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L’Italia va ancora
ai trenta all’ora

Di Roberto Caroli

L

’Italia sembra camminare
alla velocità massima consentita lungo le sue strade periferiche: tra i 30 e i 70 chilometri
orari. Rimaniamo un Paese fortemente indebitato e i governi
che si susseguono tutto fanno
tranne che apportare tagli alla
spesa, soprattutto a quella non
indispensabile, su tutti le decine
di migliaia di guardie forestali
a libro paga a frotte in Sicilia e Calabria. Ergo, il piatto
continua pedissequamente a
piangere e gli oltre 8mila comuni italiani, non ricevendo più
da Roma i denari sufficienti a
garantirsi l’autosostentamento, sono costretti ad inventarsi
qualcosa. Da qui il bisogno di
fare cassa ovunque, di inventarsi nuove entrate o di aumentare
quelle esistenti, come i limiti
di velocità assurdi a causa dei
quali molti cittadini lasciano il
proprio obolo. Da tempo lo denunciamo: le contravvenzioni
stradali non si ergono sul principio di educare gli automobilisti,
sovente nemmeno sulla tutela
e la sicurezza dei pedoni, altro
non sono, infatti, che imposte
mascherate. Non si spiegherebbe altrimenti la voce di bilancio
“multe e contravvenzioni stradali”, che ogni comune immancabilmente, e in modo stabile
quando non crescente, propone
nei documenti di previsione a
dicembre di ogni anno.
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BAR DELLE VERGINI

Voluntary che????
“Voluntary che!!?!??!” E’ una delle affermazioni più gettonate
della settimana al Bar delle Vergini. Si discute del provvedimento del Governo Renzi che vuol far emergere capitali occultati
all’estero o in cassette di sicurezza nel Belpaese. Non si tratta di
un condono, dicono, infatti agli importi sarà applicato un “prelievo” del 35%... Beati gli evasori che hanno tenuto i soldini
sotto il materasso, ad occhio e croce hanno risparmiato di pagare
un bel 40% di tasse!
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Trenta all’ora, ma de che ?
’era una volta, quando le
Nascono
C
ﬁniture dei cruscotti erano
di metallo, il magnete con i familiari, o chi per loro, che amnel 1995,
monivano. «Non correre, pensa a
noi» era la scritta che ricordava
nell’ambito
al pilota quanto fosse pericolosa
velocità, mescolata all’imprudelle normative ladenza.
Gli anni hanno trasformato i cruscotti – non più metallo,
ma leghe o plastica, dipende – e
che hanno
soprattutto le auto: l’antico mocade nel vuoto al cospetto di
istituito i PUT, e nito
cilindrate e trasmissioni che spinanche le utilitarie ben oltre
prendono piede gono
limiti di velocità cui le pubbliche
hanno, nel fratsoprattutto nei amministrazioni
tempo, dato più giri di vite. Con
limiti di velocità a loro modo dadaisti – sulla Modena-Sassuolo,
centri urbani.
per dire, ce n’è un discreto cain città va ancora meglio
Sarebbero, nelle talogo,
– che spaziano tra 70, 50, 40 e
30 chilometri orari.
intenzioni di chi addirittura
Limite, quest’ultimo, di gran
moda, e non solo in prossimità di
dove lo stesso preserva sole ha pensate, dossi
spensioni messe a repentaglio dai
ma soprattutto nelle
un modello di dissuasori,
zone dentro le quali ‘la prudenZone 30 e
aree a traffico zastradenonconè mailimitetroppa’.
30, ma nella distinzione non c’è sostanza parliasostenibile
mo comunque di strade strette e
centrali, strade periferiche e difpraticabili, carreggiate
all’interno delle ﬁadcilmente
alta densità di circolazione e
scarsa visibilità, zone che ospitaquali, con le
no scuole e asili, parchi pubblici
e, anche, zone residenziali. Dove
auto, devono
sono spesso i cittadini, attraverso
quella forma di democrazia diretta e indotta che sono le petizioni,
convivere
chiedono e ottengono l’istituzio30 che chissà in quanpedoni, ciclisti neti, tradi quel
coloro che stanno leggendo
queste righe, hanno mai rispettao altro
to. Perché da una parte c’è il sen-

so civico, vero, dall’altra la fretta
cui ‘il logorio della vita moderna’
obbliga chiunque, dall’altra ancora c’è un limite che sbatte sulla
logica meccanica che sottende ad

ogni automezzo, e lo spinge ai 30
all’ora anche prima di mettere la
seconda, come del resto spinge
oltre un limite così esiguo anche
biciclette – non sempre – e motorini – quelli sempre – che i 30
all’ora non li facevano nemmeno
negli anni Settanta. Però la ‘zona
30’ c’è, e alligna un po’ dovunque: ha celebrato i 20 anni di vita
– come istituzione – nel 2015,
e ancora oggi è viva e, come si
dice, ‘lotta insieme a noi’. O meglio, in parecchi casi siamo noi,
nel senso di noi automobilisti,
che lottiamo contro la zona 30,
magari assistiti dal buon senso
di quanti sull’osservanza di tali
limiti dovrebbero vigilare, ed è
consapevole che girare sotto i
trenta è quasi impossibile, anche
per tratti brevi – mai attraversato
Pontenuovo, in quel di Sassuolo,

sotto i 30 km/h? – e anche se il
limite è, astrattamente, giustiﬁcato. Perché quando il legislatore
lo introdusse, nell’ambito della
più ampia normativa riguardante
i PUT (piani urbani del trafﬁco),
pensò alla necessità di intervenire per moderare il trafﬁco sulla
viabilità urbana. Ecco allora la
zona 30, «un’area della rete stradale urbana – la deﬁnizione più
tecnica che abbiamo trovato sul
web - dove il limite di velocità è
di 30 chilometri orari invece dei
consueti 50 previsti dal codice
stradale in ambito urbano. La
minore velocità consentita – si
legge ancora sui manuali tecnici
- permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni». Vero? Sì, no, forse, boh, di
sicuro c’è che l’unica limitazione
all’introduzione della zona 30,

oltre naturalmente al contesto,
è che «nelle strade adiacenti il
limite di velocità sia di 50 chilometri orari». Per il resto basta
un’ordinanza, ovvero un provvedimento amministrativo, e un
cartello che avverta che si sta
entrando in zona trenta e la zona
trenta stessa è cosa fatta. Adesso
restano da ‘fare’ gli automobilisti
che ai cartelli guardano, ben sapendo che in certe zone – vicino
alle scuole, sulle strade strette,
in prossimità dei dossi – andare
piano è questione (anche) di civiltà e sicurezza mentre in altre
– paradigmatico il caso sassolese
di via Legnago, dove il mancato rispetto del limite ha indotto
l’amministrazione a chiudere
mezza strada – non c’è cartello
che tenga.
(Stefano Fogliani)

di civile convivenza. Invece no,
loro continuano ad accanirsi sugli automobilisti e su limiti ottocenteschi che anche i cavalli e le
carrozze faticherebbero a rispettare. L’anno scorso partecipai
ad un corso di aggiornamento
per giornalisti a Bologna, si
parlava delle nuove automobili,
dei sistemi di sicurezza in dotazione oggi, dei rapidissimi tempi
di frenata, di sensori in grado
di inchiodare automaticamente la macchina quando vi fosse
un ostacolo davanti o di lato,
addirittura di possibile pilota

automatico, già sperimentato
sulle Google car. A che servono tutte queste dotazioni se poi,
noi poveri automobilisti, siamo
costretti a camminare come lumache a bordo di luminescenti
astronavi? La tecnologia ha fatto passi da gigante, il mondo è
in continua evoluzione, l’uomo

possiede lo smartphone, viaggia
in internet a suon di giga, tutto
avanza tranne i limiti di velocità
che restano inchiodati ai 30 chilometri orari. Ci appelliamo ai
nuovi sindaci, ai nuovi assessori, aiutateci a proiettare nel futuro anche le nostre strade.
(Roberto Caroli)
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e improvvisamente noi
tutti diventassimo disciplinati alla guida, rispettosi
di ogni limite, contribuiremmo a creare un piccolo buco
di bilancio che le amministrazioni locali tapperebbero
immediatamente con nuove
subdole multe applicate ai
nostri comportamenti. Suggerirei, in tal senso, la multa per
l’orda di ciclisti della domenica che rallentano il trafﬁco,
quando fossero più di sei unità; la multa per i medici che
prescrivono farmaci a chili

ed esami clinici non necessari;
la multa per gli impiegati delle
poste, o degli ufﬁci pubblici in
generale che, causa la loro lentezza e svogliatezza, creano ﬁle
di persone enormi con disagi che
possiamo immaginare ; la multa
nei confronti degli automobilisti
che viaggiano al di sotto dei 30
chilometri orari, spesso identiﬁcabili per il cappello indossato
durante la guida; avrebbero di
che sbizzarrirsi le giunte comunali, potrebbero così fare cassa
da una parte e dall’altra tentare di risolvere alcuni problemi

