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L’evento

Arte e design:
un convegno
per deﬁnirne
i conﬁni

Di Roberto Caroli

“

io figlio
dottore, si
laureato con il massimo
dei voti . ra e rimane la frase ricorrente pronunciata con
orgoglio dalla generazione di
italiani che hanno vissuto l’ultima guerra ma non solo , la
ricostruzione, il miracolo economico mancava loro giusto il
riscatto sociale, che hanno cercato, e spesso trovato, ri esso
nei figli impegnati con successo
nelle università italiane. a laurea della progenie inseguita da
genitori un po’ frustrati per colmare vuoti interiori mai riempiti, padri e madri tanto convinti
che quel pezzo di carta patinata
sarebbe stato un veicolo certo
verso una sicura carriera, il raggiungimento di una posizione sociale serena, con tutti i vantaggi
che ne conseguono, dai soldi
alla rispettabilità. per un buon
periodo ha anche funzionato, chi
usciva dottore trovava un lavoro,
il guadagno e la gratificante posizione sociale; poi qualcosa si
inceppato, qualcosa cambiato,
ed anche per i laureati, come per
i diplomati, la strada si fatta in
salita. l lavoro oggi arriva con
il contagocce e, per quanto riguarda il rispetto sociale, la laurea non più una garanzia. nzi,
oggi quello a cui si guarda con
ammirazione sono i fatti concreti, ci che si riusciti a realizzare nella vita, e se poi c’ anche il
pezzo di carta tanto meglio.

pagina 9

Sassuolo

E “la nave” va,
ma ormai è
solo un relitto
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NON VA

Formigine

IN VACANZA
Le nostre
informazioni
continuano sul
web e canale
satellitare

I

dati più recenti riportano un’Università italiana – la
Sapienza di Roma – tra le prime 100 del mondo,
ma l’e ploit resta ﬁne a se stesso. Perché l’Università
italiana sconta, rispetto ad altri e più evoluti sistemi,
qualche problema di troppo. Primo fra tutti il collegamento con il mondo del lavoro, se è vero che solo il
53% dei laureati italiani trova una occupazione a tre
anni dalla laurea. Rispetto ad altri paesi europei ab b ia-

Una colletta
per la sicurezza
“fai da te”

mo – all’interno del tessuto produttivo nazionale - la
percentuale più b assa di manager con titoli di studio
superiori a quello della scuola dell’obbligo. Poi ci
sono i prob lemi di sempre, didattici e strutturali, di sovraffollamento e di sovrapposizione di facoltà e discipline, di organizzazione degli atenei e del mondo della
ricerca: e allora sorge una domanda, che è la stessa del
titolo: a chi serve davvero questa università?

pagina 4
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Quanti rischi
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in Secchia
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Canale 813

BAR DELLE VERGINI

di Sky tutti i giorni
alle ore:

Attese rossonere
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Al Bar delle vergini si parla di calcio. Ennesimo dietro front
di Berlusconi, dopo aver detto no ai tailandesi salta anche la
trattativa con i cinesi, ma all’ultimo istante ecco un nuovo compratore con gli occhi a mandorla: il fondo Golden Sand River di
Sonny Wu. Il cinese si appresta a comprare il 100% del diavolo
rossonero, ma i tempi si allungano. “Non c’è due senza tre”,
sussurrano tra i tavolini del ba r delle vergini, con i milanisti
rassegnati: “ci toccherà un altro anno di sofferenza! ”.

12:00
16:00
20:00

Dvertimenti

Tutti gli
appuntamenti
dell’estate
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Solo ‘La Sapienza’ di Roma
tra i primi cento atenei nel mondo
C’è anche
un’università
italiana tra le
prime 100 del
mondo, ma il made
in italy accademico
arranca, e sconta
una crisi di un
sistema cui
servirebbe un
salto in avanti

C

’è ﬁnalmente anche un ateneo italiano (La Sapienza)
nella classiﬁca delle migliori
università mondiali redatta per
il 2016 dal CWUR (Center for
World University Ranki ngs).
Harvard, come lo scorso anno,
conquista lo scettro, precedendo Stanford e Mit di Boston: gli
Stati Uniti, come da tradizione,
si distinguono dal resto del
mondo per l’eccellenza.
E l’Italia? Fa registrare una sua
modesta novità. La Sapienza di
Roma entra infatti – unica nel
panorama nazionale - nella top
hundred mondiale, piazzandosi
al 90esimo posto (34e simo per
la qualità del corpo docente e

59esimo per il livello generale
della formazione), con un avanzamento, rispetto all’anno precedente, di 22 posizioni.
’è di che essere ottimisti eh, il
discorso è complesso. Intanto registriamo che l’Università di Modena e Reggio si piazza al 436e simo posto e che – sempre rispetto
al 2015 – c’è un ateneo italiano in
più (da tre a quattro) tra i primi
duecento.
uesti i piazzamenti italiani deﬁniti dal CWUR 2016 per quanto
attiene alle ‘nostre’: La Sapienza

di Roma (90esima), Università
di Padova (157e sima), la Statale
di Milano (171e sima), Bologna
(198esima), Torino (211esima),
Firenze (251esima), la Federico II di Napoli (254e sima), Pisa
(285esima), Genova (291esima), Tor Vergata (306esima), la
San Raffaele di Milano (309esima), Trieste (313esima), Perugia
(333esima), Ferrara (335esima),
Pavia (339esima), Bari (359esima), la Cattolica (373e sima), la
Normale di Pisa (377e sima), Milano Bicocca (379e sima), il Poli-

tecnico di Milano (389esimo), Verona (408e sima), l’Università di
Modena e Reggio Emilia (436e sima), Siena (437e sima), Parma
(454e sima) e Udine (463e sima).
Qualcosa si muove davvero all’interno del nostro “vecchio mondo
accademico eh, se qualcosa veramente si muove, è certamente
qualcosa di lento e lieve. Troppo.
E questo perchè il problema è un
probl ema di fondo, di apparato,
un probl ema politico culturale, di
sistema.
Cominciamo (c’è l’imba razzo del-

la scelta) da un dato. Il compenso
di un dottorando svizzero può
tranquillamente arrivare all’equivalente di 2.600 euro, quello di un
italiano (se arriva a percepirlo) è
di 1.100. Ed è solo un esempio. Si
parla spesso di “fuga dei cervelli
chiamando in causa la ribellione
nei confronti di una casta di ba roni
che ingessa il sistema facendo prevalere la logica della raccomandazione e della sudditanza ideologica rispetto alla meritocrazia (e a
ragione); ma il portafoglio
A proposito di ﬁnanze... siamo in

un Paese, come l’Italia, nel quale
il premier politico di turno promette di fermare l’emorragia di
cervelli dalle università; poi, parallelamente, gli investimenti per
la ricerca, lo sviluppo e l’ammodernamento (qualcuno ha parlato
di autentico “schiavismo che studenti, dottorandi e ricercatori patiscono da parte dei cosiddetti ba roni e da parte di un sistema ancora
troppo ancorato alla tradizione) si
mantengono a un livello per cui
l’università italiana resta tutt’altro
che allettante.
’è il rischio di smarrirsi, nell’enumerare le direzioni che potrebbe
prendere l’analisi sui probl emi e
le prospettive dell’università italiana. Dette un paio di cose sui
problemi che riguardano il personale docente, non si può non accennare alla realtà studentesca e a
quella del mondo del lavoro. he
sono peraltro collegate.
Uno dei mali che afﬂigge l’università italiana è infatti la scarsa
efﬁcacia del suo collegamento con
il mondo del lavoro. Solo il 53%
dei laureati italiani trova una occupazione a tre anni dalla laurea,
e rispetto ad altri paesi europei
abbi amo – all’interno del tessuto
produttivo nazionale - la percentuale più ba ssa di manager con
titoli di studio superiori a quello
della scuola dell’obbl igo.
Ben venga, certamente, una novità come quella dell’avanzamento
della Sapienza nella graduatoria
del CWUR, ma in quanto a trarne conclusioni troppo ottimistiche
e troppo generalizzabi li... ce ne
corre. e ne corre eccome; mentre
l’unica lettura del presente è avanti adagio, quasi fermi. ( M.B . S.F .)

Il Rettore: « il sistema soffre di un patologico sottoﬁnanziamento
Angelo Andrisano,
Rettore di Unimore,
ammette le difficoltà
degli atenei italiani ma
ne rivendica le buone
performance. «Stiamo
investendo molto
nell’internazionalizzazione
e stiamo cercando di
trovare accordi con le
amministrazioni locali per
rendere più attrattiva la
nostra università»

L

’università di Modena e Reggio si è piazzata al 4 36° posto nella classiﬁca WU
,
è tra le prime
in Europa ed ha
ricevuto b uonissimi risultati (a 3
anni dal titolo oltre il 80% lavora, a 5 siamo a più del 90% ) nella
ricerca Almalaurea sull’occupazione degli studenti a 5 anni dalla
laurea. hi meglio del ettore,
Angelo Andrisano, può aiutarci
a capire il perché dello strapotere americano, ed anglosassone
in generale, nella formazione
universitaria. Nella classiﬁca ai
primi tre posti ci sono, nell’ordine, Harvard, Stanford e il Mit di
Boston. Poi ancora istituti americani dal sesto al decimo posto:
olumbia,
erkele ,
hicago,
Princeton, Y ale. Solo 2 inglesi
insidiano il primato americano:
quarto posto Camb ridge, quinto
Ox ford. A cosa è dovuta questa
superiorità schiacciante della formazione americana?
« Il motivo – dice Andrisano - è
molto semplice, investono tanto
in formazione accademica, in ricerca e conseguentemente questi
atenei possono offrire il meglio
degli scienziati internazionali.
Hanno una fama consolidata nel
tempo legata anche alla capacità
di internazionalizzare l’università con docenti e discenti che vengono un po’ da tutto il mondo .

