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Di Roberto Caroli

“

Non v’è quasi nulla riguardo la natura dell’uomo che
non meriti di essere indagato.
Può valere i nostri sforzi considerare gli effetti del riso”, scrive il ﬁlosofo scozzese Francis
Hutcheson, “e i ﬁni per i quali
la nostra natura ne fu dotata,
così da poterne riconoscere
l’uso appropriato”. Si parla e si
scrive poco di riso, quando da
più parti, in modo particolare
da medici e psicologi, ne viene riconosciuta l’importanza,
quando non l’assoluta necessità. Alludo ovviamente non al
prodotto alimentare, bensì alla
nostra massima espressione di
gioia, di godimento, di piacere,
di ritrovato e istantaneo divertimento. Del tema ce ne occupiamo sul presente numero de
“il Dstretto”, ﬁduciosi che questo catturi le vostre curiosità e
attenzioni. Opposto al pianto, il
riso, unitamente al linguaggio,
è proprietà solo dell’uomo; gli
animali, infatti, non ridono, o
meglio, come nel caso del cane,
forse ridono in modo diverso,
magari correndo in un campo
o scodinzolando. Da sempre la
ﬁlosoﬁa si occupa dell’argomento e il professor Tagliapietra, docente all’Università San
Raffaele di Milano, ha pensato
bene di riassumerla in una pubblicazione dal titolo “Non ci
resta che ridere”.

segue a pagina 3
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In quattrocento
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GLI ORARI

Scandiano

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

Telereggio
Gio 22:00; Dom 13:30

A

iuta ad affrontare le mille difﬁcoltà del quotidiano, accresce l’autostima, permette di vedere le
cose sotto una luce diversa e fa bene anche alla salute.
Sarà anche vero, come vogliono i dettami dell’educazione all’antica e certi chiari di luna che ammantano

INFO:

redazione@ceramicanda.com

il nostro oggi, tra crisi, insicurezza, disoccupazione e
altro che ‘non c’è niente da ridere’, ma farsi una risata aiuta. Lo dicono tutti, lo suggeriscono la ﬁlosoﬁa,
la psicologia e la medicina: il Dstretto si accoda, e vi
invita a farvi una risata…

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

La carica dei settecento
Erano in trecento per concorrere ad un posto di geometra in Comune, complice
il concorso tenutosi in settimana al Palapaganelli, mentre in oltre quattrocento
si sono iscritti e hanno partecipato al casting del ﬁlm ‘In fondo alla salita’ sul
miracolo di Medjugorje svoltosi domenica presso l’Hotel Ca’ Marta. Al Bar delle
Vergini, si soppesano non senza curiosità due notizie che qualcosa in comune tra
di loro ce l’hanno. Da una parte la ricerca del posto ﬁsso, dall’altra il tentativo di
entrare nel mondo del cinema partendo dalla periferia di Sassuolo… in entrambi
i casi di miracoli si tratta…

Nuova piazza ok,
ma quella giostra
non convince
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Una risata? aiuta corpo e mente
’è anche una pagina faceboAccresce
C
ok – possibile ce ne siano
anche altre, ma tant’è – che conta oltre 56mila likes e vede oltre
l’autostima e
2500 persone, mentre scriviamo
questo articolo, online a scamla capacità di
biarsi consigli e altro. Ridere non
è obbligatorio, ma farlo aiuta:
affrontare il
aiuta corpo e mente e l’assunto è
già dato per paciﬁco. Si è scomoperﬁno la prestigiosa Unidolore, previene data
versità di Oxford per dimostrare
gli effetti beneﬁci di una risata,
le malattie e
sulla salute e non solo. Cervello,
muscoli, cuore e psiche: ridere
‘tiene vivi’.
accresce l’autostima, la capadi sopportare il dolore e di
Che ridere faccia cità
affrontare nel modo migliore le
tante sﬁde della vita quotidiana,
tratti di affetti, di lavoro, di un
bene è assunto siquotidiano
che stritola e ben altro
che ridere imporrebbe. «Ridere –
ormai dato per scriveva qualche tempo fa Raffasul suo seguitissimo
scontato, anche eleblogMorelli
- ci permette di liberarci dagli atteggiamenti mentali chiusi,
troppo razionali e statici, a sviin medicina
luppare una curiosità e un’intelli-

genza creativa che ci rende aperti, elastici e dotati di molteplici
punti di vista». Tecnicamente la
risata stimola le endorﬁne, sostanze chimiche prodotte dal cervello che aiutano a sentirsi bene e
riduce gli ormoni dello stress nel
corpo, aiutandolo a distendersi e
a rilassarsi. «Migliora – si legge
sulla stampa specializzata – e allunga la vita», e alza, più in generale, il livello di ognuno di noi.
Ancora secondo Morelli, «una
bella risata nutre il cervello».
Che ci sia una costante ricerca
della risata a cercare di prendersi un po’ meno sul serio e a dare
spessore al teorema che ‘ridere fa

bene’ è un dato di fatto, che la risata trovi applicazione anche medica è un’altra verità ampiamente

condivisa. Ma se ancora non siete
convinti, ecco 10 buoni motivi
per ridere: 1 la risata aumenta

la creatività; 2 Ridere rinforza il
sistema immunitario: chi ride di
più si ammala di meno; 3 ridere

ci aiuta a rilassarci ed a sentirci
meglio; 4 Il cuore dell’uomo che
ride è più protetto dalle malattie
cardiovascolari; 5 ridere aiuta i
muscoli, stimolando i muscoli
facciali, l’addome e il diaframma; 6 effetti beneﬁci anche sui
polmoni: quando si ride si respira
meglio e si rilassano le ﬁbre lisce
dei bronchi; 7 la risata aiuta fegato e intestino nei loro compiti;
8 ridere migliora la circolazione
del sangue; 9 ridere aiuta ad ossigenare la pelle e a renderla più
tonica; 10 le sostanze liberate da
una risata prevengono i disturbi
correlati allo stress come attacchi
di panico, ansia, depressione.
(S.F.)

Focus

C’è anche lo yoga...
Claudia Poppi tiene corsi ad hoc tra Bologna e le province di Modena e Reggio
Gestisce, sull’appennino modenese di Lama Mocogno, una fattoria didattica dove organizza dei corsi
dedicati allo Yoga della Risata, Claudia Poppi. «Un’ idea rivoluzionaria semplice ed efﬁcace, elaborata
nel 1995 dal medico indiano Madan Kataria chiamato anche HASYA yoga dove Hasya in sanscrito
signiﬁca proprio risata»
Di cosa si tratta?
«Combina esercizi che stimolano la Risata Incondizionata con il Pranayama, la respirazione yoga con
momenti di armonizzazione del corpo e mente, apportando una maggiore ossigenazione al cervello e
rinforzando il sistema immunitario. Le persone sperimentano un elevato benessere ﬁsico, emozionale e
spirituale. I beneﬁci ﬁsiologici e psicologici della risata sono riconosciuti ed esplorati dalla scienza medica internazionale e sono passi di trasformazione e di crescita personale»
Meglio di una medicina?
«La risata non è deﬁnita la migliore medicina del mondo, e il detto ridere fa buon sangue non è forse veritiero? Diversi studi confermano come la risata possa incidere sulla diminuzione delle assenze dal lavoro
per malattia, migliori lo stato di pressione sanguigna, riduce l’affaticamento coronarico e riducendo lo
stress genera un complessivo miglioramento degli stati di ansia».
Dove si pratica lo Yoga della Risata?
«In occasione delle fattorie aperte organizzerò una serie di corsi alla fattoria di Cà de Pignat a Lama Mocogno. Da anni propongo e organizzo
dei corsi in strutture pubbliche e private dedicate allo yoga della risata, minfulness e consapevolezza del respiro. Attraverso al scuola Hasya
di Bologna che è certiﬁcata Siaf dove sono docente propongo dei corsi dedicati al buon umore e alla risata. Gli studenti possono sperimentare
su se stessi il potere della risata». (P.R.)

L’importanza di un sorriso
Già Ippocrate
o Galeno
attribuivano
al riso il potere
di migliorare
il decorso di
una malattia
liberando
sostanze
benefiche
nell’organismo

L

’antico proverbio “il riso fa
buon sangue” si basava su
constatazioni puramente empiriche, ma aveva colto qualcosa di
reale. Studi degli ultimi anni sembrano avere confermato le antiche
intuizioni: ridere aumenterebbe
l’ossigenazione del sangue, stimolerebbe le difese immunitarie migliorerebbe l’autostima e contribuirebbe a neutralizzare gli effetti
dello stress e dell’ansia, dimostrando che la risata ha una valenza dal
punto di vista clinico e psicologico. Sarebbe in grado di provocare
benessere e sarebbe a sua volta
manifestazione di benessere . Inoltre ridere distoglie l’attenzione dal
dolore che quando si ripresenta ha
frequentemente minore intensità.
Nello speciﬁco i moderni studi di
neuroﬁsiologia hanno appurato
che durante una risata si crea una
stimolazione dell’intero cervello.
Molti muscoli sono coinvolti, il
ritmo respiratorio aumenta: il riso
fa inoltre aumentare la produzione

di adrenalina e dopamina, due neurotrasmettitori che hanno il compito di liberare le nostre morﬁne naturali, le endorﬁne e le encefaline.
Le endorﬁne provocano una diminuzione del dolore e della tensione, permettendo il raggiungimento
di uno stato di rilassamento e serenità. Le encefaline stimolano il sistema immunitario, attivando una
maggiore produzione di anticorpi.
La risata ampliﬁca inoltre la pro-

duzione di serotonina , un antidepressivo naturale, riducendo la secrezione di ormoni da stress, come
il cortisolo e l’epinefrina che, se
abbondanti, porterebbero ad un
aumento della pressione sanguigna e all’innalzamento dei livelli
di glucosio con conseguente danneggiamento dei vasi sanguigni.
E se parlare di una vera e propria
terapia può apparire un azzardo,
è ormai dimostrato che il ridere e

il buonumore favoriscono la guarigione in molte patologie. Nasce
così una nuova disciplina che
studia i collegamenti tra salute e
buonumore, nonché gli effetti terapeutici di una risata. Soprattutto
grazie all’esperienza del medico
e clown americano Patch Adams,
sentiamo spesso parlare di ‘terapia della risata’ o gelotologia (dal
greco ghelos,risata), studio metodologico del ridere in relazione
alle sue potenzialità terapeutiche.
Soprattutto nei reparti pediatrici
l’intervento di dottori clown non
è solamente un servizio di attività
ricreativa, ma un aiuto per i bambini a superare l’impatto della realtà
ospedaliera e ha riﬂessi positivi
sull’accettazione delle terapie e
sul decorso della malattia. I bambini privati per lungo tempo di uno
spazio dedicato al gioco, possono
deprimersi e vivere preoccupazioni eccessive. Avere qualcuno che
ruba loro una risata può essere
fondamentale per il processo di

ripresa. Freud considerava l’umorismo come il più potente meccanismo di difesa, che serve a gestire
le richieste pulsionali, permette
l’adattamento e non porta allo sviluppo di patologia. L’umorismo è
quel meccanismo che permette di
manifestare sentimenti e pensieri
senza disagio e senza provocare
effetti spiacevoli negli altri; permette alla persona di mettere a
fuoco e di tollerare anche ciò che
sembrerebbe troppo terribile per
essere sopportato. L’importanza
di un sorriso o di una risata nella
pratica professionale quotidiana,
come può essere quella personale
del medico di famiglia è intuitivamente fondamentale. Sono infatti
tanti i casi e le situazioni dove l’instaurarsi di un rapporto empatico,
importantissimo per un obiettivo
diagnostico-terapeutico, passa dalla sdrammatizzazione, attraverso
l’ironia e la ricerca di un lato comico, anche mediante il supporto
di barzellette . (S.T.)
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«Saper ridere? E’ proprio dei saggi»
C

