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P

er un velista l’Isola dell’Asinara rimane una delle mete
più ambite, anche perché non
frequente visto l’ampio ed impegnativo tratto di mare che bisogna solcare per raggiungerla,
soprattutto per chi deve partire
dall’arcipelago della Maddalena. È successo tre anni fa, le
condizioni del mare e del vento
erano troppo invitanti per non
farlo. Partiti di buon ora, favoriti da un leggero grecale che
gonﬁava su randa e ﬁocco quel
tanto per mantenere una velocità
di crociera di 6 nodi, arrivammo
sull’Isola, a cala Oliva, intorno
alle diciotto. Sistemate le vele,
scelto il gavitello dove ancorarci, decidemmo di raggiungere la
riva a bordo del tender, sotto un
cielo grigio che non prometteva
nulla di buono, tanto che di lì a
poco piovve. Mano a mano che
ci avvicinavamo al piccolissimo
paese, quattro case in croce, un
bar e una chiesa che si inerpicano sul terreno scosceso, le gocce
di pioggia aumentavano d’intensità e rimbalzavano rumorose
sulla plastica del gonﬁabile. Ci
colpì da subito la presenza di
automezzi, containers, poi scoprimmo piccoli capannelli di
persone intente a conversare sulla piazzola a ridosso della riva,
cosa insolita per un’isola quasi
disabitata, se non dal custode,
l’unico ad avere la residenza in
quel paradiso di asini e cavalli
che vivono allo stato brado.
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I

campionati volgono alla ﬁne, ma il pallone non
smette di rotolare. Non qui, dove il Sassuolo ﬁnisce la stagione cominciando un’estate ricca di
incognite, dove la Reggiana di Mike Piazza coltiva
il sogno promozione battagliando nei playoff. Non
a Bologna, dove i rossoblu di Saputo non decolla-

no ma ci proveranno, e nemmeno a Ferrara, dove la
Spal ha fatto il colpo che non ti aspetti. Stesso colpo
che, dopo un anno in B, cerca il Carpi: ai playoff ci
sono anche i biancorossi, ma la strada è impervia.
E impervia sarà anche l’estate: per tutti si tratta di
inventarsi, anche il mercato, un futuro migliore

a pagina 2 e 3
BAR DELLE VERGINI

Prendi questa mano...
Al Bar delle vergini si parla di Papa Francesco. Nella foto ufﬁciale
della visita di Donald Trump per la prima volta il Ponteﬁce appare
scuro in volto, sguardo accigliato ed espressione torva. Non avrà
gradito gli omaggi di Donald? Forse il presidente americano ha
provato a prendere anche la sua mano, a quanto pare gli è andata
come con Melania… un bel due di picche!
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Un’estate, mille incognite
e la montagna non avrà già
Dalla panchina S
partorito il topolino – questo
giornale si chiude il mercoledi
sera – quello che comincia oggi,
ai giocatori
con l’ultimo fine settimana della
stagione del Sassuolo – i neropiù forti: per
verdi giocano a Torino – cominciano davvero le grandi manovre.
il Sassuolo
Dopo una stagione di alti e bassi,
cominciata con l’Europa e finita
con una posizione di classifica risi annuncia
pitturata sì, ma non del tutto soddisfacente, per i neroverdi, che
un periodo al
approcciano alla quinta stagione
nella massima serie, è tempo di
termine del
reinventarsi. Ma in che modo?
in che termini? «Lavoriamo
quale potrebbe Eper
fare del Sassuolo una squadra in grado di stare stabilmente
tra le prime sei sette di serie A»,
cambiare
ha detto Giorgio Squinzi dopo il
al Cagliari, ma intanto quella
tanto. A ridosso 6-2
che aspetta lui e i suoi dirigenti
è forse l’estate più complicata
dell’ultima
della storia recente del Sassuolo,
che rischia di perdere pezzi importanti di se e non sembra avere
giornata di
ancora idee chiarissime su come
sostituirli. Vediamoli, allora, i
campionato,
nodi da sciogliere.
ecco come
Il tecnico
Francesco ha scelto, nel senso
stanno le cose Diche
ha scelto la Roma, ma adesso bisogna vedere se la Roma –
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la nuova Roma di Monchi, che
però è anche la vecchia Roma di
Totti - ha davvero scelto lui, che
nella capitale ha lasciato, prima
da giocatore poi da team manager, ottimi ricordi. La partita si
gioca su due tavoli: su uno c’è lo
Spalletti che si accasa all’Inter,
sull’altro il Difra che lo sostituisce a Roma. Sono, i giallorossi,
il top club che staccherebbe per
davvero il Difra dalla panca neroverde: fanno la Champion’s,
sono una big, non avrebbero
problemi né a pagare il Difra più
di quanto lo paga Squinzi né a
liquidare ai neroverdi i 3 milioni
di clausola rescissoria. Se non è
già fatta, per farlo il fine settimana è giusto.

Sopra: Acerbi e Di Francesco, per il primo addio certo, per il secondo quasi. Sotto: Berardi, (a sin.) altro possibile
partente, per Giovanni Carnevali e Giorgio Squinzi (a destra) si annuncia un’estate molto impegnativa

Il successore
Quando, a gennaio, cominciò
a farsi insistente la voce di un
possibile addio del Difra – la
pretendente al tempo era la
Fiorentina, che invece virerà
su Pioli, già giubilato dall’Inter – la società aveva individuato in Marco Giampaolo e
Rolando Maran i successori.
Nel frattempo, entrambi hanno
rinnovato con le società di appartenenza e, salvo cataclismi,
resteranno dove sono. Il Sassuolo, con il cerino in mano,
sarà dunque costretto a puntare
su un’emergente. I nomi? In ordine alfabetico Marco Baroni,
Cristian Bucchi, Roberto De
Zerbi, Davide Nicola, Massimo
Rastelli. Ve li abbiamo dati in
ordine alfabetico perché in tale

ordine vanno letti, nel senso
che il casting deve ancora cominciare.
I big
Chiunque arrivi, di sicuro dovrà
risistemare la difesa (Acerbi va
via) e forse anche centrocampo
e attacco. Tra gli addii attesi
(e temuti) quello di Berardi
(l’Inter ha pronti 3 milioni
all’anno per il giocatore e 30
per il Sassuolo, ma anche quelli, possibili, di Pellegrini (lo
vogliono Napoli e Roma, non
vale meno di una dozzina di
milioni) e Defrel (piace a Roma
e Napoli, oltre che all’estero,
vale una decina di milioni) che
smembrerebbero in modo importante l’attuale impianto di
gioco dei neroverdi.

La coincidenza

Una serie A molto emiliana: la Spal l’ultima sorpresa
Ferrara, a sorpresa, si aggiunge a Bologna e Sassuolo nella massima serie: un’altra bella favola
Comunque vada, sarà una serie A parecchio emiliana, e non solo per merito di Sassuolo e
Bologna, ognuno a loro modo abituati a calcare il palcoscenico dei grandi. Se il Carpi, giusto
per restare attorno a casa nostra, in A può ancora arrivarci – i biancorossi di Castori giocano
in questi giorni la semifinale playoff di B contro il Frosinone, non si escludono sorprese –
nella massima serie, dopo oltre 60 anni di attesa, c’è infatti arrivata la Spal. Promossa in B
poco meno di un anno fa, la squadra di Leonardo Semplici si è infatti presa il campionato di
cadetteria da padrone, chiudendo al primo posto una cavalcata esaltante che ha stupito i più.
Lo ha fatto vincendo e convincendo, e rinverdendo
da una parte i fasti di una delle società più gloriose
d’Italia, dall’altra raccontando l’ennesima favola
della provincia emiliana che rincorre il pallone e
arriva dove nessuno potesse arrivare. Perché se il
Bologna è e resta capitale, per quanto attiene a blasone, negli ultimi cinque anni l’Emilia ha stupito, sdoganando nella massima serie realtà che
nessuno credesse mai potessero arrivarci. Il Sassuolo, appunto, ma anche lo stesso Carpi, e
oggi la Spal, alla cui guida ci sono imprenditori che sono partiti dalla Terza Categoria della Giacomense e non si sono più fermati, salvo trovarsi, oggi, dentro un autentico sogno. Così, mentre
società più gloriose, anche attorno a casa nostra – Parma su tutte, lo stesso Modena – faticano,
la provincia emiliana racconta un’altra favola. A strisce biancoazzurre.

I rinnovi
Altro nodo: se vuoi ricostruire,
hai bisogno di certezze attorno
alle quali ricostruire, e qui si
innesta il tema dei rinnovi. Magnanelli, centrocampista simbolo del Sassuolo, si è guadagnato
suo malgrado il soprannome di
‘capitan precario’ complice la
scadenza contrattuale che ne fa
uno svincolato il prossimo 30
giugno. Stesso destino per Pegolo e Gazzola, come per Pomini –
a Sassuolo dal 2004 – ma anche
Cannavaro e Biondini. Sicuri
non si possa fa nulla per allungarne la carriera in neroverde? E
visto che topo di piazza e di ambiente è Sassuolo, sicuri non valga la pena, soprattutto partisse il
Difra, di mettere a disposizione
del nuovo tecnico un’blocco’ di
vecchi (in senso buono) attorno
al quale ricostruire?
Lo scenario
Fluido, quantomeno, ma pieno
di incognite. In altre stagioni –
mica è la prima che il Sassuolo si trova a fare i conti con un
cambio di prospettiva – è già
successo, ma l’impressione è
che in altre occasioni ci fosse
comunque margine di errore,
mentre questa volta da ricostruire potrebbe esserci parecchio.
Per Giovanni Carnevali, AD
neroverde, è già tempo di cominciare a programmare, anche
se le prime certezze prenderanno
forma solo da qui alle prossime
settimane. Quando il Sassuolo
comincerà la sua quinta stagione
in A: visto il tanto che c’è in ballo, non è escluso possa essere la
più difficile.
(Stefano Fogliani)
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Reggiana, playoff e standby
Trainata dall’edilizia,
l’economia tedesca
continua a crescere:
e il made in Italy
della ceramica prova
a sfruttarne l’onda
lunga proponendo,
attraverso una serie
di appuntamenti
voluti da
Confindustria
Ceramica, le sue
eccellenze

