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Di Roberto Caroli

Un paio di anni fa Il Dstret-
to si occupò del Tennes-

see, realizzando un reportage 
su quello che di fatto è oggi 
lo Stato ceramico america-
no; realizzammo servizi sulle 
cave d’argilla, sulle aziende 
ceramiche, meccaniche ed 
anche sui colorifici presen-
ti sulle direttrici nord, sud e 
ovest di Nashville. E’ emerso 
l’atteggiamento positivo delle 
istituzioni nei confronti del-
le aziende che producono in 
loco, o che potrebbero farlo in 
futuro, con terreni e relativa 
urbanizzazione offerti a prezzi 
più che accattivanti, ai quali 
si aggiungono costi energetici 
che qui in Italia possiamo solo 
sognare; ma anche nella non 
elevata qualità dei lavoratori 
americani, spesso inaffidabili 
e sfuggenti, poco fedeli alla 
divisa: oggi ci sono, domani 
li troviamo impegnati altro-
ve, laddove magari guada-
gnano 100 dollari in più; un 
problema non secondario, 
amplificato dall’esigenza di 
manodopera manifestato dal-
le multinazionali che nel frat-
tempo hanno messo le radici 
nel Tennessee. In altri termini 
da mesi assistiamo alla guerra 
delle aziende per accaparrarsi 
manodopera, anche e soprat-
tutto specializzata, impegnate 
a blindare le porte di uscita 
delle loro unità produttive. 
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Per sempre felici e contenti
Al Bar delle vergini si parla dell’assegno divorzile: è finita uffi-
cialmente l’epoca del matrimonio come assicurazione sulla vita.  
Da oggi il coniuge con il reddito più alto non dovrà più staccare as-
segni pesanti per garantire lo stesso tenore di vita, si potrà infatti 
limitare a garantire l’autosufficienza. Insomma: chi si è sposato con 
un occhio al conto corrente del coniuge si metta l’anima in pace e, so-
prattutto, ci pensi bene prima di trovare “divergenze inconciliabili”.
Meglio che si rassegni al vissero per sempre felici e contenti!
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La notizia era attesa, ma fa comunque trasalire. 
Tempo un mese e il ‘Poggio 70’ verrà demoli-

to, con le ruspe che toglieranno di mezzo un altro 
dei ‘luoghi della memoria’, non senza che a qualcu-
no, immaginiamo, scappi una lacrima di nostalgia. 
Perché ‘il poggio’, per i pochi che non lo ricordano, 

ha scrittoi pagine memorabili di quando il distretto 
sembrava Las Vegas. I tempi, tuttavia, cambiano, e 
sui terreni sui quali sorge la struttura è prossima una 
nuova lottizzazione: terreni in vendita e nuove abita-
zioni. Nel distretto che cambia, per strutture come il 
‘Poggio 70’, non c’è più posto

C’era una volta
il Poggio 70...
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«Per noi era una finestra sul mondo: 
come andare a Disneyland»

non solo per noi del paese. Tutto 
era esagerato, tutto unico, tut-
to sopra le righe. Da gigilanuit, 
personaggio indimenticabile, al 
bagnino Maurizio, cui noi ra-
gazzi di allora affibbiammo quel 
soprannome, alpollo, che resta 
tuttora..»
Cosa c’era di speciale?
«Quell’aria di novità, di cosa 
grande e mai vista per cui anche 
se ci andavi tutti i giorni restavi 
sempre e comunque sorpreso. E 
noi del paese ci andavamo sem-
pre, anche perché la cassiera, 
la Liliana, chiudeva un occhio. 
Pagavamo una volta sì e una no,  
del resto noi eravamo del posto, 
mica turisti come quelli che ri-
manevano a bocca aperta davan-
ti ad una struttura ai tempi senza 

alla Veggia sono nati e abitano, 
e si specchiavano su quella sorta 
di mausoleo «che per noi – dice 
Gottardi – era una sorta di por-
ta sul mondo, con quell’aspetto 
americano che conquistava da 
subito, e che poteva solo nascere 
da una mente eccelsa come quel-
la di Luigi Stefani, che io conti-
nuo a chiamare gigilanuit». Soci 
di Stefani, ai tempi, Ido Abbati, 
e Maurizio Stefani, oggi l’unico 
ancora in vita. Il tempo passa, il 
Poggio70 no, ed è ben incastrato 
in ricordi che Gottardi detta sen-
za nostalgia, ricordando «quella 
struttura all’americana che, ai 
tempi, andava oltre ogni imma-
ginazione, ma - dice - solo alla 
Veggia poteva nascere»
Perché?
«Intanto perché Stefani era un  
genio, a suo modo un precurso-
re. Me lo ricordo anche una vol-
ta, in spiaggia, vestito da arabo, 
fingersi sceicco di fronte allo 
sguardo incuriosito di centina-
ia di persone. Alla Veggia, c’è 
poco da fare, siamo sempre stati 
più avanti di tutti, e la storia del 
paese lo dimostra…»
In che senso?
«Siamo stati i primi ad avere un 
cinema a luci rosse, i primi ad 
avere le prostitute a ridosso del 
ponte…»
Il Poggio 70 è stato un altro 
simbolo di questo essere avan-
ti…
«Esatto: esprimeva una visione 
dell’aggregazione allora inedi-
ta, e funzionava eccome. Ricor-
do che venivano da ogni parte: 
il Poggio 70 era Disneyland, e 

«Che tempi:  venivano da 
ovunque per il Poggio, 

che ai tempi era un luogo di 
ritrovo unico». Gianpaolo 
Gottardi, oggi imprenditore 
62enne anche parecchio im-
pegnato nel sociale come pre-
sidente dei VOS di Sassuolo 
c’era, al Poggio, come del 
resto c’erano tutti quelli che 

eguali»
Con quel trampolino…
«Disneyland, appunto: bombe e 
carpiati: poco prima della chiu-
sura Maurizio liberava la parte 
di vasca sottostante la piattafor-
ma e arrivavamo noi. Un tuffo 
dietro l’altro»
Si dice i veggiani ci facessero 
pure la pipi, in piscina...
«Leggende metropolitane..»
Non le uniche che riguardava-
no il Poggio 70...
«Tempi indimenticabili, e modi 
di aggregazione oggi purtroppo 
scomparsi. Il Poggio era una 
sorta di universo, noi le sue stel-
le: io ho più di 60 anni, ma quei 
giorni me li ricordo come fosse 
ieri e il Poggio mi è rimasto, in 
un certo senso, dentro…»

Gottardi ci ha anche conosciu-
to sua moglie, al Poggio…
«Vero, la prima volta ci siamo 
visti lì: io 20 anni, lei 15. Siamo 
ancora insieme e posso dire che 
il Poggio mi ha portato fortuna 
anche in questo»
Pare la struttura sia prossima 
all’abbattimento…
«Ho saputo, e mi dispiace. 
Quando succederà andrò co-
munque a salutare la demolizio-
ne per rendere omaggio ad una 
struttura che resta e deve restare, 
anche solo nei ricordi, un luogo 
di memoria collettiva. Perché 
sono i ricordi che grantiscono il 
futuro, e il Poggio 70, in me e in 
tantissimi come me, evoca tanti 
ricordi che ci si potrebbe fare un 
film…». (R.C. - S.F.)

Gianpaolo Gottardi 
ricorda «una struttura 
da restare a bocca 
aperta: solo alla Veggia 
– dice - poteva nascere  
un luogo del genere, 
perché alla Veggia 
siamo sempre stati 
più avanti»

Gianpaolo Gottardi

Roller Disco la domenica pomeriggio In pista al Roller Disco

I “veggiani” nel solarium: si riconoscono fra gli altri i fratelli Gottardi, Emilio Fiorini, Elo detto “la foca”, Giorgio Pedrazzi

La cassiera Liliana (a sinistra) con una amica

Ido Abbati e Maurizio Stefani Luigi Stefani (a sinistra) Da sinistra Gianfranco Medici, Luigi Strefani con Terzo Dalia
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Addio al glorioso Poggio 70
tra un mese la demolizione

pagavamo le nostre 500 lire, la 
Lilli ci consegnava il biglietto, 
poi ci si faceva largo fino allo 
spogliatoio e, via a tuffarci in 
vasca; quasi sempre senza fare 
la doccia, come invece avreb-
be imposto il regolamento. Era 
puro divertimento, un momento 
di svago totale: fuori, dentro, su 
fino al trampolino dal quale ci 
si lasciava andare, chi per un 

