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di Arianna Dagnino

lavoro posti

ultima ora: 
montréal cerca 
talenti
Multimedia, biomedicale... Se la tecnologia ti 
affascina, nel Québec c’è posto per te. Come 
raccontano due italiani che ce l’hanno fatta.
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è laureato in Economia e com-
mercio, ha 33 anni e ormai vi-
ve da 4 a Montréal, dove lavo-
ra come music designer (www.
massprod.com). 

era un hobby, È un lavoro 
Fin dall’inizio ho infatti capito 
che questa città del Québec of-
friva moltissimo. volevo cono-
scere altre culture e qui le ho 
incontrate tutte assieme: basta 
fermarsi in un locale per ascol-
tare decine di idiomi diversi; io 
stesso balbettavo appena il fran-
cese e oggi parlo piuttosto bene 
quattro lingue. Ma c’è dell’altro: 
qui  ho capito di poter seguire la 
mia passione per la musica (a 
13 anni lavoravo in radio, a 14 fa-
cevo il dj nelle discoteche) e tra-
sformarla in una professione. 
Questa è una città molto aperta, 
dove è facile iniziare, soprattut-
to - ma in italia dovremmo dire 
“anche” - se sei giovane. in qual-
siasi settore: la gente reagisce in-

Storia di
Massi Miliano 
«Sono arrivato a Montréal per 
una vacanza e non me ne sono 
più andato. Per restare ho but-
tato all’aria gli altri progetti del-
la mia vita, tra i quali un dottora-
to all’università di Perugia in in-
ternazionalizzazione delle picco-
le-medie imprese che mi avreb-
be portato due anni in Polonia 
e uno in Francia». Massimiliano 
Bernardo, detto Massi Miliano, 

A sinistra, 
le architetture 
di Montréal. 
Per scoprirle 
tutte: www.
tourisme-
montreal.org 
L’evento da 
segnare: il Party 
Bianco, dal 20 
al 23/3, www.
balenblanc.com

Sopra, Massi 
Miliano alla 
console del 
Laika.

Massi Miliano 
e la night life
Montréal ha tante personalità: 
a ciascuna è dedicata una zona.
• Il boulevard St-laurent sfoggia 
i suoi ristoranti e locali alla moda 
(come il Med Grill, nella foto; il 
Globe, il Buonanotte, il Sofia) ma  
il mio preferito è il Laika, perfetto 
per il people watching.
• Le rue Mt-royal e St-Denis 
conservano accenti decisamente 
francesi: scopriteli entrando 
da Edgar Hyper Taverne, Chez 
Baptiste, Au Diable Vert.
• La rue Cressant mi ricorda gli 
States: si fa festa al Thursday’s, 
all’Hard Rock Cafe, al Newtown. 
Per le ore davvero piccole-piccole, 
vado al Village, sotto il megaponte. 
• Jacques-Cartier, dove si trovano 
i posti dell’after-hour, come il Circus 
e lo Stereo. 
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fatti alle novità con minor reti-
cenza e scetticismo. E poi, anche 
dal punto di vista fiscale e bu-
rocratico aprire un’attività qui è 
un gioco da ragazzi.

Il MIo IngreSSo tra I bIg
È andata così: avevo il mio pro-
getto musicale, ma dovevo man-
tenermi. all’inizio ho fatto il di-
rettore contabilità per un’azien-
da di abbigliamento, poi ho la-
vorato come analista di mercato 
per il governo. sgobbavo 16 ore 
al giorno: prima in ufficio e poi, 
di notte, sulla musica. alla fine 
del 2005 ho finalmente avviato la 
mia azienda, la massiprod.com, e 
non mi sono più fermato. 
Mi definisco un music designer: 
sono un dj, produco la mia musi-
ca e realizzo remix per altri arti-
sti, lavoro molto nella produzio-
ne di colonne sonore, soprat-
tutto per pubblicità, film, spet-
tacoli teatrali, e spesso vengo 
chiamato a creare le ambienta-
zioni musicali e gli effetti sonori 
per eventi di moda, vernissage, 
mostre, musei. 
Per darvi un’idea di come si muo-
vono le cose a Montréal, vi dirò 
questo: avviata la mia società, ho 
potuto collaborare con profes-
sionisti che si muovono per il 
mondo, realizzare progetti ne-

gli Usa e lanciare un program-
ma radio di musica house, Abso-
lute Attitude, che viene trasmesso 
da ssradioUK in inghilterra. E 
pensare che ero partito solo con 
una valigia...».

