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Ceramica e meccanica

Ceramica ok
ma… attenti ai
colorifici!

ritrovano il sorriso

Ds ceramico
Mercato
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addetti ai lavori
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rumors circa
il possibile
sbarco cinese
nel distretto:
solo voci
o c’è di più?
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Di Roberto Caroli

I

ntervenendo a Cersaie Giorgio Squinzi ha sottolineato
come “il consumo di cemento
in Italia sia sceso da 48 milioni
di tonnellate annue a 18 milioni
di tonnellate”, quasi due terzi
spazzati via dalla crisi interna
degli ultimi otto anni. Numeri
che spiegano la caduta libera
delle costruzioni, il crollo dei
consumi di ceramica e di tutto
ciò che ruota attorno al settore
edilizio. Ma il mondo, per fortuna, non si ferma al Brennero, ai
confini italiani, ma viene evidentemente in soccorso delle nostre
imprese e dei suoi imprenditori.
Non si spiegherebbe altrimenti
l’andamento spumeggiante delle
piastrelle, pardon delle superfici
ceramiche, che a Bologna hanno confermato il trend positivo
soprattutto dei mercati internazionali. Il mondo consuma ancora le quadrate di casa nostra
e ripaga le imprese delle amarezze che scontano, costrette ad
operare in un Paese che sembra
regredire anziché progredire.
Nel convegno inaugurale si è dibattuto di energia, del fatto che
in Italia costi il doppio rispetto alla media europea, mentre
nei corridoi si parlava anche
delle anomalie in seno a Confindustria, portabandiera degli
interessi delle imprese ma con
l’Enel che rimane uno dei suoi
principali contribuenti, in veste
di socio a tutti gli effetti.

Sassuolo

Via Legnago,
atto secondo
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randi lastre, grande ottimismo. Da Bologna
a Rimini, dove la settimana scorsa Cersaie
e Tecnargilla hanno convogliato messo a confronto centinaia di aziende e decine di migliaia di
operatori, si allarga il sorriso degli imprenditori
della ceramica e dell’impiantistica per ceramica,
che specchiano le loro eccellenze produttive in un

contesto finalmente positivo. E registrano, oltre
alle consuete ottime performances estere, anche
timidi segnali di risveglio da parte del mercato italiano. Ancora in sonno, ma di nuovo ‘vivo’ dopo
anni di difficoltà. I nodi che legano il sistema paese restano ma un po’ di luce, in fondo al tunnel,
finalmente si intravvede.

a pagina 2 e 3
BAR DELLE VERGINI

Gaudemus
Al bar delle vergini si brinda con le bollicine al felice esito
delle fiere, al momento favorevole del settore ceramico.
Qualcuno, mai contento, lamenta però il ritorno del traffico, la ricomparsa di orde di camion, gli incolonnamenti, le
mezz’ore perse ad attraversare Sassuolo. Sempre meglio
delle code dei cassintegrati al bar in attesa del caffè!

Scandiano

Il centro si rifà
il trucco
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Casalgrande

Un’altra zona
a 30km/h
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NEW PACKAGING CONCEPTS ARE AMONG US
RISPARMIO FINO ALL’80% Il confezionamento perimetrale di EkoRoll parte direttamente
dai rotoli di cartone, ottimizzando magazzino e materie prime.
SEMPLICITÀ DI GESTIONE La progettazione generale di EkoRoll favorisce essenziali
processi meccanici rispetto a complesse manipolazioni.
SPIGOLO PROTETTO Il sistema brevettato a due fustelle di EkoWrap garantisce la
resistenza della confezione grazie anche alla protezione sugli angoli.
STAMPA DI ALTA QUALITÀ EkoWrap permette di utilizzare fustelle già personalizzate
ÏŅĹŸƋ±ĵŞ±ƋĜŞŅčų±ĀÏ±ØŞåųƚĹ±åĬåƴ±Ƌ±ŧƚ±ĬĜƋºåŸƋåƋĜÏ±ţ

EkoRoll e EkoWrap permettono un
ųĜŸŞ±ųĵĜŅÚĜųĜŸŅųŸååĵ±ƋåųĜåĀĹŅ
all’80%, grazie all’ottimizzazione di
cartone e punti colla e al sistema
di confezionamento a due fustelle
brevettato.

www.nuovasima.com
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Il settore ceramico rivede la luce
Il Cersaie della
grande lastra
restituisce
entusiasmo
e fiducia agli
imprenditori.
«Contesto
finalmente
positivo»,
dicono i capitani
d’industria,
consapevoli
tuttavia che
molto è ancora
stato il Cersaie della grande
da fare.
È
lastra, ma anche quello del
ritorno dell’euforia e del’ottimitra gli operatori del settore.
«Costi energetici, smo
L’edizione numero 34 della fiera
bolognese della ceramica ha infatburocrazia,
ti sdoganato del tutto quello che il
numero uno del Gruppo Iris, Roapertura dei
mano Minozzi, ha definito «un
nuovo modo di fare ceramica»,
individuando prospettive impormercati: serve
tanti legate allo sviluppo delle
lastre. Ma ha soprattutto
un sistema più grandi
restituito fiducia ai capitani d’industria, e a quanti siedono sulle
competitivo»
tolde di comando dei principali
gruppi, complici prospettive non
più plumbee su un mercato italiano che continua a soffrire, ma
sembra finalmente avere fermato
la sua discesa agli inferi. «Il 2016
sembra poter invertire la tendenza, da questo punto di vista», azzarda infatti Stefano Bolognesi,
presidente di Cooperativa Ceramica d’mola, ad avviso del quale
«il settore è fortemente orientato
all’export, e questo è stato un plus

Stefano Bolognesi

Romano Minozzi

Sergio Sassi

Claudio Lucchese

Roberto Fabbri

Federica Minozzi

che c ha permesso di compensare
le progressive contrazioni del mercato interno, ma fin qua il mercato
italiano sembra muoversi bene e

questa è notizia forse anche più
bella di quella che riguarda i crescenti volumi realizzati all’estero». Poi è vero, dice Bolognesi,

«che questi anni ci hanno abituato
a cambiamenti anche repentini»,
ma è evidente come il clima di
fiducia sia ragionevolmente diffuso tra gli imprenditori. Nessun
trionfalismo, ci mancherebbe, ma
un sentiment generale che emerge da altre voci raccolte anche a
margine del convegno inaugurale, cui sono intervenuti sia la
vicepresidente di Confindustria
Lisa Ferrarini che il Ministro
dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda. D’accordo, e ci mancherebbe, sulla necessità di individuare misure che restituiscano
competitività al sistema, e ascoltati con grande attenzione da imprenditori che oltre il palco e oltre
la lunga crisi che ha condizionato
a lungo il Belpaese vedono un po’
di luce. «Dell’Italia, oggi come
oggi, siamo contenti», dice Paolo
Mularoni di Del Conca, e sulla

stessa lunghezza d’onda si muove
Federica Minozzi. «La luce – dice
l’imprenditrice – non è solo sulle
superfici che abbiamo esposto nei
nostri stand, ma anche dietro alle
statistiche di Confindustria Ceramica, ch trovano conferma anche
nei nostri dati interni di gruppo.
Cresce anche l’Italia e, unita alle
buone performances di mercati
ormai consolidati come quello
americano, questa novità integra
un contesto positivo». Al’interno del quale si muove un settore
solido, «che ha saputo rispondere alla crisi – dice Sergio Sassi
di Emilceramica – investendo e
internazionalizzandosi, ma senza
perdere la sua italianità». Un settore che sconta gap infrasutturali
importanti («il costo delle’energia, le misure di tutela come MES
e made in», ricorda Vittorio Borelli, presidente di Confindustria
Ceramica) ma che ha ben chiaro
quello che serve per rafforzare
la sua leadership. «Un sistema
del credito efficace, e anche un
stabilità politica che garantisca
continuità allo sviluppo», ancora
secondo Sassi, ma anche, aggiunge Roberto Fabbri di Abk, «una
maggiore apertura sul mercato
globale». Apertura dei mercati,
globalizzazione: viene in mente
quanto accade in Russia, ed è palese la contraddizione con l’idea
di libero mercato con il quale gli
imprenditori italiani sono abituati
a misurarsi. «Quelle imposte alla
Russia sono sanzioni anacronistiche e fuori dal mondo, che l’Italia subisce per imposizione della
Merkel: il mercato – dice ancora
Romano Minozzi deve essere
aperto e per tutti, e deve essere
l’impresa a dimostrarsi in grado
di starci, sul mercato». In questa prospettiva è facile pensare a
quanto ingessa l’Italia, altrettanto
cercare un modo di garantire un
sistema competitivo ad imprese
che non smettono di investire, registrano buone performances ma
sanno bene che se tanto è già stato
fatto, molto si può ancora fare, e
in più direzioni. A livello europeo,
sì, a anche italiano. «La burocrazia resta un ostacolo, e per le imprese e per i privati. Basti pensare
alle tempistiche legate al rilascio
dei permessi di costruire», dice
ancora Vittorio Borelli, mentre
Claudio Lucchese alza ancora
l’asticella, e parla di franco destino. «Sarebbe – dice il Presidente
del Gruppo Florim - un’innovazione importante, in grado di dare
ulteriore spinta al settore e garantirgli un’organizzazione logistica
in linea con quella della grande
manifattura». Questione tuttavia
complessa, «ma di facile non c’è
nulla, e spesso – chiude Lucchese – sono le cose più complicate
a dar i risultati migliori». Assunto
valido per tutto il settore ceramico, ch ritrova il sorriso ma ha ben
presente come le sfide da vincere
siano ancora tante. E difficili.
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La tecnologia sorride e punta sul 4.0
I nodi che restano
da sciogliere a
livello di sistema
non spaventano
i produttori di
macchine per
ceramica.
«Qui c’è la
ceramica del
futuro, e quella
italiana resta la
tecnologia leader
per capacità di
innovazone»

