bene
ciò che ci circonda. Concludendo mi ricorderò sempre la prima volta che
sono andato in Olanda, tanti anni fa è uno dei ricordi più belli ed intensi
che ho.
Grazie di cuore a Voi per questa intervista !!
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