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Di Roberto Caroli

Tra i tanti musei che si affac-
ciano sul gigantesco lago 

Michigan quello a cielo aperto 
è il più spettacolare, non v’è 
street, avenue e block della città 
che non si contraddistingua per 
la presenza di un’opera d’arte 
architettonica. Gli edifici in-
carnano un mix di stili rappre-
sentativi di epoche diverse che 
difficilmente non incontrano i 
gusti dei tantissimi turisti che 
arrivano qui a Chicago. Struttu-
re pubbliche, case, palazzi che 
arrivano fino al cielo e che si ri-
flettono sulle acque del lago, sui 
vetri e sulle lamiere delle faccia-
te, in un gioco di luci e ombre 
che esce dal tridimensionale per 
sfociare nel magico. Tutto gra-
zie alle sapienti mani dei grandi 
maestri dell’architettura che qui 
hanno lasciato la loro impronta 
indelebile, oramai consegnata 
alla storia della capitale dell’Il-
linois: Mies van der Rohe, Sulli-
van, Wright, Root, quest’ultimo 
autore del Rookery, maestoso 
palazzo di mattoni rossi clas-
sificato da una targa bronzea 
Landmark, ovvero punto di rife-
rimento, pietra miliare della cit-
tà. L’utilizzo di vetro, cemento e 
acciaio prende qui forma e scri-
ve pagine importanti dei manua-
li di architettura sui quali i futuri 
eredi di Leon Battista Alberti e 
Brunelleschi prepareranno gli 
esami universitari. 

A Chicago
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Claudio Casolari, numero uno
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in continua evoluzione
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Close the nose and vote!
È Donato Grosser il protagonista del Bar delle vergini. Il consulente ame-

ricano ha spiegato la politica a stelle e strisce al microfono di Cerami-

canda: “La Clinton è una ladra, Sanders vuole portare il socialismo negli 

Stati Uniti, i repubblicani sono messi ancora peggio con quell’esaltato 

di Trump. Negli ultimi dieci anni in America abbiamo sempre votato il 

meno peggio, ora voteremo il meno peggio tra i meno peggio”. E pensare 

che in Italia già nelle prime elezioni democratiche Indro Montanelli invitò 

gli italiani a “votare DC turandovi il naso”. Per una volta siamo arrivati 

prima degli americani!!!

 Intervista 

 Fuorisalone 2016 

«Il colorificio
è un atelier»

La ceramica
al Salone

Non saranno gli oltre 300 milioni di metri qua-
drati del 2006, ma i 254 milioni di metri quadri 

che valgono, secondo le stime più recenti, il mercato 
americano della piastrella, spingono il distretto ver-
so gli USA. Perché oltreoceano, lo dicono sempre i 
numeri, la ripresa è già cominciata, edilizia e costru-
zioni tirano ed il ‘made in italy’, per quanto attiene 

(anche) alla ceramica, resta un valore aggiunto: ovvio 
le aziende di casa nostra, che l’America l’hanno già 
scoperta da tanto, non restino insensibili alle lusinghe 
e alle opportunità di un mercato in espansione, altret-
tanto ovvio che il Coverings, che ha chiuso i battenti 
a Chicago una settimana fa, abbia dato spessore alle 
aspirazioni del made in italy della ceramica.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Un mercato da 250 milioni di metri quadri

quanto concerne il consumo di 
ceramica. Che, sottolineano i dati 
elaborati da Grosser, con i 254 
milioni di metri quadri del 2015 
fa registrare il settimo rialzo con-

secutivo e segna la quinta miglior 
performance dal 2002 ad oggi, 
non senza evidenziare un incre-
mento di fatturato che conferma 
la competitività del mercato a 

stelle e strisce. I 3265 milioni di 
dollari in cui si traducono i 254 
milioni di metri quadri, infatti, 
sono il valore più alto dal 2002, 
eccezion fatta per il risultato del 

2006, attestatosi a 3314 milioni di 
dollari. Performance importanti, 
quindi, per un mercato che vede 
l’Italia il terzo partner di riferi-
mento dopo Cina e Messico.

Quanto vale il mercato USA 
della piastrella, oggi? Non 

gli oltre 300 milioni di metri qua-
dri del 2006, ma nemmeno i poco 
più di 180 milioni di metri quadri 
del 2009, punto più basso degli 
ultimi 15 anni, toccato il quale il 
mercato USA ha ricominciato a 
risalire, facendo segnare anno su 
anno incrementi che hanno per-
messo di consolidare il consumo 
di materiale ceramico negli USA 
a ridosso dei 255 milioni di metri 
quadri. I dati, illustrati da Donato 
Grosser a parecchi degli addetti 
ai lavori convenuti a Chicago in 
occasione del Coverings, consoli-
dano una tendenza che fa di quel-
lo statunitense uno dei mercati 
più appetibili per il made in Italy 
della piastrella, che vi convoglia 
circa 80 milioni di metri quadri, 
ma metà dei quali prodotti dalle 
aziende italiane che hanno gettato 
le basi negli States, e che vede co-
munque i volumi esportati cresce-
re con percentuali ragguardevoli, 
come ad esempio il quasi 10% 
fatto segnare nel 2015. Le stime 
di Grosser, per quanto attiene i 
volumi relativi alle importazioni 
USA dai diversi paesi, colloca in-
fatti l’Italia al terzo posto – dopo 
Cina e Messico – con un 18% di 
percentuale che vale comunque 
più del doppio della Spagna, e 
oltre quattro volte il Brasile e la 
Turchia. Che il mercato statuni-
tense fosse ricettivo, del resto, 
lo avevano già detto le prime 
stime, con le vendite di case che 
avevano fatto segnare (a marzo) 
l’incremento maggiore dal 2010 e 
dati in rialzo anche per le nuove 
costruzioni (a giugno 2015 +26% 
rispetto a giugno 2014) che ave-
vano fatto intuire come fosse pos-
sibile, scrivevano gli osservatori 
la scorsa estate «un nuovo boom 
del settore». Il mercato delle co-
struzioni e dell’edilizia a fare 
da traino, il PIL – crescita attesa 
+2,5% - a confermare la solidità 
del contesto e la piastrella aggan-
ciata alla locomotiva della ripre-
sa, con aspettative di crescita che 
si attestano tra il 7 e il 12% per 

Continua a 
crescere il 
consumo di 
ceramica negli 
USA, e con il 
consumo cresce 
il valore: nel 2015 
l’incremento 
maggiore 
dal 2010 e le 
prospettive sono 
incoraggianti 
anche per il 2016

Donato Grosser

Confindustria Ceramica

Borelli: «Momento positivo»
«Conto si possa crescere ancora, sfruttando l’effervescenza del mercato 
americano e anche l’effervescenza di questa fiera». I numeri inducono 
all’ottimismo, e se Vittorio Borelli, presidente di Confindustria Ceramica, 
non se ne fa contagiare del tutto, vede bene quante e quali siano le oppor-
tunità made in USA per la ceramica italiana. «I dati dicono che il made in 
italy è un valore che resta saldo, come del resto sottolineato dalle perfor-
mances delle singole aziende italiane, e dicono che il nostro prodotto si 
conferma competitivo anche e soprattutto nei confronti della concorrenza 
estera. In questo senso – aggiunge Borelli – seguiamo con grande atten-
zione gli sviluppi della trattative sulla sottoscrizione del patto transatlan-
tico, il TTIP. Non dimentichiamo infatti che continuiamo a pagare dazi 
tra il 8,5 e il 10% per esportare in USA e una delle ipotesi contenute nel 
trattato è quella di toglierli: questo si tradurrebbe in un importante vantag-
gio, in termini di competitività, per le nostre produzioni».

