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Cuba resta mercato
non contendibile

uando arriviamo all’aeroporto di L’Avana sono le
dieci del mattino, provenienti da
Orlando abbiamo tutta la giornata davanti per visitare la città,
nota per i colori delle folkloristiche auto anni ’50, l’architettura
coloniale e spagnoleggiante del
centro storico, l’accoglienza dei
cubani; anche se gli imprevisti
sono dietro l’angolo e fare i conti
senza l’oste può risultare imprudente, soprattutto in un Paese
dove al computer si preferiscono ancora penna e carta, ﬁumi
di carta; nella Cuba dove negli
ultimi 57 anni il tempo ha perso
valore e le persone valgono ancor
meno del tempo. Non a caso le attese diventeranno sgradite compagne della nostra breve visita
nella capitale, passeremo interminabili mezzore ad aspettare di
tutto e di più: dal taxi all’autobus,
dalla consegna delle chiavi della
stanza in albergo, al caffè consumato al tavolo di un bar. A Cuba
non bisogna avere fretta, però a
tutto c’è un limite. Mai mi era capitato di cadere su un microfono,
c’è sempre una prima volta, che
risulterà rovinosa all’impatto con
la pesantissima burocrazia comunista, in barba a coloro che scrivono di una Cuba cambiata, dopo
gli accordi tra Barak Obama e
Raul Castro dello scorso anno.
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Alleati improbabili
Al Bar delle Vergini tiene banco la crociata per il salvataggio di
agnelli e pecore destinati al sacriﬁcio pasquale. Una battaglia che
vede dalla stessa parte Silvio Berlusconi e la Laura Boldrini: lui ha
adottato 5 agnelli, con immancabile foto posata dell’allattamento, lei
due pecore. L’uomo delle feste eleganti di Arcore e la femminista numero uno d’Italia uniti per lo stesso scopo! Suona strano solo a noi?
Anche a Pasqua si cercano voti!

segue a pagina 2
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Cuba no libre. Per ora
segue dalla prima pagina
Qui il tempo
l controllo bagagli mi viene
sembra essersi
A
fatto notare che il microfono che porto nello zaino insieme
fermato agli
alla telecamera non può entrare
a Cuba, per disposizione del Mianni ’50.
nistero delle telecomunicazioni,
quale mi autorizza però a laA Cuba è ancora ilscarlo
in deposito fino alla mia
ripartenza per l’Italia, previo ritutto statale,
lascio, da parte della dogana lodi un documento che dovrò
persino la pesca cale,
mostrare all’atto del recupero del
mio indispensabile strumento di
e il commercio
lavoro. Il divieto viene posto solo
nei confronti del microfono radio,
dell’aragosta,
fortuna vuole che abbia portato
con me anche quello a filo, quindi
le coltivazioni
il programma delle interviste e la
stessa puntata su Cuba sono saldi tabacco e gli
vi. Peccato che per sbrigare tale
burocratica abbia doimpianti balneari: operazione
vuto attendere tre ore, per giunta
in piedi, nel caldo umido e in un
ambiente non certo confortevoa proposito,
le, per usare un eufemismo. Non
il massimo dell’accoglienza, con
Playa Sirena
l’aggravante che io sarei qui per
parlare e scrivere della Cuba di
a Cajo Largo,
oggi. Tant’è. Un’esperienza personale che ho voluto raccontarvi
considerata la
perché meglio di qualsiasi comgiornalistico è emblematiquarta spiaggia mento
ca di come né la morte di Fidel, né
la visita dell’inquilino della Casa
più bella al
bianca, abbiano di fatto cambiato
il paese. Certo l’intesa ristabilisce
mondo, è
le rappresentanze diplomatiche, i
voli commerciali diretti, offre posimperdibile
sibilità ad alcuni settori del mon-

L’Avana tra presente e passato

do imprenditoriale americano di
arrivare a fare business a Cuba,
ma da qui a parlare di cambiamento ce ne passa. Anche perché,
secondo fonti americane, il gover-

no cubano non avrebbe mantenuto le promesse fatte, deludendo in
primis i governatori di Texas, Arkansas, Arizona, che hanno organizzato missioni con le rispettive

camere di commercio per firmare
accordi e stabilire futuri contatti.
In più si aggiungono le preoccupazioni per le dichiarazioni fatte
da Trump in campagna elettorale,

Uno scorcio della capitale cubana

Playa Sirena a Cayo Largo

Il made in Italy vale 300 milioni
consolidato dell’imMauro
«to diIlportrisultato
dall’Italia nel 2016 è sta300 milioni di euro. Non è
un
record,
ma è il secondo miglior
De Tommasi,
risultato di sempre». Il dato dice
il made in italy ‘tira’ anche
Direttore dell’ICE che
a Cuba, e lo conferma Mauro
De Tommasi, direttore dell’uffia L’Avana,
cio Ice, l’istituto governativo del
commercio con l’estero, dell’Avana, che fa il punto sulle dinamiche
fa il punto
commerciali tra Cuba e il Belpaese, non senza premettere come
sugli scambi
il sistema economico cubano,
statalizzato com’è, sia comunque
commerciali
un unicum in grado di rendere del
tutto particolari gli andamenti detra il Belpaese
gli scambi commerciali tra Cuba
e gli altri paesi. «Nonostante anche nei confronti degli USA mole l’isola
to sia cambiato – dice De Tommasi – la situazione è rimasta quella,
ma in alcuni casi qualcosa si è
mosso. L’Italia, anche grazie al
tanto fatto dal Ministro Calenda,

Mauro De Tommasi

è tra i paesi che stanno lavorando meglio, in questo senso, anche
se l’economia cubana, prevedendo lo Stato, o le agenzie statali,
come interlocutori, imponga agli
importatori una certa struttura».
Non, spiega De Tommasi, che ci
sia necessariamente una centrale d‘acquisto pubblica, ma chi
esporta a Cuba sa che deve pas-

sare, necessariamente, dallo stato
e dalle sue diramazioni. Anche
chi vuole entrare nel business
delle costruzioni e delle ristrutturazioni, trainato da un’industria
turistica che continua a crescere.
Da quando Barack Obama e Raúl
Castro annunciarono la ripresa
delle relazioni fra Cuba e gli Stati
Uniti alla fine del 2014, il turismo

ha fatto boom, ovvero 4 milioni nel 2016, il 13% in più del
2015. Alberghi, resort, b&b,
strutture ricettive suggerirebbero possibile espansione anche
per le imprese italiane, che a
Cuba forniscono soprattutto
«tecnologia e beni strumentali»
De Tommasi registra crescente
interesse da parte dell’Italia per
il mercato cubano. «Sono centinaia le imprese che si rivolgono
a noi per avere informazioni o
per chiedere un nostro intervento: in questo senso l’ICE svolge
un compito di facilitatore, anche perché l’economia è statale,
ma non chiusa, e ci sono diverse centrali di committenza che
importano. E le imprese italiane
presenti alle fiere cubane, in primis la FIHAV che si tiene ogni
anno qui a L’Avana, continuano
a crescere. Sia come numero
che come proposte». (R.C.)

nelle quali considerava tale apertura “un accordo a senso unico
del quale beneficia solo L’Avana”. Intesa che Trump potrebbe,
essendo stato deliberata dal presidente e non dal Congresso, cancellare con un semplice colpo di
spugna. Ed è il timore delle persone che incontriamo nelle strade, sui taxi e nei mezzi pubblici, i
quali confidano che si sia trattato
solo di slogan elettorali e non di
qualcosa di destinato a concretizzarsi. Ma Trump non l’ha mandata a dire neppure a Castro: “è un
dittatore brutale che ha oppresso
il suo popolo per sei decenni, il
mio auspicio è che la sua morte
segni un allontanamento dagli orrori sopportati per troppo tempo,
e un futuro in cui il meraviglioso
popolo cubano finalmente viva la
libertà che esso merita”. Intanto
però qualcosa è stato fatto, un
passettino che lascia ben sperare: ora è possibile raggiungere
L’Avana con le compagnie Jetblue
e American airlines con voli in
partenza dagli Stati Uniti; sono
stati allentati i limiti per l’invio
di denaro, ed è stato recentemente
ripristinato il servizio postale tra
i due paesi. Anche se cambiare i
dollari in pesos Cuc comporta il
pagamento di una tassa pari al
14% della valuta, ed è singolare
il fatto che tale onere valga solo
per la moneta americana, a dimostrazione di come parlare di totale
disgelo risulti quantomeno improprio. Qui il tempo sembra essersi fermato agli anni ’50, le auto,
le umili case, i palazzi coloniali,
il modo di vestire della gente, i
mezzi pubblici insufficienti, il bassissimo tenore di vita dei cubani:
un operaio guadagna 500 Cup
al mese, (ce ne vogliono 24 per i
Cuc, unica moneta convertibile)
un medico 1.500, un ingegnere
1.200, ovvero tra i 50 e i 60 euro.
E questo spiega perché spesso
abbiano un secondo lavoro e il ricorso al sussidio alimentare: una
volta al mese vengono distribuiti
alle famiglie latte, farina, olio,
riso e qualche altro genere di primaria importanza.

