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Non esistono
le superﬁci
senza colore

Cersaie e ﬁlosoﬁa,
il distretto in vetrina

Di Roberto Caroli

L

’arte è stata la protagonista del Festival della ﬁlosoﬁa, il quale ha offerto spunti
interessanti che possiamo ricondurre al settore ceramico.
Sulle superﬁci ceramiche di
grandi dimensioni, in forte
evidenza nell’edizione di Cersaie di quest’anno, unitamente
ai suoi sottomultipli dai bordi
calibrati e lavorati, è certamente possibile ﬁlosofare; in
modo particolare da quando il
termine piastrella è stato sostituito con la deﬁnizione superﬁci ceramiche. Filosoﬁ di ogni
epoca si sono spesso espressi
sulle superﬁci, per esternare un concetto, una tendenza,
per sintetizzare un pensiero:
Anselmo D’Aosta, Nietzsche,
Mark Stumpf. Quest’ultimo,
per spiegare con esempi pratici le sue teorie che hanno aperto nuovi e importanti orizzonti
nel campo della psichiatria,
amava ricordare che “non esistono le superﬁci senza il colore”. Se anche noi volessimo
andar per metafora prendendo
a prestito quella frase del ﬁlosofo appartenente alla scuola
di Berlino, potremmo in poche
parole spiegare il mondo delle
grandi lastre.

segue a pagina 3
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Speciale settembre

Un Dstretto
nel Dstretto:
numero speciale
con tutte le novità
della ﬁera
bolognese e la
prima edizione di
ALLFORTILES,
la kermesse
promossa
da Ceramicanda
dal 27 al 29
settembre.
Protagonisti,
novità, aziende,
aspettative,
curiosità...
pagine 7-38

Distretto Modenese

U

na settimana in vetrina per il distretto. Prima
le arti, tema discusso dai ﬁlosoﬁ ospiti del festival, poi le piastrelle, che le aziende del distretto
ceramico portano a Bologna per la 35ma edizione
del Cersaie, cui quest’anno Ceramicanda afﬁanca
la prima edizione di ALLFORTILES. A Bologna
ci saremo, come attendiamo con curiosità mista ad

emozione la ‘prima’ del nostro ALLFORTILES, ma
siamo stati anche al festival e, in un parallelismo
magari azzardato, abbiamo provato a raccontarvene
in più, cercando addentellati possibili tra il pensiero ‘alto’ della ﬁlosoﬁa e il ‘saper fare’ che sottende
alla produzione ceramica. In fondo, ci siamo detti,
di vetrine si tratta…

a pagina 2 e 3

Se sei dinamico,
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e hai voglia
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BAR DELLE VERGINI

Falsa partenza
Dopo Monza Marchionne si era parecchio lamentato della Ferrari, chiedendole
riscatto immediato. La ‘rossa’ ha eseguito, incastrando a Singapore il ﬁne settimana quasi perfetto. Peccato che, una volta acceso il semaforo verde la ‘falsa’
partenza delle monoposto del cavallino abbia vaniﬁcato tutto quanto di buono
fatto dalle Ferrari ﬁn lì, dando via libera alle Mercedes e facendo anche infuriare
Verstappen, coinvolto nella carambola che ha tolto di mezzo anche le Ferrari di
Vettel e Raikkonen. Sembra una barzelletta (ci sono un tedesco, un olandese e
un ﬁnlandese...), ma a Maranello non ha riso nessuno.
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Idee e pubblico:
il festival non tradisce le attese
a prossima edizione sarà
Il festivalfilosofia L
quella della maggiore età e,
come noto, sarà dedicata a ‘VeCosì, senza articolo, come
si conferma un rità’.
del resto anche le arti illustrate
2017 del festivalunicum: merito dall’edizione
filosofia non avevano articolo, a
che al tema in se non
di una formula confermare
servono orpelli, quanto piuttosto
elaborazioni che fanno della kerche si è chiusa meno di
che non tradisce messe
una settimana fa un unicum. Tra
il tanto detto e scritto, anche sul
ma anche di
record di presenze, il dato che ci
sottolineare è come la dicornici e contesti piace
ciassettesima edizione del festiappena archiviata, dimostra
all’altezza: una val,
di avere già raggiunto, a dispetto
dell’età ancora relativamente giola maggiore età. Questione
rivincita anche vane,
di tematiche, ovvio, ma anche di
location e, perché no, di pubblico.
per Sassuolo
Già: se i protagonisti sono infatti
loro, i pensatori, alcuni dei quali
assediati come rockstar nel loro
percorso di approccio al palco –
Cacciari ha fatto il botto, Augè
e Bodei non sono stati da meno
– ma piace pensare che il protagonista sia invece il pubblico.