S

orridono, in quel di Bologna, i ceramisti, e sorridono anche gli impiantisti. «Del
resto, se va bene il Cersaie, va
bene anche il Tecnargilla». Parole e musica di Paolo Sassi,
al suo primo Tecnargilla nella
doppia veste di Presidente di
BMR, azienda scandianese in
fortissima crescita e Presidente
di Acimac, ovvero l’associazione che raggruppa i produttori
di macchine per ceramica. «Il
bilancio, fin qua, è estremamente positivo, e del resto questa è
una vetrina unica per la tecnolo-

gia ceramica, e le presenze danno
bene la misura dello stato di salute
di un settore in crescita». Quanto in
crescita lo hanno già detto i numeri del 2015, raccontando il record
storico per il fatturato di settore, e
non è che le aspettative per il 2016
siano troppo tiepide, anzi. «Ovvio
che nessuno si aspetta un risultato
eccezionale come quello dell’anno
scorso, ma diciamo che potremo
essere soddisfatti ove riuscissimo
a confermarci e a consolidarci»,
spiega ancora Sassi, che soppesa
da una parte le tante novità proposte dalla fiera riminese («evo-

luzione verso decorazione digitale
e grandi lastre: il mercato va in
quella direzione») ma non perde
di vista i suoi obiettivi di mandato,
ai quali ha cominciato a lavorare
proprio nel corso della settimana
riminese. Essenzialmente due, ovvero «allargare la base associativa
e consolidare la leadership di questa fiera» in modo da intercettare
un mercato sempre più complesso.
Sul quale, tuttavia, il settore dei
macchinari per ceramica muove
con buona disinvoltura, guardando
con favore alla manovrina annunciata dal Governo che garantirà

fondi pari a 13 miliardi di euro per
le aziende che sposano la filosofia dell’azienda 4.0. «Un campo
sul quale il nostro settore è già
all’avanguardia: se si parla di rapporti uomo-macchina e macchinamacchina, di controllo da remoto
e automazione non sfugge come le
aziende del nostro comparto si siano mosse per tempo», dice Paolo
Gambuli, che di Acimac è Direttore Generale e rivendica come «la
tecnologia di punta, per il settore
ceramico, si fa qua. A Bologna c’è
il prodotto di oggi, qui c’è la ceramica di domani perché chi fa tec-

nologia lavora proprio sul futuro».
Ad avviso di Gambuli «non esiste,
in nessun altro altro campo di produzione di beni strumentali una
relazione così stretta tra prodotto e
macchina che lo produce» e questa sinergia fa, numeri alla mano,
sistema. Anche al cospetto di un
mercato in continua evoluzione,
sul quale grava il punto interrogativo della Cina. «Miope pensare
che la concorrenza cinese possa
giovar al settore: ne sono convinti i
fautori della concorrenza, ma a me
piace ricordare come quella cinese
sia concorrenza sleale», spiega in-

fati Pietro Cassani: il numero uno
Sacmi non ha dubbi sulla ricaduta
positiva degli investimenti 4.0, ma
fa capire che al’Italia di oggi servirebbe anche altro. «I nodi sono
strutturali, la crisi del 2008 li ha
stretti ancora di più ed i temi sui
quali servirebbe un confronto più
efficace tra impresa e politica sono
noti. Occupazione, investimenti,
sistema bancario sono questioni che andrebbero affrontati con
concretezza, ma tra politica ed imprese si è creata una distanza che
si colma solo rimboccandosi le
maniche».

tralmente opposti e mai come in
questo momento ne avvertiamo la
distanza. La piastrella marcia veloce grazie al sistema “Sassuolo”,
laddove i diversi comparti girano
come ingranaggi perfetti all’interno di un orologio svizzero: logistica, forniture delle materie prime,
delle macchine - che ha registrato
ottime performance a Tecnargilla
-, l’assistenza, i ricambi, gli studi grafici, i colorifici italiani. Su
questi ultimi è doveroso aprire
una parentesi, in quanto la strada
tortuosa intrapresa da questo set-

tore specifico, per giunta in salita,
è già stata terreno di rovinose cadute per le imprese del terzo fuoco.
Non lo dimentichiamo. I prezzi degli smalti e degli inchiostri stanno
crollando in modo preoccupante e
di conseguenza anche i bilanci dei
colorifici non brillano, ed è faci-

le immaginarne le conseguenze.
L’augurio per i ceramisti è che i
produttori di smalti e colori non
rinuncino alla ricerca, anche perché la maggior parte dei prodotti
ammirati al Cersaie escono ancora
dai loro laboratori.
(Roberto Caroli)

Ceramica ok ma…
attenti ai colorifici!
segue dalla prima pagina

I

nutile passare in rassegna le
diverse incongruenze del bel
Paese, cui siamo oramai abituati e che ascoltiamo da troppo
tempo senza mai vedere alcun risultato tangibile. Ciò che invece
conta è che, nonostante il peso e
la zavorra di tali negatività, c’è
un settore che si è rimboccato le
maniche, non si è sottratto ai necessari investimenti, si è inventato la tecnologia delle grandi
lastre, che ora conquistano i top
da cucina e l’arredamento, ha
reinterpretato la stampa digita-

le, ha coniugato colore e materia,
ed ora è competitivo e dimostra
tutta la sua vitalità. Chapeau! Il legno reinterpretato dalla ceramica
che aveva monopolizzato il Cersaie degli ultimi anni, ora è in compagnia di tessuti, disegni geometrici, smalti tridimensionali, marmi,
cementi e il battuto veneziano.
Mentre sul fronte della dimensione sottolineiamo la riscoperta del
10x20, del 20x20, del taglio chevron e di altri formati rispolverati
dai vecchi e gloriosi cataloghi. Dal
lontano 2007, nei corridoi della

fiera di Bologna, non si respirava
un’aria così intrisa di ottimismo e
positività, a riprova del fatto che il
mondo delle imprese, della libera
iniziativa, è svincolato da tutto il
resto, dal Governo, da Renzi, dagli
inutili referendum, ci costeranno
300 milioni di euro, dal debito pubblico, dall’asfissiante burocrazia,
dall’inconcludente teatrino della
politica. Metaforicamente il treno
dei nostri capitani d’impresa corre forte sul proprio binario mentre
tutto attorno frana, crolla. Politica
e impresa sono due mondi diame-

MICHELANGELO AVEVA
SOLO UNO SCALPELLO.
VOI LA NUOVA DECORATRICE
INDUSTRIALE G5.

La nuova G5 di Projecta Engineering
rivoluziona il concetto di decorazione
digitale per il mercato ceramico e lo proietta
verso nuovi vertici espressivi.
Abbiamo elevato alla perfezione l’idea di
scalpello, a voi il compito di sfruttarne le
potenzialità per esaltare la vostra creatività.

www.projectainvent.com

a company of Siti B&T group
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Squinzi: «il paese resta ingessato»
«In quattro anni
da Presidente di
Confindustria
ho lavorato per
favorire l’attività
di impresa,
parlando con tre
diversi governi.
Qualcosa
abbiamo
ottenuto, ma
perché il paese
ritrovi slancio
Servirebbe un grande piano di
«
sulle infrastruttuserve sciogliere re»,investimenti
dice Giorgio Squinzi, che non
perso speranza sulle possibii nodi strutturali halità,
da parte del sistema Italia, di
«diventare del tutto competitivo».
e rivendica con orgoglio quanto
che ingessano
fatto da Presidente di Confindustria quando, pur trattando «in
il sistema»
quattro anni, con interlocutori diversi, qualcosa lo abbiamo portato
a casa». Del resto, per l’uomo che
ha portato il Sassuolo in Europa e la Mapei nel mondo le sfide
Veronica Squinzi

Giorgio Squinzi
con Roberto Caroli

sono all’ordine del giorno, anche
oggi che Squinzi di Confindustria
è ‘solo’ ex presidente e rispetto a
quattro anni fa, quando inaugurò
il suo mandato a viale dell’Astronomia, il paese è cambiato poco, o
meglio pochissimo. «Non c’è stata
– conviene – quella crescita in grado di rispondere alle nostre aspettative, in effetti, ed il mercato ha
risposto producendo una evidente
selezione tra le imprese»
In che senso?
«Che, e lo si vede anche in occasione di questo Cersaie, le imprese che hanno avuto forza e risorse
per innovare e investire godono
di ottima salute. Chi questa forza
non l’ha avuta oggi paga dazio ad
un mercato complesso e oltremodo
selettivo»
Cosa si sente di aver fatto, Giorgio Squinzi, nei suoi quattro anni
da Presidente di Confindustria?
«Principalmente ho lavorato su
quelli che mi ero posto come obiettivi più importanti, misure che potessero favorire il mondo dell’impresa»
Quali?
«Mi sono sempre battuto contro
l’atteggiamento anti-imprese connaturato al sistema e qualcosa, da

questo punto di vista, abbiamo
ottenuto, se non altro a livello di
attenzione. Poi abbiamo lavorato
per ridurre la burocrazia, anche se
questa si è confermata impresa al di
sopra anche delle nostre possibilità:
abbiamo seminato, e magari i frutti
di quello che abbiamo ‘mosso’ in
questi anni si vedranno sul lungo
termine. Ma qualcosa lo abbiamo
ottenuto, nonostante in quattro anni
gli interlocutori, a livello di governo, siano stati diversi»
Prima Monti, poi Letta, infine
Renzi….
«Qualcosa lo abbiamo comunque
portato a casa: penso al job’s act,
al superammortamento, ad altre
misure il cui spirito era quello di
favorire e stimolare l’attività di impresa»
Certo l’Italia è uno strano paese: il comparto ceramico è
un’eccellenza penalizzata dal
costo dell’energia e in Confindustria siedono i rappresentanti
dell’Enel…
«Nessuna stranezza. Parliamo di
imprese, e con Enel anche ad esempio l’Eni, che hanno una forte vocazione industriale e manifatturiera e
hanno pieno diritto di stare in Confindustria. C’è una logica precisa,

Marco Squinzi

in fondo, e non dimentichiamo che
la ceramica si è avvantaggiata, in
questi anni, del calo del costo del
petrolio che ha comunque ridotto i
costi energetici. Un vantaggio per
tutti, anche se questo fa nascere
qualche problema»
In che senso?
«on c’è più quella spinta, ultimamente, ad intervenire su quelli che
sono i nodi strutturali che ingessano il paese e alcuni settori trainanti
dell’economia italiana»
Come quello dell’edilizia: in
quattro anni il consumo di cemento si è ridotto da 48 a 18 milioni di tonnellate…
«Dato non inventato, purtroppo, e
che da la misura delle difficoltà di
un settore chiave della nostra economia, ma anche della situazione
in cui viviamo»
Come si riparte?
«Servirebbe un grande progetto
di investimenti a favore delle infrastrutture. Fecero così anche gli
Stati Uniti nel ’29. E’ passato parecchio tempo, ma lo schema resta
valido»
Lei ha a cuore il Sassuolo ma
anche Sassuolo e il distretto ceramico: alla vigilia del Cersaie si
è fatto un gran parlare di accorGiorgio Squinzi
con Eusebio Difrancesco

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

pamenti, acquisizioni, di possibili
grandi aziende destinate a finire
in mani straniere…
«Le voci le ho sentite anch’io, ma
a mio avviso l’importante non è la
nazionalità della proprietà aziendale, ma quella del cervello, o dei
cervelli, che l’azienda la mandano
avanti sul mercato. E credo che
l’interesse che le aziende del distretto, siano ceramiche o meccaniche, suscitano negli investitori
esteri diano conferma di quanto le
aziende stesse siano competitive»
Alla base di queste voci c’è anche
un cambio generazionale non
sempre riuscito: in Mapei a che
punto siamo?
«In fase molto avanzata. I miei figli,
Marco e Veronica, rivestono ruoli
importanti in Mapei e i risultati che
stanno ottenendo mi confortano»
La conforterà anche il Sassuolo
in Europa: un bene anche per
Mapei e per la sua dimensione
europea…
«Quella del Sassuolo è una bella
storia, ma la dimesione di Mapei è
più mondiale che europea. Gli USA
valgono il 40 del nostro violume
d’affari, l’Asia il 15%. L’Italia valeva il 28% prima della crisi, oggi il
18%: guardarsi attorno per il nostro
business è stato fondamentale»
Lo dimostrano i vostri fatturati…
«Arrivati a 2 miliardi e 300 milioni
di consolidato, con una crescita del
13% rispetto all’anno scorso»
E il Sassuolo Calcio, piace dire a
Giorgio Squinzi, è un’azienda del
gruppo: in che senso?
«Che il bilancio del Sassuolo calcio viene consolidato nel bilancio
del Gruppo Mapei. E questo ci sensibilizza, e ci aiuta a non fare follie, ma mi piace questo progetto di
prospettiva, basato sui giovani e sul
gioco. Un progetto che può essere
vincente e che portiamo avanti con
convinzione»
Con quali obiettivi?
«Diventare stabilmente una delle
prime cinque squadre in classifica»
Anche grazie alla collaborazione
con la Juve, molto più stretta di
quella con il Milan….
«E pensi che io sono tifoso del Milan… Con la Juve c’è un rapporto
importante, ma non siamo sudditi
di nessuno».
(Roberto Caroli)

Aziende

Aziende

Modularità, personalizzazione, avanguardia tecnologica: queste
alcune delle caratteristiche che determinano il successo di G5 presso
le più importanti realtà industriali del comparto ceramico italiano. A
poco più di un anno dall’evento che tenne a battesimo il primo sistema
di decorazione digitale completamente modulare, G5 oggi risulta tra
le innovazioni tecnologiche più richieste. Importante la conferma che
arriva da GranitiFiandre: con l’installazione della G5 per lastre sino a
1890 mm, la scelta di Granitifiandre rafforza la leadership di Projecta
nel campo della decorazione digitale grandi lastre.

