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S

econdo il frate ﬁlosofo
Tommaso d’Aquino “la
verità dell’intelletto divino è una sola, mentre quelle
dell’intelletto umano sono
molte”. Dunque la verità sulla Bretella venuta alla luce il
primo giugno a Palazzo Ducale, alla presenza del Ministro
Delrio, del Presidente della
Regione Bonacini, dei Sindaci
del distretto, di Conﬁndustria
Ceramica, davanti ad una
platea nutrita di imprenditori,
è rispettabilissima ma è lungi
dall’essere universale. I fatti
sono noti e insindacabili, ben
riportati dalla stampa locale:
nel mese di maggio del 2018
apriranno i cantieri, i lavori
si concluderanno col termine
dell’opera prevista nel 2022,
importo stimato intorno ai
506 milioni di euro, di cui 215
a carico dello Stato, 291 sulle
spalle dei privati. Numeri assolutamente aleatori, in quanto soltanto alla ﬁne sapremo
quanto saranno lievitate le
spese e quanto la Bretella costerà effettivamente agli italiani. Ammesso e non concesso che si faccia e che piaccia
anche al prossimo Governo.
Sull’utilità e indispensabilità
dell’opera oggi rimangono
invece molti dubbi, ed è su
questi che le verità si fanno
molteplici e divergenti.
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Per Ancora
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è in doppia
cifra: +25%
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della folla»
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P

er sapere se è stato solo uno spot o è davvero
un nuovo inizio non resta che pazientare meno
di un anno. A maggio 2018, infatti, è atteso l’accantieramento della ‘Bretella’, stando almeno a quanto
promesso dal Ministro Graziano Delrio la settimana
scorsa in quel di Sassuolo. Noi del Dstretto, che della
lunga e penosa vicenda ci siamo occupati a più ripre-

se, ci limitiamo a registrare la notizia e ci mettiamo
in attesa. Nel 2000, attraverso i nostri editoriali, prevedemmo che dell’infrastruttura si sarebbe parlato,
senza vederla realizzata, ancora per un ventennio:
se ci siamo sbagliati, perché non è mica detto che la
facciano davvero, ‘sta ‘bretella’, ci siamo sbagliati
di poco…

Formigine

Entro l’estate
cento telecamere
sorveglieranno
il territorio

a pagina 2 e 3
BAR DELLE VERGINI

Cercasi attori per spot
Al Bar delle Vergini si parla del casting andato in scena lo scorso primo giugno
a Palazzo Ducale. Si cercavano comparse per gli spot elettorali in vista delle
prossime elezioni. Una folla è giunta a Palazzo, ma mai ci saremmo aspettati si
trattasse del gotha dell’imprenditoria ceramica: tutti alla corte di Delrio e Bonaccini, ignari protagonisti dell’ennesima passerella elettorale… La foglia di
ﬁco dietro la quale si sono nascosti? L’imminente ﬁrma dell’Atto Aggiuntivo
per l’iter della Bretella! L’ennesima promessa….
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1 giugno 2017: il grande spot
orse la volta buona, forse
La location di
F
l’inizio che in tanti aspettano
(e qualcuno, come il Movimen5 Stelle e gli ambientalisti,
Palazzo Ducale toosteggiano)
e magari davvero,
il punto di partenza che gli anni
fa da sfondo
hanno sempre spostato in avanti,
dietrofront e dichiaall’annuncio del trarazionidubbi,di intenti.
Di sicuro un
bello spot, girato in una location
d’eccezione come il Palazzo DuMinistro delle
cale di Sassuolo alla presenza di
imprenditori, sindaci, autorità ciInfrastrutture
vili e militari, e del Ministro perle
Graziano Delrio,
Graziano Delrio: Inafrastrutture
calato su Sassuolo a portare la
notizia e, come si dice in gergo, a
«I lavori per
metterci la faccia. «Entro maggio
2018 partiranno i lavori», il primo
annuncio, seguito dalla garanzia
la Bretella
che, questa volta, si andrà fino in
fondo. Anche, pare, in caso di elecominciano a
zioni anticipate «perché a questi
si provvede immediatamenmaggio 2018» atti
te». Il dado, insomma, è tratto, per
la diffusa soddisfazione dei tanti
che, tra palco e platea, intravvedono quei poco più di quindici
chilometri di asfalto – cui se ne
aggiungono dieci a raccodarli alle
tangenziali di Modena e Rubiera
- srotolarsi dal distretto ceramico
alla (fin qua parzialmente) ine-

splorata frontiera che ha in Campogalliano il suo punto di arrivo
e nella grande viabilità nazionale
un orizzonte a lungo precluso.
Quattro anni di lavori e tre differenti ambiti a srotolare il tracciato:
dal ponte sul Secchia della Pedemontana al raccordo con la tangenziale di Modena (6 chilometri
per 32 mesi) , dalla tangenziale di
Modena fino allo svincolo di Rubiera (3 chilometri, otto mesi) e
poi da Rubiera allo svincolo sulla
Pedemontana, con una tempistica
di ulteriori otto mesi per gli ultimi
dieci chilometri. Ne vale la pena?
«Ne abbiamo bisogno», garantisce il Presidente di Confindustria
Ceramica Vittorio Borelli, cui
fanno eco il sindaco di Modena e
presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli («oggi la Modena-Sassuolo non ce la fa più») e il
presidente della Regione Stefano
Bonaccini, che si gode «il tanto
fatto perché il nostro impegno
diventi realtà. Avevo già detto
– aggiunge – che questa doveva
essere la legislatura che avrebbe
visto l’avvio dei lavori della Campogalliano-Sassuolo». Che oggi

sembra avere sembianze ben definite nelle sue 2 gallerie, nei suoi 8
viadotti e nei 5 svincoli che costeranno comunque 506 milioni, di
cui 2015 di contributo pubblico.
E il cui futuro sembra esser dietro l’angolo, a dispetto di qualche
inevitabile scetticismo: del resto,
la si aspetta da tanto che sono in
diversi a chiedersi se serva ancora
ad un territorio che negli anni ha

profondamente cambiato le sue
dinamiche. Nel dubbio, sembra
essere la risposta, la facciamo: e
noi del Dstretto, insieme ad altri,
la aspettiamo, anche un po’ curiosi di vedere se davvero da qui al
2022 si riuscirà a fare quello che
non si è fatto dalla fine degli anni
Ottanta ad oggi. Quattro anni, in
fondo, passano in fretta…
(R.C.- S.F.)

Il parere

Per Confindustria Ceramica
«è indispensabile»
L’opinione dei vertici di via Monte Santo
«Infrastrutture pienamente efficienti garantirebbero maggiore
competitività al settore». Non solo la ‘bretella: Vittorio Borelli,
Presidente di Confindustria Ceramica, evidenzia come «occorre
ragionare in termini più ampi, coinvolgendo nel discorso anche, ad esempio, la Cispadana e il porto di Ravenna: alle nostre
industrie serve un sistema viario efficace: quanto, più in particolare, alla ‘bretella’, è indispensabile. Ritengo anacronistico
un distretto come il nostro non sia ancora connesso in modo
pienamente funzionale alla rete autostradale»

Una storia lunga più di 40 anni
Di collegamento
tra Sassuolo e
Campogalliano si
cominciò a parlare
negli anni ‘70...

I

primi atti ufficiali sono
degli anni ‘80, ma della
Sassuolo-Campogalliano si
parla dalla metà degli anni
‘70. Comunque vada a finire,
della vicenda-Bretella resterà
un retrogusto amaro, che non

svanirà nemmeno quando (e se)
i flutes con cui si brinderà in
occasione del taglio del nastro
verranno stretti da mani magari
anche incredule di aver scritto
la parola fine a quella che è diventata una sorta di telenovela.