Andrea Tagliapietra

La pensa così il
filosofo Andrea
Tagliapietra.
Saper ridere,
anche di se stessi,
«sposta in avanti
limiti di ognuno, e
garantisce serenità»

hi l’ha detto che il riso abbonda sulla bocca degli stolti?
«Ridere è invece del saggio», ribatte Andrea Tagliapietra, scrittore e ﬁlosofo, titolare della cattedra
di Storia della Filosoﬁa e Storia
delle idee ed ermeneutica ﬁlosoﬁca all’Università San Raffaele di
Milano, che al ridere ha dedicato
un saggio spiegando come al riso
si colleghi «un senso di liberazione e sollievo che ci fa prendere le
distanze dal mondo così com’è,
rovesciandone la forza di gravità». Il saggio si intitola ‘Non ci
resta che ridere’, è uscito per i tipi
del Mulino, e Tagliapietra dice di
averlo scritto «per contrasto»
In che senso, Professore?
«La ﬁlosoﬁa si ammanta spesso
di un alone tragico, guarda alle
cose più ‘alte’ della vita, e io ne ho
voluto sottolineare anche l’aspetto ‘comico’, nel senso di leggera
spensieratezza. La ﬁlosoﬁa si interroga sull’umano e sui suoi limiti: la comicità, il riso ci danno
modo di vedere questi limiti in
modo meno piagnone»
E più libera, o no?
«Perché no? Quando uno piange
è disperato, ma una risata può opporsi alla disperazione. Rivendicando anche il potere di non farsi
sconﬁggere del tutto»
Del resto, si è riso sempre: ridevano gli Dei dell’Olimpo, secondo i vangeli apocriﬁ rideva
anche Gesù, ma il passare dei
secoli ha trasformato il ridere…
«L’età moderna ha prodotto la serietà, categoria legata alla nascita
della borghesia, alla rivoluzione industriale che ha traghettato
un’idea nuova di lavoro, di produzione del reddito e del capitale. Ti
dicono ‘sii serio’, produci, realizzati, vai avanti»
La serietà come categoria ﬁlosoﬁca…
«In un certo senso sì…. Il ‘comico’ non si contrappone più al ‘tragico’ ma al ‘serio’. E attraversa

quasi orizzontalmente quella ‘serietà’ che è categoria dominante
e, inevitabilmente, depotenzia il
riso…»
Perché, secondo lei?
«Quel ‘non c’è niente da ridere’
che sentiamo spesso ripeterci è
un input connotato ai nostri tempi. Ma è vero che spesso si ride
troppo, e a sproposito, e altrettanto spesso si tratta di risata indotta,
non necessariamente spontanea.
Di una risata conformistica. E superﬁciale»
Il ridere non è, del resto, sempre
positivo…
«La partizione è quella tra il ridere con, ovvero il senso ‘sociale’ e pieno della risata, e il ridere
di, ovvero deridere, che implica
un ridere contro. Distinguere tra
ridere e deridere è necessario: da
una parte il riedere con, dall’altra
il ridere di…»
Che ha anche una connotazione
discriminatoria…
«E negativa, oltre che aggressiva… Perché un conto è la risata

liberatoria, un altro la derisione. E
alla prima categoria si iscrive anche il saper ridere di se stessi, che
credo sia un modo di guadagnare
serenità»
Il riso, a volte, nasconde malinconia e tristezza: non è detto che
la risata appartenenga necessariamente a chi è felice…
«Vero. Ma ridere e piangere sono
due estremi che si toccano, ed in
entrambi c’è un punto di vista,
comune, di se stessi. Sono espressioni della nostra ﬁsicità e della
nostra corporeità. C’è anche il riso
che ti mette davanti all’ineluttabile, come ben racconta la storia
dell’arte e spiega molta ﬁlosoﬁa, e
penso a Democrito che sottolineava come ridere e piangere avvicinino all’animo umano»
Il senso della sua pubblicazione,
tuttavia, sembra essere: provate a farvi una risata, nonostante tutto… Nonostante la crisi,
nonostante la disoccupazione
etc….
«Cero, perché nel riso c’è più ra-

dicalità che nel piangere. Il pianto
consola, a volte autocompiace ma
non risolve. Nel ridere c’è invece una capacità di guardare oltre
e nel caso dell’Italia il problema
non è saper ridere. E’ ridere ma
fermarsi alla superﬁcie: la risata,
e la comicità, sono entrate in politica in senso ampio, e penso a
Berlusconi, Reni e Grillo, e c’è
ben evidente un’attualità comica
anche in politica, sulla quale tuttavia la politica sembra quasi abbia
imparato ad adagiarsi, perdendo
di vista i suoi compiti»
Non a caso oggi un comico come
Crozza è più appezzato che tanti
editorialisti…
«Vero. E torniamo al ‘non c’è
niente da ridere’. Oggi non c’è
fondo di giornale che non ci faccia la morale, non c’è telegiornale
che non dia mostra di buoni sentimenti, e io un po’ di comicità,
a questi tempi di ipocrisia collettiva, mi sentirei di chiederla.
L’iperresponsabilizzazione di cui
siamo fatti oggetto prelude ad una

non responsabilità. Indignazione
e rassegnazione sono garanzie di
cose che non cambiano, mentre
per cambiare le cose bisogna conoscere il limite del proprio agire. E per capire i miei limiti devo
essere in grado, prima di tutto, di
riderne»
I giullari, d’altronde, erano gli
unici autorizzati a dire tutto,
ﬁno a non troppo tempo fa…
«Sapere e potere ridere è uno spazio di liberà che la nostra civiltà
occidentale ha saputo conquistarsi
e credo valga la pena di difenderlo»
Gli animali non ridono?
«Non nell’accezione comune. Ma
certe manifestazioni di gioia dei
nostri piccoli amici sono risate,
anche se fatte in modo diverso…
Ridere è liberatorio, per noi come
per altre specie»
Ma abbonda sulla bocca degli
stolti, vorrebbe la saggezza popolare…
«Io invece sono convinto che ridere è proprio del saggio. In Europa
il Medio Evo ha oscurato a lungo
il riuso, ma in altre ﬁlosoﬁe e in
altri emisferi il saggio è una persona serena, che si esprime anche
con una serena risata. Ho invece
dubbi che un saggio triste sia saggio davvero… Ridere da’ serenità e qui torniamo a Democrito:
a quando Ippocrate, chiamato al
suo capezzale da quanti credevano non stesse bene perché rideva,
disse che Democrito non ha nulla,
ride solo delle stoltezze umane.
Ecco, oggi ridiamo non perché
siamo stolti, ma perché attorno a
noi le stoltezze si sprecano»
Si può ridere anche della morte?
«La morte è il limite di tutto, una
cesura ineluttabile con cui ognuno sa che dovrà inevitabilmente
confrontarsi. Ridere della morte è
come una preghiera, è come pensare che anche quel limite possa,
in un modo o nell’altro, essere
spostato». (R.C.-S.F.)

mi sorrise con un riso bellissimo
ﬁssandomi molto acutamente, e
subito dai suoi occhi scaturì una
grande luce come un lampo”. Nel
medioevo, in epoca moderna si
è riso invece in modo diverso ed
oggi la risata si è massiﬁcata e ha
perso di intensità. Per il ﬁlosofo
Hobbes “la passione del riso non
è altro che un improvviso senso
di gloria che sorge da un improvvisa consapevolezza di qualche
superiorità in noi, al paragone
con le debolezze altrui o con una
nostra precedente: infatti gli uomini ridono delle loro follie passate, quando se ne rammentano

all’improvviso, a meno che ciò
non implichi per loro un disonore
nel presente.” Concetto cancellato nei secoli successivi, in virtù
del fatto che si può ridere anche,
e forse soprattutto, di gente superiore a noi. Ma il riso, oltre che
divertirci, può essere utilizzato
per comunicare, per denunciare,
alla stregua di quanto facevano
i giullari di corte, per evidenziare le storture di un Paese e della
sua classe dirigente. Come non
pensare a Crozza, diventato il
più autorevole tra gli editorialisti
italiani, così come le trasmissioni
Striscia la notizia e Le iene. Deri-

dere di una persona, invece, della
sua situazione, diversamente dal
ridere, è trasformare in negativo
il modo di porci verso gli altri, un
atteggiamento che sdogana sentimenti negativi, come la perﬁdia e
la superbia. “Ride bene chi ride
ultimo ”; ”il riso abbonda sulla

bocca degli stolti”, proverbi superati dal tempo e dalla realtà:
chi ride oggi è beato. In fondo,
se perdiamo la voglia di ridere…
cosa ci resta? Come diceva Charlie Chaplin “un giorno senza un
sorriso è un giorno perso”..
(Roberto Caroli)

Pensieri
sul riso
segue dalla prima pagina

U

n saggio che offre spunti
interessanti: “la medicina descrive il riso come un
processo ﬁsiologico complesso, che vede all’opera la mimica dei muscoli facciali, il
rilassamento del diaframma,
la contrazione della laringe
e dell’epiglottide, con l’interazione della respirazione”.
Pensate che per ridere utilizziamo solo dodici muscoli del
viso, mentre per piangere ne
dobbiamo scomodare ben 67!
Nell’antichità, guardandoci
dall’alto dell’Olimpo ridevano gli Dei, colpiti dalle nostre

debolezze, e lo facevano anche i
troiani seppure in procinto di essere sconﬁtti dagli ateniesi: “ma
Terside, l’uomo più brutto che
venne sotto Ilio, camuso, gobbo
e zoppo, comincia a ingiuriare e
provocare Agamennone, ﬁnché
Odisseo non lo percuote sulla
gobba, facendo scoppiare tutti
dalle risa”. Dai vangeli apocriﬁ apprendiamo che da bambino
Gesù rideva anziché piangere,
con una testimonianza diretta di
Maria: …avvertì che non piangeva, come sogliono piangere tutti
i neonati. Inoltre, mentre ammiravo il suo viso dolcissimo, egli

Aziende

Aziende

Pierre Charpin, designer dell’anno 2017, per Piemme

Del Conca: nuovo Centro Logistico nel distretto

E’ per la sua “forma poetica” che Pierre Charpin è il Designer
dell’anno 2017 (secondo la giuria parigina di Maison&Object) ed è
per lo stesso motivo che Gordon Guillaumier, art director per il brand
Ceramiche Piemme, ha voluto coinvolgerlo nel proprio progetto
di riposizionamento con una nuova collezione ceramica. La
collaborazione tra il gruppo Piemme, uno dei punti di riferimento del
made in Italy della pistarella, e il designer francese ha portato i primi
frutti con l’ADI Ceramics Design Award attribuito alla collezione Bits
and Pieces disegnata dallo stesso Gordon Guillaumier.