L

a loro estate doveva essere già
cominciata, e invece adesso
potrebbe venire il bello e, chissà, magari anche quello che non
ti aspetti. Non è il caso di andare
troppo in là, però: quello che va
registrato è come l’altra squadra
di calcio espressione del distretto ceramico, ovvero la Reggiana,
non finirà la sua stagione prima di
giugno, e fino ad allora la situazione, a livello di guida tecnica, quadri dirigenziali e giocatori, resta
in standby. Colpa, si fa per dire,
dell’impennata di orgoglio che la
squadra ha confezionato eliminando ai playoff prima il Feralpi Salò
poi la Juve Stabia, guadagnandosi
la poule a otto squadre che ne porterà una in B. Con la Reggiana ci
sono, tra le altre, Parma e Alessandria, Lecce, Livorno, Lucchese e
Pordenone e se ancora non è dato

Mike Piazza
e Stefano Compagni

Eroi
e Statisti
segue dalla prima pagina

C

i spiegarono che tutto era
dovuto ad un film che stavano girando su Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, sul periodo
che i magistrati siciliani passarono all’Asinara per sfuggire,
esiliati, alle minacce di attentati
e ritorsioni da parte della mafia
palermitana, mentre scrivevano la requisitoria per il Maxi
processo, il primo che portò la
piovra alla sbarra. La rossa casa
cantoniera dove loro risiedevano, ci raccontò Francesco al bar
davanti ad una tazzina di caffè,
pittore e scultore del luogo ma
anche ex secondino del carcere
di massima sicurezza, “si trova a
due passi dal molo, davanti allo
specchio di mare cristallino della baia, spesso li vedevamo fare
il bagno, nuotare, passeggiare
per le vie, bere un caffè al bar,
sempre rigorosamente scortati e

con la sigaretta in bocca”. L’artista si riferiva all’agosto del 1985,
di lì a poco comincerà il Maxi processo che portò in carcere un gran
numero di mafiosi e che, purtroppo,
firmerà anche la loro condanna a
morte; decretata già allora da quel
Totò Rina che qui all’Asinara, dal
1993 al 1997, visse all’interno del
bunker del carcere, vigilato in ogni
suo movimento, persino nell’intimità del bagno. “C’erano telecamere ovunque”, spiegò Francesco,
“ricordo il suo sguardo freddo,
vitreo, impenetrabile, terrificante; le frequenti coliche addominali
accusate dal malavitoso, i viaggi
all’ospedale di Sassari, gli sforzi organizzativi, lo spiegamento di forze
e uomini impiegati per garantirne
il trasferimento in sicurezza. Era
difficile riuscire a reggere quello
sguardo, che di umano aveva ben
poco”. Il suo racconto ci colpì al

sapere chi sarà il prossimo avversario dei granata – il giornale va
in stampa prima dei sorteggi, si
gioca tra domenica 31 maggio e
domenica 4 giugno – non si può
fare a meno di sottolineare come
i granata di Leonardo Menichini,
ancora in gioco a dispetto dei facili pronostici della vigilia, siano la
variabile che non ti aspetti.
La sorpresa
Perché i granata, rivitalizzati in
estate dall’arrivo di Mike Piazza,
icona del baseball che ha scelto
Reggio Emilia per cominciare a
investire sul calcio italiano acquistando il pacchetto di maggioranza della società, sono partiti
con ambizioni importanti, sono
stati anche in testa alla classifica
a dicembre, ma gli ultimi mesi li
hanno visti ridimensionarsi fino
a chiudere la stagione al quinto
posto con 59 punti, 21 sotto il Venezia promosso ma anche ad 11 di
distacco dalla seconda posizione.
Tanto per dare un’idea della ‘curva’ dei granata, 36 punti all’andata
e 23 al ritorno: il playoff centrato
da quinti in classifica, battezzato
come obiettivo minimo a inizio
stagione, non sembrava promettere nulla di buono per una squadra che sembrava arrivata, e invece… Invece la Reggiana, che
ha rischiato grossissimo al primo
turno contro la Feralpi Salò – la
gara è finita 2-2, i granata si sono
qualificati in rimonta e non senza
fatica – è poi andata a prendersi
la possibilità di provare a stupire
tutto buttando fuori la Juve Stabia

punto che durante la cena organizzata nella dinette della barca non si
parlò d’altro: del coraggio dei due
uomini di Stato, del loro senso del
dovere; di quanto il nostro Paese
avesse bisogno di gente così, tutta
d’un pezzo; ma anche della mafia, le
sue possibili infiltrazioni nelle istituzioni, la sua vittoria sullo Stato, che
probabilmente si consacrò dopo
quegli attentati. Il giorno seguente
ci recammo a visitare quello che
fu il carcere di massima sicurezza,
l’ala riservata a Riina: la sua cella,
il corto e alto corridoio all’aperto
dove passeggiava, andando avanti
e indietro senza poter guardare il
mare, magari con il solo privilegio
di sentirne il rumore, il profumo, con
una grata che rendeva a scacchi arrugginiti l’azzurro cielo sardo. Usciti, scendendo la strada per duecento
metri, animata da due asini ed un
innocuo cinghiale adottato dalla comunità, dopo la chiesa ci trovammo
di fronte alla dimora provvisoria dei
due magistrati. Chiusa al pubblico,
potemmo però sostare negli spazi
perimetrali, immaginarne gli spostamenti, i possibili discorsi sul senso della vita, le paure per ciò che da
un momento all’altro poteva capitare a loro e ai familiari, l’importanza

battendola all’andata, al Mapei
Stadium, imponendole il pareggio
in Campania, e affacciandosi alla
poule che conta.
In standby
La qualificazione all’ultima e decisiva fase della stagione ha messo in standby, ovviamente, i piani
futuri di Piazza, del suo braccio
destro Maurizio Franzone, AD
e Direttore Generale, e del Vicepresidente Stefano Compagni c’è
il campo, oggi, a cui pensare, né
anche a sentire gli addetti ai lavori è chiaro cosa possa succedere
questa estate. «Tutto, ovviamente,
è in divenire», spiega un addetto

ai lavori molto vicino alle vicende granata, e non potrebbe essere
altrimenti. Se i granata avessero
disputato, dopo un campionato
definito dai più, al di sotto delle
attese, anche un playoff di secondo piano, «probabilmente – dice
la nostra fonte – ci si starebbe già
guardando intorno, ma l’arrivo tra
le migliori otto magari cambierà le
prospettive»
I nodi
Verranno sciolti a stagione finita,
ovvio, «anche se – dice ancora chi
la Reggiana la segue da vicino –
non si sa ancora in che modo». Il
tecnico attualmente in carica, Le-

onardo Menichini, ha ancora un
anno di contratto, ma da risolvere
ci sono alcuni problemi legati alla
programmazione futura e anche
alla situazione di alcuni giocatori – su tutti Ettore Marchi, che
avrebbe dovuto fare la differenza
e invece ha disputato stagione abbastanza mediocre a dispetto di un
investimento importante fatto su
di lui dalla società – che chissà se
rientreranno o meno nei piani di
Piazza. Il quale, entrato in società
con la maggioranza delle quote,
nei piani estivi avrebbe dovuto
prenderne altre: anche questo step
sarebbe, a sentire i bene informati,
in corso di valutazione. (S.F.)

A 25 anni dalla loro scomparsa, la
loro e nostra storia stimolano più di
una riflessione, sulla mafia e le altre
storture del nostro Paese, sugli uomini che hanno un alto senso dello
Stato, talmente elevato da mettere in
gioco la loro vita; sugli uomini che
ci hanno governato e continuano a
farlo oggi, che lavorano con altre
logiche, più personali e di bottega.
Nessuno di loro ha avuto e ha il coraggio di disinnescare la mina del
debito pubblico, vera piaga, insie-

me alla mafia, della nostra economia; solo quando qualcuno dovesse
adoperarsi in tal senso avremmo
finalmente trovato uno statista, che
manca come l’aria dai tempi di
De Gasperi. Ora che l’estate è vicina, farò di tutto per ritornare
all’Asinara, ancorarmi al gavitello
più vicino alla riva e guardare in
silenzio quella casa che ebbe il privilegio di ospitare, loro si, due eroi
del nostro tempo.
(Roberto Caroli)

Isola dell’Asinara:
la casa di Falcone e Borsellino

della battaglia che stavano combattendo, per l’Italia e gli italiani. Due
magistrati ed un mafioso uniti dallo
stesso destino, che li ha portati qui
all’Asinara , li ha fatti nascere in Sicilia, li ha fatti incontrare, nella vita
come nella morte. Fu Riina infatti,
nel maggio 1992, ad architettare le
stragi di Capaci e, nel luglio successivo, quella di via D’Amelio, dove
persero la vita, oltre agli uomini
della scorta e alcuni familiari, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
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Boom di costruzioni in Gemania
per la gioia della piastrella
Trainata
dall’edilizia,
l’economia
tedesca continua
a crescere: e il
made in Italy
della ceramica
prova a sfruttarne
l’onda lunga
proponendo,
attraverso
una serie di
appuntamenti
voluti da
Confindustria
Ceramica, le sue
eccellenze

I

n principio furono Berlino,
Colonia, Amburgo e Monaco,
la settimana scorsa le tappe di
Stoccarda e Francoforte hanno
chiuso il programma di Material
& Aesthetik fuer die Architektur.
Il made in Italy della ceramica
semina su terreno fertile, e sceglie la Germania per una serie
di eventi promossi, sotto l’egida
del marchio Ceramics of Italy,
da ICE in collaborazione con
l’agenzia Heinze, e Confindustria
Ceramica. Programma concluso,
come detto, con l’appuntamento
del 18 maggio a Francoforte, e
obiettivo - creare nuovi contatti e
networking tra le aziende ceramiche italiane e i professionisti tedeschi del progetto – pienamente
raggiunto, come del resto prevedibile. La Germania, del resto, è
economia vivace e nei confronti
della produzione italiana ha un
debole che, in questo caso, la ceramica ha provato a capitalizzare.
Spingendo la piastrella ben dentro
il mercato tedesco, o meglio più
dentro il mercato tedesco di quanto la piastrella non sia già. Perché,
come noto, la Germania è uno dei
mercati tradizionali di sbocco del
made in Italy della ceramica – la
crescita delle importazioni si sussegue ininterrottamente dal 2012,
l’ultimo dato disponibile dice
+5% nel 2016 – ma non solo.
Un PIL da record
Cresce, l’economia tedesca, e
soprattutto consolida quella crescita che nel 2016 (PIL a +1,9%)
ha toccato il livello più alto
dell’ultimo quinquennio, prelu-

Edilizia: boom nel 2017?
Il settore tedesco delle costruzioni vede rosa per il 2017, con una
crescita del fatturato globale di settore pari al 5% e ricavi oltre i 110
miliardi di euro. I dati li forniscono
l’Associazione tedesca dell’edilizia e l’Associazione centrale del
settore edile, e mettono l’accento
sull’espansione dell’edilizia residenziale. Si stima infatti che nel
corso del 2016 si siano completati
tra i 280 e i 290 mila appartamenti
e nel 2017 la previsione dice 310320 mila abitazioni. In crescita
anche il non residenziale (+ 3%) e
salda l’occupazione, 790mila addetti.
dendo ad un buon inizio di 2017.
Se sono stati salutati con soddisfazione i dati di fine 2016, infatti, non meno lusinghiere sono
state le performances del primo
trimestre 2017: + 0,6% e, scrive

la Banca Centrale, buone prospettive per l’economia. A sostenerla
la domanda interna, trainata dai
consumi (+2%), ma anche l’impulso del settore delle costruzioni
(+3,1%) e qui si schiudono quelle

prospettive che il made in Italy
della ceramica ha scelto di indagare attraverso i suoi eventi. La
Germania non solo cresce, infatti,
ma consuma e soprattutto, costruisce e ristruttura.