FOOD AND DERIVATES
ENVIRONMENT
RAW MATERIALS
CHEMICALS
PHARMACEUTICALS
SOIL REMEDIATION

The advanced
drying technology
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I limiti massimi del distretto
Ecco una mappa,
forse incompleta
ma esaustiva, sulle
zone 30 sparse sul
territorio del distretto.
Zone residenziali,
strade prossime a
scuole e ospedali,
carreggiate strette,
‘caredi’ che solcano
la campagna:
c’è solo l’imbarazzo
della scelta

P

otremmo chiamarle aree
protette, anche se sono
arterie stradali. Sono le vie
urbane nelle quali il limite di
velocità da rispettare è quello dei 30 chilometri orari. Ce
ne sono, ovunque, e se per
farsi un’idea di che finalità possano avere, da qui in
avanti vi portiamo a spasso
nel distretto, per dirvi (almeno) dove sono.

Formigine

«Sul territorio comunale di
Formigine – spiega il Comandante della Polizia Municipale Mario Rossi - non vi
sono limiti dei 30 all’interno
dei centri abitati, escludendo
i tratti di strada che si trovano in prossimità dei dossi».
Quelli, del resto, sono ‘dovuti’, nel senso che il dosso
dissuade da se, e il cartello
stradale è solo prescrizione
aggiuntiva a ostacolo materiale. «Il limite – spiega
ancora Rossi – vige invece
nelle aree che abbiamo individuato come “Parco Rurale”, stradine che si trovano in
aperta campagna e necessitano di una disciplina ad hoc.
Il limite è però in vigore solo
nelle giornate festive e a tutela, di pedoni e di ciclisti.
Questo serve per consentire
le classiche passeggiate a
piedi o quelle in bicicletta
nei giorni festivi»

Scandiano

Il territorio scandianese, invece, ne è pieno. Aree ad alta
densità pedonale, adiacenze
di plessi scolastici, presenza
di dossi, vie particolarmente strette e frequentate... E
così, sia nel capoluogo che
nelle frazioni, il limite c’è
spesso. Anche lungo Via
Repubblica, la principale arteria interna del capoluogo:
da Corso Vallisneri fino alla

Pedemontana (dove si trova il
Gobetti) la segnalazione di presenza dei dossi si accompagna
al limite dei 30 km/h. Lo stesso
accade nelle vie che lambiscono
i plessi scolastici e i nido: Fellegara, Arceto, Via dell’Abate,
Via Corti e Via Gobetti a Scandiano... Con qualche eccezione
motivata: a Pratissolo (dove in
Via delle Scuole c’è un semaforo “rallentatore”) e nei pressi
del Nido e della primaria di Via
Cesari a Scandiano, dove negli
orari di entrata e uscita la strada
viene chiusa al traffico. Infine le
vie strette e frequentate, come
il controviale di Via Mazzini, a
unico senso di marcia, un punto particolare della viabilità. In
tutti i casi, bisogna riconoscerlo, c’è una logica.

al centro Vittoria, e le frazioni.
Roteglia, ad esempio, nel centro
del paese e tra via Serraglio e
via Mulino dove sono presenti,
tra l’altro, le scuole elementari.

Castellarano

Fiorano

Il limite vige in diverse zone
del territorio. In alcuni casi
sono stati gli stessi cittadini che
avevano chiesto con petizioni
e domande in comune di poter
far ridurre la velocità in zone
frequentate da pedoni dove le
auto non rispettavano nemmeno
il limite dei cinquanta. I 30 ci
sono in centro, e in particolare
in via Barbolini e in parte di via
Chiaviche all’altezza della zona
sportiva e dell’oratorio Don
Bosco. Altre zone sono quelle del polo scolastico, fra via
Manganella e via Fuori Ponte, il
tratto di via Radici prospiciente

Sassuolo

La prossima zona 30 verrà istituita, entro fine 2016, a San Michele, nella zona più centrale
dell’abitato frazionale, ma già
oggi il limite vige nel quartiere
San Lorenzo, nel quartiere Parco, sul tratto più centrale di via
Cavallotti. In periferia i limiti
sono invece in via Frati strada
Alta, nel tratto compreso tra
Via Monte Santo e Via Emilia
Romagna e in Via Montanara,
nella zona di Pontenuovo, nel
tratto compreso tra Via Circonvallazione e Via Montegibbio
Fiorano va di fretta, e i 30 ci
sono solo in prossimità dei dos-

si. Abbastanza ovvio, del resto,
dal momento che il territorio
comunale è servito dalla grande
viabilità e sono giusto un paio
i tatti stradali sui quali insiste
il limite. Ed entrambi legati al
contesto frazionale: il primo è
a Spezzano, e precisamente in
via Arno, zona residenziale e
carreggiata strettissima che si
arrampica dalla Statale verso
il Crociale e corre parallela a
via Ghiarella. Il secondo verso
Nirano, e più precisamente sul
ponticello la cui carreggiata
consigli prudenza.

Maranello

Anche nella capitale della velocità ci sono zone a 30, ma si
contano sulle dita di una mano.
Ovvie quelle in corrispondenza dei dossi, come sul tratto di
via Claudia tra via Fogliano e
l’intersezione con la Giardini,
ce ne sono diverse in località

Torre Oche ma anche lungo vie
centrali quali via Boito e via
Carducci.

Casalgrande

L’ultima, di zone ‘30’, ha preso
forma di recente, e ne abbiamo
dato notizia nel numero scorso.
E conferma Casalgrande come
‘capitale’ dei 30 km/h. Anche
qui, come altrove, il limite così
basso sembra rispondere logiche ben precise, e i contesti
sono quelli usuali, ovvero «situazioni particolarmente delicate di transito di persone o di
traffico particolarmente intenso». Così, il limite caratterizza
due tratti della via Statutaria,
che è l’antica strada parallela
alla ex Statale e che attraversa la zona collinare. Ma anche
tra Via Ripa e via Falcone, in
Via Canale presso il centro
della frazione di Villalunga,
in via Radici alla Veggia, lungo l’abitato dove c’è anche la
farmacia, ma anche in Via Reverberi e Piazza Farri, in via
Pasolini e Garibaldi dove ci
sono le scuole, e sono ancora
le scuole a dettare il limite in
Piazza Martiri della Libertà, in
Via Dossetti e in Via Castello
di Casalgrande Alto sempre in
prossimità   dell’istituto scolastico. Infine i 30 km/h son
obbligatori lungo tutta via del
Colatore.
(Edda Ansaloni, Paolo Ruini,
Stefano Fogliani, Massimo Bassi)
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I Gerani: novanta mesi dopo,
altro sgombero in vista
Altra ordinanza
di sgombero
nei confronti
dello stabile
(inagibile) di via
Circonvallazione
Nord Est,
uno dei tanti
‘palazzacci’ che
impreziosiscono
la periferia
sassolese e, da
più di 10 anni ad
oggi, ha resistito
a (quasi) tutto

