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TALENTO ITALIANO

ITALIAN TALENT Dalla Calabria
a Chicago e ritorno

“Mister Bruno”
è un film a lieto fine

From Calabria
to Chicago
and return
"Mister Bruno"
is a happy ending 
movie

Come in un classico 
del cinema, la storia 

è quella del signor 
Angelo, classe 

1940, emigrato da 
ragazzo in America. 
Qui, nel 1961, apre 

giovanissimo un primo 
negozio nell’Illinois e 

in cinque anni impara 
quanto gli serve per 
trapiantare l’attività 
nella sua Calabria, 
dove attualmente 

l’azienda Lavanderie 
Mister Bruno serve 

clienti di tutta la 
regione. “Perché 

noi i capi, più che 
lavarli, li restauriamo 

padroneggiando 
tutta la tecnologia 

possibile, e li 
restituiamo come 

nuovi” 

Like in a classic movie, the story is that of 
Mr. Angelo, born in 1940, who emigrated to 
America when he was still a boy. Here, in 
1961, he opened his first shop in Illinois when 
he was still very young, and in five years he 
gathered all the necessary knowledge to 
relocate the business to his native Calabria, 
where the Mister Bruno Laundry Shop 
currently serves customers from all over the 
region. "Because we are doing more than 
washing the garments, we also restore them, 
by mastering all the available technology, 
and we return them as good as new"
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di by
Stefano Ferrio

D
alla Calabria all’Illinois e ritorno, ma dove il ritorno si fa 

con valigie piene di idee vincenti, molto americane, in 

tema di lavanderia. Più una vocazione squisitamente ita-

liana per un lavoro che chiamiamo “artigianale” perché fatto a 

regola d’arte, oltre a idee promozionali con cui cavalcare mezzo 

secolo di marketing.

F
rom Calabria to Illinois and back, but returning with 

suitcases full of winning ideas, very American, regarding 

the laundry. And in plus, an exquisitely Italian vocation 

for a work that we call "artisan", made to perfection, and 

promotional ideas to overpass half a century of marketing.

That being said, would you like it as a movie title, "Mister Bruno"? 

Doesn't it sound catchy and relaxing like an old Italian comedy? 

The right impressions, because having a conversation with Mr. 

Angelo Bruno, from Marano Marchesato, Calabria, where he 

was born on the 2nd of January 1940, is same pleasant as like 

unrolling with your own eyes one of those films that are never 

getting old and that, indeed, the more time it passes, the more 

they "live" thanks to the humanity and the passion expressed by 

their frames.

The actual setting of the story is developing inside "Mister 

Bruno's Laundry Shop", in Marano Principato, in the province 

of Cosenza, where about twenty employees are treating the 

garments with all the solutions available in the 21st century in the 

textile care technology: guaranteed washing upon the needs, 

from perchlorine ethylene, hydrocarbons, wet cleaning, and 

ironing with high performance machines. This is where Mister 

Bruno's story begins to unravel, from a laundry shop where its 

loyal customers from all over Calabria are always returning.

"It was the 1950’s when I was still a boy, and I have emigrated 

to the United States, because here you couldn’t find so much 

work ", begins to narrate Mr. Bruno. The destination turned out 

to be Chicago, a metropolis in Illinois among the most populated 

by Italian immigrants. "I started working as an apprentice tailor - 

continues the craftsman - and this type of activity allowed me to 

understand how much development were having in the United 

Fatte queste premesse, vi piace come titolo di film, “Mister Bru-

no”? Non suona accattivante e distensivo alla stessa maniera di 

una commedia all’italiana dei bei tempi? Impressioni esatte, per-

ché conversare con il signor Angelo Bruno, calabrese di Marano 

Marchesato, dove è nato il 2 gennaio 1940, è piacevole come 

srotolare con gli occhi una di quelle pellicole che non invecchiano 

mai e che, anzi, più passa il tempo e più “vivono” grazie all’uma-

nità e alla passione espressa dai loro fotogrammi.

L’ambientazione attuale della storia è all’interno di “Lavanderie Mi-

ster Bruno”, a Marano Principato, provincia di Cosenza, dove una 

ventina di dipendenti applica ai capi da trattare tutte le soluzioni 

messe a disposizione nel XXI secolo dalla tecnologia della manu-

tenzione del tessile, ovvero lavaggio garantito, a seconda delle 
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esigenze, da percloroetilene, idrocarburi, wet cleaning, e stiro affi-

dato a macchine altamente performanti. È da qui, da un’impresa-

bottega a cui si rivolgono affezionati clienti di tutta la Calabria, che 

inizia a dipanarsi la storia di Mister Bruno. 