La constatazione è ovvia per
quanti, come noi del Dstretto,
si sono immersi nelle atmosfere
delle giornate che da oltre tre
lustri impreziosiscono il settembre di Modena, Carpi e Sassuolo. Così, seguendo il festival, ci
siamo guardati attorno e ci siamo
concentrati su Sassuolo. Che,
questa è la notizia, non sfigura,
mettendosi in modo pieno e totale
a disposizione del Festival e convogliando tra le piazze e le strade
del centro storico il pubblico che

non ti aspetti. Molti, moltissimi
che raggiungono da altre città la
capitale della piastrella, ma anche molti, moltissimi, che approfittano del festival per assistere
sì alle lectio magistralis e agli
eventi in programma, ma anche
per godersi una Sassuolo diversa
dal solito. Più viva, non necessariamente più colta e più alta, ma
una città che per tre giorni mette
da parte la concretezza del saper
fare che l’ha resa una capitale
mondiale di un settore manifat-

turiero di eccellenza e si immerge altrove. Forse, come teorizza
il Direttore Roberto Caroli nel
suo editoriale, c’è anche un nesso tra il mettersi in vetrina della
Sassuolo ‘filosofica’ con quella,
prettamente industriale, che una
settimana dopo è il caposaldo
del Cersaie, più probabilmente la
città sceglie di essere ciò che le
piacerebbe essere. Alta, colta, tenuta bene, attenta, viva dal punto di vista culturale e vivace da
quella sociale: crocevia di incon-

Cacciari: «L’arte è necessaria:
ci mostra ciò che non vedremmo»
on si parli, seguendo Hegel,
Il filosofo
N
di fine dell’arte, ma piuttosto di «arte che indaga la fine,
linguaggi e propone un
veneziano è stato cancella
vuoto che suggerisce come manqualcosa». Il lungo, e seguitra i protagonisti chi
tissimo excursus dell’ex sindaco
di Venezia ha ribadito posizioni
più attesi del
che, secondo Cacciari, sono ormai consolidate, spaziando da
Platone ad Hegel, fino a Kant.
festival
«Oggi – ha detto – l’arte è un

momento in cui sensibilmente si manifesta l’essenziale, e
la necessità dell’apparire come
momento della verità è ormai un
concetto noto. L’arte, in questo
senso, o meglio l’espressione
artistica, a maggior ragione quella contemporanea che indaga il

nostro oggi, è determinante nella
vita di ognuno poiché ci mostra
qualcosa che senza non potrebbe
essere mostrato». Svuota, l’arte, il

linguaggio di oggi, anche quello
della politica, mettendone a nudo
i limiti, ma resta coerente con il
suo compito, e fa l’esatto oppo-

sto di quanto fanno i moderni
linguaggi, che sostituiscono i
contenuti agli slogan, mistificando e nascondendo la loro
pochezza. Apparire e essenza,
ha aggiunto Cacciari, non possono essere disgiunti e l’arte
contemporanea è un’arte consapevole e cosciente, in grado
di rappresentare il mondo di
oggi e le sue contraddizioni.
«L’astrazione – ha concluso
Cacciari – è quindi, insieme il
nuovo paradigma dell’arte e la
sua dimensione ultima risiede
nella categoria del sublime di
Kant: ciò che eccede la forma
e l’immaginazione, il non riuscire a dare un’immagine a ciò
che si pensa».

tro e confronto, palestra di idee
e meta, a suo modo, turistica. La
notizia, non così scontata, è che
Sassuolo, per una volta all’anno, ci riesce davvero, ad essere
quella, a porsi come quinta di un
confronto più ampio, a dare segno di sé non solo come espressione geografica e industriale
ma anche come contenitore non
necessariamente privo di contenuto. La attraversino i nonsense
di Alessandro Bergonzoni o le
pensose analisi di Bodei e Augè,
le taglienti analisi di Cacciari
come il colto discettare di Natoli.
L’alchimia, insomma, funziona,
a dispetto di ostacoli che hanno
reso la tre giorni di quest’anno
un tantino più complessa delle
precedenti: questione (anche) di
maltempo, che ha condizionato
parte del programma senza tuttavia svellerne i capisaldi, e anche
di logistica, con le prescrizioni
relative all’ordine pubblico che
hanno reso non semplicissimi afflussi e deflussi. Oltre ai filosofi,
oltre alla gente, c’è stata infatti
anche un po’ di pioggia, c’è stato
l’imponente sforzo organizzativo che sottendeva al cosiddetto ‘filtraggio’ del pubblico ma
tutti, è il caso di dirlo, l’hanno
“presa con filosofia”. Regalando a Sassuolo, per tre giorni,
una Sassuolo diversa dal solito.
Un’altra Sassuolo, conti alla
mano, viste le oltre 40mila presenze. Una Sassuolo più viva,
certo, ma anche più bella: perché
la bellezza non è solo nelle architetture e nei contesti ma, e per
Sassuolo l’assunto vale doppio,
anche e soprattutto nelle atmosfere. (S.F.)
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Il ‘costruire’ come voglia di espansione
Vale per l’arte,
come per altro:
ma l’input resta,
secondo Salvatore
Natoli, quello
umano. E’ quello
che dev’essere
governato facendo
prevalere il fattore
umano su tecniche
tutte ormai simili
tra di loro