D

ovunque, se dici gerani,
pensi a quei fiori che si
mettono sui davanzali e durano, spesso, giusto un paio di
stagioni. A Sassuolo, se parli di
Gerani, a tutti viene in mente
qualcosa di molto più stabile e
duraturo, anche se molto meno
decorativo. Perché i Gerani, a
Sassuolo, sono un megastabile (95 appartamenti) che sorge
sulla Circonvallazione Nord
Est, costruito tra 2004 e 2005

e oggi abbandonato (in teoria) e
disabitato (in teoria), ma destinatario di un’ordinanza che ne
sancisce lo sgombero, la messa in
sicurezza e l’inagibilità fino alla
messa in pristino delle condizioni
minime di sicurezza, che non ci
sono oggi come non ci sono mai
state. E l’ordinanza con la quale il sindaco Claudio Pistoni, un
paio di giorni fa, prova a restituire
lo stabile a se stesso ribadisce le
stesse mancanze che, ottantacinque mesi fa, spingevano l’allora
sindaco Pattuzzi a firmarne una –
quasi – identica. Era il 15 maggio
2009 quando Pattuzzi firmava, il
20 luglio 2009 quando gli stabili
venivano sgomberati, né rileva
che nel frattempo il governo cittadino fosse passato a Luca Caselli.
Sette anni fa, in realtà, 25 appartamenti erano abitati e per gli occupanti vennero trovate soluzioni
mentre oggi, o meglio domani,
quando si darà corso all’ordinanza di Pistoni si tratterà solo (si fa
per dire) di rendere il complesso
inaccessibile, mentre non sono
attesi quelli che tecnicamente si
definiscono sgomberi in quanto i
Gerani sarebbero in teoria, vuoti,
in quanto inagibili e inabitabili
e già sgomberati. Condizionale
d’obbligo, però, perché nel frattempo, attorno allo stabile è cambiata la città mentre i Gerani sono
rimasti quelli. Ovvero uno stabile
abbandonato di proprietà privata,
sottoposto a procedura fallimentare (ma il curatore che aveva in
carico la pratica è deceduto e non
è stato ancora sostituito), il cui
proprietario è irreperibile, e che
negli anni è diventato rifugio di
ogni sorta di sbandati. Individuati
in diverse occasioni, dal 2009. Intravisti di nuovo, la scorsa estate,
da chi abita in zona e ha documentato il tutto, intercettati dalle forze
dell’ordine che la zona la tengono
comunque d’occhio. L’ordinanza
arriva proprio sulla base delle se-

Quattro secondi
per Marianna
Una 15enne di Fiorano
è la più veloce in Italia a
completare il cubo di Rubik

M

I Gerani oggi

gnalazioni sopracitate e chissà se
chiuderà la pratica Gerani dietro
le lastre d’acciaio che, come già
in via Adda su Circonvallazione
189, sigilleranno gli accessi. Ai
contribuenti sassolesi piace pensare che sì, sia la volta buona.
Anche perchè l’operazione mica è
gratis - costa 35mila euro - e tra
ditte fallite, proprietari irreperibili
e curatori fallimentari non sostituiti, oggi non si sa nemmeno a chi
chiederli indietro, ‘sti benedetti
soldi. Non gli unici che i sassolesi
hanno smenato sul palazzaccio:
dei 95 appartamenti, 20 sono infatti del Comune, che li acquistò –
pagandone però 10 – dall’impresa
costruttrice.
(S.F.)

Lo sgombero del 2009
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YouWorld

arianna Bondi ha solo 15 anni,
ma la sua grande passione le ha
consentito di raggiungere un traguardo
molto importante: in soli 3 secondi e 7
centesimi ha, infatti, conquistato il nuovo record nazionale assoluto, ai Campionati italiani di Cubo di Rubik svoltisi a Milano. «Sono veramente contenta
per questo record. Lo Skewb – ha detto
- è la mia specialità preferita e aver ottenuto il record ai Campionati italiani
mi rende ancora più felice, soprattutto
perché, sinceramente, non me lo aspettavo». La 15enne fioranese si cimenta
da due anni ad alto livello nel circuito
internazionale delle gare dedicate al
celebre rompicapo e se alle spalle ha
una già discretamente lunga carriera di
competizioni, grazie ad allenamento e
pratica, ha migliorato nel recente periodo quasi tutti i suoi risultati ottenendo
anche il primo podio assoluto (terza)
agli Open di Firenze. A Milano è passata all’incasso: record italiano assoluto
nello Skewb, record personale di 6,45
secondi praticamente dimezzato in una
sola prova e altri buoni risultati nelle
altre categorie. Nel cubo classico con
una mano 30,50 secondi; nel Piraminx
da 6,43 a 4,52. Il Cubo di Rubik nel
tempo si è evoluto in diverse forme e
specialità: Marianna ha fatto il record
nello Skewb, una versione differente,
con una faccia quadrata nel mezzo e
quattro triangolari, e lavora sulle altre
discipline: il Piraminx, il 2x2 (versione
piccola con quattro quadrati per faccia)
il Rubik’s clock. Di solito agli Slam o
ai campionati ci si cimenta in tutte o in
diverse specialità: Marianna, nel frattempo, si allena e chissà che...
(E.A.)

Il portale
informativo
per cogliere le
opportunità del
mercato globale.

Scoprilo su www.bancopopolare.it/youworld
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ulteriore materiale contenente le condizioni di adesione e di uso del prodotto è disponibile presso le filiali del Banco Popolare.

Aziende

Aziende

Il CdA di Siti-B&T Group ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale
al 30 giugno 2016. «Siamo soddisfatti del primo semestre 2016,
storicamente poco rappresentativo vista la stagionalità degli ordinativi:
abbiamo comunque registrato una crescita dei ricavi del 16,9%,
dando ulteriore spinta al nostro percorso di sviluppo internazionale
con l’apertura della nuova filiale a Singapore e l’inaugurazione dello
stabilimento cinese di Foshan», ha detto Fabio Tarozzi, Presidente ed
AD di Siti-B&T, aggiungendo come «alla luce del livello del portafoglio
ordini confidiamo di poter concludere il 2016 con un incremento di
circa il 10% dei ricavi, attesi a circa 187 milioni di euro».

Continua l’espansione di Tecnopress nei più importanti mercati
internazionali. Consolidata la partnership con il gruppo cinese
Wonderful, l’azienda di Fiorano Modenese si avvicina al sud-est asiatico.
Nello stabilimento della Sunshine Bricks a Sylhet, in Bangladesh,
è stata infatti installata e avviata una pressa della serie Brick, con
potenza di pressatura di 600 tonnellate, per la produzione di mattoni
pieni e forati ad alto spessore. A completare la fornitura, seguita in
loco dallo staff Tecnopress, un carrello di caricamento polveri per alti
spessori, un estrattore oleodinamico maggiorato e un automatismo a
microprocessore con possibilità di assistenza remota tramite web.

