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Il Muslim Ban
frenerà la ripresa
iraniana ?

Di Roberto Caroli
i sto chiedendo cosa
succeda agli attori principali del settore ceramico
durante le festività natalizie,
quali cibi mangino, che isole
frequentino, quali erbe fumino,
che tipo di aria respirino; perché è al rientro in ufficio, dopo
l’Epifania, che fanno esplodere i petardi più rumorosi: compravendite,
avvicendamenti
societari, il valzer delle poltrone di dirigenti e amministratori. La strada, in tal senso, la
inaugurò il dottor Romano Minozzi qualche lustro fa quando,
era il 7 gennaio 2009, comunicò che avrebbe chiuso l’Iris e
che, di lì a poco, saremmo entrati “nell’era glaciale”; una
previsione drammaticamente
azzeccata che inaugurò, per il
distretto, un periodo di lacrime
e sangue, a seguito del quale,
dal 2014 si respira aria di ripresa. Da quel momento in poi
i botti nel comprensorio ceramico non si fanno più a Capodanno ma con l’arrivo dei tre
Re magi; e l’inizio di questo
2017 non ha tradito le attese
ma, anzi, è stato accompagnato da grandissime novità, alcune annunciate da tempo, altre
che hanno sorpreso i più.
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pagine 7 - 10

Maranello

La Ferrari guarda
ad un Mondiale
tutto nuovo

STAGIONE TV

Formigine

2016-2017

Amaro addio alle
ex ‘Carducci’:
il dado è tratto
pagina 5

GLI ORARI

Castellarano

Trc-Telemodena
Gio 22:40;
Sab 13:00 e 18:00

Telereggio
Gio 22:00; Dom 13:30

S

e il buongiorno si vede dal mattino, ci attende un 2017
decisamente movimentato nel distretto ceramico, tra
acquisizioni, aggregazioni, fusioni, cambi al vertice, dirigenti che vanno e che vengono. L’affare Marazzi-Emilceramica, ufficializzato un paio di settimane fa, è infatti

INFO:

redazione@ceramicanda.com

solo la punta dell’iceberg, ma l’effetto domino sarebbe
prossimo, e a noi del Dstretto è piaciuto tentare di fare il
punto, tra affari fatti e da fare, voci, rumors e immancabili pettegolezzi. L’orchestra può cominciare a suonare, le
danze sono aperte, e il valzer può cominciare...

a pagina 2 e 3

Canale 813 di Sky
dal lunedì successivo
tutte le sere alle 22:00
e alle 12:00
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BAR DELLE VERGINI

Il Diogene di Sassuolo
Al Bar delle vergini si parla di pubblicità, di imprenditori che hanno deciso di
metterci la faccia, sulla scia del re dei tortellini Giovanni Rana. L’attenzione è
per l’imprenditore Luca Sghedoni di Kerakoll, da anni impegnato nella ricerca di
venditori qualificati in Italia, per la quale presta a tutta pagina le parti migliori del
suo volto. Da tempo invoca figure di “eccellente moralità e cultura del lavoro” e
il fatto che prosegua in questa sua lunga ricerca porta i frequentatori del bar delle
vergini a pensare che forse stia cercando nel posto (o nel modo) sbagliato….

Senso civico zero:
la Statale diventa
una pattumiera
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Tanta America e un po’ di Cina
sulla piastrella italiana
Emilceramica
ceduta agli
americani, il
fondo Mandarin
in pole per
Sichenia,
Gardenia ed
Italgraniti.
Sono alcuni
e il buongiorno si vede dal matS
tino ci attende un 2017 decisadei principali
mente movimentato nel distretto
tra cessione già avvenute
accadimenti delle ceramico,
e due diligence in corso sono diverse le aziende destinate a passare di
nelle prossime settimane.
ultime settimane mano
Il passaggio di Emilceramica alla
e quindi il suo ingresso
a cui si somma Marazzi,
nella galassia del colosso americano Mohawk Industries, è uffciale
il terremoto
dallo scorso 20 gennaio, dopo mesi
di rumors e trattative; per renderlo
ai vertici di
definitivo occorre però aspettare
la pronuncia dell’antitrust, attesa
nella prima metà del mese di marCedomus
zo. Nulla trapela al momento sulla
cifra della cessione, certa invece
l’esclusione della joint-venture
Nexion siglata con il gruppo indiano Simpolo, della controllata
ucraina Zeus (almeno per ora) e
della Caolino Panciera che si oc-

cupa dell’estrazione di caolino.
E se Sergio Sassi, vicepresidente
ed ad di Emilceramica, ha scelto
di restare in azienda a salutare la
compagnia è invece Villiam Tioli, a cui resterebbero le attività in
Ucraina, India e quelle di Caolino
Pancera. I brand di Emilceramica,
Provenza, Viva, Ergon, si vanno
ad aggiungere dunque a quelli del
gruppo americano: Daltile, American Olean e Mohawk Tile, i quali
rappresentano circa il 37% del giro
d’affari di Mohawk che tocca quota 8,6 miliardi di dollari.
Lavora sottotraccia nel distretto
anche Cerit-La Ceramica Italiana, azienda guidata da Graziano
Verdi in partnership con il fondo
d’investimento Mandarin Capital,
che sta sviluppando il progetto
“Cluster Ceramico Alto di Gamma”. Dopo l’opzione di acquisto di

Graziano Verdi

Avanti
tutta!
segue dalla prima pagina

L

’acquisto di Emilceramica
da parte del gruppo Marazzi era nell’aria da mesi, quindi
non si può parlare di novità,
anche se dovremo attendere il
parere dell’antitrust, una questione formale che nulla toglierà all’aumento di peso degli
americani-sassolesi, e che non
andrà ad alleggerire le tasche
di Tioli, Sassi e Braglia, i tre
soci uscenti che hanno ceduto il
100% delle proprie quote.
A trecento chilometri da Sassuolo il fondo Mandarin ha

messo il sigillo su Tagina, storica e artistica azienda umbra, e si
vocifera ora che sia interessato a
valutare Fabbrica, Elios, Piemme,
Italgraniti, Gardenia e Sichenia,
con l’obiettivo di creare un gruppo ceramico da duecento milioni
di euro di fatturato. Mentre da
Rubiera, dalla sede di Litokoll,
per bocca di Luciano Cottafavi,
patron del gruppo produttore di
adesivi e sigillanti per l’edilizia,
arriva la notizia dell’acquisto del
21% di Estima Keramik, azienda ceramica alle porte di mosca,

maggior produttore russo di gres
porcellanato. Senza andare così
lontano, qualcun’altro ha pensato
di sparare il petardo al proprio interno: è il caso di Cerdomus, dove
il signor Servetti, fino a dicembre
silenzioso e quasi disinteressato
proprietario del 40% del pacchetto azionario, ha deciso di salire in
cattedra, liquidando i soci di minoranza prendendosi maggioranza e
gestione dell’azienda: chissà che
non l’abbia fatto con l’intento di
venderla. Ci sono voci di altri colpi
importanti ma per questi dovremo
attendere la primavera. Se Faenza
chiama Formigine risponde: Fabio Tarozzi, AD di Siti&BT Group,

Tagina, annunciata a pochi giorni
dal Natale, pare si stia fortemente
interessando ad aziende di medie
dimensioni del distretto: Sichenia,
Gardenia ed Italgraniti. Al netto
delle trattative in corso la curiosità dei concorrenti si concentra
sulla composizione societaria del
fondo Mandarin della quale poco
si sa, fatto salvo per l’identità del
suo presidente: Alberto Forchielli,
economista bolognese cresciuto da
Filippo Andreatta e Romano Prodi. La raccolta del secondo fondo
di Mandarin si è chiusa proprio a
gennaio appena sotto i 200 milioni
di euro, mentre il primo fondo nel
2007 aveva raccolto 328 milioni
da investitori istituzionali italiani e
cinesi e ha investito in aziende italiane e cinesi di medie dimensioni
con prospettive di incremento della
redditività attraverso l’internazio-

Mauro Vandini

ha esautorato Vincenzo Palumbo,
apprezzato e fantasioso ingegnere
salernitano, già cervello e inventore dei modelli di macchine per la
stampa digitale del gruppo formiginese, socio, fino a pochi giorni fa
amministratore delegato di Projecta Engineering. Novità anche sul
fronte tecnico commerciale: Pietro
Cassani ex direttore generale Sacmi, annovera ora tra le varie consulenze anche quella con il gruppo
Iris, nello specifico con l’americana StonePeak all’inseguimento
della fabbrica 4.0;Lugli lascia ceramiche Fondovalle per approdare
in Cooperativa ceramica d’Imola,
mentre Turbati saluta Italgraniti

nalizzazione rispettivamente in
Cina e in Europa. Il fondo ha chiuso 10 investimenti e ha realizzato
7 disinvestimenti, con le ultime tre
partecipazioni che saranno cedute
entro inizio 2018; se manterranno
dunque le strategie adottate sino ad
ora ci dobbiamo aspettare una loro
presenza nel settore ceramico che
va dai 5 ai 10 anni. Tra gli investitori del secondo fondo, si contano
parecchi di quelli del primo veicolo, compresa Intesa Sanpaolo,
e nuovi investitori internazionali
come HarbourVest, Neuberger
Berman, LGT, LFPE, Idinvest,
HQ-Auda e il family office di Roland Berger. Ma come dimenticare
la presenza nel fondo della China
Development Bank, la maggiore
policy bank della Repubblica Popolare Cinese posta sotto il diretto
controllo del Consiglio di Stato, ed