Perché per arrivare al dunque ci
sono voluti anni, o meglio decenni, a testimonianza del fatto,
a nostro modestissimo avviso,
che quando la politica ha bisogno delle imprese vuole tutto e
subito – parliamo di pressione
fiscale, giusto per dirne una?
– ma quando sono le imprese
ad aver bisogno della politica
la politica gioca a nascondino.
Temporeggia e rimanda. Magari promette. E mai, o quasi mai,
mantiene… L’opera che il Ministro delle Infrastrutture sdogana
infatti non senza soddisfazione
in una calda mattina di giugno
2017, infatti, quanto a prevista
realizzazione, è roba di fine mil-

lennio (1999, Piano Regionale
Integrato dei trasporti, e intesa
quadro tra Stato e Regione di 4
anni dopo), ma di un allora (e
tuttora) futuribile collegamento
tra il distretto ceramico e la A22
si parlava già dal 1988. Con un
primo studio di impatto ambientale cui fecero seguito progetti
di massima datati nell’ordine
1992, 2001, 2008, 2009, con
stanziamenti del Cipe, protocolli, accordi, tavoli, passi avanti e
dietrofront. Governi, Ministri,
Sindaci, Assessori, Presidenti
di Consiglio, Regioni e provincia calcano il palcoscenico la
cui quinta è la Bretella che non
c’è via via che gli anni passano

e sul palcoscenico stesso tornano proprio in questo giugno
2017, con in mano il progetto
dell’infrastruttura e tempi certi di realizzazione garantiti da
Delrio. Concessionario sarà la
società di progetto Autocs, presieduta dall’ex presidente della
Provincia di Modena Emilio
Sabattini e costituito dall’associazione di imprese formata dal
socio di maggioranza Autostrada del Brennero e da Coopsette, Pizzarotti, Cordioli, Edilizia
Wipptal, Oberosler e Consorzio
Coseam Italia. La concessione
ha una durata di 31 anni: 4 per
la realizzazione, 27 di gestione.
(P.R.- S.F.)
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La lentezza della politica
Un paio di editoriali
di Ceramicanda
prevedevano
l’avvio dei lavori
per il 2015,
raccontando un
distretto allora
sull’orlo di una crisi
di nervi a causa
della mancanza di
infrastrutture: ci
siamo sbagliati, se
ci siamo sbagliati,
di qualche anno,
ma la sostanza
non cambia

«

Dalle parole ai fatti: i
cantieri spuntarono come
funghi a partire da gennaio
e per i 4 anni successivi. E
oggi, 7 luglio 2015, mi trovo qui, seduto al tavolo di un
anonimo bar, a scrivere il ricordo di quei giorni: di tanto
in tanto alzo lo sguardo e davanti a me vedo larghe strisce
di cemento che collegano il
nostro comprensorio al resto
dell’Europa e del mondo». Ce
lo immaginavamo così, nel
2000, il via alla Bretella: così
infatti finiva l’editoriale del
numero 11 di Ceramicanda,
che aveva raccontato la storia
di un immaginario sciopero
fiscale susseguito all’ennesimo no del Governo ad una

infrastruttura allora indispensabile. Raccontavamo di Angelo Borelli, allora presidente di
Assopiastrelle, che davanti alle
telecamere, annunciava «la protesta fiscale delle nostre aziende a partire da oggi e la serrata
delle medesime per giorni sette»
e di «ingorghi procurati da camion collocati trasversalmente
sulle quattro arterie principali
della nostra viabilità, con conseguente blocco totale del traffico». Raccontavamo, appunto,
immaginando quanto poteva
succedere, ma nel raccontare di
una Bretella destinata a restare
in sonno ancora per anni di immaginazione ne avevamo usata
pochissima. Oggi, giugno, 2017,
possiamo dire di esserci sbagliati

di ‘solo’ tre anni visto che, parola di Ministro, nel 2018 si parte,
ma ci piace anche vedere come
il tempo sia passato, cambiando
noi e cambiando il distretto. E
osservare come quando si parlava – finzione giornalistica,
ma ci stava – di sciopero fiscale
pro Bretella con blocchi stradali
a Ponte Fossa («il corteo sfilò
per un pomeriggio intero tra via
Giardini e la Ghiarola nuova e
vecchia, gli autotreni collocati
in piazza piccola a sparare, con i
loro clacson, decibel ovunque»)
il distretto che le colonne di Ceramicanda e del Dstretto raccontavano non era quello di oggi.
Nè dal punto di vista produttivo
(nel 2000 producevamo oltre
600 milioni di metri quadrati)

Bretella:
peggio tardi che mai
segue dalla prima pagina

A

mio parere la Bretella aveva un senso fino a tre lustri
fa, quando la produzione italiana di piastrelle superava i
650 milioni di metri quadrati,
“con oltre 800 autotreni giornalieri in partenza da Sassuolo e Fiorano” per usare una
frase pronunciata dall’allora
Presidente di Assopiastrelle
Antonio Camellini, e scontava
ritardi infrastrutturali evidenti:
mancava la Modena-Sassuolo,
pesava l’imbottigliamento del
traffico di Ponte Fossa; l’ingresso autostradale di Modena
grida ancora oggi allo scan-

dalo, ma non sarà più così dal
prossimo dicembre; non esisteva
allora la tangenziale di Salvaterra, per questo la piccola frazione
veniva invasa da interminabili carovane di autotreni, oggi non più.
Per non parlare della produzione,
scesa nel frattempo a 400 milioni
di metri quadrati, più orientata
alla ricerca della qualità e all’innalzamento del prezzo medio, con
un mercato che si è fatto globale e
non più solo italiano ed europeo.
Oggi che è cambiato lo scenario dov’è il senso di quest’opera,
costosa e invasiva sotto il profilo
paesaggistico? Forse sarebbe più

attuale e opportuno parlare di fibra ottica estesa a tutto il distretto
ceramico, di veloce connessione
con il resto del mondo; forse sarebbe più utile affrontare il tema
della logistica interna al distretto
ceramico, di camion che ancora
caricano le palette azienda per
azienda, e non in un unico centro
di smistamento. I governi del nostro Paese continuano ad avere le
mani bucate, perpetuano nel sostenere investimenti pubblici non
prioritari, in barba ad un debito
pubblico che strozza e soffoca gli
italiani, costretti a sopportare una
pressione fiscale tra le più alte

né dal punto di vista viario. Settembre 2000, appunto: non c’era
ancora il raddoppio della Pedemontana tra Fiorano e Sassuolo
– inaugurato nel 2009 – e non
c’era nemmeno la Modena-Sassuolo (per come la conosciamo
oggi ha visto la luce nel 2005) e
meno che mai il tratto reggiano
della Pedemontana. E c’era un
distretto sull’orlo di una crisi di
nervi, strangolato da infrastrutture largamente insufficienti,
contesto all’interno del quale gli
editoriali di Ceramicanda di quei
giorni raccontavano nervosismi
diffusi. Raccontavano di una
politica assente, di imprese obbligate «ad affrontare il mercato
globale senza nessun aiuto del
governo», di un Assopiastrelle
d’Europa. E’ come se una famiglia
di quattro persone, indebitata fino
al collo, decidesse di costruire il
quarto bagno, magari utilizzando
mosaici dorati! Nel 1976, anno
in cui si cominciò a parlare della
Bretella Campogalliano Sassuolo,
il nostro debito pubblico rimaneva sotto la soglia del 40% del Pil,
oggi supera abbondantemente il
130%, con una ulteriore lievitazione anche nei primi tre mesi di
quest’anno. Mi sarei aspettato, da
parte di Confindustria ceramica
e degli imprenditori che ne fanno
parte, evidentemente inconsapevoli della loro reale forza, che è
superiore a quella dei politici, un
secco no, sdegnato; un rifiuto nei
confronti di quella classe dirigente
che per troppo tempo è rimasta silente, indifferente di fronte alle reali esigenze del distretto; una classe
politica che soltanto ora, con oltre
quarant’anni di ritardo, viene a