«

Gli uccelli costruiscono
il nido, gli altri animali la
loro tana, ma poi si fermano lì.
L’uomo invece costruisce anche
oltre al necessario, perché?».
Secondo Salvatore Natoli il costruire, il creare, serve all’uomo
come «autopotenziamento: il
principio dinamico del costruire, e quindi dell’arte in sè, ha continuato – è la voglia di
espansione. Qui risiedono gioco e rischio allo stesso tempo:
il desiderio è tendenzialmente
incontinenza e se per un verso
fa crescere per l’altro mette in
pericolo”. La tecnica ha espanso la mente umana, ma anche in
piena era digitale l’input umano resta insostituibile. Parla di
arte, Natoli, e di creazione nel
senso immanente del termine,
ma non sfugge come gli assunti
citati dal cattedratico – ha a lungo insegnato filosofia teoretica
presso l’Università di MilanoBicocca – possano tranquillamente prescindere dal tema artistico e abbracciare ogni ambito
della creatività umana. Quella
che si esprime, appunto, creando, quella che per rendere ogni
creazione migliore della prece-

Maurizio Vitta

dente ha scelto di appoggiarsi
all’intelligenza artificiale che
da sola non basta. Da una parte c’è la tensione al ‘di più’, la
voglia di espansione, dall’altra

la scintilla, l’umano sentire, ciò
che rende unico, anche se ripetibile, quanto creato, studiato,
lavorato. Applicazioni di tale
principio ai beni, di consumo e

Alessandro Bergonzoni

non, non mancano, non in questa epoca in cui tutto si consuma
e si evolve in modo rapidissimo.
«Ci sono macchine – ha sostenuto – che ti conducono senza

che tu debba guidare e queste,
probabilmente, ridurranno gli
incidenti. Ma l’uomo non è
una macchina: quella si ferma
davanti all’ostacolo, l’uomo
si ingegna per superarlo, si fa
spingere da quel desiderio di
migliorare che è caratteristica
tipicamente umana». Il vincolo della necessità, che spinse
l’uomo verso la soddisfazione
dei bisogni primari, è sciolto da
un po’: la società di oggi guarda oltre la necessità, migliora
l’esistente, costruisce anche se
non serve, spinge al limite la
ricerca e all’interno di questi
limiti rivendica la propria unicità, quella verso cui tende per
desiderio. «Oggi – ha spiegato
ancora Natoli – cambiamo un
cellulare ogni anno e senza ci
sentiamo nudi. Il vero problema è che non siamo più noi a
governare le tecniche. I soggetti
sono unici e diversi tra loro, ma
le tecniche sono sempre uguali,
facendo diventare i prodotti, e di
conseguenza noi, impersonali.
La scelta che abbiamo di fronte
è seguire la tecnica e perdere la
nostra personalità o sottrarci a
essa e mantenerci veri». (S.F.)

Umberto Galimberti

Il packaging come forma d’arte

«Siamo chiamati a capolavorare»

«La tecnica ha ucciso l’homo faber»

L’arte come forma di distinzione.
Applicata oggi, attraverso design e
marketing, al packaging. Suggestiva
l’ipotesi che Maurizio Vitta, già docente di storia e cultura del progetto
alla facoltà di design del Politecnico
di Milano, ha sottoposto alla platea.
«L’oggetto - ha detto Vitta - è punto di
partenza, il packaging maschera che
diventa un tutt’uno con il prodotto».
L’oggetto resta il vero protagonista, il packaging è contorno, non
necessariamente superfluo, però: nell’epoca del consumismo è
divenuto mezzo e fine, oltre che espressione a suo modo artistico. «Gli oggetti prodotti e consumati sono infiniti: la necessità di
differenziarli è quasi un obbligo». A partire dalla maschera che
indossano, ovvero il packaging, non più solo contenitore che protegge il prodotto e il suo valore, ma esso stesso valore.