Sergio Sassi

per recarsi alla corte di Baraldi
in quel di Torre maina; il dirigente Brighenti saluta Marazzi per il
gruppo Panaria e Sanpaoli raccoglie gli effetti personali in Iris per
portarli in Marazzi; cambiamenti
anche per Roberto Vandelli, storico responsabile dell’ufficio acquisti del Gruppo Iris che si accasa in
Opera. Anche sul fronte politico di
casa nostra non si scherza. L’onorevole Matteo Ricchetti viene scaricato a Rimini da Renzi, a seguito
delle pesanti critiche rivolte dal
fioranese al leader del Pd, il che gli
fa onore in un mondo di leccapiedi
e ruffiani; mentre Andrea Rossi, ex
sindaco di Casalgrande, ora sot-

anche della Export-Import Bank of
China, seconda policy bank della
Repubblica Popolare Cinese che
ha come attività principale il finanziamento delle esportazioni cinesi
con una serie di linee di credito in
parte agevolate, garantite dal Governo cinese. Il timore, confessato
anche da qualche imprenditore, è
che il fondo sia il viatico per portare nel distretto la concorrenza della
ceramica made in Cina.
Qualcosa si muove anche sulla
sponda reggiana con Litokol che
ha acquisito la russa Estima, ceramica con 80milioni fatturato,
1.500 dipendenti e 15 milioni di
metri quadri di capacità produttiva; un’azione che amplia il raggio
d’azione dell’azienda di collanti
di Rubiera alla produzione di ceramica, cavalcando la decennale
esperienza in Russia. Movimenti
azionari importanti anche in Nuovo Corso con l’amministratore delegato Fabio Ferrari che ha ceduto
le proprie quote, mantenendo il
ruolo di ad, aprendo all’ingresso in
società di Mectiles con il 15%.
C’è poi da registrare il terremoto
societario che ha portato alla modifica dei vertici della romagnola
Cerdomus, con la famiglia Biancini
estromessa dalla guida dell’azienda per scelta dell’azionista di maggioranza relativa Servetti, divenuto
di fatto azionista principale per la
rottura del patto di maggioranza da
parte degli eredi Castellari; i bene
informati sostengono sia un primo
passo verso la cessione ad un grande gruppo.
(Daniela D’Angeli)

tosegretario della regione Emilia
Romagna, sembra aver trovato
la strada giusta per entrare nel
Consiglio direttivo del partito democratico. Terminati i fuochi d’artificio non restano che piccoli aquiloni di fumo che lentamente vanno
disperdendosi nell’aria gelida di
questo inizio d’anno. Mentre nel
comprensorio si rafforza la consapevolezza di un distretto in ottima
salute, difficilmente riscontrabile
in altri luoghi del nostro Paese. I
movimenti, gli arrivi, le partenze
non sono che una piacevole conferma di una invidiabile vitalità.
Avanti tutta!
(Roberto Caroli)
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«Operazione necessaria,
ma c’è un po’ di amarezza»
el futuro non parla, «anche
Villiam Tioli,
D
perché i tempi non sono maturi e devo ancora definire alcune
situazioni, né mi sono piaciute
Presidente di
alcune chiacchiere da bar raccolte da qualche giornale», ma
Emilceramica,
dell’operazione che lo ha visto tra
i protagonisti dell’acquisizione di
«La cessione a
Emilceramica da parte di Marazzi
sì. Presidente della prima, Villiam
non nasconde la sua soddiMarazzi rende più Tioli
sfazione per aver condotto un’operazione che, dice, darà continuità
forte l’azienda
ulteriore al percorso che Emilceramica ha intrapreso qualche anno
per il futuro.
fa, ristrutturandosi in modo importante e riorganizzandosi, ma resta
Dal punto di
combattuto. «Contento – dice – di
testa, un po’ meno di cuore. A lipersonale, si tratta di lasciare
vista oggettivo vello
un’azienda in cui hai lavorato 40
e alla quale hai praticamenoperazione ok, anni,
te dedicato buona parte della tua
vita professionale: poi è ovvio che
dal punto di
ragionando a mente fredda vedo
confluire la ‘mia’ azienda in un
solido, forte e strutturato,
vista personale gruppo
che potrà recitare un ruolo da protagonista assoluto in futuro. Dal
non può non
punto di vista oggettivo e delle
prospettive, quindi, bene così, ma
dispiacere»
personalmente il cuore fa male,
e resta inevitabilmente un po’ di
amarezza»
Quando è maturata la decisione?
«E’ stato un percorso lungo, ma
la decisione è stata ponderata con
grande attenzione e presa pensando ad un futuro in cui il full digital
è destinato a richiedere a chi fa
ceramica un grado di competitività sempre maggiore. Andiamo
verso una globalizzazione sempre più spinta sul mercato, verso
una crescente omologazione dei
prodotti e senza una struttura adeguata rischi di non avere la forza

Villiam Tioli

per essere competitivo. La prima
leva è stata senza dubbio questa,
ovvero la volontà di restare, con la
stessa forza di oggi, su un mercato che continua a cambiare ma va
verso un appiattimento dal quale
ci si affrancherà solo grazie alle
dimensioni e alle localizzazioni
produttive che permetteranno le
giuste sinergie. Poi c’è altro…»
Ovvero?
«La famiglia. Tranne uno, i miei
figli hanno scelto altre strade, e la
combinazione di questi fattori ci
ha spinto a decidere, in accordo
ovviamente con gli altri soci che
rappresentavano, fino a dieci giorni fa, Emilceramica»
Con i quali l’accordo è stato totale…

«Esatto….»
Abbiamo parlato di necessità di
mantenere alta la competitività…
«E anche di questo, in effetti, si è
trattato: il digitale imporrà alla ceramica scelte importanti da qui ai
prossimi anni, soprattutto nel caso
in cui il mercato si stringa. Oggi
le cose vanno bene, i consumi crescono, ma domani? Sarà sempre
più difficile restare competitivi il
full digital vuol dire tecnologia
spinta all’estremo e vuol dire fare
la differenza a livello distributivo
e commerciale»
C’è chi sostiene invece che il digitale sia uno strumento…
«Vero, ma è uno strumento che
permette a più aziende di produrre
materiali di qualità, con tutto quel

FOCUS

Il ‘Risiko’
dei
manager
che ne segue. Paradossalmente,
oggi una macchina vale una quindicina di tecnici, il fattore umano
continua sì a fare la differenza ma
anche le informazioni che circolano a questa velocità non aiutano.
Una volta per copiare un prodotto
servivano non meno di sei mesi, e
in quei sei mesi il prodotto lo avevi solo tu, oggi serve decisamente
meno tempo»
Di cosa va fiero, oggi, Villiam
Tioli?
«Di aver riportato in auge
un’azienda che per 35 anni ha fatto la storia della ceramica e poi si è
trovata ad attraversare un momento molto difficile, con parecchi a
darla per spacciata. Averne fatto
di nuovo un’azienda solida, averla modernizzata credo sia stata la
cosa migliore che abbiamo fatto
con Emilceramica. E poi l’essere
stati, sempre, un’azienda che dal
punto di vista sociale il suo lo ha
sempre fatto, comportandosi a
dovere, checché se ne sia detto in
questi anni»
Anche grazie alla collaborazione con Luca Majocchi, arrivato in Emiceramica a metà del
2012….
«Senza dubbio: Majocchi è stato
uno dei cardini del processo di
cambiamento che ha riscritto la
nostra recente storia aziendale»
Che errori non rifarebbe invece,
Tioli?
«L’unico errore che non rifarei è
avere dato fiducia, o meglio un po’
troppa fiducia, a persone che non
la meritavano. Dando per scontato, proprio per una fiducia riposta
non nel modo giusto, cose che invece non sono state portate avanti
come avevamo pianificato. Ma qui
mi devo fermare…». (S.F. - R.C.)

Litokol entra in Estima Keramik
L’azienda di
Rubiera investe
sul mercato
russo entrando
nella compagine
societaria di
Estima Keramik

I

l fine anno segna, per il distretto ceramico e le sue
aziende, una sorta di spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà. Ma il ‘dinamismo’
che ha caratterizzato questi ultimi mesi non riguarda solo le
aziende ceramiche, e prova ne
è l’operazione con la quale Litokol entra nella compagine societaria di Estima. «Scelta strategica, e investimento portato a
termine sul finire dell’anno che
contiamo – dice Fabio Plazzi, Direttore Amministrativo
dell’azienda rubierese - possa
garantirci risultati importanti
su un mercato che per Litokol
è strategico»

Fabio Plazzi negli studi di Ceramicanda

Scelta controcorrente, anche
dal punto di vista del settore,
per un produttore di adesivi
come Litokol….
«In un certo senso sì: Estima non
produce piastrelle ma adesivi, ma
contiamo di poter capitalizzare al
meglio una sinergia già consolidata nel corso degli anni. Litokol
in Russia è presente da oltre 15
anni, presidia quel mercato con
grade efficacia e quando ci è stata
prospettata la possibilità di entrare in Estima, la proprietà ha valutato l’opportunità come molto
interessante»
Non foss’altro perché Estima è
gruppo ben conosciuto….
«Oggi conta 1500 dipendenti,

fattura circa 80 milioni di euro e
ha una capacità produttiva di 15
milioni di metri l’anno. E’ leader,
in Russia, nella produzione di
gres porcellanato e la dimensione, rapportata ai parametri italiani, è quella di un gruppo medio,
forte di una grande solidità. Le
unità produttive sono due, una a
Noginsk, vicino a Mosca, proprio
accanto al nostro stabilimento,
l’altra a Kerama, nella Regione
del Volga. I due stabilimenti forniscono poi una rete commerciale
che fanno di Estima un gruppo in
grado di presidiare il mercato a
360°»
Rete commerciale collaudata,
peraltro, che veicola da sempre

anche i vostri prodotti…
«Anche da qui è nata la decisione
di investire in Estima: la partnership collaudata, i risultati buoni.
La proprietà di Litokol, entrata
con il 21% delle quote, ha fatto
una scelta strategica chiara e precisa»
Magari suggerita dal cambio
favorevole del rublo?
«Non solo, o non necessariamente: il mercato russo, al di là
delle contingenze, ha fabbisogni
importanti e non solo nelle aree
metropolitane, ma anche nelle cosiddette città minori e nelle aree
periferiche. Con l’entrata in Estima comincia una stagione importante, per Litokol, finalizzata al

consolidamento di un’importante
posizionamento su un mercato di
riferimento»
Destinato, tra l’altro, a tornare
su ottimi livelli ove, davvero,
‘saltasse’ il sistema delle sanzioni. L’elezione di Trump, in
questo senso, qualcosa suggerirebbe…
«Noi ce lo auguriamo, e vediamo
che anche a livello di opinione
pubblica questa cultura delle sanzioni sembra scontentare i più,
né le stesse vengono viste come
misure in grado di risolvere alcunchè, né a livello economico
e nemmeno a livello geopolitico.
Ovvio, tuttavia, che la nostra partnership è finalizzata soprattutto a
consolidare il nostro ruolo sul
mercato tradizionale di Estima,
ovvero il mercato russo e delle
repubbliche ex sovietiche»
Un colpo importante, tuttavia,
quello di Litokol…
«Il termine ‘colpo’ fa il giusto
effetto, ma non rende l’idea. Si
tratta infatti di un’operazione
strategica ad ampio respiro, che
pensiamo possa garantirci riscontri importanti: quella di Litokol è
una storia di prodotti innovativi
e soluzioni d’avanguardia che, e
penso da ultimo alle resine, restano chiavi in grado di aprire sempre nuovi mercati». (S.F. - M.B.)