La corriera partiva di primo 
pomeriggio davanti alla 

stazione di Scandiano, destina-
zione Veggia, in modo partico-
lare la piscina Poggio 70; tra le 
mani tenevamo una sportina di 
plastica con all’interno un paio 
di ciabatte e il costume da ba-
gno, lo stesso che indossavamo 
in spiaggia quando ci era per-
messo fare il bagno, le poche 
volte che capitava di vedere il 
mare. Erano i primi anni ‘70, 
Claudio Baglioni cantava Que-
sto piccolo grande amore con i 
suoi baci a labbra salate, e Lu-
cio Battisti intonava I giardini 
di marzo; al cinema Il padrino 
faceva il record d’incassi men-
tre dall’estero arrivavano le 
note di Run to me dei Bee Gees. 
Nelle piazze montava la prote-
sta contro gli Stati Uniti e gli 
ultimi anni della guerra in Vie-
tnam, di lì a poco arriveranno il 
terrorismo e la crisi energetica. 
Noi tredicenni non ci rendeva-
mo conto di quello che ci acce-
deva intorno, non pensavamo 
a quello che sarebbe successo, 
l’unico scopo era divertirci, 
ascoltare musica, passare il 
tempo in modo spensierato. Al 
di là del bar e dell’oratorio, in 
linea con la tradizione, i paesi 
offrivano ben poco, e fortuna 
volle che in quegli anni alcu-
ni privati, rischiando ed inve-
stendo, mettendoci del loro, 
costruissero le prime balere, i 
primi impianti sportivi. Il Pog-
gio 70 era uno di questi: piscina 
coperta e scoperta, discoteca 
e ristorante, Roller Disco, un 
vero e proprio luogo di aggre-
gazione. Quando la corriera 
arrivava nel piazzale davanti 
all’entrata della piscina, inizia-
va la corsa verso la biglietteria, 

tuffo di testa, chi a bomba. Bei 
tempi! E quando arrivava la do-
menica, si andava in discoteca e 
li arrivavano i gruppi musicali e 
gli artisti italiani del momento: 
Gianni Nazzaro, i Pooh, i Ca-
maleonti; molti gli amori sboc-
ciati al Poggio 70, storie che 
iniziavano e finivano, in alcuni 
casi sfociate nel matrimonio, in 
una famiglia. Impiegati, giova-

ni imprenditori, operai che nella 
pausa lavoro entravano in pisci-
na per farsi una nuotata e con-
sumare un panino veloce. E per 
oltre vent’anni quella struttura 
ha soddisfatto le nostre esigenze 
e quelle delle generazioni suc-
cessive, fino al 1992, quando i 
tre soci decisero che l’impianto 
aveva fatto il suo tempo. E noi 
il nostro, conservando però il 
ricordo indelebile di quell’im-
pianto, delle giornate passa-
te al suo interno, di un’epoca 
che se n’è andata, forse troppo 
frettolosamente. E sono molti 
i lettori che immagino abbiano 
preso quella corriera, se non a 
Scandiano, a Modena, Correg-
gio, San Martino, Sassuolo, 
Formigine o Maranello, per vi-
vere quelle emozioni. Ora quei 
muri saranno abbattuti e con 
essi il degrado dell’abbando-
no degli ultimi lustri, la favola 
della moschea che ha animato 
per qualche tempo i giornali 
locali. Quando le ruspe sferre-
ranno i primi colpi, tra qualche 
settimana, qualcuno proverà 
la tristezza dell’abbattimento 
del Nuovo cinema paradiso e, 
probabilmente, qualche lacrima 
accompagnerà la fine di quello 
che è stato un monumento del 
divertimento.

(Roberto Caroli)

Per oltre vent’anni 
quella struttura 
ha soddisfatto le 
nostre esigenze 
e quelle delle 
generazioni 
successive, fino al 
1992, quando i tre 
soci decisero che 
l’impianto aveva 
fatto il suo tempo. 
E noi il nostro, 
conservando però 
il ricordo indelebile 
di quell’impianto, 
delle giornate 
passate al suo 
interno, di 
un’epoca che 
se n’è andata, 
forse troppo 
frettolosamente

Maurizio Stefani (alpollo)

Stefani e Abbati nel 1969

Il Poggio in costruzione

In crociera con il Poggio 70

La piscina dall’alto

A “volo d’angelo” nella piscina coperta





QUI BORGOTARO

La vicenda in poche righe
Prima gli esposti, il comitato di cittadini e anche un ser-
vizio su ‘Le Iene’ a creare il caso, adesso la quiete dopo 
la tempesta. La Gazzetta di Parma sembra dare ragione 
al Signor System, che parla di «problemi in via di so-
luzione». Il quotidiano ducale a inizio settimana dava 
conto di come «l’Ausl non ha più ricevuto segnalazione 
da parte dei cittadini» aggiungendo come la Conferen-
za dei Servizi abbia provveduto a considerare «i dati 
delle emissioni, che hanno confermato il pieno rispetto 
dei limiti autorizzati». Laminam, scrive la Gazzetta di 
Parma, prosegue con la produzione «senza applicazio-

ne di inchiostri digitali e continuerà fino alla completa messa a punto degli impianti di abbattimento da 
parte della ditta, da validare da parte della Conferenza dei Servizi. Contemporaneamente, continueranno 
i controlli degli Enti per garantire la migliore efficacia del percorso positivamente intrapreso».
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Franco Stefani: «La puzza da Borgotaro sparirà»

stiamo fornendo»
Sulla vicenda hanno marciato in 
modo deciso anche certa stampa 
e parecchia televisione…
«La lealtà, alla fine, paga sempre. 
Questa è la mia filosofia e questa 

gotaro, ristrutturando completa-
mente uno stabilimento che c’era 
già, e trasformandolo nella fabbri-
ca più bella del mondo»
Che tuttavia qualche problema 
lo ha avuto…
«Risolveremo tutto. Non conosce-
vamo il territorio, non sapevamo 
potesse manifestarsi un problema 
legato, ci tengo a sottolinearlo, 
solo al ciclo produttivo. Ma par-
liamo di cattivi odori, non di al-
tro»
Il caso però ha fatto discutere: si 
sente tradito, Stefani?
«Solo dalla mia volontà di inno-
vare. Io spesso arrivo in anticipo, 
e quando si lavora sull’anticipo 
capita che le cose vadano messe 
a punto e migliorate nel tempo. 
Come ho detto, non conoscevamo 
la valle, non ne conoscevamo la 
morfologia e l’esposizione a certe 
correnti ascensionali. Come detto, 
stiamo lavorando e sono certo che 
risolveremo tutto, a dispetto del 
tanto che si è detto»
Deluso, dopo avere investito 
tanto in quella zona?
«Mi sento più osservato, e da tan-
ti, che non deluso, ma sono anche 
consapevole che il problema verrà 
risolto presto. I processi verranno 
migliorati con la soddisfazione 
di tutti: anche il diesel degli anni 
Sessanta era una cosa, il diesel di 
oggi è tutt’altro. E sul processo 
produttivo che ha provocato tanto 
caos non lavoriamo da ieri: siamo 
a buon punto. La tecnologia, da 
sempre, evolve migliorandosi, e 
il nostro processo produttivo non 
fa eccezione. E si tratta, ribadisco, 
di cattivo odore. Nulla di tossico e 
nulla di nocivo, ci mancherebbe»
Si è attivata anche la Procura 
della Repubblica…
«Ognuno fa il suo mestiere: il no-
stro, adesso, è dare le risposte che 

