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’è solo un capitano per
la curva sud dello stadio
Olimpico di Roma: Francesco Totti, nato il 27 settembre
1976, regista e bandiera giallorossa, capitano dal 1998.
Quarant’anni che sulle spalle
di un comandante di vascello
potrebbero rappresentare gli
albori di una lunga carriera
in mezzo ai mari, mentre suonano come campane a morto
per un calciatore. Difficile per
quest’ultimo andare oltre: i
muscoli, la corsa, i riflessi, lo
scatto non sono più gli stessi,
elementi indispensabili ed imprescindibili nel calcio fisico e
agonistico di oggi. Questo per
un comune mortale ma evidentemente non per il numero 10
romanista, che di abbandonare l’attività dimostra di non
avere alcuna intenzione. In
fondo dispiacerebbe a chiunque appendere le scarpette al
chiodo, rinunciare ai bagni di
folla, all’estasi che un tocco di
classe provoca sulla tifoseria,
alle prime pagine dei giornali,
alla passione per uno sport che
si è fatta lauta professione. Lo
sfogo di Totti ai microfoni Rai
è arrivato a seguito dell’ennesima panchina rimediata
da quando mister Spalletti ha
preso per mano la squadra
romanista, il suo gioco punta
infatti molto sulla corsa e sulla
tenuta fisica.
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utticuochi? Ci si prova, anche nel distretto ceramico, dove quello delle scuole di cucina è un
autentico boom. In rete, localizzate tra Modena e
Reggio Emilia, ne abbiamo trovate una quindicina,
e pare che siano almeno il doppio, dal momento
che la rete non ne esaurisce lo sconfinato panorama. E abbiamo scoperto un universo cui hanno dato

una spinta importante sì i vari masterchef etc ma
anche, perché no, altre dinamiche aggregative che
raccolgono migliaia di insospettabili attorno ad un
fornello. Allontanadoli, magari, dalla ristorazione,
per un rapporto causa-effetto che il Dstretto, nel
suo viaggio tra le scuole di cucina del distretto, non
ha mancato di indagare.

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Carne o non carne...
Vegani, vegetariani, fruttariani, di questi nuovi regimi alimentari si parla anche a Bar delle vergini. Moda, salutismo,
amore per gli animali: qualunque sia la molla che li anima
sta di fatto che si moltiplicano i seguaci delle più svariate rinunce alimentari. Tanti i volti noti che rinunciano a
carne, pesce, derivati animali. L’ultimo in ordine di tempo
sarebbe Silvio Berlusconi, deciso a fare a meno della carne
per amore degli animali, il sospetto è che non riesca a fare
a meno di quella di maialina…
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La cucina, che passione...
Sono una
quindicina le
scuole di cucina
presenti tra
le province di
Modena e
Reggio Emilia.
Il boom
nell’ultimo
quinquennio,
con qualche
ristoratore
che storce il
naso perché, si
dice, «ci fanno
concorrenza»

C

ucina, che passione: sarà anche vero che è una moda, sarà
vero anche che fra talent show in
televisione, blog e social tutto è
più accessibile e le passioni divampano più in fretta, ma la sintesi è
che pentole e fornelli hanno ormai
conquistato il grande pubblico, e
la cucina, come del resto il cibo,
diventa espressione di un se tutto
particolare. C’è l’avvocato e c’è
il commercialista, c’è la signora e
c’è anche l’operaio, oppure ci sono
i figli del boom (o più spesso le figlie) che cercano un po’ il ‘colpo’
a effetto, un po’ il riprendersi quella tradizione che, in zone come le
nostre, è ben viva e lotta insieme a
noi. Indaga il costume, il Dstretto,
bypassa i Cracco ed il circo mediatico che vi si muove attorno, e vi
porta in cucina, o meglio a scuola.
Guarda su internet, visto che ormai passa tutto da lì, e scopre che
solo tra le province di Modena e
Reggio di scuole di cucina ce ne
sono almeno una quindicina censite, che vuol dire almeno il doppio in generale. Premessa: mica
si parla di fare business col food,
giusto per capirsi, né di avviare
startup legate alla gastronomia o
frequentare scuole vere e proprie,
si parla di quelle che in rete vengono definite ‘scuole di cucina
amatoriali’ dove allignano i cuochi
non professionisti ma quelli che
del saper far da mangiare, dello
scegliere gli ingredienti, magari
di sperimentare si sono fatti un
punto d’onore e, in un qualche
modo, si sono avvicinati a queste
cucine cui approdano, pare un po’
tutti. I numeri sono incensibili, al
Dstretto non è rimasto che andarle
a cercare, le scuole di cucina, per
capire che tipo di fenomeno rappresentano. Buona parte di queste
sono, recitano gli statuti, “associazioni culturali senza scopo di
lucro”. Forse una moda, certo un
fenomeno che, ci piace ricordare,
cavalcammo fino a qualche tempo
fa anche noi con una pagina dedi-

cata, che si chiamava il pranzo di
Babette. Oggi Babette non c’è più,
su queste pagine: il sospetto è che
si iscritta anche lei ad un corso di
cucina. Del resto, par di capire, c’è
solo l’imbarazzo della scelta. E c’è
qualche perplessità che, al netto
della valenza ‘sociale’ delle attività delle scuole, striscia invece tra
gli addetti alla ristorazione, alcuni dei quali sulle scuole di cucina
hanno invece idee diametralmente
opposte a quanti invece le frequentano. Perché vuole la leggenda che
qualcuno si presti a far da mangiare anche al di fuori degli ambiti
‘scolastici’ propriamente detti...

Il panorama

Se 15 scuole posson bastare
Siamo andati in rete, per avere un’idea, e questo è ciò che la rete ci ha restituito per darci un’idea
di quanto fosse diffuso anche tra Modena e Reggio il fenomeno delle ‘scuole di cucina’. Eccole
allora, per restare a quelle di cui abbiamo avuto notizia dalla rete: sono una quindicina, sette nel
reggiano, altrettante nel modenese, spaziano dalla cucina tradizionale alle sperimentazioni , tra le
quali segnaliamo anche la cucina shiatsu. A Reggio Emilia ci sono ‘Bancia’ e ‘Reggiolingua’, la
Scuola di Shiatsu Integrale, il ‘Gusto Sapiens’, in provincia di Reggio ‘La Congrega dei Liffi’ (a
Quattro Castella), ‘The Cooking Loft’ e ‘Peccati di gola’ ad Albinea mentre a Modena troviamo la
scuola di cucina ‘Il Girasole’, ‘Modena con gusto’, ‘Amaltea’, la scuola di cucina di pesce della
pescheria Patrizia Bellucci e ancora, uscendo dal capoluogo e spostandoci in provincia, i corsi
dell’associazione culturale ‘Nuovamente’ di Formigine, quelli promossi da ‘la cucina incntata’
sulle colline sassolesi e gli appuntamenti con le iniziative di ‘Al savor’, a Fiorano Modenese.

«Ma a noi fanno concorrenza»
A noi, però, fanno concorrenza, come ci fanno in un certo
Il punto di vista di «
senso concorrenza tutti questi
show che parlano di cucina
Gabriele Pantani, talk
e fanno sembrare la professione
di ristoratore una cosa che si può
ristoratore
anche improvvisare». A dirlo è
Pantani, ristoratore in
all’avanguardia Gabriele
Scandiano, ‘fiero oppositore’
della cucinamania che alligna
un po’ ovunque. «Non possiamo
in quel
parlare di concorrenza in senso
proprio, ma posso dire che tutdi Scandiano
ta questa mediaticità svilisce un
tantino la nostra professionalità.
Ci vedo una semplificazione del
nostro lavoro che non giova alla
visione che il cliente ha di noi.
Noi abbiamo fatto scuole, gavetta e ci siamo costruiti un me-

stiere che ti obbliga più spesso a
lavorare anche 16 ore al giorno
che non fare un’ora e mezzo di
spettacolo», spiega Pantani, perplesso su talent e reality quanto

sul proliferare delle scuole da
cucina. «Non è fare un corso di
cucina con cui diventi uno chef,
è un’altra cosa che non va ad incidere sulla nostra professione.

Ma è vero – dice Pantani – che
se cinque circoli fanno un corso
di cucina, è ovvio che chi va in
questi circoli non viene al ristorante. Nel mio caso parliamo di
una fetta di mercato piccola, ma
in generale il motto ‘tutticuochi’
a noi ristoratori qualcosa toglie».
Pantani non si meraviglia, ma
registra «un certo appiattimento
nella ristorazione che va a scapito della ristorazione tradizionale: ci sono diversi posti che non
sono ristoranti ma sembra lo siano, e nel discorso della concorrenza che, più in generale, pesa
sulla ristorazione, ci metto anche quelli. E ci metto i cosiddetti
home restaurant, che aggiungiamo alle scuole, allo street food:

tutti modelli di ristorazione che
hanno fatto del panorama della
ristorazione un contesto liquido,
dove tutti fanno tutto. Ma non è
tutto oro quello che luccica: la
ristorazione e il fare da mangiare – chiude Pantani – è un’altra
cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando. E’ una professione, e non può essere un hobby.
Ma credo nel fenomeno che sta
prendendo piede, e parliamo dello scoprirsi tutti cuochi, ci sia
anche molto della visione troppo
individualistica che molti ristoratori hanno del loro modo di interpretare il mestiere, la difficoltà di far valere, in modo univoco
e ben rappresentato, quello che è
il nostro fare impresa».