Ormai prossima l’inaugurazione della nuova filiale americana del
Gruppo Certech, che sorgerà a Lebanon in Tennessee. Certech USA Inc.
disporrà di magazzino e ufficio tecnico e commerciale per garantire
un rapido servizio di assistenza tecnica alle aziende con cui il gruppo
italiano vanta collaborazioni consolidate da anni. Peraltro, l’importanza
del mercato statunitense per Certech è confermata dalla prossima
realizzazione di una nuova sede più ampia, nella stessa città, per la quale
è già stato acquistato un terreno di 25mila mq. La sede statunitense del
gruppo si aggiunge alle altre due filiali operative in Spagna e in Messico.

G5: tante conferme a un anno dalla presentazione

Il Gruppo Certech sbarca negli USA

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

by Ceramicanda
(numero 183 • 8 Ottobre 2016)

Franco Stefani: «i cinesi... perchè no?»
Al centro di più voci,
il numero uno di
System racconta il
suo ‘incidente’ estivo
e parla dei rumors
sulla possibile
vendita ai cinesi

U

n mese dopo un’estate non semplice, riecco
Franco Stefani. «Se cominciamo l’intervista parlando
di quello che mi è successo
questa estate, però, cominciamo male… diciamo che il
problema lo abbiamo risolto
molto bene: si è trattato di
un’angioplastica – spiega il
Signor System - dopo la quale vedo tutti che mi fanno i
complimenti. Ringrazio, ma
non è stato piacevole, anche
se ne siamo usciti». Sempre

protagonista, Franco Stefani,
questa estate ha fatto parlare
di se non solo per quanto gli è
successo, ma anche e soprattutto per i rumors che vogliono un
colosso cinese dell’automazione vicino all’acquisizione del
suo gruppo industriale. Voci
insistenti, che si sono rincorse
da agosto e hanno preso corpo
alla vigilia di un Tecnargilla che
vede invece, e ci mancherebbe,
l’ingegnere ancora in sella, e
più battagliero che mai nello
smentire i rumors estivi. «I ci-

nesi stanno comprando tutta la
robotica occidentale, e possono
– dice – comprare anche System, se vogliono, ma System
ha un prezzo e oggi come oggi
Stefani non ha ancora ricevuto
nessuna offerta, né c’è nulla da
vendere, almeno per quanto mi
riguarda»
Anche perché, si obietta, se
Stefani vende, non lo fa certo
per soldi. Attaccato come è al
territorio e alle sue aziende…
«La mia ricchezza sono le idee
che realizzo e i posti di lavo-

ro che creo con il mio lavoro.
Anche ultimamente abbiamo
assunto circa duecento persone,
le aziende del gruppo crescono
e i processi di innovazione che
caratterizzano la nostra attività
sono in piena evoluzione….»
La grande lastra è la vera novità del Cersaie: il settore ceramico muove ormai in quella
direzione, e Stefani è stato il
primo ad intuirne le potenzialità…
«Parliamo di 15 anni fa. L’orgoglio che ho è quello di aver cre-

ato uno standard, e forse quella
di aver capito che tipo di sviluppo poteva avere un prodotto
del genere è una delle maggiori
soddisfazioni dello Stefani imprenditore»
Per il quale tuttavia non c’è
un’idea preferita rispetto alle
altre…
«No, le mie macchine sono frutto di intuizioni che trovano poi
concretezza grazie al lavoro,
e dal mio punto di vista ogni
mia creazione ha l’importanza
dell’altra. Anche perché….»

Prego…
«… quello che è fatto è fatto, e
io preferisco pensare a quello
che farò, piuttosto che voltarmi
indietro»
Magari Stefani vende e continua a lavorare…
«Non vendo, ma niente mi impedirebbe di inventarmi, dal nulla, un’altra azienda e altre cose
da fare, magari già domattina.
Andare avanti, studiare, creare
sono le cose più belle, e io voglio continuare a fare quello che
so fare». (R.C.)

I cinesi nel distretto? «Solo voci», secondo gli impiantisti
Gli addetti ai lavori
commentano i
rumors che si sono
inseguiti alla vigilia di
Cersaie e Tecnargilla

«

Non commento in quanto
la voce non mi risulta essere né fondata né certa». Istituzionale, il Direttore Generale
di Acimac Paolo Gambuli, a
proposito dei rumors che hanno caratterizzato la viglia del
Tecnargilla. Voci sulle quali

Paolo Gambuli

Vincenzo Palumbo

Giancarlo Ferrari

Fabio Tarozzi

Pietro Cassani

abbiamo chiesto un commento
ai diversi imprenditori incontrati
a Tecnargilla. Qualcuno derubrica il rumors alla sua dimensione – ovvero una voce, tra l’altro
sempre smentita – ma tutti fanno
capire come uno sbarco cinese
nel distretto potrebbe cambiare,

e di parecchio, le prospettive del
comparto per come lo conosciamo oggi. «Io non ci credo», taglia
corto Vincenzo Palumbo: il numero uno di Projecta Engineering derubrica l’ipotesi quasi alla
fantascienza aggiungendo che nel
caso sarebbe «una grave perdita.

La globalizzazione significa gente che va e gente che viene, ma io
sarei, nel caso, preoccupato di chi
resta». Meno preoccupato Giancarlo Ferrari, ad avviso del quale «la storia insegna quello che si
semina, e uno sbarco cinese nel
distretto rappresenterebbe solo

un’altra sfida. Che siamo pronti
a raccogliere». Resta invece prudente Fabio Tarozzi. «In tanti
anni di lavoro ho imparato a non
dare retta alle voci: un interesse
cinese su aziende del distretto
può esserci, visto che la nostra leadership è riconosciuta, ma sulle

voci di acquisizioni etc resterei
prudente». Sulla stessa lunghezza
d’onda Pietro Cassani, che tuttavia non ha dubbi sul fatto che, nel
momento in cui la Cina dovesse
impossessarsi anche del made in
Italy della meccanica, «il contesto
inevitabilmente cambierebbe»
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Imola, LaFaenza, Leonardo,
tre diversi brand per un’unica eccellenza
Renato Guttuso

Dall’eleganza dei
marmi di Genus
alle innovazioni
tecnologiche
proposte, tra cementi
e metalli, con Factory
e District, fino alla
reinterpretazione del
legno, superficie ‘viva’
cui la ricerca ceramica
restituisce l’anima
più autentica. Ecco le
nuove proposte dei
marchi che fanno
capo a Cooperativa
Ceramica d’Imola

P

rima i brand e il loro posizionamento sul mercato, poi il
prodotto. Oggetto di un radicale
rinnovamento, ampliato in egual
misura nella gamma e nella proposta. Globale, come si conviene
ad un gruppo che ha fatto la storia
della ceramica, e che da tre anni
a questa parte è coinvolta a 360°
in un profondo processo di rinnovamento. L’impronta è quella di
un’eccellenza riconosciuta da una
storia secolare, il risultato sono
tre brand distinti e complementari tra loro, in grado di soddisfare,
dice il direttore marketing Stefano
Giordani, «le esigenze dei macrosegmenti estetici richiesti dai
mercati contemporanei». Imola,
Leonardo, LaFaenza hanno scelto
la vetrina del Cersaie per presentare una gamma produttiva che,
pur fedele all’impronta, imprescindibile, del gruppo imolese, si
amplia e si rinnova dando corso
a progetti di ricerca in grado di
«parlare ad un pubblico internazionale attraverso prodotti solidi
e ben identificabili, il cui piglio
contemporaneo – spiega ancora
Giordani - propone le soluzioni
più varie al mondo dell’edilizia,
della progettazione, del design
di interni». Collezioni studiate in
ogni dettaglio, quelle presentate
dai tre marchi che fanno capo al
gruppo imolese, frutto di processi
produttivi d’avanguardia ma forti
di quell’originalità e di quell’appeal connaturati, da sempre, ai
brand che esprimono un modo
di fare ceramica tanto innovativo
quanto legato al patrimonio di
una tradizione da non disperdere.

Leonardo, District

Leonardo, Factory

Imola, Genus

LaFaenza, legno del notaio

«Con Imola – spiega ancora Giordani – abbiamo dato concretezza
al progetto Genus: abbiamo condotto una ricerca ad hoc sui lapidei naturali, ma non per riproporli
nel modo più fedele, quanto per

reinterpretarli a modo nostro». E’
proposta inedita, quella di Genus,
che prende le mosse da «un marmo bianco, un marmo/pietra beige
e una pietra nera, e sviluppa caratteristiche e contaminazioni asso-

lutamente inedite «per offrire così
al mercato una proposta unica che
non teme comparazioni», ma sono
proposte a loro modo inedite anche quelle presentate da Leonardo
e da LaFaenza. Brand trasversale