GERMANIA – ITALIA

La ‘locomotiva’ d’Europa

I tedeschi sono i nostri primi partner commerciali
La Germania è la prima economia dell’UE con un PIL che
rappresenta il 29% di quello dell’Eurozona e il 21% di quello dell’Europa a 28. Spina dorsale della sua economia continua ad essere il settore manifatturiero (26% del PIL, al netto
del comparto edilizio che pesa per quasi il 5%), l’agricoltura
e la pesca rappresentano quasi l’1% del PIL, mentre la quota
dei servizi è pari al 69%. Da un punto di vista economico,
la Germania è il primo partner commerciale per il nostro
Paese, sia come mercato di sbocco dell’export italiano, sia come Paese di provenienza dell’import italiano.
Il volume dell’interscambio bilaterale, che nel 2016 ha quasi raggiunto i 112,5 miliardi di euro, corrisponde
tradizionalmente quasi alla somma degli scambi che intratteniamo con Francia e Regno Unito insieme. Nel
2016 il commercio bilaterale ha registrato una buona performance, anche se le importazioni di prodotti
tedeschi in Italia sono state superiori alle esportazioni italiane in Germania (+4,7% a fronte di +3,4%).

Le aspettative
In un contesto del genere, e a pochi mesi dal Cersaie, la missione
tedesca di Ceramics of Italy è stata
un’occasione di incontro fra il settore ceramico e gli operatori tedeschi del mondo della progettazione
cui sono state presentate le novità
del prodotto ceramico italiano e le
applicazioni dello stesso nelle più
moderne soluzioni architettoniche.
Oltre venti le aziende partecipanti
alle ultime tappe: Appiani, Ascot,
Casalgrande-Padana,
Ceramica
Fondovalle, Ceramica Rondine,
Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Caesar, Ceramiche Refin,
Ceramiche Settecento, Ceramiche
Supergres, Ceramiche Atlas Concorde, Ceramiche Keope, Coem,
Del Conca, Edimax, Fap Ceramiche, Florim Ceramiche, Gardenia
Orchidea, GS Luxury Group, Lea
Ceramiche, Marazzi, Marca Corona, Monocibec e Sicis. (S.F.-P.R.)
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La paura per la Brexit
frena le costruzioni di lusso londinesi
In viaggio per
raccontare
potenzialità e
andamento del
mercato inglese
ci ritroviamo in
una nazione ferita
dall’ennesimo
attentato

N

ow they kill ours kids:
è solo uno dei tanti titoli
stampati sulle prime pagine dei
giornali di Londra la mattina
del 23 maggio quando, dopo
un giorno di permanenza nella
capitale britannica il buongiorno è arrivato con il bilancio
dell’ennesima strage rivendicata dall’Isis: 22 morti, tra cui
una bimba di 8 anni, e centinaia
di feriti a Manchester, causati
da un 23enne di origini libiche
che si è fatto esplodere ad un
concerto di Arianna Grande,
star della musica per chi è nato
dopo il 2000. A testimoniare il
lutto le bandiere a mezz’asta su
tutti gli edifici governativi, le
televisioni di ogni locale sintonizzate sulla Bbc per gli aggiornamenti, l’esercito davanti
ai punti sensibili, la chiusura di
Downing Street in attesa che
davanti al numero 10 si materializzi Teresa May, affranta,
partecipe del dolore di chi ha
perso i propri cari, preoccupata
nell’annunciare che i servizi si
aspettano altri “attacchi imminenti”. Parole pesanti che non
frenano però una città come
Londra dove il brulicare dei turisti si mescola con l’andirivieni un po’ trafelato di chi nella
capitale britannica ci vive e ci
lavora. E naturalmente nulla si
ferma, neppure noi, chiamati a
raccontare un paese alle prese
con l’uscita dall’Unione Europea, una casa comune nella
quale gli inglesi non hanno mai
veramente vissuto, scegliendo la dépendance in giardino:
niente Schenghen, guai mai
l’euro, e che dire delle direttive
europee? Hanno sempre scelto
quali fossero di loro gradimento. Un esempio su tutti? Anche
nel più chic dei locali, ai piedi del moderno e avveniristi-

co grattacielo The Shard firmato
Renzo Piano, vi serviranno il
caffè accompagnato da carinissime zollette di zucchero cubiche...
Evidentemente più igieniche delle zuccheriere italiane, eliminate
proprio per volere dei burocrati
europei, con conseguente aumento di costi e sprechi al bancone del
bar.
Incontriamo Stefano Potortì, italiano impegnato a Londra nel settore
della ristorazione dal 2003, nel
pomeriggio che precede l’attentato. Ha appena inaugurato “The
Localist” nel quartiere emergente
di Clerkenwell, un tempo il pub
apparteneva a Sting ma ora Stefano lo ha trasformato in un moderno punto d’incontro che vive dal
mattino a sera, cuochi italiani e
glamour londinese, apprezzato da
architetti quotati e giornalisti della
Bbc. Il suo è uno sguardo privilegiato, non tanto e non solo per la
sua esperienza nella ristorazione,
quanto perché è vicepresidente
della Camera di commercio italiana a Londra, ente in attività da
130 anni. “Effettivamente il si alla
Brexit ha modificato sensibilmente l’atteggiamento degli italiani
che vogliono investire qui. Viviamo una situazione di standby
e di attesa, l’ho visto anche nel
mio settore, chiunque voglia iniziare una attività imprenditoriale
preferisce aspettare e capire che
aria tirerà nei prossimi mesi; anche se sarà probabilmente difficile
capire quello che avviene da qui
a 6 mesi, ci vorrà probabilmente
un anno, un anno e mezzo, forse
qualcosa di più”.
Due dati su tutti testimoniano
quanto l’incertezza della Brexit
pesi sulle aspettative future: il
cambio della Sterlina è in sofferenza, e questo penalizza chi in
Inghilterra importa dall’estero e
fa aumentare il costo della vita;
da 12 mesi inoltre il mercato immobiliare è in piena flessione con
transazioni sempre più rarefatte.
“A Londra ci sono 3 mercati diver-

si, legati all’aumento progressivo
delle tasse sull’acquisto”, ci spiega Marco Fugaccia sales director
dell’agenzia immobiliare Hurford
Salvi Carr, con in portafoglio immobili tra le 300mila sterline e i
10 milioni di sterline. “Il mercato
da 500mila sterline ad un milione
è abbastanza vivo, tra 1 milione a
1 milione e 500mil si è un po’ calmato, mentre dai 2 milioni in su
è quasi morto. E’ l’incertezza relativa alla Brexit, le persone forse
hanno un po’ paura, specialmente
vediamo che il nostro grande mercato che veniva dall’estero, composto da cinesi, arabi, russi, ma
anche italiani e francesi, si è molto
ridotto”. Chi investe in immobili a
Londra lo fa però con logiche che
spesso sfuggono a quelle dei comuni mortali, soprattutto hanno
diverse disponibilità economiche:
a Mayfair e Park Lane si parte da
35mila sterline al metro quadro e
si arriva a toccale le 50mila, con
appartamenti venduti anche a 100
milioni di sterline. “Sono le zone
superlusso di Londra”, conferma
Marco Fugaccia, “ed è notorio
che li il 60-70% delle case restino
vuote per 10 mesi all’anno, chi le

compra non lo fa per viverci stabilmente, sono soprattutto stranieri molto facoltosi”. Per arrivare a prezzi più ragionevoli, circa
15mila sterline al metro quadrato,
ci dobbiamo spostare a Bloomsbury o a Clerkenwell, il quartiere
scelto da architetti e designer. Proprio Clerkenwell è sede, dal 23 a
25 maggio della Design week con
showroom aperti, eventi ed installazioni nelle location più suggestive. Al di la dell’assonanza con
quanto avviene a Milano i punti

di contatto con la kermesse milanese sono pochi, è una manifestazione che vanta solo 8 edizioni e
che non ha alle spalle la forza di
un intero settore economico e di
una fiera, quelli del mobile. “Sono
otto anni che vengo al Salone”,
ci racconta Marco Fugaccia, “è
una manifestazione enorme che
richiama 300mila persone, qui
al massimo ce ne sono 30mila in
tre giorni, è un piccolo villaggio
in confronto, parliamo di 5 o 6
strade contro gli 11 distretti di Mi-

lano. Però in questo quartiere ci
sono più studi di architettura che
in ogni altra parte del mondo”.
Proprio questa massiccia presenza
di studi ha spinto Ceramiche Caesar ad aprire l’Urban Design Lab,
una showroom che si trova a poche centinaia di metri dagli studi
di Norman Foster e di Zaha Hadid
e che ha preso parte attivamente
alla Design week. “In questi giorni accogliamo i nostri partner tramite un percorso che identifichi
il modo in cui noi sviluppiamo il
nostro prodotto”, ci spiega Davide
Colli, Executive European Key
Account di Caesar, “abbiamo unito il cibo italiano e la tradizione
inglese servendo gelato in un tipico taxi londinese, inoltre nei tre
pomeriggi alcuni artisti decorano
i nostri prodotti con vere e proprie
performance live”. Se si vuole entrare nel mercato delle costruzioni
londinese, ancora estremamente
vivo grazie alla riqualificazione di
interi quartieri, con grattacieli che
si alzano in pochi mesi, Clerkenwell è il quartiere giusto. “Qui ci
sono i decision makers, quelli che
prendono le decisioni sui materiali da utilizzare”, conferma Davide Colli, “non ci sono solo designer e architetti inglesi, tutti i più
impotanti studi del mondo hanno
aperto una filiale qua”.
(Daniela D’Angeli).
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Nicola Porro: «Italia uccisa dal debito pubblico»
Così Nicola Porro
al ‘forum Mussini’:
«L’Europa non
può diventare
terra di pascolo
per le nuove
imprese digitali.
E la politica deve
cominciare ad
occuparsene»