L’evoluzione produttiva, tecnologica e logistica del Gruppo Del Conca,
rientrante nel piano di investimenti di portata storica annunciato
pochi mesi fa (120 milioni di euro in 5 anni) sta procedendo a grandi
passi. Da gennaio 2017, a Solignano, è infatti operativo il Centro
Logistico Del Conca. Grazie ad un investimento di oltre 12 milioni di
euro e ad uno spazio di circa 56mila metri quadrati di cui oltre un
terzo coperto, il centro è in grado di servire tutti i marchi del Gruppo.
Il sito si trova in posizione strategica ed è dotato di ben 8 postazioni
di carico e 8 di sosta.
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«Bene le aziende
che hanno saputo investire»
Parole di
Giuseppe Zanardi
di Unicredit:
«la forza del
settore ceramico
e meccanico è
sempre stata
quella di investire e
guardare ai mercati
internazionali
nei tempi e nei
modi giusti. Il
sistema bancario
– aggiunge il
manager - deve
essere in grado di
accompagnare le
aziende attraverso
processi complessi»

«

Io, il mio istituto, ma credo
anche tutte le altre banche che
hanno fatto fortuna su questi territori debbano volere particolarmente bene al settore ceramico».
Visti tema (il credito e le banche)
e l’interlocutore, ovvero il Direttore Area Commerciale Modena
di UniCredit Giuseppe Zanardi
si potrebbe parlare di apertura
di credito, ma che le banche abbiano grande stima delle aziende
del distretto ceramico è una verità
che lo stesso Zanardi, ospite negli studi di Ceramicanda, non ha
difficoltà ad ammettere. «perché
– dice – si tratta di un settore che
va bene»
Meglio i produttori di piastrelle
o meglio gli impiantisti?
«Entrambi. Le ceramiche hanno
evidenziato, negli anni, crescite
di dimensioni e di investimenti, e
hanno una solidità importante che
deriva loro dalle buone performances estere. E le aziende che
producono impianti si muovono,
a ben vedere, sulla stessa linea:
oltre alla ricerca, esportano nel
mondo un know how la cui validità è ampiamente riconosciuta»
Chi soffre, oggi?
«Chi non ha investito quando e
quanto poteva, chi non ha gestito nel modo giusto il passaggio
generazionale, chi non ha cercato
sbocchi oltre un mercato italiano
che negli ultimi anni ha dimostrato qualche difficoltà di troppo. La
forza di Sassuolo, a mio avviso, è
stata quella di guardare oltrefrontiera nei modi giusti e anche nei
tempi giusti»
Leggendo alcuni dati sembra
che la richiesta del credito sia
in crescita, l’erogazione dello
stesso invece diminuisca…
«Più che ai dati starei alla realtà. E
la realtà dice che l’erogazione del
credito è un tema centrale della

Giuseppe Zanardi negli studi di Ceramicanda

politica bancaria: ogni istituto ha
interesse ad erogare credito, ma
l’interesse principale è quello di
erogarlo bene. Molte aziende, in
questi anni, hanno chiesto credito
non per investire ma piuttosto per
operare sull’esistente, e l’aumento delle erogazioni è strettamente
connesso all’aumento degli investimenti»
Abbiamo parlato di ceramiche
le cui dimensioni aumentano,
anche le banche non scherzano.
Grande è davvero bello?…

«La crisi ha evidenziato non tanto
che ‘grande è bello’, quanto piuttosto che piccolo, in tempi di crisi, crea qualche problema. Non si
tratta di volontà o di capacità, ovvio, ma di una necessità di strutturarsi imposta da un mercato che
cambia continuamente. E grande,
in questo senso, non vuol dire necessariamente bello, ma significa
‘più strutturato’, significa poter
accompagnare le aziende lungo
processi aziendali complessi. Di
reperimento di capitali, ad esem-

pio, di politiche legate all’export.
Quando mi si chiede come sono
cambiate le banche, rispondo che
un po’ di banca io l’ho fatta, e rispondo che la banca cambia tutti i
giorni, come del resto ogni azienda obbligata a confrontarsi con il
mercato di oggi»
Sarà: ma sentiamo parlare di
esuberi, leggiamo di riorganizzazioni, acquisizioni e ristrutturazioni che tra l’altro coinvolgono anche il vostro istituto…
«C’è un nuovo piano industriale,

e c’è un aumento di capitale che
si attesterà sui 13 miliardi. Le
due cose vanno di pari passo, nel
senso che si tratta da una parte di
essere più vicini ai cittadini e alle
imprese, dall’altra di razionalizzare le risorse, mettendosi anche
al passo con le direttive della
BCE. Quanto agli esuberi, si tratta di uscite pianificate, finalizzate
anche a riattivare nuovi ingressi
in un prossimo futuro»
Per le aziende di queste zone
quanto peserà il cambiamento
in atto in Unicredit?
«Non credo peserà: si va nella
direzione di allargare il mondo
corporate con un servizio più
dedicato per le aziende e di assicurare una copertura più capillare
ad un territorio che merita grande
attenzione»
Molte decisioni, tuttavia, con
istituti di grandi dimensioni
vengono prese lontane dal territorio…
«Io sono convinto che non conti
dove si decide, ma piuttosto come
si decide. La banca sta, in un certo senso, cambiando mestiere: si
tratta di continuare a modernizzarsi: la banca del futuro dovrà
avere più il senso della consulenza che non dedicarsi all’operazione quotidiana, che tra l’altro oggi
si può fare, in tutta sicurezza, dal
divano di casa con un telefonino»
Vero, ma ogni volta che si va in
banca si firma, si controfirma,
si sottoscrive: ha senso firmare
pile e pile di documenti?
«L’Italia è il paese della carta, ma
su questo sono d’accordo. E del
resto tanto noi quanto altri istituti stanno facendo il possibile per
dotarsi di procedure più snelle. Il
processo di digitalizzazione è già
in atto, e procede di buon passo».
(R.C.)
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Russia: non diamo tutta la colpa al rublo
M

Loris Marcucci

Il made in Italy della
piastrella
si interroga sul
futuro dell’export
in Russia.
«Il sistema
economico russo,
per come è venuto
a configurarsi in
seguito
alle sanzioni,
ha cambiato
i suoi connotati»

ancano pochi giorni all’inizio delle fiere in Russia,
ovvero Batimat e Mosbuild, che
qualcosa su un mercato comunque
importante, anche per le piastrelle,
lo diranno. Anche ai tanti italiani
che quel mercato lo studiano e lo
frequentano da tempo, come Loris Marcucci ad avviso del quale
molto cambierà anche perché negli Stati Uniti non c’è più Obama
ma c’è Trump: qualcuno sospetta
che, in coda ai risultati elettorali
a stelle e strisce, in Russia qualche tappo di champagne si saltato.
«Credo di sì, e secondo me hanno
stappato anche quello di migliore
qualità. Immagino per loro – dice
Marcucci - sia stato un successo»
Questa elezione potrebbe contribuire a eliminare le sanzioni?
«E’ evidente che la tensione geopolitica andrà a stemperarsi. In
quale misura? Lo vedremo. Per
quanto riguarda il discorso sanzioni, anche se tolte non credo
cambierebbe molto. Il sistema
economico russo, susseguentemente alle sanzioni, ha cambiato
i suoi connotati. E chi pensa che
togliendo le sanzioni si possa tornare all’età dell’oro credo faccia
un buco nell’acqua»
L’indebolimento del rublo ha
impedito al settore ceramico di
esprimersi come prima...
«La Russia ha un problema fondamentale: la mancanza di investimenti, sia esteri che interni. Perchè
gli imprenditori russi non investono nel loro paese? Il primo motivo
è che si trovano di fronte a una burocrazia e una corruzione per cui
diventa molto più consigliabile
investire all’estero. Poi, nel condizionare le cose, ha influito il rapporto tra l’andamento del prezzo
del petrolio e la svalutazione del
rublo. Infine, cosa importante, c’è

il problema del reddito reale che
ha la popolazione russa in questo
momento, il quale ha subìto una
diminuzione del 15/20 %»

Il mercato però ha fatto registrare un più 39 %...
«Il dato si riferisce alle esportazioni nel gennaio di quest’anno...

Sospetto che, a seguito del tasso
di cambio del rublo, si avrà sicuramente un effetto positivo, che non
cambierà però il quadro generale

della situazione. Lo alleggerirà, in
qualche misura, anche se il governo russo sta facendo di tutto per
evitare che il rublo si rafforzi»
Pertanto le previsioni sono quelle secondo cui, per quattro o cinque anni, la situazione rimarrà
quella di oggi...?
«Difficile quantificare in anni...
diciamo che la situazione secondo me resterà quella che è fino a
quando la Russia resterà la Russia
di Putin»
Putin sembra essere diventato
l’anti-Isis per eccellenza, soprattutto in Siria. Anche operazioni come questa possono essere interpretate come un segnale
politico?
«La questione presenta più aspetti,
di cui uno di carattere nazionale:
la Russia ha problemi con il terrorismo all’interno del suo paese.
Verso l’esterno, invece, uno dei
messaggi che vengono lanciati è
indirizzato all’Occidente: voi avete tolto Gheddafi e Saddam, e il risultato qual è stato? Quelle nazioni sono state lasciate allo sbando.
Noi russi invece possiamo anche
difendere un dittatore, ma non lasceremo quel paese nel caos»
Tra poco inizierà la fiera moscovita delle piastrelle ceramiche:
un’edizione, quella di quest’anno, con pochissime aziende italiane; fanno bene o male gli italiani a non andare?
«Con il cuore risponderei che fanno male, con la ragione dico che
fanno bene. La maggior parte dei
visitatori si rivolge al prodotto
russo, e questo non è un momento
brillantissimo per gli esportatori.
Va meglio a chi produce in loco,
e tra questi ci sono comunque
aziende italiane che sul mercato
russo hanno investito in modo importante e riuscito». (R.C.)