continua a pagina 3
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C

resce in modo esponenziale
il turismo, soprattutto dopo
l’apertura con gli Usa, e le attuali strutture alberghiere sono
insufficienti, il che giustifica il
proliferare delle case particular, alloggi privati dove è possibile trovare stanze a prezzi
sostenibili. Anche perché negli
alberghi del centro, rigorosamente di proprietà dello Stato,
la richiesta media è di 250/350
Cuc, e questo vale anche per il
Dos Mundos, elegante e particolare hotel che ha ospitato per
ben sette anni l’autore di Per
chi suona la campana, Ernest
Hemingway. Ma a Cuba è ancora tutto statale, persino la pesca
e il commercio dell’aragosta,
le coltivazioni di tabacco e le
fabbriche di sigari, gli impianti
balneari sulle isole: a proposito, Playa Sirena a Cajo Largo,
considerata la quarta spiaggia
più bella al mondo, è imperdibile. All’Avana sono in corso lavori per la costruzione di 4 nuovi
hotel che vedono la collaborazione tra indiani, americani e
governo cubano, il primo verrà
inaugurato alla fine di aprile;
ma non si illudano i potenziali
fornitori di materiali, qui gli acquisti li fanno ancora le società
del governo e non sono previste
trattative dirette tra privati. Anche se questo mercato, a fronte
di cambiamenti veri che richiederanno ancora una decina di
anni, va ben monitorato, vista
la sua effettiva potenzialità.
Cuba dovrà però affrontare anche un altro grande problema,
quello rappresentato dal crollo
verticale della preparazione
culturale, delle iscrizioni alle
università, i pochi giovani ancora disposti a sopportare di
consegnare, una volta entrati
nel mondo del lavoro, un terzo
del loro già esiguo salario nelle mani dello stato. Così come

il bassissimo tasso di natività, che
unitamente al flusso di cubani che,
in opposizione al regime lasciano
Cuba, contribuiscono ad abbassare il tasso demografico. Nonostante il computer sia un privilegio
di pochi, nonostante la maggior
parte delle abitazioni siano loculi
angusti, e parte di queste affaccino

direttamente sulla strada, nonostante le privazioni siano ovunque
evidenti, qui Fidel è ancora amato e odiato. Con ogni probabilità
rimpianto. Il Leader maximo era il
padre di questi cubani, trasmetteva loro protezione e sicurezza, un
pezzo di pane e una ciotola di riso
al giorno per campare. Singolare

il commento di un ingegnere edile
che incontriamo al bar La Francesa, sulla piazza centrale: “ho
passato due anni in America, convinto di trovarvi tutto quello che mi
è mancato qui, poi però ho capito
che preferisco tenermi cara e stretta la mia Cuba e sono tornato per
rimanere”. Chiedersi se riuscirà a

fare lo stesso Raul Castro è legittimo, anche se è improbabile che
i tempi e le mode cambino. Probabilmente succederà anche qui
quello che accadde in Germania
dopo la caduta del muro, con i tedeschi comunisti che dopo alcuni
mesi avrebbero voluto ricostruirlo
quel muro; con il popolo cubano

seduto sul muretto del lunghissimo
mare di L’Avana a guardare l’infinito oceano con la speranza di
vedere apparire un’imbarcazione
con a bordo Fidel, il Che, o perché
no Hemingway, con in mano un
daiquiri ed una copia del Il vecchio e il mare.
(Roberto Caroli)

Ma il Paese di Fidel non cambia
Piano piano si va lontano».
Baldomero
«sentircelo
Siamo venuti fino a Cuba per
dire, e per farci spiegare
dove
va
l’economia dell’isola.
Carrodeguas,
E quanto il sistema economico
cubano sia contendibile (ancora
ingegnere,
poco, par di capire) ce lo siamo
fatti spiegare da Baldomero Carracconta la
rodeguas, ingegnere, nonno spagnolo ma cubano da due generazioni, che ci spiega che «la Cuba
‘sua’ Cuba.
di oggi è la Cuba di ieri. Cambia,
lentamente, e si apre dal punto
«Il cambiamento ma
di vista economico, ma serviranno anni, forse generazioni perché
è in atto, ma
le cose cambio davvero…»
Non è ancora una Cuba libera,
servirà molto
insomma…
«Il controllo statale è troppo forte. Si muove qualcosa, anche a
tempo perché
livello di piccola impresa, ma la
democrazia in senso occidentale è
l’economia si
ancora lontana»
una classe media?
‘apra’ del tutto. Esiste
«Certo. Come esistono una classe
alta e una classe bassa. Dal 1989
ma il camIl controllo statale lebio,cosechesonoè incambiate,
atto, ha tempi lunghissimi…»
è ancora
E nel frattempo, a fine mese
come ci si arriva?
troppo forte»
«Il cubano, per mentalità, vive
alla giornata, e se non ce la fa lo
aiuta lo Stato: sei chili di zucchero, sei di farina, distribuiti a tutti,
e qualche altro aiuto… Il resto lo
si prova a comprare…»
Ma come funzionano le distribuzioni?

«Una volta al mese c’è la ‘razione’. Non è tanto, ma può aiutare»
Il lavoro c’è per tutti?
«C’è, ma il problema sono gli
stipendi, il cambio e l’inflazione.
Quello che si guadagna spesso
non basta, si arrotonda, ci si arrangia. E’ anche difficile, ad un
occidentale, spiegare come si fa.

Ma si fa….»
Stipendi bassi, insomma…
«Un operaio guadagna quelli che
sarebbero 10 dollari al mese, un
‘professional’, ovvero un medico o un ingegnere, arriva anche a
50…»
E girano due monete..
«Una convertibile, una no. Ma

se l’economia e il cambiamento
vanno piano, credo sia prossimo
il passaggio ad un sistema unico.
Prossimo e doveroso, ma anche
qui con i suoi tempi… Del resto
c’è chi prova ad arricchirsi, ma
sono molti di più quelli che ti fermano se vuoi fare business e, che
so, aprire un negozio o avviare

un’attività»
In che senso?
«Cominci a fare business, poi
però arriva un controllo, una cartella, una multa, una forma qualunque che dice basta così»
Democrazia ancora lontana…
«Si… La democrazia è libertà di
espressione, in tutti i sensi, ma a
Cuba la liberà di espressione è un
problema, a tutti i livelli. La mentalità è che c’è un solo sistema
possibile, e quello è e resta…»
E si va avanti così…
«Oggi sì… Cuba cambierà, ma
c’è parecchia strada da fare. Noi
cubani abbiamo voglia di cambiare, ma non vogliamo essere
schiavi degli USA o di altri. Non
ci sarà democrazia, a Cuba, ma ci
sono salute, istruzione e una possibilità per tutti. Negli Stai Uniti
tutti pagano tutto: meglio qua che
là…»
In tanti, in occidente, immaginano una Cuba aperta..
«Vero: nei grandi cantieri che
costruiscono gli alberghi per i
turisti lavorano cinesi e indiani,
però, non cubani. E non credo sia
questa la strada giusta per ‘aprire’
Cuba all’occidente. Per fare affari
a Cuba serve lo Stato, occorre accordarsi con chi guida l’economia
cubana: l’economia non è ancora
aperta ma si aprirà. Cuba va aspettata perché, come dite in occidente, chi va piano va lontano».
(R.C.)
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In America col vento in poppa
a condividere
Il PIL statunitense Haiquelvoglia
pizzico di delusione
che accompagna la crescita del
americano al di sotto delle
che cresce meno PIL
attese. Visto da un’Italia il cui
interno lordo cresce a
del previsto non prodotto
percentuali da prefisso telefoniil +1,5 registrato dagli Statoglie entusiasmo co,
tes è quasi una promessa, anche
perché dentro ci sono prospetimportanti per chi, come i
al made in Italy tive
produttori italiani di ceramica,
con favore a quello
della ceramica, guardano
che, numeri alla mano, resta un
che offre «grandi opche in occasione mercato
portunità di investimento». Ne
è convinto Armando Cafiero,
di Coverings si
Direttore Generale di Confindustria Ceramica, che bypassa
incognite che gravano
mette il vestito lesulletantedinamiche
commerciali, appese a quanto deciderà di
buono e punta fare Trump, per dire che «si è in
fase di discussione: per l’Italia,
deciso su un
tuttavia, parlano le qualità dei
prodotti, la ricerca, la capacità
di investimento. E le prospettimercato «che
ve – aggiunge Cafiero – sono e
restano buone». Anche per queoffre grandi
sto, il made in Italy della ceramica si è presentato a Orlando
opportunità»
con il cosiddetto vestito buono.
«Record di espositori, oltre 120
marchi italiani e un padiglione
che è senza dubbio il più attrattivo e frequentato della fiera»,
spiega Vittorio Borelli, Presidente di Confindustria Ceramica, ad avviso del quale «c’è un
bell’entusiasmo per un mercato
sul quale la ceramica si espande
in modo strutturato». L’allusione è a dati (+6% nel 2016, +7%
stimato per il 2017 e 2018) che
confermano la leadership italiana sul mercato americano, ma

Armando Cafiero

Vittorio Borelli

Gloria Marina Bellelli

inevitabilmente la appendono
alla incognita-dazi. E’ la politica ‘protezionistica’ di Trump a
preoccupare, «anche considerato – aggiunge Borelli – che ogni

chiusura è una situazione nella
quale perdono tutti gli attori. Ma
resto convinto che le intenzioni
manifestate dall’amministrazione USA facciano riferimento a

politiche commerciali scorrette
che non appartengono all’Italia,
quindi restiamo fiduciosi, anche
riguardo alle nuove destinazioni d’uso del materiale ceramico

Ermes Ferrari e il Direttore

Orange Convention Center

ovvero le grandi lastre che sembrano in grado – dice Borelli –
di aprire ulteriori business, in
grado di andare oltre l’edilizia
che comunque si espande». Già,
costruzioni ed edilizia: la ceramica guarda a quelle, e del resto
Trump è un costruttore. «Anche
per questo vale la pena guardare
con fiducia al mercato americano», chiude Borelli, e sulla stessa
linea muove Gloria Marina Bellelli. Console Generale a Miami,
convinta che «gli standard qualitativi delle produzioni italiane
incoraggiano, e credo potranno
pesare in fase di decisione che
dovessero limitare, in un modo
o nell’altro, gli scambi commerciali». Il PIL al di sotto delle
aspettative, dice il Console, non
deve ingannare quanto alle potenzialità del mercato a stelle e
strisce perché se è vero «che non
ci sono stati gli auspicati balzi in avanti», è altrettanto vero
che «tutta l’economia mondiale
vive una fase di consolidamento». In questa ottica, il +1,6%
del mercato USA ha un suo peso
specifico, anche per l’Italia che
negli USA produce e negli USA
esporta. «Questa è una fase in
cui, come istituzioni, vorremmo un dialogo più aperto con
l’amministrazione, consapevoli
che il consumatore riconosca al
made in Italy un valore aggiunto», spiega ancora Bellelli, che
sulle potenzialità dell’export italiano non ha dubbi. «Penso alla
nautica, ad esempio, ma anche
alle costruzioni: macrosettori in
crescita e all’interno dei quali le
produzioni italiane possono dire
la loro». (R.C. – S.F.)
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La fiducia degli imprenditori
Gli addetti ai
lavori incontrati
al Coverings
fanno le carte al
mercato a stelle
e strisce, tra
qualche incognita
e parecchie
certezze
li indicatori economici crescono forse al di
sotto delle attese, ma crescono, e tanto basta a gonfiare le
vele dell’ottimismo dei tanti
imprenditori incrociati tra gli
stand del Coverings. Le incognite si chiamano dazi e protezionismo, rialzo dei tassi di
interesse, concorrenza straniera parecchio agguerrita, ma
che gli USA mantengano e accrescano il loro appeal nessun
dubbio. «Del resto si tratta, tra
i mercati contendibili, di quello che cresce di più. Nel 2012
la ceramica valeva 200 milioni
di metri quadrati, alla fine del
2016 eravamo a 300 e, per quel
che si vede, c’è ancora spazio,
sia per chi esporta che per chi
sceglie di produrre qui». Parole e musica di Graziano Verdi, fresco di acquisizione di La
Fabbrica attraverso Mandarin
Capital Partners, che coglie
appieno il dinamismo del mercato a stelle e strisce. Dinamismo, appunto: azzerato in
Italia, gli imprenditori italiani
lo trovano qui. «Gli indici macroeconomici forse sono più
bassi di quanto ci si aspettasse,
ma questo è un mercato – dice
Giuseppe Mussini, presiden-