anno 7 numero 170 / 27 Febbraio 2016

3

DSTRISCIO

La congrega dei Liffi, un enclave culinario
sono altro. La congrega è
Solo cucina di
Ichef“liffi”
nata nel 1981, quando Masternon era nemmeno un’ipotesi
e
quando
buona parte degli chef
pesce per una
– ed aspiranti tali - che ci aggrediscono oggi anche mentre, magadelle scuole
ri, siamo alla guida della nostra
auto dalla cartellonistica pubblitop dell’Emilia
citaria, o tediano il nostro tempo
liberi irrompendo tra social, blog
e paytv e payperviù non era (forRomagna, con
se) nemmeno nata. La congrega ci
ad essere la congrega, non
sede a due passi tiene,
foss’altro perché è “La congrega
dei liffi”, ovvero una delle scuole
da Scandiano,
di cucina top la cui eccellenza, oltre che dal livello dei soci – molti
che nel 2016
pluripremiati – anche dal riconoscimento della Regione Emilia
Romagna che alla congrega e alla
festeggia i 35
sue attività garantisce, da due anni
parte, il patrocinio. Fonanni di attività. adataquesta
nel 1981, celebra nel 2016 il
35mo anno di attività, la sede
«Senza smettere suo
è a Quattro Castella, ad un tiro di
schioppo dalla parte reggiana del
ed il vicepresidente è un
di sperimentare, distretto,
sassolese, ovvero Gian Cuoghi,
«entrato in congrega sette anni fa,
confrontarsi
spinto da una passione atavica che
ha trovato nei liffi la sua dimene, perché no,
sione». Associazione culturale per
lo studio, la ricerca, la preparaziodivertirsi»
ne e la degustazione della cucina
del pesce, si legge sul sito della
congrega, «che alla fine altro non
è che un gruppo di persone che
nella vita fanno altro ma condividono il piacere di cucinare: non si

parla – dice Cuoghi – solo di mangiare, ma di studiare, confrontarsi
l’un l’altro, sperimentare». Materie e ricette l’oggetto di indagine,
il pesce e le sue infinite declinazioni l’unico limite di sessioni di
studio che vengono celebrate ogni
mercoledi quando la congrega si
ritrova. Una cucina da 200 metri
quadri, cinque squadre impegnate in una sessione di studio della

quale ogni squadra è giudice, e
una lunga lista d’attsa per diventare un liffo, ovvero uno che, in
dialetto reggiano, sa apprezzare la
buona tavola. Buonissima, in questo caso: «Ognuno di noi potrebe
forse anche gestire un ristorante,
ma il nostro è un altro approccio,
un po’ goliardico e un po’ giocoso,
che si traduce in quello che siamo,
una congrega appunto. Un gruppo

di persone accomunate da un’unica passione che ci piace condividere con altri». Ecco allora i corsi,
per i quali c’è la fila: un primo
livello di didattica, un secondo
con anche esercitazioni pratiche
che spalanca le porte all’entrata in
congrega, salvo accettazione del
consiglio direttivo che sottende
alla congrega e la apre all’esterno.
Custodendo gelosamente i segreti

della buona tavola, svelati proprio
in occasione di quei corsi durante
i quali «anche per noi c’è l’occasione di confrontarsi, sperimetare
e migliorare. La cucina e soprattutto la buona cucina – chiude
Cuoghi – oggi sono qualcosa più
di una moda. Sono un modo di essere e perché no, di comunicare la
propria curiosità, non solo la propria capacità».

La cucina incantata, custode della tradizione
E’ cominciato tutto quasi per
Nata
«racconta
caso, e da una passione». Li
così, Anna Anselmi, i
primi passi de ‘la cucina incandall’intuizione
tata’, associazione culturale che
ha sede – o meglio cucina – sulle
di due cugine
colline sassolesi, a Montegibbio.
Correva l’anno 2011: «Quattro
nel 2011, è
fuochi e un forno oltre, per fortuna, ad una lavastoviglie». L’idea
di due cugine, che scelgono di
un’associazione èassecondare
la passione «per la
cucina e per la tradizione». Oggi
che riscopre
sono corsi e riscontri crescenti
che, a cinque anni dalla nascita
i sapori della
dell’associazione, si traducono
centinaia di persone che sono
cucina più ‘nostra’ inpassate
dalla cucina di Annamaria
e Silvia. «Quando siamo partite
delle pazze: in fondo io
strizzando l’occhio fummo
e mia cugina siamo due donne
cui piace fare da mangiare, che
ai bei tempi di
hanno a cuore la tradizione culidi queste zone, che pensano
quando «a fare naria
ovviamente che mangiare bene
sia meglio che mangiare male e
che certe atmosfere,
da mangiare ci soprattutto
che si creano attorno ad una tavola o mentre il cibo lo si prepara,
si trovava tutti
lo si sceglie e lo si inventa, siano uniche», racconta Anna. Nelinsieme»
la ‘cucina incantata’ dei Anna e
Silvia Anselmi c’è un pizzico di
complicità tutta femminile ma
nessuna preclusione verso il co-

siddetto sesso forte («che in cucina, spesso, è più bravo di noi, ma
anche perché si impegna in modo
particolare per non sfigurare») e
serate, serate e serate trascorse a
far da mangiare. «Ognuno con il

proprio kit e la propria dispensa,
ognuno con la sua idea da mettere
al servizio di questa convivialità
con la quale ci è piaciuto condire,
in un certo senso, il nostro modo
di insegnare cucina». Che poi

un vero e proprio insegnare non
è, «perché né io né Silvia siamo
chef, ma è un modo di ritrovare
quella tradizione e quelle atmosfere che conquistano e alle quali
è bello abituarsi. Ci siamo dette,

abbiamo pratica e non titoli, ma
proviamo lo stesso e oggi siamo
qua, con i nostri corsi e tante amicizie in più, perché quando si fa
da mangiare si diventa amici,e
quando ci si siede alla stessa tavola il cibo diventa occasione di
scambio». E’ sempre stato così,
e non a caso l’associazione mantiene ben vive certe tradizioni,
«come quella di trovarsi a fare i
tortellini prima di Natale e prima
di Pasqua». Una moda? «Non
posso non dire che certe trasmissioni e tutto il gran parlare che si
fa sulle eccellenze culinarie del
made in italy non abbia aiutato,
ma mi piace pensare che sia tutto
legato ad una passione per le cose
che si fanno che in cucina danno
quel qualcosa in più. Perché la
cosa bella, del nostro ritrovarci, è
l’essere mossi dalla stessa voglia.
Anche per questo – chiude Anna
– la cosa più bella del nostro ‘fare
scuola’ è lo scambio. Da questo
punto di vista siamo una scuola
atipica, dove tutti fanno tutto e
ognuno impara dall’altro». Attorno ad un grande tavolo, stella
polare (anche) di un’associazione
culturale enogastronomica che, a
cinque anni dalla sua fondazione,
ha all’attivo anche un ricettario
che è andato a ruba.
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Alfonso Panzani: «IL MES alla Cina
è una minaccia per i nostri prodotti»
C

Alfonso Panzani

Il Presidente dei
produttori europei
di ceramica non ha
dubbi: «Togliere le
misure antidumping ci
riporterebbe al 2011,
e quella cinese, visti
gli aiuti dello Stato,
non è un’economia
di mercato nel senso
proprio del termine»

onﬁndustria, con la vicepresidente Lisa Ferrarini,
ha parlato di «rischio di perdere
la nostra identità». La paventata
invasione cinese, ove la concessione del MES facesse cadere i
presupposti per i rinnovi delle
misure antidumping, è rischio
con i quali fa i conti anche Alfonso Panzani. Imprenditore ceramico da sempre impegnato nelle
istituzioni, Panzani rivendica
con forza la propria contrarietà
alle richieste della Cina, «anche
perché per parlare di quella cinese come di un’economia di mercato in senso stretto, oggi, non ci
sono i presupposti…»
In che termini?
«Detto che su cinque parametri
richiesti la Cina ne soddisfa solo
uno, va aggiunto che quella cinese è un’economia sostenuta in
modo decisivo dallo Stato, e tale
sussidiarietà la pone al di fuori
dei meccanismi che regolano
le economie degli altri paesi: in
Cina sono praticate condizioni
operative che non sono quelle
riconducibili al libero mercato, e
tanto dovrebbe bastare alla Commissione Europea per decidere»
Come industriali state facendo
parecchia pressione, in questo
senso…
«Chiediamo una valutazione

C

’era anche Conﬁndustria
Ceramica, a Bruxelles,
lo scorso 15 febbraio, per dire
‘no’ alla concessione dello
status di economia di mercato
alla Cina. La ‘lunga marcia’ di
Conﬁndustria Ceramica è appena cominciata, e il traguardo è metà settembre: entro allora la Commissione Europea
dovrà decidere o meno sul rinnovo di dazi alle importazioni
cinesi ed è ovvia la preoccu-

pazione di più settori industriali
nei confronti di una concorrenza
che continua ad essere giudicata
«sleale» come quella con cui il
dragone minaccia i competitors.
Non solo ceramica, insomma
(la manifestazione di Bruxelles
era promossa dagli industriali
dell’acciaio) ma anche e soprattutto ceramica dal momento che
la concessione alla Cina dello
status di economia di mercato
renderebbe difﬁcilmente applicabile il rinnovo dei dazi alle
produzioni. E la Cina, dei criteri che ne farebbero economia
di mercato, ne rispetta giusto
uno, ma il timore che il potere
di persuasione del subcontinente asiatico possa essere decisivo
nei confronti della UE c’è, ed
era ben tangibile il 15 febbraio
a Bruxelles, quando in diversi
settori ‘a rischio’ hanno fatto
sentire la loro voce. Quello del
rinnovo dei dazi antidumping,
è uno degli snodi cruciali per il
2016 della settore ceramico, che
ha chiuso il 2015 con dati tutto
sommato postivi (produzione e
fatturato in crescita, occupazione
stabile) ma rischia, se a settem-

FRESCHE
IDEE
PER LA
CERAMICA
Con le nuove tecnologie a secco
BMR risparmia il 100% di acqua
rispetto alle normali macchine di
squadratura/bisellatura.
E la natura ringrazia.
Fresh ideas for ceramics.
The new dry technologies from BMR
achieve 100% water
savings with respect to normal
squaring/chamfering machines.
A big plus for the environment.

attenta anche delle ricadute che
il riconoscimento della Cina
come economia di mercato e il
mancato rinnovo delle misure
antidumping avrebbe sull’occupazione europea. I numeri, come
settore ceramico, li abbiamo già
fatti presenti, e non sono dati da
sottovalutare…»
Non è da sottovalutare nemmeno quel calo delle importazioni
dalla Cina che si è veriﬁcato
con la normativa antidumping: si parla di oltre il 60%...
«Ovvio la politica antidumping
abbia drasticamente ridotto le
importazioni dalla Cina, altret-

tanto ovvio che toglierle ci riporterebbe alle condizioni del 2011,
con le conseguenze che possiamo immaginare»
Cosa avete chiesto a Bruxelles?
«Abbiamo chiesto, e ottenuto, di
fare uno studio approfondito che
dia l’esatta misura delle conseguenze che avrebbe l’abbandono delle politiche antidumping.
Conﬁdo che da questo punto di
vista si possa avere contezza che
il problema c’è….»
Come ﬁnirà?
«Penso che, in attesa che questi
studi vengano ultimati ed esami-

nati, la Commissione sceglierà di
rimandare la decisione e che ﬁno
a ﬁne 2016 le condizioni rimarranno quelle che sono oggi. E mi
preme sottolineare che anche gli
USA si sono già schierati contro
la concessione dello status alla
Cina: alla luce di tale circostanza è evidente come la minaccia,
nei confronti dell’Europa, sia
doppia»
Ovvero?
«Ci ritroveremmo con il mercato
europeo alle prese con un’invasione di prodotti cinesi a condizioni non affrontabili da parte
della concorrenza».