Consumo di piastrelle ceramiche negli U.S. 2002-2015 (milioni di piedi quadrati) Consumo di piastrelle ceramiche negli U.S. 2002-2015 (milioni di dollari)
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A Chicago la ceramica si fa grande

febbraio le vendite di case esisten-
ti sono calate del 7,1% rispetto al 
mese precedente a 5,08 milioni di 
unità, dato inferiore alle attese di 
mercato, ma i prezzi sono saliti a 
gennaio del 5,7% confermando il 
momento positivo del settore che 
trascina anche le piastrelle di cera-
mica. Nel quartiere fieristico della 
città i sassolesi d’Italia e quelli 
del Tennessee sono i protagonisti 
della ventisettesima edizione di 

to la città è pronta ad accogliere 
nuovamente il suo cittadino più 
illustre, ora inquilino della Casa 
Bianca: il primo Presidente di 
colore potrebbe infatti fare ritor-
no nella sua casa di Greenwood 
avenue. Su Barack Obama e sulla 
qualità del suo operato, la società 
americana è divisa tra sostenitori 
e detrattori, tra coloro che gli ri-
conoscono di avere contribuito 
alla crescita economica del Paese 
e quelli che lo accusano di avere 
fallito in politica estera e fatto cre-
scere il debito pubblico da 10,6 a 
18,50 miliardi di dollari. Certo è 
che l’economia cresce, con essa 
l’occupazione e il settore delle co-
struzioni, ma non tanto per merito 
di chi governa il paese: “qui è il 
privato che fa l’economia non i 
politici”, sottolinea Donato Gros-
ser  consulente a New York per 
Confindustria ceramica. Grosser 
si spinge oltre: “abbiamo raggiun-
to il livello più basso di sempre 
della qualità della politica, anche 
tra i candidati alla presidenza, sia 
da parte democratica che repubbli-
cana: in America siamo costretti a 
votare il meno peggio tra i meno 
peggio”. Ci conforta il fatto che 
non solo in Italia si debba votare 
turandosi il naso. Se non altro ne-
gli Stati Uniti d’America ci sono 
settori dell’economia che non pos-
sono lamentarsi, in testa alimen-
tare e costruzioni. Secondo l’as-
sociazione degli intermediari, a 

segue dalla prima pagina

Un’architettura che parte-
cipa suo malgrado anche 

alla campagna presidenziale, 
già entrata nella sua fase calda: 
nel cuore della città la Trump 
Tower, con il cognome del ma-
gnate americano inciso sulla 
facciata ovest, sembra disegna-
ta per esortare i cittadini di Chi-
cago a sostenere il candidato 
repubblicano che sta mietendo 
successi alle primarie. E intan-

Coverings, la fiera di settore di 
riferimento, tutta rivolta ai gran-
di studi di architettura che qui nel 
nord degli Stati Uniti abbondano. 
Ma questa di Chicago è anche la 
più cara tra le kermesse del circui-
to a stelle e strisce: servono fino a 
trecento dollari l’ora per la mano-
dopera poiché all’interno dell’area 
espositiva le Union sindacali im-
pongono manovalanza america-
na. Qualche polemica quindi fa 

da sfondo alla manifestazione ma 
sono interamente assorbite sul 
nascere dall’euforia del mercato: 
i dati relativi al consumo ame-
ricano di ceramica premiano le 
piastrelle che arrivano dall’Italia, 
nel 2015 cresciute in volume più 
delle sorelle made in Usa. Tra le 
notizie che corrono lungo i corri-
doi dei padiglioni, annoveriamo il 
raddoppio dell’unità produttiva di 
Delconca Usa con un investimen-
to di 30 milioni di dollari; l’uffi-
cializzazione da parte del gruppo 
Concorde del marchio americano 
Landmark, la cui produzione po-
trebbe materializzarsi già entro 
la fine di giugno; l’insediamento 
nello Stato di Nashville anche del 
gruppo cinese Marco Polo e quel-
lo, con ogni probabilità, dell’emi-
rata Rak Ceramic. Un vero e 
proprio infoltimento di unità pro-
duttive che ha scatenato un nuovo 
fenomeno: la caccia alla manodo-
pera specializzata per le new entry 
e di conseguenza la difficoltà a 
trattenere i propri lavoratori per le 
fabbriche esistenti. Per non parla-
re delle multinazionali che in altri 
settori mettono anch’esse le radici 
nel Tennessee: l’ultima in ordine 

cronologico è un gruppo Coreano 
produttore di pneumatici che assu-
merà 7mila workers. D’altra parte 
produrre nei dintorni di Nashville 
è decisamente più conveniente e 
tali vantaggi competitivi, unita-
mente alla possibilità di offrire un  
servizio migliore e tempi di conse-
gna più brevi, diventano strategici 
per chiunque. Nel settore piastrel-
la ceramica il made in Italy paga 
ancora, nonostante il problema 
fitosanitario, che però l’intervento 
di Confindustria ceramica nelle 
sedi opportune ha ridimensionato 
in modalità e quantità dei control-
li alle dogane, e dei dazi sui quali 
l’associazione di via Montesanto 
sta lavorando.
La tappa di Chicago è per i cerami-
sti anche l’occasione per ascoltare 
buona musica in una città che nei 
primi decenni del 900 fu meta di 
musicisti afro americani in arrivo 
dal sud, gente di colore in cerca di 
lavoro e di un tessuto sociale mi-
gliore; fu proprio il blues ad essere 
importato in questa grande metro-
poli industriale, la terza dopo New 
York e San Francisco.
Intanto in fiera i visitatori ameri-
cani passeggiano per i corridoi, 
sostano dinnanzi agli stand, scru-
tano prodotti e brand, cercano di 
capire, a volte con perplessità, 
laddove la produzione è italiana 
e dove quella americana, poi però 
alla fine comprano. E’ una pia-
strella più briosa quella riflessa sul 
Cloud del Millennium park qui a 
Chicago, e soprattutto più grande: 
anche gli americani iniziano a ca-
pire le lastre, si profila quindi un  
ulteriore incremento del consumo 
di ceramica su questo mercato, 
a scapito delle pietre naturali. A 
tale riguardo l’americana Ansi, 
l’equivalente del nostro istituto di 
certificazione Iso, sta redigendo 
l’insieme di norme tecniche che 
andranno a regolamentare l’utiliz-
zo delle lastre ceramiche e si di-
scute animatamente su quelle di 3 
millimetri di spessore, per le quali 
la maggior parte dei produttori 
chiederebbe all’istituto di certifi-
cazione di considerarle a parte e 
con coefficienti diversi. Sarà bat-
taglia. Cambiano le regole, i for-
mati e anche il modo di proporsi 
qui in America. Tra un piatto di 
pasta e un buon bicchiere di vino 
gustati velocemente nell’isola ita-
liana della fiera, c’è stato il tempo 
per ricordare, insieme a qualche 
funzionario, le primissime edizio-
ni del Coverings, prima ancora i 
pionieri della ceramica, quelli che 
senza parlare una parola di inglese 
si presentavano nelle hall degli al-
berghi e con solo pochi campioni 
di piastrelle incollati su pannelli 
di cartone rigido riuscivano a far-
si capire. Anzi a vendere. Tra un 
impennata e una caduta del dolla-
ro, un’apertura e una chiusura del 
mercato delle costruzioni, tra un 
presidente democratico che se n’è 
andato e uno repubblicano che è 
arrivato, a piccoli passi i sassolesi 
di strada ne han fatta. (R.C.)
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• Materiali pronta consegna a magazzino
• Componenti per rigenerazione stampi
• Prodotti speciali su richiesta
• Interventi rapidi
• Risposte certe
• Affidabilità
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RCM: soluzioni d’avanguardia 
Per la pulizia degli ambienti di lavoro

da sempre si pone come part-
ner ideale del mondo ceramico, 
grazie a soluzioni specifi che e 
alti standard di qualità la cui ec-
cellenza è certifi cata anche da 
collaborazioni prestigiose come 
quella, ad esempio, con Lami-
nam. «L’ingegner Stefani – spie-
ga Michele Perozzi, Operations 
Director di Laminam – ha sem-