SITI-B&T, semestrale ok

Tecnopress in Bangladesh

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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‘Premio Aldo Villa’: la quindicesima edizione
Il prossimo
28 ottobre, presso
Confindustria
Ceramica,
la consegna
dell’Oscar di Società
Ceramica Italiana

S

arà un’occasione di confronto, a pochissimo tempo
dalla conclusione di Cersaie
e Tecnargilla, ma soprattutto
un’altra possibilità per misurare le potenzialità di un tessuto
industriale che continua a dire
la sua nell’ambito di un mercato la cui evoluzione impone
sfide sempre nuove. Sfide che
sono stati gli imprenditori a
vincere, e imprenditori le cui
capacità vengono riconosciute,
dalla fine degli anni Ottanta,
con l’assegnazione del ‘Premio
Villa’, promosso dalla Società
Ceramica Italiana, che celebra
la sua 15ma edizione il prossimo 28 ottobre presso l’audito-

rium di Confindustria Ceramica.
Cornice prestigiosa, con la quale
la Società Ceramica Italiana rivendica il proprio legame con il
territorio e con le tante aziende
che dal territorio hanno lanciato
la loro sfida al mercato. Scelta non
casuale, che fa il paio con quanto
organizzato nel 2014 (la 14ma edizione, vinta da Franco Manfredini
di Casalgrande Padana, si celebrò
presso la Fiera di Rimini, in occasione del Tecnargilla numero24) e
rilancia la mission di Società Ceramica Italiana. Associazione libera
ed apolitica, fondata nel 1972,
non avente fini di lucro, i cui Soci
(circa 250) sono rappresentati dagli operatori del settore ceramico:
dirigenti e tecnici dell’industria,
docenti universitari e delle scuole
professionali, ricercatori, artigiani
e ceramisti. La Società si occupa
di attività culturali e scientifiche
rivolte al mondo della ceramica
in senso lato, organizza simposi,
conferenze, pubblicazioni ed in
genere favorisce lo scambio di
informazioni al fine di accrescere
le conoscenze all’interno del settore rappresentato e dalla metà
degli anni ’80, la Società agisce
quale rappresentante nazionale
della corrispondente associazione
continentale, la EuropeanCeramic
Society (E.Cer.S.) e ha, nella ce-

I vincitori del
‘Premio Villa’

Al centro Franco Manfredini vincitore dell’edizione 2014

rimonia che assegna il ‘Premio
Villa’, uno dei suoi appuntamenti
più importanti. La giuria ha scelto
di premiare, in questo 2016, Mario Rossi, Presidente del Gruppo Ceramico Catalano SpA, che
succede al già citato Manfredini
e si iscrive ad un albo d’oro che
ha visto, nel tempo, riconoscere
personalità quali Franco Stefani,

Romano Minozzi, Ibrahim Bodur
e Filippo Marazzi. Il programma
della giornata, che vedrà succedersi, al tavolo dei relatori, il
Presidente di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli, la Direttrice
del Museo Internazionale della
Ceramica di Faenza Claudia Casali, il Presidente di Sacmi Paolo
Mongardi , il Magnifico Rettore

dell’Università della Tuscia Alesandro Ruggieri e Paolo Zannini,
Presidente di Società Ceramica
Italiana, prevede una mattinata di
lavoro – con due interventi ‘tecnici’ su “Il design del bagno nella
cultura di impresa” e “Luce che
valorizza e crea atmosfera” – al
termine della quale si procederà
alla consegna del premio.

XIV Premio Villa - 22/09/2014
- Cav. Franco Manfredini
XIII Premio Villa - 21/11/2013
- Prof. Giovanni Aliprandi
XII Premio Villa - 26/09/2011
- Ing. Franco Stefani
XI Premio Villa - 18/10/2009
- Arch. Michael P. Johnson
X Premio Villa - 03/10/2007
- Ibrahim Bodur
IX Premio Villa - 01/12/2005
- Prof. Carlo Palmonari
VIII Premio Villa - 30/09/2003
- Dott. Filippo Marazzi
VII Premio Villa - 06/10/2001
- Dott. Vittoriano Bitossi
VI Premio Villa - 04/10/1999
- Josè Soriano Ramos
V Premio Villa - 04/10/1997
- Prof. Leopoldo Cini
IV Premio Villa - 04/10/1995
- Arch. Philip Rosenthal
III Premio Villa - 04/10/1993
- Dott. Romano Minozzi
II Premio Villa - 09/11/1991
- Dott. Alex Muller
e Dott. Georg Bednorz
I Premio Villa - 07/10/1989
- Ing. Adriano Bossetti

Qualità e efficienza
per mantenere l’eccellenza
del gres porcellanato.

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura
anche dopo giorni
dalla messa in opera
senza alterare la qualità
del gres porcellanato.
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Innovazione, ricerca e servizio:
Perissinotto, 70 anni di eccellenza
«

Fabrizio Perissinotto

Fausto Zini

L’azienda milanese
archivia un Tecnargilla
che ne ha consolidato
la leadership,
rafforzando la
collaborazione anche
con il settore ceramico

Lo sviluppo produttivo dei diversi settori industriali consolida il nostro ruolo. Abbiamo sempre
investito in ricerca e innovazione,
oltre che sul cliente, e oggi vantiamo referenze importantissime presso aziende leader in ogni filiera produttiva». Perissinotto, del resto, è
stata fondata nel 1947 ed oltre mezzo secolo di presenza sul mercato
mondiale ne certifica l’eccellenza.
«La mia è la terza generazione: mio
nonno fondò l’azienda, mio padre
e mio zio ne hanno fatto una protagonista sui mercati mondiali, io,
mio fratello e i miei cugini – dice
Fabrizio Perissinotto, consigliere
delegato – proseguiamo l’attività
di impresa sulla falsariga di quella che è la nostra storia aziendale,
ovvero sviluppo complesso e diffusione ad ogni livello». Specializzata nella progettazione e realizzazione di pompe centrifughe
(POMPE PEMO) idonee alle più
difficoltose applicazioni che prevedono il trasferimento di torbide
abrasive e/o acide, Perissinotto
collabora anche con i players di
riferimento del settore ceramico
ed è da tempo un partner di sicura
affidabilità anche per i produttori
di piastrelle. «Con i quali – spiega
ancora Perissinotto – collaboriamo
dagli anni Settanta». Gli anni d’oro
della ceramica, che Perissinotto ha
scelto si seguire lungo quella che
Fausto Zini, responsabile dell’area
tecnico commerciale per il settore
ceramico dell’azienda milanese, definisce «un’evoluzione continua: si
è partiti dal rivestimento di pompe
per acqua, oggi si è arrivati a produrre macchine in superlega le cui
prestazioni erano, fino a dieci anni
fa, inimmaginabili. Basti pensare
che i nostri strumenti lavorano su
pressioni che vanno dai 17 ai 22/23
bar». La differenza l’hanno fatta
ricerca e innovazione, presenza ca-

pillare sui mercati, capacità di investimento e soprattutto quel rapporto
con i clienti fatto di quella reciproca
fiducia che si costruisce attraverso il
raggiungimento dei risultati. Così,
Perissinotto ha saputo superare
la crisi «incrementando la nostra
presenza all’estero, seguendo su
questa strada molti dei nostri clienti
che, viste le difficoltà sul mercato
interno, hanno saputo sfruttare le
opportunità oltreconfine», spie-

ga ancora Perissinotto, non senza
rivendicare con forza la matrice
italiana dell’azienda. «Il nostro
è made in italy nel senso più pieno del termine: si parte da Milano – dice Perissinotto – e si va
per il mondo». Consapevoli che
Perissinotto «vanta un gap importante – dice Zini – rispetto alla concorrenza, e questo gap lo abbiamo
costruito nel tempo, con il lavoro
quotidiano a contatto con i clien-

ti». In ceramica, le pompe prodotte
dall’azienda milanese vengono utilizzate nei reparti di alimentazione
(«abbiamo elaborato sistemi lineari in grado di assicurare benefici
importanti ai processi produttivi»,
spiega Zini) e gli eccellenti riscontri
ottenuti dalla presenza dell’azienda
a Tecnargilla danno ulteriori spessori ad aspettative importanti che
Perissinotto lega a questo scorcio
finale di 2016 e, perchè no, ad un

LA STAGIONE TV 2016-2017
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

2017 cui l’azienda milanese chiede di consolidare quella leadership
scritta anche nelle oltre 35mila
pompe consegnate, dalla fondazione dell’azienda ad oggi, oltre
che in una capillare presenza sul
mercato mondiale, con rappresentanti e agenti di vendita in tutto il
mondo inclusi Spagna, Portogallo,
Francia, Olanda, Polonia, Brasile,
Egitto, Singapore, USA, Perù, Cile
e Sud Africa.
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Rimini: scatti di ﬁera...
Imprenditori, tecnici,
creativi: a tre settimane
dalla chiusura della
fiera riminese, ecco
i protagonisti della
tecnologia made in italy