lastre con cui ha di recente arricchito la gamma) ma anche chi,
negli USA, c’è da sempre. Caesar, che festeggia il ventennale di
Caesar Ceramics USA registrando, con il CEO Adolfo Tancredi,
«il tanto che è cambiato su questo
mercato che resta strategico per
la piastrella», ma anche chi agli
USA si riaffaccia con ritrovata

gli americani sta cambiando: da
una parte le lastre, dall’altra una
crescente attenzione al prodotto
ceramico e alle sue possibili applicazioni, soprattutto se declinate sulle grandi lastre. «C’è un bel
fermento, e si respira un’aria che
altrove, e non parliamo dell’Italia, non c’è», sottolinea Mario
Roncaglia, numero uno di Nova-

le della ricettività di un mercato
che al made in Italy strizza l’occhio eccome. «Si cominciano
a vendere tipologie produttive
che prima non venivano nemmeno considerate», dice infatti
Daniele Verde di Verde 1999, fotografando bene quel dinamismo
che è il plus di un mercato le cui
potenzialità sembrano potere an-

oscillazioni di cambio, di rivedere alcune politiche di prezzo»,
è il parere di Giovanni Grossi,
CEO di Florim USA, espansione
americana del gruppo guidato da
Claudio Lucchese, tra i primi a produrre oltreoceano. «Se
parliamo di protezionismo, non
credo sia questione all’ordine
del giorno, né che la ceramica

dal mercato e qualche inevitabile
contrattempo. Tra le opportunità
il grande dinamismo che caratterizza il mercato, «e capita così
– dice Paolo Mussini, che con
Blustyle si affaccia da quest’anno
oltreoceano – che anche aziende
nuove, se hanno un buon prodotto e una proposta commerciale
valida, possano ottenere buoni
riscontri anche al debutto». Tra
le insidie, ad esempio, il problema del fitosanitario, «con alcuni
porti, da ultimo Baltimora, che –
spiega Giorgio Romani di Gruppo Romani - creano problemi ai
nostri container. Sembrava la
questione fosse risolta, e invece
ogni tanto si ripresenta e sarebbe
il caso, come aziende italiane, di
cercare anche azioni più incisive:
io, in un caso, ho deciso di perdere l’ordine piuttosto che combattere, come facciamo in questi
casi, contro i mulini a vento». Il
mercato americano tuttavia, c’è
ed è tanto attrattivo quanto remunerativo, e soprattutto molto
aperto, nel senso che l’idea è che
ci sia spazio per tutti. E possa
essere appannaggio di chi saprà
muoversi con maggiore efficacia,

Paolo Mussini

Adolfo Tancredi

Federica Minozzi

Daniele Verde

Claudio Lucchese

fiducia dopo una transizione non
semplice, come Sant’Agostino,
la cui presenza al Coverings, dice
Filippo Manuzzi, «sancisce la
fine di un percorso di ricostruzione molto laborioso, cominciato
in quella mattina del 2012 in cui
il terremoto ci colpì in modo du-

bell, altra azienda italiana che sul
mercato a stelle e strisce la sua
è abituata a dirla, facendo come
si dice in gergo ‘tendenza’ anche
qui negli Stati Uniti. «Una parte
del mercato statunitense ha un
gusto europeo, quasi metropolitano, mentre un’altra parte è più

dare oltre i fattori macroeconomici. «I dazi? Il made in Italy resterebbe comunque apprezzato negli
USA, né credo che se venissero
introdotti gli americani smetterebbero di comprare il made in
Italy…», dice ancora Verde, cui
fanno eco altri operatori cui il

possa avere problemi di questo
tipo», dice ancora Minozzi, allineandosi ai tanti che preferiscono scommettere sugli USA .
Magari producendo oltreoceano,
come già fanno in tanti dei player
di riferimento del made in italy
della ceramica, o anche solo in-

si tratti di produttori italiani o di
chi il made in Italy – parliamo di
estetica di prodotto, di tecnologia
e di livello di servizio, ovvio – ha
scelto di produrlo negli Stati Uniti. Mettendosi al riparo per tempo
da quelle misure protezionistiche
solo annunciate ma alle quali nes-

Giuseppe Mussini

Giorgio Romani

Filippo Manuzzi

Fausto Mucci

Giovanni Grossi

Mario Roncaglia

te di Panaria – sul quale vale
la pena puntare. Così, tra gli
stand di Orlando, ecco i nuovi
(Blustyle, marchio di Panariagroup, è al suo primo Coverings, ABK propone le grandi

rissimo». Oggi, per Sant’Agostino, si tratta di ricominciare, alla
ricerca di spazi che il mercato
statunitense sembra poter riservare a chiunque abbia voglia di
fare. Anche perché il gusto de-

legata a determinate tradizioni»,
dice l’ad di Iris Federica Minozzi, cui fa eco Fausto Mucci, CEO di Target Group, che al
Coverings è presente con tutti i
marchi del gruppo, consapevo-

Dstretto sceglie di sottoporre la
questione, incrociandola anche
con il rialzo dei tassi di intesse.
«Né l’uno né l’altro fattore credo
debbano preoccupare realtà come
le nostre: si tratterà, nel caso di

sidiando, con produzioni nuove e
livelli di servizio che solo la ceramica italiana è in grado di offrire,
quelle quote di mercato ancora
contendibili. Da cercare attraverso le tante opportunità create

suno crede davvero. Non qui, sotto i padiglioni dell’Orange Centre
di Orlando, dove il made in italy
della ceramica scopre di piacere
quanto, lo dicono in numeri, non
era mai piaciuto. (R.C. - S.F.)
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Grosser: «Il protezionismo?
Una suggestione...»
La crescita USA
è ancora troppo
lenta, «e non è di
chiudersi, oggi,
che ha bisogno
l’economia
statunitense».
Ne è convinto
il consulente
newyorchese, ad
avviso del quale
«investire sugli
USA assicura
comunque
un vantaggio»

«

Questa idea di protezionismo con il quale si teme di
doversi confrontare non credo
possa reggere. Tempo un anno
e nessuno ne parlerà più». Non
crede il mercato americano si
chiuderà, Donato Grosser: da
una parte gli USA crescono, ma
con ritmi inferiori alle attese,
dall’altra ci sono, dice l’avvocato newyorchese alludendo alle
recenti dichiarazioni di Trump,
«ci sono cose che si possono
fare e altre che non si possono
fare. E l’assunto vale anche per
il Presidente degli Stati Uniti»
Che tuttavia sul protezionismo
‘spinge’ in modo deciso…
«Trump può dire, e ci mancherebbe, quello che crede, ma tra
il dire e il fare c’è di mezzo, nel
suo caso, il congresso. E anche
una buona parte del partito che
lo sostiene non vede di buon
occhio le ipotesi di chiusura del
mercato. Non è di questo che ha
bisogno l’economia statunitense, oggi»
Di cosa ha bisogno, secondo
Grosser?
«Di una sorta di fair trade, ovvero di un sistema di regole che
bilanci le diverse situazioni. Ma
credo sia opinione condivisa,
negli USA, che con il protezionismo non si vada avanti»
Lei dice, in sintesi, Trump
vorrebbe ma non glielo lasceranno fare…
«Sono convinto di no. E credo
anche che Trump, una volta che
avrà davvero capito cosa significa realmente essere il Presidente degli USA, se ne convin-

Donato Grosser

cerà. Come ho detto, ci sono
cose che si possono fare, altre
che non si possono fare: Trump
è stato eletto a sorpresa, sta ancora studiando da Presidente,
come del resto anche Obama ci
mise un po’ a capire, elessero a
sorpresa anche lui, quali sono le
reali prerogative della presidenza USA»
Dalla politica all’economia:
come è la situazione?
«Relativamente buona, nel
senso che siamo in una fase di
espansione. Espansione, tuttavia, ancora limitata: per questo
sul mercato è giusto e doveroso
muovere, ma è altrettanto giusto fare grande attenzione. Il
PIL, del resto cresce, ma non ai
ritmi attesi»
Le costruzioni, però, crescono…
«Sì, ma teniamo presente che

sono le nuove costruzioni che
trainano il settore ceramico, e
le nuove costruzioni dipendono
da più fattori. Tassi di interesse,
propensione al consumo, fiducia: la grande crisi ha visto le
nuove realizzazioni residenziali perdere oltre il 70%: stiamo
risalendo ma ancora non siamo,
ad esempio, al milione e mezzo
di nuove costruzioni residenziali l’anno. L’impatto delle recenti risalite vale per il settore
delle piastrelle un +5,8, 5,9%,
ma l’incremento, a ben vedere,
è strettamente legato all’andamento dell’edilizia residenziale.
E l’edilizia residenziale marcia,
sì, ma lentamente…»
Perché?
«Principalmente perché la gente
ha meno soldi di quanti ne servono per comprare casa… E se
deve comprare, piuttosto che

una casa compra un auto…»
Il PIL del resto, è ben al di
sotto, con il suo +1,15%, delle
stime degli esperti che lo avevano previsto al 2,5%...
«Gli esperti sono tanti, le opinioni anche. Sul sistema economico americano agiscono diversi fattori: magari un incremento
ridotto rispetto alle previsioni è
anche dovuto ai troppi regolamenti con i quali l’amministrazione Obama ha un po’ frenato
il sistema. Servirebbe, credo,
un equilibrio, quando si parla
di economia, tra il lasciare fare
al mercato e la necessità di tutela che si esprime attraverso i
regolamenti. E qui torniamo a
quanto dicevamo a proposito
dell’apertura del mercato»
Gli italiani che hanno scelto il
Tennessee per produrre, tuttavia, hanno fatto bene a scegliere gli USA…
«Si è trattato di decisioni strategiche, legate anche ad una
situazione valutaria tra euro e
dollaro che oggi non è più quella di allora. Ma certo, per collocazione – Tennessee e Kentucky sono stati centrali, hanno
infrastrutture e materie prime
– e per altri fattori chi produce
in USA ha comunque un buon
vantaggio da spendere»
Anche perché, par di capire,
la crescita USA non è di quelle
che stupiscono…
«C’è la crescita, ma tra quanti la
analizzano c’è anche un po’ di
delusione. E’ una crescita ancora lenta: ovvio che si sperava in
qualcosa di più…». (R.C.)