pre portato avanti una fi losofi a, 
per le sue fabbriche, improntata 
ad un alto livello di pulizia degli 
ambienti di lavoro, per la quale 
richiediamo macchine di ultima 
generazione». E le macchine pu-
litrici della RCM, che nel 2017 
festeggerà cinquant’anni di sto-
ria, lavorano ovviamente sulle 
superfi ci, rispondendo in manie-
ra effi ciente alle istanze di una 
clientela che, scegliendo RCM, 
declina nel modo migliore l’as-
sunto pulizia/sicurezza. Perchè 
quando si tratta di intervenire su 
pavimenti come quello di uno 
stabilimento, si parla di proce-
dimenti complessi: spesso oc-
corre per prima cosa rimuovere 
materia grossolana, e solo in un 
secondo momento procedere con 
il lavaggio. Ne consegue che il 
primo intervento sia da effettuare 
con i diversi macchinari che ar-
ricchiscono la gamma di RCM, 
azienda sviluppatasi nel distretto 
ceramico e che del distretto ce-
ramico ha recepito necessità ed 
esigenze. «Le nostre macchine 
spazzatrici – spiega Raimondo 
Raimondi, Direttore Marketing 
di RCM – si sono sviluppate in 
linea con le caratteristiche del 
settore ceramico. Un aspetto che 
ci ha permesso di avere un van-
taggio nei confronti della con-
correnza ed essere oggi il partner 

migliore, credo, per la ceramica. 
Abbiamo, ad esempio, messo 
a punto un sistema di controllo 
delle polveri molto avanzato, 
come l’aspirazione sulle spaz-
zole laterali che permette di trat-
tenere le polveri raccolte, e altre 
soluzioni, i cui standard di quali-
tà, per anni, sono stati diffi cili da 
raggiungere da parte della con-
correnza». Innovazione e qualità 
caratterizzano macchinari di ulti-
ma generazione, in grado di suc-
cedersi, attraverso azioni combi-
nate, nelle operazioni di pulizia: 
oltre alle macchine spazzatrici, 
lavapavimenti «dotate di spazzo-
le, a contatto con le superfi ci da 
pulire, alimentate da un serbatoio 
contenente una miscela di acqua 
e detergente. Un sistema – spiega 
ancora Raimondi - grazie al qua-
le lo sporco viene rimosso attra-
verso una doppia azione, quella 
chimica e quella meccanica». E 
chi asciuga? La macchina stessa, 
attraverso una barra posizionata 
sulla parte posteriore e capace di 
assolvere la funzione in maniera 
ottimale. Anche questa un’ope-
razione importante, perchè c’è 
in ballo qualcosa di non trascura-
bile. Non asciugare bene un pa-
vimento signifi ca infatti render-
lo scivoloso: «ed è – aggiunge 
Raimondi – anche una questione 
di sicurezza».

Mens sana in corpore sano 
suonava un antico adagio 

latino rimasto celebre. Produzio-
ne sana in ambiente sano suona 
invece un moderno principio 
fatto proprio da aziende come 
RCM, azienda di Formigine spe-
cializzata nella produzione di 
macchine utensili per la pulizia 
degli ambienti industriali e che 

Ormai prossima 
a festeggiare il 
mezzo secolo di 
attività, l’azienda 
formiginese è 
cresciuta con il 
settore ceramico, 
assecondandone 
le esigenze e 
declinando con la 
giusta e�  cacia 
l’equazione tra 
pulizia e sicurezza
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«Il colorificio? E’ un atelier»

«Ricerca e made in Italy sono un valore aggiunto»

Colorifici, pochi ma buoni. La 
sintesi non fa una grinza e ne 

conviene anche Claudio Casolari, 
Presidente di Ceramicolor, l’As-
sociazione Nazionale Colorifici 
Ceramici e Produttori di Ossidi 
Metallici, cui aderiscono imprese 
italiane e multinazionali produt-
trici di fritte, smalti, coloranti e 
ausiliari per ceramica, pigmen-
ti inorganici ed ossidi metallici. 
«Raccogliamo il 95% dei pro-
duttori, occupiamo 1800 persone 
circa per un fatturato di circa 600 
milioni di euro», spiega Casolari, 
descrivendo una realtà che rag-
gruppa diciassette associati «e fa 
della ricerca – dice Casolari – il 
suo punto di forza, e contempe-
rando le esigenze degli associati»
Ricerca fatta non nelle aziende, 
si dice spesso, ma proprio nei 
colorifici…
«La ricerca è il frutto delle ne-
cessità del mercato. Il colorificio 
è una sorta di atelier, che mette 
la propria creatività al sevizio dei 
percettori di tendenze. E’ un luo-
godi sviluppo di idee, la ricerca è 
intrinseca nell’attività di ognuna 
delle aziende associate»
Eppure sembra che le aziende 
stiano spostando la ricerca di 
nuovo all’interno dei loro labo-
ratori, dopo averla per anni ‘ap-
paltata’ ai colorifici…
«La ricerca, in realtà, dai laborato-
ri aziendali non è mai uscita, quin-

Cosa significa, oggi, produrre 
smalti e colori per il mondo 

della ceramica? E soprattutto cosa 
significa farlo in un comprensorio 
come il nostro e in una congiun-
tura economica come quella attua-
le? Uno dei migliori interlocutori 
possibili, per dare risposta a que-
ste domande, non poteva essere 
che Smalticeram, azienda stori-
ca, che lavora la materia da oltre 
quarant’anni oggi leader mondia-
le in un settore «cui il mercato 

di non è corretto dire che vi sta 
ritornando. Le aziende produttrici, 
rispetto alle nostre intuizioni, han-
no sempre avuto una loro autono-
mia e parlare di contrapposizione è 
improprio. I colorifici sono risorse 
né c’è dissonanza tra la ricerca che 

chiede una continua evoluzione».  
Ne è convinto, Carlo Alberto Ovi, 
Direttore Commerciale Italia di 
Smalticeram, al quale non si può 
fare ameno di sottoporre una ine-
vitabile considerazione: la quantità 
di smalti che oggi viene applicata 
sulle ceramiche non è certamente 

si fa in ceramica e quella che si fa 
nei colorifici: il settore è ormai un 
comparto maturo, che ha una sua 
solidità e all’interno del quale ci 
sono più ruoli. Aziende ceramiche 
e colorifici sono, da questo punto 
di vista, in grado di consolidare 

quella di un paio di decenni fa... 
«In effetti – ammette Ovi - le 
quantità sono purtroppo diminuite 
rispetto al passato. Al contempo, 

una filiera che in questi decenni 
mi sembra abbia raggiunto il suo 
pieno sviluppo»
Un settore a se stante, il vo-
stro…
«E’ un settore fatto di realtà tra-
sversali»

però, la produzione odierna di 
smalti è un valore aggiunto che 
rappresenta una novità»
In che senso? 
«Le applicazioni tecnologiche 

Materie prime e costi: come sta 
andando?
«Ci si sta lavorando, anche a li-
vello associativo. Si tratta di or-
dinarie dinamiche commerciali su 
cui si innestano altre dinamiche 
legate alle tipologie produttive, 
agli utilizzi, alle risorse e agli in-
vestimenti»
Le marginalità ne risentono?
«Ogni realtà aziendale, da que-
sto punto di vista, ha le sua ovvie 
autonomie, e ognuno va sulla sua 
strada, al cospetto di un mercato 
ovviamente selettivo. Come asso-
ciazione osserviamo e monitoria-
mo: si tratta di capire dove siamo, 
in modo da non navigare a vista 
dentro una realtà indubbiamente 
complessa come quella di un mer-
cato ormai globale. Ceramicolor 
ha compiti di studio e di indagine, 
oltre che di indirizzo»
Facile andare d’accordo quando si 
è in pochi: diciassette associati…
«Alla base dell’appartenenza as-
sociativa c’è un grande rispetto 
reciproco, in grado di offrire una 
sintesi compiuta di realtà azien-
dali composite, e tra loro molto 
differenti»
Già, dal piccolo laboratorio 
quasi artigianale alle multina-
zionale…
«Realtà composite, ho appena det-
to, e l’associazione mi piace pen-
sare ci sia anche per quello: è un 
luogo ci confronto continuo».