L’arte richiede un salto di dimensione,
porta oltre l’umano. «E – dice Alessandro Bergonzoni, per la settima volta
ospite del festival – deve essere dappertutto». Gioca con le parole, l’artista bolognese, intitola il suo spettacolo – oltre
3mila persone in piazzale della Rosa per
la sua performance – ‘Arte lesa’ e sceglie
il paradosso, spiegando come «vorrei
un pubblico non ammalato di filosofia,
quanto di conoscenza». Amor proprio, passione, curiosità, voglia di
rendere migliori se stessi, quello che si pensa e quello che si fa: si
passa per l’arte, ma non ci si ferma all’arte, perché è giusto salvaguardare la bellezza e difenderla, ovunque si trovi. ‘Capolavorare’,
appunto, perché lavorare non basta più. «Senza pensare necessariamente, parlando di capolavoro, a Michelangelo, quanto piuttosto a
quanto ognuno di noi fa ogni giorno». In famiglia come nel lavoro.

Non è più l’uomo il soggetto della storia: oggi comanda la tecnica. E l’uomo,
secondo Umberto Galimberti, ne sta
diventando un funzionario. Una volta
l’uomo della tecnica si serviva, oggi la
tecnica supera spesso l’uomo. «Siamo
in grado di fare cose che oltrepassano la
nostra capacità di prevedere gli effetti di
quanto facciamo», ha spiegato Galimberti, ‘spingendo’ sulla necessità di riappropriarsi dell’umano. «Per la tecnica tuto quanto non è razionale
deve uscire dal gioco, ma si tratta di una razionalità pericolosa perché esclude le emozioni, le follie, il sentimento e le passioni. Non è
inquietante - ha aggiunto il filosofo, tra i più apprezzati cattedratici
di Ca’ Foscari, oltre che saggista e scrittore - che il mondo si traduca
in un universo tecnologico, ma che l’uomo oggi non sembri pronto
a questa radicale trasformazione».

Non esistono le superfici
senza colore
segue dalla prima pagina

“

Non esistono superfici senza colore”: ovvero non è
possibile produrre i grandissimi formati senza apportare ad essi un valore estetico
e materico; e ancora, se per
colore intendiamo quello dei
soldi: è impensabile realizzare le grandi superfici se non
attraverso importanti investimenti; e anche se nel colore
vediamo la personalizzazione:
non possono esistere le gran-

di lastre se non accompagnate
da un tocco di unicità. Se per i
primi ogni commento potrebbe
rivelarsi superfluo, quest’ultimo
merita un piccolo approfondimento, anche perché le lastre
che vedremo esposte al Cersaie
evidenzieranno principalmente
l’aspetto estetico. La ceramica
è entrata nel mondo del digitale
ed è legittimo attendersi la standardizzazione più che l’unicità di
prodotto: macchine, stampa digi-

tale, tutto sembra spingere verso
la facile riproducibilità di qualsiasi disegno, colore o decoro che
sia. E’ lo stesso dubbio che assalì
il filosofo Benjamin, ben esposto
dal professor Pinotti al recente
Festival della Filosofia, quando
si affacciarono sul mercato le
prime macchine fotografiche in
grado di riprodurre fedelmente
all’infinito la stessa opera d’arte. Un falso problema per Benjamin, in quanto l’occhio umano di

fronte ad un quadro visto dal vivo
diventa aptico, ossia tattile, atto
che mai un’immagine riflessa sul
monitor di un computer riuscirà
ad emulare. Per questo motivo,
forse, diventa difficile pensare ad una vendita del prodotto
ceramico online, in quanto non
consente di maneggiare una lastra, toccarla, valutarne lo spessore, apprezzarne la texture. Ma
il filosofo ebreo, suicidatosi nel
1940 per non finire nelle mani
dei nazisti, vede nella tradizione
del pellegrinaggio un ulteriore
elemento a favore dei visitatori
dei musei, quello di andare verso
qualcosa, e non aspettare qualcosa, come comodamente avviene per i fruitori di internet. E’ la
stessa motivazione che porterà a
Cersaie oltre centomila presenze

desiderose di soddisfare la voglia
di vedere, di toccare con mano,
di attendere davanti agli stand in
attesa di ammirare la creatività
delle nostre imprese. Senza dimenticare le raccomandazioni di