M

ai come in questa edizione, complici il buon
andamento del settore e la recente svolta in ottica di factory
4.0, Tercnargilla è stato luogo di
incontro e confronto per imprenditori ed addetti ai lavori. E mai,
forse, come in questa edizione
2016 il made in Italy dell’impiantistica ha avuto modo di rivendicare un primato scritto nei
numeri e ribadito nel corso di una
settimana che ha registrato lusinghieri riscontri dal punto di vista
dell’interesse, anche considerato
che il Cersaie della grande lastra
e il «nuovo modo di fare ceramica» (la deﬁnizione è di Romano
Minozzi, numero uno del Gruppo Iris) che ha prodotto formati
sempre più estesi e standard tecnici sempre più elevati ha fatto
in un certo senso da ‘traino’ a chi
lavora sulla tecnologia. «A Bologna c’è l’oggi della ceramica,
qui a Rimini c’è il domani», si
diceva presso gli stand della Fiera di Rimini, dove chi sottende,
attraverso le innovazioni tecnologiche, ai processi produttivi
ha avuto modo non solo di mettere in vetrina le proprie novità,
ma soprattutto di fare il punto
sullo stato di salute del settore.
Le telecamere di Ceramicanda,
naturalmente, non si sono fatte
scappare l’occasione, fungendo
da moderatore di un dibattito
ideale che, da sempre, coinvolge
il mondo dell’industria e della
tecnologia ceramica e il suo confrontarsi con un mercato sempre
più globalizzato ed evoluto, che
si affronta solo con innovazione,
creatività e servizio, e alzando sempre l’asticella di un’eccellenza premiata dai numeri.

Paolo Sassi

Franco Stefani

Fabio Tarozzi

Alessandro Bianchini

Pietro Cassani

Paolo Gambuli

Mario Gottardi

E della quale l’edizione 2016 di
Tecnargilla è stata prova tangibile: la settimana riminese ha infatti
chiuso i battenti – prossimo appuntamento a settembre 2018 – con oltre 33mila visitatori (+4% rispetto
al 2014), il 50,3% del quali stranieri. E sono stati proprio costoro
(+6,3% rispetto al 2014) a dare la
misura dell’interesse nei confronti
di un settore che ci piace raccontare, con questa galleria fotograﬁca
che testimonia il lavoro di Ceramicanda alla scoperta delle ultime
novità, attraverso quanti abbiamo
avuto occasione di incontrare.

Michele Paulicelli

Maurizio Bardi

Giovanni Lanceri

Bruno Severi

Giancarlo Ferrari

Daniele Coralli

Paola Gatti

Giancarlo Borghi
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Ceramica e meccanica:
distretti in chiaroscuro
Il monitor di Intesa
Sanpaolo esalta
l’export dei distretti
emiliano-romagnoli.
La ceramica
si consolida, ma
l’impiantistica frena

I

n accelerazione l’export dei distretti dell’Emilia Romagna nel
secondo trimestre del 2016, dopo la
partenza poco decisa dei primi mesi
dell’anno: le esportazioni hanno, infatti, evidenziato una crescita elevata del 6,6%, un ritmo che ha portato
i livelli su valori superiori ai 3 miliardi di euro, nuovo massimo storico, rendendo l’Emilia Romagna la
prima regione italiana per l’export
in questo trimestre. Molto positivo
anche il dato complessivo del primo semestre che vede l’export dei
distretti della regione in crescita del
3,5%. Sono questi i principali dati
che emergono dal “Monitor dei distretti industriali dell’Emilia Romagna” curato dalla Direzione Studi e
Ricerche di Intesa Sanpaolo. A trainare la performance regionale dopo
cinque trimestri consecutivi negativi
sono finalmente i mercati emergenti
(+11,4%) e, in particolare, l’aumen-

to dell’export in Russia, Repubblica
Ceca e Romania ma si confermano
dinamiche positive anche sui mercati maturi (+4,4%), con buone performances in Germania, Francia e
Stati Uniti. Ok 15 distretti su 19 per
un contesto quasi totalmente favorevole, all’interno del quale spicca
la ceramica. E’ il principale distretto della regione, quello ceramico,
e registra una crescita dell’8% grazie all’export in Giappone, Cina e
Germania, cui fa da contraltare la
flessione del settore delle macchine
per l’industria ceramica di Modena
e Reggio Emilia, in contrazione di
oltre 16 punti percentuali. Altri, i
settori legati alla meccanica che
‘vanno’: ottime performance delle
macchine per l’imballaggio di Bologna (+12,8%) trainate dalle vendite in Russia e in Repubblica Ceca,
delle macchine utensili di Piacenza
(+9,4%), delle macchine per il legno di Rimini (+8,5%), della food
machinery di Parma (+6,7%) e dei
ciclomotori di Bologna (+2,9%).
Contesto comunque positivo, a confermare che il modello del cluster
tiene, «e premia – commenta l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Palma Costi - lo sforzo di un
sistema regionale dove le imprese
non hanno mai smesso di credere
nei propri prodotti e processi, spesso unici al mondo».
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Projecta Engineering
e G5: un anno di successi

Vincenzo Palumbo

«Le grandi lastre
stanno cambiando
il modo di fare
ceramica, e la
decorazione digitale
ha già raccolto la
sfida del futuro»

L

e grandi lastre sono la
nuova frontiera della ceramica, e se le conferme sono
arrivate dalle edizioni 2016 di
Tecnargilla e Cersaie, è ovvio
che quello che viene definito come «un modo nuovo di
produrre ceramica» abbia necessità di interpreti in grado
di muoversi con disinvoltura
all’interno di un solco che la
nuova frontiera produttiva ha
scavato con grande decisione. «Projecta Engineering si
è mossa per tempo, elaborando una macchina importante
come G5 XXL, già adottata
dai più grandi gruppi del settore», spiega Vincenzo Palumbo, numero uno dell’azienda
fioranese. Realtà giovane e dinamica, Projecta Engineering
ha intuito da subito le potenzialità legate alla produzione

dei grandi formati: presentò un
anno fa G5, il primo sistema di
decorazione digitale completamente modulare, e oggi registra
un crescente interesse da parte
dei più importanti produttori del
settore ceramico per quella che
lo stesso Palumbo definisce «una
macchina complessa e importante». Modularità, personalizzazione, avanguardia tecnologica
sono alcune delle caratteristiche

salienti che determinano il successo delle creazioni Projecta
Engineering. «Decorare in digitale un grande formato significa
aggiungere estetica seguendo la
grafica, e vuol dire inserirsi in un
processo produttivo molto articolato e complesso, vista l’estensione della lastra: il concetto fondamentale che abbiamo sviluppato
su G5 è l’indipendenza delle barre
colore, dal momento che – spiega

Palumbo – si ragiona in termini
di multicromia, e delle diverse
funzioni cui assolvono le barre
stesse. Che lavorano con inchiostri, certo, ma anche con smalti
e con effetti attraverso i quali
arricchire le superfici. La macchina gestisce quindi molteplici
funzioni, che interagiscono e si
sovrappongono, e si adatta alla
grafica preservando – attraverso
un sistema di autoprotezione – le
barre che non vengono utilizzate
in quella determinata fase produttiva». Projecta Engineering è già
nel futuro, insomma, e ha già predisposto anche una app che consente il controllo della macchina
da remoto, «e garantisce all’operatore di poter seguire in tempo
reale l’attività di G5, traendo dalla stessa informazioni fondamentali». Perché, fa capire Palumbo,
si tratta non solo di registrare il
grande successo di G5, ma di
trarre dalla stessa ulteriori spunti per evolvere ancora processi e
prodotti, anche per andare oltre la
decorazione ceramica. «Abbiamo appena presentato macchinari per la decorazione digitale
in circolare, stiamo studiando le
varianti ellittiche e ovali, e stiamo continuando a migliorare le
prestazioni delle testine in modo
da poter esprimere il potenziale
di Projecta Engineering anche
oltre il settore ceramico».