La lunga marcia per l’antidumping
C’era anche
Confindustria
Ceramica, il 15
febbraio, a manifestare
contro la concessione
alla Cina dello status di
economia di mercato.
«A rischio 100mila
posti di lavoro, 25mila
dei quali in Italia»

omniadvert.it
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bre la Commissione darà ragione alla Cina, di dover rivedere
al ribasso tutte le previsioni del
2016, oltre che di pagare, fuor
di metafora, dazio ad un concorrente con il quale la battaglia è
(quasi) persa in partenza. A rischio, secondo le prime stime, ci
sono 100mila posti di lavoro in
Europa, 25000 dei quali in Italia,

dove la ceramica resta un asset
strategico e al quale l’ombrello
europeo dell’antidumping non
si può dire non abbia giovato.
Dal 2011 ad oggi, infatti, le importazioni di piastrelle cinesi
sono diminuite di quasi il 65%,
quelle di stoviglie di quasi il
30%. E’ di tutta evidenza come
una riscrittura delle regole cam-

bierebbe radicalmente numeri
e soprattutto prospettive, «ed
anche per questo – fa sapere il
Presidente di Conﬁndustria Ceramica Vittorio Borelli – come
associazione ci siamo già mossi
a più livelli per chiedere al Governo italiano, al Parlamento e
alla Commissione Europea un
impegno forte e preciso rivolto
al rinnovo delle misure antidumping per il prossimo quinquennio. La richiesta della Cina di
ottenere lo status di economia
di mercato – prosegue Borelli
– contrasta con le evidenze che
quotidianamente ci troviamo ad
affrontare: la presenza congiunta
di imprese e sindacati a Bruxelles sottolinea le fortissime preoccupazioni in termini di tenuta
occupazionale e volumi produttivi per la ceramica italiana ed
europea. Noi siamo da sempre a
favore dell’apertura dei mercati
esteri, all’interno di un quadro
di regole uguali per tutti i competitor: questa non è l’attuale situazione della Cina e, per questa
ragione, ribadiamo con forza il
no alla concessione del MES al
Paese asiatico».
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500 milioni di metri quadrati
per l’Iran della ceramica

Mehran

Il chairman di Eefa
ceramic, colosso
iraniano da 40
milioni di metri
quadri, fa il punto
sulle prospettive
della ceramica
iraniana.
«Il business
ceramico va
incontro ad un
futuro florido,
la produzione
iraniana vuole
essere all’altezza»

È

opinione dei più che la
ﬁne dell’embargo all’Iran
cambierà in modo rilevante il
panorama economico mondiale e le dinamiche che ci riguardano da vicino, non fanno
eccezione. Parliamo, va da se,
di ceramica e di macchine per
ceramica, e ne parliamo con
Mehran, chairman di Eefa Ceram, uno dei maggiori produttori ceramici dell’Iran. Aveva
cominciato con l’informatica,
ci ha raccontato quando lo abbiamo incontrato, «ma negli
ultimi 10 anni l’informatica
è andata progressivamente
ﬂettendo, mentre il mercato
delle costruzioni è stato a lungo in ascesa. Da qui – spiega
Mehran - la decisione di passare al settore ceramico: un

settore dinamico che ha ampi
margini di crescita e la prova
si ha anche dai riscontri di tante ﬁere internazionali e dal crescente interesse per un prodotto
che nell’abito delle costruzioni è
strategico»
Perché, secondo lei?
«Il consumo di ceramica cresce
giorno dopo giorno, ed è opinione diffusa che la piastrella
sia migliore rispetto al carpet,
al legno e rispetto a qualsiasi
altro materiale. Questo perché
è igienica, a buon mercato e c’è
la possibilità di cambiare decori
ogni anno o due… Perciò credo
che il consumo di questo prodotto aumenterà in tutto il mondo.
Le nuove generazioni possono
apprezzare sempre più disegni
grazie alle nuove macchine digitali: questo di sicuro comporta
un miglioramento giornaliero
per quanto riguarda design avanzati e formati più grandi»
Una ventata di ottimismo per
il futuro…
«Diciamo che credo il business
ceramico vada incontro ad un
futuro ﬂorido…»
Cinquencento milioni di metri
quadri prodotti in Iran: servono a soddisfare il mercato interno o puntate a conquistare
anche qualche altro mercato?
«Credo che più del 30% sia
rivolto all’export mentre il restante 70% al mercato locale.
La suddivisione ottimale penso
possa essere questa»
Quali altri sogni ha nel cassetto? Prima il mondo dei computer, poi la ceramica… Mehran
si ferma qui o ha altri sogni da
realizzare?
«Sogno di diventare discendete
italiano! E mi riferisco, ovvio,
alla produzione ceramica…»
Tornando alla sua Eefa: cosa
signiﬁca questo nome?
«E’ molto difﬁcile tradurlo in
italiano, ma un’espressione che
si utilizza per indicare qualcosa
che farai sicuramente: un obbligo, un obiettivo, la certezza che
verrà fatto quello che si dice,
una sorta di garanzia della parola data»
E’ un nome molto positivo. Su
quali mercati pensate di arrivare con 40 milioni di metri
quadrati prodotti?
«In tutto il mondo. Adesso come
adesso esportiamo i nostri prodotti in Canada, in diversi paesi dell’Africa, in tutti i paesi
dell’Asia e forse molto presto
arriveremo anche in Cina. IL
mercato è globale: da parte di
noi produttori l’obbligo è essere
ovunque»
Viene da pensare che oggi sia più
facile realizzare una piastrella
di ceramica grazie al grosso aiu-

to della stampa digitale. Ma è
sufﬁciente la tecnologia? Oppure è una questione di personale,
intuito, collaboratori?
«Quando parliamo di ceramica
parliamo di design, ed il design
è in perenne cambiamento. Gli
architetti elaborano idee che noi
possiamo mettere in pratica, in
diversi pezzi, diverse piastrelle
o diversi design, diversi formati.
Credo che il mondo ceramico sia
un mondo di design, destinato ad
un’evoluzione perenne, e la tecnologia garantisce un ulteriore
apporto. Abbiamo, da questo
punto di vista, una nuova idea
che stiamo cercando di mettere
in produzione: inserire alcune
ﬁbre ottiche negli smalti per
ceramica, in particolar modo in
quelli utilizzati nella produzione
ceramica per bagni. Forse riusciamo a mettere in pratica questo progetto, lo stiamo testando e
sul suo sviluppo futuro abbiamo
molte speranze»
Certo che produrre in Iran
oggi signiﬁca partire da una
situazione competitiva di vantaggio: il costo del personale, il
costo dell’energia, altri tipi di
costi che immagino siano inferiori rispetto a quelli che sono
i costi produttivi europei…..
«Se compariamo il costo della
ceramica al costo delle costruzioni forse raggiungiamo tra il
5 e il 10%. Non è questa la ragione. Il mercato europeo può
ottenere buoni risultati ﬁno a
quando riuscirà a mantenere una
buona qualità dei prodotti, le sue
royalty, la sua bellezza, i suoi
diversi formati. Noi non possiamo competere con tutto ciò, è
impossibile! Il mercato europeo
si ripresenta sempre con nuove
tecnologie…»
Abbiamo parlato degli aspetti
positivi del produrre in Iran,
qual è invece l’aspetto più negativo che riscontra nel produrre in Iran rispetto a coloro
che producono in Europa.?
«Economicamente parlando non
abbiamo buoni rapporti con i sistemi bancari, quindi si può dire
che questo sia uno dei problemi
che riscontriamo. Per esempio
gli interessi sono più elevati.

Non abbiamo ﬁliali in diversi
paesi: se aprissimo Banche Iraniane o l’Europa aprisse ﬁliali in
Iran sarebbe molto più semplice
per noi. L’unico problema che
noi abbiamo al momento è il sistema bancario»
Immagino che i produttori iraniani debbano superare un retaggio culturale quando si trovano nei mercati di tutto il mondo:
Un conto è essere ‘Made in Italy
’, un altro essere ‘Made in Iran’.
E’ un handicap?
«Certamente. Oggi, l’Italia produttrice di piastrelle da quasi
90 anni è molto famosa in tutto
il mondo. Mi ricordo quando
avevo 25 anni che sognavo di

avere piastrelle italiane in casa
mia, perché per quanto lontano
io fossi, la qualità migliore la
trovavi nella piastrella italiana.
Oggi possiamo introdurre il nostro materiale, l’India può introdurre il suo o la Cina il suo. Forse la gente nel mondo crede che
la nostra sia tecnologia comune,
in quanto anche altri paesi possono produrre piastrelle. Ma se
dovessi scegliere piastrelle per
la mia casa, le scegliere quasi
sicuramente italiane»
Ci fermiamo a 40 milioni di
metri o si va avanti?
«Come ho già detto, voglio essere considerato, in futuro, un
discendente d’Italia!»

STARLIKE

®

COLOR CRYSTAL

Starlike® Color Crystal è il sigillante
traslucido colorato specifico per
mosaici.
Con Starlike® Color Crystal
è possibile stuccare in modo
cromaticamente omogeneo mosaici
con differenti tonalità di colore,
anche poco trasparenti o opachi.
Il risultato è la continuità visiva di
forte impatto estetico.
Le 5 nuance proposte (Rosso
Pompei, Verde Capri, Azzurro
Taormina, Beige Havana e Rosa
Kyoto) saranno in grado di
valorizzare qualsiasi tipo di mosaico
in ogni contesto abitativo.