Leonardo, District

Leonardo, Factory

Imola, Genus

LaFaenza, legno del notaio

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
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

il primo, «rivolto al commerciale e al residenziale grazie ad una
versatilità unica», marchio più tradizionale il secondo, «legato soprattutto al residenziale ma – dice
Giordani – in prepotente ascesa,
con crescite annue, a livello di
fatturato, del 25%». Leonardo
esplora un gusto tipicamente europeo proponendo superfici che si
rifanno a metalli e cementi (Factory e District i nomi delle collezioni) trasponendo una cifra stilistica ben nota su superfici in gres
porcellanato a tutta massa, mentre
LaFaenza muove sul cosiddetto
«lusso di valore: abbiamo elaborato tre distinti progetti ma quello al
quale leghiamo le aspettative più
importanti è senza dubbio il Legno
del notaio. Prodotto – dice Giordani – cha nasce da un’ispirazione
precisa che ha visto i nostri creativi prendere spunto proprio dal
pavimento di legno di uno studio
notarile. Posato da oltre 50 anni, il
pavimento presenta su di sè tutte
le suggestioni dello scorrere del
tempo: è un legno vivo, che abbiamo riprodotto in modo da unire
l’innata eleganza del materiale, ad
una superficie ‘vera’ in grado di
restituire tutta la sua autenticità ad
un prodotto che abbiamo poi declinato su quattro differenti colori,
ovvero il tek naturale, il tek beige,
il tek beige scuro e il tek old».
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Sicer, valore aggiunto
per la superficie ceramica
ffetti e colori. Forma e maLe nuove frontiere E
teria. Valore aggiunto per la
superficie ceramica in gres porsu grandi formati, cui
della decorazione cellanato
Sicer continua a dare un contributo fondamentale. Con proponella proposta
ste che nascono dalla tradizione
creativa di un’azienda sempre
del colorificio
all’avanguardia, che studia la sua
evoluzione traendo ispirazione
dalla materia, e aggiungendola
fioranese,
a superfici sempre più evolute e
performanti. Si parla, e da tempo,
che annuncia
di riscoperta della decorazione, e
Sicer se ne fa interprete lavoranimportanti
do su qualità e servizio. «Diamo
anima alla superficie ceramica:
investimenti
studiamo effetti e cromie in grado
di esaltare il prodotto. Lavoriamo
su un concetto nuovo di prodotto
per migliorare
attraverso l’elaborazione di tecin grado di aggiungere vaqualità e servizio niche
lore alla materia», spiega Marco
Mastrangelo, responsabile ricerca
e sviluppo di un’azienda giovane e dinamica, che non smette
di investire, né sulla tecnologia
e nemmeno sul fattore umano.
«Nel corso del 2016 – spiega
Giuliano Ferrari, amministratore di Sicer - abbiamo messo in
campo investimenti per oltre due
milioni di euro, atti a migliorare i
prodotti dal punto di vista tecnologico, come strumenti di analisi
e di laboratorio, ma soprattutto
volti a offrire ai nostri clienti
una maggiore sicurezza sul pia-

no della qualità». E’ tema forte,
in Sicer, quello dell’innovazione,
che vede l’azienda in prima linea
nello sviluppo di materiali idonei
alla produzione delle grandi lastre
e delle materie per la smaltatura
digitale. In questa direzione di

grande sviluppo va anche l’assunzione di sei neolaureati che
dalla scorsa estate irrobustiscono
lo staff creativo di Sicer. «Crediamo profondamente nei giovani:
riteniamo – spiega Annalisa Ricci, Responsabile Marketing – sia

importante puntare sulle “nuove
leve”, investendo e coinvolgendo
quotidianamente i dipendenti in
un progetto che ha obiettivi ambiziosi». Quanto ambiziosi lo spiega ancora Giuliano Ferrari: «Sicer
è un’azienda proiettata verso il

futuro, e che recentemente ha firmato l’acquisto di asset di produzione che serviranno per la filiera
produttiva dei mercati in Centro
e Nord America. Vogliamo ripetere all’estero l’exploit italiano,
più 39% nell’ultimo anno».
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Il gotha della ceramica
tiene a battesimo
la nuova Gambini Group
Clienti, fornitori,
concorrenti ed
anche i vertici
di Confindustria
Ceramica: c’erano
proprio tutti al
taglio del nastro
della nuova
sede e del nuovo
showroom
di Sassuolo

Dilvanna, Lorena, Giuliano e Chiara Gambini

D

ai vertici di Confindustria Ceramica ai fornitori, passando per clienti e ceramisti concorrenti, non è voluto
mancare nessuno al taglio del
nastro della nuova sede e del
nuovo showroom di Gambini
Group, avvenuta sabato 24
settembre.
“Passare sulla sponda modenese del Secchia è per noi un
ritorno alle origini”, racconta
il presidente Giuliano Gambini, “il nostro primo ufficio era
infatti a Sassuolo. E’ una sfida molto importante per noi,
speriamo di vincerla, ci metteremo tutta la nostra buona
volontà per crescere ancora”.
Un investimento importante che ha richiesto anche un
grande dispendio di risorse
umane ma che resta solo un
primo passo, come conferma
il presidente Gambini: “Non
c’è un momento buono o uno
cattivo per fare un investimen-

to come questo, bisogna sempre
essere pronti alla sfida, continuamente, bisogna essere sempre
pronti ad andare avanti, abbiamo già altri progetti”. La sede
sassolese si aggiunge a quella
della Tempra, a quelle reggiane e alle due unità produttive in
Francia, proprio grazie a queste
ultime Gambini Group detiene
una quota molto importante del
mercato della ceramica francese.
“Ma oggi parlare di Francia ed
Europa è come parlare di Emilia, Lomardia o Sicilia, prosegue
Giuliano Gambini, è un unico
mercato oramai. Dobbiamo andare oltre, il nostro obiettivo è
conquistare altri mercati, perché
è in quelli nuovi che si può cre-

scere ancora, grazie alla forza del
Made in Italy”.
Il dottor Gambini appartiene alla
vecchia guardia, a quel nugolo di
imprenditori che dal nulla hanno
creato un distretto che non ha
eguali nel mondo, il suo è ‘inizio
di molti: “facevo l’agente e dopo
un anno senza vendite ma con le
spese di viaggio mi sono trovato
con poche lire sul conto e a casa
una moglie e una figlia. In pochi
giorni ho fatto scorta di materiale in 2-3 aziende e ho varcato il
confine della Francia. Dopo due
giorni sono tornato con gli ordini
firmati ma senza una ditta, sono
andato in banca con l’assegno
delle palette vendute e da li tutto
è iniziato”. La forza dell’espe-

rienza che a volte si fa zavorra,
come nel caso degli investimenti
in comunicazione ed immagine,
portati avanti in Gambini Group
dalla figlia Dilvanna. “Questo
showroom è frutto della sua grande volontà, ci è riuscita con fatica ma mi ha convinto, possiamo
dire che in qualche modo io ero
ancora legato alla vendita porta a
porta, era la mia vita; ho capito
che c’è un mondo che cambia e
per questo serve una presentazione diversa, altri modi di fare e
vendere ceramica, dobbiamo seguire e inseguire le catene della
grande distribuzione commerciale”. Oltre che imprenditore Giuliano Gambini è un ciclista appassionato, non possiamo quindi
non chiedergli qual è per lui la
sua cima Coppi. “Ce ne sono
tante, per me sono tutte salite, diciamo che ci sarebbe da lavorare
molto sull’Inghilterra. Dieci anni
fa pensavo non potesse dare più
di tanto e l’ho trascurata, invece
ora è un mercato che potrebbe
dare molto, la si deve conoscere e servono i prodotti giusti ma
noi ora investiamo su quel mercato”. Inghilterra vuol dire studi
di architettura, perché proprio li
hanno sede quelli più prestigiosi.
“Si, vogliamo conquistare proprio loro”, conferma Gambini
sorridendo, “per farlo serviva la
giusta organizzazione, che fino
ad oggi non avevamo, ci stiamo
riorganizzando proprio in questa
ottica”. Anche sul futuro le idee
del presidente sono chiare “Il
cambio generazionale è qualcosa
che prendiamo in considerazione
tutti i giorni, la nuova generazione deve pensare un mondo diverso dal nostro ma senza trascurare
ciò che siamo stati. La sfida di
oggi è diversa ed è delle nuove
generazioni, non è per me, debbo
contare su di loro”.
(Daniela D’Angeli)

Franco Manfredini, Lamberto Romani e Giuliano Gambini

Vittorio Borelli
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Laminam inaugura
lo stabilimento di Borgotaro
Mi piace nasca in montagna,
Ecco la «fabbrica «
tutto questo, perché queste
montagne mi ricordano quelle da
vengo io, e dove la vita ci se
4.0» che Franco cuila guadagna
giorno per giorno».
C’è anche una mozione di affetti
Stefani ha creato dietro l’ultima invenzione di FranStefani, ovvero il nuovo stabiper l’azienda del colimento
di Laminam a Borgotaro.
E pazienza se le montagne sono
parmensi e non quelle mogruppo System quelle
denesi che hanno dato i natali al
Signor System, che di Laminam
specializzata
è presidente. E’ qui, dove l’Emilia si appresta a scendere verso
in produzione
Toscana e Liguria che Stefani ha
voluto nascesse «una fabbrica
di lastre
4.0» in grado di far compiere un
altro salto di qualità a Laminam,
leader indiscussa nella produzione
ceramiche di
di lastre ceramiche di grande forIl sito produttivo, acquisito
grande formato. mato.
a dicembre 2015, è stato radicalmente rinnovato, complice un inUn gioiello di
vestimento da 50 milioni di euro
(«avevamo previsto di investirne
quaranta, abbiamo splafonato, ma
tecnologia ed
abbiamo scelto di non fermarci»)
raddoppierà di fatto la capaimpiantistica che che
cità produttiva di Laminam, ed è
inaugurato lo scorso 27 setha richiesto un stato
tembre alla presenza, tra gli altri,
sindaco di Borgotaro Diego
investimento di delRossi
e dell’assessore regionale
alle attività produttive Palma Codei vertici di Lamicirca 50 milioni sti,nam.oltreLa che
straordinaria operazione
di ristrutturazione e totale remake,
realizzata in tempi record, ha trasformato l’impianto rendendolo
idoneo ad accogliere le tecnologie
di ultima generazione sviluppate
dal gruppo System, di cui l’azienda modenese fa parte: oltre 44.000
m2 di superﬁcie ospitano oggi le
linee produttive interamente dedicate alle grandi superﬁci ceramiche 1620x3240mm in spessori
variabili sino a 12mm pensate in
particolare per i piani orizzontali,
dai tavoli ai top di bagno e cucina,
sia indoor che outdoor. «Credia-

mo fermamente in questo nuovo
modo di interpretare la ceramica, e
questo investimento va proprio in
questa direzione. Raccogliamo –
ha aggiunto Stefani - una sﬁda che
non solo è tecnologica, ma anche
logistica, dal momento che siamo

in attesa di un collegamento ferroviario che ci permetta di ottimizzare i trasporti da e per il nuovo sito
produttivo, ma siamo certi che le
aspettative che leghiamo a questo
stabilimento saranno premiate».
Punto di forza e cuore del sistema

di produzione del nuovo sito produttivo è il sistema pressa LAMGEA, di ultimissima generazione,
la cui tecnologia di pressatura prevede la stesura delle polveri direttamente sul nastro senza l’utilizzo
di carrelli dedicati: la lastra è quin-

di priva di ogni tensione e libera di
espandersi, perfettamente regolare
e senza difetti anche nelle nuove
dimensioni oversize, con una riduzione dei consumi di energia del
70% rispetto ai sistemi di pressatura tradizionali.
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Il Gruppo Del Conca rilancia (e raddoppia)
Del Conca,
Del Conca USA
e Pastorelli:
investimenti
importanti per
il Gruppo e il
Cersaie vetrina
d’eccezione per
una stagione cui
tanto Del Conca
quanto Pastorelli
legano aspettative
importanti.
«Atteso un
aumento di
fatturato tra il 30
e il 40% da qui al
prossimo triennio»