Da Giuseppe Pifferi a
Federica Minozzi, da
Pietro Cassani a Claudio
Marani: sono stati diversi i movimenti anche
ai vertici dei gruppi nel
corso del 2016
In principio fu il Gruppo
Iris, con l’avvicendamento al vertice tra Giuseppe
Pifferi e Federica Minozzi nel ruolo di Amministratore Delegato. Non
il primo, non l’ultimo dei
movimenti ai vertici delle
aziende dei gruppi ceramici che hanno animato
questi ultimi mesi. Anno
fluido, il 2016, non privo
di colpi di scena che sono
andati ben oltre avvicendamenti annunciati. A
marzo Graziano Verdi
lascia Petracer’s, e poco
prima la Tagina aveva annunciato il rafforzamento
del gruppo dirigente con
l’ingresso del nuovo direttore generale Franco
Bergamini, affiancato da
Roberto Marengo alle
HR e da Fabio Fazi, cui
la presidenza del consiglio di amministrazione
del gruppo umbro, presieduto dal fondatore Mario
Moriconi, affida il nuovo
piano industriale. Inutile dire che varrà la pena
tenere d’occhio entrambi,
visti i rumors che riguardano tanto il manager ex
Granitifiandre quanto Tagina stessa. Cambi al vertice, o meglio, riorganizzazione, anche in estate:
Serenissima CIR diventa
Gruppo Romani, con
la presidenza che passa
dal Cavalier Lamberto
Romani ai figli Giorgio
e Paolo, mentre Target,
all’alba del Cersaie, ridisegna la compagine
societaria e le cariche di
vertice. Altri movimenti
in autunno, con Sichenia che affida la carica
di Amminisrratore Delegato a Luca Bulgarelli,
che sostituisce Andrea
Bordignon, in carica dal
marzo del 2015, oggi collaboratore del già citato
Graziano Verdi e con Vincenzo Torre cooptato alla
vicepresidenza della divisione Global Ceramics di
Sibelco, multinazionale
belga leader nel settore
delle materie prime, e con
Pietro Cassani che lascia
la carica di Direttore Generale di Sacmi. Al suo
posto Claudio Marani,
classe 1951, uomo forte
della cooperativa imolese
per la quale ha ricoperto
importanti incarichi.
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Ottocento giorni senza un teatro,
duemila senza un cinema
assuolo, il capoluogo della
Ottocento
S
ceramica, una città conosciuta in tutto il mondo e per la
di piastrelle e per
giorni, ma forse produzione
quella squadra arrivata in serie
nell’Europa calcistica
qualcuno di più, Apoi,prima,
vive questo triste paradosculturale, legato in particolasenza un teatro sore alla
indisponibilità della sua
sala principale, il teatro Carani.
intorno al destino di questo
a Sassuolo. E per E’storico
ediﬁcio, inaugurato nel
1930
e
chiuso
nell’ottobre 2014,
essere ancora più che ruota una situazione
incredibile e ﬁnora insanabile.
drammatici, e
Vediamo quindi per tappe che
è successo. Il 24 ottobre
restare in tema, cosa
2014 verso le 22,30, mentre è
in corso una rappresentazione
cura di un gruppo teatrale, “I
anche duemila aTermosifoni”,
con cinquecento
spettatori in sala tra cui l’assesgiorni senza un sore alla cultura Giulia Pigoni,
viene scoperto il crollo di una
cinema
ampia porzione di controsofﬁtto

nella zona di accesso alla galleria del teatro. Vengono chiamati
immediatamente i Vigili del fuoco che dispongono la chiusura
della sala per motivi di sicurezza
e tocca all’assessore Pigoni, in
carica da pochi mesi, salire sul
palco e senza creare allarmismi,
invitare attori e pubblico a lasciare il teatro. Da quel giorno,
il Carani non aprirà più ﬁno ad
oggi. L’indomani infatti arriverà
l’invito del Prefetto a disporre
l’ordinanza urgente di chiusura e
il Sindaco non potrà che rispettarla.
Pochi giorni dopo partono i contenziosi. La famiglia proprietaria della sala chiede di annullare
l’ordinanza e invita il Comune a
riparare il danno: il contratto di
afﬁtto esistente fra il Municipio
e la proprietà infatti dispone che
le manutenzioni ordinarie e anche quelle straordinarie, siano
in carico al Comune. Da parte
sua il Municipio fa presente che
l’ordinanza del Prefetto non può
essere annullata, ma anche che
non intende procedere alla riparazione, che avverrebbe a contratto già scaduto. Sceglie quindi
un’altra strada, prevista sempre
dall’accordo: la disdetta anticipata del contratto di afﬁtto, in
scadenza a luglio, ma sospeso da
febbraio 2015.
Comincia un braccio di ferro che
in realtà ha visto i contendenti
fronteggiarsi poche volte, perchè da entrambe le parti si fatica
a trovare un tavolo comune.
Nel frattempo si muove la politica con proteste non ben deﬁnite, ma anche la cittadinanza.
Partendo da facebook e poi costituendosi ufﬁcialmente, nasce
il Comitato Salviamo il teatro
Carani.

2011

2014

2017

Quando ﬁnalmente la proprietà
e il Comune si vedono, non arrivano a nulla: i primi chiedono
il rispetto del contratto, le ripa-

razioni e un nuovo contratto di
afﬁtto a breve termine; il Municipio vuole che per impegnarsi
al ripristino dei lavori, il contrat-

to di afﬁtto sia su tempi lunghi,
almeno decennale; in alternativa
propone alla famiglia l’acquisto
del teatro attraverso la permuta

di terreni e fabbricati. Entrambe
le proposte vengono respinte al
mittente.
Ma il Carani non ha ﬁnito di far
sentire la sua voce: il 18 giugno 2015 infatti cadono pezzi
del cornicione dell’ediﬁcio sul
marciapiede sottostante, in viale
XX Settembre. Altre transenne,
altra chiusura da parte dei Vigili del fuoco e stavolta da parte dell’amministrazione arriva
un’ingiunzione alla proprietà a
ripristinare la situazione. I lavori
vengono ultimati un anno dopo.
Sorpresa, mentre sistemavano
l’esterno, si dice che la proprietà abbia sistemato anche il tratto
di controsofﬁtto caduto: partono
subito le sirene di chi chiede la
riapertura immediata della sala,
che però purtroppo non è possibile. Con la chiusura disposta
dal Prefetto, la riapertura sarà
condizionata dal parere della
Commissione pubblico spettacolo ed è praticamente certo che
verranno trovati numerosi altri
interventi necessari. Il Comune
li quantiﬁca in almeno un milione di euro.
Arriviamo ai giorni nostri: ottocento giorni senza teatro, duemila senza cinema (il San Francesco chiuse a ﬁne 2011, il Carani
come sala cinematograﬁca cessò le proiezioni a inizio 2012).
Nessun teatro in città salvo la
piccola Sala Temple, da una settantina di posti; nessuno spazio
per eventi pubblici se non l’Auditorium Bertoli (99 posti) o la
Sala Biasin.
Chi ha voglia di teatro o cinema
deve emigrare a Fiorano (Teatro
Astoria), Maranello (Auditorium
Ferrari), Casalgrande (Teatro De
Andrè). Tutte sale efﬁcienti, riqualiﬁcate e adeguate alle dimensioni cittadine.
Nel frattempo a Sassuolo non
marcisce solo il Carani: il San
Francesco doveva riaprire a
ﬁne 2016 e forse riaprirà a ﬁne
2017; il Politeama, di proprietà
comunale, resta poco più di un
rudere; un’eventuale multisala in zona Cisa Cerdisa non ha
trovato investitori interessati,
ipotesi alternative – ovvero contenitori da afﬁttare – al momento
non ce ne sono come non ci sono
in giro ‘benefattori’ disposti, un
po’ come fece Franco Stefani per
via Cavallotti, a fare un regalo
alla città. Non ci sono grandi
prospettive, insomma: prevedibilmente il teatro Carani resterà
chiuso almeno ﬁno al 2019, ﬁne
dell’attuale legislatura comunale. Andiamo verso una generazione che non saprà riconoscere
un palcoscenico, perché di fatto
non l’avrà mai visto.

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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«Che Formula Uno sarà, la prossima?
E che Ferrari vedremo?»
A

Leo Turrini

La nostra
Edda Ansaloni
lo ha chiesto
a Leo Turrini,
giornalista e
scrittore che la
F1 la conosce
bene, e conosce
altrettanto bene
le ‘rosse’

d oltre un mese e mezzo
dall’inizio del Campionato
di F.1 (26 marzo G.P. Australia)
Leo Turrini ed io torniamo a fare
una chiacchierata sulla Massima
Formula. Certo non c’è molto da
dire per quanto riguarda le monoposto che disputeranno il Campionato 2017, ma la notizia, anche se
già nell’aria, è sicuramente importante: Bernie Ecclestone, patron
indiscusso della F.1, ha deciso di
lasciare lo scettro. Con l’uscita di
scena di Bernie (86 anni), la F.1
si trova ad affrontare una svolta storica, si deve riinventare, in
qualche modo. Dopo una F.1, nel
bene o nel male, con un solo uomo
al comando, ora le redini passano
a Liberty Media. Certo è difficile
pensare ad una F.1. senza vedere
Ecclestone che si aggira nei vari
box, che parla con i piloti, con i
tecnici, con i giornalisti, ma soprattutto è difficile pensare che al
tavolo di comando ora siederanno
altri. Liberty Media non ha però
sborsato diversi miliardi di dollari
per far decadere questo sport tanto spettacolare ed ha pensato bene
di sostituire la figura di Bernie con
la triade Ross Brawn, Chase Carey e Sean Bratches, che insieme
a Jhon Malone e Gregg Maffei
formeranno la nuova “cupola” di
potere. Ross Brawn rappresenterà
sicuramente la figura di riferimento, visti i suoi trascorsi e la sua
popolarità.
Leo, cosa comporterà l’uscita di
Ecclestone dalla F.1?
«Ritengo che Ecclestone sia l’uomo che ha fondato non solo l’automobilismo, ma lo sport mondiale,
perché lui, negli anni ‘70 ha avuto
l’idea di trasformare la F.1 in un
evento planetario, con la centra-

Bratches, Carey e Brow

Ecclestone

lizzazione dei diritti televisivi e
tutto quello che ne è poi conseguito. Lui è stato il precursore dello
sport moderno, dello sport-evento. Penso che Bernie sia stato un
innovatore straordinario. E’ chiaro
che i tempi cambiano e che Ecclestone è ormai vicino ai 90 anni e
quindi si è reso necessario questo
cambiamento, che è fisiologico,
inevitabile»

I nuovi proprietari?
«I nuovi proprietari hanno speso miliardi di dollari, per questa
operazione. A tutti coloro che
pensano che la F.1 sia in crisi, che
sia finita, vorrei ricordare che Liberty Media è uno dei più grandi
conglomerati della comunicazione a livello mondiale e non credo
che spenda miliardi di dollari per
una cosa che sta andando a mo-

rire. Ritengo, invece, che la F.1
rimanga, con tutti i suoi difetti,
un evento, come il Mondiale di
calcio o le Olimpiadi, che viene seguito in tutto il mondo. La
differenza è che il Mondiale di
calcio e le Olimpiadi si tengono ogni quattro anni, mentre nel
Mondiale di F.1, nella stagione in
cui si disputa, vi è una gara ogni
quindici giorni. Questo fa ben capire perché Liberty Media si sia
interessata a rilevare la F.1. Alla
domanda: ”Cosa faranno questi americani?” non so dare una
risposta, però penso che le loro
intenzioni siano volte al mantenimento e alla crescita di questo
sport-spettacolo, visto che hanno
spiegato che sono intenzionati
a trasformare in un evento ogni
Gran Premio di F.1»
Uno dei protagonisti di questa
nuova stagione di F.1 sarà Ross
Brawn. Cosa ne pensi?