Mercato

L’Iran? Per il made in italy
vale 3 miliardi di euro
Un forte impatto sul commercio internazionale, con la ﬁne
delle sanzioni nei confronti dell’Iran. Da un lato c’è il bisogno dell’Iran di approvvigionarsi di tecnologia specie riguardo
all’ammodernamento degli impianti petroliferi, rimasti pressoché fermi ai tempi dello Scià, dall’altra gli effetti dell’ingresso,
sul mercato petrolifero di un potenziale iraniano calcolato in
140 miliardi di barili, ovvero l’11,4% delle riserve mondiali. A
causa dell’embargo, la produzione di petrolio iraniano, in milioni di barili al giorno, è caduta da 6 del 1979 a 1,4 del 2015,
ma adesso è pronta a ripartire, muovendo da una produzione
di 3,6 milioni di barili al giorno entro sei mesi per arrivare a
5,5 milioni dopo 5 anni. Anche l’Italia si aspetta un impatto
positivo dall’abolizione delle sanzioni sul nostro export. Gli
analisti valutano intorno ai 3 miliardi di euro l’incremento che
si veriﬁcherà nel periodo dal 2015 al 2018. Fermo restando i
tradizionali settori dell’export italiano, è auspicabile che i nostri operatori economici sappiano trarre proﬁtto dalle grandi occasioni che il mercato iraniano offrirà anche in altri settori. Tra
questi, quello degli impianti per ceramica, per il quale l’Iran
vale, secondo le ultime stime, 70 milioni.
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Archinews24,
Ceramicanda
guarda avanti

ceramicanda.com
il nuovo sito
è online

Ormai completo
il restyling del
canale satellitare:
un palinsesto
rinnovato,
con reportage
e contenuti
esclusivi

Nuove grafiche,
immediatezza
e facilità d’uso.
E la web tv
Ceramicanda
International,
vetrina delle
novità di processo

U

na nuova sfida, per Ceramicanda. Che amplia i propri
orizzonti dando ulteriore forza a
formule di comunicazione che
vogliono continuare ad essere
vincenti. Così, senza perdere di
vista la sua storia, Ceramicanda sceglie di rinnovarsi e volta
pagina, tenendo ben fermi i suoi
punti di forza ma arricchendo
mezzi e contenuti dei suoi strumenti di comunicazione. Sempre attenti, e ci mancherebbe, al
distretto ceramico, ma proiettati
nella dimensione internazionale
del mercato globale. Così il canale satellitare cambia e si rin-

nova: si chiamerà Archinews24,
sarà sottotitolato in lingua inglese e
si gioverà della collaborazione, tra
gli altri, dell’Ordine degli Architetti di Roma. Si tratta di elaborare un
nuovo linguaggio, di mettersi nelle
condizioni di raccontare i cambiamenti e le novità di un mondo in
costante evoluzione, e soprattutto
di fornire, a chi ci segue, spunti di
riflessione e, perché no, una visibilità che può essere declinata in diverse forme. Ecco allora palinsesto
integralmente rinnovato ma fedele
alla ricchezza contenutistica che lo
ha sempre caratterizzato. Un palinsesto fatto di news – anche perso-

nalizzabili – e servizi, di reportage e approfondimenti sul mondo
dell’architettura e della progettazione. Un restyling che rinnova e
arricchisce, e vuole dare nuove risposte ad esigenze altrettanto nuove. Si rinnova, infatti, anche lo studio televisivo, che offrirà la giusta
visibilità a chi ‘sposerà’ il progetto
della personalizzazione dello stesso. Ampia visibilità, assicurata per
periodi che andranno dai 15 ai 30
giorni e che sarà un’occasione per
griffare l’ambientazione all’interno
della quale i giornalisti di Ceramicanda e i suoi strumenti di comunicazione raccontano l’attualità.

U

n sito web integralmente
rinnovato: nuovi colori,
nuovi contenuti sempre più ricchi e interattivi, immediatezza e
facilità d’uso caratterizzeranno
infatti il percorso virtuale tra
rubrica televisiva, riviste e freepress, con finestre sempre aperte
tanto sulle rubriche televisive
quanto sui canali satellitari oltre che sul territorio. Le sezioni
dedicate al Dstretto e a Ceramicanda, infatti, ospiteranno news
aggiornate quotidianamente in
grado di ‘attualizzare’ ulteriormente la nostra proposta editoriale, già forte di quell’offerta

televisiva cui il sito darà il giusto
rilievo. La nuova web tv Ceramicanda International, sottotitolata
in inglese, sarà infatti una vetrina
tecnica dedicata al mondo dell’innovazione, una finestra sulle novità
di processo in grado di raccontare
l’evoluzione produttiva che sottende all’eccellenza della produzione
ceramica. Banner interattivi, servizi publireazionali, reportage, approfondimenti dedicati integrano un
palinsesto destinato ad aggiungere
ulteriori contenuti ad un progetto

editoriale che non smette di rinnovarsi. Ma nel rinnovarsi, mantiene
saldo il legame con l’editoria nel
senso più tradizionale del termine.
Nel secondo ventennio che il gruppo
editoriale guidato da Roberto Caroli va a cominciare ci saranno ancora
sia Ceramicanda che il Dstretto. Un
magazine il primo, un freepress il
secondo: 10mila copie la tiratura
del primo, altrettante le copie in cui
viene diffuso il secondo. Anche per
loro, come detto, spazio sul nuovo
sito con sezioni dedicate.

La collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma
Una sinergia
destinata a fare
di Archinews
24 un ‘ponte’
tra il mondo
della ceramica
e quello della
progettazione

I

l mondo della ceramica e quello
della progettazione sono universi sempre più vicini l’uno all’altro,
e Ceramicanda sceglie di assecondare queste tendenze implementando, attraverso Archinews24, una sinergia con l’Ordine degli Architetti
di Roma destinata ad arricchire la
programmazione del canale satellitare con contenuti esclusivi. Un
comitato direttivo, formato dai vertici dell’Ordine degli Architetti e
da tre giornalisti della redazione di
Archinews24 pianificherà una programmazione che farà del neonato
canale satellitare un punto di riferimento per il mondo della progettazione, oltre che cassa di risonanza
per le tante iniziative che l’Ordine
degli Architetti di Roma svolge
presso la Casa dell’Architettura,
sede espositiva creata dall’Ordine
nel 2002 con il compito di di promuovere la cultura architettonica

Totti giù
per terra…
segue dalla prima pagina

M

a lui invece scalpita,
vorrebbe ancora scendere in campo, giocare come se
fosse rimasto il ragazzino che
dava i primi calci al pallone
nel quartiere Appio Latino.
Sono molti a suggerire invece
che il capitano si rassegni e,

alla stregua di altre stelle dello sport del passato, accetti la
dura legge della nostra esistenza: tutto cambia. Nell’interesse
di squadra, società, compagni e
tifosi, non soltanto romanisti, è
in effetti triste per chiunque ami
il calcio vedere la carne di un

romana e l’architettura contemporanea in generale attraverso mostre, premi, conferenze, incontri e
iniziative di carattere nazionale e
internazionale. Una programmazione integrata, quella che nascerà
dalla sinergia tra Ceramicanda e
l’Ordine degli Architetti, attraverso
la quale Archinews24 diventerà un
palcoscenico privilegiato rispetto al mondo della progettazione,
dando il dovuto risalto alle novità,
agli eventi, a quanto accade nel
mondo della progettazione in Italia
e all’estero. Il tutto con un linguaggio in grado di porsi come tramite
tra quel mondo della ceramica che
Ceramicanda conosce bene raccontandola da vent’anni e quel mondo
della progettazione di cui l’Ordine
degli Architetti di Roma, complici
i quasi 20mila progettisti che vi
fanno capo, è da sempre punto di
riferimento.

campione sbriciolarsi lentamente sul terreno di gioco. Il messaggio che lanciamo a Totti, ma
non solo a lui, è che si può essere
leader, capitani, politici capaci,
grandi imprenditori nel momento
in cui all’interesse personale si
antepone quello della squadra,
dello Stato, dell’azienda. Abbiamo scritto di questa vicenda
proprio perché la riteniamo un
fedele specchio della nostra società. Quante bandiere vogliono
continuare a sventolare anche in
assenza di vento? Quanti leader
non si rassegnano alla perdita

di potere e consenso? Accade
in tutti i settori, laddove ci sono
donne e uomini che si alimentano di passioni come di lavoro. Li
possiamo biasimare certo, ma
anche comprendere. E’ del tutto naturale cercare di rimanere
aggrappati con le unghie e con i
denti a ciò che si è, a ciò che ci fa
sentire vivi e a volte protagonisti.
La dimensione della nostra grandezza si dimostra però anche al
tramonto dell’attività, risiede
anche nella capacità di capire
quando è il momento di lasciare.
Il rischio è che Totti, come altri

leader, finisca giù per terra in
prossimità del traguardo, come
già accaduto a Maradona, trovato positivo al doping durante
i Mondiali Usa del 1994, unico
modo evidentemente per restare
al passo con i giovani colleghi.
Ci sono esempi di analoghe e rovinose cadute anche nella storia,
come dimenticare Napoleone,
sconfitto ed esiliato all’Elba non
si rassegnò e tornò per rimediare l’umiliazione di Waterloo e
finire i suoi giorni sull’isola di
Sant’Elena in mezzo all’oceano
Atlantico. Evidentemente, come

suggeriva Eugenio Scalfari qualche mese fa in uno dei suoi editoriali della domenica “ L’Io è una
costruzione, è il nostro sentirci
individui e c’è sempre, in qualunque momento, dalla nascita fino
alla morte. Quindi la sopravvivenza e l’amore per noi stessi è
automatico, fa parte della nostra
natura”. Rinunciare a ciò che
abbiamo costruito fa emergere
il nostro io che in ogni ambito,
in ogni strato sociale avverte il
forte bisogno di dimostrare a noi
stessi che vive ancora.
(Roberto Caroli)
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Accordo fatto con l’Ordine degli Architetti di Roma
Livio Sacchi,
presidente
dell’Ordine
degli Architetti
di Roma,
lega grandi
aspettative alla
collaborazione
con Ceramicanda:
«Vogliamo
comunicare le
idee che vengono
sviluppate
attraverso
l’architettura,
che non si
esauriscono
necessariamente
al progetto in
senso stretto»

O

ggi presidente dell’Ordine
degli Architetti di Roma e
Provincia, già membro del Consiglio Nazionale – le elezioni si
sono tenute di recente – e tra i
papabili in lizza per assumere la presidenza del consiglio
nazionale dell’Ordine («ma –
dice – non corriamo troppo»)
l’architetto Livio Sacchi è uno
dei registi dell’accordo di collaborazione tra Ceramicanda
e l’Ordine degli architetti di
Roma destinato ad aggiungere
ulteriore qualità al palinsesto
dei programmi televisivi che
fanno capo al gruppo editoriale fondato e diretto da Roberto
Caroli. Convinto assertore del-