Un mercato da 3 miliardi e mezzo
Il made in Italy
è leader per
fatturato, con 665
milioni di euro e
un saldo positivo
di oltre il 7%
rispetto al 2015

L

a ceramica, negli USA, vale
oltre tre miliardi, ma il dato
è inevitabilmente destinato a
crescere. Trainato da costruzioni che vanno progressivamente
raggiungendo i valori precrisi
e dimostrando un dinamismo
(permessi di costruire a +1%,
ovvero 1,21 milioni, nuove abitazioni a +6%, a ridosso di 1,23
milioni l’anno) che la piastrella
italiana sta cercando di capitalizzare, sfruttando l’onda lunga
di un trend di crescita media
annua del 7%. Il lungo periodo, secondo gli addetti ai lavori, consoliderà ulteriormente la
tendenza e il made in Italy non
vuole farsi trovare impreparato,
anche considerato che il consumo di piastrelle, negli USA, si
è attestato nel 2016 a 270 mi-

lioni di metri quadrati, con un
incremento di quasi 6 punti
percentuali rispetto al 2015, e
che gli Stati Uniti importano oltre il 70% del loro fabbisogno.
Nel 2016 gli USA hanno impor-

tato 185 milioni di metri quadri
e il made in Italy ha messo la
bandierina su circa il 22% del
consumo interno: circa 40 milioni di metri quadrati (per 665
milioni di euro, +7,1% rispetto

al 2015) sono arrivati dall’Italia,
mentre 25 milioni di metri quadrati, pur prodotti negli USA,
sono riconducibili alle aziende “italiane” che hanno dato
forma al cosiddetto distretto
made in USA. Detto che non c’è
solo l’Italia – la Cina esporta 54
milioni di metri e cresce del 4%,
il Messico registra 43 milioni di
metri ma un -8,7% - va tuttavia
aggiunto come l’Italia raggiunga
un fatturato record che la colloca,
e guardiamo a fatturato stesso, in
posizione di leadership. Fatturava più di tutti anche nel 2015, il
made in Italy, ma in questo 2016
la quota di mercato della piastrella italiana è cresciuta di un
punto percentuale ed il risultato
sembra destinato a consolidarsi
anche nel 2017. (S.F.)
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Il nuovo corso di Sicer
Acquisizioni,
investimenti,
innovazione: in attesa
dell’inaugurazione
della nuova sede,
l’azienda fioranese
si conferma leader
nel campo della
decorazione ceramica
e delle nuove materie
per gres porcellanato

S

ono passati quasi due anni
dal nuovo corso imprenditoriale di Sicer, l’azienda
di Spezzano leader nel campo della progettazione, della
produzione e distribuzione
di materie prime e semilavorati per la decorazione e
la produzione di ceramica.

Con il Direttore Commerciale
Marco Eumenidi abbiamo fatto il punto della situazione: «Ci
riteniamo senz’altro soddisfatti,
intanto perchè abbiamo chiuso
un buon 2016. Bene anche il primo trimestre del 2017, dove l’incremento del fatturato è del 25%
sull’estero e un 20% in Italia.

Dati importanti, che vanno a consolidare l’insieme del lavoro che
stiamo facendo». A monte ci sono
state azioni imprenditoriali precise e forti: «investimenti per 10
milioni di euro in due anni: è stata
acquisita un’azienda concorrente,
Cerev, la storica Zama Smalti, un
piccolo colorificio ceramico spe-

cializzato nella decorazione, ed è
stato aperto un nuovo stabilimento produttivo a Monterey per servire Messico e Stati Uniti. A giugno, inaugureremo la nuova sede
Sicer, nel distretto sassolese, dove
avremo una gallery e un centro di
ricerca decisamente innovativi».
Investe per il futuro, Sicer, e guar-

da con attenzione anche al fattore
umano, altro asset sul quale non
sono stati lesinati investimenti.
«Abbiamo assunto – dice Eumenidi - undici laureati in chimica, ben
selezionati: vogliamo un’azienda
giovane e con strumenti tecnologici d’avanguardia. E’ un aspetto
nel quale ho sempre creduto: il
nostro Paese deve tenere molto
alto il livello del proprio lavoro
e della propria qualità: l’innovazione e la ricerca passano anche
e soprattutto da lì». A proposito
di ricerca, di nuovi prodotti e... di
Coverings, uno dei ragionamenti
da affrontare è quello del gusto degli americani in relazione a certe
proposte commerciali. «Gli americani – afferma Saverio Palazzi,
Resp. Comm. Sicer USA– rimangono ancora un po’ sulle loro
tradizioni, prediligendo soluzioni
come i legni e i formati rettangolari, ma c’è grande attenzione
alle nuove proposte, soprattutto
dal punto di vista dei formati, che
stanno aumentando, anche sotto la
spinta di una proposta italiana che
persegue da tempo la logica del
grande formato. Noi abbiamo seguito e assecondato questo trend
con proposte innovative, nella
fattispecie una serie di nuove materie antiriflesso, che hanno avuto
riscontri importanti da parte dei
nostri clienti sia degli Stati Uniti
che del Messico. Le ceramiche
hanno bisogno di nuove materie
per differenziarsi tra loro; oggi assolutamente mancano. Noi le stiamo progettando. Parola d’ordine:
eccellenza».

di Claudio Sorbo

Democrazia, controllo ed equilibrio…
Visto che tutti sono spaventati dal dinamismo parossistico di Donald Trump e
temono che si infili in qualche vicolo
cieco dannoso per tutti, oggi parleremo
del sistema costituzionale americano e
di un po’ di numeri. Bene, il sistema
costituzionale americano, pur prevedendo una repubblica presidenziale,
ha tali e tanti sistemi di controllo e di
equilibrio (“Checks and Balances”)
che impediscono di fatto la “pazzia
del capo”: ad esempio, il Presidente,
come dice la Costituzione, è il comandante in capo dell’esercito degli Stati
Uniti ma la dichiarazione di guerra e
il finanziamento delle operazioni belliche sono competenze esclusive del
Congresso. E su questo non si discute:
nel 1973 l’allora Presidente Nixon la
vedeva diversamente e il Parlamento
di corsa provvide ad emettere la War
Powers Resolution, con la quale chiariva che l’ultima parola sulla decisione

di coinvolgere il paese in una guerra
spettava alle due Camere. A questo
punto il Presidente oppose il suo veto
a tale Resolution, ritenendo che fosse
stata lesa una prerogativa presidenziale. Ebbene, deputati e senatori approvarono daccapo il provvedimento con
la maggioranza dei due terzi e Nixon,
la coda fra le gambe, rinunciò a sollevare ancora l’argomento. Comunque,
il paese in molte occasioni è stato coinvolto in operazioni militari senza l’approvazione delle Camere, ad esempio
in Somalia, in Bosnia Erzegovina e in
Kossovo: c’erano però le risoluzioni
dell’O.N.U. che rendevano legittimo
l’intervento e non necessaria l’approvazione del Congresso. Invece, l’ex
Presidente Obama, pur non ritenendolo costituzionalmente necessario, ha
richiesto il voto dei parlamentari per
l’azione contro il regime siriano, perché il Presidente Hassad aveva ricevu-

to un avvertimento degli Stati Uniti a
non usare armi chimiche, pena l’intervento dell’esercito americano. Quando
si sono avute le prove incontrovertibili, gli Stati Uniti sono intervenuti: non
come era accaduto con l’Iraq, quando
le prove dell’uso di armi chimiche da
parte di Saddam furono costruite a tavolino per avere l’alibi per menare le
mani. Lo stesso Trump già nel corso
dei primi mesi di Presidenza è stato sonoramente sconfitto dal Parlamento e
persino da Deputati e Senatori del suo
stesso partito, che hanno votato contro
di lui quando non hanno condiviso le
sue posizioni: ciò dovrebbe tranquillizzare le anime buone di casa nostra,
sempre pronte a squittire, tremebonde, appena “The Donald” apre bocca.
L’America è una democrazia dal 1776
e ha una Costituzione, sempre quella,
dal 1789, costituita da 7 articoli e 27
emendamenti, quindi è abbondan-

temente vaccinata contro le velleità
assolutistiche di chicchessia. Certo, è
una società composita, fatta di stranieri
diventati americani, è percorsa da brividi di paura sociale, spesso è insicura, ma ha nelle vene gli anticorpi che
servono a tenere in piedi il suo sistema
parlamentare e politico. Sotto questo
aspetto non dobbiamo farci ingannare
dalle sfilate del dopo elezioni, quando
i democratici si lamentavano che il neo
eletto Presidente a loro non piaceva,
né dagli articoli dei nostri giornalisti,
sempre pronti ad applaudire il candidato che dovrebbe vincere e a stroncare
quello che ha vinto solo perché non la
pensa come loro. A costoro basterebbe
ricordare che la democrazia è fatta da
una parte che vince e governa e dall’altra che controlla che venga fatto ciò
che il vincitore ha promesso durante la
campagna elettorale. La storia si fa coi
fatti, non con le speranze deluse.
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Artigianalità e tecnologia,
l’anima umbra di Tagina
L

Andrea Bordignon

Leonardo De Muro

La nuova
compagine
dirigenziale
dell’azienda
umbra, storica
griffe del made
in Italy della
ceramica presente
al Coverings con
diversi nuovi
prodotti, racconta
il rilancio
cominciato a
inizio del 2017