Q u a n to p e s a n o le d o n a z io n i d e i
p r iv a ti?
« Quello delle donazioni mette in
evidenza una grande sensib ilità
da parte delle persone che hanno
la possib ilità di farlo nei confronti della cultura e della formazione, in particolare delle università
di provenienza. Quindi questo
consente agli atenei di poter investire in strutture, lab oratori, ma
anche in talenti; hanno la possibilità di acquisire acquisiscono docenti a contratto, pagandoli molto
bene e quindi cercando anche i

migliori,incentivandoli ad andare in università che hanno già
una tradizione consolidata con
un reciproco vantaggio: l’ateneo
vede lo studioso emergente approdare nella propria sede, ma
anche l’emergente che qualiﬁca il
suo percorso accademico con una
esperienza da maturare in università prestigiose .
P e r c h é s e c o n d o l e i l ’ It a l i a è c o s ì
indietro in classifica?
ntanto c’è da dire che noi soffriamo di una lingua poco conosciuta in tutto il mondo. hi

fa lezione in lingua inglese è
avvantaggiato, attira docenti e
discenti da tutte le parti del mondo. Il nostro sistema soffre poi
un patologico sottoﬁnanziamento
che sta mettendo in crisi il sistema, soprattutto negli ultimi dieci
anni. E’ una b ella palla al piede
e chiaramente mette un freno allo
sviluppo degli atenei. L’altro elemento che metterei al primo posto
è la politica nei confronti dei giovani estremamente penalizzante.
ra c’è anche un problema di
remunerazione del personale che
a parità di condizioni sceglie altri
paesi, dove trovano condizioni
migliori in termini di stipendio
e di possib ilità di sviluppare la
ricerca .
La s u a u n i v e r s i t à è a l 4 3 6 ° p o s to , c o m u n q u e u n b u o n p ia z z a m e n to p e r u n p ic c o lo a te n e o .
« Noi siamo b en felici essere nelle prime 200 università europee,
è un risultato che non avevamo
mai raggiunto. Considerati i 5
continenti credo che questo posto
non sia male per una università
di piccole medie dimensioni con
20mila studenti e 800 docenti,
ci stimola a fare ancora meglio.
Stiamo investendo molto nell’internazionalizzazione e stiamo
cercando di trovare accordi con
le amministrazioni locali per
rendere più attrattiva la nostra

università con convenzioni che
consentano agli studenti di poter
fruire non solo di una b uona università, b uona formazione, b uoni
laboratori, biblioteche ma anche
pacchetti integrati che comprendano trasporti, posti letto, impianti sportivi, palestre, b ib lioteche aperte di sera .
Il r e p o r t Al m a l a u r e a v i c o l l o c a
a i p r im i p o s ti p e r s b o c c h i o c c u p a z io n a li d e i v o s tr i la u r e a ti.
A c o s a è d o v u t o ? Si p u ò f a r e d i
m e g lio ?
« I nostri dati sono molto b uoni, ritengo che siamo arrivati a
questo risultato per due fattori
fondamentali. Come Università
ab b iamo sempre saputo rapportarci con il territorio con grande
capacità di interlocuzione, ab b iamo fatto sedere al tavolo della
consultazione il mondo esterno
condividendo ob iettivi formativi
ed essendo aperti a suggerimenti
per rendere i contenuti dei corsi
più attuali, guardando all’offerta
formativa con una logica di occupab ilità, questa è la mia mission.
L’altro aspetto è la fortuna di
insistere su territorio produttivo
molto industrializzato e articolato, che fa si che sistema necessiti
di capitale umano che noi cerchiamo di formare e fornire alla
condizioni migliori .
( D an iela D ’ A n geli)
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Donato Grosser: « le Università americane
hanno fondi e sono meritocratiche»
D

Donato Grosser

Ad avviso del
consulente
newyorchese
sono quelli a fare
la differenza tra
atenei italiani e
statunitensi

onato Grosser, consulente
aziendale per chi vuole esportare nel mercato americano, vive e
lavora a New Y ork ed ha una formazione universitaria in economia
che conta anche un Mb a alla New
Y ork University. Chi meglio di lui
può spiegarci quali fattori portino
alla superiorità schiacciante della
formazione americana, con otto
università nei primi dieci posti
della classiﬁca WU
e il
podio saldamente occupato da
Harvard, Stanford e dal Mit di
Boston. « Ci sono due fattori principali per questa superiorità: il primo sono i fondi disponib ili. Tutte
queste università hanno grandi
“endow ments” che provengono
da corporations, eredità, donazioni
di magnati, ecc… Queste disponibilità ﬁnanziarie permettono alle
università di arruolare i migliori
professori e, pagando stipendi
elevati, fanno si che la carriera
universitaria sia interessante per
persone di alto livello intellettuale e per grande intelligenza. Il secondo fattore è il “merit system”
esistente in America per cui si fa
carriera per meriti e capacità e non
(o molto meno) grazie ad amicizie
o raccomandazioni politiche. Per

questo motivo per fare carriera non
è necessario aspettare che il professore che ha il posto vada in pensione o se ne vada a miglior vita
per far si che i docenti più giovani
possano andare avanti. Come disse

Vittorio Emanuele II alla b attaglia
di Solferino e San Martino, A v an ti,
q u i c’ è gloria per tu tti» . Semplice
secondo Grosser capire a questo
punto perché l’Italia è così indietro
in classiﬁca con una sola università

nelle top
: la Sapienza di oma
al
posto. l motivo per cui
l’ talia é cosi dietro alla classiﬁca
lo trova nella mancanza dei fattori
citati sopra» .
( D an iela D ’ A n geli)

« In USA c’è la certezza dei tempi di carriera»
ilippo Taddei è il professore
Secondo Filippo Fdi questo
ideale per capire le ragioni
successo americano.
lasse
, laurea in economia
Taddei i plus
all’università di Bologna, come
dire lui stesso sono un ﬁglio
americani sono ama
dell’istruzione pubbl ica», ha conun dottorato alla Columanche «l’apertura seguito
bi a di New Y ork ed ora è professore di macroeconomia alla J ohns
Hopki ns University di Bologna.
all’esterno e la
«C redo che uno dei grandi vantagdelle università americane sia la
centralità della gicertezza
dei tempi della carriera,
l’apertura all’esterno e la centraricerca»
lità della ricerca, proba bi lmente
in un ordine invertito. Non è vero
che il capitale relazione non conti,
non è questa la differenza. Il fattore dirimente è invece l’origine di

quel capitale: il sistema è costruito
intorno ad una competizione molto forte sulla qualità della ricerca.

A quella qualità corrispondono
risorse e attrazione degli studenti.
Il capitale relazionale di ciascu-

Gli atenei tra Guelfi
e G hibellin i
segue dalla prima pagina

P

erché si è arriv ati a q u esto
pu n to? È mu tata la società ? È cambiato l’ ord in e d ei v alori? È u n ’ econ omia d iv ersa?
È l’ attu ale sistema u n iv ersitario che si è impov erito? Il tema
è particolarmen te complesso
ed an d rebbe approf on d ito an che con il con tribu to d i sociologi ed econ omisti ma il primo
passo, il sasso n ello stagn o,
lo lan ciamo su q u esto n u mero d el D stretto e lo f acciamo
parten d o d all’ u ltimo d ei n ostri
in terrogativ i: d alle u n iv ersità .
Come spesso accad e n el n ostro P aese, d a sempre d iv iso
tra Guelfi e Ghibellini, anche

gli aten ei, con il loro baron ismo
e i pochi cambiamen ti d ati d alle
recen ti rif orme, son o gu ard ati d a
an golaz ion i e prospettiv e d iv erse,
ogn u n a d elle q u ali of f re spu n ti
con trapposti e d iametralmen te in
d isaccord o. Q u ello progressista,
in base al q u ale l’ u n iv ersità è u n
d iritto acq u isito e d ev e essere ricon osciu ta u n ’ opportu n ità d i stu d io per tu tti, in d ipen d en temen te
d al merito ( v ale sia per gli stu d en ti che per i prof essori) , sen z a
vincolarla al profitto; quello più
con serv atore che v ed e n egli aten ei d i oggi troppo permissiv ismo,
poca meritocraz ia, prof essori n on
sempre all’ altez z a d ella situ az io-

ne, figli del ‘68 e del diciotto politico. U n d ato però è in sin d acabile,
le classifiche su qualità e garanzie
of f erti d alle u n iv ersità n el mon d o
v ed on o gli aten ei italian i n ei bassif on d i d ella grad u atoria, spesso
d ietro a paesi men o in d u strializ z ati d el n ostro e con men o trad iz ion e alle spalle. Ten d o ad essere
men o categorico e d isposto ad
accogliere parte d i en trambe le
posiz ion i, se n on altro perché gli
stu d en ti u sciti d alle n ostre u n iv ersità riman gon o appetibili per le
imprese d i tu tto il mon d o, v ed i la
f u ga d i cerv elli ben preparati proprio n ei n ostri aten ei. F orse, se
v olessi cercare il prov erbiale pelo

nell’uovo, mi concentrerei più sul
rapporto tra u n iv ersità e d istretti,
f ormaz ion e e mon d o d el lav oro,
terren o su l q u ale si con f ron tan o
d u e mon d i troppo d istan ti, che
av an z an o a v elocità d iv erse: il
primo corre, il secon d o cammin a. L e imprese potrebbero essere
di stimolo, fare da traino alla più
len ta u n iv ersità , in d icare le materie d i maggiore u tilità per portare
i n u ov i d ottori ad essere pron ti
alle sfide del mercato del lavoro.
O f orse rassegn arsi a giov an i pien i d i cu ltu ra d a f ormare u n a v olta
che son o en trati in az ien d a. Il d ilemma è serv ito.
( R oberto Caroli)

no è quindi un prodotto naturale
del processo di produzione della
ricerca». Anche oltreoceano non
si sfugge al rischio di ba ronerie
e potentati, che però vengono
prontamente disinnescati: «P er
scongiurare il rischio che le posizioni di forza scadano in posizioni
di rendita e di potere, il sistema
universitario americano si tutela
attraverso un’apertura che ha pochi paragoni. E’ l’apertura verso
l’esterno, i ricercatori e gli studenti di tutti i paesi, il vero antidoto
verso la stratiﬁcazione burocratica
e ba ronale dell’accademia americana. Senza quella apertura, anche
il sistema americano involverebbe
nella staticità e conservazione».
( D .D .)

LO AVEVAMO DETTO

La Laurea?
Deve servire,
non piacere
ià nel
, a proposito
di un sistema universitario
zavorrato da diversi fattori
e, perché no, anche a quel
sessantottismo che ha fatto
dell’Università quello che,
per b uona parte, è oggi. Del
’ , il nostro opinionista
Claudio Sorb o scriveva come
« in una malintesa e demagogica interpretazione della democrazia, le sinistre si sono
adoperate per l’ab b attimento
delle poche staccionate che
ancora difendevano l’Università» . La conseguenza? « Le
porte degli Atenei si sono
spalancate a tutti. Coniugando la modestia del retroterra
culturale dei nuovi iscritti
e il loro grande numero si
sono ottenuti due risultati:
sono stati promossi i meno
peggiori ed è calata la qualità
media» . Giudizio tran chan t,
e forse datato: ma oggi la Sapienza entra nella top
è
improb ab ile che le cose siano
camb iate in modo così radicale. In fondo, siamo sempre
in talia, e la classiﬁca di cui
leggete sopra, al di là dell’ex ploit della Sapienza – altri
dati, ad esempio quelli di QS,
la collocano al
mo posto –
testimonia quello che ancora
il Dstretto, sempre attraverso
laudio Sorbo, deﬁnisce il
ruolo di retroguardia della
nostra cultura universitaria» .
uolo cui il made in tal accademico è conﬁnato acoltà che ho raggruppato sotto la
voce “Scienze della Disoccupazione”, quali Scienza della
Comunicazione, Scienza della ormazione e il DAMS,
che ha creato lavoro più per
i docenti che per gli allievi: i
primi hanno avuto “il posto
ﬁsso insegnando materie
soavi e inutili ai ﬁni occupazionali a giovani convinti
essere ederico ellini, salvo
poi trovarli nei Call Center o
a fare i commessi (quando va
b ene). Oggi - chiude Sorb o ab b iamo b isogno di laureati
in materie che servono, non
in quelle che piacciono agli
studenti» .
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E ‘la nave’ va, ma ormai è un relitto
Il rudere che fa da
sfondo all’aiola, tra
via Fenuzzi e traversa
Barozzi, protagonista
di un’interrogazione
in consiglio comunale
come simbolo del
degrado di parte del
centro storico.
E, perchè no,
di altro…