hanno fatto notevoli passi avanti, 
e i nostri prodotti hanno seguìto 
questa evoluzione, assumendo 

un’importanza sempre maggiore. 
Il valore tecnico è aumentato di 
peso»
Smalticeram è un colorificio 
completamente made in Italy, 
giusto?
«Esatto. Siamo nati qui nel distret-
to ceramico, a Roteglia, nel 1970, 
puntando molto sul mercato loca-
le e sulla crescita della casa ma-

dre. Naturalmente senza limitare 
l’espansione sul mercato interna-
zionale. Oggi abbiamo diverse fi-
liali in varie parti del mondo»
L’internazionalizzazione come 
scelta strategica…
«Il gruppo si è allargato, l’anno 
scorso abbiamo aperto una fab-
brica in India e una società negli 
Stati Uniti. Ma il nostro centro ne-
vralgico rimane quello della sede 
principale: il cuore della ricerca è 
made in italy»
Ed è la ricerca la vostra forza…
«Certamente. Nel laboratorio di 
Roteglia ci sono più di cinquanta 
persone che si occupano solo di 
ricerca, e nella stessa show room 
della sede centrale mettiamo in 
evidenza il lavoro compiuto sul 
piano della proposta tecnologica, 
utile anche a diversificare la pia-
strella attraverso le superfici e le 
materie che provengono dai nostri 
laboratori. La personalizzazione, 
oggi, è un elemento fondamentale 
del prodotto»
Si lavora su misura, quasi fosse 
una sartoria...
«Vero. E oltre al lavoro di sarto-
ria... produciamo anche la stoffa. 
Vogliamo affiancare il cliente lun-
go tutto il ciclo produttivo, nella 
ricerca dell’elemento mancante, 
della soluzione giusta».

Intervista a 
Claudio Casolari, 
presidente di 
Ceramicolor,
«associazione 
fatta di diverse 
realtà, in 
confronto 
continuo»

Carlo Alberto 
Ovi, Direttore 
Commerciale di 
Smalticeram, 
spiega come si è 
evoluto il mondo 
del colore nel 
settore ceramico

Claudio Casolari

Carlo Alberto Ovi

«Per i laboratori delle aziende siamo risorse: 
il settore è ormai un comparto maturo, 

che ha una sua solidità e all’interno del quale 
ci sono più ruoli»
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Il critico

«Il Salone?  
Libertà e  
creatività»
Philippe Daverio racconta 
il ‘suo’ Salone

«Sono due gli eventi che dan-
no una dimensione mondiale 
a Milano: uno è la settimana 
della moda, l’altro il Salone 
del Mobile. Ma mentre la 
moda ci vede competere con 
altri, il design è solo qui. E 
Milano, per una settimana, è 
la capitale del mondo». Parole 
e musica di Philippe Daverio: 
abbiamo incontrato anche lui 
tra i padiglioni del salone del 
Mobile e gli eventi del Fuo-
risalone. Un appuntamento 
di rilevanza mondiale il pri-
mo – 372151 visitatori – una 
‘fiera nella fiera’ il secondo, 
nato come satellite del Salo-
ne negli anni Ottanta e oggi 
teatro di eventi e allestimenti 
che rivendicano il primato 
del made in Italy in un campo 
che più contemporaneo non si 
può. Progettazione e creativi-
tà: materia che si trasforma e 
si evolve, si studia e si rinno-
va, si interroga suggerendo 
perché, dice ancora Daverio, 
«il design, nella sua interpre-
tazione più contemporanea, 
è il massimo della libertà, 
dell’espressione creativa. 
Quella che in parte è negata 
dalle cosiddette arti maggiori, 
appannaggio di committenze 
ristrette, che sono in un certo 
senso scomparse dal sociale, 
mentre il design scrive il quo-
tidiano».

Salone 2016: la ceramica protagonista

È stata anche la settimana 
della ceramica, quella che 

ha messo in mostra a Milano il 
meglio del design made in Italy. 
Perché oggi la piastrella declina 
in modo proprio la sua nuova 
identità di materiale per la pro-
gettazione, legandosi a doppio 

filo con il mondo dell’architet-
tura e, appunto, del design. Le 
cui espressioni più originali 
hanno scandito, più che il Sa-
lone del Mobile vero e proprio, 
quel Fuorisalone che si pone 
oltre gli schemi più tipicamente 
espositivi che caratterizzano la 
fiera propriamente detta.
E’ il caso di Laminam, specia-
lista nella produzione di super-

Novità anche per Lea Cerami-
che che, dopo la fortunata ante-
prima di Cersaie, svela nella sua 
interezza la nuova collezione 
Naive Slimtech firmata da Pa-
trick Norguet. Abstract Maze il 
titolo dell’allestimento per lo 
showroom di via Durini, in grado 
di esaltare nella maniera più ef-
ficace la tecnologia d’avanguar-
dia che caratterizza Naive e le 
sue varietà cromatiche. La nuova 
collezione si contraddistingue per 
una texture superficiale quasi tri-
dimensionale, mentre i pattern ri-
prodotti restituiscono un disegno 
a basso rilievo, una trama di linee 
che Norguet rielabora disegnan-
do forme irregolari e posate in 
differenti livelli di orientamento 
e altezza, creando un nuovo pa-

esaggio architettonico.
Bellezza, qualità e prestigio sono 
alla base del ‘Backstage’ voluto 
da Cotto d’Este e Bluestyle, che 
hanno presentato nuove collezio-
ni e ampliamenti di gamma, sia 
in Kerlite che in gres porcella-
nato. Per quanto riguarda il sot-
tile, obiettivo puntato su Secret 
Stone, un’inedita interpretazione 
della pietra di Gerusalemme di 
assoluto realismo, e su Limesto-
ne Kerlite, che completa la gam-
ma di formati in gres porcellanato 
e fa di questa serie, mentre Blu-
style, il marchio di Cotto d’Este 
che propone collezioni in 10 mm 

fici ceramiche di grande formato 
e minimo spessore per gli esterni 
e gli interni, che a Milano ha vo-
luto soprattutto raccontare se stes-
sa, svelando le possibilità d’uso 
delle proprie rivoluzionarie la-
stre nel mondo dell’architettura e 
dell’arredamento. «Ci sono circa 
150 aziende espositrici, presenti 
a Milano in occasione del Salo-
ne, che vestono i loro comple-
menti di arredo con i materiali 
di Laminam», spiega Alessandra 
Stefani, art director dell’azienda 
fioranese e curatrice degli alle-
stimenti di “New Dimensions for 
Kitchens”, un focus sulle cuci-
ne di grandi dimensioni e di alta 
gamma realizzate con superfici 
ceramiche 1620x3240mmx12mm 
di spessore ed ospitato presso lo 
showroom milanese di Laminam, 
in via del Mercato. Altro, Lami-
nam ha presentato nel contesto del 
Salone Internazionale del Bagno 
sottolineando, con questa duplice 
presentazione, il suo legame con il 
mondo dell’architettura.
Legame con l’architettura sottoli-
neato anche da Atlas Concorde e 
dalla sua partnership con Simone 
Micheli in occasione di Different 
suites X different people, mostra 
interattiva e sperimentale dedicata 
al mondo dell’accoglienza contem-
poranea. Quattro suite a declinare 
il concetto di ospitalità secondo 

prospettive differenti. «Ho scelto 
materiali che avessero una trama 
materica e una qualità propositiva 
in grado di valorizzare quanto han-
no intorno», spiega Micheli che 
ha raccontato «una storia sempre 
diversa, anche grazie ai materiali 
di Atlas Concorde». Per la Suite 
Room Mate, un luogo ideale in cui 
rilassarsi o evadere dopo un’intensa 
giornata di lavoro, è stato utilizzato  
Marvel PRO Statuario Lappato, 
un gres porcellanato effetto mar-
mo luminoso e brillante, affiancato 
dalla versione strutturata nelle aree 
doccia. Per un confort di alto livel-
lo, la suite Best Western, rivolta a 
viaggiatori business, coinvolge Se-
astone di Atlas Concorde, un gres 
porcellanato ispirato a pietre ricche 
di multiformi tracce fossili mentre 
Ascend Hotel Collection by Choi-
ce si configura come un ambiente 
smart, innovativo e flessibile, ar-
ricchito dall’effetto marmo della 
collezione Marvel PRO di Atlas 
Concorde.