Niente lieto fine per le ‘Carducci’
Nonostante una
petizione da
oltre 1200 firme,
l’Amministrazione
tira dritto:
abbattimento ormai
certo per fare posto
ad un progetto di
edilizia residenziale

Formigine

L

a vicenda delle ex scuole Carducci di Formigine sembra
arrivata al suo epilogo: in occasione dell’ultimo consiglio comunale
è stata infatti bocciata la mozione
presentata dalla Lista Civica per
Cambiare e dal Movimento5Stelle, che chiedevano di non abbattere l’immobile, ma di destinarlo ad
altro uso, vista l’ubicazione della
struttura in pieno centro storico.
Neppure le oltre 1200 firme raccolte
sono state sufficienti a far cambiare
idea alla maggioranza che governa il paese, la quale ha deciso che
l’area delle ex scuole Carducci sarà
destinata ad un progetto di edilizia

residenziale.
Gran parte dei cittadini presenti
all’ultimo consiglio comunale hanno esternato la loro contrarietà al
progetto e dopo la votazione (16
voti a favore e sei contrari) hanno
lasciato l’aula in segno di protesta.
Il progetto della struttura delle ex
scuole Carducci venne approvato
nel dicembre del 1946. Le minoranze si sono anche appellate alla
Soprintendenza, per chiedere la tutela dell’immobile, tutela che però
non è stata accolta, perché servono
70 anni dalla costruzione. Una lotta
lunga e difficile, che sembra però
ormai persa, per cercare di salvare una struttura e un’area così cara
a generazioni di Formiginesi, che

in quel luogo hanno studiato e che
hanno poi portato a scuola i propri
figli. Le proposte per la riqualificazione dell’area sono state diverse,
tra cui anche la possibilità di realizzare un Istituto superiore, visti i tanti studenti esistenti a Formigine, che
ogni giorno sono costretti ad andare
a scuola a Modena o a Sassuolo.
Ora però i giochi sono fatti. L’area
delle ex Carducci si presenta degradata ed è proprio su questo punto
che il Governo del paese ha puntato, per approvare un progetto di riqualificazione, un progetto che però
presuppone l’abbattimento della
struttura ora esistente, l’edificio che
per quasi settant’anni ha ospitato le
scuole medie formiginesi. (E.A.)

«Il suo arrivo è molto interessante, perché è stato recepito che
la F.1 non è solo business, non
è solo un momento spettacolare, ma è anche un evento sportivo e tecnologico importante.
Vorrei però aggiungere che, come
in tutte le cose, servirà tempo a
questa nuova gestione della F.1,
per poter dimostrare quanto ipotizzato, direi che potremo valutare in cinque anni il tempo necessario per poter avere una visione
chiara di quanto verrà effettivamente fatto»
Che Campionato disputerà la
Ferrari?
«Il potenziale della nuova monoposto della Ferrari, così come
di tutte le altre, si vedrà solo in
occasione dei primi test. Posso
solo sperare che la vettura che disputerà il Campionato quest’anno
nasca bene e cresca meglio».
Per ora possiamo solo dire che
gli occhi del mondo sono puntati su questa nuova gestione, una
gestione che potrebbe riportare
la F.1 ai fasti di un passato non
troppo lontano. Serve tempo,
come ha detto Leo Turrini, tempo
per proporre nuovi regolamenti,
per studiare nuove strategie e per
valutare come saranno le monoposto impegnate nei futuri Gran
Premi. Per ora apprestiamoci a
vivere un Campionato già scritto, con monoposto che verranno
realizzate in base a regolamenti
già prestabiliti. Forse, il futuro
della F.1 cambierà radicalmente
o forse continuerà sulla strada già
tracciata da Bernie Ecclestone,
che con i suoi alti e bassi ha scritto la pagina più importante di uno
sport che si chiama F.1
(Edda Ansaloni)

Aziende

Aziende

CEDIT – Ceramiche d’Italia continua con successo il proprio percorso
sulla scena internazionale. Dopo il rilancio da parte di Florim in
occasione del Fuorisalone 2016, il marchio persegue la sinergia
sempre più stretta con il mondo dell’arte e del design contemporaneo
instaurando una preziosa collaborazione con miart. “Premio CEDIT
per Object” è il riconoscimento intitolato al marchio che la fiera
milanese ha istituito per la prossima edizione della manifestazione:
andrà a premiare l’opera di un designer italiano emergente, presentata
all’interno della sezione “Object” di miart. L’opera vincitrice sarà
acquistata da CEDIT e successivamente destinata alla Collezione
Permanente del Triennale Design Museum di Milano.

Siti-B&T Group, produttore di impianti completi a servizio dell’industria
ceramica mondiale quotata sul mercato AIM Italia, ha ricevuto da
EQUITA SIM il premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato
dei capitali, nella categoria raccolta di fondi da parte di piccole
imprese sul mercato azionario. Il premio, giunto alla quarta edizione
e patrocinato dalla Bocconi e Borsa Italiana, riconosce alle società
selezionate l’originalità e l’efficacia dell’operazione realizzata sul
mercato dei capitali, come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa.
«Questo premio – ha detto Fabio Tarozzi, Presidente e AD di SITI B&T
Group - riconosce la bontà della nostra operazione, che è stata una
delle quotazioni più importanti del 2016 sul mercato AIM».

CEDIT sostiene il design d’autore

A Siti B&T Group il premio EQUITA SIM

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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«Le prospettive del terzo fuoco?
Riprenderà certamente quota»
In fondo ci siamo ancora e
Graziano Tonelli «
contiamo di rimanerci a lungo.
Con Gamma Due, Graziano Tonelli festeggia i 40 anni di attività
non ha dubbi:
e conta, dice «di festeggiare anche
i 60… Siamo passati da una
«il minimalismo icrisi50 eimportante,
ma abbiamo rinnovato e abbiamo investito, e ansta finendo, e
diamo avanti». Il settore del terzo
fuoco per trent’anni ha dato lustro
al comparto ceramico, ne ha reinla necessità di
ventato produzioni ed estetica, ma
ultimamente ha segnato il passo, si
differenziare
è ridimensionato e ha pagato dazi
importanti alla globalizzazione e
il prodotto dal
all’estetica minimalista. «Vero,
ma ce l’abbiamo messa tutta. E
punto di vista
– spiega Tonelli - la riduzione del
numero delle aziende era comingià prima della crisi….»
dell’estetica è una ciata
Ma il settore ceramico ha ancodi aziende in grado
opportunità che radi bisogno
suggerire prodotti, estetica,
il settore saprà idee?
«Sono obbligato comunque a dire
sì, ma dico sì perché lo penso veResta qualche criticità,
cogliere appieno» ramente.
è vero, ma ci sono anche segnali
positivi, e il più positivo di tutti è
nella fine del minimalismo. Chiaro
che, essendo legato a doppio filo
con la ceramica, il nostro settore
abbia patito la crisi, poi la trasformazione della filosofia produttiva
del rivestimento, altrettanto chiaro che il digitale abbia cambiato
le cose, obbligando tanti imprenditori ad investire sulla nuova tecnologia»
La tempesta perfetta…
«Chiamiamola così… Come i
produttori di ceramica, abbiamo
innovato e investito. E se il digitale ha permesso a diverse aziende
di internalizzare alcuni processi
produttivi, ma l’internalizzazione
ha poi fatto capire che delegare
qualche funzione e decentrare
qualcosa può essere un’opportunità, soprattutto in termini di diffe-

Graziano Tonelli negli studi di Ceramicanda

renziazione del prodotto»
Il vostro comparto errori ne ha
fatti?
«Inevitabilmente. E del resto col
senno di poi gli errori appaiono
come tali. Ma non sai quali sono,
al momento, e manca sempre la
controprova. Diciamo che ce l’abbiamo messa tutta»
Tra gli errori che vi si addebitano, il non essere riusciti ad aggregarvi, a fare sistema o massa
critica…
«Non era nemmeno facile farla, a
conti fatti, né il momento che abbiamo attraversato può essere definito semplice, anzi. Io resto otti-

mista, e con il tempo ho imparato
la prudenza. Ma, ribadisco, resto
ottimista»
Perché?
«Credo cresceremo. Le aziende italiane hanno accresciuto il
gap, in termini di estetica e qualità, rispetto ai concorrenti esteri,
e il miglioramento della qualità
del prodotto passa anche da noi.
Vedo, tra l’altro, una uniformità
crescente nelle produzioni e credo
ci sia anche crescente volontà di
diversificare….»
La sfida qual è?
«I prodotti. A livello di servizio e
logistica tra competitors esteri e

produttori italiani non c’è partita,
ma è il prodotto che continua a
fare la differenza. Ed è su questo
che dobbiamo continuare a lavorare, innovare ed investire»
Con Gamma Due avete dato
vita, in questo senso, ad un ramo
di azienda che si chiama ‘Ornamenta’. Un segmento dedicato,
in grado di dare un servizio personalizzato e su misura…
«Una scelta dovuta, se si parla di
differenziare. Alta gamma e mercato di nicchia, sul quale abbiamo
trovato diversi produttori italiani»
O si è grandi, si dice, o nel mondo non si va?