I

sassolesi che erano b amb ini
negli anni Sessanta e Settanta se la ricordano b ene, anche
perché lì di fronte c’era l’ aiola,
e il chioschetto con gelati e altro.
Molti b amb ini che sono nati alla
ﬁne degli anni Novanta, e oggi
non sono più b amb ini, invece,
avranno anche loro modo di ricordarla, visto che vi pascolano
nelle vicinanze, dalla parte opposta all’aiola, nei pressi di un
pedonale che deﬁnire malridotto
è un eufemismo. La chiamano
tutti ‘la nave’, ed è lo stab ile dismesso, ab b andonato e semidistrutto che fa b ella mostra di se
tra via Fenuzzi e traversa Barozzi. A due passi dal Municipio, al
conﬁne con il comparto e avedoni – ediﬁcio scolastico che
ha avuto decisamente più fortuna, in termini di ristrutturazione
– e b en dentro il ventre della
città. Un reticolo di strade dove
hai le stesse (b uone) possib ilità
di trovare riﬁuti fuori dai casso-

netti e magari, in mezzo a via Lea,
anche un torsolo di mela, a metà di
un pomeriggio di luglio, vestigia
di un degrado del quale, piaccia o
no, ‘la nave’ è uno dei simb oli più
evidenti. Ha un suo fascino, è vero,
con quei muri sb recciati che si arrampicano contro il cielo azzurro di
questa stagione, ma farselo piacere
è un esercizio di snob ismo. Perché
b ello non è, con quei ponteggi un
po’ così e quell’aria anche sinistra,
quando di notte le luci gialle allungano innaturalmente le omb re di
quella vegetazione spontanea cresciuta rigogliosa ai margini della
struttura. E perché , almeno ad avviso di tanti, non dareb b e nemmeno
l’idea di essere troppo sicuro, come
ediﬁcio: tra questi i consiglieri comunali del Movimeto 5 Stelle, che
hanno proposto alla Giunta un’interrogazione consiliare in merito.
Ricevendo dal sindaco Claudio
Pistoni l’unica risposta possib ile,
ovvero che lo stab ile è di proprietà privata e i margini di intervento

pub b lico sono minimi, limitandosi
al controllo del rispetto delle norme
che garantiscono la sicurezza dello
stab ile. Che evidentemente è sicuro, se è vero che ‘la nave’ è nelle
condizioni in cui si trova oggi da
almeno dieci anni, anche se di recente sareb b e emersa la circostanza
– mai confermata – di presenze notturne, e non si parla di gatti e topi,
oggi unici ab itanti legittimi del rudere, all’interno dello stab ile . A livello si simb oli, una sorta di Titan ic
d e n oan tri: chi ab ita e lavora in via
Fenuzzi, dantescamente ‘guarda e
passa’, sapendo che b isogna conviverci, con ‘la nave’. O meglio con
il suo relitto: ci si passa tenendosi a
distanza, si esorcizza il degrado con
l’ironia (lo chiamano ‘il Colosseo’,
con chiara allusione a ruderi di b en
altro spessore) e ci si tiene un colpo
d’occhio che non sarà il massimo
ma è solo uno dei tanti simb oli di
una città che del b ello ha sempre
avuto un’opinione tutta particolare (vogliamo parlare del palazzo

della e mostra di via avallotti ).
Del resto, b asta percorrere pochi
metri dalla prua della nave per
imb attersi in un’altra struttura, il
‘voltone’, che semb rava avviato,

quando vi si mise mano per trasformarlo in residenza di lusso destinata ai sassolesi più a la page, a un
radioso futuro. Dismesso, ristrutturato, disabitato Non sarà un bel

vedere, ma è il mercato, e del resto,
dicono nei b ar, « a costruire, di questi tempi, ci si rimette» . È il mercato, appunto, ed è Sassuolo…
( Stef an o F oglian i)

Cinquemila euro per la “sicurezza fai da te”
Una colletta civica
per potenziare
illuminazione
e sistemi di
videosorvegliaza:
5mila euro
potrebbero bastare

Formigine

U

na colletta per la sicurezza.
« Raccogliere 5 mila euro in
crow dfunding per nuove telecamere e illuminazione notturna nei punti
più critici del tessuto urb ano come
risposta alle legittime richieste di
sicurezza da parte dei cittadini» .
E’ la proposta del deputato Michele Dell’Orco e dei consiglieri M5S
di Formigine Cipriano, Giovanelli
e Nizzoli che, con una mozione,
chiedono all’amministrazione di
avviare una campagna di colletta
civica destinata alla sicurezza cittadina. « L’utilità del crow dfunding è
stata ampiamente dimostrata: vale
la pena – argomenta M5S - sperimentarla anche per affrontare il prob lema della sicurezza urb ana, una
priorità per i cittadini, come hanno
già dimostrato scendendo in strada
come volontari per coadiuvare gli

organi di polizia locale . Numerosi
episodi, spiegano i pentastellati, generano un allarme nella cittadinanza

minando la ﬁducia nelle istituzioni,
« ed è chiaro che il contrasto alla criminalità non è solo fatto di misure

localistiche e che un grande peso
hanno anche le scelte di Governo
che negli ultimi anni hanno previsto

un taglio al comparto delle pub b lica
sicurezza, ma è ampiamente dimostrato che il potenziamento della
pub b lica illuminazione è uno degli
elementi che concorrono a garantire
maggiore ordine e sicurezza e che
un uso accorto della videosorveglianza può ridurre il prob lema della carenza di personale delle forze
dell’ordine e migliorare la qualità
dell’ordine pub b lico» . Margini di
riuscita dell’operazione? Vedremo:
nel frattempo il Movimento 5 Stelle
darà l’esempio, « versando i primi
1000 euro. Siamo sicuri che i cittadini saranno b en lieti di contrib uire
con piccole donazioni per fare in
modo che l’amministrazione comunale possa mettere in campo più
rapidamente azioni concrete senza
dover passare per lunghe e lab oriose
ricerche di fondi tramite variazioni
di b ilancio» .
( E .A .)
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Le “visioni di P elè
Alla soglia dei
settant’anni Franco
Tarabusi, postino
storico della
Scandiano che fu,
racconta se stesso
e quello che gli è
cambiato attorno.
Tutto, tranne quelle
nuvole in cui dice di
vedere…

«

In una nuvola riesco a vederci le parti intime della
donna, alla soglia dei miei
settant’ anni il sesso domina ancora la mia vita». Sono
parole di Franco Tarabus i, in
arte Pelè, lo storico postino
della città che incontriamo al
b ar Notari nel quartiere Giardino di Scandiano. «E ’ la mia
seconda casa, vivo pratica-

mente qui, tra una partita a carte
e la lettura dei giornali mi passo
le mie giornate», ci tiene a precisare un sorridente, sereno e un
po’ sovrappeso Pelè.
Tu h ai
s u on at o p r at i c am e n t e
a t u t t i i c am p an e l l i d e gl i s c an d i an e s i ?
«D irei proprio di si, ho voluto
be ne e me ne hanno voluto tutti, spesso mi ringraziavano con
un buon bi cchiere di vino. Non
vedevo l’ora che arrivasse il
mattino per andare a lavorare.
Ho sempre amato il mio mestiere, che ho ereditato, in virtù del
diritto di successione, da mio
padre nel 1967 (prima faceva il
lattoniere) il quale a sua volta lo
aveva avuto in dote dalla madre.
La mia zona era soprattutto San
ufﬁno. icordo Sergio rugnoli, il maestro che mandava
il cane a prendere la posta, mi
teneva lì anche mezz’ora, tifoso
del Genoa amico di mio padre.
Il prete della frazione… aveva
una spergola meravigliosa»
In s om m a ar r i va i a s e r a s u d i
gi r i ?
«S i, però la posta l’ho sempre
consegnata tutta, sono sempre
stato ligio al dovere»
Com e è c am b i at a n e gl i an n i

Sc na d i an o, t u c h e c om e n e s s u n
al t r ol ’ h a vi s s u t ap i e n am e n t e ?
« ’ cambi ata la gente, gli scanE
dianesi veri si contano sulle dita
di una mano: A g somarmes in
poc»
D i r e i c h e s i an o c am b i at i an c h e
al c u n i e s e r c i z i p u b b l i c i “l a s e d i a e l e t t r i c a” d i vi a Magat
i , il
b ar G ar i b al d i p e r e s e m p i o n on
c i s on op i ù ?
«I o abi tavo a 20 metri dalla sedia elettrica , era gestita dalla
signora Cattani Alba , madre della Giusi, moglie di Aldini Umbe rto, autista di corriere, detto il
Bel. Quanti ricordi! Il maresciallo della Rocca, Sardo, Ciampin,
Bice Rolitti, Bomba , Ciccio, Pedrin Floriano,Tarzanetto, Scala-

br ini, il Velo,la Dela,Arnaldo..il
maresciallo be veva in piedi e rimaneva li ﬁno a quando le gambe non cominciavano a evidenziare i primi segni di cedimento.
Avemmo l’onore di ricevere in
visita anche Claudia Cardinale,
durante le riprese del ﬁlm “libera amore mio”, entrò nell’angusto locale insieme all’attore Beki m Fehmiu, suo marito. Era il
ba r degli zingari, frequentato anche dal loro capo, Nello Truzzi,
gerente del “calcio in culo , un
girovago. Ricordo il merlo Ciccio e la gatta Ciccia (Scalabr ini
aveva l’abi tudine di mettersela
al collo), animali costretti a vivere tra i vapori dell’alcool del
locale. Un giorno li ruba rono ma

La segnalazione? Viaggia in rete
I cittadini di
Casalgrande e Rubiera
con una app potranno
fare segnalazioni al
Comune, una sorta
di URP virtuale:
funzionerà?

Casalgrande

I

5

SCANDIANO e CASALGRANDE

cittadini di Casalgrande e Rubi era hanno un nuovo mezzo
per presentare i propri reclami.
Dal mese di luglio è partito
il Rilfedeur. Non è il nome di
un medicinale o di un prodotto omeopatico ma acronimo di
RILevazione dei FEnomeni di
DEgrado URba no. Praticamen-

te le segnalazioni che riguardano il comune potranno essere
trasmesse all’amministrazione
pubbl ica attraverso un apposito
canale telematico. Rilfedeur nasce da un progetto della Regione
che, con il contribut o del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, ha l’obi ettivo di aprire
un canale di dialogo virtuale
con il cittadino. C’è un modulo
on-line (per Casalgrande segnalazioni.comune.casalgrande.
re.it, per Rubi era segnalazioni.
comune.rubi era.re.it) ma anche
un’apposita app per smatphone.
Rilfedeur è dotato di un sistema
di gestione della segnalazione
che comprende la sua georeferenziazione, l’analisi cartograﬁca e statistica, i rapporti con altri
Enti, le comunicazioni al cittadino e la possibi lità di controllarne tutto l’iter. La vecchia segna-

lazione fatta personalmente,
la telefonata per segnalare un
atto vandalico diventano quindi obs olete. Il nuovo servizio,
già attivo, vuole diventare il
collettore 2.0 delle segnalazioni relative al degrado urba no, ai danneggiamenti, alla
manutenzione stradale, ad atti
vandalici. E l’aspetto interessante è che chi ha fatto la
segnalazione può controllare direttamente quando è stata
ricevuta e se è in corso l’intervento di risoluzione o meno.
Si tratta di un metodo innovativo e sicuramente molto efﬁcace e veloce, resta sempre da
capire se davvero si riuscirà,
in un’epoca digitale in cui tutti
segnalano tutto e i Comuni lavorano ancora con fax e carte
bol late, ad intervenire in tempi
accettabi li. ( P .R .)