Lui la faccia ce la mette 
sempre. Quando le cose 

vanno bene e anche quando 
finisce, suo malgrado, nell’oc-
chio del ciclone. Lui è Franco 
Stefani, presidente di System 
e di Laminam, azienda leader 
nella produzione di grandi la-
stre ceramiche che a settem-
bre inaugurò uno stabilimento 
modernissimo a Borgotaro, in 
provincia di Parma. E proprio 
a causa di questo stabilimento 
e delle sue emissioni maleodo-
ranti è al centro di un ‘caso’ che 
ha fatto molto discutere. «Ma il 
problema – dice Stefani - è in 
via di soluzione»
Cosa è successo in realtà?
«Saturata la produzione di La-
minam a Fiorano, abbiamo avu-
to necessità di avviare un nuo-
vo impianto che ci permettesse 
di rispondere alle richieste del 
mercato. Abbiamo scelto Bor-

seguo: male non fare, paura non 
avere»
Ma perché il cattivo odore?
«E’ un fenomeno fisico-chimico 
legato alla materia organica con-
tenuta negli inchiostri digitali. La 

combustione ad alta temperatura 
provoca un’esplosione di mole-
cole e crea cattivo odore. Un po’ 
come le vigne che bruciano i con-
tadini, o come quando si brucia 
materiale da potatura non ancora 

seccato. Magari puzza, ma non 
nuoce»
I malevoli dicono che Stefani 
abbia avuto fretta di cominciare 
la produzione, e che il problema 
nasca dal fatto che non tutto è 
stato valutato a dovere…
«Non potevamo sapere che il 
problema si sarebbe manifestato 
proprio perché non conoscevamo 
la valle. Tanto è vero che gli altri 
stabilimenti, che sorgono in zone 
diverse, morfologicamente, dalla 
valle del Taro, il problema non ce 
l’hanno»
Siete ripartiti con la produzione, 
ma solo con alcune tipologie…
«Per mia volontà. Ho voluto dare 
risposta, in questo modo, a chi ha 
sollevato il ‘caso’, e le altre pro-
duzioni ripartiranno non appena 
il problema dei cattivi odori verrà 
risolto. Né credo dovrò aspettare 
a lungo: io sono ottimista. Faccio 
l’imprenditore, non faccio né al-
larmismo né spettacolo come cer-
ta stampa e certa televisione»
Al comitato cosa vorrebbe dire?
«Che risolveremo la cosa nel 
modo migliore e con la soddisfa-
zione di tutte le parti in causa. Io 
voglio che Borgotaro diventi un 
valore per il territorio, voglio dia 
altri posti di lavoro e voglio sia 
una delle fabbriche più evolute 
del mondo, in linea con i dettami 
del 4.0. Sono previsti altri investi-
menti a migliorare una fabbrica 
che già adesso mi riempie di or-
goglio. Sa che quando un cliente 
viene in Laminam lo porto qua?»
Certo, vedere Stefani nel mirino 
un po’ stupisce…
«Tutti i giorni devo confrontarmi 
con nuovi problemi, e per mia 
fortuna sono abituato a risolverli. 
Non ho dubbi che, con buonsenso 
e fiducia, risolveremo anche que-
sto». (R.C.)

Il Presidente di 
Laminam sul caso 
dei cattivi odori che 
provengono dalla 
fabbrica di Borgotaro. 
«Siamo a buon punto: 
il problema è legato 
al ciclo produttivo, 
ma non c’è nulla 
di tossico o nocivo»

Un virus che ha raggiunto 
l’Italia, e che si propaga 

da mesi anche a Sassuolo, dove 
il walzer delle poltrone, ben do-
cumentato dal nostro giornale 
nel mese di gennaio, gira senza 
sosta, mietendo vittime da una 
parte e dall’altra portando più 
soldi nelle tasche dell’orda di 
nomadi del settore. Il problema 
è serio e, sul lungo termine, non 
accontenta nessuno, forse nem-
meno gli stessi girovaghi; anche 

perché gli imprenditori non hanno 
alcuna intenzione di porgere l’al-
tra guancia nei confronti dei loro 
colleghi. Anzi, appena ne hanno 
l’opportunità restituiscono il favo-
re con gli interessi. Chimici, diret-
tori di produzione, agenti, grafici, 
responsabili degli acquisti, il virus 
sembra non risparmiare proprio 
nessuno. Intendiamoci, è del tutto 
comprensibile l’atteggiamento di 
dirigenti che decidono di cambiare 
con la prospettiva di guadagnare 

festeggiato i suoi primi quaranta-
cinque anni, con Marlon Brando 
che veste magistralmente i panni 
di Don Corleone: dopo che gli è 
stato ammazzato il figlio Santino 
decide di convocare tutti i boss 
delle famiglie rivali per proporre 
una tregua: “Tu Tartaglia parli di 
vendetta ma credi che la vendetta 
ti restituirà tuo figlio o mio figlio 
a me? Io non voglio vendicare mio 
figlio ucciso. Ed è per egoismo che 
rinuncio. Un altro mio ragazzo ha 
dovuto lasciare questo Paese, per 
via di quella storia di Sollozzo e 
ora stiamo cercando il modo di 
farlo rimpatriare in tutta sicurez-
za, libero da quelle false accuse. 
Ma io sono superstizioso sapete, e 
se gli capitasse un incidente o se 
pigliasse una palla nella testa da 
parte di qualcuno della Polizia, o 

se lo trovassero impiccato nella 
sua cella e perfino se fosse col-
pito da un fulmine, qualcuno dei 
presenti ne sarebbe responsabile! 
E allora io non perdono. Ma tol-
to questo ve prometto e vi giuro 
sulla testa dei miei nipotini che 
non sarò io il primo a rompere la 

pace stipulata oggi”. La scena si 
conclude con l’abbraccio tra Don 
Corleone e Tartaglia. Belle parole, 
belle intenzioni, ma non sempre 
bastano: il figlio rischierà infatti di 
morire per una bomba nell’auto.  
E la guerra ricomincerà.

(Roberto Caroli)

di più, così come allo stesso modo 
sono legittimati gli imprenditori 
allorquando rimuovono dall’in-
carico collaboratori ritenuti non 
più idonei alla causa dell’azienda. 
Non deve essere bello per nessuno 
essere messo alla porta, anzi, quasi 
sempre ha il sapore della sconfitta; 
è un danno anche per il capitano 
d’impresa abbandonato, a volte con 
conseguenze pesanti per l’azienda 
in termini di fatturato e prodot-
to. Un imprenditore avveduto del 
comprensorio, in questi giorni sta 
seriamente pensando di convocare 
intorno ad un tavolo i colleghi più 
irrequieti, lo scopo è proporre  una 
sorta di patto di non belligeranza: 
tu non sottrai personale a me e io 
non lo farò a te. La memoria, fatte 
le dovute proporzioni, corre al film 
Il padrino, che lo scorso marzo ha 

La pace 
e il perdono

segue dalla prima pagina

Franco Stefani negli studi di Ceramicanda
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Trump sotto l’attacco dei media mi 
ricorda un libro di Herman Wouk, 
Premio Pulitzer 1951, nato nel 1915 a 
New York e ancora in vita, beato lui. Il 
libro è intitolato “The Caine Mutiny”, 
“L’ammutinamento del Caine”, da cui 
fu tratto l’omonimo film. La trama: 
Seconda Guerra Mondiale, fronte del 
Pacifico, il dragamine “Caine”, una 
bagnarola vicina al disarmo, ha un 
nuovo equipaggio. Tra gli ufficiali, è 
al primo imbarco il Guardiamarina 
Willis Seward Keith, detto “Willie”, di 
famiglia altolocata, laureato a Prince-
ton e appena diplomato all’Accademia 
Navale. Insieme a lui prende servizio 
il Comandante della nave, il Capitano 
di Corvetta Philip Francis Queeg, Uffi-
ciale della riserva che nella vita privata 
faceva il rappresentante di reggiseni. 
Questi si dimostra subito un insicuro, 

che, in assenza di autorevolezza, ricor-
re all’autoritarismo per ottenere ordine 
e disciplina: numerosi episodi fanno 
emergere la sua incompetenza, cui ten-
ta di supplire col grado. Pian piano na-
sce negli ufficiali dapprima la perples-
sità, poi la disistima, infine il disprezzo 
verso di lui. Le critiche, dapprima sus-
surrate, vengono poi esposte sfacciata-
mente ad alta voce. I giovani ufficiali, 
in particolare “Willie” e il Secondo 
Ufficiale Steve Maryk, giungono alla 
conclusione che il Comandante è para-
noico e che va destituito. La situazione 
precipita quando la nave incappa in un 
tifone: il Comandante perde il control-
lo della nave e rischia di farla affonda-
re. Il Secondo Ufficiale Keefer si rende 
conto del rischio, destituisce il Coman-
dante e mette in salvo il dragamine. 
Ovviamente i due ufficiali,”Willie” e 

Keefer, finiscono davanti alla Corte 
Marziale: dopo un processo segnato da 
drammatici confronti, i due vengono 
assolti e il Comandante viene messo 
a riposo. Alla fine del romanzo l’Av-
vocato Greenwald, difensore dei due, 
si presenta alla festa per l’assoluzione 
completamente ubriaco: si vergogna di 
averli fatti assolvere e li accusa di es-
sere stati dei vigliacchi perché anziché 
aiutare il Comandante, che nemmeno 
era di carriera, lo hanno sempre criti-
cato, dileggiato e disprezzato senza 
aver mai ricoperto il suo ruolo. Alla 
fine Greenwald getta un bicchiere di 
champagne sul volto di Keefer, il più 
colpevole perché il più alto in grado 
tra i gli ufficiali subalterni. Ecco, la 
vicenda di Trump somiglia alla storia 
dell’ammutinamento del Caine, in cui 
il giovane Guardiamarina di ottima 

famiglia, laureato a Princeton e alla 
Accademia Navale, è il più spietato nel 
giudicare un uomo mediocre, di poca 
cultura, un rappresentante di reggiseni, 
che fa il suo dovere nel modo miglio-
re che gli riesce. Chi fino a ieri sfilava 
contro Trump, i “liberal” che non han-
no mai visto il comunismo ma vorreb-
bero che ci fosse anche in America, le 
dive televisive e i ricchi borghesi lau-
reati ad Harvard che a Boston vivono 
a Beacon Hill, non a North Beach, il 
quartiere – una volta – degli immi-
grati italiani e irlandesi, tutti costoro 
sono colpevoli di attaccare un uomo 
difettosissimo come Trump, ma che 
incarna le istituzioni degli Stati Uniti.  
E la difesa delle istituzioni le fa la Co-
stituzione e il Congresso, non il popo-
lo, che non deve rompere le scatole a 
chi deve governare.  