di Claudio Sorbo

Adesso sappiamo perché ‘the Donald’ ha vinto
Perché ha vinto Trump? È semplice:
perché conosce il Marketing. Il famoso testo di Al Ries e Jack Trout “Positioning. The Battle for your Mind”,
“Posizionamento. La battaglia per la
tua mente”, vecchio ormai di oltre
trent’anni, spiega chiaramente che si
vince, si tratti di prodotti, di idee o di
proposte politiche, se si occupa uno
spazio vuoto nella mente di chi ascolta, sia egli un acquirente o un elettore.
Non a caso il sottotitolo del libro dice:
“How to be seen and heard in the
overcrowded Marketplace”, “Come
essere visti e ascoltati in un mercato
sovraffollato”. Trump ha identificato
esattamente chi era senza rappresentanza politica e quindi lo avrebbe lo

avrebbe votato: la middle class americana, fatta di operai specializzati e di
impiegati qualificati che la globalizzazione ha distrutto economicamente
e umiliato psicologicamente. Basti
pensare alle miriadi di imprese, ad
esempio le aziende automobilistiche,
le Big Three (General Motors, Ford
e Chrysler), che grazie al NAFTA,
trattato di libero scambio, hanno allegramente delocalizzato la loro produzione in Messico; oppure la Apple,
che ha affidato la sua produzione alla
Foxconn cinese, azienda con un milione di dipendenti in cui le condizioni di lavoro sono quelle descritte da
Dickens alla fine del 1800, o la Coca
Cola, Levi’s, Lexmark (cartucce per

stampanti), Boeing (componenti per
aerei), tutte, con migliaia di altre, trasferite in Messico per produrre e vendere poi in America. Il tutto perché i
General Manager delle multinazionali dovevano assicurare agli azionisti i
loro ricchi dividendi e quindi hanno
delocalizzato fottendosene degli effetti sociali che ciò avrebbe prodotto.
Così, la classe media americana – da
sempre la spina dorsale del paese – ha
perso il lavoro, si è ridotta numericamente ed è scivolata diversi gradini
più sotto, tra i poveri (Detroit oggi ha
un terzo degli abitanti di dieci anni fa
e il Comune è fallito nel 2013). Chi
ha trovato un’occupazione, essendo
pagato meno di prima (c’è sempre

chi specula sulle disgrazie altrui),
non potrà mandare i figli all’Università e creerà una generazione che sarà
condannata ad essere pagata poco; in
più non avrà prospettive di miglioramento perché priva di laurea (negli
U.S.A. i laureati guadagnano il 50%
in più rispetto a chi laureato non è).
Il tutto, nell’indifferenza di Obama,
impegnato in riforme storiche come
l’Obamacare, sistema utile ma non
prioritario (esistono già il Medicare
e il Medicaid). La scomparsa della
middle class ha anche esasperato il
disagio sociale delle comunità di colore, senza occupazione, senza soldi
e senza prospettive: mai, dopo gli
anni ’60, si erano avute tante rivolte

nei quartieri poveri. Perché ha perso
la Clinton? Perché è vecchia. Certo
non anagraficamente, ma come idee,
come proposte sociali, come paladino
del miglioramento di vita. La Clinton
non ha fatto sognare, si è comportata
senza passione e questo si percepisce: l’elettore ha bisogno di innamorarsi del candidato, altrimenti non lo
vota. È stata l’espressione più vieta
del “conformismo del vincitore”, la
sindrome di coloro che si sentono migliori dell’avversario. Dopo l’elezione
di Trump i democratici hanno sfilato
contro di lui: avrebbero fatto meglio
a sfilare, invece, contro la Clinton,
la prima – anche se non l’unica – responsabile della disfatta democratica.
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Made Expo: più visitatori, meno espositori
I prodotti
per l’edilizia
consolidano il
volume d’affari
con una leggera
crescita, +1%,
legata alle
esportazioni e una
sostanziale stabilità
del mercato interno

V

a in archivio con 106mila
presenze, il 12% straniere,
l’edizione 2017 di Made Expo, la
manifestazione per ll’architettura
e le costruzioni che si è tenuta alla
Fiera di Milano Rho dall’8 all’11
marzo. In questa edizione della
biennale sono stati 1.060 espositori, 123 i convegni, 11mila i partecipanti, più di 620 relatori di fama
internazionale, 165le presentazioni di prove Demo Live, 165 delegati di 38 Paesi per più di 1.000 di
incontri B2B con gli espositori.
L’edizione 2017 di Made Expo
ha messo in evidenza importanti
segnali di ripresa del mercato nazionale e la presenza di un pubblico internazionale particolarmente
qualificato, insieme ad un’offerta
merceologica di altissimo livello
e l’approfondimento di temi di attualità come la ricostruzione postterremoto, la rigenerazione urbana
e la digitalizzazione del costruire.

“Il successo di quest’anno”, ha
sottolineato il presidente di Made
Eventi, Roberto Snaidero, “conferma il grande lavoro svolto dalla
struttura che, pur in un contesto
economico ancora non particolarmente brillante, ha saputo proporre soluzioni e idee innovative
a favore di tutte le aziende che
hanno creduto nella manifestazione. Vincente anche il supporto di
Agenzia Ice e del suo presidente
Michele Scannavini, che ha ulteriormente rafforzato la componente internazionale di una fiera
diventata in sole otto edizioni un

punto di riferimento sia per gli
operatori stranieri interessati al
mercato italiano sia per le realtà
nazionali desiderose di aprirsi ai
nuovi mercati”. Al taglio del nastro era presente il Ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio che
ha spinto l’acceleratore su due
temi: semplificazione e incentivi.
L’edilizia è uno dei settori che più
ha subito la crisi del 2008 e che “si
sta lentamente riprendendo anche
grazie alle misure di incentivi del
governo”, ha sostenuto il ministro,
“quest’anno il bonus casa farà più
di 29 miliardi, un record assoluto

di lavori incentivati. Il governo ha
messo in campo anche il sisma
bonus per mettere in sicurezza le
nostre case che avranno detrazioni fino al 75-80%, un’opportunità
straordinaria di trasformare quello che è un rischio in sicurezza”.
Un settore, quello dell’edilizia
che “ha bisogno anche di semplificazione”, in questo senso il
governo sta lavorando per rendere
più semplici i regolamenti edili,
un settore che “finalmente inizia
anche a investire di più. Ci attendiamo, anche da questa fiera, ulteriori proposte per migliorare la

qualità del nostro abitare e della
sicurezza delle nostre case, il sistema italiano è in grado di offrire
soluzioni costruttive all’avanguardia indispensabili per raggiungere questo scopo”. L’ottimismo è
arrivato dall’analisi del Centro
Studi Federlegno Arredo Eventi: i
prodotti per l’edilizia consolidano
infatti il volume d’affari con una
leggera crescita, +1%, legata alle
esportazioni e una sostanziale stabilità del mercato interno analoga
la crescita, +1%, per il comparto
delle finiture per l’edilizia soprattutto grazie al mercato interno.
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Medjugorje: il casting sassolese fa sold out
Oltre 400 persone
alle audizioni per il
casting di ‘In fondo
alla salita’, il primo
lungometraggio
sul miracolo di
Madjugorie che
vedrà anche
Sassuolo e Fiorano
tra le location
scelte per le riprese:
cronaca di un
pomeriggio tra gli
aspiranti attori,
trascorso non senza
sorprese. Perché non
solo di cinema si
parla…

C

’è Martina, il nome è di fantasia in omaggio alla privacy,
che porta i suoi 15 anni per la prima volta davanti all’obiettivo di
un regista con aspettative appena
mascherate da una timidezza tipicamente adolescenziale. Ma c’è
anche l’attore semiprofessionista
che ha già recitato «tra cinema e
televisione: ma – dice al regista
– mi ha colpito il vostro progetto e mi piacerebbe farne parte».
Poi c’è il quarantenne che aveva
fatto teatro da giovane, se ne è
allontanato perché non è riuscito
a frane un mestiere ma oggi cerca
di recuperare il tempo perduto, ha
già una collaborazione «con una
compagnia con la quale va spesso in scena» e ha scelto, dice, di
reinvestire sul suo talento e gradirebbe un ruolo, più che una parte
da comparsa, «perché non mi va
di andare indietro, con tutto il rispetto per il vostro lavoro». E c’è
anche l’improvvisatrice, nel senso
che è «attrice di teatro di improvvisazione» e deve improvvisare
da subito, perché si è dimenticata
a casa il curriculum. Ci sono loro,
ma non solo loro, dentro questo assolato pomeriggio primaverile alla
periferia di Sassuolo e alla soglia
di un sogno, che il casting di ‘In
fondo alla salita’ può aiutare a realizzare. Il sogno, per tanti, è quello
di entrare nel mondo del cinema,
per altri quello di contribuire ad un
progetto cinematografico del qua-

le sentiremo con tutta probabilità
parlare, dal momento che si tratta,
per dirla con Emanuele Marzani,
18enne di Baiso, attore protagonista e motore dell’avventura cinematografica, «del primo film sul
miracolo di Madjugorie». Così,
quello che si assiepa attorno a Ca’
Marta è pubblico composito e curioso, né mancano i bambini. «Mia
figlia ha dieci anni, ne ha sentito
parlare a scuola e mi ha chiesto di
accompagnarla», spiega un genitore, che da’ bene la dimensione
di quanto siano diverse tra di loro
le aspettative dei tanti che aspetta-

no, in fila, che venga chiamato il
loro numero: per qualcuno è solo
curiosità, altri si mettono in gioco
per davvero e del resto il progetto
cinematografico un suo spessore
ce l’ha. A partire dal cast, in cui ci
sono anche nomi già noti al pubblico – come Giacomo Celentano,
figlio di Adriano e Claudia Mori
– o Beatrice Fazi, nota al pubblico
delle fiction televisive come la Melina del Medico in famiglia e Pieri
Sarubbi, che ha recitato agli ordini
di Mel Gibson ne ‘La passione’,
ma il ‘grosso’ dei personaggi viene arruolato ‘live’, con cast aperti

«che –spiega ancora Marzani – ci
diano modo di garantire la massima autenticità alle riprese, di
contestualizzare i personaggi per
rendere nel modo più pieno possibile la veridicità della storia che
raccontiamo». Storia di riscatto e
redenzione, che ha come protagonista proprio Marzani, reggiano di
Baiso che non ha voluto mancare
ai casting. «Trovo sia un’esperienza in grado di arricchire anche me:
a Mantova abbiamo fatto il primo,
ed è andato bene, qui a Sassuolo
siamo ben oltre le attese. Aspettavamo – dice – un centinaio di per-

sone, se ne sono presentate il triplo». Tutte ordinatamente in attesa
del loro turno, irregimentate con
le loro aspettative dentro i saloni
dell’hotel Ca’ Marta. E provenienti non solo dal distretto ceramico
(molte riprese saranno ambientate proprio tra Sassuolo, Fiorano e
Modena nel corso della seconda
metà di aprile, «e come ambientazioni ho voluto luoghi – dice
ancora Marzani – cui sono molto
legato») ma da tutta Italia, tanto è
vero che qualcuno che veniva da
fuori ha ‘scambiato’ il suo numero, per rientrare a casa ad un’ora
‘normale’. Nessuna acrimonia tra
i candidati, «e del resto crediamo
sia questo lo spirito giusto con il
quale avvicinarsi al nostro progetto: provare ad essere parte di
un’esperienza cinematografica che
vorremmo lasciasse un segno in
ognuno», spiega ancora Marzani,
che scruta, in fondo al salone, il
set di prova allestito con regista
e scenografo e studia i suoi prossimi compagni di viaggio. Fuori
dal salone, che vorrebbero accompagnarlo, sono rimasti a decine
quando sono già le 18 (il casting
avrebbe dovuto finire alle 17) ma
anche questo, dice Marzani, «da’
forza al nostro progetto». E suscita, perché no, parecchia curiosità:
non è cosa di tutti i giorni che una
macchina da presa scelga Sassuolo
– e magari qualche sassolese – per
un film. (S.F.)