Nello ce li riportò tenendo per
l’orecchio lo zingaro colpevole
del furto. Non si rub a a casa dei
ladri»
P e r c h é h ai f r e q u e n t at o s e m p r e …d
i c i am o c os ì ….
I b as s i f on d i s c an d i an e s i ?
«P erché nelle osterie trovavo
persone vere; direi che ho frequentato sempre quelli più vecchi di me»
Un am i c o c h e r i c or d i c on p i a c e r e , i l p e r s on agi
o p i ù f ol c l o r i s t i c oc h e h ai c on os c i u t o?
«D ino Scalabr ini, una persona
molto intelligente, con il quale
era un piacere parlare, quando
era lucido ovviamente. Era un
nostrano, parassita, si, non ha
mai lavorato in vita sua (come
Iseo che sulla carta d’identità
riporta ancora la scritta… studente), ma aveva qualcosa di
veramente speciale»
Laf am i gl i a?
o una ﬁglia di
anni, Lara,
due nipoti, la piu grande si sta
laureando a Bologna mentre il
ragazzo è uguale a me, un piccolo Pelè. Poi a br eve risposerò
la mia ex moglie per questioni
diciamo così…. di contingenza»
Un an e d d ot oc u r i os oc e l ’ h ai ?
«S i, una sera, terminato il lavoro a San ufﬁno, mi fermai con
la mia Vespa al ba r di Silvano
Anceschi a Ventoso a sorseggiare una buona Spergola, si sa un
bi cchiere tira l’altro e feci tardi.
Nel momento di rientrare verso
Scandiano, anziché la mia vespa presi senza accorgermene il
motorino della moglie di “Maraun”, Aronne, e rientrai a casa.
Il giorno dopo trovai Maraun nel
cortile… voleva picchiarmi. Un
altro aneddoto è l’elenco delle
donne “facili scandianesi che
mi fornì mio padre, ma li cadremmo nello scurrile»
Tu d a s e m p r e s e gu i as s i d u a m e n t e l a Sc an d i an e s e , e n on
p ot e va e s s e r e d i ve r s am e n t e , i n
m od o p ar t i c ol ar e t i s e i s e m p r e
s of f e r m at o s u l l a c on d u z i on e
ar b i t r al e ?
«S ono appena terminati gli
Europei e voglio regalarti una
chicca. izzoli nel
arbitr
Voltana-Scandianese, una partita
decisiva per la promozione in eccellenza, partita che vincemmo
7- 2. Rizzoli aveva già la stoffa
del campione. Ero con Iseo e il
povero Romeo Campioli»
Or ac h e vi t af ai ?
«A lla soglia dei settant’anni
vivo alla giornata, la deambul azione è quella che è, ma mi piace
ancora stare al mondo. Nei cirri,
nelle nuvole vedo le parti intime
della donna, è una malattia, un
pò di perversione l’ho sempre
avuta»
La d on n a p i ù an z i an a c on l a
q u al e s e i s t at o…?
Era di San
ufﬁno classe
1922.
Grazie Pelè. In boc ca al lupo.
( R oberto Caroli)

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
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

DIRETTORE RESPONSABILE
ROBERTO CAROLI
carocaroli@ceramicanda.com
DIREZIONE,AMMINITRAZIONE
Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402
REDAZIONE IL DSTRETTO
via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536822507 - fax 0536990450
redazione@ceramicanda.com
REDATTORI
Stefano Fogliani, Daniela D’Angeli
COLLABORATORI
Edda Ansaloni,
Paolo Ruini,
Massimo Bassi
EDITORE
CERAMICANDA SRL
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di
Reggio Emilia al n°1202 in data 05/12/07
PUBBLICITA’
Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402
redazione@ceramicanda.com
IMPAGINAZIONE
gilbertorighi.com
STAMPA
SOCIETA’ EDITRICE LOMBARDA SRL- CREMONA
CERAMICANDA garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica
o la cancellazione scrivendo al responsabile dati
Ceramicanda via De Amicis 4 42013 Veggia
di Casalgrande (RE). Le informazioni custodite nel
nostro archivio elettronico verranno utilizzate al
solo scopo di inviare proposte commerciali.
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dati
personali e al codice di auotisciplina ANVED
a tutela del consumatore

www.ceramicanda.com

Aziende

L’evento

Del Conca USA raddoppia

Assegnati i premi System

Inizio dei lavori a metà luglio, start-up effettivo della produzione
per l’inizio del 2017. Del Conca avvia l’annunciato bis della
scommessa produttiva lanciata a marzo 2014, quando il
gruppo guidato da Enzo Mularoni inaugurò lo stabilimento
nella contea di Loudon, nel Tennessee. Raddoppio della capacità
produttiva, da 3 a 6 milioni di metri quadri, 30 milioni di dollari
di investimento (10 per aumentare la superficie coperta da 30
a 40mila mq; 20 milioni destinati all’impiantistica) e 40 nuove
assunzioni, che porteranno l’organico da 85 a 125 addetti.

Assegnati, presso l’auditorium della sede di Fiorano Modenese
del Gruppo System, i premi agli studenti che hanno vinto
il Concorso System, che ha coinvolto gli studenti dll’IPSIA
Don Magnani di Sassuolo. Il Concorso, cui negli anni hanno
partecipato oltre 500 ragazzi, è divenuto un appuntamento di
riferimento per il mondo della formazione tecnico-scientifica
e ha festeggiato nel 2016 la decima edizione. I vincitori sono:
Danilo Bruno, Pablito Nadhir Tassinari, Hamza Ouassif, Fabiola
Leggio, Fadua El Maidi e Elias Ait El Mansser.

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

by Ceramicanda
(numero 179 • 23 Luglio 2016)

Le grandi lastre ceramiche
conquistano Ab k e Nuovocorso
fﬁdandosi alla tecnologia
In Abk il collaudo A
Continua+ di Sacmi le due
aziende stanno per iniziare la produzione di gres porcellanato in
dell’impianto
grandi formati. In Abk il collaudo
dell’impianto inizierà nella prima
inizierà nella
settimana di agosto per entrare a
con la produzione a setprima settimana regime
tembr e e portare i nuovi prodotti a
Cersaie. In Nuovocorso il cambi o
sarà invece radicale: si abba ndona
di agosto per
la tecnologia dell’estruso e si spoil pressato, si punta a produrre
entrare a regime sai marmi.
con la produzione AB K G ROUP
A primavera scorsa Abk
ha ana settembre e
nunciato l’installazione della
linea Sacmi per le grandi laAl e s s an d r o F ab b r i , Ad
portare i nuovi stre.
Sales& Marke ting Abk
Group a
che punto siamo? Quando partirà
prodotti a Cersaie. la produzione?
«S arà completata entro luglio l’inIn Nuovocorso
stallazione del nuovo impianto
che comprende la linea Continua+
ed Ek o di Sacmi, il forno per la
il cambio sarà
cottura di materiale ceramico più
ed evoluto della categoinvece radicale: ﬂessibile
ria, oltre a tre linee di taglio e rettiﬁca a secco e una linea di lappatusi abbandona
ra di BMR. Dalla prima settimana
di agosto inizieremo il collaudo
la tecnologia
per poter entrare a regime con la
produzione a settembr e ed essere
con le prime novità già a
dell’estruso e si pronti
Cersaie».
sposa il pressato, Pt a? e r c h é a ve t e f at t o q u e s t a s c e l «C on questo nuovo impianto,
si punta a
dalle caratteristiche uniche, arriveremo a produrre lastre di grandi
(ﬁno a
cm),
produrre i marmi dimensioni
in linea con l’avanguardia del
design ceramico. Il forno Eko, il
più grande mai installato in Italia,
adotta inoltre soluzioni tecniche
volte a ridurre l’impatto ambi entale e i consumi energetici».
Q u al e s a r à l a vos t r a c ap ac i t à

Alessandro Fabbri

p r od u t t i vae
i n c h e f or m at i ?
I« l nuovo impianto ci permetterà di produrre, da quest’unica
linea, ﬁno a mila mq al giorno
di prodotto ceramico, portando
lo stabi limento di Solignano ad

Fabio Ferrari

una produzione giornaliera di
oltre .
mq gg. Alla qualità
del prodotto ﬁnito si aggiungerà,
inoltre, un’elevata ﬂessibilità produttiva che ci permetterà di realizzare un’ampia gamma di formati,

dall’
cm ﬁno al
cm, con la possibi lità di produrre
spessori compresi tra e
mm
e andare incontro alle richieste di
una clientela internazionale sempre più esigente e diversiﬁcata .

NUOV OCORSO
In Nuovocorso il camb iamento
è radicale, arrivano i grandi formati ed anche una modalità di
produzione completamente nuova, con l’ab b andono dell’estruso.
Ne parliamo con F a b i o F e r r a r i , Amministratore delegato di
Nuovcorso.
P o s s ia m o d ir e c h e s ta te c a m b ia n d o p e lle ?
« L’impianto rimane quello che è
fermo restando che montiamo la
Continua+ che ci da la possib ilità
di produrre anche le grandi lastre.
Al posto degli estrusori montiamo la Continua+ Sacmi e passiamo al pressato, continueremo a
fare tutta la gamma attuale con la
nuova tecnologia» .
Q u a li fo r m a ti p r o d u r r e te ?
« Partiremo verso la metà di agosto con il nuovo impianto e faremo
con spessore mm,
di mm e di
mm,
hanno ovviamente due destinazioni diverse, il mm è pensato per il consueto uso, mentre il
mm ha destinazione per top da
arredo. Per le grandi lastre studieremo un nome ad ok che naturalmente sarà b y Nuovocorso» .
Si a p r o n o a n c h e n u o v e p o s s i b i lità e s te tic h e ?
« Assolutamente si, in effetti la
nostra gamma iniziale sarà soprattutto impostata sui marmi
classici, calacatta, statuario, carrara, tutte le più ricercate. Insieme ai legni sono la tipologia che
sta facendo il grosso del mercato,
mentre le pietre sono in calo» .
P e r q u a li m e r c a ti v i s ta te a ttr e z z a n d o ?
l marmo è posizionabile a
gradi, sono tipologie che hanno destinazione in Europa, Stati
Uniti, America Latina, Medio ed
Estremo oriente» .
( D an iela D ’ A n geli)
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Hai voluto la b icicletta?
Panariagroup
sponsor della
Maratona des
Dolimites: in
gara anche i
vertici aziendali
a sottolineare
il parallelismo
tra la filosofia
aziendale del
Gruppo e i valori
che stanno alla
base del ciclismo

«

Cominciammo ad avvicinarci al ciclismo a metà
degli anni Novanta. Ci siamo
appassionati ed eccoci qua» .
Casco, divisa e b icicletta:
panni insoliti quelli che veste per l’occasione Emilio
Mussini, Presidente di Panariagroup che non ha voluto
mancare all’appuntamento.
Perché l’appuntamento era di
quelli che contano, ovvero la
30ma edizione della Maratona des Dolomites, una delle
‘classiche’ dell’Italia che va
in b ici, che quest’anno al via
ha visto anche la squadra di