Investire sull’architettura
significa investire nella
crescita, culturale e civile,
dei cittadini: un canale
televisivo può essere
veicolo delle tante idee che
oggi ‘fanno’ architettura
la necessità di reinventare, in
chiave contemporanea, la professione dell’architetto, Sacchi
ha individuato proprio nella
comunicazione – anche quella televisiva, come nel caso di
Archinews24 – una delle chiavi
attraverso le quali il mondo della progettazione può aprire le
porte di un futuro per gran parte
ancora da scrivere. «Si tratta –
ha detto – di far comprendere al

grande pubblico dei committenti,
ma anche a pubbliche amministrazioni e governo quanto sia
importante investire nella qualità
dell’architettura in generale e nella qualità della progettazione degli
spazi pubblici e urbani. In questa
prospettiva – aggiunge Sacchi
– quella sottoscritta con Ceramicanda è collaborazione strategica,
anche perché la comunicazione è
alla base di ogni processo di crescita»
Non solo progettazione, insomma, nell’architettura di oggi…
«Tutti gli indicatori considerano
importanti la qualità degli spazi, pubblici ed urbani, anche dal
punto di vista di quelle ricadute
sociali che agli spazi stessi le legano con un rapporto di causaeffetto. Investire nell’architettura
non è solo un investimento che ha
connotazioni economiche e può,
ad esempio, dare impulso a filiere come quelle dell’edilizia, ma è
soprattutto un investimento verso
la qualità del vivere e, perché no,
verso la crescita del cittadino»
Il luogo comune vorrebbe altro:
la bellezza privilegio per pochi…
«La qualità degli spazi, invece,
non è un optional per ricchi che
vogliono vivere bene, ma una
componente essenziale dello sviluppo culturale e civile di una
società contemporanea. Questo,
credo, sia il messaggio che va trasmesso al grande pubblico e alle
istituzioni»
Perché la scelta di un canale
televisivo per veicolare questo
messaggio?
«Perché la rete televisiva, a mio
modo di vedere, ha gli strumenti necessari a comunicare le idee
che vengono sviluppate attraverso
l’architettura, che non si esauriscono necessariamente al progetto
in senso stretto»
Aiutando, magari, il rilancio di
una professione che, come altre,
ha risentito della crisi…
«La crisi c’è stata, ed è stato un
passaggio non semplice anche se

Oggi più che mai è
necessario fare sistema:
penso ad una rete di piccoli
sudi che garantiscano un
approccio interdisciplinare
alla progettazione
i dati dicono che sembra essere
ormai alle spalle. Ma la professione, oggi, fa soprattutto i conti con
numeri esorbitanti, ovvero con
154800 architetti iscritti ai diverso
ordini regionali»
Come se ne esce, secondo Sacchi?
«Credo sia obbligatorio saper cogliere le grandi opportunità legate
alla grande riconoscibilità del la-

voro degli architetti italiani, guardando anche all’estero, dove peraltro gli architetti italiani godono
di grande favore»
Internazionalizzarsi,
insomma,
per aggredire il mercato globale…
«In un certo senso sì. Fare sistema,
innanzitutto, per fare sì che quel
grande apprezzamento, spesso
astratto, di cui gode l’architettura italiana presso la committenza
estera, diventi un interesse concreto e tangibile. I paesi sono quelli
in via di sviluppo, dove ci sono,
volendo sintetizzare, gli spazi per
i grandi progetti ma pochi architetti in grado di dare corso ai progetti stessi. Quello degli architetti
di oggi deve essere giocoforza un
orizzonte profondamente globalizzato»
Un nuovo modello di professio-

Il cambiamento della
nostra professione non va
contrastato, ma gestito
e orientato: l’orizzonte
dell’architetto, oggi, è
profondamente globalizzato
ne?
«Diciamo che la professione
dell’architetto va ripensata, anche
alla luce di una fase, ovvero quella
delle archistar, in via di superamento. Il modello da perseguire,
oggi, è quello della rete dei piccoli
studi, interconnessi tra di loro anche a livello interdisciplinare. Un
modello che riconosca come gli

attori, sulla scena della costruzione, siano diversi. Progettisti, impiantisti, costruttori, sviluppatori.
Diverse figure che concorrono,
ognuna per la sua competenza,
alla riuscita dell’opera. Quando
l’architettura italiana saprà fare
rete in questo senso il modello
sarà vincente»
Manca molto?
«Manca qualcosa, ma è un passaggio cruciale per il futuro della nostra professione: non dimentichiamo che, a livello di concorrenza,
siamo esposti a cambiamenti molto rapidi che stanno prendendo
piede in fretta. Siamo un po’ come
i tassisti nei confronti di Huber e
dobbiamo sapere, come architetti,
che questo cambiamento non va
contrastato, ma gestito e orientato»
Come?
«Garantendo alla committenza
quella qualità che nasce dalla capacità di fare rete, di approcciare
in modo completo e interdisciplinare la complessa materia del
progettare»

La qualità degli spazi non
è un optional per ricchi che
vogliono vivere bene, ma
una componente essenziale
dello sviluppo di una società
contemporanea
Niente più architetto che, da solo,
concepisce la sua opera…
«La complessità della progettazione contemporanea esclude la vecchia figura dell’architetto. Oggi
gli attori in gioco sono diversi, i
sotware evolutissimi, le possibilità di scambio e connessione infinite. L’architetto, oggi, è il regista di
un’operazione più complessa che
va oltre il progettare nel senso più
stretto del termine».
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Tra grandi aspettative e suggestioni
ecco la nuova Ferrari SF16-H
Tante le
aspettative
legate alla nuova
monoposto della
scuderia del
cavallino pronta
ad affrontare la
sua 67 stagione
in Formula Uno

S

i chiama SF16-H ed è la
nuova nata in Casa Ferrari,
è la monoposto con la quale il
Cavallino affronterà il prossimo campionato mondiale di
Formula Uno. Da questa monoposto tutti si aspettano tanto,
così come succede ogni anno
da 66 anni (tanti sono infatti
gli anni della la Ferrari in F.1),
per ogni nuova vettura che
esce dall’azienda di Maranello. Non appena è stata svelata
e si è visto tutto quel bianco,
il pensiero di ognuno, tifosi e
non, è corso alla mitica Ferrari 312 guidata da Niki Lauda e progettata dall’Ingegner
Mauro Forghieri, una vettura
ormai entrata nella leggenda.
La Ferrari SF16-H (dove H
sta per Hybrid, come la power
unit) si è presentata del tutto
nuova, non solo per la livrea,
ma anche per le scelte che hanno caratterizzato dall’anteriore
alle tecnologie per gestire al
meglio i flussi aerodinamici e
guidarli poi intorno alla vettura
e verso il fondo. Bisogna poi
ammettere che è anche rivoluzionaria la scelta di passare dal
musetto lungo alla soluzione
corta, scelta che permetterà di
avere implicazioni sia sul fronte della resistenza ai crash test
sia nell’afflusso d’aria verso il
fondo. Anche grazie a queste
innovazioni, nei test che si sono
svolti sul circuito Montmelò, a
Barcellona, la SF16-H ha fatto un’ottima figura e, questo, fa
ben sperare, specialmente per

schiva la domanda sui pronostici:
«Siamo solo all’inizio, ed è troppo difficile fare previsioni sulle
potenzialità di una nuova vettura
prima di averla vista in gara», si
schernisce, ma aggiunge che le
aspettative ci sono, e sono importanti. «In questi giorni sono stati
tantissimi i tifosi che mi hanno
contattato per un confronto, e
l’entusiasmo di tutti è alle stelle
per il debutto in pista della SF16-H, che ci fa ben sperare».

Paolo Scaramelli

Alberto Beccari e Mauro Forghieri

quanto riguarda una maggiore
prestazione. Ovvio, in casi come
questi, sia impossibile formulare
giudizi tecnici, più facile misurare le aspettative legate alla nuova
vettura, e misurarle sulle competenze di tanti che la Ferrari e la
Formula Uno la conoscono bene.

Forghieri - ma l’effetto c’è. A mio
modo di vedere la nuova monoposto è estremamente sviluppata, da
un punto di vista aerodinamico,
ma le cose buone che c’erano non
sono state abbandonate e questo
è senza dubbio un un bene». Forghieri si augura «che al motore,
che è la parte più delicata, si riesca a dare quella potenza in più,
che serve per arrivare, forse, a
battere le Mercedes. Ritengo però
- prosegue Forghieri - che questo
non sia immediatamente possibile. La livrea? Penso che questo sia
stato fatto per rendere la macchina più leggera, non nel senso di
peso, ma esteticamente. Ciò è stato pensato, perchè la monoposto

L’ingegnere. E’ stato l’inventore
della mitica 312, che tanto ha fatto sognare i Ferrristi ed è proprio
a Mauro Forghieri che chiediamo come vede questa nuova vettura: «Quando ho sentito dire a
James Allison, il direttore tecnico
della Ferrari, che aveva fatto una
macchina completamente nuova ho avuto un tremore - spiega

è stata resa meno filante e quindi,
giustamente, è stata fatta questa
operazione». A proposito di ingegneri, «l’ingegner Ferrari – ricorda Forghieri - diceva che quando
la macchina era brutta, spesso andava meglio. Mi chiede di quello
stemma dell’Alfa Romeo sulla
nuova monoposto? Non credo
che Marchionne intenda portare
l’Alfa Romeo in Formula Uno:
più probabilmente i vertici di casa
Ferrari stanno pensando ad un futuro anche per quel marchio, che
ha un’immagine sportiva. Sono
passati troppi anni – rileva Forghieri - da quando Enzo Ferrari
diceva che l’Alfa Romeo era sua
madre, ora è tutto diverso e qual

simbolo sulla nuova monoposto è
sicuramente rivolto al futuro. Una
sorta di auspicio».
Il tifoso. «Ogni anno la presentazione della nuova monoposto che
disputerà il Mondiale di F.1 regala
sempre una grande emozione. Per
noi tifosi e appassionati - spiega Alberto Beccari, presidente
dell’ex Ferrari Club Maranello
- è come assistere alla nascita di
un bambino e così proprio come
quando in famiglia arriva un nuovo componente, l’evento porta in
sé, oltre all’emozione, anche la
speranza e il desiderio di un futuro ricco di traguardi raggiunti».
Da buon tifoso, tuttavia, Baccari