no battendo per la salvaguardia
dell’area, erano presenti a ribadire
il loro ‘no’ all’ipotesi di vendita.
«Ricordo - ha detto nell’occasione Rocco Cipriano, consigliere
del Movimento 5 Stelle - che sono
state raccolte oltre 1200 firme raccolte per contrastare quest’assurda
decisione, e il numero da’ bene la
misura di cosa pensino, della vicenda, i formiginesi. Auspichiamo
– prosegue Cipriano - un cambio
di rotta del Sindaco, che immagino non vorrà essere ricordata
come “quella che si è venduta le
Carducci”. Personalmente trovo
assurda tutta la vicenda». Vicenda che mette sul chi va là, come
detto, anche la Giunta, che sembra
avere assunto posizioni più ‘morbide’ anche a seguito delle prese
di posizione di migliaia di cittadini. «L’Amministrazione comunale
di Formigine ha a cuore l’interesse pubblico, il patrimonio del

comune, nonchè la cura e il miglioramento urbanistico del centro
storico del paese. È errato – scrive
l’Amministrazione - interpretare
le recenti decisioni come volontà
di svendere pezzi importanti di
territorio e storia locale. È necessario ribadire che tenere in ordine
i conti pubblici locali e ridurre
il debito contratto per le nuove
scuole è considerata la prima e più
importante fra le responsabilità
di questa giunta. Ad oggi l’area è
tra quelle alienabili ma non è mai
stata messa a bando. Per questo
l’Amministrazione comunale, nel
momento in cui dovessero giungere documenti ufficiali che permettano l’accertamento a bilancio
di entrate aggiuntive (ad esempio
altre alienazioni o i fondi europei
attesi per la realizzazione della
tangenziale sud) potrà apportare
modifiche al bilancio per mantenere pubblica tutta l’area. (E.A.)

Ex Carducci, la storia infinita
Formigine resta
divisa sul futuro
della struttura:
ipotesi vendita
congelata, per ora.
Ma una rondine
non fa primavera,
e della vicenda è
facile immaginare
sentiremo ancora
parlare….

Formigine

Q

uando sembrava ormai conclusa la vicenda delle ex scuole Carducci ecco che si riapre, in
modo anche inatteso, lo spiraglio
che non ti aspetti: l’Amministrazione sembra infatti disposta ad
un confronto aperto con la cittadinanza, in caso arrivassero risorse
aggiuntive che preservassero la
vendita dell’area. Per ora, quindi,
l’ipotesi di vendita è da ritenersi
‘congelata’ e si spera nell’arrivo
di fondi, per sbloccare una situazione che vede un paese in lotta,
per la salvaguardia delle ex scuole
elementari, né risparmia tensioni a
livello non solo politico. Si tratta,
vale la pena ricordarlo, di un’area
di 4000 metri quadri che l’Amministrazione ha deciso di mettere
in vendita, e sulla quale un Comitato (contrario alla vendita) sta
raccogliendo decine di proposte

per recuperare lo stabile e ridargli nuova vita. C’è chi vorrebbe
spostare qui la farmacia comunale
così da risparmiare l’attuale affitto, altri vorrebbero un ambulatorio per l’Infermiere di Famiglia,
oppure costruire qui la casa della
musica, creare uno spazio per ac-

cogliere giovani ed anziani, Area
Fitness, Casa dello Studente, Spazio Culturale, Area per le Start Up
formiginesi. E domenica scorsa il
fronte del no ha organizzato una
manifestazione in piazza: tutte le
forze politiche che sostengono il
Comitato dei cittadini, che si stan-
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«Dietro ai miei scatti un principio di libertà»
Il fotografo d’arte
Luciano Bonacini
firmerà alcune
copertine di
Ceramicanda

F

irmerà le copertine di Ceramicanda in questo 2017,
Luciano Bonacini, il fotografo
scandianese che già collaborò
con il gruppo editoriale fondato da Roberto Caroli a metà
degli anni Novanta. A distanza
di quasi 15 anni, Bonacini torna
sulle copertine del nostro magazine con le sue opere, attraverso le quali indaga una sensibilità tutta personale che ne fa
uno dei fotografi più apprezzati
a livello internazionale. Non
per caso, Bonacini trascorre
buona parte dell’anno a Malcesine, sul Lago di Garda, dove lo
abbiamo incontrato ritrovando
l’artista che già conoscevamo e
che, dopo gli studi universitari
di psicologia, ha scelto quello che lui stesso definisce «un
percorso di liberà»
Ti senti più psicologo o artista?
«Artista, senza dubbio: sono un
piccolo poeta. La mia formazione analitica mi da’ la possibilità di entrare nella materia, di
cogliere dettagli che la superficie non da’. E’ uno strumento
di conoscenza che si manifesta
attraverso un processo creativo del quale i miei scatti sono
espressione compiuta…»
Cosa c’è in uno scatto di Luciano Bonacini?
«C’è un principio di libertà. Ci
sono eleganza, armonia, bel-

lezza. C’è il vivere in libertà attraverso un processo creativo che
l’osservatore riesce a percepire in
tutta la sua pienezza»
Salvo recenti incursioni nel mondo del colore, la tua fotografia è
in bianco nero…
«Il bianco e nero è legato al nostro
immaginario e da’ la possibilità,
unica, di poter aggiungere colori
‘nostri’ attraverso la sensibilità
personale. E’ una tavola proiettiva
cui ognuno aggiunge i ‘suoi’ colori…
La donna è un soggetto ricorrente….
«La donna è un valore aggiunto.
Il tuo input si nutre della sua bellezza, della sua sensibilità, di una
disponibilità a mettersi in gioco
che è tutta femminile. L’uomo,
da questo punto di vista, ha più
difficoltà, mentre la donna è una
meravigliosa interprete di se stessa. Molti dei miei progetti hanno
al centro figure femminili proprio
perché la donna continua a suggerirmi idee, ed è un bel viaggio»
Perché hai scelto Malcesine?
«E’ un luogo internazionale, senza
confini. Un luogo dove la mia simbologia viene percepita in modo
totale e condiviso da una persona
della Nuova Zelanda come da una
che viene dal Brasile a conferma che il tuo linguaggio esprime
una cultura internazionale, che si
esprime attraverso simboli comuni. Senza giudizi o pregiudizi di
tipo locale. E questa è energia per
i miei nuovi progetti»
C’è un quadro, un’immagine,
un’opera cui sei particolarmente legato?
«No, sono diverse le opere che mi
accompagnano da tanti anni. Non
esiste ‘l’opera’, esistono più opere
delle quali il tempo ha sottolineato l’unicità. Ma ogni immagine
è tappa di un processo culturale:
non sono immagini che ‘rubano’
un istante, ma hanno dentro un

BIOGRAFIA

Luciano Bonacini
Nasce a Scandiano (RE) nel
1954. Laureato in psicologia presso l’Università di
Padova, ha dedicato la sua
ricerca ed attività di fotografo all’espressione della
bellezza come percezione
dell’invisibile, dell’imponderabile. Ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il
primo premio come miglior
ritrattista italiano ai concorsi
The European Agfa Portrait
del 1993 e Kodak European
Gold Award del 1994 ed ha
all’attivo numerose personali. Le sue opere sono presenti
in diversi Musei Internazionali e in collezioni private
italiane e straniere

progetto, un lavoro mio personale
affrontato con figure che mi piace
definire attori. Queste immagini
sono fotogrammi di un film, unici

ma legati nei loro dettagli alla sensibilità del regista»
Cosa vorresti si dicesse di te
come artista?

«E’ stata persona di grande sensibilità, è andato controcorrente, ha
lavorato ma è riuscito a fermare
perle di luce che saranno nutri-

La giostra della discordia

Il parco e i vandali

La ‘nuova’ piazza
Duca d’Aosta: bella,
ok, ma quella giostra
e quelle aiole…

Il Parco dei popoli
ostaggio della
maleducazione:
la bella stagione
cambierà le cose?

Scandiano

E

ccola qui, la ripavimentazione in pietra di Piazza
Duca d’Aosta può dirsi completata: il rifacimento è terminato nelle settimane scorse
con la “posa” delle cotenne
erbose che vanno a comporre
un piccolo appezzamento verde. Non è però trascorso gran
tempo che la nuova aiuola è
stata presa di mira dai padroni di cani che, la sera, portano
i loro fidi animali nel centro
del capoluogo per i classici e
quotidiani bisognini. «Lo scriva, lo scriva... stanno già trasformando quell’erba in una
latrina per animali! Scriva – ci
incita un passante vedendoci
scattare una foto - che fanno
la stessa cosa sotto la pianta
dall’altra parte, quella dalla

parte di Piazza Primo Maggio!».
In effetti, provando ad avvicinarsi
per curiosare in proposito, risulta
del tutto evidente quanto appena
segnalatoci. Problema annoso,
quello della maleducazione legata
all’idea che disseminare feci del
proprio cane nel centro storico di
Scandiano non sia un problema,
quanto una comodità. Zone importanti come Piazza Spallanzani
e Corso Garibaldi – ma non solo
– ne sono afflitte senza soluzione
di continuità. Non sono pochi gli
esercenti che al mattino, anche
sotto i portici, si improvvisano
spazzini per togliere escrementi
rilasciati davanti alla vetrina del
negozio. Tornando a Piazza Duca
d’Aosta, ma allargando un po’
l’orizzonte, c’è un’altra cosa che
balza agli occhi, e che forse non è
al suo posto: la giostra per bambini in stile luna park. Decisamente

stonata. A maggior ragione adesso che questo secondo stralcio
di lavori pubblici ha unificato e
abbellito Piazza Primo Maggio e
Piazza Duca d’Aosta. Cosa ci fa
lì in mezzo? A livello estetico è
un sensibile elemento di disturbo.
Non può stare da un’altra parte?
Tra l’altro, in passato, era stata
posizionata sia in punti migliori
(come il Parco della Resistenza)
che peggiori (addirittura davanti
alla Rocca dei Boiardo). D’accordo, contribuisce a creare attrattiva e divertimento per i bambini.
D’accordo, anche a Reggio, in
Piazza Martiri del 7 Luglio, ce
n’è una. Ma – a parte che non è
che esteticamente ci faccia gran
figura – è posizionata in un punto
molto più defilato, ed è un po’ più
piccola. Non sarebbe ora di trovarle una collocazione più idonea
al decoro urbano? (M.B.)