Nietzsche “ La superficie non va
mai guardata come qualcosa di
superficiale; bisogna comprendere che ha una sua sostanza e una
sua importanza”.
(Roberto Caroli)
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Il crack di Singapore: addio Mondiale?
a disastrosa corsa delle
Lo sciagurato fine L
Ferrari al Gran Premio di
Singapore ha lasciato senza fiamilioni di appassionati del
settimana scorsa tocavallino
rampante e ha fatto
vacillare fortemente la speransembra aver
za della conquista di un titolo
che sembrava ormai
tagliato le gambe mondiale,
a portata di mano. Solo una settimana prima, in occasione dei
70 anni della Ferrari, Sebastian
alla Ferrari,
Vettel si è trovato immerso nella
della Ferrari (sulla pista di
obbligata ad una storia
Fiorano hanno infatti sfilato le
del cavallino più prerimonta «difficile automobili
stigiose e quotate al mondo), ha
incontrare i collezionisti
– dice Leo Turrini potuto
che sono giunti dai cinque continenti e ha respirato l’amore e la
per la casa automobilialla nostra Edda passione
stica, per cui ha l’onore e l’onere
Chiusa questa bellisAnsaloni – ma disimacorrere.
parentesi, vi era però una
aspettativa per il Gran
non impossibile» grande
Premio di Singapore, pista che

avrebbe potuto portare il pilota
della Ferrari ad un passo dal titolo iridato. La corsa l’abbiamo
vista tutti e tutti abbiamo sofferto per il disastro che si è consumato alla partenza: un Gran Premio buttato via, senza neppure
averlo disputato. Queste però
sono le corse e sono proprio gli
imprevisti che regalano a questo
sport una magia speciale, perché
nulla è dato per scontato e anche
il più piccolo errore può vanificare un grande impegno da parte
di tutta la squadra. Detto questo
e lasciate passare alcune ore, per
digerire il boccone amaro del
Gran Premio di Singapore, ho
telefonato il mio amico e collega
Leo Turrini, per fare due chiacchiere e per sentire anche il suo
competente parere sulla situazione attuale, in vista del prossimo
Gran Premio, che si disputerà in
Malesia, sul circuito di Sepang.
Leo ed io apparteniamo a quella
generazione di giornalisti-tifosi,

L’incidente a Singapore

Hamilton e Vettel

che hanno avuto modo di vivere
da dentro le corse, ma che hanno
anche avuto il privilegio di conoscere piloti, tecnici e mecca-

nici di F.1, i quali ci hanno fatto
capire cos’è la Massima Formula e come viene vissuta. Oltre a
questo siamo stati testimoni dei
cambiamenti di questo sport ed
è forse per questo che le nostre
idee e il nostro modo di seguire e parlare dei vari Gran Premi
sono sulla stessa onda.
Leo, ci vuoi parlare del disastro di Singapore?
«Per parlare di questa corsa citerei una canzone di Freak Antoni:

“La fortuna è cieca, ma la sfiga
ci vede benissimo”. Quello che è
successo a Singapore è mortificante, ma io faccio anche fatica
a trovare dei colpevoli. Tutto è
successo alla partenza e tutti noi
sappiamo com’è la situazione in
partenza. Raikkonen non c’entra
assolutamente nulla, perché è
partito benissimo e stava andando dritto, Verstappen era in prima fila e non si può pretendere
che alzi il piede, perché anche

lui ha il diritto di giocare le sue
carte, Vettel era addirittura in
pole position, ha stretto all’interno, perché voleva mantenere
la prima posizione. Se a tutto
ciò aggiungiamo che pioveva e
si correva in notturna è facile
immaginare che i piloti hanno
fatto solo il loro gioco»
Ma è andata male…
«Purtroppo per la Ferrari malissimo: se Vettel si fosse trovato
davanti alla prima curva, non lo
avrebbe più preso nessuno e sarebbe tornato in testa al Mondiale. Non parliamo poi di Hamilton, che si è trovato in testa alla
prima curva, senza nemmeno
aver fatto un sorpasso. A questo
punto le probabilità per Vettel si
sono molto, molto ridotte»
Il titolo è definitivamente perso per Vettel?
«Quando diciamo “difficile da
conquistare” non vuol dire impossibile: vi sono stati tanti casi
in cui alle ultime gare tutto si è
capovolto. Per fare un esempio:
nel 2007, a due gare dalla fine,
Raikkonen aveva un distacco
di 17 punti, eppure ha vinto il
Campionato. Anche Vettel, nel
2010, quando ha vinto il suo primo Titolo (al volante della Red
Bul) ha “soffiato”, incredibilmente, alla Ferrari di Alonso il
Mondiale»
Parliamoci chiaramente, però:
la Ferrari, intesa come macchina, quante possibilità ha di
far vincere Vettel?
«Se valutiamo il Campionato disputato sino ad ora, possiamo affermare che la Ferrari ha deluso
solo a Monza, quindi…»
Quindi è difficile ma non impossibile: sia Leo, che la sottoscritta
siamo ben consci, così come lo
sono tutti gli appassionati, che
queste ultime sei gare saranno
durissime e che il titolo è lontanissimo, ma le corse, e ce lo
ha insegnato la storia, sono tutte
imprevedibili e la parola fine,
così come in tutti i più grandi
romanzi, la si scrive solo quando è stata scritta l’ultima parola
o, come in questo caso, quando è
stata abbassata l’ultima bandiera
a scacchi.
(Edda Ansaloni)