I

l Gruppo Del Conca continua
a crescere affrontando sempre
nuove sfide, ed il Cersaie 2016,
in questo senso, è stata una conferma di quanto il Gruppo abbia
preso sul serio la sfida che un
mercato globale e selettivo impone al made in italy della ceramica.
La strada intrapresa è contrassegnata da un piano di investimenti
che lo hanno portato a crescere
sia sul piano produttivo che sul
fronte tecnologico, che ha visto
Del Conca prima sbarcare negli
Stati Uniti con un’unità produttiva all’avanguardia e poi puntare
con decisione sui grandi formati
con investimenti mirati sulla consociata Pastorelli. Un piano di
portata storica – oltre 100 milioni
in tre anni – destinato a raccogliere una sfida che il Gruppo ha
raccolto proprio in occasione di
Cersaie 2016.«La partnership con
il team Gresini dice che abbiamo
voglia di correre, e di spostare
il traguardo sempre più avanti»,
spiega infatti Paolo Mularoni,
aggiungendo come «chi produce
ceramica la competizione la sperimenta tutti i giorni, e il Cersaie è un’occasione importante per
misurare attraverso la ricettività
degli addetti ai lavori la validità
del percorso intrapreso». Percorso ambizioso, quello del Gruppo,
che resta fedele ai suoi standard
estetici e produttivi, consolida la
sua leadership nel materiale spessorato e non rinuncia a guardare
avanti. Ai mercati di riferimento
(«Stati Uniti su tutti, ma anche
Francia e Germania») e ad un’Italia che «segna il passo, ma – aggiunge Paolo Mularoni, Presidente Ceramica Faetano, capofila del

Gruppo Del Conca – da’ segnali
di ripresa», ma soprattutto a quel
progetto cui il Gruppo sta dando
corso, con investimenti importanti che vedono Del Conca puntare
anche sulle grandi lastre. «Ci siamo attrezzati e abbiamo investito,
recependo un trend che il mercato
sta assecondando con grande forza», spiega Davide Mularoni, amministratore Unico di Pastorelli.
80x180, 20x180, 26x180 i forma-

ti attraverso i quali il Gruppo Del
Conca, anche grazie a 35 milioni
di euro investiti sull’unità produttiva Pastorelli che rafforzeranno
la sinergia tra i diversi stabilimenti del Gruppo, sceglie di investire sulle grandi lastre. «Ampliare
l’offerta – chiosa l’amministratore unico di Pastorelli – è la strada tracciata: Pastorelli sta bene e
cresce di anno in anno, premiata
da una gamma produttiva che su

alcune tipologie produttive non
ha concorrenza. Il punto di forza
è nello sviluppo del prodotto». In
grado di recepire appieno le istanze del mercato, e di spingere il
Gruppo Del Conca verso traguardi sempre più ambiziosi. «Non è
solo la nostra vocazione a farci
guardare avanti. Oggi è un obbligo
perché ci troviamo ad operare in
un mercato sempre più complesso – conferma Paolo Mularoni – e

dobbiamo affrontare problematiche legate alla sempre maggiore
globalizzazione, alla forte competizione locale e internazionale,
a forme di distribuzione sempre
più evolute, a nuove tipologie di
clienti più informati ed esigenti.
Gli investimenti attualmente in
corso ci mettono in condizione di
ambire ad un aumento di fatturato
di circa il 30-40 % nell’arco di un
periodo da 3 a 5 anni».

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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DALLE AZIENDE

Novabell, tradizione e innovazione
C’è un sentimento generale
Bilancio positivo, «
di ottimismo attorno al comparto ceramico, e la circostanza
può che farci piacere». Da
dopo il Cersaie, non
28 anni in Novabell, il presidente
Mario Roncaglia non nasconde la
per il gruppo
propria soddisfazione archiviando un Cersaie dal quale il grupreggiano che
po reggiano ha avuto i riscontri
che voleva. «Abbiamo registrato
interesse attorno a prodotannuncia nuovi grande
ti che abbiamo rinnovato in modo
deciso, pur rimanendo nel solco
investimenti.
della nostra tradizione», spiega,
aggiungendo come accanto ai
Nel futuro di
grandi formati (80x160) il gruppo reggiano ha scelto di proporre
Novabell, che
una sorta di ritorno al passato,
«con formati come il 30x30 o il
che sono un classico del
in questo 2016 15x15
nostro modo di fare ceramica».
E classiche, aggiunge Roncaglia,
ha rielaborato
sono le superfici, «ovvero cotti e
rustici, da sempre punti di forza
i classici della
del nostro gruppo che ha cercato
di mettere a disposizione dei nostri venditori un ventaglio di solusua gamma
zioni che crediamo il mercato sia
in grado di recepire appieno. In
produttiva
fondo, ci collochiamo tra innovazione e tradizione, adeguando la
riscoprendo
nostra gamma produttiva a quanto richiesto dal mercato stesso».
formati come
Per un gruppo ‘storico’ come Novabell la mission, spiega Roncaè «rinnovarsi senza perdere
30x30 e 15x15, glia,
di vista il nostro posizionamento
sui diversi mercati, e senza rici sono infatti
nunciare a guardare oltre». L’olper Roncaglia, sono nuovi
anche le grandi tre,
mercati sui quali consolidare una
posizione oltremodo solida e un
importante investimento «che ci
lastre
permetterà di aggiungere alla nostra gamma produttiva anche le
grandi lastre. Stiamo facendo le
prime valutazioni ma il problema
che stiamo riscontrando è quello
che condiziona tanti imprenditori, in Italia, ovvero la burocrazia.

Allo Stato, in questo senso,
come imprenditore chiederei di
fare lo stato, e di venire incontro, anziché ostacolare, l’attività
degli imprenditori». La volontà,
comunque, è quella di investire,
e di farlo in Italia, «perché siamo
un’azienda italiana, che ha forti
radici nel distretto creamico e
nel distretto ceramico vuole ri-

manere». Con la consapevolezza che la qualità paga sempre,
anche su un mercato complesso
come quello globale di oggi, che
non risparmia colpi di scena ma
offre anche importanti prospettive. «La situazione russa ha
avuto ripercussioni importanti
su tutto l’export del settore ceramico, né posso dire di condi-

videre sanzioni che danneggiano anche l’economia russa: da
parte nostra abbiamo ovviato al
problema consolidando le nostre
posizioni in Europa e Stati Uniti,
che restano i nostri mercati di riferimento, ma è ovvio che come
imprenditori siamo tenuti a monitorare ogni opportunità che il
mercato ci offre. Da questo pun-

Riceviamo e pubblichiamo

Un corso di laurea per venditori
Cara Ceramicanda e in particolare Roberto Caroli,
è da quando alla fine degli anni ‘70 ho iniziato a fare l’imprenditore che ho sentito e patito la mancanza della professionalità dell’Operatore della
Vendita. Quando pubblicasti l’articolo “IL BUDDA MAGRO” le mie insoddisfazioni ebbero conforto dalla constatazione che non ero uno sparuto visionario nel rimarcare questa drammatica mancanza. Ma tant’è; allora erano in piena attuazione le varie riforme scolastiche progressiste per soddisfare
il famelico welfare della “bella gioventù”, cioè della massa di laureati attraverso i seminari post-sessantottini (l’ho vissuta tutta quell’epoca, proprio a
Bologna). Era anche il tempo della comunicazione di massa e della pubblicità, il cui obiettivo primario era il profitto e la celerità del suo ottenimento.
Condivido l’appello di Claudio Sorbo nel numero 118 di Ceramicanda e mi domando come ad anni duemila inoltrati, segnati da una crisi non ciclica
ma di sistema, in cui si anela a riforme strutturali (la vuoi più...... di quella di cui si parla?!), non si senta la necessità di una Facoltà Universitaria per
questa professione vitale, in aiuto alla nostra endemicamente scialba ripresa economica.
Resta però il nocciolo del problema: cioè, che non devono essere i blateratori politici o gli stentorei accademici a stilare il relativo “piano di studi” e
soprattutto a insegnare le specifiche materie! Qui purtroppo casca l’asino e sfuma........... il nostro sogno.
Saluti, e buona navigazione!
Eugenio Giusti
Chimico industriale
Consulente tecnico
p.s. dimenticavo! sono ancora e sempre a tua “disinteressata” disposizione, o meglio, a sostegno delle idee prima di tutto. Io credo ai sogni, i quali
quando si ha gli occhi aperti sono le idee

to di vista, al di là di difficoltà
contingenti che condizionano
questo o quel paese, il mercato
globale del 2016, per la ceramica
– chiude Roncaglia – è comunque un mercato ben vivo. E particolarmente ricettivo rispetto al
tanto proposto dal made in Italy
della ceramica del quale Novabell fa parte a pieno titolo».
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La Reggiana, Piazza e “la piazza”:
sarà l’anno giusto per i granata?
Il vicepresidente
granata Stefano
Compagni traccia
un primo bilancio
di questo avvio di
stagione: «Città
e tifosi ci danno
entusiasmo, la
nuova proprietà
investe: per la
Reggiana – dice
– questo sarà un
anno importante»

I

ntanto ci sono quasi cinquemila abbonati («motivo di
orgoglio e vanto, oltre che una
responsabilità») e una squadra
che vuole dire la sua, «ripagando la ﬁducia che Reggio
Emilia ha riposto nel nostro
progetto». E poi c’è un nuovo proprietario – l’americano
Mike Piazza – che ha acquisito
questa estate il 60% della Reggiana, lasciando tuttavia che
siano ancora Stefano Compagni – la scorsa stagione numero uno della società granata,
quest’anno ‘solo’ vicepresidente – e Gianfranco Medici
a seguire in prima persona un
progetto cui tuttavia sono state
(anche) le risorse di Piazza a
dare gambe. La squadra, allestita con una logica ben precisa, va, e viaggia nei quartieri
alti della classiﬁca: 3 vittorie
e 3 pareggi, cui si aggiunge
la sconﬁtta – ﬁn qua l’unica
in stagione – all’esordio contro il Bassano hanno restituito
euforia alla tifoseria granata,
«E se la città e i tifosi ci hanno
dato entusiasmo, Piazza ci ha
messo la voglia giusta e risorse importanti. Noi – si scherni-

sce Compagni – abbiamo grande
passione e seguiamo il progetto
dandovi tutti noi stessi mentre
Mike, è giusto sottolinearlo, oltre
alla passione ci ha messo anche
altro». L’obiettivo è quello di dire
la propria, «anche se – ammette
Compagni – la Lega Pro è un inferno»
Difﬁcile la competizione, complicata la formula, che tra l’altro premia solo una squadra
con la promozione diretta…
«Già, poi ci sono i playoff. Ma
come ho detto prima la Lega Pro
è un inferno, dal quale speriamo
di uscire presto. Ma sulla difﬁcoltà di questo campionato nessun
dubbio»
Qualcuna in particolare?
«La statura degli avversari, principalmente, e il fatto che in lizza
ci siano squadre di grande blasone, che rappresentano città importanti. Da un punto di vista è uno
stimolo a fare bene, e a suo modo
un onore competere con avversari di questo lignaggio, dall’altra è
ovvio che ritagliarsi un proprio
spazio non è semplice. Ma sono
convinto che la Reggiana la sua
la possa dire»
Quali sono le difﬁcoltà che si
trova ad affrontare un imprenditore che appoggia un progetto sportivo?
«Ce ne sono diverse, ma noi abbiamo scelto di trasporre sulla
Reggiana il nostro modo di fare
impresa. Non è semplice, vero:
ci proviamo anche grazie alle risorse e all’entusiasmo di Piazza,
sapendo bene che la cosa non è
impossibile. Non lontano da noi
abbiamo un esempio ben riuscito,
con il binomio Sassuolo-Mapei, e
anche noi cerchiamo di muover-

ci in quella direzione, seguendo
linee guida di un modello che
comunque sta trovando una sua
diffusione»
A Romano Minozzi, parliamo
di trent’anni fa, venne proposto

di avvicinarsi al calcio attraverso il Modena. Mi risulta che
rispose che il calcio è solo una
spesa, deﬁnendolo un modo
sicuro per gettare dei soldi. E’
ancora così?