“Erano gli anni ‘50 quando, ancora ragazzo, emigravo negli Stati 

Uniti, perché qui lavoro ce n’era gran poco” incomincia a narrare il 

signor Bruno. La meta si scopre essere Chicago, metropoli dell’Il-

linois fra le più popolate da immigrati italiani. “Ho iniziato lavorando 

come apprendista sarto - continua l’artigiano - e questo tipo di atti-

vità mi ha permesso di capire quanto sviluppo stava avendo, lì negli 

Stati Uniti, il servizio di lavanderia. Così, nel 1961 a Cicero, appena 

fuori Chicago, dopo avere accantonato un po’ di dollari, ho aperto 

un negozio di ritiro e consegna, dove di mio ci mettevo qualche pre-

zioso lavoro di sartoria. E ho chiamato quel negozio Mister Bruno”.

I primi anni di attività servono al signor Angelo per mettere a fuoco 

una cosa. “E cioè - ci spiega - che se nell’Illinois facevo quel lavo-

ro per comperarmi la macchina e mangiare una bella pizza il sa-

bato sera, quelle stesse cose potevo ottenerle spostando l’attività 

in Italia. Così, nel 1966, a 25 anni di età, apro bottega a Cosenza, 

in viale della Repubblica 121, cinquanta metri quadrati di nego-

zio dove avvio l’attività avendo un’unica dipendente”. “In realtà – 

continua il signor Bruno - sono inizi difficili, perché da una parte il 

locale è troppo piccolo, e dall’altra bisogna convincere la clientela 

della bontà di certe idee, che all’epoca costituiscono un’assoluta 

novità: non solo a Cosenza, ma in tutto il Paese”.

Una delle soluzioni apprese in America riguarda la consegna dei 

capi lavati e stirati. “Credo di essere stato il primo in Italia – rac-

conta l’imprenditore - a sostituire il classico pacco da tintoria, in-

gombrante da portare e fatto apposta per sgualcire nuovamente 

i capi, con la gruccia e il cellophane che invece, come insegnano 

negli States, conservano la piega perfetta del vestito. Cercai a 

lungo una ditta produttrice di grucce che facesse al mio caso, e 

alla fine la trovai non proprio dietro casa, ma a Frosinone.

“A contare più di tutto - spiega il titolare di Lavanderie Mister Bru-

no - era la possibilità di offrire questo tipo di servizio, dopodiché 

occorreva convincere i clienti che era il caso di uscire dal negozio 

con le grucce e non più con i pacchi, ma questo per me non è mai 

stato un problema”.

States the laundry services. So, in 1961 in Cicero, just outside of 

Chicago, after putting few dollars aside, I opened a pick-up and 

delivery shop, where I have brought my contribution with some of 

my own valuable tailoring work. And I called that shop Mr. Bruno."

The first few years of business helped Mr. Angelo to understand 

one thing. "And that is - he explains - if in Illinois I did that job to buy 

a car and eat a good pizza on Saturday night, I could get the same 

things by moving the business to Italy. So, in 1966, at the age of 25, 

I opened a laundry shop in Cosenza, in Viale della Repubblica 121, 

fifty square meters of shop where I have started the business with 

only one employee". "In reality - continues Mr. Bruno - they were 

difficult beginnings, because on one hand the shop was too small, 

and on the other hand it was necessary to convince the customers 

on the efficiency of certain ideas, which at that time were absolutely 

new: not only in Cosenza, but in the whole country".

One of the solutions that I have learned in America, was the delivery 

of the washed and ironed garments. "I think I was the first one in 

Italy - says the entrepreneur - that replaced the classic dry-cleaning 

package, difficult to be carried and creasing the garments, with the 

hanger and cellophane which, as they teach you in the States, are 

preserving the perfect fold of the garment. I have been searching for 

a long time the right hanger manufacturer for me, and I finally found 

one, not right behind the house, but in Frosinone.
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Già, perché se l’America è la patria del marketing, Angelo Bruno 

dimostra di averne fatto tesoro una volta per sempre, durante il 

suo apprendistato a Chicago. “Mi sono sempre inventato forme 

di pubblicità con i mezzi che avevo a disposizione - spiega - ad 

esempio montando un altoparlante sulla macchina con cui anda-

vo in giro a reclamizzare il negozio di Cosenza. E poi ho creato il 

logo aziendale Mister Bruno, un uomo in frac che già compariva 

sulla fiancata del nostro primo motocarro Garelli”. Sempre a pro-

posito di questo furgone, il signor Angelo non manca di racconta-

re un simpatico aneddoto: “Siccome lo guidavo io, che all’epoca 

ero ancora giovane, spesso mi scambiavano per un autista della 

lavanderia, così intascavo cento o duecento lire di mancia”.