’anima del territorio umbro
all’edizione 2017 di Coverings. Grazie, naturalmente, a Tagina Ceramiche d’Arte, l’azienda
caratterizzata da uno spirito che
la dice lunga: Loving Umbria. Il
rapporto tra Tagina e la sua localizzazione, nella storia della ceramica italiana, è infatti del tutto
particolare. Parliamo di una zona
in cui la produzione, a livello di
prodotto ceramico artistico, affonda le proprie radici nel Rinascimento... giungendo fino ai giorni
nostri senza soluzione di continuità; anche se – nel tempo – le concezioni del design moderno e le
possibilità offerte dalla tecnologia hanno assunto un loro inevitabile ruolo nella crescita evolutiva
della qualità targata Tagina. «Abbiamo intrapreso un’operazione
di rilancio importante – afferma
Andrea Bordignon, da inizio anno direttore generale
dell’azienda umbra - che è iniziata con la sottoscrizione di un
accordo, abbastanza vincolante,
per entrare a far parte del gruppo
Cerit e Mandarin, di cui peraltro
nel territorio sassolese si sta parlando molto. Dopodichè è stato
realizzato un importante investimento per accrescere la capacità
produttiva dei nostri poli produttivi, sia sullo spessorato, che è
da sempre uno dei punti di forza
dell’azienda, sia su nuovi formati, che vanno fino al 120 per 120
e 80 per 180». La storia di Tagina
resta nella forte caratterizzazione
del prodotto, tecnologie all’avanguardia e un management profondamente rinnovato ne rilanciano
il ruolo di protagonista del made
in Italy della ceramica. «Con l’arrivo nello staff dirigenziale di fi-

gure come Leonardo De Muro e
il dottor Capitani – spiega ancora
Bordignon – abbiamo dato corso
ad un profondo rinnovamento, sia
dal punto di vista produttivo che
da quello commerciale: con nuovi
prodotti e con un preciso intento,
ovvero confermare Tagina come
player dell’alto di gamma nel
mondo della ceramica italiana».
Per quanto riguarda gli obiettivi,
«nel 2017 i conti devono innanzitutto dare il senso dell’essere
un’azienda, facendo sì che si torni
a un utile importante dal punto di
vista industriale, cosa che Tagina
negli ultimi anni non ha avuto. Da

lì, a quel punto, non ci poniamo
limiti, nel senso che oggi abbiamo spazi e strutture importanti
per continuare a crescere. Un passo significativo, in tal senso, sarà
quello di quest’anno, per poi pensare ad un’evoluzione anche negli
anni futuri». La storia, insomma,
ricomincia, con le certezze di una
tradizione oltremodo solida e con
la sfida del mercato da raccogliere
«con grande entusiasmo e grande
determinazione». Qualità che sosterranno, spiega il direttore commerciale Leonardo De Muro,
nuovi prodotti che tuttavia manterranno inalterata quella ricono-

scibilità che Tagina si è conquistata in decenni di storia. «Tagina
– aggiunge De Muro - ha un suo
posizionamento, un suo tipo di
prodotto e una sua specificità. Per
anni questa è stata azienda di riferimento, caratterizzata per un lavoro di assoluta innovazione, da
una ricerca continua. Se vogliamo parlare, oggi, di prodotto che
possa avere una riconoscibilità su
quasi tutti i mercati... parliamo
di spessorati, due centimetri. E
Tagina è stata tra le prime aziende a lavorare su queste tipologie
produttive: il know how maturato negli anni ci ha permesso di

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

ritrovare un posizionamento ben
preciso, e di riaffacciarci sui mercati in modo ancora efficace». Al
Coverings, Tagina ha messo in
mostra legni particolari e proposte come disegni geometrici che
hanno catturato l’attenzione, «e
rappresentano – dice De Muro
– la sintesi della specificità di
Tagina: legni disegnati e studiati nella particolarità, prodotti di
stampo moderno, il cotto, nonchè
prodotti di altissimo design. Il mercato ci offre, oggi, grandi possibilità, che vanno sfruttate al meglio,
continuando ad evolvere sia a livello tecnologico che produttivo».
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Il know how di Cabol per il settore ceramico

abol è un’affermata azienda
Qualità e servizio C
nata nel 1980 che con passione e serietà opera in molteplici
settori tra cui quello della ceramia 360 gradi:
ca (che ancora oggi ‘copre’ il quaranta per cento del fatturato) , deloltre 35 anni
le macchine per la plastica, per la
lamiera e per il testing. Ciò che ha
di esperienza
portato Cabol ad aver sviluppato
un notevole know how anche nei
settori nei quali trova applicazionel segno
ne una oleodinamica evoluta sono
dubbio il continuo investidell’avanguardia senza
mento nella ricerca, il rinnovamento di macchinari la continua
tecnologica
formazione del personale e, non
da ultimo, la creazione di un nuovo ed efﬁciente reparto dedicato ai
controlli e dotato di un nuovo banco di collaudo in grado di testare
cilindri ad altissime prestazioni attraverso tre pompe idrauliche che
permettono di raggiungere portate
ﬁno a 60 l/min e pressioni di 700
bar. Fin dalla sua nascita, Cabol ha
sempre avuto un ruolo di grande
importanza negli stampi ceramici,
impostando la produzione in serie
di prodotti con proprio marchio
come cilindri di sollevamento matrici, cilindri espulsori piastrella,
guide rigide per sollevamento,
cilindri telescopici per stampi e
tamponi , valvole compensatrici.
La priorità di Cabol è da sempre
volta ad offrire un servizio a 360

di servizio in linea con i parametri
qualitativamente più selettivi. Da
oltre trent’anni, Cabol garantisce
ottime prestazioni e avanguardia
tecnologica soprattutto alla ceramica, comparto per cui applica
sistemi in continua evoluzione per
uniformare al meglio la prestazio-

ne dei tamponi e degli stampi.
La continua ricerca per l’innovazione, che per Cabol costituisce
un punto fondamentale, ha portato a risultati ottimali nella produzione di cilindri telescopici per il
sollevamento del tampone e dello
stampo aumentandone la gamma

• Materiali pronta consegna a magazzino

C

®

M

Y

F L U I D

E N G I N E E R I N G

CM

• Componenti per rigenerazione stampi
• Prodotti speciali su richiesta
• Interventi rapidi

MY

CY

CMY

K

gradi al cliente e per questo si è attivata offrendo sempre più modelli di cilindri disponibili a magazzino, in modo da poter sopperire
ad ogni necessità o urgenza e ad
aiutare lo stampista a migliorare la
velocità di rigenerazioni stampi,
garantendo al contempo standard

e le prestazioni e ha inoltre permesso la nascita dell’innovativo
sistema Stability (disponibile in
due versioni: manuale ed automatico), brevettato per il controllo
della pressione all’interno delle
marche, che sta ottenendo grandi consensi anche e soprattutto
all’estero.
Oltre che nel mondo della ceramica, all’interno del quale vanta
partnership di eccellenza assoluta,
Cabol è riconosciuta in altri settori come uno dei migliori costruttori di servocilindri ad alte prestazioni e numerosi enti privati e
facoltà universitarie li utilizzano
per poter effettuare test di ogni
genere . Fra i principali, è motivo
di orgoglio per Cabol l’appalto di
test per studiare i movimenti sussultori ed ondulatori della superﬁcie terrestre, nonchè veriﬁcare il
comportamento dei materiali che
costituiscono gli ediﬁci così da
poter determinare le migliori scelte costruttive in termini tecnici e
di materiale utilizzato. Sono proprio i tratti distintivi dell’innovazione, dell’afﬁdabilità e dell’ottima qualità che da più di trent’anni
anni Cabol offre con orgoglio ai
propri clienti, i punti di forza di
un’azienda che continua ad investire in tecnologia, formazione e
innovazione.

www.cabol.eu

• Risposte certe
• Affidabilità

SERVIZIO
AL
CLIENTE
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Le nuove superfici Marazzi

L’installazione
curata da Antonio
Citterio e Patricia
Viel rielabora le
potenzialità del gres
porcellanato con
un allestimento di
grande impatto

U

n passo avanti nella lavorazione della superficie ceramica. A compierlo è Marazzi,
che nel Cortile della Farmacia
dell’Università degli Studi di
Milano, nell’ambito della mostra
“Interni Material Immaterial”
(e negli spazi Marazzi di Via
Borgogna) tenutasi in occasione
del Fuorisalone, presenta innovativi gres porcellanati - il progetto
si chiama Augmented Surface,
ed è curato dallo studio Antonio
Citterio Patricia Viel – arricchiti
da un trattamento delle superfici
mai sperimentato finora. Oltre

al lavoro di ricerca per ottenere
gli effetti superficiali desiderati, la sfida per gli architetti e per
Marazzi è stata produrre centinaia di lastre diverse a partire da altrettanti file di stampa: Augmented Surface è infatti composta da
quinte a specchio alte sei metri
e da lastre appoggiate, con una
sorgente di luce radente dal basso. Il gres, in formato 150x75cm,
è stato stampato lastra per lastra
ottenendo, come in un grande
mosaico, l’immagine finale. «Volevamo studiare - spiega Patricia
Viel - le capacità di un materiale,

il gres porcellanato, che ha potenzialità tuttora inesplorate e straordinarie, sia per gli interni che gli
esterni. Oggi la ricerca è orientata
a trovare modalità di trattamento
delle superfici che arricchiscano
in profondità e tridimensionalità
le superfici e con Marazzi – aggiunge Viel - abbiamo lavorato in
questi termini, elaborando un mix
di diverse tecniche per ottenere
degli effetti assolutamente nuovi:
e questo alternarsi di lucido, opaco e di profondità tridimensionale
rappresenta qualcosa di inedito».
Ceramica e design, tecnologie

all’avanguardia a disposizione di
progettisti che della sperimentazione sui materiali fanno un’autentica mission per un prodotto
«innanzitutto bello», spiega l’ad
di Marazzi Group Mauro Vandini,
ma non solo. «La ricerca – dice
Vandini - va nella direzione di
rendere sempre più nobile il materiale ceramico. Anche abbinando tecnologie diverse: il fatto che
le nostre aziende spingano al limite la ricerca sui prodotti, è un
tratto distintivo, che permette alla
ceramica italiana di mantenere la
sua unicità».
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Superare il ‘complesso’ del Carani
La Sassuolo che da
cinque anni non
ha un cinema e
da tre non ha un
teatro continua a
interrogarsi: non
senza sorprese…