Donald e gli “ammutinati del Caine”

di Claudio Sorbo

Grandi lastre ceramiche
per un mercato sempre più grande

anche oltreoceano. «E’ il sa-
per fare italiano che è unico, e 
nemmeno l’immagine deteriore 
che gli ha dato certa politica è 
in grado di scalfirlo. A livello di 
imprenditoria, il made in Italy 

Ad un mese da un Cove-
rings da record (+8% gli 

spazi espositivi e +30% i ma-
teriali esposti negli stand) il 
made in Italy della ceramica 
continua a scommettere sul 
mercato a stelle e strisce. «La 
seconda metà del 2016 ci ave-
va lasciati un po’ perplessi, ma 
adesso i livelli di crescita sono 
più che soddisfacenti», spiega 
Federica Minozzi, Amministra-
tore Delegato del Gruppo Iris 
e la sua analisi trova confer-
ma nelle statistiche. Il mercato 
dell’edilizia, negli Stati Uniti, 
corre da sette anni consecutivi 
e dopo +4,4% del 2016, U.S. 
Census Bureau stima un +6,3% 
nel 2017 e un +7,2% nel 2018. 
Ovvio l’effetto traino sulla 
piastrella, con la domanda che 
cresce e i consumi saliti, nel 
2016, a 270 milioni di metri 
quadri. E l’Italia in prima fila: 
«stiamo spingendo un merca-
to che ha una complessità ben 
definita: una parte più metropo-
litana, caratterizzata da un gu-
sto contemporaneo, e un’altra 
parte più tradizionale, legata 
alla ‘pancia’ del paese», dice 
Minozzi, aggiungendo come il 
made in Italy abbia le sue carte 
da giocarsi, e non solo perché, 
come nel caso del Gruppo Iris, 
ci siano aziende che producono 

è in grado di farsi valere, anche 
grazie ad un approccio positivo 
che rappresenta un valore ag-
giunto. Magari – dice l’AD del 
Gruppo Iris - gli americani ci 
vedono un po’ anarchici, qual-

che volta disorganizzati, ma 
sanno che siamo i più bravi, e 
che questa bravura è nel grande 
imprenditore come nel piccolo 
artigiano». E l’Italia, aggiunge, 
«dovrebbe sfruttare meglio, an-
che a livello istituzionale, que-
sta capacità di fare impresa». 
Ne è ben convinta, Federica 
Minozzi, anche perché, grazie 
al ruolo privilegiato di osser-
vatore sul mercato italiano e 
statunitense garantitole dalla 
posizione di comando all’inter-
no di un Gruppo che sugli USA 
scommise per tempo, sa bene 
come produrre negli USA «sia 
cosa comunque complessa, il 
punto di arrivo di un percorso 
mai semplice». E come il mer-
cato sia frontiere da esplorare, 
anche con quelle grandi lastre 
che sono il cuore delle nuo-
ve proposte ceramiche e che 
il mercato statunitense non ha 
ancora recepito appieno. «Ci 
sono due problemi di base su 
queste tipologie produttive: da 
una parte lo spirito tradiziona-
lista del consumatore america-
no, dall’altra – chiude Minozzi 
- la preparazione dei posatori, 
ancora lontana da quella dei 
professionisti che lavorano in 
Europa». La partita tra grandi 
lastre e USA, tuttavia, è appena 
cominciata. (R.C.)

Federica Minozzi, 
AD del Gruppo 
Iris, fa il punto 
sull’evoluzione 
del made in Italy 
della piastrella 
negli USA

Federica Minozzi
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Castelvetro compra la Gambarelli di Solignano

oggi è necessario. Vedo che le 
aziende che vanno bene, oggi, 
sono quelle che hanno saputo in-
vestire, rinnovandosi e diversifi-
candosi rispetto alla concorrenza 
estera»

Dal suo punto di vista è una 
sfida, perché «l’investimen-

to è importante e oneroso», ma in 
diversi ci vedono anche una sorta 
di rivincita, perché la Castelvetro 
era tra i principali creditori del 
Gruppo Gambarelli «e per rien-
trare dai crediti – spiega Igino 
Guazzi, presidente di Castelvetro 
– ho scelto di acquisire l’area su 
cui sorge il loro stabilimento di 
Solignano»
A quanto ha comprato, se si 
può sapere?
«Una decina di milioni di euro per 
un’area da 60mila metri quadri di 
cui 25mila circa coperti. Poi ne 
dovremo spendere altri 4 o 5 per 
riammodernarlo, gettando le basi 
del nuovo impianto produttivo tra 
settembre e ottobre»
Produrrete anche grandi la-
stre?
«No, solo grandi formati. Non 
credo di avere ancora il ‘fisico’, 
anche dal punto di vista della 
struttura commerciale, per pun-
tare con decisione su quel mer-
cato»
I dati di Castelvetro, tuttavia, 
sono lusinghieri…
«80 milioni di euro, in crescita 
del 20% rispetto all’anno scorso, 
il 90% dei quali su mercati este-
ri come Francia Germani e Stati 
Uniti, principalmente, ma anche 
Inghilterra»
L’investimento sull’area ex 
Gambarelli sottenderà una cre-
scita ulteriore…
«Ci conto, e del resto investire, 

Per voi l’obiettivo è 100 milioni 
di euro di fatturato…
«Entro il 2020, sì, ma non è tanto 
il fatturato che ci interessa, quan-
to l’ultimo numero. Per investire, 
un’azienda ha bisogno di guada-

gnare»
E dopo Igino Guazzi chi c’è?
«Due figli, già operativi in azien-
da e molto bravi: il dialogo è co-
stante con entrambi, e ne sono 
molto contento»

Torniamo alla recente acquisi-
zione dell’area
«Come ho detto, si tratta di un 
investimento strategico anche per 
la sua collocazione rispetto alla 
nostra sede attuale. Riammoder-
neremo tutte le strutture e abbat-
teremo la palazzina per farci la 
nuova sede delle divisioni logisti-
ca e commerciale, e conto il pro-
getto vada a regime entro un paio 
di anni. Si tratta, del resto, di uno 
stabilimento degli anni Settanta, 
ovvio che bisognerà lavorarci a 
lungo»
Con quali prospettive, dal pun-
to di vista dell’occupazione?
«Alle 30 unità già assunte con 
l’accensione di un nuovo forno 
presso il nostro stabilimento at-
tuale, se ne aggiungeranno circa 
40»
Contento dell’operazione?
«Contento di avere investito sul 
territorio. Sassuolo mi ha dato 
tanto e poter ricambiare in un 
certo senso è un piacere, perché 
la Sassuolo nella quale ho vissuto 
è stato uno dei posti dove si vive-
va e si lavorava meglio, con una 
compagine più legata da solide 
amicizie che non divisa dall’es-
sere concorrenti l’uno dell’altro»
I rapporti con Gambarelli sa-
rebbero, in questo senso, un’ec-
cezione…
«Con quella famiglia avevo an-
che un rapporto di amicizia e non 
credevo potesse finire così: ovvio 
che se li incontro per strada li sa-
luto e non c’è problema». (R.C.)