(si chiamava ancora così) che,
scrivevamo allora, «continuava a lisciare il pelo a chi, a più
riprese, ha dimostrato di fregarsene del nostro comprensorio e
delle vostre aziende». La protesta, solo immaginata da Ceramicanda nel 2000, non c’è stata, il
tempo è passato e il distretto si
è evoluto e la politica ha continuato a rincorrere, segnalandosi
soprattutto per il ritardo con il
quale ha fornito risposte, l’ultima delle quali datata appunto
giugno 2017. A fine anni Ottanta, quando la Bretella cominciò
a fare capolino dagli atti ufficiali
di Provincia e Regione – i dati
sono di Assopiastrelle-Prometeia – il distretto produceva circa
450 milioni di metri quadrati,
pari al circa il 25% della produzione mondiale, nel 2001 i
638 milioni prodotti in Italia – e
quindi di fatto nel distretto – valevano il 14%, nel 2010 i milioni
di metri quadrati prodotti erano
387 e per tornare oltre quota
400 si è dovuto aspettare l’anno
scorso. Per la ‘Bretella’, invece,
si è dovuto aspettare molto di
più: nel frattempo la percentuale
di prodotto italiano rispetto alla
produzione mondiale si è sensibilmente ridotta, sono cambiate
le dinamiche logistiche e commerciali e se viene da pensare
che la piastrella made in Italy
ce l’ha fatta nonostante le tante
assenze della politica viene da
chiedersi dove saremmo adesso
se quelle infrastrutture a lungo
attese, solo in parte realizzate
o, è il caso della Betella, realizzande, fossero state costruite per
tempo. Perché oggi il distretto
che negli anni Novanta valeva
quasi 600 milioni di metri ne
vale poco più di 400 e la sensazione è che la Bretella, anche se
arriva, arriva in ritardo. Come,
del resto, quella politica che da
queste parti sembra cercare soprattutto consensi.
(R.C. – S.F.)
comunicarci l’inizio dei lavori. Più
che una vittoria a me pare la sconfitta di chi produce e fa impresa,
di chi per rimanere competitivo in
piena globalizzazione ha bisogno
di risposte veloci e non di ritardi
giurassici. Mi risulta invece che a
Palazzo Ducale tra strette di mano,
sorrisi e pacche sulle spalle, si sia
sprecata l’ennesima occasione,
per dire a gran voce a chi ci governa che con queste logiche non
è possibile andare avanti; che se la
politica non corre veloce al fianco
delle nostre imprese la partita è
persa in partenza. Sarebbe stato
un bell’esempio per tutto il Paese,
un motivo d’orgoglio per la gente
di questo territorio, che avrebbe
ricevuto l’attestato di essere fatta
di una pasta diversa da quella dei
politici. Ma questa è solo la mia
umile verità, una goccia nel mare
delle tante verità.
(Roberto Caroli)

DIRETTORE RESPONSABILE
ROBERTO CAROLI
carocaroli@ceramicanda.com
DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE
Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402
REDAZIONE IL DSTRETTO
via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536822507 - fax 0536990450
redazione@ceramicanda.com
REDATTORI
Stefano Fogliani, Daniela D’Angeli
COLLABORATORI
Edda Ansaloni,
Paolo Ruini, Claudio Sorbo,
Dr. Thouse, Massimo Bassi
EDITORE
CERAMICANDA SRL
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di
Reggio Emilia al n°1202 in data 05/12/07
PUBBLICITA’
Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402
redazione@ceramicanda.com
IMPAGINAZIONE
gilbertorighi.com
STAMPA
I.G.E.P. srl- CREMONA
CERAMICANDA garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica
o la cancellazione scrivendo al responsabile dati
Ceramicanda via De Amicis 4 42013 Veggia
di Casalgrande (RE). Le informazioni custodite nel
nostro archivio elettronico verranno utilizzate al
solo scopo di inviare proposte commerciali.
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dati
personali e al codice di auotisciplina ANVED
a tutela del consumatore

www.ceramicanda.com

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

5
by Ceramicanda
(numero 200 • 10 Giugno 2017)

Investimenti e produzione ok,
ma la ripresa italiana si fa attendere
Il 2016 della
ceramica racconta
bene il dinamismo
di aziende che
producono,
fatturano e
investono più
di quanto non
abbiano fatto nel
2016 e lavorano
soprattutto con
l’estero. Il dato
Italia torna, dopo
8 stagioni, in
terreno positivo,
ma è ancora
lontano dai livelli
precrisi

C

i sono un contesto sempre più
complesso con il quale misurarsi e permangono le perplessità
su una ripresa ‘domestica’ non ancora in grado di trainare la manifattura, ma c’è anche un settore ceramico che continua a dire la sua,
grazie soprattutto ai forti investimenti che accrescono la competitività di settore. Consueto appuntamento, in Confindustria Ceramica,
con la presentazione delle indagini
statistiche che fotografano il comparto registrando segnali a loro
modo positivi. La ceramica italiana si conferma infatti settore oltremodo vitale, in grado di azionare
nel modo più efficace possibile le
tante leve offerte dall’evoluzione
tecnologica e non: vale infatti la
pena segnalare, in questa prospettiva, «il recupero di competitività
attraverso tecnologie più evolute,
l’ammodernamento degli stabilimenti e delle linee produttive, e la
conseguente fiducia sulle prospettive del settore». Positivi, inoltre,
gli effetti derivanti dagli incentivi
fiscali relativi alla Fabbrica 4.0,
sui quali le aziende del settore si
stanno già impegnando.
I numeri: avanti, ma adagio
Crescono infatti, anche nel 2016,
produzione (416 milioni di metri
quadrati, +5,4%) e vendite (414,5
milioni di metri quadrati, +4,5), ma
crescono soprattutto fatturato (5,4
miliardi di euro, +5,9%) e gli investimenti, che per il terzo esercizio
consecutivo certificano la solidità
del settore. Gli oltre 400 milioni

di euro investiti dalle 147 aziende
presenti in territorio italiano – erano
150 nel 2015 – rappresentano un incremento del 14% rispetto al 2015,
e di oltre il 20% del 2014 e danno
bene la misura di quanto il made in
Italy della piastrella punti su tecnologia e innovazione. Le statistiche
redatte dall’ufficio studi dell’associazione di Via Monte Santo, in
estrema sintesi, certificano una diffusa solidità di sistema che si riflette
bene nella vocazione all’export,
cui viene destinato oltre l’85% di
quanto venduto, ma qualche timido
segnale di ripresa lo affida anche al
mercato cosiddetto ‘domestico’.
Estero batte Italia 331 – 82
Il 2016 consolida la forza del settore sui mercati stranieri (331 milioni
di metri quadrati, +4,8%) e dalla
stessa è premiata anche in termini
di fatturato (4,6 miliardi di euro,

+6,2%) senza che, tuttavia, il dato
sorprenda, dal momento che è da
diversi anni che è l’export a reggere il comparto. Sorprende piuttosto
come in Italia, se da una parte pro-

seguono difficoltà contingenti ben
note, dall’altra gli oltre 82 milioni di
metri quadri valgono, per la prima
volta negli ultimi otto anni, un risultato positivo (+3,2%) e un fatturato

di 829 milioni di euro che tuttavia
consolano solo in parte, essendo i
volumi inferiori alla metà di quelli
del periodo precrisi.
L’internazionalizzazione? Paga…
Sono 16 le società di diritto estero
– stesso numero dello scorso anno
–, controllate da nove gruppi ceramici italiani, che nel 2016 hanno
occupato 3.283 addetti (+6,2%) in
fabbriche che hanno prodotto 85
milioni di metri quadrati di piastrelle (+3,2%). Le vendite totali hanno
generato un fatturato di 855,6 milioni di euro (+8%), frutto di vendite
per 474,5 milioni di euro (+2,6%,
quota del 55,4%) da attività in Europa e per la restante parte, 381
milioni di euro, da vendite in Nord
America (+15,5%). Il 79,5% del fatturato totale deriva da vendite nel
medesimo mercato sede della fabbrica. (Stefano Fogliani)

L’ALTRO DATO

Segno ‘più’ anche per sanitari, refrattari, stoviglie
775 milioni di euro il fatturato aggregato per 78 aziende
Le 33 aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria in Italia, 30 delle quali localizzate nel distretto viterbese aumentano la produzione (+8,9%, 4,09 milioni di pezzi) mantenendo sostanzialmente stabile
(-0,7%) un fatturato che si attesa a 332,9 milioni di euro, mentre crescono in maniera significativa (rispettivamente +7% e + 5,8%) sia la
produzione che il fatturato delle
aziende attive (35) nel campo
della produzione di materiali
refrattari presenti sul territorio
nazionale. Quanto alla stoviglieria, il fatturato dei 10 produttori
italiani è stato superiore a 47,9
milioni di euro (+0,6%), il 68%
dei quali realizzati in Italia.