«Se la società è strutturata e ha
un giusto indotto e una buona organizzazione guadagna, ma è un
discorso complesso. Per quanto
ci riguarda, come detto, abbiamo
trasposto sulla Reggiana Calcio
un certo modo di fare calcio, alla
base del quale ci sono appunto
strutture e persone serie ed afﬁdabili. Ma il calcio è soprattutto
passione, anche se le risorse, ovviamente, bisogna metterle»
Non semplice trovarle, di questi tempi…
«Vero, ma abbiamo diversi imprenditori che ci aiutano e ci sono
vicini, e anzi colgo l’occasione
per ringraziarli perché senza di
loro sarebbe tutto più difﬁcile.
Il nostro progetto, tuttavia, trova
buoni riscontri»
E’ l’anno buono per la Reggiana, o serve ancora pazienza e il
vostro piano è, come si dice, a
lungo termine?
«Presto per dirlo… Di sicuro è
un anno importante, nel corso del
quale giochiamo un campionato
difﬁcile ma a suo modo anche
affascinante cercando di fare del
nostro meglio»
Intanto il derby con il Modena
lo avete vinto: una soddisfazione importante per una società
che punta molto sul senso di
appartenenza…
«Soddisfazione importante e
attesa a lungo. Dopo 26 anni ci
voleva, e credo la vittoria del
Braglia ci abbia dato ulteriore entusiasmo per affrontare i tanti, e
difﬁcili impegni che ci aspettano
da qui a primavera. Ci sono molte
squadre ottimamente attrezzate e
grandi piazze in lizza con le quali
dovremo fare i conti. Ma noi ci
siamo».
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La battaglia di Legnago, atto secondo
Arriva in consiglio
comunale la
contestata
modifica viaria
adottata dalla
Giunta un
mese fa. «La
sperimentazione
– dice il Sindaco –
farà il suo corso»

E

ra, per dirla con l’ex sindaco Caselli, la duecentesima
priorità per Sassuolo, nel senso
che prima c’erano almeno altri
199 problemi da risolvere, in città. E’ diventata, complice la decisione della Giunta di chiuderne
una parte con una corsia preferenziale e la levata di scudi della
cittadinanza – ci sono oltre 2500
ﬁrme che contestano la decisione
– un problema. O meglio ‘il problema’: parliamo di via Legnago e della sperimentazione della
quale la strada – circa un chilometro che ‘taglia’ il quartiere Parco – sarà oggetto ﬁno a ﬁne anno,
con corsia preferenziale a impedirne la percorrenza in direzione
centro. E’ arrivata in consiglio
comunale, la questione, trascinata
da ben tre interrogazioni proposte
da tre diversi gruppi consiliari di
minoranza, ovvero Forza Italia,
Sassolesi e Sassuolo2020 e ‘assistita’, nel suo dibattersi, da una
quarantina di cittadini che tuttavia dovranno rassegnarsi, quanto-

meno, ad avere pazienza. Perché
la sperimentazione, pur giudicata,
«troppo lunga» da Giorgio Barbieri quando non «un modo per

prendere altro tempo e far passare
la cosa comunque, a dispetto – ha
detto invece Luca Caselli parlando per il gruppo Sassolesi - della

volontà dei cittadini». Detto che
ci si aspettava bagarre e che bagarre invece non c’è stata, resta
da aggiungere che il passaggio

consiliare sembra essere solo un
altro paletto piantato da contendenti sui loro rispettivi campi di
battaglia. Da una parte i cittadini
restano in trincea e continuano a
raccogliere ﬁrme, non senza postare il loro disappunto sui social,
dall’altro la Giunta ammicca a
timide aperture – alla ﬁne della
sperimentazione verranno fatte
le debite valutazioni, nessun problema a discuterne gli esiti con un
pubblico confronto – ma tira dritto. «Il provvedimento – ha detto il
sindaco Claudio Pistoni - è motivato dalla necessità, avanzata durante gli incontri di quartiere, di
riportare via Legnago alla sua
destinazione di strada a servizio
del quartiere e di limitarne l’uso
come strada di attraversamento
veloce in direzione Sud – Nord.
L’obiettivo – ha aggiunto il primo
cittadino - è spostare il trafﬁco di
attraversamento da via Legnago
sul tratto di circonvallazione limitrofo, dato che il quartiere è già
interessato da un notevole quantitativo di trafﬁco in entrata essendovi localizzati un asilo nido,
una scuola elementare, 2 plessi di
scuola media, e locali parrocchiali
dati in afﬁtto per uso scolastico».
Morale? «La decisione deﬁnitiva
sulla viabilità verrà presa dagli
ufﬁci competenti e dall’organo
amministrativo, come è di sua
competenza, dopo aver valutato
tutti gli aspetti e i risultati della sperimentazione e dopo aver
ascoltato le varie istanze e tenuto
conto delle diverse valutazioni
avanzate dai cittadini ﬁrmatari
della petizione, così come delle
segnalazioni arrivate all’URP».
Per adesso, pazienza…
(Stefano Fogliani)

Una moschea a Fiorano? C‘è chi dice no…
“Centro polifunzionale
della comunità islamica”
pietra della discordia.
Polemiche e comitati,
ma fin qua solo voci, nel
senso che non ci sono
progetti. Ad oggi...

L

a notizia è cominciata a
circolare l’estate scorsa e
si è diffusa prima lentamente e
poi come una valanga. E’ partita da un’intervista con Hicham
Ouchim, presidente della comunità islamica sassolese, che
ha riferito dell’intenzione di
realizzare un “Centro polifunzionale della comunità islamica” (Al Medina il suo nome) in
una speciﬁca zona di Fiorano.

La zona è compresa fra via Ruini e
via Zini, in piena area industriale,
a due passi da via Ghiarola nuova
e da alcune delle principali aziende ceramiche del comprensorio.
Le stesse via Ruini e via Zini sono
da tempo al centro dell’attenzione
dell’amministrazione comunale,
soprattutto dopo essersi riunite
in Comitato, perchè trovandosi in
una zona palesemente inadeguata dal punto di vista residenziale,
chiedono soluzioni, fra le quali la
più clamorosa ipotizzata sarebbe
un trasferimento di tutti i residenti nei nuovi quartieri dell’area ex
Cisa Cerdisa.
Il fulmine a ciel già non troppo
sereno del Centro polifunzionale islamico (da molti subito e un
tantino impropriamente ribattezzato moschea, come accade con
qualunque cosa che comprenda la
parola Islam) ha inasprito ulteriormente le posizioni del Comitato e
portato ad una lunga serie di botta-

risposta e confronti polemici con
l’amministrazione.
Sgombrando subito il campo dagli
equivoci, il Centro polifunzionale
verrebbe costruito dalla comunità islamica, che ha già acquistato da tempo il terreno, ma della
moschea non avrebbe nulla: si
tratterebbe infatti, sulla carta, di
una struttura con bar, ristorante,
sale riunioni aperte a chiunque le
voglia prenotare, campi sportivi.

Nelle intenzioni della comunità
è un arricchimento per l’intero
territorio, ma nelle paure dei residenti e dei cittadini in generale c’è
altro, un misto di preoccupazioni
logistiche e inevitabili timori di
chi non si conosce. Il comitato,
quindi, ha già avanzato numerose
obiezioni: in due strade chiuse,
che già fanno i conti con trafﬁco
abnorme ed emissioni inquinanti
insostenibili, un centro che con-

voglierebbe centinaia di persone
in questa zona comporterebbe un
incremento di auto, necessità di
spazi di sosta che ora non esistono, per non parlare della fase dei
lavori di costruzione. Altro punto
la sostenibilità dei livelli di inquinamento per i fruitori stessi di
una struttura adibita fra l’altro ad
attività sportive, proprio in mezzo
alle aziende ceramiche. Altro punto ancora, la legittimità dell’uso

scelto per il terreno industriale.
Il sindaco di Fiorano Francesco
Tosi ha precisato di aver saputo della futura realizzazione del
centro, ma che in Comune non
è ancora stato presentato nessun
progetto speciﬁco, cosa che ovviamente rende impossibile una
valutazione nel merito.
In una concentrazione di voci,
obiezioni e proteste sempre più
incalzanti, a mancare completamente per il momento è la voce
della comunità islamica, che dopo
aver lanciato il sasso nello stagno,
ha scelto il silenzio, provando solo
nei primi giorni a rassicurare la
popolazione sugli intenti positivi
dell’operazione. Fra l’altro siamo
ancora alla fase ipotetica, neanche
alla fase progettuale tecnica. L’onda deve ancora montare quindi e
lo farà probabilmente quando una
progettazione esecutiva del nuovo
centro polifunzionale arriverà in
Municipio.

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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Scandiano si rifà il trucco
Tra ritardi
e qualche
inconveniente,
prosegue il
‘maquillage’ del
centro cittadino

D

opo qualche anno Scandiano
riprende i lavori di restyling
del proprio centro storico; ripartendo da uno stralcio avviato, tempo fa con il rifacimento di Piazza
Primo Maggio, e che prevedeva
il completamento dei lavori con il
rifacimento della adiacente Piazza
Duca d’Aosta. Parliamo della parte
“superiore” del centro storico del
capoluogo, la parte est, compresa
fra Via Vallisneri, Via Marconi,
Via Reverberi e Via Trieste (il successivo progetto riguarderà Piazza
Fiume e Piazza Spallanzani). Un
intervento il cui obiettivo non è
solo quello di restaurare ciò che il
tempo ha usurato. In ballo c’era,
e c’è, il superamento di un principio, di una filosofia. Piazza Primo Maggio prima, e Piazza Duca
d’Aosta fino a ieri, erano spazi
concepiti troppo per una funzione
decorativa e poco per la fruizione
quotidiana. La precedente Piazza
Primo Maggio aveva quattro aiuole (agli angoli) occupate da conifere e il centro occupato da una
fontana circolare (poi interrata): in
anni recentissimi è stata spianata
e rifatta, ora presenta una fontana
centrale con getti a scomparsa e diverse panchine. Ha un solo difetto

Castellarano

G

razie alla legge regionale nr.
41/97 che favorisce le iniziative commerciali, Castellarano potrà
usufruire di uno stanziamento che
permetterà di mettere in campo alcune iniziative. Fra queste vi sono
quattro lezioni dedicate alla formazione professionale che inizieranno
alle ore 20,00 e si terranno nella sala
consigliare. Due destinate all’utilizzo del web per favorire il commercio e altre due riservate ai trucchi e
ai modi per allestire una vetrina che
possa attirare la clientela. “In accordo con l’associazione dei commercianti di Castellarano “Io C’entro”
e “Commercianti e Artigiani Rote-