9

anno 7 numero 184 / 22 Ottobre 2016

11

DALLE AZIENDE

«Andiamo oltre il digitale tradizionale»:
il distretto premia la tecnologia di Intesa

Davide Medici

Dieci DHD 3.0
Dimatix vendute
nel distretto
ceramico italiano
dall’inizio dell’anno
sono il primo
traguardo raggiunto
da una nuova
tecnologia che
«si avvantaggia
di una ricerca
incessante»

«

A che punto siamo? Direi
buono, anche se quando si
parla di innovazione tecnologica
di strada da fare ce n’è sempre».
Molto si è fatto, dice infatti Davide Medici, Responsabile Sales
Management di Intesa, la società
del Gruppo Sacmi specializzata
nella produzione e fornitura di
tecnologie per la smaltatura e la
decorazione, ma «molto – prosegue Medici – è ancora da fare.
Proprio in questa direzione si è
mossa la nostra presenza al Tecnargilla 2016: da una parte si è
trattato di presentare le innovazio-

ni in tema di decorazione digitale
tradizionale, dall’altro di presentare anche la declinazione della
decorazione a secco già presente
sulle linee Continua destinate e
alla pressatura tradizionale e alla
smaltatura». La sfida, del resto,
«è quella di integrare quanto più
possibile la tecnologia digitale
con i diversi processi produttivi:
anche per questo la ricerca tecnologica, da parte dei nostri tecnici,
è continua e incessante. Si tratta
di elaborare macchine che si possano usare in modo semplice, garantendo qualità ed efficienza al

processo produttivo». A ognuno
il suo mestiere, insomma: Medici
fa capire come la mission dei produttori di tecnologia debba essere
quella di «mettere in condizione
il produttore di ceramica di produrre al meglio: al ‘cuore’ della
macchina, ovvero all’elettronica,
alle complessità che la macchina
stessa sviluppa pensiamo noi».
Con risultati certificati da spazi
sempre più importanti che Intesa, fondata nel 2010, ha saputo
conquistare su un mercato che
tuttavia ne premia le intuizioni
con risultati tangibili. Tra questi,

le buone performances di DHD
3.0 Dimatix, decoratrice digitale
umido che Intesa ha messo sul
mercato a inizio 2016: sono già
una decina le macchine vendute
ai più importanti gruppi ceramici
italiani (tra cui GoldArt, Fondovalle, Gardenia Orchidea, Marazzi, ABK) che hanno riconosciuto
ed apprezzato i plus della nuova
stampante, che raccoglie il meglio dell’esperienza e del know
how di Sacmi-Intesa nell’ambito
della progettazione e produzione
di macchine e impianti per la decorazione digitale
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La burocrazia contro la scuola
Per tutto l’anno
scolastico
studenti e
professori
dovranno
‘accomodarsi’
nei fabbricati
di metallo.
Un cantiere
ad ostacoli
che potrebbe
chiudersi solo a
maggio 2017

G

iornali e televisioni hanno
già parlato e scritto dei container presenti all’istituto Gobetti di Scandiano, quindi la notizia
non si può certo definire un’ultima ora, e neppure uno scoop
giornalistico. L’idea, però, che
alcuni studenti, unitamente agli
insegnanti, debbano sostenere
per mesi lezioni all’interno di
alcuni prefabbricati in struttura
metallica ha attirato l’attenzione
del nostro giornale. A maggior
ragione dopo aver appreso che
tali disagi sono dovuti ai soliti
ritardi burocratici della nostra
amata Italia. “E’ un problema
legato all’antisismica” sottolinea Fausto Fiorani, Dirigente
dell’istituto scolastico scandianese, “il progetto sarebbe già stato esecutivo nel mese di maggio,
ma l’ex genio civile ha bloccato
l’avvio dei lavori dell’impresa,
in attesa di apportare le verifiche necessarie”. L’intervento
prevede l’innalzamento di uno
dei fabbricati esistenti, laddove
studenti e insegnanti sono già al
lavoro, e non possono certo essere disturbati, qualora si sbloccasse l’inghippo burocratico, da
un’eventuale apertura dei lavori
durante il periodo scolastico.
“L’impresa”, continua il dirigente ,“è disposta a lavorare solo al
pomeriggio e anche la domenica, se necessario, e secondo le
informazioni in mio possesso, i
lavori dovrebbero essere ultimati nel maggio del prossimo anno.
Senza questi ritardi già nell’anno scolastico in corso gli studenti avrebbero potuto beneficiare
delle nuove aule”. La scuola
della città del Boiardo conta 60
aule, 1.200 studenti e 6 indirizzi:
liceo linguistico; liceo scientifico; istituto tecnico settore economico; istituto tecnico settore

tecnologico; istituto tecnico,
settore informatico e telecomunicazioni; istituto professionale settore industria artigianato;
istituto professionale settore
servizi. Problemi burocratici a
parte il Gobetti non ha le strutture adeguate per accogliere tutte
le richieste dei nuovi studenti,
tant’è che da tempo ricorre a tre

aule delle scuole medie scandianesi; un’ulteriore conferma
viene dal rifiuto, obtorto collo,
di accogliere nell’ambito del liceo scientifico anche l’indirizzo
sportivo, ancora una volta a causa di problemi strutturali. “Purtroppo, a seguito del sisma che
ha colpito le province di Modena
e Reggio, la Regione Emilia Ro-

magna ha ridotto i fondi destinati
agli investimenti strutturali nelle
scuole, anche riguardo a quelli
precedentemente deliberati, e
questo non ci ha certamente favoriti”, precisa il dottor Fiorani.
La morale che si può cogliere da
questa vicenda è che, purtroppo,
nel nostro Paese ci sono ancora
troppi container, non solo nelle

zone colpite dal terremoto come
l’Aquila, Mirandola, Irpinia
(1986), Belice (1968), oggi sono
arrivati anche nelle scuole. La
carenza infrastrutturale generale
è evidente e ci sono delle priorità
che il governo dovrebbe rispettare. Il ponte sullo stretto di Messina potrebbe anche aspettare.
(Roberto Caroli)
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na Pastorale... classica: prima è un romanzo, poi è un
ﬁlm. Pastorale Americana inizia
nel 1997, con il racconto di Philip Roth (pubblicato in Italia da
Einaudi e vincitore del Premio
Pulitzer per la narrativa nel 1998)
nel quale si narra la vita di Seymour Levov (lo svedese) e in particolare di come le sue grandi doti
personali e i suoi enormi sforzi
non siano sufﬁcienti a evitare un
disastro familiare, in una cornice
rappresentata dal 45mo ritrovo degli allievi di una scuola superiore
cui partecipa Nathan Zuckerman,
personaggio che compare in qualità di alter ego di Roth in diversi
suoi romanzi.
E oggi prosegue con una pellicola
cinematograﬁca di Ewan McGregor, alla sua prima esperienza da
regista e impegnato nella parte del
protagonista, ovvero lo svedese.