«Bene l’export, ma l’Italia è ancora indietro»
Secondo Vittorio
Borelli, Presidente di
Confindustria Ceramica,
«il settore consolida
la propria struttura
in un quadro di forti
investimenti in nuove
tecnologie, ma la strada
è ancora lunga»

L

a strada è tracciata, «ma è ancora lunga». Resta cauto, il
Presidente di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli, nell’analizzare il 2016 della ceramica italiana.
«L’estero conferma una buona intonazione, con buone performances di
mercati di riferimento come Germania, Francia, Stati Uniti e paesi del
Golfo, ma è l’Italia che sconta ancora dinamiche di sistema ben note,
e se cresce, resta ancora troppo al di
sotto dei livelli precrisi»
Eravamo a 170 milioni di metri
quadri nel 2008…
«La strada, come ho detto, è ancora
lunga: il mercato italiano delle co-

struzioni consolida alcuni segnali
positivi registrati nel 2016 e riavvia
il recupero, grazie anche all’estensione delle agevolazioni fiscali al
sisma bonus ed ai condomini, ma
c’è ancora molto da fare…»
Meglio l’estero…
«Volumi a parte, come fatturato qui
siamo quasi arrivati ai livelli precrisi. Significa che il valore aggiunto
riconosciuto alle produzioni italiane
ha permesso alle aziende di alzare
i prezzi medi, nel corso degli anni,
e di restare comunque players di riferimento su un mercato mondiale
sempre più competitivo e concorrenziale»

Non a caso, in tanti producono
anche all’estero…
«Scelta strategica, attuata da alcuni
gruppi che sono stati premiati: produrre sui mercati di sbocco rappresenta indubbiamente un vantaggio,
come dimostrato peraltro dai numeri»
Le criticità principali che ci aspettano nel 2017?
«Credo il rinnovo dei dazi. Pensiamo si tratti di uno strumento di
difesa indispensabile nei confronti
di pratiche concorrenziali scorrette. Per questo abbiamo reiterato la
nostra richiesta affinchè vengano
rinnovati» (Roberto Caroli)

Vittorio
Borelli
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Le novità Smalticeram tra estetica e design

Carlo Alberto Ovi

Il colorificio reggiano
presenta le nuove
collezioni presso il
suo showroom con
‘Digital it’s now 4.0’

P

roponiamo al mercato, l’interpretazione di idee nuovi:
soggetti, colori e soprattutto
materie. Smalticeram apre il suo
show room alle nuove collezioni con “Digital it’s now 4.0”,
esposizione di progetti ceramici
ad elevato ad elevato effetto materico, nei quali i materiali sviluppati dal colorificio ceramico
si sposano perfettamente con le
più moderne tecnologie digitali

e non. Gli input - spiega Carlo Alberto Ovi, direttore commerciale
Italia del colorificio reggiano – nascono da un’incessante ricerca che
prende spunti anche da altri settori,
interpretando il prodotto ceramico
a 360 gradi. Ispirazioni tratte anche dal mondo della moda, dell’arredo e del design ci permettono di
restituire alla ceramica anche quella connotazione artistica progressivamente riscoperta da mercato.
Dalle grandi lastre fino ai piccoli
formati, le soluzioni Smalticeram
integrano una proposta completa,
che nel suo dna ha da una parte il
know how d’avanguardia che caratterizza da sempre il fare impresa
de colorificio reggiano, dall’ altra
quella ricerca che resta, dice Ovi,
un asset importantissimo, che ci
permette di offrire ai nostri partners prodotti sempre più evoluti in
grado di soddisfare le esigenze di
un mercato sempre più selettivo.
Si va verso un prodotto più evoluto, sia dal punto di vista tecnico
che estetico. Quello della decorazione del resto è uno dei temi forti che scrivono presente e futuro
della piastrella. La sfida di oggi è
dare il massimo risalto alla stampa
digitale con tutto i suoi annessi e
connessi: l’innovazione tecnologica permette di aggiungere effetti e
materia al prodotto e la nostra ricerca va proprio in questa direzione. Le nuove collezioni proposte
da Smalticeram con “Digital it’s
now 4.0” esprimono infatti tutta
la potenza materica dei prodotti

Smalticeram per il digitale avanzato, frutto dell’ impegno nella
continua ricerca di soluzioni innovative con l’obiettivo di ridefinire
l’ estetica del prodotto finito.
Già nel primo periodo della presentazione, prosegue Carlo Alberto Ovi, possiamo affermare di
avere avuto un riscontro impor-

tante da parte delle aziende che
numerose si sono susseguite nelle
loro visite, dandoci conferma della
necessità di confrontarsi su obiettivi comuni. Abbiamo verificato
che l’attenzione maggiore è ora
rivolta ai dettagli, alle superfici
multiple ottenibili con i materiali
speciali per la stampa digitale: “ef-

fetti” brillanti e matt a contrasto,
lustri metallescenti, adesivi per
applicazioni di graniglie”.
L’ ulteriore sviluppo delle nostre
ricerche sarà senz’altro indirizzato
all’ incremento delle prestazioni
dei prodotti per stampa digitale
e allo sviluppo della tecnologia
cosiddetta “Full Digital” che rac-

chiude l’ intero processo di smaltatura all’ interno della tecnologia
Inkjet.
Anche i materiali per applicazioni
a secco, sia in linea di smalteria che
per il doppio caricamento, avranno
un ruolo di primo piano nei prossimi percorsi di ricerca e sviluppo di
Smalticeram S.p.A.
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Addio a Giuseppe Ballarini,
voce chimica del distretto
Si è spento,
all’età di
86 anni, il
fondatore della
Bal-Co: il mondo
della ceramica
perde uno dei
suoi protagonisti
più conosciuti

«

Mi ricordo un pomeriggio
d’estate del 1962: in una ceramica del reggiano vedo attorno al mastello dello smalto una
grande quantità di bottigliette di
coca-cola. Accidenti, quanto bevono le vostre operaie, dico stupito ed ingenuo al caporeparto,
Macchè – risponde – aggiungiamo coca-cola allo smalto perché
si stende meglio». 55 anni dopo
è cambiato tutto, anche grazie a
chi, come Giuseppe Ballarini,
ha fatto grande il distretto ceramico fondendo preparazione scientiﬁca, capacità imprenditoriale,
tenacia e volontà. E a chi, come
questo imprenditore che ha fondato Bal-Co mezzo secolo fa ed è
stato socio di realtà come Explorer, Smalticeram, Smaltochimica,
Ceramic Instruments, Ravenna
Mill, non ha mai smesso di dedicarsi all’innovazione di processo
e prodotto, conquistando a pieno
diritto un posto nel gotha dell’imprenditoria ceramica. «Ha continuato a venire in azienda e a darci
il suo prezioso contributo anche
quando la malattia gli aveva reso
più difﬁcile spostarsi e muoversi, né si è mai lamentato del suo
stato: voleva rimettersi in forma»,
racconta Cecilia, una delle due
ﬁglie di Giuseppe Ballarini…