di spessore, ha invece presentato 
Château Royal, una pietra multi-

formato dal sapore rustico e anti-
cato in due colori, e Country, un 

legno coinvolgente, dall’aspetto 
vissuto e dal sapore intensamente 
naturale in tre colori fortemente 
stonalizzati.
Con ‘6Diorami’, invece, Florim 
ha lanciato Cedit, storico brand 
recentemente acquisito dal grup-
po guidato da Claudio Lucchese e 
che in occasione del Fuorisalone 
ha presentato le prime sei compo-
sizioni espressive che riporteran-
no lo storico marchio agli antichi 
fasti. «Per noi è un ulteriore im-
pegno, sostenuto dalla volontà di 
legare in modo ancora più saldo 
un materiale nobile come la ce-
ramica al mondo della progetta-

zione e del design. E Cedit, da 
questo punto di vista, è sempre 

stata considerata la boutique del-
la ceramica», ha spiegato il nu-
mero uno di Florim, intercettato 
a margine degli eventi con cui lo 
spazio Cedit di Foro Buonaparte 
ha presentato sei esclusive com-
posizioni espressive, attraverso le 
quali sei diversi autori (Barbara 
Brondi & Marco Rainò | BRH+, 
Marco Casamonti | Archea As-
sociati, Giorgio Griffa, Franco 
Guerzoni, Matteo Nunziati, Gior-
gia Zanellato & Daniele Bortotto | 
Studio Zanellato Bortotto) hanno 
interpretato superfici che da una 
parte raccolgono l’eredità ideale 
di Cedit, dall’altra testimoniano 
l’evoluzione di altissima gamma 
della migliore tradizione manifat-
turiera italiana.

Lastre ceramiche 
ipertecnologiche, 
allestimenti 
futuribili, 
cifra estetica 
inconfondibile per 
i marchi di casa 
nostra presenti 
a Milano durante 
la settimana 
del design

Laminam

Florim

Lea Ceramiche

Atlas Concorde

Cotto D’Este

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!



Canale satellitare 
di Architettura

Programma TV

Web TV 
internazionale 
sulle macchine
per ceramica

Freepress

Rivista sul 
mondo della 

ceramica

Scrivere, Comunicare e Parlare
di Ceramica a 360 gradi, 
con tutti gli strumenti necessari!

www.ceramicanda.com -  redazione@ceramicanda.com



DISTRETTO CERAMICO 9anno 7 numero 173 / 30 Aprile 2016

Un nuovo look 
per lo studio di Ceramicanda

Ve lo avevamo annunciato 
ad inizio anno, oggi che i 

lavori sono ultimati e il nuovo 
studio si appresta ad accogliere 
le trasmissioni di Ceramicanda 
siamo in grado di svelarlo in 
anteprima. Si tratta del nuovo 
studio di Ceramicanda, location 
che ospiterà tutte le trasmissioni 
dei canali televisivi che fanno 
capo al gruppo fondato e diretto 
da Roberto Caroli. Uno spazio 
moderno e funzionale, in grado 
di raccontare al meglio l’evolu-
zione di palinsesti, trasmissioni 
e notiziari, ideale punto di par-
tenza per una nuova stagione 
che Ceramicanda ha scelto di 
inaugurare dopo aver tagliato 
il traguardo dei vent’anni di 
attività. Un valore aggiunto, in 
grado di dare ulteriore spessore 
a notiziari e reportages, dando 
l’esatta misura della volontà 
di rinnovamento con la quale 
Ceramicanda ha scelto di con-
solidare la sua leadership nel 
campo dell’informazione. Un 
punto di partenza ancora più 
solido, dal quale muovere per 
raccontarvi il distretto ceramico 
(e non solo) secondo i diversi 
punti di vista che, anche attra-
verso le voci e i volti dei pro-

tagonisti, Ceramicanda indaga 
ormai da quattro lustri. Il rinno-
vamento degli studi è soltanto 
un altro step verso un ulteriore 
miglioramento qualitativo delle 
tante offerte, ma ci piace pen-
sare testimoni la volontà, pro-
pria di Ceramicanda, di guar-
dare sempre avanti. Un nuovo 
progetto, cui Ceramicanda ha 
voluto dare corso recependo la 
necessità di rinnovare e rinno-

varsi, mettendosi in condizione 
di dare risposte nuove ad esi-
genze sempre nuove. Sinergia, 
interattività, qualità: in questa 
direzione, del resto, si muove 
il 2016 di Ceramicanda, le cui 
piattaforme informative – siano 
quelle televisive e digitali, pro-
fondamente rinnovate, ma an-
che quelle cartacee – non hanno 
perso l’occasione di evolversi 
aggiungendo qualità ai mezzi e 

ai contenuti dei suoi tanti stru-
menti informativi. Nuovi palin-
sesti – Archinews24, il canale 
tematico caratterizzato dalla 
collaborazione con l’ordine de-
gli architetti di Roma, ma anche 
Ceramicanda International e la 
rubrica settimanale – e nuove 
sfide per un gruppo editoriale 
che ha scelto di continuare ad 
investire per offrire soluzioni 
sempre più efficaci.

Ultimato 
il restyling 
degli studi 
televisivi: spazi 
più moderni e 
funzionali con i 
quali il gruppo 
fondato e diretto 
da Roberto Caroli 
raccoglie la sfida 
del futuro

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura

anche dopo giorni 
dalla messa in opera 

senza alterare la qualità 
del gres porcellanato.

Qualità e efficienza 
per mantenere l’eccellenza 

del gres porcellanato.
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Sassuolo

I dati li ha resi pubblici il Sole 
24 ore, mettendo a confronto 

le dinamiche – ovviamente in 
aumento - dei gettiti delle addi-
zionali Irpef nei Comuni italiani, 
e i numeri hanno fatto trasalire 
più di un sassolese. Perché spul-
ciando tra le tabelle del quoti-
diano di Confi ndustria c’è chi ha 
individuato in Sassuolo il deten-
tore di un primato quantomeno 
curioso, con aumenti ben oltre la 
media nazionale e ben oltre an-
che quella provinciale. Non che 
i dati nazionali facciano di Sas-
suolo un’eccezione, visto che gli 
aumenti sono diffusi ovunque (la 
media è del +17%) e porteranno 
il gettito, secondo gli osservatori 
de Il Sole 24 ore, a ridosso dei 
5 miliardi (erano meno di 3 nel 
2011, nel 2015 siamo oltre i 4) 
ma un po’ del suo, Sassuolo ce lo 
mette. L’aumento, per i contri-
buenti che fanno capo alla capi-
tale del distretto ceramico, «dal 
2011 al 2015 è stato del 131% 
con  una media per contribuen-
te di euro 256 ed una media per 
abitante di 107 euro», evidenzia 
il Mario Cardone, segretario dei 
socialisti italiani, che aveva già 

fatto le pulci all’amministrazio-
ne, in occasione dell’approva-
zione del bilancio di previsione 
2016, in merito ai fi nanziamenti 
già previsti per SGP, «mostro 
giuridico», scrissero i socialisti 
la cui eredità continua a pesa-
re sulle tasche dei sassolesi. E 
quanto pesa lo si scopre met-
tendo a confronto i dati made in 
Sassuolo con i dati nazionali e 
provinciali. In quattro anni, scri-
ve Cardone,  «la media naziona-
le per contribuente è di 169 euro 