«Ho sognato di girare un ﬁlm per
quindici anni – ha dichiarato McGregor - ma non ho mai trovato la
storia giusta. Non ho mai desiderato fare il regista per il pregio di

ROMPETE LE RIGHE

Bibloteca Poletti, Modena
(ﬁno al 5 gennaio)

R

L LETTERATURA

Prima il romanzo, poi il ﬁlm:
la ‘Pastorale’ di Roth incanta

La parabola dello
‘svedese’ è una
parabola del terzo
millennio, cui Ewan
McGregor restituisce
spessore attraverso
una regia lucida e
attenta al dettaglio.
Un film difficile,
ma che vale il prezzo
del biglietto

E
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ompiamo le righe, sì. Parliamo di una mostra in corso, e che si protrarrà ﬁno ad inizio 2017: “Libri futuristi di una
collezione modenese”, dai primi
esperimenti di Marinetti al libro
imbullonato di Depero. Caratteri
diversi per dimensioni e colori,
mescolati a segni dotati di puro
signiﬁcato visivo (frecce, linee
spezzate, spirali, scritte, cromie
ben deﬁnite nel loro ideale ‘rinocorrersi’), immagini pubblicitarie prese dalla strada trovano nel foglio il primo luogo da
infrangere, rimescolandosi con
furia esaltata. È ciò che balza
agli occhi in questa esposizione
curata da Carla Barbieri per la
biblioteca Poletti di Modena. La
formazione di una collezione di
libri futuristi a Modena – certamente non l’unica - è legata an-

L

stare dietro alla cinepresa, ma per
raccontare una storia che lo richiedesse. Pastorale Americana mi ha
dato tutto ciò che chiedevo».
La storia citata è ambientata nel-

L’IMPERFETTA MERAVIGLIA

U

n romanzo che alterna il
ritmo del rock, la leggerezza della commedia brillante e la
profondità del tempo che tutto
cambia e modiﬁca. Un continuo
mutamento che è la formula della vita, la possibilità di essere veramente, ﬁno in fondo, quel che
siamo. Andrea De Carlo (musicista, pittore e fotografo, oltre che
scrittore) a due anni di distanza
da Cuore Primitivo torna in libreria con questo L’imperfetta
meraviglia, romanzo ambientato
nella Provenza autunnale. Milena e Nick sono i personaggi di
una vita volitiva. Lei, Milena
Migliari, dopo alcune delusioni
d’amore ha deciso che è Viviane
– una donna - la sua anima gemella. Per lei ha lasciato l’Italia
e si è trasferita in Provenza, dove
ha deciso di dedicarsi anima e

T

infatti, inizia a mostrare segni di
squilibrio mentale, si avvicina a
gruppi che si oppongono al conﬂitto bellico rendendosi responsabile
di un delitto, un atto di terrorismo
che porta Seymour e la moglie ad
affrontare l’altra faccia dell’America. E dell’essere umano.
(Massimo Bassi)

PASTORALE
AMERICANA
Uscita: 20 ottobre
Genere: Drammatico
Durata: 126’
Regia: Ewan McGregor
Cast: Ewan McGregor,
Dakota Fanning,
Jennifer Connelly,
David Strathairn

FIGLI DI UN DIO MINORE

Teatro De Andrè, Casalgrande
Martedì 25 ottobre, ore 21

Andrea De Carlo
Giunti Editore
che alla presenza in città della più
importante galleria privata italiana
che nel dopoguerra si occupò di futurismo. Dal 1978 al 1993, infatti,
la “Galleria d’Arte Fonte d’Abisso”
produsse una lunga serie di mostre,
scritti, recensioni e cataloghi: tra
questi sono senz’altro da ricordare
il “Catalogo delle opere di Giacomo Balla” (1982) e “La parola totale. Una tradizione futurista (19091986)”, curata nel 1986, da Achille
Bonito Oliva e ideata da Franco
Vaccari. In essa veniva evidenziato
il profondo legame tra futurismo e
neoavanguardia che proprio nella
scrittura e nel libro trovava uno dei
luoghi privilegiati e comuni di sperimentazione, e in quel di Modena
trova un suo senso compiuto. A
svelare esperimenti cui vale la pena
dare un’occhiata, perché il Futurisimo qualcosa ha detto. A tutti.

la seconda metà del Novecento,
in un quadro sociale rispecchiato
dalla condizione del protagonista
e dai luoghi che lo circondano: i
sobborghi del New Jersey, una famiglia ebrea, una piccola fabbrica
di guanti. E poi il grande sogno
americano, bellezza e ricchezza
che a un certo punto si abbattono,
con conseguenze inaspettate su di
lui, Seymour Levov, lo cvedese,
appunto.
Perché sarà anche nato da ebrei,
ma Seymour non è soltanto bello:
ha occhi azzurri e tratti nordici, è
una star del football all’Università
e ﬁnisce per sposarsi con una reginetta dei concorsi di bellezza. Potrebbe esserci un lieto ﬁne, visto
che anche gli affari vanno a gonﬁe
vele e la fabbrica sforna un paio
di guanti dopo l’altro. Peccato che
la guerra del Vietnam produca
una brutta macchia nella sua vita
immacolata e felice, restituendo
alla vicenda il pathos atteso e una
dimensione che va oltre le contingenze del tempo. L’amata ﬁglia,

cuore alla sua passione: il gelato.
Nella gelateria La Merveille Imparfaite Milena sperimenta dei gusti inediti, legati ai prodotti locali e
al ciclo delle stagioni. Anche Nick
Cruickshank ha scelto consapevolmente di fare la sua vita, quella del
leader e frontman dei Bebonkers,
una Rock band di fama mondiale.
Nick è la classica stella in caduta
libera: giunto al terzo matrimonio riesce a stento a mantenere la
lucidità necessaria a ultimare un
pranzo con gli amici. Cosa succede quando questi due sfaccettati,
affascinanti, misteriosi personaggi,
si incontrano? Due pezzi di vetro,
smerigliati e brillanti, si fermano a
contemplare la meraviglia imperfetta, ma sublime, delle loro vite.
Il racconto, va da sé, si divora, in
perfetto stile De Carlo, con il volume sparato al massimo.

È

un titolo indimenticato
quello che sceglie di riproporre nell’ambito della sua
stagione 2016/17, a teatro, il
De Andrè di Casalgrande, per
la regia di Marco Mattolini ad
esaltare gli estri di una compagnia formata da Giorgio Lupano, Rita Mazza, Cristina Fondi,
Francesco Magali, Gianluca Teneggi e Deborah Donadio. Figli
di un dio minore, nel testo teatrale di Mark Medoff, fu scritto
nel 1978 e messo in scena negli
Stati Uniti due anni più tardi.
La versione in lingua inglese
venne successivamente ospitata al Festival dei Due Mondi di
Spoleto sempre nel 1980 (unica
rappresentazione di questo testo
in Italia), mentre la trasposizione cinematograﬁca, interpretata da William Hurt, meritò nel

1986 cinque nomination agli Oscar
e la protagonista femminile, Marlee Matlin, vinse Oscar e Golden
Globe tra lo stupore dei più. Parliamo dunque di un’opera di grande successo, e di riproponibile in
qualsiasi momento. E’ quasi nulla,
infatti, quello che il tempo ha scalﬁto sull’attualità e la freschezza di
un testo, tuttora inedito nel nostro
Paese, che ha ancora oggi la forza
di un classico contemporaneo. Il
tema della commedia, che racconta
le difﬁcoltà della conoscenza e poi
dell’amore fra James, insegnante
logopedista, e Sarah, giovane ex
allieva dell’Istituto per sordi in cui
lavora come cameriera, travalica lo
speciﬁco della distanza fra i mondi
degli udenti e dei non udenti, per diventare emblema del confronto fra
le tante solitudini legate alle diverse
appartenenze sociali e culturali.
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David Bowie is: omaggio al ‘Duca Bianco’

C’è tempo fino al
13 novembre per
visitare la mostra
che il Mambo
di Bologna ospita
per celebrare
il talento di
David Bowie