Invece, il Signor Bal-Co se ne
è andato lo scorso 23 maggio,
all’età di 86 anni. «Con attorno
tutta la famiglia, a casa sua, senza
dover andare in ospedale, senza
soffrire e soprattutto senza farcelo
vedere, da papà ﬁno in fondo»,
racconta ancora Cecilia, ora unica
erede a capo dell’azienda, tratteggiando il lato umano di persona

perbene del fondatore della BalCo, pioniere riconosciuto del settore ceramico al quale il giovane
Ballarini, nato nel 1931, si avvicinò alla ﬁne degli anni ’50, con
una laurea in chimica in tasca,
due anni di esperienza in una fabbrica di esplosivi e quella innata
voglia di fare che ha fatto grande
il distretto ceramico e i suoi pro-

tagonisti. «Come primo impiego
– racconta ancora la ﬁglia Cecilia – aveva lavorato alla Sipe di
Spilamberto, poi mia mamma lo
aveva pregato di rivolgersi allo
zio di lei, Romeo Giacobazzi,
fondatore della ceramica Ragno,
per un lavoro più sicuro». Cinque
anni in Ragno, per Ballarini poi,
nel 1966, l’inizio dell’avventura
del Ballarini imprenditore, con la
fondazione della Bal-Co, divenuta
negli anni un colosso della fornitura di materie prime per ceramica: un’azienda storica, in sella alla
quale Ballarini ha visto il settore
cambiare ed evolversi: «Gli anni
’60 – scrive lo stesso Ballarini
sul sito dell’azienda – sono ormai
lontani, il pragmatismo applicato
in quelle remote usanze ha lasciato il posto alla ricerca scientiﬁca
che indirizza la tecnologia e le
moderne metodologie produttive… Io, mia moglie, le mie ﬁglie,
i collaboratori tutti siamo orgogliosi di essere protagonisti di una
realtà industriale unica al mondo,
siamo ﬁeri di avere vissuto quegli
indimenticabili tempi e di contribuire ancora oggi, come speriamo
avvenga anche per il futuro, allo
sviluppo di Sassuolo con quanto
proposto con la nostra azienda».
(S.F.)

di Claudio Sorbo

Che viavai attorno a The Donald….
Non c’è giorno che maîtres à penser,
politologi e giornalisti americani di area
democratica non attacchino Trump. Due
le strategie: esibire prove (vere o presunte) che costringano i membri dello staff
presidenziale alle dimissioni (il caso del
Generale Michael Flynn) o che inducano
Trump a liberarsi di collaboratori inadatti (Steven Bannon, il capo del National
Security Council). Lo scopo? Mettere i
bastoni tra le ruote all’esecutivo ﬁno a
costringere il Presidente alle dimissioni.
La seconda strategia è mirare all’impeachment di Trump, ma si tratta di ipotesi
solo teorica: come abbiamo detto nell’ultimo numero del Dstretto, mai e poi mai i
parlamentari del G.O.P., Grand Old Party, voterebbero a Camere riunite contro
il Presidente, repubblicano come loro.
Su tutto, aleggia una considerazione: gli
americani, quanto a Presidenti, stanno
prendendo male dal 1989. In quell’anno si insediò la Presidenza Monarchica
Ereditaria di George Bush (dal 1989 al

1993), cui successe il ﬁglio George W.
Bush (detto “George il Fesso”) dal 2001
al 2009. Con loro sono iniziati i Presidenti Monarchi Guerrafondai: il padre
con la Prima Guerra del Golfo contro
Saddam e il ﬁglio con la Seconda, del
tutto ingiustiﬁcata, sempre contro Saddam. Ne spiegò il motivo in una celebre intervista: “Perché Saddam ha fatto
piangere mio padre”. Tra i due si è avuto
l’intermezzo di otto anni del Regno Presidenziale di Bill Clinton (1993 – 2001),
che provò a estendere il diritto al trono,
pardon, alla Presidenza, alla moglie Hillary per due volte (2008 e 2017), fortunatamente senza riuscirci. Poi ci fu la
“Monarchia neghittosa” (ovvero negligente nei proprî doveri, inoperosa, pigra,
oziosa) di Barak Obama, che in otto anni
di Presidenza ha prodotto un puro nulla,
ma di gran classe: innumerevoli discorsi bellissimi e una squinternata riforma
assicurativa, l’Obamacare, giusta nella
teoria e sbagliata nella pratica, pronta-

to Presidenziale mancano i ﬁred, ovvero i nominati costretti alle dimissioni: il
Generale Michael Flynn, Consigliere del
National Security Council, dimessosi per
essersi riﬁutato di collaborare all’inchiesta parlamentare sul Russiagate (il coinvolgimento della Russia nelle elezione
di Trump, e non solo), Stephen Bannon,
capo stratega dello stesso National Security Council, per aver tentato di inﬂuenzare il Presidente con “scelte ideologiche irrispettose del paese” (leggi: con
iniziative pericolose per la sicurezza nazionale) e l’Addetto Stampa della Casa
Bianca Sean Spicer, in odore di scomunica. Trump, per parte sua, ha risposto
sollevando James Comey, avvocato, 56
anni, dall’incarico di Capo del F.B.I.,
che guidava dal 2013. La spiegazione
ufﬁciale? “Inadeguatezza all’incarico”.
Caro Donald, tutto questo andirivieni
non fa bene né a te, né all’America. Per
fortuna che le istituzioni vigilano: quelle,
non dormono mai.
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mente presa di mira dal suo successore.
Ora siamo alla Presidenza Monarchica
Imperiale di Donald Trump e della sua
Corte: ne fanno parte solo i fedelissimi,
ad esempio il neo eletto Giudice della
Corte Suprema, il repubblicanissimo
Neil Gorsuch, che sostituirà il democratico Antonin Scalia, deceduto. Con lui, il
mormone John Huntsman, imprenditore
e padre di sette ﬁgli, notoriamente un
“falco”, nominato dal Presidente nuovo
ambasciatore a Mosca. E che dire di Jared Kushner, 36 anni, due lauree (Harvard e New York University), marito di
Ivanka, la ﬁglia di Trump? Consigliere
Particolare del Presidente, Kushner è
rientrato precipitosamente a Washington
dal G7 di Taormina perché un articolo
sul Washington Post lo ha accusato di
aver tentato di istituire di nascosto una
nuova linea rossa telefonica tra lui e il
Cremlino (!) senza alcuna autorizzazione
(!!) e afﬁdandone la gestione ai tecnici
russi (!!!). Rispetto all’inizio del manda-

www.cabol.eu
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Ancora cresce a doppia cifra
I

Franco Ponsone

Alessandro Minghetti

l 2015 vide l’operazione andare in porto, con l’acquisizione,
e oggi i risultati premiano scelte
che si sono rivelate lungimiranti.
Ancora – storica azienda sassolese specializzata nella produzione
di linee complete per la finitura
del materiale ceramico - entrò
nell’orbita del gruppo Siti B&T,
uno dei principali player a livello
mondiale nella produzione di impianti completi al servizio dell’industria ceramica. A trenta mesi
dal ‘closing’, infatti, i risultati
sono oltremodo lusinghieri, come
conferma l’Amministratore Delegato Franco Ponsone. «L’ingresso in Siti B&T – spiega Ponsone ha permesso ad Ancora di attuare
operazioni alle quali si lavorava
da tempo, uscendo sul mercato
con prodotti molto interessanti che rispondono al meglio alle
aspettative degli operatori. Siamo
riusciti a conquistare importanti
posizioni sul mercato, soprattutto
nella fase di squadratura, oggetto di una ricerca continua che ci
garantisce la necessaria competitività: il mercato della finitura è in
crescita e i nostri clienti hanno bisogno di migliorare la qualità dei
propri prodotti per affrontare al
meglio la competizione internazionale». Nel 2016 il giro di affari
di Ancora è cresciuto del 25% con
un export superiore al 70% ed il
trend positivo destinato a proseguire grazie alle innovazioni tecnologiche di primo livello lanciate
sul mercato e al forte know how
nella finitura delle grandi lastre.
«Qualità e innovazione hanno
guidato un processo di rinnovamento – aggiunge Ponsone – che

ci ha permesso di essere indubbiamente più incisivi: molte aziende
ceramiche stanno attualmente
progettando o realizzando impianti per grandi formati nei quali
possiamo sicuramente vantare un
know-how specifico e soluzioni
molto competitive». Sede, e cuore, di Ancora sono a Sassuolo, ma
l’orizzonte con il quale misurarsi
è il mercato mondiale come orizzonte perché, spiega Alessandro
Minghetti, Operation Manager
di Ancora, «Sassuolo è una fu-

cina di idee. Gli imprenditori e
il distretto in questi anni si sono
rimessi in gioco: tutti hanno compreso che era giunto il momento di fornire un tipo di apporto
nuovo. Per il nostro percorso di
innovazione essere nel distretto è
stato fondamentale». Le tappe di
questo percorso, aggiunge Minghetti, possono essere riassunte
nella lappatrice a secco PoliDry
presentata a Tecnargilla 2016, e
la macchina di taglio multiplo a
idrogetto, soluzione brevettata

ideale per le grandi lastre, che da
anni sta ottenendo ottimi riscontri
sul mercato domestico e internazionale. Sul fronte della squadratura a secco si distinguono Speed
Dry già premiata dal mercato con
oltre 50 macchine commissionate
nel 2016, e le macchine di taglio,
di incisione e spacco sulle quali
sono in corso importanti migliorie. «L’unione delle forze con
il Gruppo Siti B&T – aggiunge
Minghetti – si è rivelata strategica: «L’innovazione tecnologica ci