Il PREMIO

Nicola Porro

Assegnati i premi di studio ‘Prof. Cirillo Mussini’
Il Gruppo Concorde premia i neolaureati

Tino
Mussini

Da sinistra Luca Mussini Presidente Gruppo Concorde, Carlo Facciolo (Premiato) Athena
Pedrazzoli (Premiata) Giulia Bassi (Premiata) Davide Di Curzio (Premiato) Matteo Iotti
(Premiato) Angelo Oreste Andrisano (Magnifico Rettore)

Cirillo
Mussini

Dedicati alla memoria del fondatore del Gruppo Concorde, i premi di studio ‘Cirillo Mussini’ sono stati
assegnati a brillanti neolaureati in campo tecnico-economico-scientifico, scelti da un apposito comitato,
nell’ambito del forum tenutosi alla presenza, fra gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università di Modena
Angelo Oreste Andrisano. L’edizione 2017 è stata anche l’occasione per ricordare Agostino ‘Tino’ Mussini, scomparso lo scorso marzo. Quanti i nomi dei premiati: Giulia Bassi (Scienze e Tecnologie Geologiche), Davide Di Curzio (Ingegneria dei Materiali), Carlo Facciolo (Ingegneria Meccanica), Matteo Iotti
(Ingegneria Meccatronica), Athena Pedrazzoli (Management Internazionale).

L

’evoluzione di impresa come
fattore di sviluppo. L’attenzione ai giovani come valore
aggiunto, che possa mettere le
imprese stesse in condizione di
mantenere competitività anche su
un mercato che cambia continuamente, ormai calato totalmente
in piena era digitale. Tutto più
veloce, tutto più smart, con new
economy e globalizzazione che
governano processi e dinamiche:

il tema scelto dal Gruppo Concorde per celebrare l’ottava edizione
del ‘forum Mussini” e affidato al
giornalista Nicola Porro (“Evoluzione economica dei principali Paesi europei”) non ha potuto
fare a meno di indagare in modo
compiuto quanto sta accadendo a
più livelli. E come le nuove dinamiche politiche e commerciali governino mercati con i quali
aziende come quelle del Gruppo

Concorde fanno i conti quotidianamente. «C’è una rivoluzione
digitale in atto e lo Stato, cui imprese e cittadini danno moltissimi
soldi che lo Stato stesso non usa
a dovere, sarebbe il caso cominciasse ad occuparsene. L’Europa,
del resto, ovvero 300 milioni di
consumatori, non può né deve
diventare terra di pascolo per le
nuove imprese digitali che non
hanno sede in Europa». L’Italia,

ha detto ancora Porro, è invece
ancora parecchio indietro, «ed è in
scacco, appesantita da un sistema
vecchio e da una spesa pubblica
che frena i nuovi investimenti».
C’è troppo Stato, la sintesi di Porro, e troppa poca new economy
nell’Italia di oggi, e lo scatto in
avanti va affidato a giovani e
aziende, o meglio a tutti e due,
perché è in atto una rivoluzione
che «va governata, non subita o

lasciata ad altri». «La relazione di
Porro trasmette molti spunti sui
quali riflettere: il digitale – conviene l’ad di Keope Davide Mussini – impone un profondo ripensamento soprattutto per quanto
attiene i social media. Dobbiamo
riflettere noi, come dovrebbe riflettere la politica, sulla necessità
di comprendere opportunità e rischi legati, anche in ambito economico, ai social media». (R.C.)

crescere ulteriormente il Gruppo»
Che una sua filosofia, nel fare impresa, l’ha sempre mantenuta…
«C’è un sistema di valori che è patrimonio comune. Valori che cerchiamo di trasmettere sia ai nostri
dipendenti che ai nostri figli. Le regole che riconosciamo sono ancora
quelle di chi le aziende le ha fondate, vorremmo restassero quelle»

Il mondo corre veloce, però, nel
frattempo…
«Sarà una sfida importante, che riguarderà soprattutto le nuove generazioni. Quando i miei zii cominciarono questa avventura eravamo
in un sistema relativamente chiuso
e circoscritto, caratterizzato da
quelle dinamiche che Porro ha ben
illustrato parlando di old economy.
Oggi comanda la new economy e
le sfide sono più difficili. Ma sono
convinta i ‘nostri’ giovani saranno
all’altezza»
Il cambio generazionale, per la
vostra famiglia, è già avanti…
«E tuttora in corso: Luca, il nostro
Presidente, ne è uno degli esempi»
Cosa fa paura, oggi, agli imprenditori?
«Credo che chi mantiene saldi i
valori di correttezza, trasparenza e
lealtà, esprimendoli anche il management e l’attività di impresa non
debba avere paura di nulla. E possa
avere nel futuro la stessa fiducia
che abbiamo sempre avuto noi delle ‘vecchie generazioni». (R.C.)

I valori del ‘fare impresa’
L

Claudia Borelli

Intervista a Claudia
Borelli, consigliere
del Gruppo Concorde

’occasione di ricordare il passato, e le figure che hanno fatto
grande il Gruppo Concorde, è stata
anche quella di parlare del presente con Claudia Borelli, consigliere
del Gruppo stesso, e di come i valori di coloro che il gruppo hanno
fondato e diretto sono ancora quelli di un fare impresa che guarda al
futuro, ma non dimentica le sue
radici. Perché ‘i Mussini’, come li
chiamano nel distretto ceramico,
partendo da Magreta di strada ne
hanno fatta davvero. «Erano persone che avevano già intrapreso un
loro percorso professionale, magari in ambito diverso, ma scelsero
di intraprendere altre avventure,
sostenendo il loro impegno con
grande sacrificio»
Hanno, come si dice, investito su
loro stessi…
«Sulla loro tenacia e sulla loro volontà»
Con distinzioni di ruoli ben netti,
tra l’altro…
«C’è sempre stata grande lealtà
nel riconoscere reciprocamente

l’autonomia e la capacità degli uni
e degli altri nel ricoprire ruoli che
potevano coesistere all’interno della struttura. Un mix importante, ma
non è stata solo la famiglia a fare
grande il Gruppo»
Ovvero?
«Penso ai tanti collaboratori che
hanno lavorato e che lavorano con
noi, contribuendo alla crescita del

Gruppo. Ai compianti Dottor Tamagnini e Ragionier Annovi, come
ad altri…»
C’è stato un momento di svolta,
all’interno del Gruppo?
«Credo negli anni Novanta, quando
Cirillo, nello specifico, ha scelto di
impegnarsi all’interno dell’azienda.
A quel periodo sono collegate una
serie di operazioni che hanno fatto
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Il comparto ceramico traina
la manifattura modenese
I dati della Camera
di Commercio
forniscono segnali
incoraggianti
per produzione
(+8%) e
fatturato (+5,2%)
rispetto al 2016.
E l’export continua
a crescere

Aziende

Lineas Tablas,
Sacmi al top nella
produzione di
grandi formati
Cerro Negro sceglie i sistemi
di decorazione digitale DHD

L

’indagine trimestrale della
Camera di commercio di Modena, realizzata in collaborazione
con Cna e Confindustria provinciali, lancia segnali di ottimismo
per l’industria manifatturiera modenese. Dopo il lieve incremento
(2%) fatto registrare dalla produzione nel 2016, la variazione tendenziale del primo trimestre 2017
(sul primo trimestre 2016) si attesta al +8% e quella congiunturale,
ovvero rispetto al trimestre precedente, al +12,6%, confermando
anche un dinamismo importante
nei confronti dell’estero, con aumenti tendenziali di oltre il 6%.
Quadro tutto sommato incoraggiante, che racconta crescita diffusa – unica eccezione la maglieria – agevolata anche, si legge sul
report camerale, «dalla spiccata
propensione ai mercati mondiali». Il buon passo al quale marcia
la manifattura modenese, scrive
ancora la Camera di Commercio,
è tra l’altro destinato a proseguire
sul breve termine, se è vero, come
è vero, che «le previsioni a breve
termine espresse dagli imprenditori intervistati e riguardanti la
produzione industriale sottendono un consolidamento della crescita». E’ in salute, la manifattura
modenese, ed il settore che sta
meglio è proprio la ceramica.

«Nel settore ceramico – si legge
sul report della Camera di Commercio - la produzione mostra
un exploit (+23,8%) mentre il
fatturato prosegue la sua espansione al ritmo del +4,7%». Tanto
basta a garantire alla piastrella il
primato, ove si voglia stilare una
sorta di classifica tra settore e
settore: la doppia cifra del comparto ceramico, infatti, vince per
distacco su alimentare (produzione +0,6%, fatturato +8%), confezioni (+16% e +6%), prodotti in
metallo (+8% e +12,5%). Pure

negli ordinativi la dinamica è sostenuta, in particolare per quelli
dall’estero (+18,9%), macchine
e apparecchi meccanici (+7,1%,
+4,3%), macchine e apparecchiature elettriche e elettroniche (+0,6% e +3,7%) e biomedicale, con la produzione a +6,7% e
il fatturato fermo sui livelli dello
scorso anno (-0,2%). Detto che
è il tessile (produzione -1,2%,
fatturato -0,9%) che continua a
dibattersi dentro una congiuntura
non semplice, resta da aggiungere come la dinamica tra aumento

produttivo e fatturato più performante sia proprio quella della ceramica, la cui quota export, che in
tempi come questi è un’ipoteca
sul futuro, sia di gran lunga superiore (65%) rispetto alla media della manifattura modenese
che si attesta poco oltre il 35%.
Unica nota stonata quella relativa all’occupazione: il 92% delle
imprese prevede infatti di mantenere stabile l’organico, mentre
soltanto 2 aziende su 100 prospettano un aumento del personale
impiegato. (s.f.-p.r.)