Storia di
Davide
«Lavoravo a Milano per Ubisoft, 
una delle maggiori società di pro-
duzione e distribuzione di video-
giochi al mondo, e ho chiesto di 
venire a Montréal: tutte le gran-
di aziende di videogame hanno 
una filiale qui», comincia davi-
de rupiani, 36 anni, sviluppato-
re di giochi. 
«Le possibilità di trovare un im-
piego sono diverse, soprattut-
to nell’ambito delle nuove tec-
nologie - comprese quelle delle 

Sopra, la Grande Bibliothèque (475 boul. de Maisonneuve), nel Quartiere Latino.

Sopra, una delle mostre di Design Montréal 
(info: www.designmontreal.com). In alto, 
Montréal, mix di edifici moderni e spazi verdi.

Davide 
Rupiani nel 
quartiere di 
Outremont, 
dove vive.

Davide e la  
città al sole
> la Croissanterie (5200, rue 
Hutchison): perfetta per colazione e 
lunch all’aperto.
> bar Plan b (327 Mont-Royal Est): 
un bar per aperitivo o dopo cena, 
con bel patio sul retro.
> au pied de cochon (536 Duluth 
Est): lo chef è una star locale, 
prenotazione d’obbligo.
> le Petit Italien (1265 Bernard 
Ouest): è il mio ristorante italiano 
preferito.
> Piknic electronik (www.
piknicelectronik.com): è una disco 
open air all’interno del parc Jean-
Drapeau, sull’isola Sainte-Hélène 
e quindi sul fiume Saint-Laurent. 
L’appuntamento è la domenica 
pomeriggio.
> usine C (www.usine-c.com): 
è un centro multidisciplinare 
all’avanguardia. Da frequentare!
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produzioni multimediali - e nel 
settore biomedicale. E il futu-
ro promette ancora meglio, an-
che grazie alle politiche di finan-
ziamento alle imprese del gover-
no del Québec, che investe mol-
to in ricerca e sviluppo». 

una CIttÀ faCIle Da vIvere
«di Montréal mi piace soprat-
tutto la sua anima, giovane e di-
namica, con uno charme euro-
peo unico in nord america. of-
fre tutti i vantaggi di una metro-
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poli (eventi culturali, spettaco-
li...) ma, a differenza di Milano, ti 
consente di avere un ritmo del-
la vita più rilassato, in cui ti re-
sta il tempo per te. 
E poi, rispetto alle grandi città 
italiane trovare casa non è un 
grosso problema: per un mono-
locale si spendono da �50 eu-
ro al mese, per un appartamen-
to di quattro o cinque stanze dai 
700 ai 950 euro. 
io ho scelto di vivere nel quar-
tiere di outremont, ma vi con-
siglio anche quelli di Plateau 
Mont-royal e di Mile-End e bl-
vd st. Laurent, dove le case, i ne-
gozi e i ristoranti hanno uno sti-
le interessante e prezzi più ra-
gionevoli rispetto alle architet-
ture più fredde e commerciali di 
downtown Montreal. se dovete 
affittare un appartamento, fate 

A sinistra: 
il Vecchio porto 
(scoprilo su 
www.vieux.
montreal.qc.ca). 

Sopra, la Biosphère (http://biosphere.
ec.gc.ca): ospita il Museo dell’ambiente.

come me: cercate, il giovedì, su 
Voir. È un giornale gratuito sugli 
eventi in città con un link (http:// 
alouer.voir.ca/aLouer/) utilissi-
mo per gli affitti».

Sopra, il Palais des Congrès (www.congresmtl.com). Accoglie eventi e fiere.

Cerca lavoro 
www.canada.it 
L’ambasciata del Canada a Roma ti 
tiene aggiornata su concorsi, borse 
di studio e accordi tra i due Paesi. 
Come quello sugli scambi giovanili 
"Vacanze-lavoro": si tratta di 400 
visti, validi per una permanenza di 6 
mesi e non rinnovabili (puoi entrare 
fino al 31/12). La novità è che per 
ottenerne uno non devi avere già 
un contratto di lavoro, ma puoi 
cercartelo all’arrivo o frequentare 
anche solo un corso. I requisiti: 
avere tra i 18 e 25 anni e 1.500 
dollari canadesi (circa €1.100) come 
garanzia per il sostentamento. 
www.cic.gc.ca 
Qui trovi tutte le informazioni 
per ottenere il visto di soggiorno 
prolungato e il visto di residenza 
permanente. 
www.goingtocanada.gc.ca  
È il portale dell’immigrazione, che ti 
aiuta a lavorare segnalando offerte 
di impiego e standard di stipendi.
www.emploiquebec.net 
È il sito governativo di Emploi 
Quebec, da consultare per farsi 
un’idea del mercato del lavoro.
www.italianweek.ca 
È il sito della Settimana Italiana (10-
17 agosto), che viene organizzata 
dal Congresso Nazionale degli 
italo-canadesi, punto di riferimento 
per la comunità italiana in città.