Panariagroup. E’ una storia lunga vent’anni, del resto, quella
tra Panariagroup e il ciclismo.
Storia che quest’anno si è arricchita di un altro capitolo, con il
gruppo ceramico che ha scelto di
mettersi in gioco come sponsor
della Maratona Des Dolomites,
celeb ratasi il 3 luglio nell’impareggiab ile scenario naturale
delle Dolomiti, attraversato da
oltre 9mila b iciclette che da La
Villa e Corvara hanno dovuto
fare i conti con i passi che hanno fatto (e fanno) la storia del
ciclismo. Pordoi, Sella, Falzarego e Giau, giusto per citare i

più conosciuti e impervi: spirito
di squadra, tenacia, determinazione e volontà di raggiungere
risultati sempre più importanti
sono i principi che stanno alla
b ase del connub io tra Panariagroup e ciclismo, connub io già
premiato da partnership che
dal 1994 al 2013 hanno visto
il Gruppo sostenere ciclisti che
hanno attraversato, anche con
successi importanti come la
maglia rosa di Pavel Tonk ov al
Giro d’Italia del 1996, le strade
di tutto il mondo. Pedalando, e
senza mai smettere di cercare
nuove sﬁde: il parallelismo tra

la ﬁlosoﬁa aziendale di Panariagroup e i valori alla b ase del
ciclismo si è espresso compiutamente proprio tra La Villa e
Corvara. Perché , tra i 9000 ciclisti che si sono dati b attaglia
su un dislivello da togliere il
ﬁato, c’erano anche quelli – arruolati tra clienti e partner – cui
Panariagroup ha voluto regalare l’occasione di misurarsi,
allestendo una squadra, con un
percorso che toglie il ﬁato – ﬁno
a
metri di dislivello – ma
non il piacere di vivere una sﬁda. Nuova e suggestiva, non la
prima e nemmeno l’ultima.
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Arte e design: quali i confini?
rte e design: possono essere
Oggi le due
A
considerate davvero facce
della stessa medaglia? E’ nella
reciproca che sta
discipline sono contaminazione
il loro punto di forza? Mondi solo
distinti, quelli
facce della stessa apparentemente
indagati nel corso di una seratapromossa da Florim presso
medaglia, ed è evento
Palazzo Venier dei Leoni, da sempre sede veneziana della Peggy
Collection, con la
la funzionalità Guggenheim
quale tra l’altro il gruppo guidato
da Claudio Lucchese ha intraprea distinguerle.
so una importante collaborazione. «Stiamo avvicinandoci anche
Il margine che
al mondo dell’arte e del design e
un’iniziativa come questa integra
separa arte e
un percorso più articolato, che
ha visto Florim, di recente, rilanil marchio Cedit», ha detto
design, tuttavia, ciare
Lucchese a margine dell’evento,
al quale hanno preso parte alcune
è sempre più
delle più importanti figure di rifedell’arte e del design consottile, ed anche rimento
temporaneo. E’ toccato a loro, sotto la supervisione del Direttore di
Ettore Mocchetti che ha moun oggetto d’uso AD
derato la tavola rotonda, indagare
i confini tra arte e design. Confini
può avere una
sempre più labili, perché «tra artisti e designers la differenza la fa
sua valenza
il metodo, non l’intenzione». E’
la scintilla che muove gli
artistica. Questa l’idea
uni e gli altri, «ma mentre l’arte –
ha detto Mocchetti – ha un tratto
istintivo, il design resta legato
la sintesi emersa più
alla funzione dell’oggetto. E l’oggetto di design può essere anche,
da un evento
promosso da
Florim che
ha messo a
confronto
alcune delle più
importanti figure
di riferimento
dell’arte e
del design
contemporaneo

come l’opera d’arte, un pezzo unico, ma bisogna che funzioni. Del
resto, il design è un’espressione
industriale». Il design, l’assunto, non prescinde dalla funzione
dell’oggetto, ma questo non gli
impedisce di diventare arte, purchè la matrice sia «il genio, nel
senso dell’originalità dell’idea» e
purchè «l’oggetto, raggiunto il suo
scopo primario che è quello della
funzione d’uso, sia realizzato in

modo corretto, intelligente, onesto
alla luce delle diverse fasi produttive che sottendono alla sua realizzazione. Quando si arriva a quello,
ci sta che i parametri dell’estetica
dell’arte siano applicati al design». Ne è convinta Domitilla
Dardi, curatrice per il design del
MAXXI di Roma, che cita Roland
Barthes (il padre della semiologia
considerava arte anche la citroen
DS) e avverte come «non è scon-

tato che ogni oggetto di design abbia questa prerogativa, nel senso
che dietro all’oggetto deve esserci un grande progetto». Progetto
che qualifica il design, disciplina che prima ‘pescava’ dall’arte,
«ma oggi – ad avviso dell’artista
Franco Guerzoni – ha una sua dimensione propria, una sua modalità espressiva che ne esprime la
pienezza». «E’ la funzionalità che
distingue l’uno dall’altro, non ne-

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

cessariamente la bellezza: tra una
scultura di vetro e un bicchiere la
differenza è nella funzionalità, cui
forse si può ricondurre la differenza tra arte e design», ad avviso di
Philip Ryland, Direttore del museo
veneziano che ha ospitato l’evento
Florim. Design, del resto, significa ‘disegnare’, «e il saper fare è
un valore aggiunto che si esplica
in ogni campo, che va trasmesso
attraverso la manualità. Tocca a
noi – dice Benedetto Fasciana,
direttore creativo di Thun - portare l’artigiano sul nostro terreno,
facendo in modo che la manualità risalti, e vale per la ceramica
come, ad esempio, per il vetro e
la pietra». La funzionalità il tratto
distintivo, il processo che conduce
dall’idea alla realizzazione quello
comune tra due discipline, «né
c’è più imbarazzo – spiega ancora Dardi – nel riconoscere una
cifra artistica nell’oggetto d’uso».
Se tutto è arte, del resto, molto è design, sintesi compiuta tra
pensare e fare, ben sintetizzata
dal designer Martino Gamper.
Lui ha raccolto la sfida propostagli
da Florim attraverso la reintrepretazione delle superfici a marchio
Cedit, e non nasconde come sia
invece la creatività a segnare un
confine sempre più labile, tra le
quali anche le lastre ceramiche di
ultima generazione possono provare ad essere un ponte.

CASTELLARANO e SCANDIANO
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Quanti pericoli in Secchia
Una serata per
informare la
cittadinanza sui
rischi che si corrono a
trasgredire il divieto
di balneazione sul
fiume che attraversa il
distretto ceramico.
Solo apparentemente
fiume tranquillamente
praticabile

S

ﬁumi, ebbene il nostro Secchia
ha la caratteristica di gonﬁarsi e
di modiﬁcare il proprio percorso
ogni volta che piove o al cambi o
delle stagioni. Alla ﬁne si tratta
di un ﬁume che potrebbe essere
deﬁnito “vivace che cambia le
caratteristiche delle sponde e del
suo fondo velocemente. Recentemente sono state registrate be n
due morti per annegamento una
nel ﬁume Enza e un’altra sul Panaro. E Sul Secchia solo la scorsa
estate sono decedute be n quattro
persone. Tre sulla sponda sassolese e una nei laghetti di Campogalliano. Tenuto conto che da sempre
esiste il divieto di ba lneazione
nelle acque dolci della regione
Emilia omagna, per una volta,
non si può nemmeno dare (tutta)
la colpa alle istituzioni, ma visto
che in Secchia la gente ci va e ci fa
anche il bagno, la conoscenza del
ﬁume è alla base per evitare rischi.
E il omune di astellarano ha
lanciato una campagna dedicata
alla conoscenza del Secchia e dei
suoi pericoli. Una campagna che
come prima operazione è stata attuata nell’allestire una quarantina
di cartelli in quattro lingue (italiano, francese, inglese e arabo) e di
posizionarli lungo la pista ciclopedonale, in prossimità del ﬁume
Secchia. l cartello rappresenta la
fase del divieto che di solito in
queste occasione non sortisce mai

e non fosse che nel Nilo
ci sono i coccodrilli e nel
Rio delle Amazzoni i piranha
e le anaconde, a fare il bagno
in questi due ﬁumi si correrebbe ro forse meno rischi che in
Secchia. Si scherza, ovvio, ma
è vero che le chiare e f resche
acque dei ﬁumi delle province
reggiane e modenesi nascondono numerose insidie che sono
date dalla loro caratteristica
di corsi d’acqua “torrentizi .
Quante volte a scuola la maestra
o gli insegnanti hanno cercato
di spiegare le caratteristiche dei

un grandissimo effetto e allora è
stata organizzata una serata pub bl ica dedicata alla conoscenza dei
rischi che possono incontrare i ba gnanti in un ﬁume ritenuto ingiu-

stamente innocuo come il Secchia.
Ad illustrare le dinamiche ﬂuviali
di gorghi, buche, rulli e mulinelli
che trasformano un ﬁume all’apparenza tranquillo in una trappola

è stato Stefano olombini, vice
coordinatore della squadra di protezione civile delle “Nutrie , che
ha il compito di intervenire quando vi sono determinate emergenze

sul ﬁume. Se una persona vuole
bagnarsi e fare il bagno nel Secchia, oltre a fare una cosa vietata e rischiare magari una multa
deve sapere alcune cose ba silari.
La prima è che l’alveo del ﬁume
cambi a rapidamente e dove prima
non c’erano buche profonde, dopo
poche settimane e giorni si possono formare per l’erosione della
corrente. Mai fare il ba gno sotto
una cascata dove l’acqua è profonda perché si formano dei “rulli
di acqua da cui è difﬁcilissimo
uscire. Dove il ﬁume ha formato
delle sorte di piscine, poi, occorre
fare molta attenzione perché sono
presenti dei mulinelli e dei gorghi
e chi non è in grado di affrontarli
rischia l’annegamento.
mulinelli, i gorghi e i rulli si possono
riconoscere dalla distanza perché
nei primi due casi si vede la corrente che in superﬁcie compie dei
movimenti concentrici. Mentre
per i rulli ba sta osservare se alla
ba se della cascata sono presenti
dei pezzi di legno o qualsiasi tipo
di vegetale o di riﬁuto che rimane
sempre nella stessa posizione. Altro consiglio, più ovvio, è quello
di non ba gnarsi dopo aver mangiato o bevuto: l’acqua corrente è
molto fredda e in questo caso vale
il consiglio della “nonna di non
fare il ba gno prima delle due o tre
ore dal pasto.
( P aolo R ui ni )

po lunga e costosa, non potevo
permettermela. os l’ho ritirata .
problemi per , quelli, sono rimasti. Eccome. Anzi, la situazione
è peggiorata. l binario si è abbassato, lo hanno ammesso anche gli
addetti delle ferrovie.
Alcuni interventi sono stati fatti, in passato, ma da un anno non
si vede più nessuno. o per non
posso andare avanti così. Di notte, addirittura, i treni merci vanno
più forte che di giorno, fanno più

rumore e a volte passano suonando, nonostante che altri residenti
si siano lamentati. A malincuore
dovrò ab b andonare la casa nella
quale ho trascorso tutta la mia vita
e svolto la mia attività professionale . Uno sfogo che si è concretizzato anche, nei giorni scorsi,
nella esposizione di due striscioni di protesta e richiesta di aiuto.
hi ha orecchi... potrà aggiungere alla voce di quegli striscioni
quella del nostro racconto.