Castellarano

C

astellarano ha la fortuna,
o meglio avrebbe il privilegio, di avere sul suo territorio il parco cittadino più grande della provincia reggiana.
Parliamo del ‘parco dei Popoli’ che, oltre ad essere molto
vasto, ha anche alcuni punti
ricettivi come una zona dove è
possibile cuocere la carne o la
verdura alla brace e una grande struttura chiamata “Casa
dei Popoli”. Per la zona riservata alla griglia il senso civico certe volte viene a meno e
spesso vengono registrati degli atti vandalici, alle griglie
in muratura o alla vasca con
tanto di rubinetto dell’acqua
dove si possono lavare i cibi.
Più difficile danneggiare il
tavolo e alcuni posti a sedere

che sono realizzati in pietra, ma
i vandali non si fermano davanti a nulla. Recentemente la zona
è stata lasciata molto sporca e
sono stati fatti alcuni danni alle
due griglie. Un atto vandalico di
minore entità rispetto a quello
dello scorso anno, quando una
griglia era stata persino spaccata. La zona dove si può allestire
i picnic è sicuramente fra le preferite al Parco dei Popoli ed in
passato si trovava ubicata nella
parte più bassa della zona verde
vicino al piccolo rio che delimita
la collina del centro storico. Un
luogo più in disparte, dove gli
arredi vennero distrutti in più
occasioni tanto che l’allora Assessore all’ambiente, che ora è
il sindaco Giorgio Zanni, decise
di spostare in un area vicino alla
Casa dei Popoli dotata di lampioni. La speranza è che il senso

mento per nuove generazioni,
immagini che pulsano nel tempo
e rimarranno patrimonio dell’immaginario». (R.C-S.F.)

civico sia più forte degli incivili
e un modo per rendere ancora
più vivibile il parco sarà la riapertura della Casa dei Popoli che
con l’arrivo dell’estate dovrebbe essere data in gestione ad un
gruppo di giovani che la terranno
aperta per svolgere una serie di
attività culturali e ricreative. Oltre all’illuminazione per la zona
barbecue, insomma, un po’ di
luce anche per il parco. In questo
modo la struttura verrà usata in
modo continuativo e non come
è successo nel recente passato
dove era aperta solo per manifestazioni organizzate dai privati
come le famiglie per i compleanni, o dalle associazioni o dai
comuni come il recente campionato italiano di corsa campestre
che ha visto più di duemila persone partecipare all’evento.
(Paolo Ruini)
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Sassuolo Calcio: maledetta primavera?
Un punto nelle
ultime due gare
contro Bologna
e Crotone
spingono il
Sassuolo verso un
finale anonimo:
riprendersi è un
obbligo, anche
se si riparte con
Roma e Lazio…

La prima volta
E il dato va metabolizzato: è la
prima volta che il Sassuolo va
all’indietro, rispetto all’anno prima. In A la storia dice 34 punti
nel 2013/14, 45 nel 2015/16, 60
la stagione scorsa, ed anche in B
solo un anno (2010/11) su cinque
i neroverdi ‘bucarono’ rispetto
all’anno prima. Alzare l’asticella,
e saltarla, a casa Squinzi, come da
filosofia Mapei, resta un imperativo categorico, ma quest’anno a
zavorrare il Sassuolo non ci sono
solo i risultati.

IL CONFRONTO

PUNTI

VINTE

PARI

PERSE

POS.NE

21
32
44
31

5
7
11
9

6
11
11
4

17
10
6
15

19
14
7
13

2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
dati alla 28ma giornata

«

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

www.ceramicanda.com

Mi dispiace sentirci dare
dei buffoni… Si sta perdendo il senso e la dimensione di questa cittadina e della
realtà che rappresentiamo».
La maledetta primavera che
si para davanti al Sassuolo
ha le sembianze della resa
dei conti, e della stagione che
dirà davvero se il piano del
progetto neroverde per come
lo conosciamo oggi (con Di
Francesco in panchina, per
dire) si sia inclinato in coda
a questa doppia sfida contro
rossoblu che già seguivano i
neroverdi in classifica (Crotone e Bologna) e contro cui
il Sassuolo ha fatto un punto e zero gol, dando bene la
misura di limiti che, ora che
le motivazioni latitano (si
gioca per posizioni classifiche già lontane da sogni e da
rischi) emergono impietosi.
E spingono i neroverdi verso il baratro dell’anonimato, verso quella che sarebbe
davvero una ‘maledetta pri-

mavera’ fatta di partite giocate
un po’così, che declinate in neroverde sono peccati mortali.
Perché anonimi i neroverdi non
lo sono mai stati, né è questione di aspettative che – alte ad
inizio stagione, ridimensionatesi con il passare delle giornate
– vanno abbassandosi. «Forse
siamo stati troppo bravi la stagione scorsa a fare qualcosa di
eccezionale. Chi pensava che
cedendo giocatori importanti
e prendendo giovani cui serve
tempo per crescere avremmo
fatto 70 punti non sta bene»,
ha detto Di Francesco, e se non
dargli ragione è impossibile, c’è
di che rilevare come i neroverdi,
di questi tempi, non è che stiano
brillando, anzi.
Il momento
Gennaio – pari con il Toro,
vittorie con Palermo e Pescara
– aveva riacceso l’entusiasmo.
E se non era sfuggita come la
caratura degli avversari avesse
agevolato il cammino dei nero-

verdi, che tuttavia ritrovavano
Berardi, Duncan, e anche un
po’ di Missiroli, a nessuno era
passato per la testa che quella
colonna di sinistra della classifica diventata nel frattempo unico
obiettivo possibile potesse diventare il miraggio che è oggi.
Febbraio, con 6 punti in 4 gare
e i noti esiti di Sassuolo-Milan
davano l’idea, infatti, che il Sassuolo ci fosse e potesse giocarsela, ma la transizione di marzo,
quella tra Crotone e Bologna, ha
detto altro…. Nulla di buono, se
il Sassuolo non si scuote.
Rischio anonimato
E’ quello che i neroverdi non
devono correre: gare come
quella di Crotone o come quelle
di Bologna instillano il dubbio –
condiviso da larga parte di tifo,
che il suo disappunto lo ha manifestato forte e chiaro – che i
neroverdi si siano ormai seduti
su una classifica di tutta tranquillità, e che non basti l’idea di
dover fare «il meglio possibile
da qui a fine stagione». Anche
perché in termini di risultati – la salvezza è in cassaforte,
l’Europa lontana anche perché
quest’anno le big che fallirono la scorsa stagione (Milan e
Lazio) viaggiano – quello che
contava il Sassuolo ce l’ha già
in tasca e arrivare noni o undicesimi o tredicesimi non è che
cambi granchè.
Il problema
Opporre a chi paga il biglietto
il sano realismo della salvezza
centrata, tuttavia, serve a nulla,
perché il tifoso tifa, non valuta.
E se il tifo neroverde è ormai
‘educato’ al fatto che vincere
sempre non si può, sa anche che
l’unicità del progetto si salva-

guarda (anche) stupendo ogni
volta che si può, non adeguandosi all’andazzo di una serie A
che, emessi i verdetti più importanti, vede molti protagonisti
tirare, più o meno vistosamente,
i remi in barca. A Sassuolo si è
sempre provato a ragionare diversamente, ma i numeri deludono. E deludono ancora di più
se si guarda l’anno scorso: irripetibile, certo, ma quel -13 che
dice che il Sassuolo è la squadra
che ha fatto peggio di tutte rispetto al 2015/16 non brilla, e se
è vero che una sconfitta a tavolino ne fa un -10 reale, è altrettanto vero che anche il -10 dice che
solo Palermo ed Empoli stanno
facendo peggio.
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Fine ciclo?
Ci sono avvisaglie che annunciano un’estate di grandi cambiamenti e non priva di rischi,
dal momento che si tratterà di
riprogrammare partendo, se non
dal tecnico (Di Francesco ha
il contratto, ma in pochissimi
scommettono sulla sua permanenza), almeno dai giocatori.
Sapendo che non ci sarà più
l’Europa a tenere Acerbi e Berardi, Pellegrini e magari Defrel,
ma le sirene delle big attrarranno sia i giocatori che il cassiere
neroverde, sulla scorta di quanto
inevitabilmente fatto la scorsa
estate con Vrsaljko e Sansone. E
sapendo che vanno definiti rinnovi (Magnanelli è ai box ma in
scadenza, Cannavaro gioca ma
a giugno scade anche lui, come
scade Biondini) e strategie e
obiettivi, e che queste sarebbero
giornate buone anche per capire
da dove ripartire. A patto di farlo con quella ‘leggerezza’ tutta
neroverde che rivendica l’essere
un’eccezione, a livello di progetto, anche in questo. Perdere
anche questa unicità significherebbe perdere qualcosa di più
che qualche partita.
(Stefano Fogliani)
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Che sia davvero l’anno delle Rosse?
Tra test ‘nascosti’ e
nuovi regolamenti,
la Formula Uno
comincia la
stagione dalla
Malesia: per la
Ferrari, che compie
70 anni, riscatto
obbligatorio

D

omenica 26 marzo riparte il Circus della F.1.
Sono tanti i cambiamenti di
questo Campionato 2017,
che ci apprestiamo a vivere.
Innanzitutto Bernie Ecclestone, il patron che ha cambiato
il volto della F.1, ha ceduto le
redini a Liberty Media. Altro
dato importante riguarda i
nuovi regolamenti, che hanno completamente stravolto i
progetti delle vetture, in particolare per quanto riguarda telai e gomme. Una delle regole
più assurde riguarda i test, che
durano solo otto giorni, ad inizio Campionato e altri quattro
nel corso della stagione, finiti
i quali nessuna squadra e nessun pilota potrà più allenarsi
per le 20 gare previste dal
Mondiale. Tutti sappiamo che
quando si parla di sport l’al-