Il meccanico. In una gara di F.1
un ruolo importante, a volte decisivo, lo giocano i meccanici ed è
ad uno di loro, Paolo Scaramelli,
capomacchina del compianto Gilles Villeneuve, che chiediamo un
parere sulla nuova vettura. Scaramelli, tuttavia, glissa, chissà se
per cautela o per scaramanzia:
«E’ troppo preso per poter dare un
parere sulla nuova vettura -commenta Scaramelli – anche se l’ottimismo non può non esserci, ed è
giusto accompagni l’inizio di ogni
avventura». Scaramelli non crede
ai test prestagionali («quelli di
questi giorni – dice - significano
poco» e aspetta la nuova vettura
possa confrontarsi, oltre che con
il cronometro, con gli avversari.
«Ritengo che per farsi un’idea su
dove può arrivare la Ferrari sia
necessario aspettare il primo Gran
Premio e sperare che i miglioramenti che sono stati fatti vadano
sempre in progressione, sino a
portare la Ferrari ad essere più
competitiva degli altri team».
(Edda Ansaloni)
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Duecentomila euro
per gli eventi estivi
Il Comune chiederà
alla Fondazione
Cassa di Risparmio
di sostenere
gli eventi della
stagione estiva,
« altrimenti non
realizzabili con
risorse proprie».
Il finanziamento
atteso ammonta a
circa 165mila euro
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SASSUOLO e FORMIGINE
Il ricordo

Un anno senza ‘il don’
Madonna di Sotto celebra il primo anniversario della scomparsa
di Don Achille Lumetti presentando un libro con tutti i suoi scritti. Molti dei quali apparsi anche sul Dstretto, con cui Don Achille
Lumetti ha collaborato per diversi anni

C

osta circa 200mila euro, la stagione estiva con la quale il Comune cercherà di far dimenticare ai
sassolesi l’ennesimo inverno senza
cinema e il secondo senza teatro.
Programma ambizioso e cartellone
di indubbia importanza, ma oneri
altrettanto importanti a carico di
casse comunali non in grado di far
fronte all’impegno e che chiedono
aiuto, come del resto già fato, alla
Fondazione Cassa si Risparmio di
Modena. Le proposte, che riguardano il semestre maggio ottobre
e progetti culturali e musicali in
programma che l’Amministrazione
sottopone alla Fondazione per ottenere dalla stessa richieste di ﬁnanziamento per progetti da realizzarsi
nel corso del periodo estivo negli
ambiti della musica, della letteratura. Succede da diversi anni, ed il
2016 non fa, né può fare eccezione,
anche perché la spesa stimata per
dare corso al cartellone ha un suo
spessore. Si parla di circa 200mila
euro, a fronte di una possibilità di

spesa del Comune di parecchio inferiore. 35mila euro può mettere il
Comune, che alla Fondazione ne
chiede 165mila a copertura della
altre spese non senza sottolineare,
nll’atto con cui la Giunta formula la
richiesta, «che la concessione di tali
ﬁnanziamenti ha consentito al Comune di proporre alla cittadinanza

E il teatro?

Fondi e polemiche: il Carani e i contributi
Ha suscitato qualche polemica la notizia della richiesta di ﬁnanziamento del Comune alla Fondazione, e a
sollevarla è stata il Comitato ‘Salviamo il Carani’ che, nel deﬁnire strategico il rapporto tra Comune e Fondazione, si è chiesto «come mai la Fondazione non sia stata coinvolta per ridare alla città lo storico teatro, il
Carani. E perché, nell’ottobre 2014, la Giunta non fece richiesta alla Fondazione per ripristinare il danno al
controsofﬁtto, stimato in 100mila euro circa: notiamo – la conclusione della portavoce del Comitato - come
il Carani non sia più nei programmi di questa Giunta». In realtà la vicenda Carani, che si trascina dall’ottobre del 2014, è più complessa, e se da una parte è l’ex assessore alla cultura (oggi esponente del gruppo
misto Claudio Corrado – a spiegare come «trattandosi di un bene privato, sul Carani non era possibile intervenire attraverso la Fondazione», dall’altra è arrivata, in settimana, la pronuncia del Prefetto che ha scritto
un altro capitolo della querelle. Respingendo il ricorso della proprietà contro l’ordinanza che imponeva i
titolari del tetro a ripristinare la condizioni di sicurezza dopo la caduta dei calcinacci dello scorso giugno e
rimandando tutto al tar, presso cui giace un altro ricorso della proprietà. Non si parla della disputa principale – tuttora in corso – che riguarda a chi compete la ristrutturazione dell’interno dopo il crollo del 2014,
ed è ben evidente come la vicenda sia destinata a tenere banco ancora a lungo.

attività altrimenti non realizzabili
con risorse proprie». Il Comune ci
mette logistica, acquisti e contributi, la Fondazione dovrà (dovrebbe)
metterci il resto, sulla falsariga di
quanto già accaduto per le ‘estive’
promosse dal Comune anche gli
anni scorsi. Che in questo 2016, comunque, ricalcheranno per buona
parte gli appuntamenti già promossi, e non senza successo di pubblico, nel 2015. Sei gli appuntamenti
previsti e ai quali l’Amministrazione ha chiesto copertura: ci sono il
Concerto del 2 Giugno per la Festa
della Repubblica, le serate di Note
d’Estate da tenersi in piazzale della
Rosa, gli incontri con l’autore a villa Giacobazzi (in programma a luglio, sei gli appuntamenti pianiﬁcti)
e quelli che si tengono in occasione
delle Fiere d’Ottobre, oltre al cinema estivo di Parco Vistarino e a due
new entry, ovvero un evento dedicato alla canzone napoletana e la
pubblicazione del nuovo volume de
‘I quaderni della biblioteca’, quello
dedicato alla Grande Guerra.

La ‘sua’ parrocchia lo ricorderà il 2 marzo celebrandone, si legge sull’invito, ‘la
nascita al cielo’. E’ passato
un anno da quando Madonna di Sotto ha perso Don
Achille Lumetti, per 35 anni
– era arrivato a Sassuolo nel
1980 – parroco e padre della popolosa parrocchia sassolese, che oggi conta oltre
5500 fedeli e resta un punto
di riferimento imprescindibile, anche dal punto di vista
della promozione sociale e
dell’educazione
religiosa,
per la zona nord della città.
Nato a San Cassiano di Baiso, sull’appennino reggiano, nel 1931, Don Lumetti è morto il 2
marzo dell’anno scorso: un anno dopo, la ‘sua’ parrocchia lo ricorda con una messa solenne in programma alle 20,30, al termine
della quale verrà presentato un libro all’interno del quale sono stati
raccolti tutti gli scritti di Don Lumetti. Perché ‘il don’, come lo
chiamavamo qui al Dstretto, ha collaborato per anni con questa
testata e la sua rubrica, ‘AccaDmenti’ era uno degli appuntamenti più attesi dal lettore. Arrivavano, gli articoli, con la puntualità
che si conviene a chi mette passione nelle cose che fa. Mai banali,
spesso sferzanti, un punto di vista sempre originale sull’attualità
e sui nostri modi di essere perché, scrisse una volta Don Lumetti,
«dobbiamo mantenere viva la capacità di ricercare la serenità e il
sapore del pane quotidiano spegnendo le tentazioni di arrivismo e
lo sgomitare per fare breccia nel muro del pianto».

«L’area ex Carducci? Fateci una scuola superiore»
Il Comune vuole vendere,
la Lisa Civica non ci sta:
«Formigine – spiega
Paolo Bigliardi –
ha bisogno di altro:
vendere adesso significa
svendere»
Formigine

T

ra la Lista Civica per Cambiare e l’Amministrazione
Comunale si riaccende la polemica sulle ex scuole Carducci.
Il tema in questione è particolarmente caldo e per decenni
ha visto contrapposti gli uni agli

altri, sull’opportunità o meno di trasformare la struttura in ufﬁci comunali e non di realizzare una struttura
nuova, per contenere questi ultimi.
Dopo la realizzazione dei nuovi ufﬁci comunali, prima, e della nuova
scuola elementare poi, sulla vicenda
è calato il silenzio e l’area delle ex
Carducci è rimasta lì, abbandonata,
con i cancelli chiusi per anni e con
il degrado che avanzava. Molti cittadini, che di quella scuola sono stati
alunni, hanno mal digerito vedere
come quell’immobile cadesse anno
dopo anno in stato di abbandono e
come quel cortile, dove un tempo
loro giocavano, fosse ormai ostaggio
di erbacce, foglie secche e quant’altro. Ora il Comune di Formigine
è deciso a vendere l’area delle ex
Scuole Carducci, ma la Lista Civica
non è d’accordo sulla destinazione

dell’area.
«L’ennesimo errore urbanistico di
queste Amministrazioni che, da
vent’anni, più che il bene di Formigine hanno evidentemente a
cuore altri interessi. Con il prossimo
consiglio comunale - spiega Paolo
Bigliardi - il Sindaco proporrà un

a variante al RUE al riguardo. Noi
abbiamo proposto una mozione
alternativa che richiede di non vendere tale area, centrale e importantissima per Formigine, ma piuttosto
di sfruttare l’ediﬁcio scolastico esistente per scopi pubblici ad esempio
la realizzazione di una scuola supe-

riore: Formigine è l’unico grande
Comune della Provincia che è privo
di scuola superiore e i suoi oltre
1000 ragazzi/e sono costretti a trasferirsi a Modena o Sassuolo, con
costi e disagi. Beffa oltre al danno
in quanto la nostra proposta, da tre
mesi viene rimandata e verrà discussa nello stesso Consiglio Comunale
ma dopo la votazione della variante
al RUE. Vendere adesso è del tutto
ingiustiﬁcabile». La crisi del mercato immobiliare condizionerebbe in
negativo l’operazione e ad avviso di
Bigliardi «più che di vendita, in questo caso si tratta di una svendita. Per
otto appartamenti di lusso adiacenti
al Castello – prosegue Bigliardi - si
priva la comunità di uno spazio pubblico unico. Perdiamo un’area contigua alle scuole medie, che in futuro
non potranno nemmeno allargarsi,

diciamo addio deﬁnitivamente ad un
bell’ediﬁcio storico, dove la maggior parte dei formiginesi ha fatto
le elementari, e si rende un residuo
ancor più degradato l’adiacente parco delle fontane». Questioni pratiche, insomma, ma anche estetiche:
«L’ediﬁcio delle ex elementari –
scrive l’esponente della Lista Civica – ha infatti anche un suo valore
estetico nel paesaggio formiginese
e potrebbe essere utilizzato per
scopi pubblici, la Scuola Superiore
, ma anche il tanto sbandierato incubatore di START-UP, oppure attività economiche del Terzo Settore.
Il Comune raccoglierà pochi soldi,
si parla di 1,4 milioni di euro, e tutti i formiginesi ci avranno rimesso
un’altra parte importante del paese».
(Edda Ansaloni)