Formigine

A Colombaro è stata scoperta 
una cittadella romanica nei 

pressi dell’antica Pieve di San 
Giacomo. L’importante rinveni-
mento, avvenuto grazie ai lavori 
di scavo effettuati per la costru-
zione di un oratorio, ha già ac-
ceso le polemiche del caso, con 
l’amministrazione comunale che 
ha già fatto un sopralluogo sul 
sito per vautare l’entità del ritro-
vamento e il Movimento 5 Stelle 
da subito sulle barricate. «La Cit-
tadella romanica non si deve ce-
mentifi care!», l’appello del M5S, 
che individuano nel manufatto 
emerso dagli scavi «una vera e 
propria cittadella romanica. Un 
museo a cielo aperto da valo-
rizzare, tutelare e restituire alla 
cittadinanza. Vista la storicità, il 
valore artistico e l’entità del ri-
trovamento, ci saremmo aspettati 
per condividere con l’intera co-
munità formiginese dello storico 
rinvenimento, almeno una confe-
renza stampa congiunta del Sin-
daco, dell’Assessore competente 
in materia e della Soprintendenza 
ai beni culturali». Invece non c’è 
stato nulla, e i sospetti si spreca-

mentre quella pro capite di euro 
70,7» né le cose migliorano se 
il dato sassolese si mette a con-
fronto con i dati del capoluogo. 
A Modena, infatti, la media per 
contribuente è di 155,4 euro e per 
abitante si abbassa a 92,6 euro, 
lasciando che Sassuolo vinca 
per distacco e lasciando ognuno 
alle considerazioni del caso su 
quanto ‘renda’, l’addizionale, 
in termini di servizi. Poco, ad 
avviso di Cardone,  perché la 
città incassa ma non restituisce 

no. «Qualche residente ha solle-
vato il dubbio che forse non si 
vuole dare troppo risalto al ritro-
vamento per non bloccare ecces-
sivamente i lavori della ditta che 
ha vinto l’appalto, ci auguriamo 
invece che il Sindaco faccia ri-
chiesta urgente agli organi com-
petenti affi nché sul sito venga 

ed in compenso «è senza un ci-
nema, senza un teatro, ha strade 
dissestate, asili nido,  mense e 
trasporti scolastici onerosi per 
le famiglie  e strutture protette 
per anziani non autosuffi cienti 
con costi da  hotel a 5 stelle». 
Poi c’è SGP, «con debiti a cari-
co dei sassolesi per trenta anni». 
Debiti con i quali i sassolesi 
sembrano destinati a fare i conti 
ancora a lungo, augurandosi che, 
almeno in un prossimo futuro, 
possano tornare.

apposto al più presto un vincolo 
di tutela storico artistico». In at-
tesa di sviluppi, il Movimento ha 
presentato un’interrogazione ma 
l’impressione è che la vicenda 
riserverà altre sorprese, coinvol-
gendo presto anche l’amministra-
zione comunale, magari attraver-
so il consiglio di frazione cui il 

portavoce di SEL Beppe Campo 
ha già simbolicamente invitato 
a partecipare anche il sindaco di 
Formigine Maria Costi e gli as-
sessori, non senza manifestare 
sorpresa per la mancata diffusio-
ne della notizia da parte dell’am-
ministrazione. 

(Edda Ansaloni)

Addizionale comunale da record: 
+131% in soli quattro anni

Cerchi l’Oratorio? Trovi la cittadella…

Lo dice Il Sole 
24 ore, che ha 
studiato il peso 
delle addizionali 
comunali, 
registrandone 
dinamiche che 
porteranno il 
gettito complessivo 
a ridosso dei 
5 miliardi, con 
aumenti di oltre il 
17%. Sassuolo, in 
questo senso, la sua 
la dice eccome…

Succede a 
Colombaro, dove 
gli scavi per la 
realizzazione di un 
oratorio portano 
alla luce reperti 
archeologici che 
scatenano un 
dibattito al calor 
bianco

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it

Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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FRESCHE 
IDEE

PER LA 
CERAMICA

IDEAS TECHNOLOGY RESOURCES HISTORY 
THE ESSENCE OF LEADERSHIP

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 savings with respect to normal 

squaring/chamfering machines. 
A big plus for the environment.

G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17

41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877

www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

PERFETTI 
MECCANISMI

DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI

E RICAMBI
PER INDUSTRIE 

CERAMICHE
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Scandiano

Il parcheggio 
selvaggio?
«Prego, 
s’avVenturi…»
Situazione difficile a ridosso 
di via della Rocca: la Polizia 
Municipale che fa?

C’è un annoso problema che afflig-
ge Via Venturi, laterale di Via della 
Rocca a Scandiano: il parcheggio 
selvaggio, e pericoloso. Ogni gior-
no, in prossimità dell’incrocio con 
Via della Rocca, stazionano – su 
ambo i lati – automobili che non 
solo riducono la visibilità, ma ob-
bligano i mezzi che percorrono 
Via Venturi  - per arrivare su Viale 
della Rocca - a invadere la corsia 
di sinistra proprio in prossimità 
dell’incrocio, creando una stiua-
zione di oggettivo e serio pericolo. 
Se infatti in quel momento dovesse 
giungere un veicolo che da Viale 
della Rocca svolta su Via Ventu-
ri... lo scontro sarebbe ad alta pro-
babilità. Chi percorre quel tratto, 
ben rendendosene conto, deve per 
forza rallentare fino quasi a proce-
dere a passo d’uomo, affacciandosi 
all’incrocio... incrociando le dita.
Crediamo che solo un serio inter-
vento da parte della Polizia Muni-
cipale potrebbe provvedere a siste-
mare le cose….

Riceviamo e pubblichiamo

Ricordando Arceto…
Una testimonianza del tempo che fu nei ricordi di ‘Ninna’ Rinaldi, che affida al Dstretto 
le suggestioni e le nostalgie di un passato “povero, ma ricco di tanto amore”

Ricordando Arceto, le sue vie, la piazza e le bimbe di via Partitora… Via Partitora è una via famosa 
per gli Arcetani. Le mie amiche di allora posso chiamarle ancora per nome: tanto questi non sono 
racconti politici, ma voglio solo ricordare la mia fanciullezza, il mio soprannome è ‘Ninna’ ma il 
mio vero nome è Iliana; le mie amiche sono Giannina, Laura, Lidia, Gianna, Luisa, Carla, Chiara e 
tante altre. Via Partitora era la nostra strada preferita: una strada bianca, sulla quale ci divertivamo a 
fare la polvere, naturalmente scalze. Nella prima casa ci abitava Laura, e anche Giannina, lì vicino 
c’erano le mura di Dionisio, la casa di Gaetana e bella casa colonica di Sinsìn (noi lo chiamavamo 
così) e sua sorella Beniamina. Sinsìn faceva parte della famiglia Mattioli, lo ricordo come un uomo 
grande, grosso e tanto buono, non si arrabbiava mai. Per noi, la sua casa era come una seconda 
casa: tutti gli abitanti della piazza, i ‘piasarèin’, andavano a scaldarsi nella sua stalla, dove aveva 
tante mucche ognuna con il proprio nome. Noi bimbe andavamo poi nella ‘tiesa’ dove si trovava il 
fieno; quanti salti abbiamo fatto! A quei tempi veniva tanta neve; era proprio un abella casa, grande 
e con un bel pozzo e un grande albero di fico, sotto il quale noi bambine stavamo davvero bene. Le 
donne facevano la calza e le maglie, mentre noi bimbe andavamo dentro e fuori, correvamo spesso, 
ma Sinsìn non ci sgridava mai. Via Partitora era ricca di frutta, uva, frumento, contadini, casanti: 
c’erano pure la casa degli Ruozzi e la famiglia Sazzi, parenti di mia madre. Ruozzi aveva una pianta 
di pere molto alta, che faceva dei frutti piccoli e saporiti e noi, prima di andare a ‘spicolare’, face-
vamo colazione con quei gustosi perini. Brioches e cappuccini non c’erano m a noi, con la nostra 
frutta fresca, avevamo più vitamine! Che bei giorni… Andavamo anche a pascolare le pecore: c’era 
Turco, un ariete (‘brech’) con due cornacci, che ci faceva paura. Le pecore tuttavia non erano mie. 
Non invidio i bambini di oggi, con i loro cartoni animati: noi eravamo poveri, non avevamo niente 
ma tutto era bello. Il cielo era davvero azzurro, la frutta saporita, si sentivano le voci delle mamme 
mentre chiamavano i loro bambini, andavamo al Rosario in maggio, catturavamo le lucciole. Tutti 
parlavano il nostro dialetto… Come è cambiata la mia Arceto! Avevamo persino il mare, in via Ca-
raffa e facevamo il bagno e ci sentivamo liberi, nessuno si spaventava. Era proprio bella Arceto, con il suo castello in cui io mi sentivo regina… Sono nata nel castello, povera ma ricca di tanto amore. I miei genitori 
mi hanno voluto tanto bene, ero la più piccola, e anche i miei fratelli adoravano la loro ‘Ninna’. La mia era una famiglia povera, ma sana di principi e di valori umani, basati sul rispetto. E quando vado in castello 
sento ancora mia madre che mi chiama. Arceto è cambiata, ma comunque sia è rimasta bella, sia pure in un altro modo, e questo anche grazie anche ai tanti muratori che hanno lavorato in modo eccezionale sia ad 
Arceto che all’estero. Perché Arceto è sempre stata pulita, anche grazie al lavoro di spazzino che mio fratello Franco (‘la Peppa’) ha svolto con dedizione e costanza.