N

ovità non ce ne sono, e fa
nulla se i manuali di giornalismo dicono che gli articoli non
si cominciamo mai dicendo che
‘novità non ce ne sono’. Siccome si parla del Carani, facciamo
un’eccezione: il Comune e la proprietà restano sulle loro posizioni, non si parlano. Il Comune non
dice nulla, la proprietà sceglie
di parlare ogni tanto. Secondo
gli eredi Carani o chi li rappresenta, il danno al controsoffitto
che determinò la chiusura è stato
sistemato e il teatro è meglio di
prima al punto che, con qualche
deroga, potrebbe riaprire anche
domani. Il fatto è, ribatte il Comune, che si dubita fortemente
che le deroghe siano sufficienti
per risolvere i diversi problemi
impiantistici e strutturali che chi
dovrà pronunciarsi sulla riapertura andrà a controllare. Resta
quindi per ora la strada della ricerca di alternative – dalla ‘San’
al ‘crogiolo’ - e su questa strada
si incamminano in tanti. Non l’ex
Sindaco Luca Caselli («risolvere
il problema Carani darebbe un
senso al mandato: pensare di fare
teatro altrove, magari in strutture
private e collocate non in centro
è fuori dal mondo») e nemmeno
altri, come Forza Italia, ma qualche insospettabile sì. Ovvero l’ex
assessore alla cultura della giunta
Caselli Claudio Corrado, di fatto
l’ultimo che ebbe l’onore e l’onere di varare una stagione teatrale
al Carani. Di fronte al consiglio
comunale che commentava il bilancio, Corrado ha infatti chiesto

di “superare il complesso Carani”. Non il ‘complesso’ inteso
come edificio, ma il complesso
cittadino per cui non si vede altra
strada se non aspettare che qual-

cuno riapra quella struttura. Nel
frattempo siamo da cinque anni
senza cinema e da tre senza teatro... Chiede, Corrado, «di non
dimenticare il Carani, ma di pun-

tare con una decisione che fino ad
ora è mancata su soluzioni alternative da 250-300 posti. Lo dobbiamo a chi ama lo spettacolo ma
soprattutto alle nostre scuole, alle

associazioni locali, a tutti coloro
che non hanno più uno spazio per
dare sfogo alla propria creatività».
Sortita a sorpresa, cui va il merito, però, di ‘aprire il dibattito’.
Sul Carani, ovvio, ma anche su
Corrado: l’ex assessore di centrodestra che azzoppa uno dei cavalli di battaglia del centro-destra,
che sul Carani battaglia da mesi.
“Traditore”, “voltagabbana”, “è
per questo che avete perso”, sono
solo alcuni dei complimenti che
lo stesso Claudio Corrado riferisce nel corso di due dirette facebook in cui cerca di spiegare la
sua posizione. Ma fa anche altro:
squaderna la relazione che gli organizzatori dell’ultima stagione
teatrale (2012) gli inviarono per
sottolineare le numerose criticità
del teatro. «Non chiedo – dice
Corrado – di dimenticarci del Carani, la trattativa deve continuare
e io mi sono sincerato del fatto
che il Comune abbia davvero fatto
i passi che dice di aver compiuto.
Ma nel frattempo cosa facciamo,
ce ne stiamo in silenzio? Ci sono
il San Francesco, che con qualche
centinaio di migliaia di euro può
riaprire, il crogiolo Marazzi che
viene messo a disposizione, esistono tensostrutture da installare
fuori città? Proviamo ogni strada,
questa assenza a Sassuolo non
può più durare». I soldi a bilancio la Giunta li ha stanziati, che
non si sa mai, ma chissà come va
a finire. Il Carani – visti i costi e
i problemi - non è più il migliore
dei mondi possibili…
(Stefano Fogliani)

I soliti ignoti contro il centro sportivo “Sassi”
Furti e vandalismi
a ripetizione
nella zona del
centro sportivo di
Spezzano: «L’ultima
volta si sono rubati
pure i palloni….»

Fiorano

V

i si praticano con identica
frequenza e disinvoltura il
calcio, il tennis, l’atletica leggera e… il furto. Nelle sue molteplici varianti, ovvero con scasso,
senza, con o senza vandalismi.
Più che un centro sportivo, è un
parco giochi, ma appannaggio
dei ‘soliti ignoti’, ladri o vandali che siano. Siamo a Fiorano, o
più correttamente a Spezzano, al
centro sportivo ‘Sassi’ dove ci
sono gli impianti sportivi del Fiorano Calcio – qui gioca la prima
squadra, che milita in Eccellenza
– e dove ci sono anche i campi
da tennis della Libertas. E dove,
di recente, si sono fregati pure i
palloni, le maglie, gli attrezzi per
il giardinaggio dei quali si servono le squadre addette al manto
erboso del campo da pallone, ma
anche, e passiamo al tennis, le
patatine, le coche e altre vettovaglie in dotazione al bar ristorante
collocato a ridosso dei campi da
tennis. Interdisciplinari, i soliti
ignoti, nel senso che calcio o ten-

nis o atletica non fa differenza…
Basta ci siano una porta da forzare, una struttura da danneggiare,
qualcosa da rubare… Gli ultimi
episodi la settimana scorsa: la
prima squadra del Fiorano, che
tornava a giocare al Sassi dopo
un lungo esilio sul sintetico del
Ferrari, ha fatto il cosiddetto allenamento di rifinitura il venerdi

sera, ma domenica mattina, quando gli inservienti si sono presentati al campo, hanno constato le
conseguenze dell’irruzione, ovvero porte forzate e magazzini
e spogliatoi passati al setaccio
per il solito bottino da ladruncoli. «Pure i palloni si sono fregati….», commentava amaro il
presidente del Fiorano Michele

Iacaruso, ignaro del fatto che 24
ore dopo i ladri sarebbero tornati. Bersaglio, questa volta, la
zona del tennis per un due su due
che sconcerta e riporta il Sassi
agli onori delle cronache. Non è
infatti la prima volta che il centro sportivo subisce vandalismi
e furti di varia entità: un paio di
anni fa, infatti, un commando si

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

accanì sulla tribuna, devastando
la cabina riservata alla stampa
e l’impianto di amplificazione e
lasciando tracce, fin troppo visibili nei cocci di bottiglia etc, del
loro passaggio. L’idea, adesso, è
di affidare la vigilanza del centro
a qualcuno, ma mentre si lavora
all’ipotesi si temono altri episodi… (S.F.)
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Scandiano: giallo sui resti del Boiardo
La denuncia di
Silvano Vinceti a
proposito delle
spoglie di Matteo
Maria Boiardo.
«Sono chiuse in
un cassetto, non
hanno una degna
collocazione.
E dire che,
per rendergli
i dovuti onori e
la giusta visibilità
basterebbero atti
tutto sommato
semplici»

«

Onoriamo nei cimiteri i nostri cari, e non onoriamo
nell’identico modo una figura
che ha reso grande l’Italia e che
ci permette di essere orgogliosi di
questo paese? E’ una vergogna».
Lo sfogo-denuncia è di Silvano
Vinceti, scandianese residente
a Roma, fondatore e presidente
del Comitato Nazionale per la
Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali. Di
chi sta parlando? Ascoltiamo lo
stesso Vinceti: «C’era – dice lo
studioso - un mistero... che caratterizzava la storia di Matteo
Maria Boiardo: dove era stato
sepolto?». Ecco l’oggetto della
denuncia, accorata, di Silvano
Vinceti: i resti mortali del grande
poeta scandianese. «Tredici anni
fa – continua lo storico scadianese - compimmo, come comitato,
una lunga ricerca, assistiti da autorità importanti come il Ris di
Parma, e trovammo i resti mortali
di Matteo Maria Boiardo all’interno della chiesa di Scandiano,
l’Archipresbiteriale della Natività della Beata Vergine». Famoso
a livello nazionale per ricerche
simili che hanno riguardato i resti
mortali della Gioconda o Monna

Silvano Vinceti
Lisa (Lisa Gherardini, moglie di
Francesco del Giocondo) e del
Caravaggio (cui ha fatto sèguito
l’inaugurazione dell’omonimo
Parco Funerario a Porto Ercole,
in provincia di Grosseto), Silvano Vinceti torna così ad interessarsi di Scandiano, «perchè ora
c’è un altro mistero, ed è qualcosa – ammette - che mi angustia:
come mai, dopo tanti anni dal

nostro ritrovamento, le spoglie
del Boiardo continuano a non
avere una degna collocazione?
Perchè – prosegue Vinceti - non
viene data loro la giusta valorizzazione, rendendole visibili a un
pubblico che meriterebbe questo
tipo di rapporto partecipativo con
i resti del poeta?». La collocazione delle spoglie, del resto, non
rende giustizia alla grandezza del

La parrocchia:
«nessuna preclusione»
Ma il percorso
è complesso:
servirebbe un
‘tavolo’ per
sbloccare la
situazione

«

Da parte nostra non c’è nessuna preclusione nei confronti
del progetto di cui parla Vinceti».
La Parrocchia della Natività della
Beata Vergine si mostra conciliante verso il presidente e fondatore
del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali, in merito al
progetto di esposizione dei resti di
Matteo Maria Boiardo, rinvenuti
anni fa sotto la pavimentazione
dell’omonima chiesa parrocchiale

scandianese. Semmai, la questione non pare semplice. Tra l’altro,
l’attuale parroco non è lo stesso
dell’epoca in cui furono effettuati gli scavi e che si confrontò con
il comitato di Vinceti. Secondo
la parrocchia, l’idea progettuale
presenta una connotazione complessa. Intervenire sulla pavimentazione della chiesa cambiandone
le caratteristiche è un’operazione
che, stando alle parole della curia,
dovrebbe tra le altre cose passare