Il gruppo di Igino 
Guazzi era il 
maggiore creditore 
del Gruppo 
della famiglia 
Pozzi: sull’area 
ex Gambarelli 
sorgeranno 
il nuovo 
stabilimento 
Castelvetro e 
gli uffici delle 
divsioni logistica 
e commerciale

Igino Guazzi

Lo stabilimento Gambarelli di Solignano
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lità e riposizionabili a seconda 
delle necessità. 
Il modulo Master racchiude tut-
te le funzioni comuni, integran-
do l’innovativo sistema di rico-
noscimento strutturale a laser, 
che consente di sincronizzare 
la stampa della grafica al tam-
pone. Al termine del tappeto, la 
scelta automatica con sistema 
di visione intelligente. G5 con-
sente quindi una totale libertà 
espressiva grazie alla possibi-
lità di attrezzare liberamente il 

Projecta Engineering, scelta 
dai principali Top Player 

Italiani, ha saputo trasformare 
la decorazione in un sistema di-
gitale efficiente, performante e 
capace di dialogare con tutta la 
filiera produttiva. 
L’inserimento all’interno del di-
stretto ceramico ha permesso a 
Projecta di capire le reali necessità 
del mercato e generare soluzioni 
atte a valorizzare il design cera-
mico, riducendo la dispersione di 
risorse e migliorando la produtti-
vità. 
Projecta lavora da anni con i pro-
pri clienti per migliorare la qua-
lità e la versatilità della gamma 
tecnologica e ottenere sempre la 
massima efficienza produttiva, 
rimanendo competitiva attra-
verso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, la gestione dei 
dati e il controllo dei processi 
di lavorazione. Caratteristiche 
quest’ultime che sposano a pie-
no il concetto di Industry 4.0. 
per un ambiente di produzione 
molto più flessibile, con più in-
telligenza integrata localmente 
negli impianti per ottimizzare 
l’efficienza della lavorazione: 
assistenza in remoto, gestio-
ne dei dati e dei parametri di 
produzione con controllo da 
remoto su App; manutenzione 
programmata e preventiva.
A testimonianza di questi trat-
ti aziendali è nata nel 2015 la 
G5, macchina che ha raggiunto 
la conclamata notorietà confer-
mandosi il primo sistema di 
decorazione digitale comple-
tamente modulare, per gran-
di lastre ceramiche. Con un 
design industriale di ultima ge-
nerazione, G5 è stata progetta-
ta per ospitare da 8 a 14 colori 
grazie a moduli indipendenti e 
autonomi, smontabili con faci-

piano di lavoro con qualsiasi 
tipo di elemento presente o di 
prossima generazione. Inoltre 
la Scelta Automatica con siste-
ma di Visione Intelligente è in 
grado di riconoscere i difetti di 
produzione anche a crudo. Gra-
zie alla sua evoluta tecnologia, 
il sistema di scelta automatica 
non si limita a effettuare una 
segnalazione, ma istituisce un 
vero dialogo con la macchina 
arrivando a riscontrare autono-
mamente ogni malfunzionamen-

to per poi agire di conseguenza.
Sono già stati raggiunti traguar-
di ambiziosi grazie a soluzioni 
all’avanguardia della famiglia 
EVO per la massima integrazio-
ne delle tecnologie digitali nel-
le linee ceramiche. La famiglia 
Evolve, arricchita di nuovi mo-
delli e accessori, è oggi la più 
completa e versatile sul merca-
to. Tra le tecnologie di ultima 
generazione per i grandi forma-
ti anche EVOdryfix, la prima 
stampante digitale per grandi 

formati che combina la tecnolo-
gia inkjet drop on demand con 
la tecnologia delle applicazio-
ni a secco, consentendo quindi 
l’applicazione di graniglie di di-
versa granulometria e garanten-
do la massima stabilità e ripeti-
tività. EVOdryfix si caratterizza 
per l’estrema duttilità e flessi-
bilità di utilizzo garantendo di 
effettuare un rapido cambio del-
la graniglia per permettere una 
veloce riconfigurazione della 
linea di decorazione.

Projecta Engineering: la risposta
alla stampa digitale per i grandi formati
Grande 
affidabilità, 
avanguardia 
e passione 
per la ricerca e 
l’innovazione, 
sono queste le 
caratteristiche 
di Projecta 
Engineering, 
azienda 
specializzata 
nella decorazione 
digitale anche 
per grandi lastre 
ceramiche del 
Gruppo SITI B&T

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com
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Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00







DISTRETTO MODENESE 11anno 7 numero 198 / 13 Maggio 2017

Il giorno è il venerdi. L’alba 
è invece, in realtà, matti-

na presto, le 6,30 come da 
comunicato ufficiale diffuso 
dall’amministrazione comu-
nale. L’atto, ci mancherebbe, 
è legittimo, alla luce delle 
nuove normative sulla sicu-
rezza urbana, e in un certo 
senso anche atteso, visti i pro-
tagonisti della vicenda. Ma il 
tanto pubblicizzare la cosa 
qualche fastidio lo ha creato, 
in rete e non solo se è vero, 

il video – che solo sulla pagina 
del Comune ha fatto 3mila vi-
sualizzazioni - ha sollevato più 
di una polemica. Questione, pro-
babilmente di sensibilità, e non 
tanto perché si tratta di difendere 
l’indifendibile – la misura resta 
legittima, e la presenza dei tre, 
in città, non era certo passata 
inosservata – quando perché 
sono state le modalità ad attirare 

come è vero, che diversi espo-
nenti della maggioranza che reg-
ge il Sindaco Pistoni non hanno 
gradito. Sassuolo, attraverso 
Amministrazione Comunale e 
Polizia Municipale, è stata la 
prima città del distretto a recepi-
re in toto le indicazioni del nuo-
vo decreto Minniti, sperimen-
tando il daspo urbano, ovvero 
l’allontanamento dal territorio 
comunale di soggetti non graditi 
in nome del ‘pubblico decoro’ 
e della ‘libera fruibilità delle 
aree pubbliche’. Destinatari del 
provvedimento, come ormai ben 
noto, tre cittadini italiani che, 
con i loro cani, dormivano sot-
to le pensiline della stazione dei 
treni per Reggio: primo caso in 
provincia di Modena, primo nel 
distretto ceramico e tra i primi in 
Emilia Romagna e scalpore ov-
vio, alimentato anche dal modo 
con cui il Comune ha scelto di 
dare pubblicità alla cosa. Ov-
vero il comunicato stampa di 
prammatica, corredato da im-
magini fotografiche, e pure un 
video con il quale viene ripresa 
parte dell’operazione, e proprio 

Fiorano

Mancherebbe meno di un 
mese all’apertura delle 

piscine, sempre che il tempo un 
po’ folle dell’ultimo periodo ri-
spetti le aspettative. Ma a Fiora-
no non sanno ancora chi gestirà 
la piscina comunale di Spezzano, 
all’interno del centro sportivo 
Menotti. Il contratto con la pre-
cedente gestione è sciolto, a cau-
sa di problemi economici, secon-
do quanto ha riferito l’assessore 
allo sport Riccardo Amici. Da 
mesi l’amministrazione ha co-
minciato a vagliare possibili al-
ternative, ma evidentemente non 
è facile trovarle, e mentre questo 

numero del Dstretto va in stampa 
la situazione è in stallo. Secondo 
il Comune è ok: ci sono già stati 
diversi approcci conoscitivi con 
alcuni possibili gestori interessa-
ti e c’è chi ha fatto più di un so-

pralluogo. Così, in questi giorni 
dovrebbero essere partite le lette-
re di invito agli interessati: vista 
l’entità dell’appalto infatti non è 
necessaria la gara pubblica aperta 
ma si può procedere con una rac-

sull’Amministrazione comunale 
più di una critica. Tanto da de-
stra quanto da sinistra. «Utilizzo 
sciagurato, e solo a fini pubbli-
citari», secondo la segreteria 
cittadina del PSI, quel ‘mostrare 
i muscoli’ in diretta web – il vi-
deo è stato postato sulla pagina 
del Comune – che non è piaciuta 
nemmeno all’ex sindaco Caselli. 
«Anche noi facemmo interventi 

del genere, ma darne conto con 
un video non mi è sembrato di 
buon gusto», ha detto Caselli 
saldando un inedito fronte tra-
sversale cui si è iscritto anche 
Rifondazione Comunista («no ai 
sindaci sceriffo», la sintesi) e an-
che parte della sinistra sassolese 
che regge la giunta. «Spettacola-
rizzazione vergognosa», il com-
mento più benevolo, che timbra 
non tanto l’operazione quanto 
l’eco mediatico che le si è voluta 
dare come «ricerca di visibilità 
– l’opinione di Antonio Zanoli, 
consigliere pd – e di consensi 
comodi». E’ passata poco più di 
una settimana dal blitz: da una 
parte il provvedimento ha con-
fermato, ad oggi, la sua efficacia 
(nel senso che nessuno dorme 
più sotto le pensiline della sta-
zione per Reggio), dall’altra re-
sta da capire se il provvedimento 
abbia rotto quello schema fatto 
anche di lassismo cui tanti col-
legano il crescente degrado cit-
tadino (si tratti di abbandonatori 
di rifiuti, questuanti più o meno 
molesti, parcheggiatori abusivi 
o altro) o sia stato, come teme 
Forza Italia, «solo uno spot».