U

E EVENTI

ltimi giorni per vistare
quella che in tanti hanno
definito ‘la mostra dell’anno’.
Siamo a Bologna, e più precisamente al Mambo, dove fa tappa
David Bowie Is, realizzata dal
Victoria and Albert Museum
di Londra. Partita nel 2013
proprio dalla capitale inglese,
si tratta della prima retrospettiva dedicata alla straordinaria
carriera di David Bowie, uno
degli artisti più audaci, influenti e innovativi nel panorama

musicale contemporaneo. «David
Bowie is - scrive Rolling Stone
- non è una mostra di memorabilia, anche se sono esposti più di
300 oggetti tra costumi, canzoni
autografe, costumi di scena, i suoi
dischi preferiti (...), è un’esperienza. E senza voler per forza
cercare toni enfatici ma è davvero
una ricerca delle fonti che hanno
ispirato il genio di David Robert
Jones, senza rispettare una rigida

divisione cronologica». Il percorso si sviluppa attraverso contenuti
“multimediali” che conducono il
visitatore all’interno del processo
creativo del Duca Bianco e descrive come il suo lavoro abbia
canalizzato i più ampi movimenti
nell’ambito dell’arte, del design,
del teatro e della cultura contemporanea. Il ritratto che emerge è
quello di un artista capace di osservare e reinterpretare la società

contemporanea con uno sguardo
innovatore lasciando tracce indelebili nella cultura visiva e pop:
curata da Victoria Broackes e Geoffrey Marsh, la mostra è suddivisa in tre principali sezioni: la prima introduce il pubblico ai primi
anni di vita e della carriera di David Bowie nella Londra del 1960,
risalendo man mano fino al punto
di svolta del singolo ‘Space Oddity’ nel 1966. La seconda riguarda

il processo creativo dell’artista e
rivela le differenti fonti d’ispirazione che hanno dato forma alla
sua musica e allo stile delle sue
performances. La terza immerge
infine il pubblico nel mondo dei
concerti live di Bowie ed espone
diversi suoi costumi di scena e
materiali originali. Sono trecento
gli oggetti dell’archivio personale
del musicista in esposizione tra
cui l’immancabile outfit di Ziggy
Stardust (1972), le cover degli album realizzate da GuyPeellaert e
Edward Bell, gli estratti di video e
performance live come ‘The man
who fell to earth’, video musicali
come ‘Boys keep swinging’ e arredi creati per il ‘Diamond Dogs
Tour’ (1974).

MAMbo,
Bologna

Via Don Minzoni 14
Fino al 13 novembre 2016
Orari: martedì, mercoledì,
domenica e festivi 10-19
giovedì, venerdì, sabato 10-23
chiuso il lunedì
Biglietto: intero € 15,
ridotti € 13/10/ 7,50/ 5
info@davidbowieis.it
http://davidbowieis.it

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Fellini, la ‘dolce vita’ e l’innocenza perduta
Opera straordinaria
e memorabile, con la
quale il maestro riminese
scavalca il neorealismo
italiano plasmando una
geniale composizione
sempre in bilico fra il
surreale e l’onirico

Fellini

I

n una Roma di inizio anni ‘60 che
si avvia verso il boom economico,
il giornalista Marcello Rubini, dopo
aver rinunciato ad ambizioni letterarie
e velleità intellettuali, lavora per un rotocalco scandalistico in cerca di scoop
effimeri e sciacallaggio voyeuristico. I
giorni e le notti ruotano intorno a via
Veneto senza un inizio e una fine fra
vip, paparazzi e mondanità, in un vortice convulso e scomposto di situazioni
ed incontri. Dall’elicottero che sorvola
la magnificenza di Roma, seguendone un altro che trasporta una pesante
statua di Cristo Marcello passa in un
locale lussuoso per un servizio su una
famiglia reale. Qui, l’incontro con la
nobile Maddalena, sola e disperata, si
conclude nello squallido appartamento di una prostituta abbordata dai due
fuori dal locale. All’episodio segue il
tentativo di suicidio della fidanzata esasperata dai tradimenti e dall’inaffidabilità del compagno. Passa poco tempo
e Marcello segue, per un gossip, una
nota star hollywoodiana di passaggio
a Roma. Conosciutala, l’accompagna

“La dolce vita” di Federico Fellini (Italia 1960 ) con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée,
Yvonne Furneaux, Magali Noël, Alain Cuny
di notte per la città fino ad immergersi
entrambi nella fontana di Trevi. Giorni
dopo, durante un’ incursione a Cinecittà, incontra Steiner, intellettuale dai valori profondi e di cultura umanistica, lo
specchio delle aspirazioni frustrate di
Marcello. Entrati in una basilica, Steiner esegue all’organo la toccata e fuga
di Bach per l’amico, che senza farsi
scorgere se ne va amareggiato. Da lì a
breve Marcello assiste ad un grottesco
e caricaturale raduno popolare intorno
a due bambini che dicono di avere apparizioni della Madonna. Invitato da
Steiner, trascorre una serata nella sua
casa, dove conosce veri artisti e intellettuali oltre alla famiglia di lui: la
distinta moglie e due teneri bambini.

Sere dopo riceve la visita del padre che
non vede da tempo. La notte inizia in
un night e si conclude in appartamento
con una ballerina. Qui l’anziano ha un
malore e per questo decide di ripartire
solo per casa, nonostante le resistenze del figlio. Dopo un’ennesima festa
mondana Marcello apprende la notizia
tragica che Steiner si è ucciso insieme
ai suoi due bambini. Dopo la tragedia
partecipa cinico e disperato ad una festa
notturna a Fregene in casa di ricchi nobili dissoluti. Qui, dopo giochi volgari,
sguaiati spogliarelli ed orge annunciate, la squallida congrega si porta, all’alba, in riva al mare, dove dei pescatori
trascinano una enorme e mostruosa
medusa morta. Mentre tutti osservano

storditi la scena, Marcello nota poco
distante sulla spiaggia, la giovanissima
ed eterea ragazzina, conosciuta tempo
prima per caso, che lo chiama e gli parla . Il rumore del mare copre la voce e
lui non riesce ad udire nulla, vorrebbe,
ma viene trascinato da una del gruppo e portato via. Opera straordinaria e
memorabile, scavalcando il neorealismo italiano Fellini plasma una geniale
composizione in bilico fra il surreale
e l’onirico. La grande forza espressiva del film si dirama in un labirinto di
simboli fantasmagorici e metafore, favorendo una lettura più profonda di ciò
che vuole rappresentare. La decadenza
disperata di un mondo, il perdersi nello squallore e nel cinismo e il desiderio

Federico Fellini è nato a Rimini il
20 gennaio 1920. Caricaturista e vignettista per la “Domenica del Corriere” e “420”, nel ’39 si trasferisce
a Roma ed entra nella redazione del
“Marc’Aurelio”. Frequenta gli ambienti dell’avanspettacolo, scrivendo
monologhi per il comico Aldo Fabrizi,
e collabora alle trasmissioni di varietà
della radio dove incontra la giovane
Giulietta Masina, che sposerà il 30
ottobre ’43. Partecipando ai copioni
dei film di Fabrizi e di altri, Fellini si
impone presto come sceneggiatore:
lavora a Roma città aperta e a Paisà
stringendo una feconda amicizia con
Roberto Rossellini. Come regista arriva al successo con I vitelloni (1953),
Leone d’argento a Venezia. Segue
La strada (1954), interpretato da
Giulietta e premiato con l’Oscar. Tra
i suoi titoli Le notti di Cabiria (’57,
altro Oscar), La dolce vita (’60, Palma d’oro a Cannes), 8½ (’63, Oscar)
Fellini Satyricon (’69), Roma (’72),
Amarcord (’73, Oscar), Il Casanova
(’76), Prova d’orchestra (’79), Ginger e Fred (’85), Intervista (’87), La
voce della luna (’90). Insignito anche
della Legion d’onore (’84), Fellini è
uno dei registi che ha vinto più Oscar,
cinque, di cui l’ultimo, alla carriera,
nel ’93 pochi mesi prima della morte
avvenuta a Roma il 31 ottobre.
soffocato di riscatto. Un viaggio doloroso dove il “dolce” ironico del titolo
sta per amarezza e l’innocenza perduta
è in quella voce finale coperta dal rumore del mare.