«Vero, ma solo in parte, e non lo
dico perché noi siamo piccoli.
Non è una legge vera ed universale, ma è vero che essere strutturati
può aiutare, ed è per questo che
i gruppi si aggregano: il piccolo,
tuttavia, credo possa dire comunque la sua»
A proposito di aggregazioni e
acquisizioni: cosa ne pensa Tonelli?
«Che è un segnale di vitalità. Operazioni del genere comportano costi, ma sottendono a grandi capacità di investimento. E certe vicende
incoraggiano, perché vuol dire che
l’Italia, in un certo senso, tira»
C’è chi teme delocalizzazioni….
«Improbabile. Logistica, servizio,
ricerca hanno nel distretto ceramico una base imprescindibile, quindi chi acquista le aziende italiane
se ne avvantaggia»
Tonelli ha più paura di Trump o
dei politici italiani?
«Sono e resto un italianista convinto, e penso che il paese abbia
fatto grandi cose, a conti fatti, nonostante grandi difficoltà. Quanto
a Trump, penso sia utile il ‘ponte’
che sta gettando verso Putin e sul
resto credo sia presto per giudicare. Lì entrano anche in gioco equilibri a livello mondiale, ed è vero,
curiosamente, che il neopresidente
americano ha dimostrato fin qua di
essere uno dei pochi politici che
mantengono fede a quanto promesso in campagna elettorale. E’
presto, comunque, per trarre conclusioni di sorta»
Sassuolo tra 10 anni, invece,
come se lo immagina?
«Speriamo di esserci…. Scherzi
a parte lo immagino più forte di
adesso, anche alla luce di quanto è
stato fatto negli ultimi anni da un
settore che un suo dinamismo lo
ha sempre avuto».
(Roberto Caroli)
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Il Muslim Ban
gela la ripresa iraniana?
on l’avevamo battezzato
La fine delle
N
male, come argomento,
noi di Ceramicanda. Era infatti
febbraio quando, incontrando il
sanzioni
chairman di Eefa Ceram, colosso
iraniano da 40 milioni
sembrava poter ceramico
di metri quadri annui, parlammo
proprio con lui delle prospettive
dischiudere
che la fine dell’embargo sembravano poter dischiudere agli
italiani, ed in partiagli impiantisti esportatori
colare ai produttori di impianti.
Cinquecento milioni di metri
opportunità
quadri quelli prodotti in Iran,
«il 70% destinato al mercato inimportanti:
terno, il 30 all’export: la nostra
intenzione è quella di muoverci
la decisione di
sul sentiero dell’eccellenza già
tracciato dalla ceramica italiana.
consumo di ceramica cresce
Trump di irrigidire Ilgiorno
dopo giorno, ed è opinione diffusa che continuerà crei rapporti
scere.», disse ancora l’imprenditore iraniano ai micorofoni di
con i paesi
Ceramicanda, facendo capire di
averci visto, come si dice, lunSe già allora, parliamo della
musulmani quali go.
primavera del 2016, si stimava
come la fine delle sanzioni poconseguenze
tesse valere intorno ai 3 miliardi
di euro per l’intero made in Italy
avrà?
e oltre 70 milioni per il settore
dell’impiantistica (le stime si riferiscono al triennio 2015/18), i
dati di fine anno incoraggiavano
ulteriormente una ripresa riverberatasi anche sul settore delle
costruzioni. Si stima infatti abbia
chiuso il 2016 con un fatturato di

154 miliardi di dollari, destinato
a sfiorare i 200 miliardi entro il
2020. Gli analisti parlano di fase
di ‘preboom’, insomma, rielaborando i dati della Banca Centrale
iraniana e battezzando tassi di

crescita di 6 punti percentuali a
fronte di quelli, più ridotti e attestatisi attorno al 4%, che hanno
invece caratterizzato il triennio
2013/15. « L’Iran, paese in un
momento di storica apertura, è

ricco di opportunità per aziende e
imprenditori italiani che devono
però saper comprendere a fondo
le specificità del paese prima
di avventurarsi nella ricerca di
partnership e joint ventures», si

legge ancora sul sito della SDA
Bocconi, mentre il dipartimento
economico del Ministero degli
Esteri racconta, nel suo quadro
macroeconomico, una realtà in
divenire tutto sommato incoraggiante, con il PIL che passa
dai 370680 milioni del 2015 ai
458962 previsti per il 2017, con
il potere d’acquisto procapite
che passa, nello stesso periodo,
da 17mila a 19mila dollari e una
popolazione (80 milioni totali) mediamente giovane, il cui
60% ha un’età media inferiore
attorno ai 30 anni. Un possibile
sbocco, insomma, per il made in
Italy, che tuttavia si trova adesso
a fare i conti con il muslimban,
ovvero la decisione con la quale
Trump ha ‘gelato’ i rapporti tra
le amministrazioni americana
e iraniana e le cui conseguenze
diplomatiche potrebbero presto
diventare anche economiche,
con ovvie conseguenze anche
sul sistema economico iraniano.
Al cui sviluppo il made in Italy,
anche quello dell’impiantistica,
aveva ricominciato a guardare
con fiducia mista, ovviamente, a
cautela. Adesso si guarda anche a
Washington, oltre che a Teheran:
sui duellanti ci sono gli occhi di
parecchi operatori economici e,
va da sé, anche degli impiantisti.
Per i quali l’Iran è destinato, per
ora, a restare un’incognita.
(M.B.)

di Claudio Sorbo

Donald Trump e il ‘torto legale’
Da questo numero commenteremo le
iniziative di Donald Trump, primo
Presidente degli Stati Uniti non proveniente dalla politica o dall’esercito.
Per la precisione, dei 45 Presidenti,
41 sono stati politici, 3 militari e solo
uno, Trump, imprenditore. Ciò lo rende particolarmente interessante, perché esula da ogni canone precedente.
Fin da subito Trump ha dimostrato di
essere quel che si sapeva: un uomo
duro, aggressivo, con una sconfinata
considerazione di se stesso ed ignorante la sua parte. Eppure, quando in
nemmeno quindici giorni ha abolito
l’Obamacare e il NAFTA, ha fatto
uscire gli Stati Uniti dal TPP, la Trans
Pacific Partnership, ha minacciato il
Messico di costruire un nuovo muro

tra i due Stati e di farglielo pagare,
gliele hanno perdonate tutte: al massimo hanno sfilato sotto la Casa Bianca
come all’epoca delle marce per i diritti civili. Quando, invece, ha sbattuto
la porta in faccia ai cittadini di sette
paesi islamici, Siria, Libia, Iran, Iraq,
Somalia, Sudan, Yemen, non l’ha fatta
franca: gli sono saltati tutti alla gola, a
partire dagli esangui buonisti di casa
nostra che darebbero asilo a Belzebù,
continuando coi capi di Stato che contano meno di niente come Hollande,
fino a quelli che, andando verso le
elezioni, si dichiarerebbero d’accordo con chiunque, sperando di essere
eletti o rieletti. Negli stessi giorni,
poi, ha sbattuto contro il giudice Ann
Donnelly, che ha annullato il suo veto

all’ingresso negli U.S.A. dichiarandolo incostituzionale. Nel frattempo,
per tenersi in esercizio ha licenziato
in tronco il Procuratore Generale ad
interim Sally Yates, che altrettanto si
era dichiarata in disaccordo con lui..
Aldilà delle sue iniziative pirotecniche, la vera domanda è un’altra: con
gli islamici dei sette paesi incriminati,
Trump ha ragione o ha torto? In primo
luogo, un paese ha il diritto di tener
fuori dai propri confini chi gli pare e,
quindi, non esiste il “diritto di andare
all’estero”: ad esempio, chi è stato in
Israele non può entrare da sempre in
quasi nessun paese arabo e nessun cristiano può andare a La Mecca. Inoltre, non solo si può non far entrare,
ma si può anche sbattere fuori chi è

dentro: ad esempio, il mite Obama –
questo nessuno lo sa – durante il secondo mandato ha espulso dagli Stati
Uniti due milioni e mezzo di stranieri residenti in U.S.A. in quanto colpevoli di reati penali (si ricorda che
negli U.S.A. è “reato penale” anche
l’eccesso di alcol nel sangue mentre
si è alla guida). Quindi, Trump ha ragione? No: si trova nella situazione di
“torto legale”, cioè ha ragione formalmente ma torto sostanzialmente. Il
“torto legale” (gesetzliches Unrecht)
è un principio giuridico elaborato dal
filosofo del Diritto Gustav Radbruch,
docente di Diritto a Lubecca negli
anni ’20, all’epoca della Repubblica
di Weimar, e due volte Ministro della
Cultura. Egli sosteneva che l’uomo è

responsabile degli atti compiuti nel
rispetto della legge, se questi sono
contro la giustizia. Esiste sempre,
diceva Radbruch, una divisione netta fra l’essere (Sein) e il dover essere
(Sollen), quindi quando una legge è
incompatibile con i principi di giustizia “ad un livello intollerabile” essa
deve essere disapplicata. Il “torto legale” consentì ai giudici del processo
di Norimberga di condannare i gerarchi nazisti, anche se si difendevano
affermando di aver solo eseguito gli
ordini ricevuti. In tempi più recenti, i
processi che hanno seguito la fine della guerra civile jugoslava spesso sono
stati improntati al principio del “torto
legale”. Sorprende che nessuno sinora
abbia citato questo aspetto.
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Gardenia, ok al concordato
Il 18 gennaio
scorso il
Tribunale di
Modena ha
omologato la
proposta di
concordato
preventivo
depositata
dall’azienda
fioranese

L
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a notizia era attesa già da
ottobre, ma da gennaio
la pronuncia del Tribunale di
Modena ‘chiude’ la vicenda di
Gardenia Orchidea approvando
– con l’omologa – la proposta a
suo tempo presentata dai vertici
dell’azienda spezzanese. E’ stata la stessa Gardenia Orchidea a
darne conto, con una nota nella
quale si legge come si tratti di un
concordato in continuità diretta,
complice il quale «Gardenia Orchidea proseguirà la propria attività come peraltro è stato finora: attraverso i flussi di liquidità
che saranno generati – si legge
ancora - soddisferà i creditori precedenti al deposito della

proposta secondo le modalità
indicate nella stessa. Gli organi
della procedura si limiteranno
a controllare semestralmente
lo stato di adempimento della
proposta e del piano o a vendere
alcuni beni immobili non strategici». L’azienda, che ha attraversato un momento molto difficile e resta al centro di parecchi
rumors che la vorrebbero prossima alla cessione, negli ultimi
tempi ha registrato importanti
segnali di ripresa, come peraltro
confermato dall’edizione 2016
del Cersaie, «una importante e
positiva occasione per verificare le attività di riposizionamento e rinnovamento dei marchi

previste nel piano strategico e
poste in essere in questi ultimi
mesi». A Bologna, il gruppo di
Spezzano ha presentato cinque
nuove collezioni, tre a marchio
Gardenia e due a marchio Versace ceramics, e il gradimento
espresso dalla clientela ha, in un
certo senso, promosso un piano
industriale cui i vertici aziendali
hanno dato corso investendo su
prodotti e processi. «Sul piano
industriale – si legge ancora
- sono stati ottenuti importanti risultati con la ripartenza di
tutti gli impianti produttivi e il
raggiungimento della piena capacità di produzione nel nuovo
stabilimento di gres porcellana-

to per grandi formati (180×80
cm) e in quello di taglio e rettifica. Per effetto di quanto sopra esposto, nonostante le inevitabili inefficienze dovute alla
procedura di concordato ed alla
significativa riorganizzazione
aziendale improntata sul taglio
dei costi e sull’introduzione di
nuove figure professionali, anche grazie all’indubitabile forza
dei marchi ed alla struttura commerciale presente sui principali
mercati, il fatturato nell’anno
appena concluso è rimasto sostanzialmente stabile ed il risultato economico è in linea con
quanto esposto nel piano redatto
circa un anno fa». (S.F.)
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CASTELLARANO e CASALGRANDE
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Pattume ovunque, incuria e malcostume:
che fine ha fatto il senso civico?
Bordi strada
come cassonetti,
cassonetti
ignorati,
degrado e
sporcizia: quando
l’educazione
civica è un
optional…