SF70-H

Leo Turrini

Arturo Merzario

Nino Vaccarella

lenamento è fondamentale, sia
che si tratti di mezzi che di atleti.
Speriamo che l’assurdità di questa regola venga recepita da chi
di dovere e che qualcosa cambi,
perché effettuare solo simulazioni in galleria del vento e prove
indoor al banco non può far parte di un discorso sportivo. «Il
potenziale della nuova monoposto della Ferrari – ci aveva detto
Leo Turrini qualche tempo fa - si
vedrà solo in occasione dei primi
test». E in effetti, le prime quattro giornate di test che si sono
svolte a Barcellona hanno messo
in luce quello che potrebbe essere il potenziale della Ferrari e
della Mercedes, i due team che
hanno effettuato più chilometri:
entrambi hanno percorso una
distanza pari a 8, 5 Gran Premi.
Un dato molto positivo, questo,
che fa ben sperare sull’affidabi-

lità delle monoposto. Se in questi test, infatti, non conta tanto
spuntare il miglior tempo, ma
dimostrare di essere affidabili,
la Ferrari ha fatto, comunque, un
ottima figura, sia per quanto riguarda i tempi che la percorrenza effettuata e vi sono già grandi
aspettative per questo Mondiale
che sta per iniziare. Abbiamo
sentito il parere di Arturo Merzario, già pilota Ferrari di F.1 e
che si è sempre distinto per generosità, simpatia e schiettezza:
«A Barcellona – commenta sorridendo - il più onesto era cieco.
Saranno infatti le prime prove in
Australia a dare un quadro più
esatto delle varie potenzialità
delle monoposto. A Barcellona,
i vari team hanno fatto a gara a
chi nascondeva di più». Se una
volta, spiega Merzario, «nei test
invernali veniva mostrato con

orgoglio il potenziale della vettura, ora si ragiona al contrario e
ci si nasconde l’un l’altro. Questa soluzione, che ritengo assurda, viene già adottata da qualche
anno e non vedo proprio a cosa
possa servire». L’analisi di Merzario è in linea con il pensiero di
molti addetti ai lavori, ma anche
di tanti appassionati. La F.1 è la
massima espressione delle gare
automobilistiche e sino a quando
non viene ben compreso questo
fatto fondamentale, non verrà
mai raggiunto l’obiettivo di riportare questo sport ai numeri di
un tempo. Grandi campioni, addetti ai lavori, tecnici e appassionati sono tutti concordi su come
dovrebbe essere strutturato un
campionato di F.1 coinvolgente
e spettacolare. Perché non si è
mai pensato di far sedere ad un
tavolo queste persone e sentire

anche il loro parere? Chi più di
un pilota, di un ingegnere e di un
tifoso competente sa cosa veramente bisogna fare per rendere
ancora più appassionante questo
sport? «Negli ultimi anni non
seguo più la F.1 come facevo un
tempo, perché è uno sport che
è diventato noioso e ripetitivo.
Con questi nuovi regolamenti – dice Nino Vaccarella, altro
ex della casa del cavallino - si è
perso molto dello smalto di un
tempo». La F.1 deve essere un
grande spettacolo, ma ultimamente l’entusiasmo è andato in
calando: chissà che una Ferrari
in grado di rinverdire in fasti
di un tempo non faccia il miracolo… «Mi auguro che vinca,
anche perché sarebbe ora», dice
Vaccarella, che resta cauto. Non
meno cauto Leo Turrini: «La
Ferrari – dice – ha vinto l’ultimo
mondiale piloti nel 2007. Dieci
anni fa. E da dieci anni, al bar
o sul mio blog Profondo Rosso,
io sono perseguitato dalla stessa, insistente, reiterata domanda. Ma questi qui di Maranello
quando tornano in vetta? Ah, saperlo! Di sicuro – prosegue Turrini – storicamente parlando il
Cavallino ha pagato a carissimo
prezzo la fine dell’era Shumi, e
al vuoto lasciato dal Campionissimo si sono sommati gli errori
dell’ultimo Montezemolo. Ora
Sergio Marchionne, tra una quotazione in corsa e due pullover,
ha portato a Maranello un’organizzazione nuova. Basterà per
battere la Marcedes e la Red
Bull, che hanno conquistato gli
ultimi sette titoli iridati? Avessi
virtù profetiche giocherei al Superenalotto. Quindi auguro ogni
bene a Vettel e Raikonen ma mi
astengo dal pronostico».
(Edda Ansaloni)

Settant’anni dopo il sogno continua…
Era il 12 marzo
del 1947 quando
il Drake varcava
i cancelli di
Maranello a bordo
della 125S,
la prima ‘rossa’
di sempre

I

l 12 marzo è una data particolarmente importante per la
Ferrari: 70 fa, fu lo stesso Drake
a varcare i cancelli dello stabilimento di Maranello al volante
della 125 S, la prima vettura a
portare il suo nome e l’emblema del cavallino rampante. Ad
onor del vero, la prima vettura
creata da Ferrari fu la 815, una
macchina di cui furono realizzati
due esemplari, uno solo dei quali ancora esistente. La 815 non
porta il nome del fondatore della Casa del cavallino a causa di
un accordo che Ferrari firmò con
l’Alfa Romeo, di cui fu Direttore
Sportivo. Il 12 marzo 1947 era
un mercoledì e per Enzo Ferrari
quello fu un giorno davvero speciale: alle quattro del pomeriggio si mise al volante di quella
che poi sarebbe diventata 125S,
la prima vettura Ferrari: quel 12

Enzo Ferrari

marzo la 125S era ancora una
vettura incompiuta, non perfetta,
visto che mancava la carrozzeria,
mentre spiccava il mitico 12 cilindri, il motore che contribuì a

portare il cavallino nella leggenda. Non è difficile immaginare
Enzo Ferrari al volante della sua
creatura: era allora un uomo alla
soglia dei cinquant’anni, con un

grande sogno dentro al cuore.
Siamo certi che quel giorno non
avrà sentito neppure il freddo,
tipico di quei giorni delle nostre
parti. Enzo Ferrari, che è stato
anche un buon pilota, sfrecciava
per le strade con la sua nuova
creatura e sognava un futuro di
grandi successi. Due mesi più
tardi, l’11 maggio, la vettura ideata da Gioacchino Colombo, con
il contributo di Giuseppe Busso e
Luigi Bazzi debuttò sul circuito
di Piacenza, purtroppo a causa di
un banale guasto non terminò la
gara, ma solo 14 giorni dopo, il
25 maggio, sul circuito di Caracalla il pilota Franco Cortese la
portò alla vittoria. Sono passati
70 anni e ancora oggi la Ferrari
continua a gareggiare sulle piste
di tutto il mondo: il grande sogno
di Enzo Ferrari continua...
(E.A.)

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Il ritorno di Walt Disney
L

Con ‘La bella
e la bestia’, che già
fu cartoon negli
anni Novanta, la
major americana
rilegge un tema
senza tempo con
un film a suo
modo coraggioso

a produzione è sempre Walt
Disney, ma stavolta la magia
dei cartoon consiste nel trasformarsi in personaggi in carne e
ossa. Un tema senza tempo, quello de La Bella e la Bestia, famosa
favola europea diffusasi nell’area
continentale in diverse versioni.
Le sue origini potrebbero risalire
al racconto di Amore e Psiche contenuto ne L’asino d’oro di Apuleio, anche se la prima edizione del
racconto vero e proprio potrebbe
risalire al XVI o XVIII secolo.
Nel corso dei tempi successivi
se ne sono conosciute molteplici
forme letterarie, ﬁno al grande
successo della Disney, con il classico ﬁlm d’animazione, uscito nel
1991: Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente, viene fatta prigioniera
dalla Bestia e costretta a vivere nel
suo castello. Nonostante le paure,
la Bella farà amicizia con la servitù e imparerà a cogliere, oltre
le orrende fattezze della Bestia,
l’anima gentile del Principe che
dimora in lui. La stessa Disney,
oggi, ripropone la storia attraverso
la cinematograﬁa “reale”, quella
degli attori e delle attrici: un musical con un cast di primo piano,
camei compresi; per una formula
destinata certamente a creare un
nuovo ﬁlm-evento: e d’altronde...

L IL GIRO DEL MIELE

Sandro Campani
Einaudi 2017, pp.242

M

iele fresco, arrivato in libreria il mese scorso. Ed
è un rinnovo di dolcezza, quello
dell’autore Sandro Campani, la
cui prima delle sue precedenti opere narrative si chiamava
“E’ dolcissimo non appartenerti
più”, data alle stampe nel 2005.
Lo scrittore modenese torna a
fare un giretto nei paraggi, con
questo nuovo racconto intitolato “Il giro del miele”; una storia
ambientata nei luoghi dell’Appennino in cui lui stesso è cresciuto. E’ la storia di Davide, un
uomo come tanti altri, che come
lavoro consegna il miele a domicilio. Il suo è il ritratto tipico
della brava persona, serena e ben
voluta. Ecco, semmai, c’è un
po’ questo fatto... che le ragazze
hanno sempre avuto la tendenza

il primo ﬁlm disneyano con un personaggio apertamente gay e con il
primo bacio interrazziale non poteva non destare un certo clamore.
E a proposito di note sul cast, ce
ne sono alcune curiose: quando a
Emma Watson è stato chiesto – in
un’intervista – se fosse contenta di
essersi ﬁnalmente levata Hermione
di dosso, l’attrice ha risposto: «Ho
amato Hermione talmente tanto
che sarei stata felice di rimanere
Hermione per sempre, ma certo,

avere anche Bella ora mi fa sentire
incredibilmente fortunata rispetto
alla mia carriera e non solo di attrice, sono felice quando le persone mi chiedono di parlare della situazione delle donne nel mondo».
Eh già, perchè la ragazza mostra
anche un certo carattere di impegno, sul fronte ideologico: «Amo
molto i racconti di Angela Carter
– risponde la Watson, nel corso
della stessa intervista, alla domanda sei interessata ai racconti come

M VINICIO CAPOSSELA

È

uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati,
soprattutto dalla critica, che lo
ha omaggiato e premiato a più
riprese. Vinicio Capossela, cresciuto a Scandiano (dove i genitori, originari dell’Irpinia, sono
andati a risiedere dopo la sua nascita in Germania), è un’artista
che è sempre rimasto legato alle
sue terre e a quelle dei genitori, anche dopo aver scelto come
residenza la città di Milano. E
l’amore è reciproco. Il comune
di Calitri gli ha riconosciuto la
cittadinanza onoraria, mentre la
provincia reggiana lo reclama
continuamente. E lui si concede. Come in questo concerto di
martedì 21 marzo, niente meno
che al Teatro Valli, il tempio reggiano dello spettacolo. Caposse-

LA BELLA
E LA BESTIA
Genere: sentimentale
fantastico
Durata: 123 minuti
Regia: Bill Condon
Attori: Emma Watson,
Dan Stevens,
Vittoria Puccini, Luke Evans,
Emma Thompson.

T SERENDIPITY

di e con Serena Dandini, Teatro De Andrè,
Casalgrande, 30 marzo, ore 21

Reggio Emilia, Teatro Valli,
martedì 21 marzo, ore 21
a snobbarlo. Un problema, per lui?
Non più di tanto. Sembra. Fin da
quando entrambi erano ragazzini,
Davide è sempre innamorato di
Silvia. Succede però che, uno dopo
l’altro, il nostro personaggio perde
sia il grande amore che il lavoro. E
al posto dei clienti arriva un gran
brutto cliente: l’alcol. Davide inizia
a bere, ora il giro non è più quello
del miele ma dei bicchieri. Ed è un
brutto giro, tra le cui spire si insinua la violenza. Chi potrà aiutarlo?
Forse Giampiero, l’ex aiutante del
padre che ha visto crescere Davide
e ora potrebbe accoglierlo in casa
insieme all’amata moglie Ida? “Il
giro del miele” è così, un romanzo
che coinvolge attraverso il calore
umano e il tratteggio di personaggi
dall’umanità commovente e indimenticabile. (M.B.)

archetipi delle storie umane?
- perché ha un approccio femminista e contemporaneo, particolare.
In generale penso che le favole e
le loro icone abbiano fatto molti
danni a livello di come si percepisce la femminilità. Il ﬁlm d’animazione della Disney è stato davvero il primo con un personaggio
femminista. Bella era ispirata a
Katherine Hepburn, il racconto è
stato scritto da una donna, doveva
essere un punto di partenza. Insomma, avevo molto su cui basare
il mio personaggio».
(Massimo Bassi)

la porterà sul palco, soprattutto, i
brani del suo ultimo album, “Canzoni della Cupa”. Una raccolta che
avrebbe dovuto uscire esattamente
un anno fa, nel marzo del 2016, e
che è stata rimandata al maggio
successivo in quanto il cantautore
(e scrittore) si è dovuto fermare
per un delicato intervento chirurgico alle corde vocali. Un album di
“polvere e ombra”, per usare le parole stesse di Capossela: la polvere
è quella del concerto tenuto in un
campo di stoppie, l’ombra quella
dell’ambiente chiuso dei teatri in
cui è atteso. «Un’Ombra – scrive
Capossela - che non nasconde ma
rivela: sentimenti, assenze, malebestie, animali totemici, radici,
proiezioni, ritrovamenti, defunti,
archetipi, draghi, duplicità, governi, personalità». (M.B.)