(Stefano Fogliani)

Sassuolo mostra ‘i muscoli’

La piscina in alto mare

Primo caso di 
daspo urbano 
nel distretto 
e in provincia 
di Modena, 
e polemiche 
a non finire

Un giallo la 
gestione della 
piscina comunale 
di Spezzano, 
non ancora 
assegnata

colta di offerte da chi realmente 
ha manifestato interesse alla ge-
stione. Secondo l’amministrazio-
ne trovare chi lo gestirà non è un 
problema, ma resta la perplessità 
sui tempi, non sono solo tecnici 
ma anche pratici. Nella miglio-
re delle ipotesi, infatti, il nuovo 
gestore avrà giusto una quin-
dicina di giorni per insediarsi, 
capire come muoversi e aprire i 
battenti. Sarà anche una normale 
procedura, ma pare abbastanza 
rischiosa: basta un intoppo, un 
guasto scoperto all’ultimo, un ri-
corso da parte di una delle offerte 
scartate, per non lasciare più i 
tempi materiali per concludere  
la procedura…. (S.F.)
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Le “vacanze romane” 
di Pinuccia Montanari

Progetto ‘Environmental Sustai-
nability Project. Componente del 
Project Management Team del 
Progetto europeo Life+ RELS ) le 
apre le porte della giunta comuna-
le di Reggio Emilia: dal 2004 al 
2009 è assessora all’Ambiente con 
il sindaco Graziano Delrio (oggi 
acerrimo avversario). Tra le altre 
cose, si distinguerà per una posi-
zione molto netta e forte contro la 
politica degli inceneritori, attiran-
dosi le simpatie di Beppe Grillo. 

nella biblioteca comunale scan-
dianese Gaetano Salvemini dal 
1980, consolidandosi come fun-
zionario culturale di tutto rispetto. 
L’ingresso in politica avviene con 
la prima formazione di una lista 
dei Verdi a Scandiano (e andiamo 
indietro di cinque consigliatu-
re): una scelta e un impegno che 
sfoceranno poi con l’abbandono 
dell’impiego in biblioteca e il pas-
saggio al ruolo di Responsabile 
della Biblioteca universitaria e 
dell’Ufficio stampa di Reggio Cit-
tà degli Studi. L’impegno portato 
avanti a livello di studi, ricerche e 
iniziative di carattere ambientale 
(e che nel tempo la condurranno 
ad ottenere diversi incarichi “tec-
nici”: Componente dell’Osserva-
torio nazionale rifiuti presso Mi-
nistero dell’Ambiente dal 2008 al 
2011, del Comitato scientifico del-
la Fondazione Alexander Langer 
di Bolzano. Fondatrice dell’Eco-
Istituto dell’Emilia-Romagna e ri-
cercatrice presso Centro di Diritto 
ambientale. Responsabile del Fo-
rum per la democrazia ecologica 
del ICEF presieduto da Amedeo 
Postiglione. Presidente onorario 
della Corte di Cassazione e Vice-
presidente dei Giudici europei 
per l’ambiente. Responsabile del 

Il nome, Giuseppina “Pinuc-
cia” Montanari, ha conqui-

stato la ribalta politica nazio-
nale. Da quando? Da quando 
il sindaco di Roma, Virginia 
Raggi, l’ha nominata (su diktat 
di Grillo?) assessora alla Soste-
nibilità Ambientale, in seguito 
alle dimissioni di Paola Mu-
raro; e soprattutto da quando 
– nella capitale – si è riaperto 
un fronte di crisi sul fronte dei 
rifiuti. Toccherà dunque a una 
61enne scandianese risolvere 
la grana.
Ma come ci arriva, la scandia-
nese Pinuccia Montanari, nella 
giunta della capitale d’Italia?
La sua è una storia che parte, 
politicamente, proprio da Scan-
diano. Laureata in Filosofia e 
Giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna 
e in Giornalismo presso Uni-
versità degli Studi di Urbino, 
la Montanari inizia a lavorare 

Nella giunta di centrosinistra è 
presente anche il genovese Al-
berto Santel. Ed è probabilmente 
anche questa la nuova porta attra-
verso la quale Pinuccia Montanari 
giungerà, nel 2009, ad assumere 
l’incarico di assessora comuna-
le ai Parchi, alla Decrescita e al 
Benessere degli animali – sempre 
come rappresentante dei Verdi – 
del Comune di Genova, città del 
fondatore del M5S. Ed è qui che 
si stabilisce il definitivo contatto, 

quando i due si ritrovano fianco 
a fianco nella difesa di un parco 
cittadino, il parco storico dell’ Ac-
quasola, minacciato dal progetto 
di un mega-parcheggio interrato. 
E’ la svolta. Una svolta politica 
importante, che oggi ha portato 
il leader pentastellato a scegliere 
Pinuccia Montanari per affrontare 
uno degli incarichi amministrativi 
più importanti e impegnativi dello 
scenario nazionale a 5 Stelle.

(M.B.)

C’è una scandianese 
in Giunta, a Roma, 
con Virginia Raggi

La novità

Controllo di vicinato: 
Castellarano al via
Sulla sponda modenese si sono 
già mossi Formigine e Mara-
nello, nel reggiano se ne parla a 
Scandiano e Rubiera e anche a 
Castellarano i tempi sembrano 
quelli giusti per avviare il ‘con-
trollo di vicinato’. Il consiglio 
comunale, ha dato l’ok anche a 
seguito di una raccolta di firme 
promossa dal Movimento 5 Stel-
le, che di quella sul controllo di 
vicinato ha fatto una battaglia, 
finalmente vinta. «In questi mesi 
abbiamo presentato diversi atti 
in merito al tema “sicurezza”, 
abbiamo dovuto combattere an-
che contro alcuni preconcetti, ma 
alla fine siamo stati premiati», 
spiegano i grillini, che all’intro-
duzione del controllo di vicinato 
(a Castellarano si chiamerà ‘con-
trollo di comunità’, la sostanza 
non cambia) legano aspettative 
importanti in quanto «i cittadini 
potranno contribuire attivamente 
a rendere più sicuro il proprio pa-
ese». Il difficile (o il bello) viene 
adesso: occorre infatti formare, 
informare e coinvolgere i cittadi-
ni sulle linee guida del protocol-
lo che disciplina questo nuovo 
strumento, e all’uopo il M5S ha 
già predisposto banchetti infor-
mativi, presenti il sabato matti-
na in piazza XX luglio, ma sul 
‘controllo’ muove anche l’am-
ministrazione comunale, che 
sta predisponendo una serie di 
iniziative pubbliche con le qua-
li informare i cittadini su modi, 
tempi e modalità di adesione al 
progetto. (Paolo Ruini)

Giuseppina Montanari e Virginia Raggi
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KING 
ARTHUR
Il potere della spada

Genere: Storico/Fantastico
Regia: Guy Ritchie

Cast: Jude Law, Annabele Wallis
Astrid Berges-Frisbey, 

Charlie Hunnam

Riecco i ‘cavalieri’: più di una favola

TUTTO È 
IN FRANTUMI E DANZA CORREGGIO JAZZ DELITTO E CASTIGO

Il ragazzino, defraudato di ciò che 
gli spetterebbe di diritto, cresce 
ai margini della società... fi no a 
quando si imbatte nella prova di 
estrazione della leggendaria spada, 
quella nella roccia (un tema miti-
co antichissimo e probabilmente 
originatosi da selettive prove di 
forza consistenti nell’estrarre ve-
ramente una spada sistemata sotto 
una pesante pietra). Sollecitato dal 
potere di Excalibur, il protagonista 
è chiamato a operare scelte com-

Alla fi ne è arrivato. Doveva 
uscire dieci mesi fa, “King 

Arthur – Il potere della spada”. 
Ma avrebbe dovuto fare i conti 
con le concomitanti uscite di pel-
licole come “Star Trek Beyond” 
e “L’Era glaciale 5”: due concor-
renti che al botteghino la Warner 
Bros ha preferito non sfi dare.
Evidentemente la fi ducia nel po-
tere della spada non era poi così 
forte. Scherzi a parte, la mano 
che ha rielaborato il ciclo breto-
ne di Re Artù è certamente abile; 
se non a imbracciare una spada, 
a confezionare un fi lm di pregio. 
Parliamo del regista di Sherlock 
Holmes, Guy Ritchie, che per 
l’occasione dirige gente del cali-
bro e dell’estetica di Charlie Hun-
nam, Astrid Berges-Frisbey, Jude 
Law e Annabele Wallis.
In una storia che ha del conosciu-
to e del creativo. Quando il padre 
del piccolo Arthur viene ucciso, a 
salire sul trono è lo zio Vortigern. 

promettenti e non facili, comprese 
quelle relative al fascino che una 
misteriosa donna esercita su di lui. 
E ancora... c’è da gestire il potere 
della spada, affrontare i demoni 
del proprio fato e infi ne coinvol-
gere il popolo sollevandolo contro 
il tiranno che ha assassinato i suoi 
genitori...
Ora, l’eredita la deve raccogliere 
obbligatoriamente...
E tenerla anche a lungo, chè la 
Warner Bros – pare – ha concepi-

to “King Arthur – Il potere della 
spada” come prima di una serie di 
sei pellicole sulla saga dedicata al 
favoloso re, che la leggenda vuo-
le abbia difeso la Gran Bretagna, 
nel VI secolo, dall’invasione dei 
Sassoni (che non sono i grossi 
sassi in cui erano infi late le spade 
da estrarre...). Un fi lm “ludico” è 
stato da più parti battezzato que-
sto primo episodio, una buona 
pellicola di divertimento e coin-
volgimento, vivifi cata dal senso 
dell’eroismo, della ricerca del sè, 
del senso del destino, dalla bellez-
za del fantastico.