C

he fine ha fatto il senso
civico? La domanda attraversa le menti dei tanti che
percorrono le strade del distretto ceramico, e se la risposta è
scontata, meno scontato è il terrificante colpo d’occhio che offre il bretellone che costeggia il
Secchia tra Castellarano e l’intersezione con la Pedemontana.
Percorrendola in macchina, sulla direttrice che porta a Sassuolo o a Casalgrande sembra che
vi sia stata una vera e propria
pioggia di “pattume” sul lato
della strada. Sarà perché l’erba,
con l’arrivo dell’inverno, non
cresce granchè ma quello che
si vede dai finestrini è un triste spettacolo di abbandono di

pattume. E’ rusco che, vai a sapere
perché, qualche troglodita lancia,
evidentemente, dai finestrini delle
auto in corsa, ma sono anche rifiuti
abbandonati in prossimità dei camminamenti e degli accessi: malcostume diffuso, che non risparmia
nulla. Particolarmente interessati
da questo “effetto pioggia” sono i
cavalcavia e gli svincoli dove magari i mezzi sono costretti a rallentare e quindi il lancio risulta più
efficace (?) e meno a rischio. Eppure il Comune di Castellarano è
dotato di tanti cassonetti e magari
utilizzarli al meglio eviterebbe di
vedere disseminate lungo le strade
interne del capoluogo le cartacce,
le lattine e un numero infinito di
contenitori di plastica delle bibite che vengono bevute e lanciate
non solo lungo la circonvallazione
ma anche lungo le strade interne
del territorio comunale. Dovrebbe
esistere un segnale stradale che
spiega attraverso immagini chiare
che i bordi di qualsiasi strada non
sono dei cassonetti del pattume,
questi hanno una forma diversa
e quando vengono utilizzati lo
stesso pattume dovrebbe essere
deposto al suo interno e non di
fianco o vicino. Per non parlare
della raccolta differenziata, quante volte aprendo quello della carta
vi si trova della plastica o il sacco
dell’indifferenziata. Anche in questo caso se vi è la buona volontà
bisognerebbe stare più attenti per
la localizzazione e la divisione di
quello che è recuperabile come il
vetro, la carta e la plastica. Se a
parole tutti sono per il “massimo
del senso civico” alla prova dei

fatti questa importante e basilare
“materia” non viene neanche più
studiata nelle scuole e da anni non
si vedono o si sentono delle campagne che sensibilizzano i giovani
e anche chi è fuori da questa fascia
di età a non sporcare in giro. Non è
sicuramente un gesto di ribellione
o di libertà lanciare una lattina da
un auto in corsa o fare “cagare” il
proprio cane alla base di una delle
querce più antiche che si trova a
ridosso dell’oratorio Don Bosco
in via Chiaviche frequentato da
centinaia di bambini. I casi sarebbero tanti, forse troppi: si potrebbe
riempire un enciclopedia Treccani.
Dal vizio di buttare la cartaccia,
dall’inciviltà di non recuperare
gli escrementi dei propri animali
quando vanno a passeggio fino
alle cose più gravi come quella di
abbandonare delle grosse quantità di pattume all’aperto. Più che
nuove leggi restrittive o le multe
che difficilmente possono essere
applicate sarebbe necessaria una

nuova campagna di educazione,
magari partendo dai ragazzini per
arrivare fino agli adulti. Non si

Casalgrande

È

di fatto pronta la pista ciclabile che collega Dinazzano
con il capoluogo. Terminati tutti i
lavori è stata emessa recentemente un ordinanza del responsabile
dell’ufficio tecnico, che ricorda
come restino da realizzare gli
ultimi lavori di segnaletica orizzontale e verticale per rendere in
perfetta sicurezza il nuovo collegamento ciclo pedonale che è stato
possibile grazie al declassamento
della ex strada statale 467 che ora
ha preso il nome semplicemente
di Strada Statale. L’istituzione di
una nuova pista ciclabile che collega la frazione di Dinazzano con
il capoluogo, collocata di fatto di
fianco alla Via Statale, in parte
transita in area urbana ed in parte

in area extraurbana parte da Via
IV Novembre di Casalgrande e
arriva fino a Via Pio La Torre a
Dinazzano. Con questo provvedimento e con l’installazione della
segnaletica definitiva si potrà affermare che un nuovo tratto della viabilità alternativa all’auto è
stato realizzato nel comune ceramico che dal 2010 ha di fatto iniziato una politica di realizzazione
di una fitta rete di collegamenti
ciclabili e pedonali per favorire
lo spostamento alternativo delle
persone. Nei quasi quattro chilometri che separano i due paesi
verranno realizzati con l’apposita
segnaletica verticale e orizzontale
sei nuovi passaggi pedonali e ciclopedonali per facilitare il transito di chi ha deciso di prendere
la bicicletta per spostarsi al posto

di civiltà e di pulizia quella si, sarebbe quantomeno auspicabile.
(Paolo Ruini)

Il dubbio

Il cuore (malato?) di Castellarano
Sono la bellezza di 13 i defibrillatori installati sul territorio: scuole, palestre, circoli.
Giusta tutela o eccesso di zelo?
La campagna a favore dell’acquisto dei defribrillatori nel comune di Castellarano ha sicuramente dato dei buoni risultati. Fra quelli finanziati dall’Amministrazione comunale e quelli donati sono ben tredici le apparecchiature
che sono presenti sul territorio con una copertura veramente capillare. In
particolare il “Dae” così è chiamato dal punto di vista tecnico è presente
nelle scuole elementari di Tressano e Roteglia, nelle palestre delle scuole
elementari e media di Castellarano. Nella palestra parrocchiale di Castellarano, nel campo sintetico di Castellarano, allo Stadio Ferrarini, nel campo
sportivo di Roteglia e in quello di Tressano, al crossodromo Città di Castellarano nel Rio della Rocca, circolo Arci di Castellarano, nella palestra
delle scuole medie di Roteglia, poi nell’elenco ufficiale che il comune ha
pubblicato sul sito internet figura anche la ditta Pollini di Roteglia, anche se
però vi sono sicuramente presenti delle altre aziende che hanno a disposizione il “Dae”. Per questa volta è passata finalmente la filosofia del meglio
abbondare che deficere anche perché in effettivo caso di necessità i defribrillatori possono salvare una
vita. Nel dubbio, quindi, va bene così… (P.R.)

Pronta (o quasi) la ciclabile
Manca solo la
segnaletica,
ma il più è
fatto: quattro
chilometri a
disposizione di
pedoni e ciclisti
tra Dinazzano
e Casalgrande

pretende di essere a livello della
Norvegia come nell’ultimo film di
Checco Zalone, però un minimo

dell’automobile. I nuovi attraversamenti saranno: ciclabile su via
XXV Luglio in corrispondenza
dell’intersezione con via Statale
un altro su via XX Settembre in
corrispondenza dell’intersezione
con via Statale poi un attraversamento pedonale su via Scuole
Vecchie in corrispondenza dell’intersezione con via Statale. Di nuovo un attraversamento ciclabile su
via Mulinazza in corrispondenza
dell’intersezione con via Statale,
poi proseguendo uno pedonale su
via P. Lumunba in corrispondenza
dell’intersezione con via Statale
ed infine un attraversamento pedonale su via Statale in corrispondenza del passaggio del percorso
ciclabile dal lato sud al lato nord
di via Statale.
(P.R.)

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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Ancora sulla sicurezza:
in arrivo varchi e nuove telecamere
Scandiano
si interroga
sul problema
sicurezza: e
affronta il
problema con una
commissione che
promette ulteriori
investimenti sul
territorio

C

riminalità, una patata bollente. Un’ondata inarrestabile
che sta lasciando i cittadini impauriti ed esasperati, oggetto della
convocazione della commissione
sicurezza, alla quale erano presenti – oltre ai consiglieri membri – il
sindaco Mammi, il comandante
della Polizia Municipale di Scandiano Ermanno Mazzoni e il comandante della Polizia dell’Unione Tresinaro-Secchia Italo Rosati.
Una delle domande rivolte alle
personalità presenti riguarda una
delle questione attualmente più
dibattute: il controllo del vicinato come strumento che i cittadini
possono mettere in campo contro
crimini quali i furti. Nella sua
risposta il comandante Mazzoni
è stato piuttosto netto: «E’ uno
strumento delicato. Non servono
rambismi. E può essere pericoloso, anche per chi lo fa. Faccio
un esempio: se si blocca qualcuno
che non ha fatto nulla, quello è sequestro di persona. Credo sia uno
strumento che possa andare bene
come metodo di segnalazione».
Una risposta secca per la quale il
sindaco ha sentito il dovere di fornire un’integrazione: «Se i vicini,
vogliono essere vigili e coalizzarsi, va benissimo. L’importante è
che i cittadini siano attenti, e che,
se vedono qualcosa, segnalino»
«Il 2016 – ha esordito il comandante Rosati nel suo intervento
– è stato un anno impegnativo. Il
Comune si era impegnato ad assumere, ma ci sono stati i vincoli.
Da parte nostra c’è stato un forte
impegno nel contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi:
negli ultimi mesi ce ne sono stati

Alessio Mammi

Ermanno Mazzoni

Italo Rosati

pochissimi. Dobbiamo però continuare a tenere alta la guardia.
Per quanto riguarda la prevenzione nel campo dei furti, abbiamo
aumentato i pattugliamenti nella
fascia oraria in cui si verificano
maggiormente, fra le 18 e le 20».
Anche il sindaco Mammi ha colto
l’occasione per fare il punto della

situazione su quanto il Comune di
Scandiano ha fatto, e sta facendo,
sul fronte del contrasto alla criminalità: «Entro la fine del 2016
stanzieremo le risorse per nuovi
impianti di videosorveglianza da
installare in zone come Piazza
Primo Maggio, il Parco Torelli, la
pista ciclopedonale del Tresinaro,

Fellegara, Piazza Spallanzani e il
Parco di Via La Pira ad Arceto.
Nel 2017 potenzieremo il controllo con i varchi stradali; ora ne
abbiamo tre, ma aumenteranno:
l’obiettivo è di arrivare a nove.
Oltre a ciò stiamo preparando il
nuovo bando per i contributi ai
privati che intendono installa-

La paura corre sui social
Un’ordinaria
sessione di fb a
‘caccia’ dei
soliti ignoti