Il Gruppo argentino Cerro
Negro sceglie la tecnologia
Sacmi per realizzare, presso l’unità produttiva ex Losa
Olavarria, l’impianto più moderno del Paese per la produzione e gestione di grandi formati estrusi da pavimento e
rivestimento, digitalmente decorati con le soluzioni Sacmi
Digital. La nuova linea, al top
per efficienza e automazione,
consentirà al Gruppo di intercettare le più recenti tendenze
del mercato e del design. A
più di 20 anni dalla prima fornitura, commissionata a Sacmi nel 1995, l’azienda argentina sceglie così di ampliare la
propria gamma prodotto, intercettando i più recenti trend
di mercato. Attraverso Sacmi
Heavy Clay, il Gruppo Cerro
Negro valorizzerà al massimo le potenzialità estetiche
del prodotto estruso, confermandosi ai massimi livelli nel
contesto dei produttori di tutta
l’area latinoamericana.
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Macchine per ceramica da record
a lunga marcia non è anExport stabile, L
cora finita, e l’idea è che
possa proseguire anche nel bien2017/2018 se è vero, come
boom in Italia: nio
è vero, che «per molte aziende
il portafoglio ordini del 2017
i dati Acimac
è praticamente pieno e stanno
a programmare
relativi al primo cominciando
le consegne dei primi mesi del
2018». E’ un settore in salute,
delle macchine e degli
trimestre 2017 quello
impianti per ceramica, e la fotoche Acimac scatta al quarconfermano la grafia
to trimestre del 2016 conferma
il buon momento di un comparcrescita di un
to che ha saputo avvantaggiarsi,
ed innovando, e della
settore che da investendo
crescita del consumo mondiale
di piastrelle e, perché no, anche
incrementi produttivi che
cinque anni a degli
caratterizzano il panorama ceramico mondiale. Il resto, come
questa parte
peraltro previsto già sul finire
dell’anno scorso, lo hanno fatha ritrovato
to tanto le misure governative a
sostegno dell’innovazione, sia la
verso la manifattura 4.0
grande slancio svolta
nei confronti della quale i produttori di impianti e macchinari
per ceramica non si sono fatti
trovare impreparati, anzi.
Il risultato? Certo l’abbattimento del muro dei due miliardi di
fatturato globale (a fine 2015
eravamo a 1982,8 milioni di
euro) e crescita che si consolida,
consegnando ai ricordi l’ultimo
saldo negativo fatto segnare dal
comparto su base annua. Parliamo di 5 anni fa, ovvero di quel
2012 che vide il fatturato flettere
di 4 punti percentuali rispetto al
2011: da lì in avanti, solo sorri-

si per gli impiantisti, con i dati
dell’Associazione dei produttori
che hanno registrato un + 2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, un +
7% nel 2014, addirittura un +8%
nel 2015 e attestavano tra i 3 e

i 4 punti percentuali la crescita
stimata del 2016 sul 2015.
Il dato globale ufficiale è in fase
di elaborazione ma, come detto,
l’ottimismo è tanto, la fiducia
anche, trainati entrambi da altri

dati forniti da Acimac e che dicono come nel quarto trimestre
del 2016 la crescita, sul trimestre
precedente, sia stata del 21,8%, e
come il primo trimestre del 2017
non sia stato da meno, quanto a
dinamismo, con un +13,3% sul
quale, a export stabile (il settore esporta circa l’80% di quanto produce), risulta decisiva la
performance record del mercato
italiano, che cresce del 60% rispetto allo stesso trimestre del
2016.
L’Italia, del resto, sostiene da
almeno un triennio l’impiantistica: quasi +30% nel 2014 rispetto
al 2013, + 4% nel 2015 rispetto
al 2014 e nessun dubbio che anche il 2016 abbia saldo positivo,
anche considerato il sistema di
incentivi – l’iperammortamento
in particolare - voluto dal Governo che qualche risultato lo
sta dando. (S.F.)

Mercato

Paolo Sassi: «Prorogare gli incentivi»
Il commento del Presidente di Acimac
«Già lo scorso anno le misure dell’iperammortamento avevano rilanciato il
mercato italiano ma ora stiamo assistendo ad una esplosione dell’interesse
verso le ultime e innovative tecnologie». Commenta soddisfatto, il Presidente
di Acimac Paolo Sassi, i dati diffusi dall’associazione dei produttori di macchine e impianti per ceramica. Un trimestre da record sul mercato domestico
compensa infatti valori dell’export che restano stabili, ma secondo Sassi altro
verrà ove il sistema di incentivi attualmente in essere venga prorogato e possa
dispiegare ulteriori effetti positivi entro la fine dell’anno. «Ce lo auguriamo: il
sistema è efficace, ma per comprenderne i meccanismi serve tempo. Immagino – aggiunge Sassi – che
dopo l’estate saranno parecchie le aziende in grado di investire». Le misure governative, conclude Sassi,
«ci hanno aiutato a catalizzare l’attenzione sulle tecnologie più innovative prodotte delle nostre aziende
negli ultimi anni e sulle ultime novità presentate lo scorso settembre in occasione di Tecnargilla».

di Claudio Sorbo

Comunque finisca il Russiagate,
‘The Donald’ resterà in sella…
Questa rubrica dedicata al Presidente
Trump ha avuto un solo obiettivo: testimoniare che ogni Presidente americano
è subordinato a un sistema stringente di
checks and balances, controlli ed equilibri. Poiché in questi giorni se ne sono
sentite di tutti colori, sarà bene fare un
po’ di chiaro. Martedì 16 maggio il Washington Post rivela che il Presidente
Trump ha comunicato informazioni
riservate al Ministro degli Esteri russo,
Serghei Lavrov e all’ambasciatore russo
negli Stati Uniti, Sergei Kislak nel corso di una loro recente visita alla Casa
Bianca. Trump ha raccontato di essere
stato allertato da “un paese mediorientale alleato degli Stati Uniti” che in una
precisa città della Siria l’I.S.I.S. sta preparando un attentato utilizzando bombe
occultate dentro PC portatili o tablet da
trasportare su un aereo civile. La tecnica
era nota: ciò che si ignorava era il nome

dello “Stato mediorientale alleato”che
ha fornito l’informazione, della città siriana in cui gli attentatori sarebbero stati al lavoro e della fonte dell’informazione, ovvero un cittadino dello “Stato
alleato” infiltrato nell’I.S.I.S.. Lo stesso
Washington Post, pochi giorni dopo, ha
aggiunto di essere in possesso di altre
informazioni altrettanto sensibili ma di
non averle pubblicate su richiesta della Casa Bianca (che non ha smentito
la diffusione delle notizie riservate da
parte di Trump) per non peggiorare la
situazione. A questo punto, per annacquare la questione, il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”, in ebraico
תונורחאתועידי, “Ultime notizie”, ha
dichiarato che il nome del “paese mediorientale alleato degli U.S.A.” è Israele, che si è assunto la responsabilità
dell’acquisizione dell’informazione e
implicitamente ha puntato il dito contro

Trump che l’ha diffusa. Naturalmente
“The Donald” ha cercato goffamente
di rimediare alla gaffe, affermando che
il Presidente ha il diritto di divulgare
notizie riservate, che in tal modo divengono pubbliche. La sua spiegazione è
stata però accompagnata da un silenzio
assordante ben più eloquente di qualsiasi critica. E ora? Intanto, la Casa Bianca
ha annullato l’incontro che avrebbe dovuto svolgersi a fine mese in Israele tra
Netaniahu, Habbas e Trump, all’ultimo
momento riconfermato. Poi, i sussurri
del Parlamento Americano parlano insistentemente di impeachment, ovvero di
messa in stato di accusa del Presidente.
Con quale imputazione? Semplicemente, di non essere capace di fare il suo
mestiere. La giustificazione legale sta
nel XXV Emendamento della Costituzione U.S.A., che dice che “Il Presidente deve eleggere un Vice Presidente”,

cosa che non accadde quando fu ucciso
Kennedy: il suo Vice Lyndon Johnson
divenne Presidente ma non nominò alcun Vice perché non era previsto. Ora
la cosa andrebbe così: il Parlamento
mette in stato d’accusa il Presidente, lo
giudica secondo una severa normativa,
poi vota a Camere riunite. Se i due terzi degli elettori votano contro Trump,
lui va a casa, il Vice Presidente diventa Presidente e deve nominare il suo
Vice, poi si va avanti fino alla scadenza
naturale del mandato, infine si va alle
elezioni. Come andrà con Trump? Non
succederà niente perché i Repubblicani hanno la maggioranza al Congresso.
Speriamo capisca che le istituzioni
americane funzionano, che un Governo
non è un’azienda e che lui sinora si è
dimostrato solo un vecchio bambino
viziato. E convinto di poter fare quello
che vuole.
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Trent’anni di ‘Premio Lucchese’
n trent’anni è cambiato tutto.
Presso Florim
Isocioeconomiche
Sono cambiate le dinamiche
e geopolitiche
ed è cambiato il modo di comuGallery la
nicare, sono cambiati i territori e
le loro morfologie, sono cambiacerimonia di
ti il mondo della scuola e quello
dell’impresa. Ma le grandi occaassegnazione
sioni restano grandi occasioni, e
la cerimonia con cui il Gruppo
Florim ha celebrato i trent’anni
delle borse di
del ‘Premio Ing. Giovanni Lucne è la conferma. «Trostudio intitolate chese’
varsi a celebrare la trentesima
edizione di questo premio ha
alla memoria
una suggestione tutta particolare, proprio perché attorno a noi è
del fondatore
cambiato tutto». Parole del giornalista e scrittore Leo Turrini,
che ha condotto come di consuedi Floor Gres,
to la cerimonia di assegnazione
delle borse di studio agli studenti
a ribadire il
più meritevoli dell’IIS “AlessanVolta” di Sassuolo, intitolata
forte legame del dro
alla memoria dell’Ing. Giovanni
Lucchese. «Il collegamento tra
e imprese è tanto strategiGruppo guidato scuole
co quanto trascurato in Italia, ma
non sono mancati imprenditori
da Claudio
che hanno saputo cogliere appieno l’importanza di questa conLucchese con
nessione», spiega ancora Turrini,
che per questa edizione ha voluto
il territorio e
dedicare le sue riflessioni ad altri
anniversari celebri che contribuiscono ad esaltare le suggestioni
con il mondo
del territorio. ‘Buon compleanno
a…’ è il tema sviluppato durante
della scuola
la serata: passando dalla Ferrari
(che proprio nel 2017 compie 70
anni) a Luciano Pavarotti, senza
dimenticare il fascino della innovazione come sfida permanente
nella connessione tra mondo del-

Da sinistra a destra: Alessandro Stefani- Andrea Volpari - Ismaele Atmane - Alessandra Borghi (Preside IIS A. Volta) - Leo Turrini (Giornalista e scrittore) Michele Dondi (Vice-Presidente Spcietà Ceramica Italiana) - Claudio Lucchese (Presidente Florim) - Gisella Lucchese (madre del Presidente) - Luca Cuoghi
- Renato Montanaro - Davide Zini - Mirco Boni - Alberto Ughetti - Adamo Cerioli

la scuola e mondo delle imprese.
Ospitato presso Florim Gallery e
promosso dalla Fondazione che
del fondatore di Floor Gres porta il nome, il ‘Premio Lucchese’,
alla cui organizzazione partecipa

anche la Società Ceramica Italiana, si inserisce nell’ormai nutrito
calendario di iniziative ed eventi
promossi dalla Fondazione Ing.
Giovanni Lucchese che focalizza
i suoi sforzi nel sostegno del ter-

ritorio. Dieci i giovani premiati
dell’edizione 2017: Luca Cuoghi
(100/100 e lode) - Renato Montanaro (100/100 e lode) - Alessandro Stefani (100/100 e lode)
- Andrea Volpari (100/100 e lode)

- Andrea Andreini (100/100)
- Ismaele Atmane (100/100)
- Mirco Boni (100/100) - Adamo Cerioli (100/100) - Alberto
Ughetti (100/100) - Davide Zini
(100/100). (R.C.)