Dica 33…
Anzi 30…
Un’altra zona
sottoposta
al limite
dei 30 km/h
Casalgrande

C

(non da poco): la totale mancanza
di punti all’ombra.
Su Piazza Piazza Duca d’Aosta si
sta intervenendo adesso, in queste settimane. Com’era? La piazza meno fruita di Scandiano: un
obelisco al centro e aiuole simili a
quelle della precedente Piazza Primo Maggio ai lati. Il monumento
ovviamente sarà mantenuto, ma il
resto cambierà radicalmente. Parallelamente, l’amministrazione ha
disposto il rifacimento dei marciapiedi del tratto di Corso Vallisneri che costeggia le due piazze. Le
aspettative ci sono tutte, e stanno
nell’idea che lo spazio possa ripresentarsi con un volto nuovo, più
socievole e partecipato, a misura di
fruizione attiva.
I lavori proseguono, naturalmente
non senza un qualche inconveniente, tipo l’attuale transennatura di
Via Marconi.
In un successivo momento toccherà a Piazza Fiume e Piazza Spallanzani. Luoghi assolutamente da

ammodernare. Piazza Fiume ha
certamente un’urgenza in più: la
pericolosità – per i pedoni – del
percorso perimetrico, un fondo
sassoso sul quale troppe persone
sono cadute (e qualcuna finita al
pronto soccorso). Poi, naturalmente, ha bisogno di una nuova
interpretazione, che superi il pessimo arredo (già in smantellamento) simboleggiato principalmente
dall’ex panchinone e dalla cosiddetta Angelica (più somigliante a
un rottame che a una dama della
tradizione cortese).
Piazza Spallanzani è un capitolo
a parte. E’ la piazza principale di
Scandiano, la più caratterizzante
e iconogafica; uno spazio su cui
ragionare anche in termini di contesto più ampio, ovvero in relazione al vecchio “Piano colore” che
prevedeva interventi di restauro
e abbellimento sui palazzi circostanti (piano non ancora portato a
termine a distanza di oltre quindici anni). Ma anche uno spazio su

cui ragionare in termini di spazio:
quella scultura di Lazzaro Spallanzani collocata al centro (in omaggio alla vecchia mentalità della
celebrazione monumentale che va
a scapito della praticità funzionale)
non sarebbe il caso di spostarla sul
lato nord, come la statua del Crostolo in Piazza Prampolini a Reggio Emilia?
Certo, sono molte le domande pendenti su questo luogo. La pavimentazione, oggi estremamente irregolare, andrà rifatta. Ma che dire dei
tanti inestetismi che la sviliscono?
Cassonetti colorati sparsi qui e là,
cavi e scatole elettriche... Sarà un
compito importante metterci mano.
Il progetto di rivalutazione del
centro storico scandianese, anche
in chiave turistica (una chiave che
ruota intorno alla questione Rocca
dei Boiardo), passa per prima cosa
attraverso questa piazza.
La parola alla progettazione, che
ci si augura sia il più condivisa e
discussa possibile.

I commercianti vanno a lezione
Formazione
professionale
per i negozianti
grazie ad un
fondo regionale:
vetrinistica, web
e social media
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glia” – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zanni – e in collaborazione con
le principali associazioni di categoria, abbiamo deciso di organizzare
alcune interessanti serate dedicate
alle potenzialità commerciali del
web e dei social media, del visual
merchandising e dello sviluppo
della vetrinistica”. La “rete” questo
mondo infinito che è così lontano
e al tempo stesso così vicino e che
ha delle potenzialità sia positive
che negative può essere di aiuto alle
attività commerciali piccole come
quelle del comune ceramico? Questo tema verrà presentato da Stefano Torreggiani che spiegherà come
il web potrà essere un supporto
molto importante alle iniziative dei

commercianti. I due appuntamenti
saranno fissati per lunedì 17 e lunedì 24 ottobre . Nello specifico, nella
prima serata si parlerà di strumenti
e strategie utili a costruire la propria
presenza sul web oltre che delle modalità per dare visibilità alle proprie
realtà commerciali. Lunedì 24 ottobre invece, si approfondiranno altri
aspetti importanti quali l’utilizzo di
Facebook e altri social network e
delle metodologie di raccolta dati
per iniziative di informazione e fidelizzazione dei clienti.
I lunedì del 7 e del 14 novembre.
Paolo Zanetti prenderà invece in
esame il mondo della “Vetrinistica”
approfondendo le tecniche di allestimento durante il primo appunta-

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

mento e gli strumenti e le caratteristiche del “visual merchandising”
nel secondo. Al termine di questi
quattro appuntamenti saranno poi
concordati direttamente con i partecipanti al workshop due incontri
pomeridiani da effettuarsi direttamente presso i propri negozi in cui
lo stesso docente dimostrerà sul
campo le tecniche illustrate in aula.
Le serate saranno gratuite, aperte a
tutti i commercianti e artigiani del
territorio comunale e condotte da
professionisti del settore. Gli interessati possono già prenotare il proprio posto tramite mail all’indirizzo
sportellounico@comune.castellarano.re.it oppure telefonando allo
0536/075455. (Paolo Ruini)

’è una nuova area a Casalgrande dove le auto
non potranno superare i trenta
chilometri all’ora. Il pezzo di
strada interessato si trova nel
centro di Casalgrande lungo
via Pier Paolo Pasolini nel tratto che va dall’incrocio con via
Garibaldi fino alla rotatoria di
via Ferretti. La scelta di mettere i cartelli e tutta la segnaletica stradale della riduzione fino
ai trenta chilometri orari è stata
decisa dall’Amministrazione
Comunale dopo la richiesta di
molti cittadini che erano stanchi di vedere sfrecciare le auto
lungo la strada dove si trova
il polo scolastico dove sono
presenti le strutture del nido e
della scuola d’infanzia. L’area
è denominata “Polo scolastico da zero a sei anni” e come
spesso succede c’è chi portava
i propri pargoletti a scuola andando a velocità molto elevate
per un centro abitato con l’ulteriore presenza delle scuole
d’infanzia. Le segnalazioni che
hanno fatto scattare il passaggio da cinquanta chilometri
all’ora fino a trenta sono state
raccolte grazie a “Rilfedeur”
ovvero il nuovo servizio che è
entrato in funzione nel comune
di Casalgrande che raccoglie
tutte le segnalazioni e i suggerimenti della cittadinanza e poi
dopo le analizza e interviene se
vi sono le condizioni per poterlo fare. In questo caso è stato
rilevato come fossero molti
gli automobilisti che invece
di tenere una velocità limitata lungo il “drittone” del polo
scolastico percorrevano quel
tratto a velocità un po’ troppo
sostenuta per le caratteristiche
del quartiere. Ora i nuovi limiti, ovviamente se rispettati,
rappresenteranno un ulteriore
passo verso la sicurezza con
una riduzione del rischio di
incidente stradale. Qualcuno
potrà storcere il naso per non
poter più pigiare sull’acceleratore, oppure sarà costretto a
rivedere i propri tempi e alzarsi magari una decina di minuti
prima per poter essere puntuale
sia nel portare i bambini alle
scuole dell’infanzia che andare
al lavoro. (P.R)
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San Francesco: il sogno e la regola

have a dream. Siamo in pieno
Ennesima
Isvetta,
medioevo, e c’è una ﬁgura che
quella di Francesco d’Assisi.
Diacono,
poeta, inventore
rivisitazione della del presepe, fondatore
dell’ordine che da lui stesso prende il
figura del Santo nome, proclamato nel 1939 – da
Papa Pio XII – patrono principadi Assisi: una
le d’Italia. Oggi una produzione
cinematograﬁca franco-belgaitaliana ripropone all’attenziolettura inedita
ne del mondo intero la potente
personaggio,
di una vicenda ﬁcheguranelladi questo
storia della chiesa
rappresenta un imporche contrappone cattolica
tante momento di rinnovamento
creativo ed etico. Le intense inintransigenza
terpretazioni degli attori – Elio
Germano e Alba Rohrwacher su
tutti - danno il giusto spessore
e voglia di
ad un racconto più politico che
biograﬁco, all’interno del quale
rinnovamento
si ritrova l’eterna dicotomia tra
rinnovamento e conservazione,
ad uno status
ben fotografata da ambientazioni nelle quali il regista si muove
disinvoltura, confezionando
quo ancora oggi con
un prodotto comunque ‘alto’ e
non sempre di facilissima lettuta.
inattaccabile
Effetto voluto, con tutta probabilità: il ﬁlm, nelle sale italiane dal
6 ottobre, ripercorre infatti ampi
settori della vita di Francesco
d’Assisi (vissuto tra la seconda
metà del XII secolo e la prima
metà del XIII), aggregandoli
però lungo una linea prospettica
di tipo politico. Siamo ad Assisi, nell’anno 1209: Francesco,
con la sua vita semplice e il suo
spirito di fratellanza, affascina i
poveri e disturba i potenti della
Chiesa, e infatti subisce il riﬁuto
da parte di Innocenzo III di approvare la prima versione della
Regola (un documento, redatto
da Francesco stesso, con il quale
egli intese dare alla comunità di
frati che lo seguivano, sia l’in-

C

IL SOGNO
DI FRANCESCO

dirizzo spirituale del nascente
Ordine Francescano sia una serie di norme pratiche destinate a
regolare la loro vita quotidiana),
che metterebbe i fratelli al riparo
dalle minacce che gravano su di
essi. Vicino a lui, tra i compagni
della prima ora, c’è l’amico fraterno Elia da Cortona, che guida
il difﬁcile dialogo tra la confraternita e il Papato per ottenere il

L

INFERNO

Massimo Carlotto
Rizzoli, 2016

T

N

ricordi e svelare ancora una volta
i misteri che si annidano intorno
all’opera immortale di Dante, le
cui immagini criptiche sembrano
non voler abbandonare la mente
dello studioso. Il Consortium,
un’organizzazione segreta, sarà
il nuovo nemico da sconﬁggere.
Un ritmo ricco di tensione in una
battaglia tra il bene e il male che
sembrano avere conﬁni molto
sottili. Curiosità? Quello che ha
dichiarato Howard in un’intervista: «Mi sono reso conto che
Dante non solo ha dato forma
all’Inferno iconico della cristianità e dell’Occidente, ma ha anche creato il genere horror, grazie
a tutte le vivide descrizioni delle
punizioni; ed è quello che vediamo ripetersi regolarmente in un
bel ﬁlm horror».

on è solo uno scrittore
famoso per il caso giudiziario che ne ha contrassegnato
la biograﬁa (ha dovuto subìre
il carcere, prima dell’assoluzione dall’accusa di omicidio).
Massimo Carlotto (nato a Padova 60 anni fa, drammaturgo,
giornalista, saggista, fumettista
e sceneggiatore) è stato deﬁnito uno dei migliori scrittori al
mondo di noir e hard boiled. E
a distanza di un anno dal precedente, pubblica un nuovo romanzo: Il Turista. Un romanzo
“nuovo” non solo perchè appena dato alle stampe, ma perché
racconta un serial killer diverso. Che stavolta non “ﬁrma” i
suoi omicidi nè lancia ‘sﬁde’
nei confronti degli investigatori. E’ un maestro nella tecnica

candina del ﬁlm, che non è una
risposta a queste domande, ma
rappresenta un ﬁlo conduttore.
Un paradosso, un’enunciazione
di forza attraverso il coraggio
della sua privazione: “Hanno
paura della debolezza / ma con
la paura il mondo non avrà mai
pace”. Le risposte, poi, vengono
da sè...
(Massimo Bassi)