Un � lm “ludico”, 
una buona pellicola 
di divertimento e 
coinvolgimento, 
vivi� cata (anche) 
dalla bellezza 
del fantastico

C

L M T

Una penna per due. Le mani 
sono quelle di Guido Brera 

ed Edoardo Nesi, la scrittura è 
quella che ha portato al volume 
“Tutto è in frantumi e danza”, in 
libreria dal 20 aprile scorso. Un 
dialogo tra autori, incentrato sul-
la storia che ha coinvolto l’Eu-
ropa e l’intero Occidente questi 
ultimi trent’anni, dai miti degli 
anni Novanta a Donald Trump, 
dai sogni andati in pezzi alle 
speranze odierne, dalle prospet-
tive di fi ne secolo alla crisi eco-
nomica. Sotto la lente dialettica 
di Brera e Nesi, che si passano il 
testimone in un confronto inces-
sante, passa tutto: il concetto di 
democrazia (è ormai qualcosa di 
svuotato?), le banche, la tecno-
logia (è fuori controllo e sempre 
più pericolosa?), i populismi, la 
globalizzazione, gli assetti stata-

Siamo alla quindicesima edi-
zione, e parliamo di un appun-

tamento di qualità, il “Correggio 
Jazz”, in programma quest’an-
no dal 16 maggio al 1° giugno, 
nell’ambito della diciottesima 
rassegna regionale “Crossroads 
2017”. A proposito di àmbiti, la 
manifestazione prevede – oltre 
ai concerti – un ciclo di semina-
ri, denominato “Correggio On 
Time”, incentrati sull’approfon-
dimento dell’ensemble e dell’im-
provvisazione musicale (tra i do-
centi: Marcello Allulli, Francesco 
Diodati, Alessandro Paternesi, 
Francesco Ponticelli, Cristiano 
Arcelli, Cristina Renzetti). Questo 
il calendario degli appuntamenti 
concertistici, tutti in programma 
con inizio alle ore 21. Martedì 16 
maggio: Danilo Rea Solo. Merco-
ledì 17 maggio: Enrico Rava & 

Fedor Dostoevskij si è, di 
nuovo, fermato a Modena. 

E questa volta in prima assoluta. 
La fondazione Emilia Romagna 
Teatro (che celebra il quaranten-
nale delle proprie produzioni) ha 
fatto il grande colpo, portando 
sui palcoscenici di casa nostra 
l’adattamento - di Delitto e Ca-
stigo – del regista  Konstantin 
Bogomolov, una delle fi gure più 
importanti, irriverenti e provoca-
torie del teatro russo contempo-
raneo. Già cimentatosi con opere 
di Dostoevskij come “I fratelli 
Karamazov” e “L’idiota”, Bogo-
molov modella “Delitto e casti-
go” su una cifra stilistica inedita, 
ignorando però bellamente la 
tradizione russa: «Portare oggi in 
scena un romanzo come questo – 
sono le parole dello stesso regista 
- signifi ca innanzitutto cercare il 

li... Una specie di autobiografi a col-
lettiva nella quale gli autori cercano 
di mettere a fuoco i segreti meccani-
smi che regolano quelle dinamiche 
economiche, fi nanziarie e politiche 
che maggiormente condizionano 
la nostra realtà. Il tema della Crisi, 
ovviamente, si presenta tutt’altro 
che marginale. Ha infatti messo 
in discussione la struttura stessa 
dell’Unione Europea, la quale, a 
sua volta, ha riverberato le proprie 
problematiche sul destino e sull’au-
tonomia degli stati membri. Un 
esempio fra tutti, la Grecia, la cui 
vicenda ha innanzituto messo in di-
scussione un dogma che sembrava 
inviolabile: uno Stato membro non 
può certo – in quanto parte di una 
potente rete – fallire. La possibilità, 
invece, che ciò potesse accadere, ha 
fatto sì che a un certo punto niente 
fosse più come prima... (M.B.)

Geri Allen Duo. Giovedì 18 maggio: 
Quincy Jones presents “Jacob Col-
lier”. Sabato 20 maggio: Cristiano 
Arcelli “Almost Romantic”. Lunedì 
22 maggio: La fabbrica dei botti “ 
Plays The Lomax Tapes”. Martedì 
23 maggio: Dado Moroni & Max 
Ionata “Two for Stevie - Omaggio a 
Stevie Wonder”. Giovedì 25 maggio: 
Balke-Di Castri-Girotto-Gatto “Un-
shot Movies”. Sabato 27 maggio: 
The tower jazz composers orchestra. 
Domenica 28 maggio: Carla Bley 
“Trios”. Mercoledì 31 maggio: Filip-
po Vignato Trio. Giovedì 1 giugno: 
Francesco Bearzatti Tinissima Quar-
tet “Monk’n’roll”. La biglietteria è 
aperta nei giorni di concerto dalle 18 
alle 19 e dalle 20. L’abbonamento 
per tutti gli undici concerti è di 70 
euro.  Per le prenotazioni via e-mail: 
info@teatroasioli.it. Per la vendita 
online: www.vivaticket.it  (M.B.)

modo di rapportarsi a un materiale 
fortemente arcaico. Scoprire come 
padroneggiare l’inattualità del tema 
trattato. Le domande che ci si pone-
va nel XIX secolo non sono più for-
mulate oggi con lo stesso pungente 
impulso di trovare una risposta. Il 
dubbio – prosegue Bogomolov - se 
sia giusto o meno uccidere non è 
più un argomento così attuale; ciò 
probabilmente dipende dal modo in 
cui la nostra società si è evoluta e si 
sta evolvendo. È importante quindi 
riuscire a dare nuova linfa a queste 
domande, e nuova vita all’argomen-
to che stiamo affrontando. Al tempo 
stesso però ho voluto rispettare la 
grande ironia che caratterizza le 
opere di Dostoevskij, anche se nel 
romanzo in questione è quasi as-
sente”. Con Anna Amadori, Marco 
Cacciola, Diana Höbel, Margherita 
Laterza. (M.B.)

Guido Brera, Edoardo Nesi
La nave di Teseo edizioni

Correggio, Teatro Asioli
dal 16 maggio al 1 giugno

Modena, Teatro Storchi
dal 18 al 22 maggio
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Un viaggio tra memoria e futuro

Tornano i grandi eventi, a 
Reggio Emilia, città dei 

mega concerti (vedi Ligabue) 
e degli orizzonti continentali, 
vedi appunto la riedizione del 
festival della Fotografia Euro-
pea, iniziativa che non riempie 
solo i tradizionali spazi esposi-
tivi ma tracima nelle strade e in 
ogni sorta di locale sia pubblico 
che privato. Mostre, conferenze, 
spettacoli e attività formative, 
ospitati nelle principali istituzio-
ni culturali e sedi espositive del-
la città, saranno gli ingredienti 
di un ricco programma, animato 
da protagonisti della fotografia, 
della cultura e del sapere, per 
sollecitare un confronto fra dif-
ferenti espressioni di creatività e 
di pensiero. Un festival a tema, 
che per l’edizione 2017 ha come 
titolo “Mappe del tempo. Me-
moria, archivi, futuro”, e che da 
quest’anno presenta un’impor-
tante novità. Ma partiamo – ne 
vale la pena – dagli inizi...
Quello di Fotografia Europea 
è un festival culturale interna-
zionale dedicato alla fotografia 
contemporanea, cui fanno da co-
rollario diverse iniziative come 

nati di 100mila persone. Nel 2018 
sarà creato un biglietto cumulativo 
di ingresso alle mostre e agli eventi 
per i quattro festival. L’obiettivo 
per il 2019 è avviare progetti co-
muni. L’esigenza dei festival di fare 
rete e di collaborare per lo sviluppo 
del settore nasce dalla consapevo-
lezza del potenziale della fotogra-
fia come una delle forme culturali 
dal linguaggio più immediato e più 
vicino alla persone”.