La situazione

Meno sei alla fine
Già ad ottobre la stretta decisiva
Alla fine del Campionato di Formula Uno mancano solo sei Gran Premi: il prossimo 1 ottobre si correrà in Malesia, sulla pista di Sepang, poi sarà la volta del Gran Premio del Giappone, che si correrà l’8
ottobre, sul circuito di Suzuka, a seguire il Gran Premio degli Stati Uniti, che si disputerà il 22 ottobre,
poi il Gran Premio del Messico, che si correrà il 29 ottobre a Mexico City, seguirà il Gran Premio del
Brasile, che si terrà ad Interlagos il 12 novembre e l’ultimo appuntamento del Mondiale si terrà ad Abu
Dhabi il 26 novembre sul circuito di Yas Marina.

Leo Turrini ed Edda Ansaloni

La classifica attuale vede, per il Mondiale Piloti L. Hamilton 263 punti; S.Vettel 235; V. Botas 212;
D.Ricciardo 162; K.Raikkonen 138; M.Verstappen; S.Pèrez 68, per il Mondiale Costruttori: Mercedes
475 punti; Ferrari 373; Red Bull 230; Force India 124; Williams 59; Toro Rosso 52; Renault 42; Haas
37; McLaren 17; Sauber 5. (E.A.)

Aziende

Rubriche

“I giri di valzer”:
chi balla
questa volta?

Pastorelli
inaugura
a Savignano

Indiscrezioni ed esclusive
sul distretto: la rubrica
di Roberto Caroli

Un investimento
di oltre 30 milioni
nel segno del 4.0
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Allfortiles,
il ‘Fuoricersaie’
di Ceramicanda

Da Bologna a Villa Zarri
una settimana col botto!

Di Roberto Caroli

A

rriva il giorno in cui l’editore
avverte il bisogno di essere
egli stesso notizia. Il momento in
cui il giornale, la rivista, il format
televisivo devono lasciare spazio
all’approfondimento. La televisione impone ritmo e rispetto dei
tempi, la carta stampata è condizionata dal numero di battute. Lo
strumento del convegno, invece,
può arrivare a tale obbiettivo.
E’ quello che proviamo a fare
con ALLFORTILES, affrontando le problematiche del settore
ceramico, offrendo spunti di riﬂessione sulle nuove opportunità
tecnologiche legate al prodotto,
al contesto produttivo, al mercato, alla ﬁnanza. ALLFORTILES
doveva inizialmente essere una
ﬁera, da organizzarsi sempre
durante il Cersaie, e prevedeva
un momento espositivo attorno
cui avrebbe preso forma un programma culturale. Una manifestazione innovativa, un progetto
che abbiamo a lungo tenuto nel
cassetto. Poi è arrivato aprile,
con esso il salone del mobile,
il fuorisalone e le iniziative ad
esso correlate: vivendo l’evento,
confrontandoci con gli addetti
ai lavori, ci siamo resi conto che
quel progetto che avevamo nel
cassetto sarebbe stato perfetto,
con i dovuti distinguo, per una
sorta di fuoricersaie. Ci abbiamo lavorato, trovando la sintesi
idonea in una formula inedita: ce
lo insegna la musica, del resto,
con le melodie che arrivano con
il susseguirsi di note diverse. E la
musica può cominciare: benvenuti ad ALLFORTILES, viva la
ceramica, viva il Cersaie.

Inserto speciale
Mercato

Costruzioni,
la ripresa
nel 2018
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Partnership

C

i siamo. A lungo attesa, altrettanto a lungo preparata, è arrivata quella che l’anno scorso, di questi
tempi, avevamo deﬁnito ‘la settimana che vale tutto’.
Al Cersaie e alla Bologna Design Week aggiungiamo,
da mercoledi, anche il ‘nostro ALLFORTILES’, al
quale noi del Dstretto e di Ceramicanda ci accostiamo

con un pizzico di emozione e, perché no, di curiosità.
Oltre che con l’entusiasmo che accompagna ogni nuova intrapresa. Sarà una lunga settimana, che il settore
ceramico e chi attorno al settore lavora e gravita vivranno con la giusta, e dovuta, intensità: l’auspicio è
che sia la migliore possibile. Per tutti...