T

IL TURISTA

Regia: Ron Howard - Attori: Tom Hanks, Omar Sy,
Ben Foster, Felicity Jones
enetevi forte, arrivano i
giganti. Ron Howard alla
regia, Dan Brown alla penna
del cui romanzo il ﬁlm è tratto, Tom Hanks a guidare il cast
e... Dante Alighieri e il Codice
Da Vinci sullo sfondo. Ce n’è
abbastanza? Volete anche scene girate a Venezia e Firenze?
Ci sono pure quelle. E c’è pure
una nuova storia simbolista,
in questa pellicola nella quale
Tom Hanks rimette i panni del
professor Robert Langdon, che
si risveglia in un ospedale di Firenze, vittima di una profonda
amnesia, dopo che alcuni uomini misteriosi hanno tentato
di ucciderlo e sembrano voler
portare a termine il lavoro. Il
“prof” si afﬁda al medico Sienna Brooks per recuperare i suoi

riconoscimento dell’Ordine. Elia
cerca di convincere Francesco
della necessità di abbandonare
l’intransigenza dimostrata ﬁnora, accettando di redigere una
nuova Regola. Ma che cosa resterebbe del sogno di Francesco?
La loro amicizia riuscirà a resistere al confronto tra gli ideali
e i compromessi necessari? C’è
una citazione, inscritta nella lo-

Genere:
Storico, biografico
Francia/Belgio/Italia, 2016
Durata:
88 minuti
Regia:
Renaud Fely e Arnaud Louvet
Cast:
Elio Germano,
Jérémie Renier,
Alba Rohrwacher,
Stefano Cassetti,
Thomas Doret,
Yannick Renier,
Eric Caravaca

VIE FESTIVAL

Modena, Bologna, Carpi e Vignola:
dal 13 al 23 ottobre
del camuffamento, non uccide
secondo uno schema ﬁsso e mai
due volte nella stessa città o nello stesso Paese; ed è per questo
che lo chiamano il Turista. Non è
capace di sentimenti e nemmeno
di rimorso, e possiede la facoltà
di controllare completamente le
dinamiche legate alla propria psicopatia. Cos’ha in comune con gli
altri serial killer? Anche lui, prima o poi, commette un errore. E
ovviamente, al “Turista”, questo
errore capita di commetterlo in
una città turistica: Venezia. Qui
c’è un ex capo della Omicidi che
vive un momento difﬁcile e che
per superarlo si mette sulle tracce
dell’assassino. Per riuscirci, però,
dovrà violare nuovamente tutte le
regole, rischiando – questa volta ben più della propria reputazione.

L

’appuntamento è giunto
quest’anno alla sua dodicesima edizione. Ed è un appuntamento di quelli per i quali
è ben spesa la raccomandazione di non perderselo. Parliamo
infatti di un festival di teatro,
danza, musica e cinema che
propone ogni anno spettacoli
e compagnie selezionate fra le
eccellenze della scena internazionale. Si svolgerà dal 13 al 23
ottobre, ed è possibile trovare il
programma completo sul sito
www.viefestivalmodena.com.
Un festival unico, ispirato dalla necessità di proporre forme
diverse e inconsuete dell’esperienza teatrale e non solo. Un
impegno che si consolida anno
dopo anno nel segno della ricerca, della capacità di riconoscere

le forme del nuovo, nella volontà
di farsi sempre più luogo in cui una
comunità di pubblico, autori, operatori, si incontra e confronta. Organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, con il contributo
di Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena e Regione Emilia-Romagna, il Festival propone tredici
giorni di spettacoli nei teatri e nei
luoghi di Modena, Bologna, Carpi
e Vignola. Undici giorni, 36 spettacoli per 78 esperienze di visione,
23 compagnie di cui 14 italiane e
nove straniere, sei prime assolute, sette prime nazionali, 5 eventi
collaterali: un’iniziativa capace di
suggerire e intercettare la vitalità
della scena contemporanea, le ricerche che animano la dimensione
dello spettacolo, della tradizione
del nuovo.
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Cinquecento anni per l’Orlando

Palazzo dei
Diamanti celebra
l’Orlando Furioso
con una mostra
che racconta,
attraverso
un percorso
espositivo
di grande
suggestione,
il poema
cavallaresco per
eccellenza

C

i spostiamo fino al territorio estense, in questa
occasione. Ma lo facciamo anzitutto per un grande evento,
e naturalmente per un grande
reggiano: Ludovico Ariosto. La
prima versione della sua opera
più conosciuta, il poema cavalleresco “Orlando Furioso”, fu
pubblicata nel 1516 a Ferrara.
Compie dunque mezzo millennio: non vogliamo organizzare
una adeguata celebrazione? Ci
ha pensato, e viene quasi da
dire “ovviamente”, la vecchia
culla estense. La Fondazione
Ferrara Arte infatti – insieme
al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
- celebrerà il poema con una

mostra in cui si potranno ammirare dipinti, sculture, arazzi, libri,
manoscritti miniati, strumenti musicali, ceramiche invetriate, armi e
oggetti rari. Un ensamble concepito per restituire l’universo di immagini che popolavano la mente
del’Ariosto mentre componeva il
suo Furioso. Quali oggetti poteva
avere davanti agli occhi, il poeta,
quando si accingeva a raccontare
una battaglia, un duello di cavalieri o il compimento di un prodigioso incantesimo? Quali opere d’arte
furono le muse del suo immaginario visivo?
Sono anche queste le domande
che hanno mosso, nel loro lavoro
ri ricerca, i curatori della mostra:
Guido Beltramini e Adolfo Tura,

affiancati da Maria Luisa Pacelli,
Barbara Guidi e da un comitato
scientifico - composto da studiosi
di letteratura e da storici dell’arte - orientato a individuare i temi
salienti del poema e a rintracciare,
puntualmente, le fonti iconografiche che ne hanno ispirato la narrazione.
I visitatori, in tal modo, saranno
condotti in un coinvolgente viaggio nell’universo ariostesco, tra
immagini di battaglie e tornei, cavalieri e amori, desideri e magie.
A guidarli, i capolavori dei più
grandi artisti del periodo, da Paolo
Uccello ad Andrea Mantegna, da
Leonardo a Raffaello, da Tiziano a
Dosso Dossi: creazioni che fanno
rivivere il fantastico mondo ca-

valleresco del Furioso e dei suoi
paladini, offrendo al contempo un
suggestivo spaccato dell’Italia delle corti in cui il libro fu concepito.
Uno dei “grandi colpi” di questa
mostra è stato infatti quello di riunire a Ferrara opere conosciute
o ammirate dall’Ariosto; e questo
grazie al sostegno dei maggiori musei del mondo. Un “colpo”
che ha garantito l’allestimento
di evento espositivo irripetibile:
dall’olifante dell’XI secolo, che la
leggenda vuole sia il corno che Orlando fece risuonare a Roncisvalle,
alla straordinaria scena di battaglia
di Leonardo da Vinci concessa in
prestito dalla regina Elisabetta II;
dalla preziosa terracotta invetriata dei Della Robbia raffigurante

l’eroico condottiero Scipione dal
Kunsthistorisches Museum di
Vienna, al romantico, trasognato
Gattamelata di Giorgione dagli
Uffizi, celebre comandante di ventura ritratto nella sua luccicante
armatura moderna; dal raffinato
dipinto La liberazione di Andromeda di Piero di Cosimo sempre
degli Uffizi, fonte dell’episodio di
Ruggiero che salva Angelica dalle
spire del drago, all’immaginifica
e monumentale visione di Minerva che scaccia i Vizi dal giardino
delle Virtù di Mantegna del Louvre, che Ariosto vide nel camerino
d’Isabella d’Este, le cui figure fantastiche ricompaiono nel corteo di
mostruose creature incontrato da
Ruggiero nel regno di Alcina.

ORLANDO
FURIOSO
500 ANNI

Cosa vedeva Ariosto
quando chiudeva gli occhi

Palazzo dei Diamanti
Ferrara
Corso Ercole d’Este, 21
dal 24 settembre 2016
al 8 gennaio 2017
(tutti i giorni 9/19)

Tariffe: 13 euro, ridotto 11,00

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

I magnifici sette, quelli veri

«

Noi samurai siamo come il vento
che passa veloce sulla terra, ma la
terra rimane e appartiene ai contadini».
In un Giappone medievale tormentato
da guerre civili feudali, un villaggio
di contadini subisce dolorosamente le
razzie di una banda di predoni. Hanno
rapito donne, ucciso brutalmente e
saccheggiato senza pietà, minacciando di tornare per il prossimo raccolto .
La martoriata comunità si interroga su
come reagire alla futura aggressione e,
su consiglio   del più anziano, alcuni
contadini partono alla ricerca di samurai da assoldare per la difesa. Possono
offrire in cambio non il denaro nè la
gloria che i veri samurai richiedono,
ma solo ciotole di riso e umana riconoscenza . Tutto pare inutile , nessuno
della nobile casta guerriera sembra
accettare la disonorevole  offerta . Restano i samurai “senza padrone”, quelli
falliti,poveri, disillusi, vecchi o prossimi al tramonto. Accetta per primo I’anziano Kambei, disincantato ma pieno
di umanità e ancora sensibile alle sofferenze altrui. Con la sua autorità morale,
integrità e saggezza, riesce a coinvolgere altri samurai nell’impresa: il cavalleresco Gorobei, il mite Shikiroji, il
pacifico Heichaki e l’ascetico Kyuzo. A

“I sette Samurai” di Akira Kurosawa (Giappone 1954 ) - Con: Yoshio Inaba, Kokuten Kodo, Minoru Chiaki,
Keiko Tsushima, Seiyi Myaguchi, Toshiro Mifune, Takashi Shimura
loro si aggiungeranno il giovanissimo
aspirante Katsushiro, sognatore idealista, e il bizzarro Kikuchiyo, un contadino che si spaccia per samurai. Sono
in sette e la vera ragione che li induce a
imbarcarsi in quell’impresa senza glo-

ria né guadagno è la compassione per
le sofferenze di una classe tradizionalmente umiliata e offesa. Tornati al villaggio si prepara per giorni la strategia
difensiva, sotto la guida di Kambei e i
compagni. Dopo il raccolto arriveranno

i banditi, bisogna essere uniti e l’attesa
febbrile del nemico è occasione di relazione. Samurai e contadini imparano a
conoscersi e a capirsi. Come previsto,
giunge il momento dell’aggressione
con tre giorni e tre notti di lotta fero-

ce . Respinti i primi assalti, i contadini con armi rudimentali, combattono
con crescente coraggio e convinzione
di fianco ai samurai . Nella battaglia
conclusiva,con una pioggia apocalittica e fango ovunque , samurai e contadini , formano ormai un corpo solo
e riescono ad annientare fino all’ultimo
i predoni. Il prezzo pagato pero’ è alto
e tra i morti ci sono quattro samurai. Sopravvivono il vecchio Kambei,
Shikiroji e il giovane Katsushiro . Capolavoro assoluto , opera d’arte al di
la del tempo, la pellicola di Kurosawa
valica confini geografici e culturali con
geniale architettura narrativa e sublime
coralità pittorica . Il tema dell’incontroscontro fra mondo contadino e quello
delle armi è marcato magistralmente
dai contrasti di luce e ombre , di primi piani e campi lunghi, in un bianco
e nero irripetibile. I temi esistenziali
del sacrificio, della solidarietà , del coraggio e dell’onore, si sublimano nella
qualità visiva e ritmica , cosi come il
bene e il male senza retorica o manicheismo. L’opera del grande maestro
Giapponese esce inarrestabile dalla
dimensione “nipponica” e diventa arte
universale o meglio ancora cinema
come archetipo.