di proposte che ha come proprio 
nucleo fondamentale quello delle 
esposizioni fotografiche “europee”, 
accompagnate da un circuito “off”: 
una serie di mostre ed eventi disse-
minata sul territorio del comune e 
della provincia - anche su promo-
zione indipendente – che coinvolge 

proiezioni, laboratori per ragazzi, 
visite guidate, conferenze, wor-
kshop, letture portfolio, spettacoli 
site specific... Nato nel 2006, è pro-
mosso dalla Fondazione Palazzo 
Magnani e dal Comune di Reggio 
Emilia. Si svolge in diversi punti 
della città e si articola in una serie 

gallerie, associazioni, enti pubblici 
e soggetti privati.
Ma eccoci alla novità di questa edi-
zione 2017, che diventa “sistema”, 
grazie all’unione collaborativa con 
altri tre grandi festival fotografici 
presenti sul territorio nazionale: 
PhotoLux di Lucca, Festival della 

Fotografia Etica di Lodi, Cortona 
On The Move di Cortona.
Un’unione realizzata “allo scopo 
di favorire – così recita la dichiara-
zione di intenti - lo sviluppo della 
cultura della fotografia, attraverso 
politiche condivise, per affrontare 
con maggior efficacia e risorse la 
competitività del settore a livello 
europeo e mondiale. La crescita 
comune e la collaborazione siner-
gica è un presupposto di sviluppo 
anche per la crescita a livello na-
zionale. La collaborazione tra i 
quattro festival si svilupperà in un 
programma triennale a partire dal 
2017. La prima iniziativa messa in 
atto riguarda la comunicazione e 
la promozione che sarà effettuata 
con campagne sinergiche sui social 
media: condivisione di contenuti e 
promozione incrociata attraverso le 
pagine Facebook dei quattro festi-
val. Con questa campagna saranno 
raggiunti un pubblico di appassio-

Inaugurata la 
settimana scorsa 
l’edizione 2017 
di Fotografia 
Europea

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

L’ex marine Travis, reduce del-
la guerra in Vietnam, svolge il 
lavoro di tassista notturno nella 
New York di inizio anni ‘70. La 
scelta lavorativa del giovane è 
determinata dalla inguaribile 
insonnia di cui soffre e dal di-
sadattamento sociale che lo por-
ta ad isolarsi e a rinunciare ai 
rapporti interpersonali. Questi 
son limitati ad incontri frettolo-
si e superficiali con i colleghi, 
durante le pausa di lavoro in 
anonimi bar notturni. Quando è 
a casa, i suoi unici ed ossessivi 
passatempi sono il guardare la 
televisione e la frequentazio-
ne di cinema a luci rosse, oltre 
alla stesura di un diario. L’unico 

spiraglio di luce nella sua ango-
sciante solitudine è la conoscen-
za di una giovane ragazza, im-
piegata nello staff elettorale di 
un senatore del posto, candidato 
alla presidenza degli Stati Uni-
ti. Dopo averla corteggiata per 
giorni, la invita con successo ad 
uscire con lui, ma, dopo averla 
condotta senza avvertimento, in 
un cinema a luci rosse, subisce la 
reazione della ragazza che si al-
lontana indignata, manifestando 
l’intenzione di non volerlo più 
vedere. Dopo questo fallimento, 
Travis ripiomba dolorosamente 

nel suo stato di isolamento e 
alienazione, sviluppando risen-
timento e rancore verso il de-
grado, lo squallore e la violen-
za che circondano le sue notti 
di lavoro. Decide di procurarsi 
delle armi e, in un crescendo di 
ossessività e malessere psichi-
co, matura la decisione di assas-
sinare il senatore candidato alle 
elezioni presidenziali, presso 
il quale lavora la ragazza che 
l’ha rifiutato. Nella sua men-
te disturbata, l’uomo politico 
simboleggia tutta l’ipocrisia, la 
menzogna ed il cinismo della 

società che lo circonda. Il suo 
tentativo di compiere l’attentato 
durante un comizio elettorale, 
fallisce però fortuitamente, ma 
Travis, riesce a sfuggire senza 
essere identificato. Sempre più 
sconvolto ed ossessionato dal 
pensiero delirante, di dover re-
dimere la società di cui perce-
pisce lo sfacelo, tenta di salvare 
dal suo protettore una giova-
nissima prostituta tredicenne, 
conosciuta casualmente durante 
un trasporto notturno. Una notte 
si introduce nell’edificio dove 
la ragazzina si prostituisce e 

compie una strage, uccidendo 
a colpi di pistola il protettore, 
l’anziano affittacamere ed un 
cliente malavitoso che si sta 
intrattenendo con la tredicenne. 
Anche lui è gravemente ferito e, 
steso al suolo, cercherà di sui-
cidarsi senza riuscirci, prima 
dell’arrivo della polizia attirata 
dagli spari. Tempo dopo, dimes-
so dall’ospedale dove è stato 
curato, Travis osserva e rilegge 
gli articoli di giornale che parla-
no di lui descrivendolo come un 
eroe, e la lettera dei genitori del-
la tredicenne che gli esprimono 
riconoscenza per avere salvato 
la loro figlia. Il mondo che lo 
circonda, prima indifferente, 
sembra essersi accorto di lui e 
anche la ragazza che lo aveva 
respinto pare voler tornare e lo 
cerca. Travis però, fa intendere 
di aver chiuso con questa sto-
ria e se ne va solo. Uno dei più 
memorabili capolavori cinema-
tografici sulla violenza urbana 
e sulla vita notturna metropo-
litana, “Taxi driver” di Martin 
Scorsese, racconta in modo ine-
guagliabile la follia, l’alienazio-
ne, l’autodistruzione e la pulsio-
ne di morte. In una New York 
inquietante, buia, degradata e 
crudele si consuma la dolorosa 
discesa agli inferi di un uomo 
alle prese con i suoi demoni e la 
percezione di decadenza sociale 

e fisica, senza speranza, che lo 
attanaglia. La pellicola del gran-
de regista italo-americano (Pal-
ma d’oro a Cannes nel 1976) è 
una sintesi straordinaria di iper-
realismo stilistico e riflessione 
sociologica disincantata e pene-
trante. La insonne visione di un 
sottosuolo notturno, parallelo 
e ignorato, fatto di bassifondi, 
angoli bui e sommersi, dove 
violenza e degrado esalano fino 
a soffocare, è rappresentata con 
efficacia superlativa e inegua-
gliabile. La potenza espressiva 
dell’insieme è sostenuta da una 
sceneggiatura impeccabile, una 
fotografia accattivante e dal-
la interpretazione memorabile 
di Robert De Niro, agli esordi, 
ma già grandissimo e cama-
leontico. Difficile cancellare 
dall’immaginario cinematogra-
fico collettivo le sequenze e le 
immagini di questo capolavoro: 
l’atmosfera claustrofobica, te-
tra e asfissiante, con gli sner-
vanti motivi della pioggia, del 
sangue e delle luci artificiali, 
che sembrano mescolarsi ine-
sorabilmente e trasudare dallo 
schermo. E indimenticabile sarà 
questo notturno giustiziere soli-
tario e il suo viaggio nella follia: 
“ Un giorno o l’altro verrà un al-
tro diluvio universale e ripulirà 
le strade una volta per sempre  
“ esclama Travis il tassista!

“Taxi Driver” (USA 1976) di Martin Scorsese. Con Jodie Foster, Robert De Niro, Cybill Shepherd, Peter 
Boyle, Harvey Keitel Leonard Harris, Albert Brooks, Martin Scorsese, Diahnne Abbott, Joe Spinell, Murray 
Moston, Robert Shields, Frank Adu, Gino Ardito, Carth Avery, Copper Cunningham, 

Taxi Driver, il sogno americano di Travis il tassista

FOTOGRAFIA
EUROPEA 

“Mappe del tempo.
Memoria, archivi, futuro”

Reggio Emilia,
dal 5 maggio al 9 luglio

Difficile cancellare 
dall’immaginario 
cinematografico 
collettivo le immagini 
di questo capolavoro, 
che racconta il 
viaggio nella follia 
di questo giustiziere, 
notturno e solitario
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