Pierre Charpin
collabora
con Piemme
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Costruzioni, la ripresa nel 2018
Percentuali di
crescita da prefisso
telefonico per il
Belpaese: «Risultato
modesto», secondo
l’Ance, che aspetta il
2018 con fiducia.

P

azienza…. Ne servirà ancora: perché qualcosa si
muove, ma per la ripresa (quella
vera) bisogna aspettare. Lo fa
sapere l’Ance, l’associazione dei
costruttori italiani, in coda alla
presentazione del suo osservatorio congiunturale che, a luglio,
obbliga l’ufficio studi dell’associazione a årivedere al ribasso
stime di crescita che si pensava
potessero prendere spessore in
questo 2017. Invece no: attorno
alle costruzioni, scrive l’associazione dei costruttori, deve
mutare il contesto e solo allora le
costruzioni ripartiranno davvero.
Appuntamento per il 2018, dal
momento che nel 2017, spiega
l’Ance, tocca accontentarsi di un
+ 0,2%.
Un contesto non semplice
Rispetto ad inizio del 2017, le
previsioni del Pil di alcuni istituti di ricerca per l’anno in corso
sono state riviste al rialzo. Banca
d’Italia, nel Bollettino Economico della scorsa estate, stimava
un aumento del Pil dell’1,4% e
per il 2018 la previsione è di un
aumento dell’1,3%. «La crescita

si legge sul Bollettino di Bankitalia - è stata rivista ampiamente al
rialzo, riflettendo l’accelerazione
dell’attività economica di inizio
anno, nonché sviluppi più favorevoli della domanda estera». Ottimismo condiviso da Confindustria,
che questa estate ha rivisto al rialzo
la previsione del Pil, portandola a
+1,3% da +0,8%, e ‘battezzando un
+1,1% per il 2018. Le aspettative
non hanno trovato tuttavia pieno riscontro nel settore delle costruzioni
e il trend sembra ormai tanto consolidato da non autorizzare troppo
ottimismo: si registra «un lieve
aumento tendenziale degli investimenti in costruzioni, pari allo 0,2%.
Un aumento insufficiente a creare
le condizioni di effettiva ripresa per
un settore stremato da una profonda
crisi».
Un 2017 non semplice
Sulla nuova stima pesano i risultati
dei primi mesi del 2017. Prosegue
la dinamica positiva negli investimenti in riqualificazione abitativa
e si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale e se il
settore vede la fine del tunnel, dal
tunnel ancora non è ancora uscito.
La conferma dagli ultimi dati disponibili del 2017: andamento altalenante mese dopo mese, a dire che
gli indicatori non sono ancora sufficientemente stabili, né affidabili
I singoli comparti
Buoni segnali, confermati, dalle ristrutturazioni, che si avvantaggiano
anche dal ‘risveglio’ del mercato
immobiliare (scambi a +13% nel
primo quadrimestre 2017) e dagli
incentivi di legge, aumento minimo e tutt’altro che decisivo per il
non residenziale pubblico, ancora
saldi negativi per il nuovo. Luci ed
ombre, insomma, in attesa di tempi
migliori per i quali, tutavia, non so
dovrà aspettare ancora molto.
Le previsioni per il 2018
«Dopo i modesti risultati del 2017,
il prossimo anno potrà rappresentare un punto di svolta per il set-

tore delle costruzioni», si legge
sull’Osservatorio, che pone come
condizione ineludibile per il rilancio «il superamento delle criticità
che oggi penalizzano il comparto». L’associazione di costruttori
battezza per il 2018 una crescita
del +1,8%, appoggiandola sulle
misure per il rilancio degli investimenti territoriali, sull’avvio del
programma piano Casa Italia per
la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e del territorio,
sulla ricostruzione del Centro
Italia, sul rafforzamento degli incentivi fiscali per gli interventi di
messa in sicurezza sismica oltre
che sulla ricaduta sul comparto
dei permessi di costruire, la cui
crescita del 2016 (quasi cinque
punti percentuali in più rispetto al
2015) dovrebbe dispiegare i suoi
effetti proprio nel 2018. Le condizioni per il rilancio, insomma, ci
sono, o meglio ci sarebbero.
(S.F. – P.R.)