C

ontrollo del vicinato e social network, un binomio.
Non si sa ancora a quanti e quali risultati potrà portare, nella
lotta a quel tipo di criminalità
che ha principalmente la forma
del furto nelle abitazioni; ma il
la congiunzione sta prendendo

piede, con vivaci aspettative. Gli
scandianesi, da tempo, hanno a
disposizione un gruppo facebook,
denominato Scandian le un gran
Scandian, profilo nato tra le altre
cose per comunicare e trasmettere
opinioni, documenti e informazioni su tutto quanto è orgoglio
e vivacità scandianese. Ultimamente qualcuno lo sta usando per
segnalare la presenza di (presunti) malintenzionati attorno alle
abitazioni. Come è accaduto nella
giornata del 27 gennaio, quando
lo scandianese E.B. - intorno alle
20 - ha postato a mo’ di allarme:
“Avvistati ladri a Ventoso in zona
via Romana, sono in tre vestiti di
nero a bordo di una Polo o Golf
color blu scuro/nero. Probabilmente sono giá lontani e hanno

nascosto l’auto, ma fate comunque attenzione”. Ne è conseguita una sequela di avvistamenti
e commenti in un crescendo di
pathos: “Noooooo ancora...”, “Si
vive, nell’ angoscia,....istituzioni,
dove siete?”, qualcuno invoca
l’esercito. L. V. scrive “Io li ho
incrociati una ventina di minuti fa
che da via Bellano andavano verso via Romana, è una golf nera, li
ho guardati un attimo perché non
capivo cosa stessero cercando...
ma li hanno visti entrare da qualche parte?”.
E. B.: “Sono entrati nel nostro
cortile”. L.V.: “Erano 3 ragazzi
rasati sulla 30ina, di più non ho
visto perché non ci sono i lampioni vicino” V.N.: “Si sono evidentemente spostati a Iano. A giudi-

re sistemi anti-furto: nel 2016 le
erogazioni sono state settantatrè».
Per quanto riguarda i cosiddetti
varchi, le telecamere fisse collocate sulle strade e capaci di leggere le targhe dei veicoli: il 14
dicembre, nell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica, l’Unione
Tresinaro-Secchia ha presentato
un progetto per collegarli con la
Questura. Che il tema sia sentito, del resto, si sa. E si misura da
inquietudine diffusa, dal tam tam
dei social di cui leggete sotto e anche dalla partecipazione ad incontri pubblici ‘a tema’. Sold out, per
dire, quello di qualche settimana
fa a Castellarano, affollatissimo e
particolarmente partecipato anche
quello tenutosi ad Arceto a inizio
settimana. La questione, insomma, scotta…

Criminalità

L’ESCALATION
care dal post di Massimo”.
La discussione si accende, anzi si
infuoca: A.V.: “Armi bianche.....”
e altre amenità patibolari, nel
senso letterale del termine. F.V.:
“Magari avvisare i carabinieri”.
E.B.: “Sono stati avvisati subito”
C.D.: “3 pattuglie di carabinieri
sono in giro in questo istante in
zona Ventoso!”. V.N.: “Bisognerebbe dire loro .. Che probabilmente si sono spostati a Iano”.
Qualcuno incita ad azioni sopra le
righe, qualcun altro si “limita” a
proporre una spedizione: “usciamo noi e li andiamo a cercare ?”.
La sensazione è che il prurito alle
mani che qualcuno sta
manifestando potrebbe non essere
arginabile a lungo.
(M.B.)

Un inizio d’anno da incubo: non si salva nemmeno la cassa della
‘Festa dei ciccioli
Nel numero scorso avevamo pubblicato la sequenza di episodi di
criminalità (rapine e furti in abitazioni, negozi e aziende) registrati
a Scandiano tra l’inizio di dicembre e la metà di gennaio. Un bollettino spietato, storicamente mai visto, in cui si contava un caso
(rapina o furto) ogni sette giorni. Se qualcuno ha pensato che si sia
toccato il fondo, ora si può ricredere; nelle due settimane successive le cose sono anche peggiorate: la frequenza è raddoppiata. Nel
pomeriggio del 17 gennaio, a Ventoso, due persone sono entrate –
accedendo da una finestra sul retro - in un appartamento, venendo
messi in fuga dall’arrivo di un inquilino. Domenica 22, presso il
Parco della Resistenza a Scandiano, è stata rapinata la cassa della
Festa dei Ciccioli: bottino 10mila euro. Nella notte tra il 24 e il 25
si è registrata l’ennesima spaccata al Bar Genpy di Arceto: i soliti
ignoti se ne sono andati prelevando un videopoker e una macchinetta cambiamonete (nel 2016 altri ladri, o forse sempre gli stessi,
avevano rubato tre videopoker e un’altra macchinetta camia monete). Infine, l’episodio richiamato dagli iscritti al gruppo facebook
Scandian le un gran Scandian, accaduto il giorno 27, con la segnalazione di tre ladri in cerca di abitazioni da svaligiare. (M.B.)

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

14
M MUSICA

C

C CINEMA

L LETTERATURA T TEATRO

anno 7 numero 191 / 4 Febbraio 2017

La guerra di Desmond

luricandidato. Che non è il
A vent’anni
P
titolo del film. E’ solo una
delle sue etichette. Hacksaw
Ridge, o meglio La battaglia di
dall’Oscar per
Hacksaw Ridge, si candida nel
2017 per sei Oscar e tre Golden
Braveheart,
Globe. Un bel dispiegamento
e d’altronde parliamo
Mel Gibson porta didi forze;
un fim di guerra, un episodio storico diretto da un regista
sullo schermo
già Premio Oscar (nel 1996 con
– Cuore impavido):
un’altra leggenda Braveheart
Mel Gibson. Un ritorno, il suo,

che dopo qualche anno difficile
a causa soprattutto delle proprie
intemperanze personali, si preannuncia interessante. La storia
che porta sugli schermi è quella
di un soldato (Desmond Doss)
che, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, si arruola
come volontario ma senza voler
toccare alcuna arma: sarà semplicemente un soccorritore sanitario. E come tale salverà, nella
battaglia di Okinawa, decine di
commilitoni. Diventerà il primo
obiettore della storia americana
a essere insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la
più alta onorificenza militare
statunitense.
Una leggenda,
dunque: «Mi piace raccontare
una storia come l’ho in testa. In
questo caso – ha dichiarato lo
stesso Gibson - la vicenda di un
uomo ordinario in circostanze
straordinarie è una delle combinazioni più feconde per creare
un racconto leggendario».
Una storia vera, quella di Hacksaw Ridge, e un progetto cinematografico nel quale la produzione ha dimostrato di credere
fin da sùbito, “regalando” a Gibson un cast di quelli importanti. Un affresco storico che
esalta il profilo morale di De-

L INTRIGO ITALIANO

Carlo Lucarelli,
Einaudi, 2017

I

l signore in giallo. Signore e
signori, Carlo Lucarelli. Lo
scrittore, sceneggiatore e personaggio televisivo è tornato
in libreria con questo Intrigo
italiano, incentrato sulla ﬁgura
del commissario De Luca, con
il quale Lucarelli fece ingresso
nel salotto del noir nazionale.
Si riparte dopo Via delle Oche
(1996), a distanza di vent’anni: un risveglio, quello con cui
narrativamente il commissario
riapre gli occhi a seguito di un
incidente occorsogli nel 1953.
Per il ritorno sulle scene, anzi
sulle pagine, del suo primo personaggio, l’autore dispone una
Bologna mai presentata prima.
L’avvenente vedova di un docente accademico viene ritrovata assassinata nell’appartamento

che fu del marito quando era ancora celibe. Il cosiddetto Servizio
vuole fare piena luce sull’episodio,
e ingaggia chi, se non De Luca...
Un’indagine fuori dalla norma, anche perchè il commissario scopre
che nell’incidente automobilistico
in cui solo un paio di mesi prima
è morto il marito c’è qualcosa di
strano. Un quadro che introduce
De Luca lungo un’indagine difﬁcile, sfuggente, ambigua, torbida e
pericolosa. E a rendere ancora più
conturbante la vicenda... il fatto
che De Luca è afﬁancato nell’indagine da un agente che non ha solo
il compito di aiutarlo, ma anche
quello di spiarlo. E senza contare
che quando il commissario conoscerà un’affascinante cantante jazz,
l’amore provvederà a complicare
ancor di più le cose.

smond Doss, un personaggio a
suo modo normale e nello stesso momento fuori dal normale:
«Era un uomo semplice – racconta l’attore che lo interpreta,
Andrew Garfield - nel cuore
sapeva che non doveva uccidere un altro essere umano, che il
suo percorso era più grande di
lui. Viviamo in un periodo pieno di violenza ideologica, mentre Desmond era un simbolo
meraviglioso del motto ‘vivi e

lascia vivere’, non importa quale ideologia o sistema di valori
porti avanti. È stato un uomo
che sapeva chi fosse, e cosa dovesse fare, e l’ha perseguito in
un contesto in cui tutti facevano l’opposto». Un film contro
la guerra e contro la violenza?
Non del tutto. Mel Gibson è
un uomo che si dichiara contrario alla guerra quando dice
che «sicuramente rifiutare di
uccidere e usare un fucile può

M MARLENE KUNTZ

essere un messaggio del film»
ma, «pur odiando le guerre bisogna amare i nostri guerrieri
e onorarli, come fa questo film
nei confronti di chi si è sacrificato. Penso anche al Vietnam.
Bisogna avere attenzione nei
confronti dei nostri guerrieri
quando tornano, bisogna avere
amore e comprensione. Spero
che questo film riesca in questo: mi basterebbe».
(Massimo Bassi)

Hacksaw Ridge
Genere: Drammatico
Durata: 131 minuti
Regia: Mel Gibson
Cast: Andrew Garfield,
Teresa Palmer,
Sam Worthington,
Vince Vaughn

LA PAZZA DELLA

T PORTA ACCANTO

Taneto di Gattatico (RE), Fuori Orario,
venerdì 17 febbraio, ore 22

Modena, Teatro Storchi, 9/12 febbraio. Regia: Alessandro Gassmann.
Compagnia: Teatro Stabile dell’Umbria/Teatro Stabile di Catania.