Iliana Rinaldi “Ninna”

Tutto in una notte… Ma il resto?
Torna FestivaLove, a Scan-

diano. E torna accresciuto. 
Stavolta sarà infatti una tre gior-
ni di eventi musicali, culturali e 
di intrattenimento, in program-
ma da venerdì 27 maggio a do-
menica 29.
La “vecchia” Notte Bianca è di-
ventata grande, troppo grande. In 
una sola notte non ci sta più. Per 
fargli posto si è però dovuto, in 
questi anni, sacrificare qualcosa. 
Ricordate i “vecchi” Mercole-
dì in Festa? Appuntamenti fissi 
che si snodavano lungo buona 
parte dell’estate e che, nel loro 
momento d’oro, riempivano il 
centro del capoluogo attirando 
visitatori – anche da fuori – con 
una vasta gamma di intratteni-
menti. La cittadinanza scandia-
nese, in questi anni, si è divisa. 
Una buona parte rimpiange i 
vecchi Mercoledì, asserendo che 
erano un modo per ravvivare il 
paese lungo l’arco del periodo 
estivo, contestando alla logica 
della Notte Bianca il suo carat-
tere di iniziativa una tantum e 
parecchio costosa (le sponsoriz-
zazoni non hanno sempre coper-
to tutto).

Un’altra parte non disprezza 
il nuovo corso, apprezzando 
soprattutto l’idea di una not-
te, almeno, vivibile fino alle 3. 
Si tratta di un nuovo modo di 
affrontare e vivere il partico-
lare elemento notturno offerto 
dall’estate. E che potrebbe non 
fare più rimpiangere la logica dei 

vecchi appuntamenti come quelli 
dei Mercoledì. Se in una provin-
cia come quella di Reggio Emilia 
i maggiori centri si coordinasse-
ro e riuscissero a organizzare, 
ciascuno, una Notte Bianca, per 
tutta l’estate i cittadini reggiani 
avrebbero – ogni sabato – l’op-
portunità di vivere un sabato not-
te fino alle 3, godendosi fresco e 
atmosfera. Di contro, iniziative 
come quella dei Mercoledì scan-
dianesi o mercatini vari potreb-
bero tranquillamente prosperare 
– e coordinarsi – in altri centri. 
Si tratterebbe di rendersi più di-
sponibili alla mobilità.
Ad ogni modo, la scelta politica 
della Notte Bianca, ora definiti-
vamente declinata nello scandia-
nese “FestivaLove – Innamorati 

a Scandiano”, sembra essersi 
definitivamente affermata. Non 
solo a suon di ore piccole ma an-
che di nomi grandi.
Anzi, l’edizione 2016 pare – da 
questo punto di vista – lievitare 
ulteriormente. I primi nomi an-
nunciati sono decisamente alti-
sonanti: il pianista e compositore 
Giovanni Allevi, il filosofo Um-
berto Galimberti, il cantautore e 
attore David Riondino, lo scrit-
tore Valerio Massimo Manfredi, 
l’imprenditore Oscar Farinetti, 
il divulgatore scientifico Luca 
Mercalli, e altri ancora.
Il tutto sotto la direzione artisti-
ca del comico Dario Vergassola. 
Perchè se il riso fa buon sangue 
magari fa anche buona notte. Ma 
i‘Mercoledi‘?

Come cambia 
l’appuntamento 
clou dell’estate: 
niente più 
Mercoledi in 
Festa, spazio 
a FeltivaLove. 
Tutto in una 
notte, una 
tantum e 
– si dice – 
parecchio 
costosa

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

Gli abitanti del castello di Arceto (anno 1947)
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Sassuolo e Carpi: i distretti
del pallone alla stretta fi nale

Il 15 maggio tutto sarà com-
piuto. Ma intanto, a pro-

posito di distretto, di distretti 
che tengono il fi ato sospeso in 
attesa degli eventi ce ne sono 
due. Uno, quello sassolese, 
produce piastrelle, l’altro, 
quello carpigiano, ha legato 
le sue fortune al tessile. In co-
mune hanno la provenienza, 
provincia di Modena e due 
squadre che giocano in serie  
A e rincorrono i loro sogni. Il 
Sassuolo, vincendo a Torino, 
si è riportato a un solo punto 
dal Milan e da quella sesta po-
sizione che potrebbe regalare 
al club di Giorgio Squinzi la 
prima partecipazione di sem-
pre in Europa League. Il Car-
pi, che con il Milan ha pareg-
giato non più tardi di 10 giorni 
fa, nel fi ne settimana ha bat-
tuto l’Empoli issandosi a + 3 
sulla zona pericolo. Miracoli 
speculari e opposti, le squadre 
di Eusebio Di Francesco e di 
Fabrizio Castori si preparano 
ad un fi nale di stagione in ap-
nea, nel corso del quale il mar-
gine di errore sarà ridotto al 
minimo e nessun passo falso 
sarà concesso. Il Sassuolo ci 
arriva con la consapevolezza 
che da perdere non c’è nulla, 
perché la corsa si fa su squa-
dre – Milan e Lazio – che per 
blasone, piazza e investimenti 
nulla hanno a che spartire con 
le ambizioni di un club di pro-
vincia che si è abituato – già 
dalla scorsa stagione – ad es-

sere una bella eccezione nel cal-
cio che conta. Il Carpi ci arriva 
invece con il fi atone ma anche 
con l’entusiasmo di chi rincor-
re e il traguardo lo vede ad un 
passo, anche se gli ostacoli che 
dovrà superare – la Juve nel fi ne 
settimana, ad esempio – sono 
roba non semplice. a ci arrivano 

entrambi con la consapevolezza 
che il cassetto dei sogni è ancora 
aperto, e quell’aura di rendere 
realizzabile ogni impresa che 
è connaturata alla storia di due 
distretti che, fatto il loro nel 
panorama economico italiano, 
qualcosa provano a dirlo anche 
rincorrendo un pallone. A conti 

fatti, è business anche quello. E 
né Sassuolo né Carpi, quando 
si è trattato di far parlare di sé, 
hanno mai sbagliato, quindi al-
lacciare le cinture e occhio al 15 
maggio. La giostra ricomincia a 
girare nel fi ne settimana: tutto ci 
si può aspettare, compreso sor-
prese e miracoli….

A 270’ dalla � ne 
della stagione, 
la squadra di 
Di Francesco e 
quella di Castori 
si giocano le 
chances per 
raggiungere 
i loro sogni: 
l’Europa per 
i neroverdi, 
la salvezza per 
i biancorossi

Squadra p.ti 36ma 37ma 38ma
MILAN 53 Frosinone BOLOGNA Roma
SASSUOLO 52 Verona FROSINONE Inter
LAZIO 48 Inter CARPI Fiorentina
in maiuscolo le gare in trasferta

Squadra p.ti 36ma 37ma 38ma
CARPI 35 JUVENTUS Lazio UDINESE
PALERMO 32 Sampdoria FIORENTINA Verona
FROSINONE 30 MILAN Sassuolo NAPOLI
in maiuscolo le gare in trasferta

Squadra p.ti 36ma 37ma 38ma
MILAN 53 Frosinone BOLOGNA Roma
SASSUOLO 52 Verona FROSINONE Inter
LAZIO 48 Inter CARPI Fiorentina
in maiuscolo le gare in trasferta

Squadra p.ti 36ma 37ma 38ma
CARPI 35 JUVENTUS Lazio UDINESE
PALERMO 32 Sampdoria FIORENTINA Verona
FROSINONE 30 MILAN Sassuolo NAPOLI
in maiuscolo le gare in trasferta
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LO 
CHIAMAVANO 
JEEG ROBOT

