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San Giuliano Milanese, 15 Aprile 2013 – Mercoledì 17 aprile alle ore 21 presso 
Sala Previato (piazza della Vittoria) Paolo Corazzon interverrà per presentare il 
libro “Questo non l'avevo previsto...”, da lui stesso definito una “autobiografia 
semiseria”;   l'iniziativa  (ingresso  libero)  è  patrocinata  dall'assessorato  alla 
Cultura.
“La meteorologia è un argomento che viene affrontato raramente: il più delle  
volte si pensa che abbia scarsa attinenza con la quotidianità.
Le  cronache  ci  hanno  invece  dimostrato  che  spesso  le  condizioni  meteo  
finiscono  per  influire  in  modo  determinante  sulle  attività  della  società  
moderna: non accade solo in luoghi lontani, avviene anche in Italia.
Abbiamo scelto di trattare la materia in una chiave originale, anche ironica: la  
presenza e la verve di Paolo Corazzon consentono di avvicinarci al 'mondo'  
della  meteorologia  per  conoscere  da  vicino  una  serie  di  aspetti  che  
generalmente sono poco o per nulla noti.
La serata di mercoledì conferma un approccio di cui vogliamo farci interpreti:  
a  San  Giuliano  le  iniziative  culturali  possono  spaziare  tra  tematiche  
completamente  differenti,  senza  preclusioni  di  sorta”,  ha  commentato 
l'assessore alla Cultura maria Morena Lucà. 
Meteorologo e volto noto al pubblico, Paolo Corazzon si è laureato con lode in 
Fisica dell’atmosfera presso l’Università degli Studi di Milano; 1997 entra a far 
parte  del  Centro  Epson  Meteo.  Cura  la  realizzazione  di  previsioni 
meteorologiche dettagliate a breve, media e lunga scadenza per l’Italia e diverse 
località nel mondo. 
Nel  2003  ha  iniziato  a  occuparsi  degli  appuntamenti  meteo  all’interno  dei 
telegiornali di Italia1 e Rete4; nel gennaio 2008 l’incontro professionale con 
Barbara  d’Urso  ha  aggiunto  al  suo  curriculum  le  esperienze  di  “Mattino 
Cinque”, “Pomeriggio Cinque”, “A gentile Richiesta” e “Domenica Cinque”. 
E’ anche autore di diversi libri sull’argomento; l'ultimo è proprio “Questo non 
l’avevo  previsto…”,  che  verrà  presentato  mercoledì  sera  nell'ambito  di  una 
serata dedicata più in generale alle previsioni del tempo.