Il RICORDO

«Un the nelle tazzine
di porcellana con
Giovanni Lucchese»
I ricordi di Giorgio Olivieri
Se lo è inventato lui, il Premio Lucchese, d’accordo con la famiglia. C’era, del resto, accanto all’Ingegnere, quando venne
fondato quello che oggi è il Gruppo Florim, c’era a tenere a
battesimo la prima edizione e c’è oggi, Giorgio Olivieri, che
del fondatore di Floor Gres ha un ricordo ben nitido. «Era il
1962, qui dove siamo adesso c’erano solo campi di erba alta
e bagnata e io – racconta Olivieri - ero il portaborse dell’Ingegner Biocati, che era il tecnico incaricato dalla Prefettura
del collaudo dei plinti dei primi due capannoni. Conobbi allora Lucchese…»
Nacque un sodalizio importante…
«Ricordo che quando mi riceveva, nonostante fossi solo un ragazzo alle prime armi, mi offriva
il caffè in tazzine di porcellana con i cucchiaini d’argento. La sua umanità mi ha conquistato da
subito: siamo stati in rapporti fino alla sua scomparsa, e dopo ho avuto l’idea di istituire questo
premio che ricordi l’uomo e l’imprenditore»
Perché proprio Giovanni Lucchese?
«Era un tecnico molto preparato, ma anche un grande imprenditore. E non è cosa comune che
nelle stessa persona si combinino comptenze tecniche e abilità imprenditoriale»
Olivieri ha attraversato la storia del distretto ceramico: dovesse scegliere una data che questa storia rappresenti?
«Scelgo il 1961: il Comune di Fiorano, dopo un lunghissimo dibattito in consiglio comunale, decise di
aderire al piano di aiuti messo a disposizione delle aree depresse. Fu lì che diventò, da zona senza ceramiche, zona industriale e già nel 1978 le aziende su questo territorio erano 68. Più che a Casalgrande
e più che a Sassuolo, dove rimanevano le più antiche. E’ cominciato, credo, tutto allora». (R.C.)
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La primavera di Projecta Engineering
U

Marco Ferrari

Soluzioni
all’avanguardia
per l’azienda
del Gruppo
Siti B&T, leader
nella decorazione
digitale:
«Le nuove sfide?
I grandi formati
e il 4.0»

n po’ la stagione che sta entrando nel suo pieno, un po’
i tanti cambiamenti che ne hano
caratterizzato questa prima metà
dell’anno, fatto sta che diventa
difficile non parlare di ‘primavera’ per Projecta Engineering ed è
proprio Marco Ferrari, Direttore
Generale dell’azienda fioranese,
a scegliere la metafora per inquadrare una stagione di grandi cambiamenti all’interno di Projecta
Engineering. Partner dei principali players del settore ceramico,
l’azienda del Gruppo Siti B&T ha
trasformato la decorazione in un
sistema digitale efficiente, performante e capace di dialogare con
tutta la filiera produttiva, sviluppando idee sempre nuove e coniugandole con le nuove esigenze dei
produttori, oltre che naturalmente
con i parametri, sempre più evoluti, richiesti dal cosiddetto 4.0. «Lo
sviluppo tecnologico è parte del
dna della nostra azienda, il lavoro su idee sempre nuove la nostra
linea guida: l’attenzione costante
alle evoluzioni produttive ci permettono di capire al meglio le esigenze dei nostri partners, e spesso
di anticipare soluzioni. La ricerca
di Projecta non si ferma mai, con
l’obiettivo di esplorare – dice Ferrari – applicazioni sempre nuove
e differenti modi di utilizzare la
tecnologia digitale applicata alla
ceramica»
E si traduce in una gamma oltremodo vasta di risposte, sempre più specifiche e personalizzate…

«Tra i plus di Projecta c’è, tradizionalmente, la capacità di studiare e realizzare macchine su misura
del cliente, recependone le necessità anche grazie all’adattabilità
delle nostre soluzioni a quelle
che sono le singole caratteristiche
produttive. Riusciamo ad esempio
a realizzare digitali per grandi e
grandissimi formati con alto grado di affidabilità e una notevole
semplicità di uso, con controllo
remoto e tutte le declinazioni 4.0»
L’obiettivo è essere sempre
all’avanguardia...
«La ricerca è costante, e per il futuro stiamo già andando oltre quelle
che sono le attuali proposte»

Un esempio?
«L’interpretazione della filosofia
del 4.0 sull’ambiente: la capacità
di essere ecologicamente compatibili, sostenibili. Un tipo di lavoro che coinvolge una grande area
della nostra ricerca. Siamo ormai
pronti anche per queste sfide»
La sede di Projecta Engineering
sorge al confine tra Fiorano e
Maranello, a poche centinaia di
metri in linea d’aria con lo stabilimento della Ferrari, e il paragone con lo sport è d’obbligo…
«Il tratto comune è la necessità
di mantenere un alto livello di
competitività attraverso la ricerca: come se anche noi dovessimo

progettare ogni anno una nuova
macchina»
Il tema è l’evoluzione dell’esistente ma, per restare all’ambito sportivo, per il prossimo
mondiale Projecta Engineering
che cosa sta progettando?
«Ci si possono aspettare macchine in grado di rivoluzionare,
progressivamente, il concetto del
fare ceramica. C’è un segmento
del processo produttivo, la fase di
smaltatura, che è rimasta ancora
ad un livello molto tradizionale. Credo che sia lì che si debba
guardare per attenderci una nuova
rivoluzione»
Un digitale 4.0…

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

«Un concetto full digital, che prevede si parta dalla smaltatura digitale per concludere con la finitura
digitale, passando per tutti i processi intermedi»
Projecta Engineering ha una
importante collocazione sul
mercato…
«Siamo presenti sul mercato italiano da leader. Le nostre macchine digitali operano presso tutti
i player più importanti del settore e questo ci ha reso forti anche
all’estero, dove, attraverso il gruppo Siti B&T, riusciamo ad avere
una capillarità che non è seconda
a nessuna. L’affidabilità delle nostre macchine, la flessibilità e la
produttività delle nostre soluzioni
credo siano un valore aggiunto che
il mercato ha sempre riconosciuto,
complice anche la professionalità
e la competenza di tutto il team di
Projecta»
Il fattore umano resta strategico…
«Oggi più che mai: la fabbrica resta un luogo fatto di persone, che
col loro impegno, la loro passione
e il loro lavoro quotidiano rendono
la ditta più grande. Non crediamo
che possa essere un’unica persona
ad avere il controllo delle cose o
la bacchetta magica per indicare quale sia la strada maestra. E’
per questo che abbiamo costruito
un team deputato ad uno sviluppo
tecnologico in costante divenire».

anno 7 numero 199 / 27 Maggio 2017

Il Comune vende i beni di famiglia
Ecco il piano di
alienazioni dei
beni comunali
per il biennio
2017/2019:
dovrebbe fruttare
oltre nove milioni
di euro…
Mission
impossibile

V

enghino, siori, venghino….
Il Comune vende, o almeno ci prova. E, in qualche caso,
ci riprova, perché tra i beni di
famiglia alla cui alienazione
via Fenuzzi chiede ossigeno
per casse esauste ce ne sono
diversi che l’Amministrazione ha già provato più volte a
vendere, ovviamente senza
riuscirci…. A margine dell’approvazione del bilancio, è stato
infatti reso noto il piano delle
alienazioni redatto dagli uffici
comunali e riferito al triennio 2017-2019: ci sono molte
conferme e qualche novità, e
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DISTRETTO MODENESE

ci sono attese di cassa – oltremodo aleatorie, tuttavia – che
si attestano oltre i 9 milioni
di euro. Un terzo di questi il
Comune conterebbe di incassarli nel corso di questo 2017,
quasi 6 nel 2018 e poco più di
mezzo milione nel 2019, ma è
facile che il piano non abbia
troppo seguito se è vero, come
è vero, che di possibili acquirenti, ad oggi, non c’è traccia,
nonostante l’anno stia ormai
tagliando il traguardo del primo semestre. Del resto i diversi beni (oltre trenta tra stabili,
appartamenti, terreni, esercizi
commerciali) hanno, obiettivamente, appetibilità modesta,
né la congiuntura aiuta, e anche costi non trascurabili che
del resto, anche in anni passati, hanno fatto in modo che
quella di venderli rimanesse
solo un’intenzione. Il caso più
eclatante, anche perché non è
la prima volta che la struttura
figura in elenco, è quello della
ex Pretura di piazza Garibaldi:
è in vendita tutta intera o in
lotti frazionati per un ricavo
atteso di 1751000 euro, ma è
‘ospite fissa’ dei beni alienabili da ormai un quinquennio.
Andò all’asta nel 2012, poi nel
2014 ma, vien da dire, chi la
dura la vince, anche se appare
molto difficile che il Comune
faccia bingo. Più facile, ma
chissà, qualcuno possa mettere
gli occhi sull’ex ufficio perso-