SCANDIANO e CASTELLARANO
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Bentornati (?) in stazione
Dopo l’ottima
operazione di
restyling lo scalo
scandianese è
stato riconsegnato
alla sua condizione
di luogo
percepito come
abbandonato
a una forma di
neodegrado

C

on la recente apertura del
sottopasso ciclopedonale
è stato portato a compimento (anche se mancano ancora le barriere fonoassorbenti
all’altezza dell’ex passaggio
a livello di Viale Martiri della
Libertà) il lavoro di riqualificazione della zona della stazione
ferroviaria di Scandiano, comprendente diversi interventi.
Rifatti tutti i marciapiedi, rifatto il piazzale esterno, ritoccata la stazione, posizionate
panchine esterne, installato un
punto di utilizzo delle biciclette elettriche (a proposito, dove
sono finite?) e realizzato un
sottopasso ciclopedonale che
mette in collegamento con la
parte sud (Via Pistoni e Blosi)
e la parte nord (Via Tintoretto)
del capoluogo. Avrebbe dovuto
essere la parola fine alla prece-

dente situazione di degrado. Non
pare esattamente così. L’area, a
un primo colpo d’occhio, si presenta parecchio abbellita rispetto
a prima. I problemi iniziano al
secondo e terzo colpo d’occhio...
Iniziamo dalla stazione. Nella
sala d’attesa, dove in alcuni punti
l’intonaco si è staccato, sono state tolte sia la porta di accesso ai
marciapiedi che le panchine. Le
pareti, ritinteggiate, non hanno
più un solo spazio che non sia
stato riempito con le scritte spray

più disparate. Il sottopasso è utilizzato soprattutto dagli studenti,
e questa è una buona soluzione di
sicurezza (anche se poi vedremo
che la chiusura del passaggio a
livello ne ha creati altri). Per il
resto c’è poca fiducia: “Di giorno ci passo solo quando sono con
mio marito – dichiara una signora
scandianese – mentre di sera non
ho nessuna intenzione di passarci, non mi sento sicura. Vedo
che fanno tutti così, di giorno è
un sottopasso usato poco, men-

tre di sera e di notte viene usato
semplicemente come latrina da
qualcuno. Ci viene gente a urinare, e non solo. M’è capitato,
due mattine, di trovare per terra
delle feci”. Non un bel quadretto.
E aggiungiamo che anche qui le
scritte spray la fanno da protagonista, mentre in qualche punto
cominciano già a verificarsi fenomeni di infiltrazione di umidità e
relativi scrostamenti delle pareti.
Passando all’esterno, colpisce
la spazzatura diffusa nell’area

No passerella no pista
La ‘stretta’ del
Pescale blocca il
completamento
della ciclabile
tra Roteglia e
Castellarano:
colpa della
Soprintendenza

Castellarano

S

ono bloccati a data da destinarsi
i lavori per collegare dal punto
di vista ciclabile Roteglia a Castellarano. La causa è il passaggio nella
stretta del Pescale che corrisponde
al Passo della Capriana. In quel
punto il fiume si restringe e passa
fra due speroni di roccia. Uno nel
modenese e l’altro nel reggiano
creando uno spettacolo unico e stupendo che prende il nome di “gorgo
oscuro”. Però in quel tratto lungo
qualche centinaio di metri è bastato il parere negativo della Soprintendenza alle Belle Arti e ai Beni a
bloccare il progetto e i lavori della
pista ciclabile che dovrà collegare
Roteglia a Castellarano. La Soprintendenza ha dato parere negativo
alla realizzazione di un passerella

attaccata alla roccia. Mentre sembrerebbe dare un parere positivo
alla pista che prosegua seguendo la
sponda. L’unico problema è che per
numerosi mesi all’anno quel tratto
di pista rimarrebbe sotto i flutti del
fiume. Il progetto dell’amministrazione comunale prevedeva la realizzazione su quel punto stretto di
una passerella agganciata alla roccia in grado di non essere sommersa
dalle piene che contraddistinguono
il fiume. La notizia dello stop l’ha
data Giorgio Zanni, assessore
all’ambiente e al commercio, in
una riunione cui hanno partecipato
una decina di associazioni del volontariato del comune per organizzare delle iniziative ambientali sul
territorio comunale e per la riapertura dei sentieri. Il blocco dei lavori
e di conseguenza del progetto non è

piaciuta: oltre ad impedire il collegamento fra Roteglia e Castellarano per chi ama andare in bicicletta
o a piedi di fatto interrompe uno dei
percorsi più frequentati sul fiume
Secchia in una delle aree più caratteristiche e ricche di vegetazione e
di fauna. Diniego eccessivo, tenuto
anche conto che la passerella sarà
lunga poche decine di metri e simili
opere sono state realizzate ovunque. Su social network e su facebook molte persone hanno anche
sottolineato che lasciare così come
è attualmente la pista ciclabile potrebbe spingere delle persone o dei
ciclisti a cercare di attraversare la
zona con il rischio di potersi fare
male perché vi sono molte rocce
e il fiume crea una vera e propria
strettoia.
(Paolo Ruini)

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

del parcheggio nord, adiacente a
Via Tintoretto, dove alcuni punti
hanno decisamente l’aria di rappresentare zone di bivacco. Dicevamo, infine, di una situazione
riguardante la sicurezza. Vicino
all’ex passsaggio a livello di Viale Martiri della Libertà qualcuno
ha aperto un passaggio attraverso
le barriere protettive posizionate
lungo i binari: “Sono stati alcuni studenti residenti nel quartiere
Bisamar” afferma un passante,
che spiega: “Lo hanno fatto per

creare una scorciatoia. In questo
modo, per raggiungere i marciapiedi della stazione, non devono
fare il giro da Via Tintoretto dove
c’è l’ingresso del sottopasso”. In
questo modo, però, si crea una
situazione di oggettivo pericolo.
Gli studenti percorrono un tratto
praticamente a stretto contatto
col binario. Senza contare che la
realtà, più in generale, è quella
di un punto in cui chiunque può
affacciarsi sui binari dove i convogli sono in transito.
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La primavera del Mapei Stadium
Q

Il 26 maggio
l’impianto
reggiano ospiterà
la finale della
UEFA Champions
League Femminile:
«Abbiamo investito
per fare del Mapei
Stadium uno stadio
a misura di famiglie:
vogliamo – ha detto
Adriana Spazzoli
- essere all’altezza
di un evento
internazionale così
importante»

uando la multinazionale milanese acquistò l’impianto,
un paio di anni fa, la volontà era
quella di farne un impianto confortevole e a misura di spettatore, un
contenitore di eventi che non fosse
solo la ‘casa’ del primo Sassuolo
di serie A, squadra di cui Mapei
è proprietaria. Correva il dicembre del 2013: poco più di due anni
dopo si può senza dubbio parlare di
‘missione compiuta’. Perché l’impianto reggiano, nel frattempo, è
diventato un piccolo gioiello, una
struttura confortevole e polivalente
che ha già ospitato per due volte la
nazionale under 21 e tra maggio e
giugno verrà del tutto sdoganata a
livello internazionale, ospitando la
finale della UEFA Champions League Femminile, in programma il
prossimo 26 maggio. «Siamo molto
onorati come proprietari dello Stadio Città del Tricolore che la Uefa ci
abbia scelto per ospitare la 1° finale
di Champions League Femminile
in Italia», ha detto Adriana Spazzoli, Operational Marketing and
Communication Director Mapei e
Vice-Presidente Sassuolo Calcio a
margine della conferenza stampa di
presentazione dell’evento, tenutasi
a Reggio Emilia alla presenza dei
vertici della FIGC e dell’Uefa, oltre
che dell’amministrazione reggiana.
C’erano, oltre a Spazzoli, il ct della
nazionale azzurra Antonio Conte e
quello dall’under 21 Luigi Di Biagio
oltre ad Antonio Cabrini, allenatore
della nazionale azzurra femminile,
il Presidente FIGC Carlo Tavecchio,
il sindaco di Reggio Emilia Luca
Vecchi e Karen Espelund, Membro
del Comitato Esecutivo UEFA e
Presidente della Commissione per il
calcio femminile, di fronte ai quali
Adriana Spazzoli ha ricordato i tan-

ti investimenti cui Mapei ha dato
corso per fare del Mapei Stadium
una struttura all’avanguardia. «Abbiamo investito in nuove tecnologie
per avere una location ambiziosa
in grado di ospitare anche grandi eventi», ha detto, aggiungendo
come «oltre alle continue migliorie
e all’investimento sulle strutture,
un aspetto su cui lavoriamo ogni
giorno, affinché possa essere un
vanto, è che il nostro stadio sia a
misura d’uomo ma soprattutto di
famiglia». Aspettative importanti,
quelle che Mapei lega all’evento
del 26 maggio, a fronte delle quali,
ha detto ancora Adriana Spazzoli,
«abbiamo una forte responsabilità: essere all’altezza di un evento
internazionale così importante. Il
compito è di sicuro impegnativo ma
abbiamo iniziato a lavorare da tempo per offrire alla UEFA uno stadio
accogliente, ben organizzato, pronto
ad una grande manifestazione sportiva, ma soprattutto all’avanguardia.
Il 26 maggio vorremmo vedere lo
Stadio di Reggio Emilia pieno di
famiglie, bambini e ragazze pronti
ad accogliere queste atlete di livello internazionale, che si sfideranno
sul nostro campo». Una nuova sfida
per Mapei, una nuova sfida per il
Mapei Stadium, con l’obiettivo di
trasformare «questo evento internazionale in una grande festa per tutti
e per tutte: il cammino – ha concluso Spazzoli - non si esaurisce il
26 maggio, per noi è solo l’inizio:
abbiamo intrapreso un percorso importante incentrato sul calcio femminile. Oltre alla crescita del nostro
settore giovanile femminile, abbiamo pianificato una serie di iniziative
importanti volte all’inclusione delle
bambine e delle ragazze attraverso
lo sport e il calcio».