Genere: 
Azione, Drammatico

Durata: 
112 minuti

Regia: 
Gabriele Mainetti

Cast: 
Claudio Santamaria, 

Antonia Truppo, 
Luca Marinelli

Un supereroe a Tor Bella Monaca

CORB LUND BAND

mico tipico dei Cine-panettoni, 
abusandone claustrofobicamente 
per l’intera durata del girato, sen-
za minimamente pensare di col-
mare i buchi di sceneggiatura”. 
Giudizio che, parliamo per noi,  
ci pare non privo ci una certa 

pure qualche generazione qual-
cosa deve. Lo chiamavano Jeeg 
Robot è anzi una pellicola tutta 
italiana, presentata alla Festa del 
Cinema di Roma 2015, diretta da 
Gabriele Mainetti (coautore, con 
Michele Braga, della colonna so-
nora) e rientrata in distribuzione 
dal 21 aprile, dopo exploit ripe-
tuti a marginee della consegna 
dei David di Donatello, ovve-
ro gli oscar del cinema made in 
Italy. Perchè si intitola così? Beh, 
siamo certamente di fronte a un 
omaggio alla serie Jeeg Robot 
d’acciaio, dalla quale il fi lm ri-
prende svariati aspetti. Un cosid-
detto inside joke, quelle specie di 
scherzi comprensibili solo da chi 
vi è addentro.
Scherzi a parte, la critica lo ha 
accolto per lo più benevolmen-
te. Ma non mancano i... per lo 
meno...
C’è chi – Gabriele Niola – lo ha 
defi nito “Un trionfo di puro ci-
nema d’intrattenimento, il pri-
mo vero superhero movie italia-
no”, mentre altri hanno rincarato 
la dose: Una tragicomica realtà 
eroica: un capolavoro, Il fi lm 
italiano dell’anno. Entusiasmi 
ridimemsionati da altri critici, 
che parlano apertamente di cine-
panettone fuori stagione (Shura, 
mymovies.it) e di “parecchie im-
perfezioni” nonchè  di “assenza 
totale di pudore” che si rovescia 
nello “scadente fi lone fi lo-co-

forzatura. Perchè il fi lm c’è: ‚Lo 
chiamavano Jeeg Robot‘, fi lm il 
cui cast tutto italiano è sorretto 
da Claudio Santamaria, racconta 
di Enzo, pregiudicato di borgata 
contaminato da una sostanza ra-
dioattiva e che in conseguenza di 

un incidente scopre di essere in 
possesso di una forza sovruma-
na. E’ l’accesso alla dimensione 
del supereroe fantascientifi co. 
Di carattere chiuso e misterioso, 
Santamaria-Hiroshi mette i su-
perpoteri acquisiti al servizio di 

un’ambiziosa attività criminale.
E’ una donna, a questo punto, a 
cambiare il corso degli eventi. Si 
chiama Alessia, ed è convinta che 
Enzo sia proprio l’eroe del cele-
bre cartoon giapponese. Se ne ve-
dranno delle fantascientifi che...

Anche lui un “Lo chiama-
vano...”. Ma non si chia-

ma Trinità. Si chiama Jeeg 
Robot. E Goldrake non c’en-
tra, perchè non è di un suo ri-
torno che si parla, e nemmeno 
di paccottiglia giapponese cui 

Vince tutto il 
vincibile ai David di 
Donatello, l’opera 
prima di Gabriele 
Mainetti, e torna 
nelle sale dopo la 
fugace apparizione 
di qualche mese fa. 
Per dire che c’è un 
cinema italiano che 
funziona, e ha le 
idee giuste

C

M T C

Appuntamento con il grande 
country, giovedì 5 maggio, 

allo Stones Cafè di Vignola. 
Sul palco salirà la band di Corb 
Lund, compositore canadese con 
nove album alle spalle e il cui 
terzo,  Five Dollar Bill (2002), 
ha raggiunto il disco d’oro in 
Canada e si è affermato come 
uno dei preferiti della critica di 
più alto livello.
Storia tutta particolare, quella di 
Corb Lund. Politicamente scor-
retto nonchè sarcastico e diver-
tente nei testi; nelle varie colla-
borazoni e nelle lunghe tournèe 
ha maturato un’esperienza che 

Dici Carmen, dici mito. 
Dici Eleonora Abbagna-

to, ne dici un altro. Due miti si 
incontrano, e dànno vita all’ap-
puntamento al Teatro Europau-
ditorium di Bologna, dove il 16 
maggio va in scena la celebre 
opera di Geroge Bizet (tratta 
dal racconto di Prosper Meri-
mée) in versione danzante. La 
ballerina e attrice palermitana 
(che dall’aprile dello scorso 
anno dirige il Corpo di Ballo 
del Teatro dell’Opera di Roma.) 
in coppia con Michle Satriano, 
reinterpreta quell’unico scorcio 
di vita autentica di Don Josè con 

Massimi sistemi. Punta in 
alto, questo fi lm. D’ec-

cezione il cast, d’eccezione tut-
to. Già il titolo, Le confessioni, 
promette di solleticare corde 
profonde. Poi c’è la trattazione. 
Siamo in Germania, nell’alber-
go che ospita la riunione degli 
otto grandi Paesi del pianeta, 
presenti i rispettivi ministri 
dell’economia e il presidente 
del Fondo Monetario Interna-
zionale. In ballo c’è una ma-
novra che promette di avere 
implicazioni importanti. Per 
molti. Tra gli ospiti dell’alber-
go, una scrittrice di letteratura 

gli ha consentito di prendere con-
fi denza con diversi generi e stili 
musicali.
Curiosa l’aneddotica cha ha acco-
pagnato la formazione dell’album 
del 2012. Lund costruisce, con la 
propria ragazza e con lo zio,  un ca-
panno nelle “Rocky Mountain”, al 
fi ne di concentrarsi (grazie anche a 
qualche bottiglia di Rye Whisky) 
nella scrittura delle nuove canzoni. 
Appena fi nito il lavoro, però, la sua 
ragazza lo lascia e lo zio inaspetta-
tamente muore. Corb, al freddo per 
alcune settimane, si ammala pure. 
Da qui il titolo: Cabin Fever - che 
è titolo anche di un fi lm - locuzione 
che da una parte signifi ca “clau-
strofobia” e dall’altra (letteralmen-
te) “febbre della cascina”.

l’eleganza e il talento che contrad-
distinguono l’arte del suo balletto. 
Passi incantati, ad accompagnare 
la fi gura di Carmen, zingara pro-
fondamente consapevole dell’ine-
luttabilità della fi ne, in un gioco 
trasgressivo e fatale. Le musiche 
sono naturalmente quelle di Bizet, 
ma nell’dattamento e con inter-
venti musicali originali di Giu-
seppe Calì. Scene e costumi sono 
di Luisa Spinatelli, luci di Bruno 
Ciulli, coreografi a e regia Amedeo 
Amodio (quest’ultimo ex direttore 
artistico dell’Aterballetto, la com-
pagnia di danza italiana fondata a 
Reggio Emilia nel 1979).

per l’infanzia, una rock star e un 
monaco italiano, Roberto Salus. 
Improvvisamente, la tragedia, che 
costringe i presenti a interrompere 
i lavori. Tra i ministri si fa largo il 
sospetto che il monaco sia giunto 
a conoscenza della manova in atto 
attraverso la confessione di uno di 
loro... Tony Servillo, Daniel Au-
teuil, Connie Nielsen, Pierfrance-
sco Favino, Lambert Wilson... una 
vera e propria reunion di grandi. 
Per confezionare una pellicola 
importante in cui si testimonia il 
turbamento per un certo modo di 
amministrare i destini del pianeta, 
suggerendo uno sguardo diverso.

Giovedì 5 maggio
Vignola, Stones Cafè

di Amedeo Amodio con Eleonora Abbagnato e Michele Satriano
Bologna, Teatro Europauditorium - 16 maggio 2016, ore 21

Regia: Roberto Andò Cast: Tony Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco 
Favino Genere: Drammatico, Thriller Durata: 100 minuti

T TEATRO C CINEMA M MUSICA

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
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LA STAGIONE TV 2015-2016
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
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