D

onne in carriera, donne
contro. Da una parte l’artista, ovvero Serena Dandini,
dall’altra la politica (o ex), Elsa
Fornero. Con “Serendipity,
memorie di una donna difettosa”, la nota conduttrice televisiva porta sul palco una sorta
di ‘opera buffa’ che combina
letture e musica. E una storia.
Quella della protagonista, Serena Dandini, che inquadra la
trattazione con la domanda di
pensionamento, nella convinzione che, a coronamento di
una onorata carriera, tutto potrà andare a buon ﬁne. Perché
tutto sarebbe ‘normale’ andasse
così. E invece c’è proprio lei,
Germana Pasquero, a impersonare l’ex ministro del Governo
Monti incaricandosi di frustra-

re – facendo riferimento alla sua
famigerata riforma – le speranze
della richiedente. A peggiorare il
quadro generale della situazione
c’è una successiva intervista-interrogatorio che la Dandini deve
sostenere con la nota telegiornalista Franca Leosini (l’interprete è
sempre la Pasquero) che riannoda
il canovaccio che ti aspetti. Non
sono domande, ma una serie di
accuse e sospetti sulla vita provata
della Dandini. Il peggio del peggio: dalla passione per i giardini a
quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose debolezze. Tutto viene messo
in piazza, in un andamento che ha
un suo dinamismo e si snoda tra
comicità irriverente e riﬂessioni
serie sul destino del genere femminile nel nostro paese. (M.B.)
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L’omaggio di Milano a Edouard Manet

Un centinaio di
opere raccontano,
attraverso
l’opera del genio
parigino e dei suoi
contemporanei,
la Parigi che si
affaccia all’epoca
moderna

P

er Palazzo Reale di Milano
è la seconda grande mostra
dell’anno, dopo quella di Keith Haring. Un’esposizione che si fa forte
di diversi capolavori di Edouard
Manet: opere provenienti dal Musée d’Orsay che testimoniano della
realtà del grande maestro francese
in relazione alle trasformazioni che
la città di Parigi ha conosciuto tra

il 1850 e il 1880, periodo in cui la
capitale transalpina stava mutando
rapidamente volto per assurgere al
ruolo di “capitale delle capitali”.
Due “Esposizioni Universali”, la
prima nel 1855 e la seconda nel
1867, incrementano vertiginosamente il ritmo della vita parigina: e
Manet - con la sua cerchia - ne testimonia la corsa verso la moderni-

tà. In quel periodo Manet realizza
diversi dipinti il cui oggetto sono
situazioni di vita e realtà cittadina:
interni di bistrò, persone che bevono, ascoltano musica, si corteggiano, leggono, aspettano. Buona
parte di queste opere pittoriche
sono realizzate previo studio dal
vivo, quando ad esempio l’artista
si recava alla Brasserie Reichshof-

fen o al ristorante lungo la Avenue
de Clichy, Pere Lathuille. Altre situazioni studiate e raffigurate sono
certe attività della borghesia, come
in occasione dei balli in maschera,
le corse campestri, le strade e le
stazioni cittadine. Tra le circa cento
opere esposte a Palazzo Reale, alcune sono di autori coevi di Manet,
tra cui Boldini, Cézanne, Degas,
Fantin-Latour, Gauguin, Monet,
Berthe Morisot, Renoir, Signac,
Tissot. Una scelta dettata da vari
motivi. Manet ha certamente rivoluzionato il concetto di arte moderna (tra tutti i pittori dell’Ottocento
francese è quello che più ha creato
una cesura con l’arte precedente;
dopo di lui la pittura non è stata più
la stessa e la sua importanza va ben
al di là del suo contributo alla nascita dell’impressionismo) ma la sua è
stata una vicenda che si è intrecciata con quella di altri celebri artisti,
molti dei quali amici e compagni
di vita e di lavoro; “colleghi” che
spesso frequentavano – insieme a

lui - caffè, studi, residenze estive,
teatri... Promossa e prodotta dal
Comune di Milano, Palazzo Reale
e MondoMostre Skira, curata dal
Musée d’Orsay e dell’Orangerie di
Parigi), la mostra è retrospettiva di
sicuri impatto, destinata a diventare una delle più visitate del 2017.
(Massimo Bassi)

MANET

E LA PARIGI MODERNA
Milano, Palazzo Reale,
8 marzo al 2 luglio 2017
Lu 14:30/19:30
Ma, Me, Ve, Do 9:30/19:30
Gi 9:30/22:30, Sa: 9:30/22:30
Questi invece i link di riferimento
per qualsiasi tipo di informazione:
www.milanotoday.it/eventi/
manet-2017.html
www.facebook.com/MilanoToday

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Il ‘viale’ di Billy Wilder: la caduta degli dei…
Il ‘cinema nel cinema’
in un affresco
potente dove la
commedia si fonde
magistralmente col
dramma e con il noir
In una Los Angeles di inizio anni
‘50, il giovane scrittore-sceneggiatore Joe Gillis sta attraversando un periodo di frustrante
crisi professionale. Disoccupato
e travolto dai debiti, scrive nervosamente copioni all’inseguimento di un utopico successo ed
un’improbabile ricchezza. Una
sera, mentre fugge dagli esattori
che gli reclamano le rate dell’automobile, si imbatte per caso in
una lugubre villa, isolata e in apparenza abbandonata. La casa è
invece abitata dalla matura ultracinquantenne Norma Desmond,
ex gloriosa diva del cinema muto,
che passa i suoi giorni a sognare
nella vana attesa di un clamoroso ritorno sulle scene. Dopo le
prime diffidenze e perplessità, il
giovane accetta cinicamente, in
cambio di denaro, di trasferirsi
nella villa per aiutare l’attrice
nella stesura di un caotico co-

‘Viale del tramonto’ di Billy Wilder (USA 1950), con William Holden, Gloria Swanson, Erich
von Stroheim, Nancy Olson, Fred Clark. Buster Keaton, Cecil B. De Mille, Lloyd Gough, Jack
Webb, Franklyn Farnum, Larry J. Blake, Charles Dayton
pione da sottoporre ai produttori
di Hollywood. Le giornate nell’
abitazione sono avvolte da un’atmosfera quasi irreale, morbosa e
decadente. L’ex diva, con l’aiuto
dell’impenetrabile maggiordomo Max, proietta continuamente
vecchi film muti che la vedono protagonista, immersa in un
delirante culto del passato. Gli
ospiti che le rendono visita sono
vecchi e fantasmagorici colleghi,
relitti del cinema che fu, tra cui
il grande comico Buster Keaton.
Il giovane sceneggiatore che ha

accettato il ruolo di mantenuto,
diventa poi per crudele opportunismo, l’amante della ex diva. La
donna si farà accompagnare dal
giovane, insieme al fedele maggiordomo, anche alla Paramount,
sul set di un film che sta girando
Cecil De Mille, il regista che la
consacrò, dirigendola, nei gloriosi anni del muto. Quando tempo
dopo il giovane amante, esasperato dall’ossessiva e asfissiante
instabilità della donna, lascerà
la casa, questa tenterà il suicidio.
Avvisato da Max, che lo prega di

renderle visita, deciderà di tornare e condurre una doppia vita, incontrandosi furtivamente di sera
con Betty, una giovane collega di
cui si è innamorato. Norma Desmond venuta a conoscenza della
relazione dell’amante e divorata
dalla gelosia, telefona a Betty rivelandole la sua convivenza con
il giovane. Quando la ragazza
turbata si reca alla villa per verificare i fatti, riceverà la confessione dell’amato sulla lussuosa vita
che conduce con la matura ex
diva. Sconvolta dalla atroce veri-

tà, fuggirà in preda ad un pianto
disperato. Il giovane reagirà duramente, manifestando all’attrice
l’intenzione di andarsene definitivamente. La donna, accecata
ormai dal delirio, lo inseguirà
fino al giardino, uccidendolo con
tre colpi di pistola. Il cadavere
cadrà nella piscina, feticcio di un
mondo da lui sempre agognato.
Quando arriva la polizia, Norma
Desmond completamente persa
nella follia, non comprende cosa
stia succedendo e perché debba
seguirli. Solo grazie all’intervento del fedele maggiordomo
Max, che rivela di essere stato il
suo primo marito e il regista che
la lanciò nel cinema, si sblocca
la situazione. Mente alla donna
impazzita, dicendole che il set è
pronto per filmarla nel suo grande rientro. La diva, allora, scende maestosamente la scalinata
circondata dai reporter e dai fotografi, fissando estasiata la cinepresa, pronta per il suo trionfale
ritorno al cinema. Celeberrimo
capolavoro degli anni ‘50, “Viale
del tramonto” è senza dubbio una
delle pellicole cinematografiche
più importanti di sempre. Il film
di Billy Wilder è una superlativa
sintesi di generi, dove la commedia si fonde magistralmente col
dramma e con il noir. Ne deriva
un’affascinante e impietosa di-

scesa negli inferi della decadenza
e un’amara metafora sul perverso connubio tra finzione e realtà.
L’opera è una spietata meditazione del cinema su sè stesso e sul
mondo dello star system. L’abile
narrazione lo rappresenta come
quella magica fabbrica di sogni,
capace di deificare ed abbandonare crudelmente, come relitti, le
sue creature, mettendo in risalto il
contrasto cruento fra potenza creativa e forza distruttrice. L’esercizio esemplare del “cinema nel
cinema “, trova la sua perfezione
nella scelta coraggiosa del cast.
Gloria Swanson fu davvero una
diva del cinema muto degli anni
‘10, e presta il volto straziante e
doloroso a “Norma Desmond”
con realismo autobiografico, cosi
come Erich von Stroheim nei
panni del maggiordomo-regista
fu uno dei maestri degli anni ‘20.
Appaiono anche Buster Keaton e
Cecil B. DeMille, rispettivamente
collega e pigmalione della Swanson ai tempi del muto, a rappresentare se stessi. L’avvento del
sonoro ed il technicolor avevano
relegato questi divi nell’oblio e
molti di loro vivevano drammaticamente la fine di un mondo con
tragica nostalgia. “Noi eravamo
grandi, è il cinema che è diventato piccolo” esclama Norma Desmond con angoscia dolente.