L’evento

Non solo la Champion’s….
Dal 27 maggio al 4 giugno è in programma anche la “final eight” del Campionato Primavera
organizzata dal Sassuolo Calcio: la finalissima si disputa al Mapei Stadium Reggio Emilia
Non solo la Uefa Champion’s League femmile. Il Mapei Stadium ospiterà anche la finale del campionato Primavera intitolato a Giacinto Facchetti, epilogo delle final eight in programma tra le provincie di Modena e Reggio dal 27 maggio al 4 giugno. Lo ha reso noto la Lega Serie A assegnando al
Sassuolo Calcio, in accordo con la regione Emilia Romagna, l’organizzazione della Fase Finale del
Campionato Primavera TIM 2015-2016. «La Fase Finale – si legge sul comunicato diffuso dalla Lega
- si disputerà, dal 27 Maggio al 4 Giugno, con il sistema dell’eliminazione diretta in gara singola e
sarà suddivisa in tre turni: quarti di finale (quattro partite), semifinali (due partite) e finale (una partita). Successivamente saranno resi noti gli stadi che ospiteranno le sette gare di questa fase conclusiva
che vedrà comunque disputarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia la finale che stabilirà la vincitrice
della competizione». La fase post gironi sarà quindi affidata alla società neroverde del patron Giorgio
Squinzi e la sede della finalissima sarà il prestigioso e di recente fattura impianto del Mapei Stadium.
Una cornice di assoluto livello per l’incontro che deciderà al termine della competizione la squadra
giovanile campione d’Italia. In tal senso il Sassuolo si conferma come una delle società più attente
alle dinamiche del calcio giovanile italiano e l’affidamento delle fasi finali del Campionato Primavera
ne è un altro valido esempio.
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In cerca di Mister Grey (e di quelle 50 sfumature…)

Un erotismo
presentato in
chiave caricaturale
che segue le
peripezie di un
uomo ricco (grazie
al traffico di
stupefacenti) e di
una studentessa
che si paga
l’università
lavorando come
commessa: vi
ricorda niente?

I

l sesso, preso per il sedere.
No, non fraintendete. Intendevamo preso in giro. In questo
caso un giro, per la precisione,
lungo cinquanta sbavature di
nero. Non si parla di un tipo di
thè, ragazzi, si parla di eros. E
si parla di una parodia comica,
a ﬁrma Michael Tiddes, quello di Ghost Movie. Stavolta il
regista scherza ammiccando a
titoli altrui come il famoso 50
sfumature di grigio, prima di
tutto, ed altri come Nymphomaniac, Magic Mike e Django.
Un ﬁlm tessuto con una collana
di gag indubbiamente sbavate,
e inanellate lungo il ﬁlo di un
erotismo presentato in chiave

caricaturale che segue le peripezie di un uomo ricco (grazie al
trafﬁco di stupefacenti) e di una
studentessa che si paga l’università lavorando come commessa.
Lui è un pervertito che tratta le
donne come fossero oggetti ma al
contempo è afﬂitto da timidezza;
condizione stridente che lo caratterizza come ottimo soggetto per
un ﬁlm del genere. Lei si trova un
giorno a doverlo intervistare (una
amica le ha chiesto di sostituirla
in questo compito giornalistico) in
un dialogo che spazia dal mondo
del lavoro a quello dell’erotismo.
La situazione prende una piega
inaspettata e ben presto la vicenda
assume contorni esplosivi, tra madri razziste, amiche ninfomani e
maratone sessuali di ordinaria depravazione. Le sbavature sembrano però caratterizzare, oltre al titolo, anche la critica. Che oscilla...
“Avevate trovato abbondantemente ridicolo Cinquanta sfumature di
grigio? - scrive Cinema.everyeye.
it – In Cinquanta Sbavature di
Nero ritroverete tutti gli stessi ingredienti portati, però, all’eccesso
demenziale tipico della saga Scary
movie e dei suoi derivati. Quindi,
come di consueto, tra frecciatine
verbali ed esagerazioni visive non
mancano neppure grotteschi attacchi al razzismo; riuscendo, di sicuro, a strappare risate alla meno esigente fetta di pubblico”. Molto più
negativo Cineblog.it: “Wayans ha
voluto provare la strada del ‘successo sicuro’, ﬁnendo per andare
a sbattere. Cinquanta Sbavature di
Nero ha raccolto la miseria di 11
milioni di dollari in tutti gli Stati
Uniti d’America, diventando così
il peggior incasso della sua ventennale carriera. Scimmiottando
la trama erotica ideata da E.L. James, Wayans ha seminato in lungo

T IL SETTIMO SIGILLO

CINQUANTA
SBAVATURE

DI NERO
Nelle sale
dal 18 febbraio
Genere:
Comico parodistico
Regia:
Michael Tiddes
Attori:
Marlon Wayans,
Kaly Hawk, Mike Epps,
Jane Seymour
Durata:
92 minuti

e in largo volgarità gratuitamente
oscene, ﬁnendo il più delle volte
per suscitare fastidio, e non divertimento, nell’annoiato spettatore”.
Ma davvero ci possono essere
buoni motivi per ritenerlo un ﬁlm
non buono? Per mymovies.it parrebbe di sì: “L’idea, sulla carta,
poteva risultare vincente. Prendere uno dei casi editoriali e cinematograﬁci di maggior successo degli ultimi anni, portare a caricatura
i cliché di un soggetto erotico già
parodico di suo, scritturare due in-

terpreti di origine afroamericana a
cui afﬁdare la parte dei protagonisti e trarne spunto per aggiungere
una sana dose di satira sociale”,
ma “il ﬁlm parte dagli stereotipi di
un feuilleton castrato ad arte per
il grande pubblico per approdare
nuovamente a quelli di un formato, il comic-movie così fatto,
consunto da anni, generando un
cortocircuito in cui lo spettatore
è costretto a guardare senza poter
prendere parte”.
Sbavature più nere di così...

NON DIRLO.

T IL VANGELO DI MARCO

CHE VIENI
M AMORE
AMORE CHE VAI

Teatro Nero di Modena - Sabato 27 e Domenica 28 febbraio - Ore
21 - Martedì 1 e Sabato 5 marzo – Ore 21 - Regia: Claudio Calaﬁore
- Attori: Rita Azzone, Alberto Fidani, Simone Lanzotti, Clod Onesti,
Marco Pifferi, Francesca Romana Severi, Monia Tincani

Martedì 1 febbraio - Ore 21 - Cinemateatro Boiardo di Scandiano
- Monologo teatrale di Sandro Veronesi - Produzione Teatro
Metastasio Stabile della Toscana in collaborazione con Fosforo

Fabrizio De Andrè, le donne e altre storie - Teatro Asioli di Correggio Giovedi’ 3 Marzo 2016 – Ore 21 - Concerto con Cristina Donà (voce e
chitarra), Rita Marcotulli (pianoforte), Enzo Pietropaoli (contrabbasso),
Fabrizio Bosso (tromba), Javier Girotto (sax), Saverio Lanza (chitarra
elettrica), Cristiano Calcagnile (batteria e percussioni)
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na crociata a favore del
teatro.
Letteralmente.
Una crociata in Nero, anche se
le 50 sbavature - che il colore
oggi richiama – non c’entrano
nulla. Quello che c’entra è lo
spettacolo teatrale Il Settimo
Sigillo (di Ingmar Bergman),
in scena al Teatro Nero di Modena e il cui contorno storico è
quello delle guerre combattute
– all’inizio del secondo millennio – fra gli eserciti dei regni e
dei principati cristiani europei
e quelli mussulmani. Uno scenario bellico che rappresenta
una semplice premessa, un
orizzonte il cui spazio di gioco
sarà un campo principalmente
spirituale. Con esito paradossa-

le: l’eroe sopravvissuto agli scontri e ai massacri ﬁnirà per mettere
la sua vita e il suo destino nelle
mani di una innocua scommessa
ludica. Con ﬁnale ottimistico...
Reduce dalle Crociate, il cavaliere Antonius Block torna in patria
trovandovi però solo miseria e
sgomento. La peste miete le sue
vittime senza pietà e anche sulla
strada di Block, ormai svuotato di
ogni fede, si para una nera ﬁgura: è la Morte in persona, venuta a reclamare la sua anima. Ma
Block chiede tempo: accetterà
di giocarsi la vita in una partita
a scacchi, mentre l’incontro con
una famiglia di artisti di strada
gli restituirà la speranza e la fede
nella Vita.

i intitola “Non dirlo”. Eppure dobbiamo raccontarlo. E’
il monologo che lo Sandro Veronesi mette in scena al Boiardo.
Una produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana in collaborazione con Fosforo. L’attore, e autore, porta sul palco un
personaggio delicato e impegnativo, il Gesù del Vangelo di
Marco. Intorno a lui un palco disadorno, niente musiche, solo un
leggio posizionato in disparte...
Veronesi chiede la concentrazione dello spirito nella direzione
del verbo. Un verbo evangelico particolare, affabulato da
un ateo capace di coinvolgere
lo spettatore con l’entusiasmo
di chi sa di avere gli argomen-

ti per commuovere il pubblico,
attraverso una lettura evangelica
prettamente d’azione. La vicenda è
una parabola capace di addensare
un pathos di quelli acuti: al centro
c’è un uomo dapprima eroe onnipotente, poi abbandonato, tradito,
umiliato e crociﬁsso, sprezzato tra
le ali di una folla che lo aveva acclamato... Quel che resta è lo scandalo del sacriﬁcio di un innocente,
di una coscienza collettiva che lava
sè stessa nel costrutto secondo cui,
senza una qualche forma di sacriﬁcio, nessuna società è in grado di
resistere e rigenerarsi. Ma è un costrutto sottaciuto, come sottaciuta
doveva essere l’assoluta innocenza
della vittima. E’ cambiato qualcosa
da allora?

abrizio che vieni Fabrizio
che vai. Il De Andrè che
se n’è andato – nel gennaio
del ‘99 - è in continuo ritorno.
Troppo grande, troppo unico,
il Faber, per non essere riportato regolarmente sul palco. E
troppo ricca la sua personalità, la sua poesia, la sua materia musico-culturale, per non
prestarsi a spettacoli a tema.
Come quello organizzato al Teatro Asioli di Correggio, dove
protagonista non sarà solo la
sua musica, ma anche le donne. Cristina Donà e Rita Marcotulli, accompagnate da un
gruppo di altri cinque elementi,
selezionano tra il repertorio di
De Andrè soprattutto quello

che il cantautore ha riservato alla
passione d’amore. E alle donne.
Tutte. A quelle che volano, che
piangono, che amano, che vengono lasciate e diventano storie
struggenti… quelle che creano
il mondo, lo amano ma vorrebbero cambiarlo per essere felici.
Paul Eluard ha scritto “ci sono parole che aiutano a vivere e sono
parole innocenti”, e le parole dedicate da Faber alle donne sono tutte
innocenti: da Maria a Boccadirosa.
Per questo sette musicisti di esperienza e certiﬁcato talento hanno
scelto di partecipare ad un progetto-omaggio a Faber non esclusivamente dedicato alle donne,
dando ed esse lo spazio che a loro
dava il poeta cantautore.