Giro d’affari
a +25% per
l’azienda sassolese,
che dal 2015 è
entrata nell’orbita
di Siti B&T Group:
«il mercato della
finitura – dice l’AD
Franco Ponsone
– è in crescita»
e l’obiettivo è
«consolidare nel
2017 il trend
positivo del 2016»
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ha permesso di conquistare nuove quote di mercato, ma la sfida,
adesso, non è tanto di continuare
a crescere quanto di consolidare
la crescita e abbiamo le armi per
farlo». Gli altri elementi distintivi
del know how di Ancora sono il
servizio al cliente, presto oggetto di ulteriori investimenti, e la
produzione interna di componenti
tecnologici strategici per un controllo più sofisticato, a ulteriore
garanzia della qualità impiantistica e dei tempi di consegna.
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«Noi, nell’inferno di piazza San Carlo»
A Torino, davanti al
maxischermo, c’era
anche un sassolese:
«Siamo stati lasciati
in balia della folla»

P

aura e Delirio a Torino. No,
non è il seguito del famoso
film con protagonista Johnny
Depp, ma lo scenario della serata
di sabato 3 giugno in Piazza San
Carlo: dalla festa al panico in poche ore. Ma partiamo dal principio. Al mattino io, Luigi, Paolo,
Stefano partiamo alla volta del
capoluogo piemontese per assistere, insieme ad altre migliaia di
tifosi, alla partita della Juventus,
finale di Champions League, sul
maxischermo allestito in piazza
San Carlo. Arrivati intorno alle
15.30 abbiamo subito notato un’

approssimazione nei controlli disarmante: il personale addetto alla sicurezza, posto davanti agli ingressi
dei due porticati laterali (la piazza
era stata chiusa da barriere artificiali) controllava solo un numero
ristretto di persone, non curandosi
di quello che succedeva all’interno.
Con il passare delle ore e l’affollarsi
della piazza, ci siamo resi conto che
l’anarchia regnava sovrana: venditori abusivi di alcolici,che passavano tra i presenti spingendo carrelli
con al loro interno bottiglie di birra,
e altri personaggi che provavano a
vendere droga; per non parlare di
chi si era portato dietro negli zaini
sia bevande in bottiglia, sia fumogeni. Alle 20 la piazza era al completo,
mi verrebbe da dire anche più del
completo, visto che alcune persone
pur di assistere all’evento su maxischermo, si erano appostate sopra
il monumento dedicato a Emanuele
Filiberto, venendo richiamate tramite altoparlanti solo durante l’intervallo della gara. La visibilità era
ridotta, sia per la bassa posizione

da sinistra a destra Paolo Pellati (Sant’Antonino), Luigi Stradella (Sassuolo),
Davide Tosi (Sassuolo), Stefano Campioli (Cadiroggio)

vetro sotto i nostri piedi, se le uscite
di sicurezza fossero state più visibili.
Questo fa riflettere su come si debba curare ogni minimo particolare
nell’organizzazione degli eventi e
si debba dare importanza prima di
tutto alla sicurezza; ci sono cose che
valgono più di una partita di pallone
o di una birra da 66 in piazza, più
del voto o del consenso popolare.
Questo lo abbiamo capito noi, e
spero che l’abbiano capito anche il
Prefetto, il Questore e il Sindaco di
Torino, e non solo. (Davide Tosi)

dello schermo, sia per l’affollamento di persone (30mila chiuse come
in una gabbia); inoltre l’accensione
di alcuni fumogeni durante l’inno
della Champions ha provocato non
solo difficoltà visive, ma anche problemi respiratori e disagio a tutta
la gente attorno. Preludio di quello
che sarebbe successo in seguito. A
partita iniziata c’era una gran moltitudine di bottiglie sotto i nostri
piedi, e così ovunque, rifiuti d’ogni
genere a terra. Ma nessuno avrebbe
immaginato cosa sarebbe successo
poco dopo. Intorno alle 22.20 dal
lato sinistro della piazza (guardando
il maxischermo) un’ondata anomala

di persone si sposta contemporaneamente verso il centro, come se fosse
spinta da qualcosa, travolgendone
altre. Il caos. Urla, grida, 15 secondi
interminabili per noi che eravamo
proprio in quella zona. Siamo stati
in balia della folla, non riuscivamo
a muoverci autonomamente, eravamo impotenti, come schiavi in
catene in una gabbia lanciata giù da
un pendio. Penso che nessuno di noi
abbia mai avuto l’impressione di essere così vicino alla morte come in
quei momenti. Intorno a noi gente
schiacciata dal proprio vicino che
provava a scappare, persone scalze
e insanguinate che correvano tra i

vetri di bottiglia, gente con ossa rotte, scarpe e borse sparse ovunque.
Non sappiamo ancora come, ma
per ben tre volte abbiamo assistito a
questa follia generale, a questa fuga
disperata da un qualcosa che ancora
non siamo riusciti a capire. Fortunatamente dopo poco siamo riusciti a
ricongiungerci tutti e quattro, e con
stupore constatare che eravamo illesi, pur avendo gli abiti impregnati di
sangue; ma non è stato così per altre
1500 persone. Ora non so di chi sia
la responsabilità di tutto questo, ma
una cosa è certa: i feriti sarebbero
potuti essere in numero inferiore se
non ci fosse stata quella distesa di
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Palaregnani, ristrutturazione infinita
Siamo alla terza
ristrutturazione
per la struttura
di via Togliatti:
non un record
ma quasi
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Scandiano

P

alazzetto dello sport di Scandiano, siamo alla terza ristrutturazione: un record – anche se
quest’ultimo intervento non è dettato da necessità strutturali generali
ma rappresenta l’adattamento alle
richieste di una società sportiva. Il
mese di giugno è quello in cui sono
previsti i lavori da parte dell’amministrazione comunale. Il PalaRegnani di Via Togliatti uscirà da
quest’ultimo intervento significativamente rinnovato. Un intervento
che consentirà al Roller Scandiano
(neopromosso dalla Serie A2) di
disputare a Scandiano le partite del
prossimo campionato della Serie
A1 di hockey su pista. In precedenza la squadra disputava i propri
match casalinghi nella tensostruttura a fianco del PalaRegnani, in un
impianto nel quale – per capienza
e questioni di regolamento – non
è possibile giocare nella massima
serie.
Il problema è che attualmente il
PalaRegnani non è provvisto delle

balaustre previste per la pratica di
una disciplina come l’hockey pista.
Ecco perchè l’intervento previsto
determinerà un significativo cambiamento nelle caratteristiche della
pista; la quale, alla fine dei lavori,
risulterà leggermente ridotta di dimensioni – anche perchè, con le
nuove regole federali, per la disputa
di gare di hockey pista occorre che
tra la balaustra del campo di gioco
e lo spazio riservato al pubblico ci
sia un’altra balaustra, per impedire

possibili contatti diretti tra spettatori e giocatori. La superficie della
pista risulterà di 38 metri per 18
(la misura massima, classica, per
le gare di hochey pista, è 40 metri
per 20, ed è la misura della pista
della tensostruttura scandianese). Il
restringimento è dovuto al motivo
chiarito poc’anzi, l’accorciamento
è dovuto invece alla volontà di creare, su uno dei due lati lunghi, uno
spazio per la collocazione di una
tribuna retraibile: soluzione molto