O
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norate il vile: un refuso?
Forse era onorate il vinile...
No. Il Vile era un disco di inizio
carriera dei Marlene Kuntz, anno
1996, e il tour in cui il gruppo
cuneese di alternative rock è
impegnato quest’anno intende
celebrarlo; pardòn, onorarlo...
Un onore che viene concesso
(nuovamente) al pubblico del
Fuori Orario, con un concerto in
programma venerdì 17 febbraio.
Un classico, ormai, queste celebrazioni. Dopo aver festeggiato
Catartica, nel 2014, con un disco e una lunga sequenza di date
– tra l’altro da tutto esaurito - il
gruppo ha infatti deciso di proporsi con questo Onorate il Vile,
che non è comunque dettato da
nostalgie regressive, ma semmai
dalla consapevolezza e dalla vo-

lontà di portare in giro per l’Italia
un altro pezzo importante di storia
del rock nazionale degli anni Novanta, periodo sempre molto amato
da una larga fetta del pubblico di
oggi, compresi quei giovani che
non lo hanno vissuto direttamente.
La scaletta del concerto, in ogni
caso, include non solo i brani presenti nel vecchio e celebrato album.
I Marlene proporranno anche scelte
tratte da Lunga Attesa, il disco del
2016 che molto ha a che vedere,
nelle atmosfere e nei suoni, con il
mondo evocativo del Vile, tracciandone un ideale tratto continuativo.
Signiﬁcativa e pertinente anche
la scelta delle location, caduta sui
club di piccolo-medie dimensioni,
per restituire al pubblico il sapore
del mondo che vent’anni fa il gruppo percorreva in giro per l’Italia.

ei è pazza. Anzi, lei è
pazza? E la porta accanto qual è? Forse è la porta di
una casa di cura, quella della
poetessa Alda Merini, che intrecciò una relazione con un
giovane ospite della struttura
psichiatrica nella quale era
ricoverata. Ma può essere
qualsiasi porta, soprattutto se
parliamo di una poetessa di
quel calibro. La pazza della
porta accanto è sì un’opera teatrale scritta da Claudio
Fava, ma sulla falsariga della
suddetta storia sentimentale. E a quel punto, sul palco,
non possono non risuonare gli
emozionanti versi della grande poetessa – recitati da Anna
Foglietta. Diretta da Alessandro Gassmann, l’opera scorre

sul ﬁlo delle emozioni, giocando
– oltre che sul tema dell’amore
– sul profondo conﬂitto che l’artista ha vissuto nei confronti di
un mondo che ha sempre trovato difﬁcoltà a comprenderne lo
spirito e l’opera ﬁno in fondo. In
questo modo c’è la possibilità di
spaziare in tutta l’interiorità del
personaggio Alda Merini, negli
abissi di quella sua mente abitata
da molti fantasmi, raccontando
il suo rapporto con i compagni
di degenza, dando forma teatrale
alla sua nostalgia per la famiglia
e per le ﬁglie, rivelando il suo
senso profondo della maternità, la fede religiosa, la capacità
di resistere alla cattività forzata
del manicomio, l’aspirazione
profonda alla libertà del corpo e
della mente.
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Al cospetto del genio

Non solo una mostra
ma un’esperienza
culturale innovativa,
“diffusa” e
immersiva.
Oltre 200 opere
per un percorso
interattivo, che
invita il visitatore
ad un’esperienza
coinvolgente e
partecipativa

S

alvador Dalì, uno di quelli
da inserire – senza temere
discutibilità - nel ristretto novero dei grandi geni. E genio
era un termine cui l’artista spagnolo, pardòn catalano, teneva
parecchio, tanto da utilizzarlo come termine di paragone
nei confronti nientemeno che
di Picasso (di cui nel numero
scorso, peraltro, ne abbiamo
presentato la mostra veronese): «Picasso è un genio demoniaco – parole di Salvador
Domènec Felip Jacint Dalí i
Domènech, marchese di Púbol
– io un genio angelico». Con
il termine genio si collocava
sullo stesso piano del non plus

ultra Pablo, con il termine angelico se ne poneva addirittura al di
sopra. Un’operazione tipica del
suo istrionismo, un’affermazione – questa sì – che può temere
discutibilità, sia considerando i
rispettivi livelli artistici sia considerando i suoi attestati di stima
per certe azioni compiute dal
governo del generale Francisco
Franco. In ogni caso un grande, un grandissimo della storia
dell’arte. Un gigante assoluto
(«Bisognerebbe essere capaci di
tenere presente che Dalí è contemporaneamente un grande artista e un disgustoso essere umano. Una cosa non esclude l’altra
né, in alcun modo, la influenza»,

ebbe a scrivere George Orwell). E
quindi un artista da celebrare senza riserve. Come accade oggi con
la mostra a lui dedicata, Dalì Experience, in quel di Palazzo Belloni: circa 200 opere, provenienti
dalla Collezione di Beniamino
Levi, una delle più ricche documentazioni della storia artistica
di Dalì, esposte in un percorso
interattivo e multimediale che invita il visitatore a un’esperienza
particolarmente partecipativa. Si
tratta di 22 sculture museali, 10
opere in vetro realizzate alla fine
degli anni ’60 in collaborazione
con la famosa cristalleria Daum
di Nancy, 12 Gold objects, 139
opere grafiche tratte da 11 libri

illustrati e 4 sculture monumentali posizionate in punti strategici
del centro storico. Una mostra
concepita anche per avvicinare il
grande pubblico agli aspetti meno
conosciuti del fantasmagorico artista catalano, con un approccio
di ultimissima generazione in
cui la multimedialità e l’interazione veicolano un messaggio
più emozionale che didascalico.
Anche l’elemento organizzativo
si fa creativo, restitutendo ulteriori livelli di fruizione e di
comprensione e coinvolgendo
ogni aspetto della mostra, come
fosse un’opera totale. Al pubblico è dunque proposto un viaggio
multi-dimensionale: dalla bidi-

mensionalità delle grafiche, alla
tridimensionalità delle sculture,
fino alla quarta dimensione virtuale - al di là dello spazio e del
tempo - per immergersi nel labirinto della mente poliedrica di
Dalì. Nell’esposizione le opere
dialogano con installazioni interattive in un tour di continua
scoperta e sorpresa. Non solo,
quindi, la pittura surrealista, ma
anche i più diversi e fertili ambiti
della cultura del XX secolo: dal
cinema alla moda, dal design alla
pubblicità, dalla letteratura alla
cucina, fino alla psicanalisi, alla
fisica delle particelle e alle nuove
tecnologie..
(Massimo Bassi)

DALÌ

EXPERIENCE
Bologna
Palazzo Belloni
via Barberia, 19
(fino al 7 maggio 2017)
Martedì - giovedì 10/20
venerdì - sabato 10/23

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Il manifesto del neorealismo
Elaborando una
sorta di poetica
del quotidiano
e del reale,
‘Ladri di biciclette’
racconta miserie
e durezze delle
umane vicende

I

n una Roma desolata del
primo dopo guerra Antonio Ricci, un padre di famiglia,
condivide con la moglie Maria
e il figlio bambino Bruno il
dramma della disoccupazione
e della miseria. Una mattina,
come ormai ogni giorno, si reca
senza illusioni all’ufficio di
collocamento e con incredulità
riceve la notizia di un incarico
come attacchino municipale
di manifesti cinematografici.
La condizione necessaria, per

“Ladri di biciclette” (Italia 1948) di Vittorio De Sica con: Lamberto Maggiorani, Lianella Carrell, Elena Altieri, Enzo Staiola, Vittorio Antonucci ....

essere assunto, è però il possesso di una bicicletta finalizzata allo svolgimento della
mansione assegnata. Antonio
ne possiede una che ha però
impegnato al banco dei pegni, per la sopravvivenza della sua famiglia. Insieme alla
moglie prende la decisione di
scambiare lenzuola e coperte
per riscattare l’indispensabile
mezzo di trasporto. Il primo
agognato giorno di lavoro ,
mentre incolla un manifesto
ad un muro della città, Antonio
subisce il furto della bicicletta
appoggiata poco distante da
lui. All’episodio segue un disperato quanto inutile inseguimento a piedi per le strade
del centro. Dopo una vana de-

nuncia ai carabinieri, insieme
al piccolo Bruno e ad alcuni
compagni, ha inizio una assurda ricerca del mezzo rubato al mercato delle biciclette a
Porta Portese. Padre e figlio si
illudono anche di aver riconosciuto il ladro e lo inseguono
a lungo fino alla sua abitazione. Qui, vengono scacciati in
malo modo dal vicinato, quando il giovane accusato che si
proclama innocente, è colto da
un presunto attacco epilettico.
In preda ad angoscia e disperazione Antonio, sempre seguito
dal piccolo figlio, cerca aiuto
persino presso una santona
millantatrice. Quando si rende
amaramente conto dell’impossibilità del ritrovamento e

dell’inesorabile conseguenza
della perdita del lavoro appena
ottenuto, l’uomo prende una
drammatica decisione. Nei
pressi dello stadio tenta di
rubare anch’egli una bicicletta, li parcheggiata durante la
partita di calcio. Viene però
sorpreso, inseguito e fermato
dai passanti che dopo averlo
insultato, umiliato e percosso
vorrebbero consegnarlo alla
giustizia. Solo quando il figlioletto Bruno, si aggrappa
al padre piangendo in maniera
straziante, prevale il senso di
compassione e viene lasciato
libero. Antonio si incammina con lo sguardo perso nel
vuoto, tenendo il bambino per
mano e mischiandosi tra la folla anonima. Ladri di biciclette,
capolavoro di Vittorio De Sica
e premio Oscar nel 1949 come
miglior film straniero, rappresenta senza dubbio il caposaldo incontrastato del Neorealismo Italiano. Della breve
ma intensa stagione Neorealista, l’opera racchiude ogni carattere fondamentale: la scelta
di attori non professionisti, le
ambientazioni reali nella loro
cruda durezza e la tipologia
del soggetto: drammatico e
inerente la difficile quotidianità delle classi sociali più

povere. La vicenda umana
di Antonio Ricci è mostrata
come fosse in diretta, seguendo coerentemente il linguaggio del realismo. La macchina
da presa compie una sorta di
“pedinamento” dei personaggi
e delle situazioni, dando risalto semplicemente a ciò che
accade, alla realtà proprio così
com’è. Questo esercizio linguistico riesce alla perfezione
e l’impressione, da spettatori,
è quella di una visione intimamente partecipe, come dentro
ai fatti e alle cose. La vicenda,
mostrata e non narrata, racchiude la lucida analisi di un
periodo della nostra storia con
tutte le miserie e le durezze
che le appartengono, costruendo una sorta di poetica del
quotidiano e del reale. Nato
con la collaborazione alla sceneggiatura di Cesare Zavattini,
il film di De Sica è entrato autorevolmente nell’immaginario cinematografico nazionale
ed internazionale di sempre.
Studiato, celebrato, preso a
modello, mai dimenticato. Memorabile la citazione nel film
di Robert Altman “I protagonisti”, dove uno sceneggiatore
sta guardando in un piccolo cinema della California “ Ladri
di biciclette “.

Vittorio De Sica
Nato a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1902, crebbe a Napoli e iniziò a lavorare prestissimo,
con debutto in teatro a 16 anni
fece. E’ l’inizio di una carriera
importantissima: nel 1939 dirige e interpreta Rose scarlatte,
cui seguono Maddalena, Zero
in condotta, Teresa Venerdì,
Un garibaldino al convento
e I bambini ci guardano, che
segna l’inizio della collaborazione con Cesare Zavattini. Nel
dopoguerra, con Zavattini firma
Sciuscià (1946) e Ladri di biciclette (1948), che vincono due
Oscar speciali. Nel 1951, De
Sica dirige Miracolo a Milano
e si aggiudica la Palma d’oro,
mentre è del 1952 Umberto D.
Poi arrivano Stazione Termini,
L’oro di Napoli. Nel 1960 La
ciociara lancia Sophia Loren,
che De Sica dirigerà anche in
Matrimonio all’italiana, e altri
Oscar arrivano con Ieri, oggi,
domani (1963) e Il giardino
dei Finzi Contini (1970). Come
attore, De Sica ha al’attivo 150
film, tra cui Pane, amore e fantasia (1953), di Comencini, e Il
generale Della Rovere (1959),
di Rossellini. E’morto a Neuillysur-Seine, in Francia, nel 1974.