Boiardo: dove si trovano attualmente questi resti? «Continuano
– risponde amareggiato Vinceti
- a rimanere chiusi in un cassetto, nascosti, per l’ignavia di chi,
istituzioni e parrocchia, si era impegnato a dare la giusta sepoltura
ai resti di Matteo Maria Boiardo.
Continuo a sentire tanti bei discorsi, come quello della volontà di valorizzare la Rocca, ma

non si è capaci di onorare questo
grande personaggio conferendo
la dovuta visibilità ai suoi resti».
E’ amareggiato, Vinceti, e non lo
nasconde, e nel tempo, la sua delusione e il suo sconforto si sono
acutizzati. «Sto denunciando
questa cosa da tempo e – spiega
- ritengo sia giunto il momento
di aspettarsi un sussulto da parte
della comunità scandianese e delle istituzioni che la governano,
per arrivare finalmente a vedere
realizzata questa degna sepoltura, la quale rappresenterebbe un
elemento di importanza anche in
chiave turistica e culturale per il
paese. Sono infatti tanti gli amanti del Boiardo che vorrebbero
onorarlo, come capita con tutti i
grandi personaggi della storia».
Vinceti chiude la sua perorazione
con un auspicio: «E’ un mistero,
quello dei resti dimenticati, che
mi auguro possa essere risolto;
tra l’altro, per farlo, bastano atti
semplici. Sarebbe anche un modo
per guardarsi allo specchio e poter dire sono onorato di essere
scandianese e contribuire a valorizzare i grandi personaggi della
storia di questo paese».
(Massimo Bassi)

Una storia lunga (quasi) 15 anni
La vicenda del cosiddetto ‘enigma Boiardo’

al vaglio della Soprintendenza (archeologia, belle arti e paesaggio)
nell’ambito di un iter tutt’altro
che breve. A questo punto, a nostro modo di vedere, occorrerebbe
fare luce su quelli che erano stati –
all’epoca – gli impegni assunti dalle parti. Era stato definito un progetto condiviso? Qualcuno, e chi,
si era incaricato di portarlo avanti?
Se sì: come mai, a distanza di tutti
questi anni, non si è arrivati alla
realizzazione di quanto definito?
Probabilmente, per sbloccare la
situazione, la cosa più sensata da
farsi è mettere intorno a un tavolo
le tre principali parti in causa: il
comitato di Vinceti, la parrocchia
scandianese e l’amministrazione
comunale, ponendo all’ordine del
giorno la verifica della disponibilità alla realizzazione di qualcosa
che si richiami a quanto Vinceti
tutt’ora reclama. Un incontro dal
quale dovrebbe uscire la definizione di un progetto condiviso, messo nero su bianco e reso pubblico,
comprensivo delle tempistiche di
azione e delle indicazioni su quale
dovrà essere il soggetto incaricato
di portarlo avanti, con tutto il relativo complesso di responsabilità
legate alla sua concreta realizzazione. (M.B.)

Quella del ritrovamento delle
spoglie di Matteo Maria Boiardo (Scandiano, 1441 – Reggio
Emilia, 19 dicembre1494), è
una storia che inizia nell’estate
del 2003. Il presidente del neonato Comitato Nazionale per la
Valorizzazione dei Beni Storici,
Culturali e Ambientali, Silvano
Vinceti, convinto – sulla base di
documenti storici – che i resti del
grande poeta e conte feudatario di
Scandiano (e della sua famiglia)
fossero sepolti sotto la pavimentazione della chiesa scandianese
“Natività della Beata Vergine” (fatta costruire nel XV secolo proprio
dal nonno di Matteo Maria: Feltrino Boiardo) situata a ridosso della
Rocca dei Boiardo, elabora un progetto di ricerca con tanto di denominazione ufficiale: “L’enigma Boiardo”. Coadiuvato dall’equipe
del proprio comitato (di cui tra gli altri fa parte il professor Giorgio
Gruppioni, ordinario di antropologia ossea all’Università di Bologna), Vinceti ottenne dalla parrocchia il permesso di effettuare i lavori di ricerca, nel punto individuato, di fianco all’altare, nell’ultimo
tratto della navata sinistra. Gli scavi durarono diversi giorni, e gli
sforzi non furono vani. Una volta trovati – in tre cripte - gruppi di
resti ossei umani, il problema era quello del riconoscimento: tra questi si trovavano le spoglie di Matteo Maria Boiardo e dei suoi congiunti? E fu qui che entrò in scena il Ris di Parma. Per la precisione,
i carabinieri del Racis (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche), il cui contributo fu fondamentale per la soluzione di
un mistero vecchio di cinquecento anni. Le analisi antropometriche
e genetiche (Dna) evidenziarono che in una di queste cripte vi erano
resti riconducibili al poeta: un’analisi orientata ad appurare epoca,
sesso, età presunta della morte e altezza. Un dato, anche quest’ultimo, non di poco conto. Matteo Maria Boiardo era alto circa un metro
e settantacinque, una misura che all’epoca rappresentava qualcosa di
infrequente. Inoltre, insieme a lui, furono trovati resti riconducibili
alla madre, al padre, al nonno e al figlio del poeta. Un quadretto
famigliare coerente, e convincente. (M.B.)

14
M MUSICA

C

L LETTERATURA T TEATRO

anno 7 numero 196 / 15 Aprile 2017

Il ‘serioso’ Servillo si lascia andare…

Un po’ commedia
alla Woody Allen,
un po’ perifrasi del
tempo che passa
e dei ruoli che
cambiano, ‘Lasciati
andare’ affronta
con una leggerezza
non priva di spunti
di riflessione il
tema dello scorrere
del tempo

U

n mostro sacro come Toni
Servillo e la commedia. Potrà
sembrare strano, ma è una novità.
E una novità è anche la partecipazione a un ﬁlm interamente italiano della protagonista femminile,
Veronica Echegui, attrice scoperta
dal regista Bigas Luna (che ricalca
in questo modo la traccia di Penelope Cruz e Javier Bardem) e vista
a ﬁanco di calibri come il Bruce
Willis de “La fredda luce del giorno” nonchè protagonista nella pellicola di Gael Garcia Bernal “Me
estàs matando, Susana”. Insieme
a Carla Signoris, Luca Marinelli
e Giovanni Storti, i due intessono
la storia di uno psicanalista ebreo,
Elia, che guarda caso – nella sua
metodologia d’approccio alle problematiche dei pazienti – ricorda
il padre della psicanalisi, l’immortale (ed ebreo, ca va sans dire)
Sigmund Freud. In particolare,
l’uomo riesce a mettere in soggezione la persona nonostante – o

L LA REGOLA DEI PESCI

di Giorgio Scianna
Einaudi, 2017

L

C CINEMA

a critica lo ha deﬁnito un
romanzo «potente, profondo e moderno». Altri lo hanno
paragonato a «una corda di
violino tesissima, senza un attimo di cedimento». E’ il libro
di Giorgio Scianna “La regola
dei Pesci”, che narra la storia di
quattro ragazzi lombardi, compagni di classe, fuggiti da casa
e approdati in Grecia. Le famiglie non hanno notizie né loro
non mandano segnali: cellulari
disattivati, niente pubblicazioni
su facebook...
Succede, sì, che uno dei quattro, Lorenzo, fa rientro; ma non
parla. Che signiﬁcato ha tutto
questo? Perchè sono scappati
senza dire nulla? Dove sono,
cosa stanno facendo, che intenzioni hanno? Le risposte ci

forse proprio in virtù anche di ciò
– un’aria sì professionale ma apparentemente distratta, la cui svolta è l’imprevisto dietro l’angolo.
Quello che non ti aspetti, e invece
aspetta ognuno di noi. Banale, ma
determinante nella sua banalità.
Un giorno, infatti, Elia accusa un
lieve malore. Niente di che, ma
meglio andare dal medico, il quale
prescrive – per smaltire quei chili
trovati in eccesso – dieta piuttosto
rigida ed esercizio ﬁsico. Svol-

gendo la raccomandata attività
atletica all’aperto, Elia si imbatte
in Claudia. Una tipetta particolare, una personal trainer ﬁssata con
la cura - anzi il culto - del corpo;
e soprattutto caratterizzata da un
modo di vivere e vedere le cose
totalmente diverso dal suo.
E’ così che lo psicanalista si ritrova a riﬂettere su un proﬁlo esistenziale, il proprio, forse un po’
troppo distaccato, severo e noioso.
Una vita scarna, soprattutto sotto

M FIORELLA MANNOIA

O

ggi combatte. Come
sempre, direte voi. Sì ma
oggi è in tour proprio con il suo
ultimo album, “Combattente”.
Un tour nazionale ﬁttissimo
di date, quello di Fiorella
Mannoia; da Lecce a Torino
passando per Roma: trentasei
concerti, tra il 7 aprile (Ascoli Piceno) e il 17 settembre
(Arena di Verona). Tutto questo dopo che la prima parte
del suo “Combattente il tour”
– lo scorso dicembre - ha fatto registrare un sold out dopo
l’altro. Se non è una combattente questa... Domenica 23
aprile si esibirà al Teatro Valli
di Reggio Emilia, quello stesso palcoscenico che ha appena
visto protagonisti calibri come
Roberto Vecchioni (24 genna-

LASCIATI
ANDARE

Genere: Commedia
Uscita: 13 aprile
Durata: 102 minuti
Regia: Francesco Amato
Attori: Toni Servillo,
Veronica Echegui,
Carla Signoris, Luca Marinelli,
Giovanni Storti

T IL PREZZO

di Arthur Miller, Compagnia Orsini
Modena, Teatro Storchi, 27 e 28 aprile, ore 21

Reggio Emilia, Teatro Valli,
domenica 23 aprile, ore 21
sarebbero anche, ma sono ancora
chiuse nel silenzio di Lorenzo; e
la verità si trasforma in una ricerca durante la quale la tensione del
lettore cresce progressivamente.
Un’opera che porta a identiﬁcarsi con entrambe le parti in causa:
le preoccupazioni degli adulti e la
spinta alla ribellione e alla fuga
degli studenti, contrapposte da
una difﬁcoltà di comunicazione
generazionale che può rivelarsi sorprendentemente scomoda
e profonda, soprattutto quando
l’orizzonte futuro dei giovani appare una specie di non futuro. Proprio come – e da qui il titolo del
libro – un piccolo gruppo di pesci
che all’improvviso cambia rotta e
si dirige verso acque più profonde, dove l’emozione aumenta ma
la luce diminuisce... (M.B.)

il proﬁlo delle emozioni. L’impatto con Claudia è destinato a non
rimanere privo di conseguenze,
anche perchè la ragazza mette
in evidenza alcune particolarità
spiazzanti: non mostra alcun tipo
di timore reverenziale nei confronti di un cervellone specialista
dell’inconscio come lui. E (soprattutto) possiede l’innata capacità di
coinvolgere nella sua esistenza
turbinosa chiunque entri nella sua
orbita. Una situazione che darà
un’idea del perchè il ﬁlm abbia
quel titolo...
(Massimo Bassi)

io) e Vinicio Capossela (21 marzo), e che il 26 maggio ospiterà
il concerto di Stefano Bollani.
Un appuntamento live, quello
della Mannoia, all’insegna come
sempre della forza interpretativa, dell’intensità emozionale,
della dolcezza e del calore comunicativo. L’artista, accompagnata dalla sua band, allestirà
senz’altro una scaletta che non
mancherà di proporre tutti i suoi
più grandi successi, ma ruoterà
attorno agli 11 brani del suo ultimo album “Combattente”, inciso
con la collaborazione di diverse
ﬁrme prestigiose, sia “storiche”
che della nuova generazione
musicale: Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate,
Cheope, Fabrizio Moro, Bungaro e Cesare Chiodo. (M.B.)