interessante, sia per aumentare
la capienza sia per dividere le
opposte tifoserie in occasione
di incontri particolarmente
“caldi”.
Il progetto di intervento prevede infine un terzo capitolo:
il rifacimento della superficie
in parquet. Che non sarà completo: riguarderà le due estremità (quelle dove si trovano le
porte e canestri di gioco, per
intenderci), che non si trovano attualmente in condizioni
ottimali – per lo meno per la
pratica dell’hockey pista.
Per l’hockey pista scandianese
si tratterà di un gradito ritorno.
Quando – decenni fa - fu costruito, il Palazzetto di Scandiano (che non si chiamava
ancora PalaRegnani) possedeva una superficie in linoleum
ed era dotato di balaustra.
L’hockey pista vi trovò presto
ospitalità, fino a quando la prima ristrutturazione – piuttosto
recente – cambiò radicalmente
le cose: sostituito il linoleum
con il parquet, la balaustra fu
tolta, gli spogliatoi rifatti sul
lato opposto e la tribuna portata fino a terra. L’hockey si
trovò, così, estromesso – cosicchè fu realizzata (accanto)
la tensostruttura. Oggi l’hockey pista ritrova quindi, in un
colpo solo, la massima serie e
la sua vecchia, naturale, casa.
(M.B.)

Casalgrande

Casalgrande Padana
piange Mauro Filippini
Il manager del Gruppo reggiano
è improvvisamente scomparso
all’età di 56 anni

Un altro lutto, inatteso e improvviso,
ha colpito il distretto ceramico. E’
infatti scomparso, vittima di un malore, Mauro Filippini, responsabile
della logistica e della sicurezza del
Gruppo Casalgrande Padana. Nato e
cresciuto a Casalgrande, 56 anni, Filippini era entrato nel gruppo guidato
da Franco Manfredini 27 anni fa, e
per conto del Gruppo reggiano aveva seguito, con la competenza che
gli era universalmente riconosciuta, diversi progetti, i più importanti
dei quali sono e restano il ‘Ceramic
Cloud’ realizzato nel 2010 dall’archistar giapponese Kengo Kuma, cui
ha fatto seguito, nel 2015 la ‘Ceramic
Crown’ progettata da un’altra grande
firma dell’architettura contemporanea, ovvero Daniel Libeskind.
Grande appassionato d’auto d’epoca,
Filippini lascia la moglie e due figlie,
oltre che un grande vuoto tra colleghi e collaboratori di Casalgrande
Padana, presso i cui stabilimenti, per
ricordarne la figura, è stato osservato
un minuto di silenzio.
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Virtuale o reale? Patologia della deriva social

n ﬁlm tra il virtuale e il reDal gioco al
U
ale (un po’ come la vita di
oggi), ma pur sempre un thriller. Imperniato su una specie di
dramma: i
gioco e tratto dall’omonimo ro(per giovani e adulti) di
pericoli della rete manzo
Jeanne Ryan (scrittrice e persopoliedrico che ha trascorprotagonisti di naggio
so l’infanzia tra Hawaii, Corea
del Sud, Michigan e Germania),
prende le mosse dalla
‘Nerve’, un thriller “Nerve”
decisione presa da una liceale,
Delmonico (per tutti Vee
che è già un caso: Venus
– interpretata da Emma Roberts,
del “mito” Julia), quella
perché parla di nipote
di lasciare la sua casa di Staten
per iscriversi in un colletutti noi, con un Island
ge californiano. Qui, però, c’è
da trovare il modo per sbarcare
E Venus prende un’altono immediato e iltralunario.
“forte” decisione: si iscrive a
Cos’è Nerve? Un gioco,
contemporaneo Nerve.
ma un gioco molto particolare.
Potrebbe essere deﬁnito un gioco
di realtà aumentata... attraverso
la virtualità. Sembra un ossimoro, un paradosso. Ma in un certo senso è effettivamente così. I
partecipanti possono entrare nel

L LA RETE DI PROTEZIONE

Andrea Camilleri,
Sellerio Editore, 2017
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orna Camilleri. E torna il
commissario più famoso
d’Italia, ovvero Salvo Montalbano. Con “La rete di protezione” il 91enne scrittore di Porto
Empedocle riparte da Vigata
(località siciliana esclusivamente letterario-cinematograﬁca). E
stavolta il ﬁlm... è già nel racconto, in un certo senso. Nella
cittadina si sta girando una ﬁction ambientata nel 1950, per
la quale la casa di produzione

gioco secondo due modalità. La
prima è quella di farsi “arruolare” come effettivi giocatori - e
per ogni “missione” ricevere una
ricompensa monetaria. La seconda prevede la partecipazione sul

versante opposto, quello dello
spettatore – e in questo caso, per
assistere allo spettacolo, occorre
pagare. Di che imprese si tratta?
Beh, stante la dinamica commerciale, devono essere per forza

M GIULIANO PALMA

Maranello, Piazza Libertà,
Sabato 17 giugno, ore 21
ha chiesto ai cittadini di cercare
e fornire immagini d’epoca – per
ambientare meglio le scene. Un
ingegnere ritrova dei ﬁlmati dove
si vede, stranamente, soltanto un
muro. La documentazione viene
consegnata al commissario Montalbano, che – più incuriosito che
insospettito – intraprende una ricerca iniziando da sopralluoghi nei
pressi del muro. E troverà, in quel
“muro” – storicamente parlando una breccia di sangue... (M.B.)

accattivanti. La prima missione
della nostra protagonista consisterà in una specie di prova di coraggio: entrare in un ristorante e
baciare uno sconosciuto. Ma non
un semplice tocco di labbra e via.
No. Il bacio deve durare cinque
secondi. Ed è affrontando questa
prova che Vee conosce Ian (Dave
Franco). Questa improvvisata
coppia piace molto agli utenti, i
quali propongono che i due entrino in Nerve giocando insieme.
A questo punto qualcosa comincia a sfuggire di mano; perchè la
donna viene presa totalmente dal
gioco, al punto di subirne serie
conseguenze a livello di vita reale: ogni sua azione inizia a essere
manipolata dagli utenti osservatori, in un’escalation di prove
di coraggio nelle quali il tasso
di pericolosità aumenta sempre
più, ﬁno al rischio della vita stessa. Il ﬁlm mostra così nella sua
seconda parte, per così dire, il
suo pieno volto. Un volto sociale
contemporaneo ben codiﬁcabile,
che ci parla del mondo dei so-

S

barca nelle piazze del distretto, per la precisione in
quella di Maranello, un cantautore che vanta lunga storia
e grande ricchezza di generi
musicali attraversati. E’ Giuliano Palma, milanese, 51 anni,
fondatore (nel 1987) dei Casino
Royale. I primi lavori del gruppo sono contrassegnati da forte
vena ska e regge, con successive declinazioni musicali verso
sensibilità black rock, hip hop,

cial network e della virtualità,
mostrandoci come questi possano plagiare certe giovani menti
ﬁno a condurle in una spirale di
rischio molto, molto reale. Non
è un attacco incendiario a internet e ai social network – di per sè
stessi nè buoni nè cattivi - ma un
serio ammonimento ad un loro
eventuale utilizzo sconsiderato.
(Massimo Bassi)

NERVE
Genere: Thriller
Uscita: 15 giugno
Durata: 96 minuti
Regia: Henry Joost,
Ariel Shulman
Interpreti: Dave Franco,
Emma Roberts,
Juliette Lewis,
Jonny Beauchamp

T NOTTI NERE 2017

Drama Teatro, via Buon Pastore 57, Modena
Mercoledi 14 giugno, ore20,30
dub e funky. Dal 1999 Palma intraprende la carriera da solista
dando vita al suo “side project”:
i Bluebreater, live band di artisti
provenienti da altri gruppi. Ma il
primo, vero album solista arriva
nel 2002. E’ “Gran Premio”, ed è
un sound spaziante tra funky, soul,
raggae e Rhythm & Blues. Anche
gli anni successivi sono caratterizzati da notevole produzione artistica, ﬁno al 2015, quando esce
l’album “Ora o mai più”. (M.B.)