FORMIGINE

Cimitero,
telecamere
anti-ladro?
Telecamere anti-ladro? Sì, al cimitero…
Succede a Formigine, dove dalle tombe
sparisce di tutto – soprattutto fiori, ovvio,
ma anche altro. Foto, lampade votive, piccoli oggetti: è un campionario che sbigottisce e indigna. «E’ molto triste andare al
cimitero sulla tomba dei propri defunti e
non trovare più i fiori che solo il giorno prima avevamo deposto», spiega una signora,
che descrive quanto accade come «una violenza nei nostri sentimenti più profondi».
L’auspicio è «che si trovi il modo di tutelarci». «Da tempo avvengono furti di fiori
e di altro materiale», un altro commento
raccolto, che ha convinto il Movimento 5
Stelle a chiedere se non sia il caso di video
sorvegliare l’area. «La situazione – spiega
infatti Rocco Cipriano - è preoccupante».
Il rimedio? La videosorveglianza. Sia per
dissuadere vandali e ladri, ma anche a tutela delle persone che si recano al cimitero
a visitare i loro cari defunti. Forse a questo
punto, sarebbe un’idea da tenere in considerazione… (E.A.)

nale di via del Pretorio, in vendita a 400mila euro e collocato
al primo piano del ‘grattacielo’
ma anche per quello spazio
non siamo al primo tentativo,
come non è la prima volta che
nell’elenco si trova lo stabile
che ospitava il Cookie Bar sulla Circonvallazione Nord Est,
quotato 320mila euro, ma la
cui vendita è prevista nel 2018.
Stesso anno nel corso del quale

il Comune penserebbe di alienare Ca’ Marta – nessun effetto
sulla gestione del complesso,
nel remoto caso che qualcuno
compri il tutto – e anche un
negozio di frutta e verdura affacciato, come il Cookie Bar,
sulla Circonvallazione Nord
Est. Poi ci sono appartamenti
– una serie di alloggi ex Erp
tra via Giordano, via San Lorenzo, via Pergolesi – in ven-

dita per importi che vanno dai
64mila agli 87mila euro, aree
disseminate un po’ dovunque
(a San Michele come nel villaggio artigiano) e due bar, o
meglio stabili oggi adibiti a
bar. Uno in via Toscana, un altro in piazza San Paolo, il cui
prezzo oscilla tra i 109mila e i
129mila euro. Pochi? Troppi?
Chissà… Facile comunque restino dove sono.
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Il Gobetti deborda

CASALGRANDE e CASTELLARANO

Attenti
al lupo

e esigenze didattiche crescoSituazione
L
no, gli spazi no. O almeno,
non riescono a stare al passo. La
situazione, al polo scolastico stasempre più
tale Piero Gobetti di Scandiano, è
più critica. Secondo la dicritica: l’istituto sempre
rigenza, con le attuali strutture dil’istituto sarebbe in grado
sarebbe in grado dattiche
di dare risposta qualitativamente
piena a un numero di studenti che
aggira intorno ai settecento. Gli
di dare risposta sialunni
attualmente iscritti e freperò, sono circa mille e
qualitativamente quentanti,
trecento (il sito internet dell’istituto indica la cifra di 1.266 studenpiena a circa
ti).
Che succede?
700 studenti.
Succede che il polo scolastico, nel
tempo, è cresciuto. Questo istituto
di scuola secondaria è il riferimenGli alunni
to di tutto il distretto ceramico, e
oggi comprende due licei (scientiattualmente
fico e linguistico), due istituti tec(meccatronico e informatico),
iscritti, però, sono nici
un istituto professionale e un istituto per Operatori Socio Sanitari.
crescita dell’offerta (che
quasi il doppio Questa
in origine era più limitata) deve
fare sempre più i conti, oggi, con
un problema serio: la carenza di
spazi, soprattutto per laboratori e
palestra (ma non solo: basti pensare che il ricevimento genitori viene effettuato con dei séparé dalle
improvvisate pareti in legno, tipo
cabine aperte – qualcuno le ha ribattezzate mangiatoie). Spazi per i
quali la dirigenza è da tempo alla
spasmodica ricerca. Nel corso del
tempo si è fatto ricorso alle soluzioni più disparate, e dispersive:
alcune aule dell’istituto sono di-

L’ultima segnalazione che
sarebbe arrivata un mese fa

slocate presso la sede della scuola
primaria di secondo grado Matteo
Maria Boiardo, in via Gobetti,
mentre altre sono state ricavate
nel plesso della cooperativa L’Azzurra di Viale della Repubblica
(di fronte all’istituto Gobetti), la
cosiddetta area del Bocciodromo.
L’improrogabile realizzazione di
nuovi spazi ha fatto sì che di re-

cente si provvedesse al progetto
di costruzione di un nuovo livello
edificatorio aggiuntivo. Progetto
edilizio che però, nel frattempo, richiedeva una limitazione di
spazi, per cui l’istituto ha dovuto
piazzare – nel cortile della scuola
– dei container nei quali gli alunni
potessero fare lezione. Ma la sorte
ha deciso di giocare un pessimo

scherzo: la ditta incaricata dei lavori, titolare dell’appalto, è fallita.
La dirigenza scolastica si è rivolta
all’amministrazione
comunale,
per vedere in quali modi sia possibile uscire da questo scomodo e
improcrastinabile impasse. Ne va
della qualità didattica dell’unico
polo di scuola secondaria di tutto
il distretto. (M.B.)

Un po’ di inquietudine che
serpeggia sulle colline tra Casalgrande e Castellarano, dove
da mesi si segnala la presenza
di lupi. Fenomeno stagionale,
ribattono i più, e non è nemmeno certo si tratti davvero di
lupi, anche se sembra invece
certo che il predatore qualche
scorribanda nella zona di San
Valentino e anche Montebabbio se la sia regalata. «Branchi di cani randagi», sentenzia
qualcuno, senza tuttavia convincere più di tanti. Perché da
questo inverno a circa un mese
fa le segnalazioni sono state diverse. Il dibattito, comunque, è
in atto, e corre lungo la dorsale
collinare che fa da corona alla
sponda reggiana del distretto ceramico. Quest’inverno,
era febbraio, i lupi arrivarono
fino alle sponde del Secchia,
lasciando segni inequivocabili
del loro passaggio, ma si è trattato di un’eccezione: la regola
sono un numero importante di
segnalazioni arrivano, ovviamente, dalla collina. Dove c’è
chi invoca la riapertura della caccia al lupo con tanto di
abbattimenti selezionati, e chi
invece di ‘abbattimenti selettivi’ non vuole nemmeno sentire
parlare. Ma il dibattito è appena cominciato… (p.r.)
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Fortunata, una Madame Bovary dei nostri tempi

I
Dal sogno di
autorealizzazione
di una madre
single riletto dal
binomio CastellittoMazzantini emerge
un potente affresco
della società
italiana di oggi

l consolidato binomio matrimoniale - lei (Margaret Mazzantini) scrive il romanzo... lui (Sergio
Castellitto) gira il ﬁlm - prosegue
la sua serie... Fortunata. E anche
questa volta non sbaglia, mettendo in scena quella che molta
critica ha deﬁnito una ‘Madame
Bovary’ dei nostri tempi. E dei
nostri luoghi: nella fattispecie una
Roma tanto lontana da quella della ‘Grande bellezza’ quanto vicina
al quotidiano di ognuno
Il ﬁlm è la storia di una giovane
donna, Fortunata – per lo meno di
nome. Ha alle spalle un matrimonio fallito e a carico una bambina
di otto anni. La sua vita è un susseguirsi di affanni, con un ex marito
(interpretato da Edoardo Pesce)
in versione stalker, un amico con
problemi di tossicodipendenza
(l’attore Alessandro Borghi) e con
un lavoro – la parrucchiera a domicilio – che la porta a spostarsi di

L IL CASO MALAUSSÈNE

“Mi hanno mentito”,
Daniel Pennac, Feltrinelli 2017

D

aniel Pennacchioni, in arte
abbreviato, riprende il ciclo di Malaussène (detto anche
“Serie di Belleville”: ciclo di
romanzi che prende il nome dal
protagonista, Benjamin Malaussène, e dal quartiere di Parigi - Belleville per l’appunto
– in cui sono ambientati) dando
alle stampe questo “Mi hanno
mentito”.
La cosa migliore, per illustrare
l’opera, può essere quella di lasciar parlare direttamente loro,
l’autore e... il personaggio.
«Un giorno di tre o quattro anni
fa – ha raccontato Pennac - in
cui ﬁrmavo copie in libreria,
un’anziana signora mi ha chiesto se avrebbe ancora sentito
parlare della tribù Malaussène.
Mi è scattato il desiderio di sa-

continuo tra le abitazioni della periferia romana. Portando sempre
con sè il suo sogno, quello di aprire un negozio di parrucchiera tutto
suo, per emanciparsi e sentirsi a
suo modo felicemente realizzata.
Per tradurlo in realtà, Fortunata
(interpretata da Jasmin Trinca) sa
che non potrà commettere errori e
che dovrà sempre calcolare ogni
scelta e ogni passo nei minimi
particolari. E’ pronta a tutto; ma
non ha considerato un particolare:

l’amore. L’amore che non solo arriva ma si presenta in una forma
non ancora vissuta, quella di un
uomo che la vede per quello che è
veramente e che proprio per quello
le vuole bene. E’ qui che entra in
scena il protagonista maschile del
ﬁlm, Stefano Accorsi, nei panni di
uno psicologo dell’infanzia, ed è
qui che la storia prenderà il suo
vero corso... Con un andamento
che ammiccherà alla suggestione
di quel nome che dà il titolo al

M DECIBEL

S

ì, ci sarà anche Enrico Ruggeri. Per una specie di concerto del quarantennale della
fondazione della band. I Decibel
nascono infatti nel 1977, dalla
fusione degli Champagne Molotov e della band Trifoglio. Il primo album, “Punk”, uscito l’anno successivo, è un insuccesso.
Anzi quasi un danno, considerando la denuncia per vilipendio alla religione ricevuta per i
contenuti del testo di Paparock
(mascherato in fase di mixaggio
per renderlo indecifrabile). Il
successo però è dietro l’angolo,
o quasi. Precisamente due anni
dopo, quando partecipano a
Sanremo col brano “Contessa”.
All’esperienza sanremese segue la pubblicazione dell’album
“Vivo da re”. Ma è un vivere da

FORTUNATA
Genere: Drammatico
Durata: 103 minuti
Regia: Sergio Castellitto
Cast: Jasmine Trinca,
Stefano Accorsi,
Alessandro Borghi,
Hanna Schygulla

T IL NULLAFACENTE

di Michele Santeramo
Teatro delle Passioni, Modena, ﬁno al 28 maggio

Ravarino (MO), Piazza Martiri,
domenica 4 giugno, ore 21
pere che ﬁne avessero fatto Verdun». È quel che scoprirete ne ‘Il
caso Malaussène’, se deciderete di
accoglierlo. Il romanzo si presenta
in due volumi: dopo il primo, “Mi
hanno mentito”, uscirà il secondo,
“Il loro grave errore”, «e quando
l’avrò ﬁnito scoprirete che la seconda generazione Malaussène
non è stata più facile della prima
da tirare su».
E il personaggio? Beh, anche lui
ha il suo guanto da lanciare: Io
sottoscritto Benjamin Malaussène
vi sﬁdo, oggi, chiunque voi siate,
ovunque vi nascondiate, quale che
sia il vostro grado di indifferenza
alle cose di questo mondo, a ignorare l’ultima notizia appena uscita, la notiziona che farà discutere
la Francia e crepitare i social.
(M.B.)