Nostra Signora dei b inari
Carla Grulli e la sua lotta
contro la ferrovia
Reggio-Sassuolo.
«Per dormire devo
assumere dei farmaci e
mettermi i tappi nelle
orecchie, e anche
la casa è danneggiata:
se va avanti così
dovrò andarmene,
ma non è giusto»

«

Scandiano

Non si può vivere in questo
modo, dovr abbandonare la
casa in cui sono nata e ho sempre
vissuto . Lo sfogo è profondo e
autentico. La enne arla rulli,
residente all’altezza dell’incrocio
fra Viale Martiri Libertà e la Provinciale
, non ne pu più. La
notte, per dormire, deve assumere
un farmaco, mettersi i tappi nelle
orecchie e una specie di apparecchio per la bocca: Per non mordermi le labbra nel sonno, un prob lema dovuto allo stress causato da
questa situazione . La situazione è
presto detta. Anzi, non è semplice
e va raccontata dall’inizio. L’abitazione scandianese della signora
rulli (dove ha anche sede la sua
attività di vendita di terrecotte e articoli da giardino) è a ridosso della
linea ferroviaria eggio-Sassuolo.
Dal
, a seguito del potenziamento dello scalo di Dinazzano, ho
cominciato a sentire forti scossoni
al passaggio dei convogli merci,
all’altezza dello scambio dei binari,
che è proprio di ﬁanco a casa mia, a
pochi metri. Scosse – racconta - che
si sentono a livello di fondamenta
della casa, e che col tempo hanno

prodotto l’abbassamento dei pavimenti e non solo. Si è pure abbassato lo stipite superiore della porta del
b agno: me ne accorsi quella volta
che non riuscivo più ad aprire la
porta; e mi trovavo all’interno... .
Ma non è solo la casa a patire:
Non riuscivo più a dormire, avevo
attacchi di panico e ho perso cinque chili di peso. Mi sono rivolta al
Sindaco, che non ha mai disposto
sopralluoghi e che una settimana
dopo, attraverso la sua segreteria,

mi ha consigliato di afﬁdarmi a un
avvocato e a un tecnico. nsieme a
un legale ho deciso di fare causa
a errovie Emilia- omagna . Le
vie legali, più favorevoli di quelle
ferroviarie, si rivelano non prive di
inconvenienti: nnanzitutto l’iter
avrebbe comportato la necessità di
compiere delle veriﬁche praticando
dei profondi b uchi nella pavimentazione della casa. Ma, soprattutto,
b en presto mi sono resa conto che
la causa legale sareb b e stata trop-
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Merzario: « Alla Ferrari serve tempo»
L’opinione

Arturo Merzario

Leo Turrini,
«ferrarista
senza illusioni»

Il pilota giudica
la stagione
della Rossa.
’è una ricetta magica per
C
poter riportare la Ferrari sul
«La Mercedes
gradino più alto del podio? Chissà: dopo Silverstone in tanti si
chiedono cosa possa fare la Casa
è competitiva
del Cavallino per riconquistare
terreno, o almeno non perderne,
ormai da otto
quando vi è ancora metà Campioda disputare e i giochi sono
anni, la Ferrari nato
ancora lontani dall’essere conclusi. Dai tifosi a chi in Ferrari lavodeve ricucire il
ra, la domanda circola con insistenza, e il Dstretto l’ha rivolta ad
Merzario, già pilota Ferrari
gap, ma nessuno Arturo
e grande conoscitore di corse e di
Abbi amo contattato il pilota
ha la bacchetta auto.
poche ore prima della sua partenza per Cortina, dove disputerà
magica»
la Coppa delle Alpi, Campionato

Mi chiedono di spiegare
l’ennesima estate triste della Ferrari. Rispondo con
una citazione da un manuale di ﬁlosoﬁa. L’eterno
ritorno del sempre uguale.
Si vorrebbe vincere. Invece
si perde. La potenza mediatica del Brand trasforma
ogni spiffero in uragano.
La mancanza di risultati
incrina i rapporti di ﬁducia
all’interno della Scuderia.
Ma o si rema tutti nella stessa direzione o alla meta non
ci si arriva. Marchionne,
presidente da meno di due
anni, ancora non ha saputo
correggere quelli che furono
i limiti dell’ultima Ferrari
di Montezemolo. Dico dal
2009 in poi. Cioè: rinuncia
ad una leadership ‘politica’,
vedi assurda rinuncia ai test
in pista avendo, la Ferrari,
due circuiti di proprietà,
Mugello e Fiorano. Smantellamento quindi di un metodo di lavoro che si ba sava
sulla empirica sperimentazione da asfalto. Avvio di
un turn over forsennato ai
vertici del team, con esiti
ben noti. La musica si sta
ripetendo, anche se è cambi ato il direttore d’orchestra. Sommessamente penso
che Marchionne dovrebbe
invece imitare il Montezemolo degli anni Novanta,
quello che ebbe
pazienza,
tanta. Quello che diede a un
gruppo coeso (Todt, Braw n,
Byrne, Schumi) modo di
operare in sintonia al servizio di una grande causa.
Non sono ottimista, anche
se i piloti, al plurale, li abbi amo, perché Vettel e Raikone n non sono inferiori
al duo Mercedes formato da
Hamilton e Rosbe rg. Facciamo che sono un idealista,
pardon, un ferrarista senza
illusioni.

Europeo, nel quale correrà con
un’Alfa Romeo, una Giulia T
Super Quadrifoglio: Arturo Merzario, del resto, è un pilota molto
amato dai tifosi delle due e quattro
ruote ed è un pilota “sempre in pi-

sta”, perchè non ha mai smesso la
sua attività di corridore e corridore
è rimasto: lo si vede dalla cautela
con la quale affronta l’argomento
e da come parla della necessità di
«a vere pazienza: per arrivare ad
alto livello – spiega Marzario serve tempo»
Ma c os a s i p u ò f ar e a Mar an e l l o, p e r s al var e q u e s t a s t agi on e
d i F .1?
«N on vi è nessuna ricetta che possa servire per superare i probl emi che afﬂiggono attualmente la
Ferrari. In Formula 1 ci vogliono
tempo ed altissime competenze
per raggiungere i massimi livelli»
Ci s i as p e t t av
d i p i ù , d al cav allino..
«N on dimentichiamo che alla
Mercedes erano già competitivi
otto anni fa, e che la Ferrari in un
certo senso deve ricucire il gap»
Sar e b b e f or s e gi à t e m p o d i s c e l te …

La scelta giusta, a questo punto
della stagione, Marchionne l’ha
già fatta, riconfermando Raikkonen. Vettel va be nissimo ed ha il
contratto anche per il prossimo
anno. E’ vero che ora occorrerebbe fare qualche cambi amento, anzi
direi che sarebbe necessario, ma
nessuno può risolvere immediatamente il probl ema attuale. Ripeto,
ci vuole del tempo, ed i probl emi
vanno analizzati a mente fredda,
non sull’onda emotiva di risultati
che non possono soddisfare»
Al l a Me r c e d e s c om e D i r e t t or e
Sp or t i vo c ’ è u n c e r t o Ni k i Lau d a.Q
u an t oc on t ai l m u r e t t o?
«I l Direttore Sportivo, anche se
non decide le scelte tecniche, deve
essere tutt’uno con la squadra.
La Direzione, dal muretto, delle
strategie della gara è tutta un’altra cosa rispetto alla tecnologia,
ma non è meno importante. Dai
miei tempi ad oggi, la tecnologia

Il mese della verità
atteso dai tiUna stagione
Èdi F.1,particolarmente
fosi ferraristi il Gran Premio
che si disputerà questo
ne settimana a udapest, in Undi alti e bassi per ﬁgheria.
Sarà infatti, questa, l’undicesima gara del Campionato delle
le monoposto
21 in programma. Siamo a metà
Campionato e la Ferrari deve andi Maranello:
cora dimostrare di essere riuscita
a fare quel salto necessario, per
raggiungere i team più forti. Dopo
più bassi
una partenza che faceva be n sperare, vi è stato un inspiegabi le quanche alti...
to inatteso calo, che ha portato le
monoposto del cav allino sempre
più lontane dal podio.
A guidare la classiﬁca del ampionato del mondo di F.1 vi è la
Mercedes con 335 punti, a seguire

Gonzalez conquistava il primo
Gran Premio di F.1 della Ferrari, e proprio sul circuito inglese,
in occasione di un anniversario
tanto signiﬁcativo ed importante, la Ferrari ha vissuto una vera
e propria deba cle, inedita nelle
sue proporzioni, arrivando quinta e nona. Nulla è però perduto:
lo scorso anno, proprio a Budapest, la Ferrari è salita sul podio
più alto e ora in molti sperano
che questo w eek -end riporti le
monoposto del cav allino su quel
podio, per poter ancora sperare
di lottare per il titolo mondiale,
cosa ancora possib ile, visto che
siamo solo a metà Campionato.
( E .A .)
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la Ferrari con 204 e la Red Bull
con 198. Proprio la Red Bull, partita in sordina, gara dopo gara, ha
ottenuto risultati là dove la casa del
cavallino non è riuscita. E’ proprio
la rimonta austriaca che impensierisce di più, perchè se già ad inizio Campionato si sapeva che la
Mercedes aveva una potenzialità
superiore alla errari e difﬁcile da
raggiungere, era opionione comune che la Ferrari potesse invece
essere qualcosa più di un outsider,
e invece… Ora ci si chiede quali
siano le cause della crescita della
Red Bull, cui si contrappone in
modo impietoso questa stagnazione della casa di Maranello. 65
anni fa, a Silvestrone, J osè Froilan

è molto cambi ata e ha cambi ato la
Formula 1, ma chi si occupa del
muretto deve fare un lavoro che va
oltre». E mentre Merzario parla di
corse, piloti e strategie di pista, ci
attraversa un pensiero che ci porta
a quasi quarant’anni fa, a quel 1
agosto del 1976, quando sul circuito del Nurbur gring, in Germania, Niki Lauda ebbe quello spaventoso incidente del quale porta
ancora oggi i segni. Quel giorno
a salvargli la vita fu un coraggiosissimo ed eroico Merzario, che si
butt letteralmente tra le ﬁamme
per estrarre di peso il pilota austriaco, già avvolto dalle ﬁamme.
Se Merzario non si fosse fermato
Lauda sarebbe sicuramente morto,
visto che i soccorsi non sarebbe ro mai arrivati in tempo su quel
lunghissimo circuito e pensando
ad allora, a chi scrive è venuta un’idea: sarebbe be llo vedere
Lauda e Merzario ancora insieme.
Non sulle piste, ma questa volta ai
muretti a decidere le strategie di
Ferrari e Mercedes. Spontanea la
domanda, allora: «M erzario alla
Ferrari, con il ruolo di Direttore
Sportivo?» Arturo sussulta e mi
dice: «M a cosa ti viene in mente?
E’ pura follia! ». Conoscendolo, lo
provoco.... Non saresti in grado di
ricoprire quel ruolo? Anche ai muretti della Red Bull vi è un pilota,
Christian Horner, campione europeo di Formula 3000. Tu che hai
un’esperienza inﬁnitamente maggiore di lui, non potresti ricoprire
quel ruolo? «C ertamente sì e alla
grande- mi risponde ridendo colpito nell’orgoglio- e stai pur certa
che potrei fare un ottimo lavoro! »
Certo che sarebbe
un be l colpo
rivedere due colonne della storia
della . come Merzario e Lauda
darsi ancora ba ttaglia sulle piste
di tutto il mondo, anche se solo ai
muretti.
( E da A n saloni )
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L’eu rosassu olo alla ‘prima’ più attesa
Giovedi i
neroverdi giocano
la loro prima,
storica gara in
Europa League
a Lucerna, meno
di 500 chilometri
da Sassuolo.
L’attesa cresce,
ma Giorgio
Squinzi si è già
messo avanti,
chiedendo
addirittura la
Champion’s

Ecco, in rigoroso ordine alfabe tico, i protagonisti più attesi dell’eurosassuolo, arrivato dove nessuno, non più tardi di tre
anni fa, pensava fosse possibi le arrivare.

B ERARD I D OMENICO. Attaccante,
classe
, il cannoniere più proliﬁco
dell’era professionistica neroverde. Deb utto tra i pro nel 2013, 50 gol in 120 presenze. La J uve ha pronti 25 milioni per portarlo in b ianconero, ma (per ora) lui resta
a Sassuolo.