S

oldi? Altro? I prezzi da
pagare possono essere
tanti: di quale si parla? Di
quello più inevitabile di tutti: il prezzo da pagare per
l’ingresso nientemeno che a
questo mondo, l’esistenza. Un
prezzo che evidentemente si
paga con la vita. The Price,
commedia scritta nel 1968 da
Arthur Miller, è la storia di
due fratelli che – negli anni
seguenti al crollo di Wall
Street (1929) – si trovano a
sgomberare la casa del padre:
tutto quello che c’è dovrà essere venduto. Per fare questo,
i due si rivolgono a un broker,
che dovrà stabilire il valore
degli oggetti. L’operazione,
all’apparenza relativamente
non complicata, si rivela ricca

di conseguenze e risvolti famigliari. Qual è il prezzo di certe
emozioni, certi ricordi? Viene a
galla, nella storia, il tema della conoscenza, considerato dal
punto di vista di una umanità tutta terrena e soprattutto in retrospettiva: sotto la lente di ingrandimento ﬁnisce il tempo passato,
la cui rimembranza può sfocarsi
in un intreccio di realtà e irrealtà
quasi impossibile da districare
con oggettività.
A proposito di valori, notevole è
quello della compagnia protagonista dello spettacolo, con Massimo Popolizio alla regia, Umberto
Orsini alla direzione artistica, la
traduzione di Masolino D’Amico
e un cast composto da Alvia Reale, Elia Schilton e gli stessi Orsini
e Popolizio. (M.B.)
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Fortunato Depero, tra arte e design

Oltre cento
opere per una
retrospettiva che
rende giustizia alla
‘contemporaneità’
dell’artista
trentino

D

inamico, poliedrico, brillante. E, soprattutto, più
moderno di quanto lo consideri
tanta parte della critica: Fortunato Depero racconta il suo
percorso artistico attraverso la
grande personale che gli dedica
la Fondazione Magnani Rocca, presso le cui sale trovano
ospitalità oltre cento opere tra
dipinti, tarsie in panno, collage,
abiti, mobili, disegni, progetti
pubblicitari in grado di celebra-

re in modo invero efficace l’estetica innovativa che Depero seppe
inventarsi, mediando tra discipline
differenti quali pittura e scultura,
architettura e design alla ricerca di
un’espressione artistica universale. Dalla formazione artistica alla
piena maturità artistico-espressiva, il percorso allestito dalla cu-

ratrice Nicoletta Boschiero e da
Stefano Roffi, direttore scientifico
della Fondazione, da’ bene la misura delle evoluzioni che hanno
fatto di Depero uno tra gli artisti
più moderni della sua generazione, ne evidenziano – anche con
‘trovate’ come la collocazione, nel
giardino della ‘Villa’, di alcune

opere – la capacità di rielaborare schemi grafici che anche oggi
mantengono una loro efficacia.
Dalle cinque sezioni distinte ma
complementari in cui si articola
la mostra, promossa in collaborazione con il MART di Rovereto,
emergono ora cromie vivaci e tratti netti, ora richiami al futurismo

e al costruttivismo reinterpretati
secondo una sensibilità quasi contemporanea – si vedano le copertine che Depero disegnò, nel suo
periodo newyorchese, per Vanity
Fair – che accompagnano il visitatore alla scoperta di un artista il
cui merito indubbio è stato quello
di guardare sempre oltre, a dispetto dei rigidi schematismi del tempo. «Il futurista Depero – si legge
sul testo che presenta la mostra si schiera contro i modelli comuni
provocando la rottura di schemi
obsoleti grazie ad un lavoro creativo che, oltre all’estro, richiede
tempo, sapienza, organizzazione».
Nel Depero che la mostra parmense racconta al visitatore, infatti, si
vede bene lo «spirito di sacrificio
abbinato alla volontà un po’ folle
di andare oltre il limite» che ha
disegnato, fuor di metafora, le traiettorie lungo le quali Depero ha

costruito le proprie fortune, «dettando regole nuove in continuo
mutamento: ancora oggi Depero
ci appare come dispensatore di
meraviglia». (S.F.)

DEPERO
IL MAGO
Fondazione Magnani-Rocca
Mamiano di Traversetolo
(Parma)
18 marzo - 2 luglio 2017
Orari: martedì – venerdì 10-18,
domenica e festivi 10-19
(lunedì chiuso)
info@magnanirocca.it
www.magnanirocca.it

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

La via crucis del ‘curato di campagna’
Bresson trae dal
capolavoro di
Bernanos un’opera
rigorosa e potente,
che indaga abissi
filosofici e teologici
attraverso un registro
di straordinaria
attualità
La parrocchia di Ambricourt,
un piccolo paese della campagna francese, viene assegnata
ad un giovanissimo sacerdote, fragile, sensibile e di salute
cagionevole. Il carattere schivo, l’umiltà ed il distacco dai
problemi materiali, procurano
al giovane curato, nonostante la
purezza di intenti e la forte spiritualità, una serie di insuccessi
ed incomprensioni da parte della comunità parrocchiale, ipocrita, indifferente e meschina. I
suoi sforzi quotidiani nel compimento del dovere, e i tentativi
di avvicinarsi ai problemi della
gente cadono nel vuoto, portandolo gradualmente ad uno stato

“Diario di un curato di campagna” di Robert Bresson ( Francia 1950) Con Claude Laydu,
JeanDanet, Jean Rivière, André Guibert, Antoine Balpetrè , Bernard Hubrenne, Gaston Sevèrin
di isolamento e di crisi interiore
che, accompagnati al crescente malessere fisico, diventano
dolorosa prostrazione. Non gli
sono di aiuto i moniti dell’anziano parroco della vicina Torcy, realista, pragmatico e ben
lontano dall’impronta mistica
del collega. Il giovane sceglie,
come sola via di conforto di riportare per iscritto in un diario, i
turbamenti, i dubbi e i tormenti
che gravano sulle sue giornate, in una sorta di confessione
e catarsi. La frustrazione e la

sofferenza morale del prete aumentano in maniera reattiva ai
suoi sforzi nella fedeltà, purezza interiore e desiderio sentito,
di operare per la salvezza altrui.
In maniera crescente , viene evitato, sbeffeggiato e calunniato
dai parrocchiani. Sembra trovare comprensione e conforto
nell’anziano medico del paese, come lui, boicottato, evitato
e calunniato dalla comunità, al
quale si rivolge per il crescere
dei disturbi fisici. Per un crudele destino l’uomo da li a poco,

si toglierà la vita in preda allo
sconforto, procurando al curato
ulteriore smarrimento e dolore.
Questo cercherà ugualmente,
nell’eroico adempimento del
ministero assegnatogli, di portare aiuto morale a una nobile
famiglia della zona, lacerata internamente dall’odio reciproco
fra i suoi componenti. Un marito che tradisce pubblicamente
la moglie, donna già straziata
dal dolore per la morte di un
figlio e piena di cinico rancore
verso il mondo e una giovane

figlia che detesta i genitori e
vuole andarsene per sempre .
Il tentativo del curato di relazionarsi con loro sfocerà in drammatiche conversazioni, che indurranno il conte, sempre più
ostile nei suoi confronti, al tentativo di farlo allontanare. Anche la giovane figlia, reagirà ai
consigli del sacerdote , accusandolo con calunnie e maldicenze.
Solo con la contessa, che gli
esprime con acredine la sua
rabbiosa perdita della fede dopo
il lutto subito, riuscirà ad ottenere, in un drammatico e intenso confronto, una insperata
conversione,   poco prima che
la donna muoia. Stremato nel
corpo e scalfito da crescenti
dolori fisici, il giovane curato
si reca in città per una visita
medica, dove gli viene diagnosticato un avanzato cancro allo
stomaco. Chiede allora ospitalità ad un caro amico del seminario, che si è spretato e vive
con una donna; qui trascorre
gli ultimi giorni della sua breve
esistenza. Nell’estrema agonia,
chiede al compagno l’assoluzione finale e si spegne sereno
nella manifesta e ultima consapevolezza che tutto sia grazia.
Trasposizione cinematografica
esemplare dell’omonima opera
letteraria di Georges Bernanos,

la pellicola di Robert Bresson
riesce straordinariamente come
pochi, nell’arduo esercizio di
tradurre le parole in immagini.
L’originalità espressiva del film,
è tutta nel tentativo di carpire la
verità dal linguaggio visivo senza artifici o convenzioni recitative. Il rigore stilistico scarno,
duro e austero della narrazione, restituisce con forza la dimensione interiore e spirituale,
senza ingenuo fideismo o cedimento confessionale. Bresson,
come pochi altri, ci dimostra
la capacità di confrontarsi con
tematiche religiose e riflettere
sul tema dell’incarnazione con
gli strumenti del cinema. L’uso
sapiente dei simboli, come le
mani, la penna, il calamaio e la
scrittura che segue la voce fuori
campo, non solo ne amplificano e radicalizzano le tematiche
ma rendono impeccabile la trasposizione del testo letterario.
Contenuti profondi, complessi,
che squarciano abissi teologici
e filosofici. Come non scorgere nel calvario del giovane curato, la metafora di una dolorosa
via crucis esistenziale con i suoi
richiami interiori: la solitudine del Getzemani, l’ingiustizia
e l’ingratitudine , il silenzio di
Dio e il sacrificio estremo. Alla
fine redenzione e grazia.