‘

Se una notte di giugno un
viaggiatore’ è il titolo del terzo
appuntamento con la rassegna
Notti nere, un progetto di Fabrizio Orlandi e Claudio Ponzana
che trova spazio all’interno di
Drama Teatro, in quel di Modena. «Abbiamo pensato a un
teatro aperto a tutti. A un luogo
dove produrre cultura, favorire
il lavoro creativo e lo scambio di
saperi. Perché dopo vent’anni di
esperienza crediamo di non aver

ancora imparato abbastanza. Un teatro rinato. Un cortile nascosto. Un
rifugio». Quanto allo spettacolo in
rassegna, «ci saranno racconti, poesia, suoni e visioni per uditori notturni». Sul palco Fabrizio Orlandi e
Claudio Ponzana, e con la partecipazione di Gregorio Fiorentini con
disegnini, video e altre amenità. Le
serate cominciano con un aperitivo
tardivo, che adegua l’orario della
rappresentazione alla lunghezza
delle notti d’estate. (M.B.)
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In chiesa con Vincent Van Gogh

rima o poi anche i mostri saI quadri non ci
P
cri dovevano essere investiti
dalla moderna e gigantesca onda
virtualità. Oggi succede a
sono, l’artista sì: della
quel mostrissimo di Vincent Van
Nella ex chiesa San Mattia
dopo il successo Gogh.
di Bologna sarà possibile avere
- col mondo artidi Roma, arriva a un’esperienza
stico del maestro olandese - tutta
Una specie di viaggio,
Bologna il viaggio particolare.
multimediale, attraverso tremila
immagini irradiate da cinquanta
multimediale
proiettori ad alta definizione (con
sottofondo di musica e suoni sursulle tracce del
round) su un sistema di schermi
su pareti e pavimento.
maestro olandese posizionati
Una full immersion della durata di quarantacinque minuti che,
nella precedente “Experience” di
Roma, ha ottenuto un successo
– 150mila biglietti venduti in sei
mesi – a dir poco clamoroso, attestandosi come la mostra capitolina
multimediale più visitata di sempre. Tutto fa pensare che anche nel
capoluogo emiliano l’interesse del
pubblico non tradirà le attese, per
un appuntamento che ha veramente dell’interessante.
Il quadro c’è... e non c’è. E insieme al quadro (sono ben ottocento
le opere proposte) non vengono dimenticati luoghi dove l’artista trascorse la sua vita. Ecco perchè si
parla di Van Gogh “Alive”. Quello
che vuole essere raggiunto – per il

visitatore - è un effetto pienamente coinvolgente. E con un ulteriore
e ambizioso progetto: quello di riempire non solo l’esperienza del-

lo spettatore ma il mondo intero.
Prodotta da Grande Exhibitions
e da Ninetynine e patrocinata dal
Ministero dei beni e delle attività

culturali, la mostra è già stata allestita in un centinaio di città nel
mondo. Significative sono state,
in sede di presentazione ufficiale
della mostra, le parole del celebre
critico d’arte Philippe Daverio:
«È tempo di passare da una falsa
idea del sapere a una nuova idea
del percepire. (...) Esposizioni del
genere servono a dare una scossa
al grande pubblico. Sarebbe bello
se, uscendo da qui, ci si mettesse a consultare Wikipedia su van
Gogh, e poi sulla sua epoca, sarebbe un buon primo passo».

Van Gogh
Alive Experience

Bologna,

ex chiesa di San Mattia
Via Sant’Isaia 14
fino al 30 luglio
(lu-gi 10/20,
ve-sa 10/23, do 10-21)

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

«Ho visto cose che voi umani…»

Compie 35 anni Blade
Runner, il capolavoro
di Ridley Scott che ci ha
raccontato un futuro
cupo e apocalittico

L

’ex poliziotto Rick Deckard specializzato nella caccia ad alieni
replicanti, viene richiamato in servizio
per una nuova e urgente missione . In
una Los Angeles del futuro, multietnica,
caotica e cupa, alcuni androidi destinati al lavoro nelle colonie spaziali, sono
evasi e dopo essere tornati sulla terra, si
aggirano per la città senza controllo. La
missione assegnata a Deckard è quella di
individuarli e sopprimerli o meglio “ritirarli” come recita il termine burocratico usato dalle autorità incaricanti. Le
caratteristiche degli androidi, fabbricati
da un’industria specializzata, è quella
di essere in tutto simili agli umani, con
l’eccezione di una longevità volutamente limitata a pochi anni e l’apparente

“Blade Runner” ( USA 1982) di Ridley Scott. Con Harrison Ford, Rutger Hauer,
Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh...

incapacità di provare sentimenti. Il test
scientifico per identificare un replicante
da un essere umano si basa proprio sulla
registrazione in laboratorio delle reazioni emozionali. E’durante una esercitazione su questo test che Deckard scopre
in Rachel, la segretaria dell’industriale
del settore, la natura di replicante “sperimentale”, nonostante la ragazza ne sia
totalmente inconsapevole. Quando ha
inizio la caccia vera e propria, il poliziotto riesce a rintracciare per prima la

spogliarellista Zora e ad eliminarla dopo
un brutale inseguimento e scontro. Interviene però poco dopo Leon, un altro
androide ricercato, che mentre sta uccidendo Deckard dopo averlo sopraffatto
viene soppresso da Rachel, intervenuta
inaspettatamente per salvare il poliziotto dopo averlo seguito. Gli altri due replicanti da raggiungere sono una donna
di nome Pres e il compagno Roy che si
sono installati in casa di un ricercatore
del settore che li riguarda. Lo scopo è

costringerlo a condurli dal titolare della compagnia costruttrice per ottenere
un intervento che possa prolungare la
loro breve esistenza ormai a termine.
L’incontro avrà esito negativo e sfocerà nel massacro da parte di Roy dei due
interlocutori che gli negano la richiesta.
Deckard , sulle tracce dei due alieni, li
raggiunge nel loro nascondiglio e dopo
aver eliminato Pres, ingaggia con Roy un
duello spietato e senza esclusione di colpi. Quando il poliziotto,che sta avendo
la peggio, è sul punto di precipitare inesorabilmente dal tetto, teatro della lotta ,
viene salvato in extremis dal suo stesso
avversario un attimo prima che questi ,
terminato il suo tempo, muoia. Deckard,
che ha portato a termine drammaticamente la sua missione, si reca da Rachel
che, diventata capace di provare sentimenti e avere memoria del passato,si
è innamorata di lui. I due decidono di
fuggire insieme, forse per sempre, lontano dalla città. Magistrale connubio fra
noir, poliziesco e fantascienza, “Blade
Runner” possiede una grandissima forza visiva amplificata da sapienti effetti
speciali ed una fotografia, perfettamente
coerenti con la narrazione. Riconosciuto
incondizionatamente come un capo-

lavoro della cinematografia e uno fra i
migliori di fantascienza, il film propone
una visione pessimistica di una società
del futuro, disumana, inquietante e sovvertita moralmente. La rappresentazione
scenografica futuribile della metropoli,
ne amplifica abilmente le dinamiche
contenutistiche con le gelide costruzioni metalliche e barocche, le costanti e
insopportabile piogge acide, le luci al
neon snervanti e claustrofobiche . L’uso
costante del controluce e la cupezza
dell’insieme visivo enfatizzano inesorabilmente il destino di un mondo in divenire, oppressivo e impietoso. Il protagonista Deckard disincantato e dubbioso
esegue il compito assegnatogli senza
passione o speranza, ma con l’amara
consapevolezza di dover combattere una
sfida dove ognuno sarà perdente. Indimenticabili e da antologia del cinema ,
alcune sequenze memorabili che rendono inevitabile al film l’etichetta di cultmovie. Prima fra tutte quella del lungo
duello finale fra il poliziotto e l’androide
Roy, con il suo intenso e struggente monologo prima di esaurire l’ultimo attimo
di vita: “e tutti quei momenti andranno
perduti nel tempo come lacrime nella
pioggia, è tempo di morire”.