S

emb rava più lontana, L’Europa. E invece dista meno
di 500 chilometri: comincia
infatti da Lucerna, in Svizzera,
l’avventura europea del Sassuolo, atteso il 28 luglio sul prato
della Suissporarena alla partita
che nessuno avreb b e mai pensato i neroverdi avreb b ero mai
giocato. La loro prima in Europa, ﬁglia di tre stagioni in A in
ascesa continua culminata con
il sesto posto in classiﬁca che,
a ﬁne campionato scorso, ha
inﬁlato in tasca al Sassuolo un
b iglietto per l’Europa. Ovvio
l’entusiasmo, e b asta girare in
città per avvertirne, sottotraccia,
l’effetto, altrettanto ovvio il fat-

to che, per quanto possib ile, il
Sassuolo farà in modo che la sua
apparizione in Europa non resti
un episodio.
Il Sa s s u o l o , o g g i . Hanno lavorato di conseguenza, i neroverdi,
anticipando la preparazione – la
prossima sarà la quarta settimana di lavoro per il gruppo di
Di Francesco – e preservando,
sul mercato, quanto possib ile,
in modo da mandare in campo,
per la prima di Euroleague, una
squadra molto simile a quella
della scorsa stagione. Hanno
‘sacriﬁcato’ Vrsaljko, gli uomini mercato del Sassuolo, « ma
gli acquisti migliori – ha detto
di recente il Direttore Generale

neroverde Giovanni Carnevali –
sono i giocatori che siamo riusciti
a tenere . Vero: dal erardi rincorso da Inter, Milan e J uve ma
ancora neroverde, all’Acerb i nel
mirino di Lazio e nter ﬁno a quel
Sansone rincorso dalle b ig estere,
ﬁno al Missiroli che la iorentina ha provato a portare in viola e
al Duncan che non dispiaceva a
Rob erto Mancini, sono diversi i
‘gioielli’ che il Sassuolo è riuscito a tenere in cassaforte in attesa
di metterli in vetrina in Europa.
Tanti da far prevedere un Sassuolo ‘europeo’ per (almeno) nove
undicesimi uguale a quello che,
lo scorso maggio, l’Europa se la
è conquistata sul campo.

Il Mapei Stadium? Pronto per l’Europa
Dalla sostituzione
delle sedute
all’ampliamento delle
zone ‘hospitality’
alltre migliorie
sull’impianto
reggiano.
«Lo abbiamo reso
ancora più moderno
e funzionale»,
garantisce il
vicepresidente
del Sassuolo e
responsabile
Marketing di Mapei
Adriana Spazzoli

EUROP ROTAG ONISTI

«

Lo abbi amo reso ancora
più moderno e funzionale». Legittimo e condivisibi le
l’orgoglio con il quale Adriana
Spazzoli, direttore marke ting di
Mapei e vicepresidente del Sassuolo Calcio, presenta il maquillage del quale è stato oggetto il
Mapei Stadium. Il deb utto europeo dei neroverdi, se ce ne fosse
stato bi sogno, ha dato un ulteriore impulso a lavori che la multinazionale milanese di Giorgio
Squinzi aveva in animo di fare,
«e restituiranno al pubbl ico un
impianto ancora più be llo, che
garantisce elevati livelli di comfort allo spettatore ed è pensato
per far partecipare, nel modo
più completo, comodo e coinvolgente possibi le, lo spettatore
all’evento». L’Europa League ha
accelerato i tempi, ma il Mapei
Stadium, per la ‘prima’ europea
del Sassuolo, in programma per
giovedi 4 agosto, sarà pronto.
«A bi amo completato la sostituzione delle sedute, con postazioni più comode e spaziose, armonizzandole a quelle che erano
già state sostituite la settimana
scorsa, e abbi amo lavorato per

il pubbl ico, in particolare nelle
zone riservate a disabi li e famiglie, eliminando per quanto possibi le le ba rriere. Altro – spiega
Spazzoli – abbi amo fatto nelle
aree hospitality e in quelle riservate alla stampa nel dopogara».
Non solo, il restyling si è concretizzato nell’impermeabi lizzazione dei gradoni, oltre che nella
sistemazione della copertura
della tribuna principale, e altro è
stato fatto sul campo. Niente più
fossato tra tribuna principale e
campo di gioco, ad esempio, ma

uno spazio che ospiterà le nuove panchine atleti, arretrate in
modo e da migliorare la visibi lità, e una copertura della zona
in erba sintetica che favorisca
una percezione del verde senza
soluzione di continuità tra area
di gioco e area per il pubbl ico.
«P iano piano, stiamo arrivando dove volevamo», ha detto
ancora la vicepresidente del
Sassuolo, il cui stadio è una
sorta di vetrina, un modello di
funzionalità che racchiude in
sé molto della ﬁlosoﬁa Mapei.

Co m u n q u e v a d a …
Tutti in
Europa allora, perché comunque vada sarà un successo e
il Lucerna, dicono quelli che
di calcio ne sanno, semb ra essere ostacolo alla portata dei
neroverdi. Che, passassero,
avreb b ero un altro turno da
vincere per arrivare alla fase a
gironi: un dettaglio, oggi che
la città guarda a Lucerna come
alla terra promessa e Giorgio
Squinzi registra un altro passo
della sua invenzione verso traguardi che il Signor Mapei non
si è mai precluso, già dai tempi
della . Vuole la hampion’s,
il proprietario del Sassuolo, e
lo ha detto chiaro e tondo in
occasione della presentazione
della squadra neroverde. « E
per arrivarci – ha detto – o si
arriva terzi in classiﬁca o si
vince l’Europa League» . Il patròn ha tracciato la strada, tocca al Sassuolo percorrerla, e la
strada comincia da Lucerna.
G l i a v v e r s a r i . Dove il Sassuolo trova una squadra che
la scorsa stagione è arrivata
terza nel campionato svizzero,
complici 54 punti in 36 partite
che ne raccontano media punti
superiore a quella dei neroverdi (61 punti in 38) ma il dato
non vale. Perché il Sassuolo, i
suoi punti, li ha fatti nel campionato italiano, affrontando
due volte 19 avversari, mentre
il campionato svizzero conta
10 squadre, che si affrontano
incrociandosi quattro volte su
un doppio girone di andata e
ritorno. Un dettaglio? Forse:
quello che rileva, e che semb ra
preoccupare i neroverdi più del
b omb er svizzero Schneuw ly,
31enne da 22 gol in 4 0 gare la
scorsa stagione, è soprattutto
la differenza di condizione.
Perché il campionato del Lucerna comincia questo ﬁne settimana, ed è ovvio aspettarsi
una squadra già in forma campionato, mentre il Sassuolo, in
forma campionato, non potrà
necessariamente essere. ( S.F .)

CERAMICANDA TV
NON VA IN VACANZA
Le nostre informazioni continuano sul web e canale satellitare:
Canale 813 di Sky: tutti i giorni alle ore 12:00 - 16:00 - 20:00

CANNAV ARO P AOLO. Difensore, classe 1981. Dei quattro neroverdi che hanno
già assaggiato l’Europa dei club, è lunico
ad averla frequentata con una certa assiduità. L’ha giocata con le maglie di Parma
e Napoli.

D I F RANCESCO EUSEB IO. Il tecnico più longevo dell’era Mapei si misura
con la sua prima eurpanchina. L’Europa
l’ha già affrontata da giocatore ma vuoi
mettere giocartela con una squadra presa,
quattro stagioni orsono, in serie

MAG NANELLI F RANCESCO. Classe
1984 , centrocampista. A parte Pomini, che
arrivò nel 2004 ,è il neroverde con maggiore anzianità di servizio. Arrivò nel 2005,
centrò sub ito la promozione in C1 e da lì
in avanti né lui né il Sassuolo si sono più
fermati.

SQ UINZ I G IORG IO. Comprò la società
nel 2004, qua ndo i neroverdi erano in C2,
e scelse di inventarsi un miracolo. Missione compiuta: da allora 1 coppa di C, 3
promozioni, altrettante stagioni in serie A
e adesso l’Europa.
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Al MART arrivano ‘i pittori della luce’

Un’imponente
restrospettiva
sul movimento
divisionista
racconta il
fermento artistico
dell’Italia di inizio
‘900 attraverso
oltre 80 opere
suddivise in
sei sezioni
cronologiche
e tematiche. E
consolida il ruolo
internazionale
della sede
museale trentina

È

I pittori
della luce

Dal Divisionismo
Al Futurismo
Mart, Rovereto (TN)
25 giugno - 9 ottobre 2016
Orari

mar-dom 10-18
ven 10-21
lunedì chiuso

Tariffe

Intero 11 euro, Ridotto 7
Gratuito fino ai 14 anni
Informazioni
Tel.+39 0464 438887
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

senza dubbio l’evento dell’anno per il MART di Rovereto,
sede museale ormai consolidata tra
le destinazioni top del turismo artistico. E non solo perchè in mostra
ci sono i maggiori capolavori degli
artisti che, a cavallo tra il X IX e il
secolo, deﬁnirono la nascita
della pittura moderna italiana (Segantini, Pellizza da Volpedo, occioni, alla, arrà, Severini, giusto
per citare i ‘maggiori’) quanto perché è parte di un più ampio progetto, curato dalla direzione del museo trentino in collaborazione con
la fondazione MAP E di Madrid
e ruota attorno a un preciso periodo
storico e a un nucleo di capolavori
italiani. Si chiama, il progetto ‘Dal
divisionismo al futurismo’, e mira
a rinnovare le già proﬁcue collaborazioni internazionali del Mart attraverso, appunto, la grande mostra
che resterà visibile ﬁno al prossimo
19 ottob re, ‘sequel’ di quella che
ha appena chiuso i b attenti a Madrid. “I pittori della luce. Dal Divisionismo al uturismo , curata da
eatrice Avanzi, Daniela errari
e ernando Mazzocca, coproduzione con la undaci n MAP E
di Madrid raccoglie attorno ad un
progetto espositivo ad hoc capolavori provenienti dalle collezioni del Mart e prestigiosi prestiti
pub b lici e privati. E’ un viaggio,
l’esposizione, che narra le origini e
lo sviluppo del Divisionismo, corrente artistica che ha svolto un ruolo fondamentale nel rinnovamento
artistico italiano tra ﬁne ‘
e
inizio ‘ , trovando il suo ideale
seguito nell’avanguardia futurista. Il Divisionismo si afferma nel
alla Triennale di rera, con
la prima uscita “pubblica di un
gruppo di giovani pittori: Segantini, Pellizza da Volpedo, Morbelli,
Longoni, sostenuti da Vittore rub icy de Dragon. « A partire da una
rivoluzione visiva derivante dalle
scoperte scientiﬁche sulla scomposizione del colore e incentrata sul
potere espressivo della luce, cam-

b iano anche i soggetti dipinti, tesi
verso una modernità nei temi rafﬁgurati che spaziano dai contenuti
sociali, in un’Italia da poco unita
ancora in cerca di una propria identità culturale, a soggetti più lirici

legati alla tendenza internazionale
del Simb olismo» , recita la scheda
che presenta la mostra, che b asa
proprio sulla forza rivoluzionaria di questa nuova poetica e sulle
sue tecniche la nascita del utu-

rismo. La scomposizione della
luce divisionista associata a quella
della forma e a una vocazione alla
rappresentazione del movimento e
della velocità della vita moderna,
capisaldi della poetica futurista,

proiettano l’arte italiana nel cuore
del dib attito artistico europeo contemporaneo» . Ed è proprio da questo dualismo ‘generazionale’ che
si deﬁnisce la nascita della pittura
moderna in Italia.