Qualità del servizio più marketing dà come somma sviluppo, ed 

"The most important aspect - explains the owner of Laundries 

Mister Bruno - was the possibility of offering this type of service, 

and then to convince the customers that it was more appropriate 

to leave the laundry shop with hangers and no longer with 

packages, but this has never been a problem for me".

Because if America is the home of the marketing, and Angelo 

Bruno is the prove of treasuring it during his apprenticeship in 

Chicago. "I have always invented advertising forms with the 

resources that I had at my disposal - he explains - for example 

by mounting a loudspeaker on the car I was driving around in 

Cosenza for making advertisement to my laundry shop. Then, 

I created the Mister Bruno company logo, a man wearing a 

tailcoat, that already appeared on the side wall of our first Garelli 
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è esattamente questa la traiettoria seguita di Lavanderie Mister 

Bruno, che nel 1970 moltiplica i propri spazi trasferendosi nella 

vicina Rende, cittadina dove risiedono anche gli studenti di un 

popoloso campus universitario. Anche qui la formula funziona, “e 

non è difficile capire perché - torna a raccontare Angelo Bruno - 

considerando che eravamo un po’ americani nella comunicazione 

e nella promozione, ma nello stesso tempo fornivamo il nostro 

servizio con una meticolosità e una cura tutte italiane”.

“Si può dire che da sempre qui facciamo restauro, e non sempli-

ce lavaggio - rivela l’artigiano - nel senso che, anche se usati da 

anni, i capi trattati dall’azienda Lavanderie Mister Bruno tornano 

al cliente come nuovi. Basta vedere come curiamo una camicia, 

dalla prima insaponatura sul collo allo stiro finale, per rendersene 

conto”. È un metodo di lavoro che il titolare ha saputo trasmettere 

ai quattro figli, ognuno operativo con proprie mansioni all’interno 

dell’impresa-bottega famigliare. 

Questa è la filosofia che spiega la crescita continua dell’azienda, 

passata dalla sede di Rende a quella più grande di Mariano Mar-

chesato, fino all’attuale di Mariano Principato, ancora più ampia, 

e dotata di spazi dedicati ad attività collaterali importanti, come 

il noleggio di asciugamani da rotolo e dispenser di sapone. “Per-

ché è vero che c’è una certa stagionalità del nostro lavoro, par-

ticolarmente produttivo da maggio a dicembre – sottolinea An-

gelo Bruno – ma è altrettanto assodato che qui vengono sempre 

in cerca della qualità garantita da Mister Bruno. Chi la pretende, 

si fa anche cento chilometri di auto per portarci i propri capi che 

noi laviamo a regola d’arte, ed è pronto a pagare quel paio di 

euro in più che fa la differenza. Così alla fine siamo tutti soddi-

sfatti, noi e il cliente”. 

È proprio un bel film, “Mister Bruno”. Con tanto di lieto fine. •

motorcycle". Speaking about this van, Mr. Angelo is not missing 

to tell a nice anecdote: "As I was still young when I was driving 

it, I was often confused with a simple laundry driver, so I have 

gathered a hundred or two hundred liras of tip into my pockets”.

The quality of service plus a good marketing can be translated 

as development, and this is exactly the trajectory followed by 

Mister Bruno's Laundry Shop, which in 1970 multiplied its own 

spaces by moving to the nearby town of Rende, where there is a 

university campus, densely populated by students. The formula 

works good also here, "and it's not difficult to understand why," 

tells Angelo Bruno, "considering that we were a bit American 

regarding the communication and promotion, but at the same 

time, we provided our service with an all-Italian precision and care.

"We could say that we have always done restoration here, and not 

just a simple washing - reveals the craftsman - in the sense that, 

even if used for years, the garments treated by the Mister Bruno 

Laundry shop return as good as new to the customer. To realize 

this, it's enough to see how we take care of a shirt, from the first 

soaping on the collar and up to the final ironing." It is a work method 

that the owner has been able to pass on to his four children, each 

one having its own task in the family-run business shop.

This is the philosophy that explains the continuous growth of 

the company, that moved from its headquarters in Rende to the 

larger one in Mariano Marchesato, and up to the current one 

in Mariano Principato, even larger, and equipped with spaces 

dedicated to the important side activities, such as the rental of 

the roll towels and the soap dispensers. It's true that our work is 

seasonal, more productive from May to December - emphasizes 

Angelo Bruno - but it's also true that people come here looking 

for the quality guaranteed by Mister Bruno. Those who demand 

it, drive even a hundred kilometers to bring us their garments 

that we wash to perfection, and they are ready to pay that extra 

couple of euros that makes the difference. In the end we are all 

satisfied, us and the customer”. 

It's a really good movie, "Mister Bruno". With a happy ending. •