ﬁlm. «Fortunata è un nome ma
anche un destino – ha dichiarato il
regista Sergio Castellitto in un’intervista - e non è detto che quel
destino sia fortunato. È un aggettivo singolare femminile, ma anche
uno sguardo nei confronti della
vita. Certo, lo sguardo può cambiare anche nel corso dell’esperienza: all’inizio pensi di fare un
certo ﬁlm e poi ti si trasforma fra
le mani. Vado sul set con una sceneggiatura ma da quando iniziano
le riprese il copione viene continuamente riscritto».
(Massimo Bassi)

re che dura poco: iniziano infatti,
nella band, defezioni importanti. Enrico Ruggeri intraprende la
sua carriera da solista, lasciando
il gruppo nell’ombra. Negli anni
successivi i membri rimasti, Fulvio
Muzio e Silvio Capeccia (che si dedicano anche ad altre attività musicali), utilizzano il nome Decibel
solo per rari eventi dal vivo, dove
non manca qualche apparizione di
Ruggeri - usciranno comunque gli
album Novecento (1982) e Desaparecida (1998). Oggi sono di nuovo
qui, a presentare a Modena l’album
uscito il marzo scorso, “Noblesse
oblige”, contenente undici brani
inediti e due incisioni storiche. E
sono loro tre: Muzio, Capeccia e
Ruggeri. La storia continua... la
nobiltà lo impone.
(M.B.)

N

on c’è nulla da fare. Ecco,
può essere un modo per
introdurre la presentazione di
questo spettacolo teatrale, “Il
Nullafacente”. Lo stesso regista, Roberto Bacci, così descrive – nella presentazione mediatica ufﬁciale – l’opera: «Nulla:
un esperimento. Questo lavoro
è una menzogna, ma il mentire, a volte, se osservato bene, ci
avvicina alla verità. Ieri, oggi o
un domani, la vita di due esseri
umani qualsiasi ci interroga sul
Nulla». L’impronta ﬁlosoﬁca è
chiara, anche se “nulla” ha che
a vedere con la categorialità
astratta di un Parmenide. Qui
infatti si parla di esistenzialità.
Nel Nullafacente viene contemplata una scelta che è radicalmente collaterale rispetto ai

canoni dell’esistere dettati da questo mondo. Una scelta che la parte
“appetitiva” (per usare un termine
caro alla Scolastica) vorrebbe riﬁutare. Eppure non possiamo nascondercelo: in un certo qual modo...
quello del Nulla è un richiamo.
Che può assumere una forza tale
da farci sentire, paradossalmente,
ancora più vivi. Eccola, dunque,
la scena... in un mondo dove si
gareggia per frenesia c’è qualcuno
che non fa proprio niente. E quel
qualcuno ha una moglie malata,
molto malata; e il fatto che il male
sia incurabile viene addirittura e
sempre paradossalmente avvertito
come una fortuna. Già, perchè contro qualcosa di incurabile – come
detto nella nostra frase introduttiva
– non c’è nulla da fare...
(M.B.)
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La riscoperta dell’America

Il Museo del
Novecento di
Milano raccoglie
oltre 150 artisti
italiani che
hanno viaggiato,
soggiornato,
lavorato, esposto
negli Stati Uniti,
ed in particolare a
New York

C

hi può essere a riscoprire
l’America... se non l’Italia?
Battute “colombiane” a parte, è a
Milano che è stata allestita questa
mostra particolare che non è una
dedica ma la presentazione di
“una serie di fatti, incontri e occasioni – come recita il comunicato
stampa della presentazione - che
hanno dato all’arte italiana del
Novecento l’opportunità di conse-

guire un’attenzione e una presenza
internazionale utile a collocarla in
posizione preminente nell’ambito
della stessa idea di modernità”.
Una posizione di prestigio conseguita anche attraverso una serie di rapporti con gli States e in
particolare con una città simbolo
come New York, identificata come
centro della cultura artistica della
seconda metà del Novecento.

Un percorso espositivo articolato
in due spazi, Museo del Novecento e Gallerie d’Italia, che raccoglie oltre centocinquanta opere di
artisti italiani che hanno viaggiato, soggiornato, lavorato, esposto
negli Stati Uniti - e in particolare a
New York - o anche solo sognato
di farlo. Con un intento comune:
ricercare uno spirito e dei modelli differenti rispetto a quelli della
“vecchia” Europa, indagare quanto gli ‘States’ e l’immaginario che
vi è inevitabilmente collegato abbia influito il modo di fare arte di
quanti, dal Belpaese, hanno avuto
occasione di affacciarsi oltreoceano, quel concetto di modernità che
il made in USA ha declinato e declina tuttora con grande efficacia e

non senza influenzare, facendosi a
sua volta influenzare.
Non mancano infatti, tra gli autori delle tantissime opere esposte,
i nomi dalla grande risonanza,
tra cui Giorgio De Chirico, Toti
Scialoja, Mimmo Rotella, Alberto
Savinio, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Giorgio
Morandi, Enrico Baj, Lucio Fontana, Renato Guttuso.
La mostra è accompagnata da un
catalogo della Electa, con l’introduzione di uno dei curatori
dell’evento: Francesco Tedeschi,
che inquadra l’esposizione con il
racconto degli artisti italiani che
hanno “osservato” l’America dal
1929 al 1968.
(Massimo Bassi)

New York
New York
Arte italiana:
la riscoperta
dell’America

Milano

Museo del Novecento
e Gallerie d’Italia
13 aprile/17 settembre
2017

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Un ‘road movie’ alla Bergman
Una fiaba potentissima,
quella con cui il maestro
svedese, 60 anni fa,
raccontò il lungo e
tormentato percorso di
Isaak Borg da se stesso al
‘posto delle fragole’

L

’anziano professore Isaak Borg,
luminare della medicina, deve
recarsi da Stoccolma, dove risiede,
all’università di Lund per ritirare una
prestigiosa onorificenza alla carriera. La
notte prima del viaggio, che ha deciso
di affrontare in automobile, è sconvolta da un sogno strano e inquietante: in
una città anonima e deserta con l’orologio della torre senza lancette, il medico incontra dapprima un uomo privo
di volto e poi un carro funebre senza
conducente dove, dentro la bara che si
ribalta al suolo, vede se stesso. All’alba, ancora turbato per l’incubo, parte
per Lund accompagnato dalla nuora
Marianne che è incinta. La donna è sul
punto di separarsi dal marito (medico

“Il posto delle fragole” di Ingmar Bergman (Svezia 1957)  Con Bibi Andersson, Max Von Syidow,
Ingrid Thulin, ,Victor Sjostrom , Gunnar Bjornstrand, Julian Kindahl, Gunnar Sjoberg...
come il padre) che vuole convincerla ad
abortire contro il suo volere. Il viaggio
è l’occasione per un duro e drammatico
confronto tra il professore e la nuora
che gli rinfaccia il suo distacco emotivo e l’aver dedicato tutto alla carriera
a scapito degli affetti famigliari. Lungo
il tragitto il professore fa sosta nel luogo dove trascorreva da adolescente le
vacanze estive, osserva la vecchia villa
disabitata e, dal posto delle fragole, in
una sorta di esperienza onirica, rivede i
suoi famigliari com’erano allora. Rive-

de suo padre e sua madre, i fratelli e le
sorelle, ma rivede soprattutto la cugina
Sara di cui era perdutamente innamorato e che lo tradiva con un altro cugino.
Ripreso il viaggio offre un passaggio,
per un tratto di strada, a tre giovani autostoppisti, una ragazza e due ragazzi,
che discutono e litigano fra loro sulla
vita e l’esistenza di Dio. Più avanti rende visita alla vecchissima madre, fredda e lamentosa, quindi giunto a destinazione incontra il figlio, cinico, apatico e
depresso, e riesce come mai era acca-

duto prima, ad avere un dialogo a cuore
aperto con lui. Ricevuto il prestigioso
premio all’università, al termine della
lunga giornata, il professore avverte
in modo nitido l’acquisizione di una
nuova autocoscienza, con un profondo
ripensamento della sua esistenza e la
percezione dei fallimenti, le mancanze,
la reticenza sentimentale e le occasioni
perdute. L’angoscia che ha permeato la
sua giornata, la lucida autocritica e la
consapevolezza nuova della sua mortalità si stemperano infine in una mai

provata serenità, accesa dall’apprendere, prima di addormentarsi, che forse
suo figlio si è riconciliato con Marianne e che la gravidanza avrà seguito.
Straordinario e immortale capolavoro,
uno dei più intensi fra i tanti di Igmar
Bergman, “Il posto delle fragole “ è una
sintesi perfetta di potenza espressiva e
tensione introspettiva. Film magico,
superlativa fiaba drammatica esistenziale, geniale road movie sull’odissea
interiore e fisica di un uomo e della sua
solitudine al tramonto della vita. Forse nessuna opera in assoluto racchiude
come questa, in perfetta armonia con il
linguaggio cinematografico, contenuti
culturali e citazioni letterarie. Dal senso del tempo perduto di Proust a Sigmund Freud con il sogno e l’analisi del
profondo, dalla maschera pirandelliana
alla metamorfosi Kafkiana, per arrivare
all’esistenzialismo kierkegaardiano e
al teatro nordico di Strimberg e Ibsen
con i temi della morte, lo smarrimento
e il dolore. La grandezza di questo film
dove espressionismo e realismo si incrociano ripetutamente sta nella sublime sintonia tra ciò che mostra e ciò che
vuol dire. Il viaggio del professor Isaak
Borg (che significa “fortezza di ghiaccio “) diventa un percorso interiore che
non può non appartenerci, ed “il posto
delle fragole “ un luogo dello spirito
che dovremo prima o poi rivisitare. Ancora attualissimo ed affascinante, dopo
questo film qualcuno definì Ingmar
Bergman “ il più grande psicoanalista
dopo Freud”.