L Io sono Mia: un anno vissuto pericolosamente
Si intitola
‘Calendar Girl’:
è stato, negli USA,
il ‘caso’ del 2016.
In Italia potrebbe
anche diventarlo

N

egli USA è stato il caso
editoriale dell’anno, in
Italia potrebbe diventarlo. Perché oltreoceano ‘ alendar irl’
di Audre arlan ha venduto 3
milioni di copie, e perché dentro c’è un po’ tutto di quello
che fa, di solito, un be stseller.
Si sa poco dell’autrice, se non
che arriva da una piccola casa
editrice made in USA complice il ‘no’ che l’autrice stessa
avrebbe
opposto alle major
dell’editoria made in USA. E
si sa che la storia è di quelle
che acchiappa. A puntate, intanto – l’opera si compone di
miniromanzi, uno per ogni
mese dell’anno, che in Italia diventano romanzi, i primi due
già usciti, il terzo ed il quarto in
uscita nei prossimi mesi – come
vuole il mood ‘saga’ che ha fatto anche altre fortune. E poi non
priva di una sua originalità, con

abbondanti spruzzate di erotismo
che la mettono in scia più a ‘Sex
& the city’ e a ‘Pretty Woman’ che
non alle notissime ’ sfumature’.
Perché Mia, la protagonista, è

una under
come tante che,
davanti al bi sogno di soldi per curare il padre, bl occato all’ospedale
e rincorso dagli strozzini a causa
di ingenti debi ti di gioco, «a ccetta

di recitare il ruolo della ﬁdanzata
di questi uomini di successo, disposti a pagarla
mila euro per
un mese di ﬁnzione . Si legge in
fretta e velocemente, assicurano le
recensioni più superﬁciali, mentre
quelle che si avventurano più in
profondità accompagnano, non
senza divertimento, Mia tra una
cena elegante e un po’ di svago in
giardino», facendone un’icona in
grado di «da re libe ro sfogo alle
fantasie delle donne». Più city che
sex , insomma, anche se il sex non
manca, più colorato – si vedano le
copertine - che grigio, ‘ alendar
irl’ propone un personaggio che,
tra i ﬁdanzati mensili raccontati
nella saga non cerca «i l principe
azzurro, ma un’occasione per crescere. Pratica e moderna, Mia è
come il linguaggio scelto dall’autrice per raccontare le sue avventure: franco e diretto, non privo
di accessi – ed eccessi – voluti e
raccontati ad arte: ne scaturisce un
romanzo se e travolgente, che
– hanno detto i vertici Mondadori
presentandolo - parla forse “del
sogno che ogni donna vorrebbe
vivere , ovvero quello di frequentare alcuni tra gli uomini più be lli
e ricchi del pianeta». 12 mesi, 12
città e 12 uomini: una favola, tra
innamoramenti e avventure, nel
senso più contemporaneo del termine, che qualcosa lascia. ompresa quella domanda che Mia
Saunders, la protagonista di ‘ aledar irl’, suggerisce tra un’avventura e l’altra: voi lo fareste?
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Quando il clichè è un classico (ma funziona)

vecchio, classico, godibile
Mettersi nei
Iportalcinema
visionario. Ce lo rinelle sale il regista Thomas
(Premio Oscar 2016
panni di qualcun McCarthy
per Il caso Spotlight) con questo
Cobbler e la bottega magica
altro è paradosso Mr.
(titolo originale semplicemente
The Cobbler).
indagato da
Il clichè, in falsariga, è un classico. L’esistenza grigia di un
– in questo caso un calzosempre: ci prova, uomo
laio – si trasforma di colpo graal ritrovamento di un oggetto
e ci riesce bene, ziemagico
– una macchina da cucire per la riparazione delle suole.
anche Thomas
Curiosa è la situazione: l’oggetmagico in questione permette
McCarthy, fresco toalmettersi
calzolaio (Adam Sandler) di
nei panni o meglio nelle
calzature
dei suoi clienti e vivePremio Oscar
re in un certo senso la loro vita,
della loro esistenza.
2016, che azzecca l’esperienza
E non può non venire in mente
detto “nelle mie scarpe ci ho
la formula giusta ilcamminato
io”, quando vogliamo far presente a qualcuno che
non può permettersi di giudicare
per raccontare
un uomo senza aver vissuto in
prima persona i suoi trascorsi.
una favola
La vera magia del ﬁlm (e questa pare essere l’interessante
moderna
intuizione di fondo) sarà che
proprio “perdendosi” nelle vite
degli altri il protagonista troverà qualcosa che gli permetterà di
ritrovare il vero se stesso. Un paradosso, ma riuscito. Lo schema
non è una trovata come un’altra.
Nel raccontare quale sia stato lo
spunto per il soggetto, il regista
McCarthy spiega: “L’idea è nata
da una mia riﬂessione sul signiﬁcato del modo di dire ‘to walk
a mile in another man’s shoes’,
mettersi nei panni di qualcun altro. Non sapevo da dove venisse,
per cui ho fatto qualche ricerca.
Ho poi contattato Paul Sado, che
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PAROLE NOTE

ha scritto con me la sceneggiatura. È nato tutto da lì; ci sono state diverse lunghe conversazioni
a tarda notte ﬁnché non abbiamo
plasmato la storia. All’inizio
della vicenda il protagonista si
sente a un punto morto nella sua
vita. Come molte persone, vive
una crisi di mezza età: si guarda
intorno e si dice: ‘È tutto qui?’.

T

CARTONGESSO

Domenica 24 Luglio - Ore 21
Parco della Biblioteca - Formigine

Sabato 30 luglio - Ore 21
Corte Ospitale - Rubiera

L

C

etture e musica. Binomio
che parrebbe un semplice
dèjà vu consolidato. In realtà
“Parole Note” vuole essere, ed
è, qualcosa di diverso. Innanzitutto nasce da una trasmissione
radiofonica, un appuntamento
che Radio Capital propone alla
mezzanotte di ogni mercoledì
(con replica alle 23 della domenica). I testi migliori, e più
richiesti dal pubblico, sono stati
raccolti in un libro, “Parole dritte al cuore” (edito da Mondadori), in vendita in libreria e disponibile anche in versione e-book.
Da tutto ciò è nata l’idea di uno
spettacolo itinerante. I protagonisti sono sempre loro, Maurizio
Rossato (parte musicale) e Giancarlo Cattaneo (lettura testi). Ma
nella versione esibizione dal

vivo c’è un di più. Rossato crea un
ﬂusso di musica elettronica su cui
Giancarlo Cattaneo legge i testi e
le poesie più belle del programma,
accompagnato anche da un estratto cinematograﬁco in tema con il
messaggio della poesia. Un esperimento nel quale il linguaggio della
musica, della poesia e del cinema
si fondono in un unico racconto.
Ideato da Maurizio Rossato, Parole
Note è prima di tutto un progetto
discograﬁco, in cui l’interpretazione di alcuni tra i più bravi attori italiani ha permesso di dare ad ogni
singolo brano un proprio particolare carattere. In questo progetto la
musica non ha il semplice compito
di accompagnare le letture ma ne è
parte integrante, permettendo così
ad ogni singola traccia di diventare
una vera e propria “canzone”.

Nel corso della storia, scopre che
la sua vita ha molto più valore di
quello che pensa. All’inizio del
ﬁlm, il protagonista ha un grosso
vuoto nel cuore, causato dall’abbandono della famiglia da parte
del padre quando era molto giovane. Nel corso del racconto,
questo mistero viene risolto e
lui riesce a colmare la distanza

i ritroviamo immersi nel
profondo delle pagine di
un libro. Un grande libro, quel
“Cartongesso” di Franceso
Maino che risultò vincitore del
Premio Calvino nel 2013. E che
è successivamente diventato
spettacolo teatrale con accompagnamento musicale, (produzione e organizzazione: Associazione Culturale Bel Teatro di
Padova, con la collaborazione
del Teatro del Pane di Villorba,
Treviso). Diretto da Mirko Artuso, interpretato da Giuliana
Musso, Patrizia Laquidara, lo
stesso Mirko Artuso e la Piccola Bottega Baltazar, la versione
teatrale di Cartongesso è un’invettiva viscerale e drammatica
contro il nostro tempo, contro
il Veneto attuale e contro un in-

dal genitore”. Non è mai troppo
tardi per diventare quello che si
desidera essere. O quello che –
per dirla con Nietzsche – si è.
Sembra essere questo, in fondo,
il messaggio del ﬁlm, il cui valore, comunque, non sta semplicemente nel suo messaggio di fondo. Vero punto di forza, infatti,
sembrano essere le peripezie
comiche e i giochi ironici di un
protagonista che cede alla tentazione di trasformarsi in altro
da sè spalancando una realtà di
favola che ne amplia l’orizzonte
psicologico mettendone alla prova il senso di responsabilità.

M

Mr. Cobbler e la
bottega magica
Uscita: 21 luglio
Genere: Commedia, fantastico
Durata: 99 minuti
Regia: Thomas McCarthy
Cast: Adam Sandler,
Dan Stevens,
Dustin Hoffman, Melonie Diaz,
Steve Buscemi

UTE LEMPER

Venerdì 5 agosto - ore 21
Piazzale della Rosa - Sassuolo
tero Paese, l’Italia tutta. Gli interpreti, sul palco, rivisitano questo
intenso romanzo e ne escono con
forza, ironia, comicità e altrettanta
rabbia; con il desiderio di riscatto e riconciliazione verso quel
mondo descritto da Maino e così
ferocemente ferito. La storia ha un
protagonista, Michele Tessari, un
avvocato che non vorrebbe essere tale e che in passato ha svolto
l’attività di necroforo. Affetto da
disturbo bipolare della personalità, si sente vittima e complice al
tempo stesso di una vita che sembra intrappolarlo, stritolarlo fra i
mali della società e che investono
la classe politica, le carceri, la giustizia, il sistema universitario, ﬁno
ai singoli individui, ﬁno al narratore stesso, imbibito degli stessi
mali contro cui si scaglia.

U

n passo indietro nel tempo,
ma compiuto con la massima eleganza immaginabile. Avete indovinato, siamo ﬁniti dritti
dritti nella musica del Novecento, quella che, partendo dal Cabaret degli anni fra le due guerre,
passa per la canzone d’autore
francese attraverso un viaggio
da Weill a Brel, da Piazzolla a
Ferrè, da Kander a Edith Piaff.
E non è difﬁcile immaginare la
magica interprete di questo altrettanto magico passo indietro
nella nostra cultura sotirco-musicale: è Ute Lemper, che si esibirà venerdì 5 agosto (ore 21) nel
Piazzale della Rosa, a Sassuolo,
nell’àmbito della rassegna “Note
d’estate 2016”, concerti a ingresso gratuito offerti dal Comune
di Sassuolo e dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Modena.
Una serata davvero particolare. La
53enne tedesca Ute Lemper, carismatica interprete della musica del
Novecento, è un’attrice teatrale che
ha partecipato soprattutto a musical, per poi espodere come pura
interprete musicale. Il suo stile,
nonostante un repertorio che include ﬁgure come Kurt Weil ed Edith
Piaf, è marcatamente jazzistico, con
improvvisazioni di scat. Ute Lemper vive tra Parigi e New York, e nel
1998 ha inciso una raccolta dei suoi
successi: All that jazz – The best of
Ute Lemper. Quello del 2000 è invece un album (Punishing kiss) che
comprende brani scritti appositamente per lei da Scott Walker, Nick
Cave, Elvis Costello, Philiph Grass
e Neil Hannon. Dal 2003 compone
lei stessa le proprie canzoni.