Ma l’immobiliare ‘tira’
Oltre quattro punti
percentuali di crescita
nel 2017, destinati
a diventare un
+6% nel 2018

I

l “mal della pietra” è una caratteristica tutta italiana e nonostante tasse, crisi, congiunture,
“reflussi” e “riflussi”, l’immobiliare tiene la posizione e anzi mira
a salire. Secondo Scenari Immobiliari l’immobiliare in Italia “lievita” e lo dicono dati e statistiche.
Incoraggianti sono i numeri presentati da Scenari; secondo le stime dell’istituto di ricerca il fatturato immobiliare italiano nel 2017
si attesterà a quasi 119 miliardi di
euro, con un incremento del 4%
sul 2016; la previsione per il 2018
è di un’ulteriore risalita del 6,2%,
con un giro di affari che arriverà

a sfiorare i 126 miliardi. Dati che
fanno sorridere perché dal 2007
a oggi il fatturato immobiliare è
sceso del 12,2% e i prezzi del residenziale del 15,6%, tra le cinque
economie più sviluppate della Ue
solo la Spagna ha fatto peggio di
noi. Nella media la diminuzione di
fatturato nel decennio è stata del
7,3% e quella dei prezzi delle case
dell’8,7%. Dallo scorso anno l’inversione di tendenza che si è consolidata quest’anno e che dovrebbe allungare il passo nel 2018. Il
settore aumenterà del 10% nel
2017 e del 15% nel 2018. Secondo Mario Breglia, presidente di

Scenari immobiliari, gli sviluppi più interessanti per il mercato
italiano sono quelli legati al cambiamento del mercato del lavoro
e al conseguente aumento della
mobilità. Favorite quindi le locazioni residenziali, gestite non solo
o non più dal piccolo proprietario
ma da soggetti specializzati con la
possibilità della presenza in questo business dei fondi immobiliari
che nell’Italia oggi è pressoché
nulla. Vi sono gli spazi innovativi
per il terziario, come le strutture
per il coworking . Un giro d’affari
crescente deriverà anche dalla necessità di mettere in sicurezza gli

edifici. Non mancano le criticità
- l’invenduto assume i connotati
dell’emergenza - ma se si ragiona
a lungo termine dal 2000 a oggi

il mercato immobiliare italiano è
cresciuto di quasi il 50% , dato che
ci pone ben oltre la media europea
del 30%. (P.R.)
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Un altro sold out per Cersaie
Via alla 35ma
edizione
della fiera di
riferimento del
made in Italy
della ceramica

T

utti d’accordo, e lo si è
visto anche in occasione della conferenza stampa di
presentazione della kermesse.
L’edizione del 2017 confermerà il ruolo centrale della fiera
bolognese, indiscusso riferimento per i tanti player che
affollano il mercato della ceramica. Innovazione e relazioni,
proposte e sfide, confronti e
analisi integrano una fiera che
non è solo una fiera, quanto un
punto di partenza – e di arrivo
– per espositori ed acquirenti.
Il nuovo look dei padiglioni,
curato dal designer Giulio Iacchetti, ha reso ogni ambiente «più elegante e godibile»,
pronto a fare da quinta ad uno
dei settori-miracolo della mani-

fattura italiana di cui il Cersaie
è cornice e vetrina. Quello che
va in scena a Bologna in questi
giorni è un appuntamento che,
a dispetto dei suoi 35 anni, si
conferma in grado di rinnovare se stesso e gode di crescente
appeal. Si viaggia verso il sold
out, e la circostanza offre, a ben
vedere, l’ennesima conferma
della centralità internazionale
di una manifestazione che punta a superare il risultato di partecipazione dello scorso anno,
ovvero 852 espositori provenienti da 43 Paesi del mondo.
Organizzato da Edi.Cer.spa e
promosso da Confindustria Ceramica in collaborazione con
BolognaFiere Cersaie è, del resto, la più grande e qualificata

rassegna internazionale per i
settori della ceramica e dell’arredobagno, appuntamento top
mondiale del trade internazionale che non si ferma al momento espositivo. Alla peculiarità di Cersaie come fiera per
il sistema della distribuzione,
vanno infatti aggiunti i luoghi
tematici ed eventi collaterali
che arricchiscono la settimana
bolognese, si tratti delle esposizioni ospitate dai padiglioni
del fiera district o delle lectio
magistralis che vedono grandi
firme dell’architettura contemporanea – ci saranno, tra gli altri, Sebastián Irarrázaval, Elisa
Valero Ramos, Diébedo Francis Kéré – o ancora dei tanti
appuntamenti collaterali – la

mostra ‘Milleluci –Italian Style
Concept’, i caffè della stampa,
gli eventi della Bologna Design Week che portano Cersaie
- che si aggiungono all’appuntamento che apre il cosiddetto
‘anno ceramico’. Verso il quale
il made in italy della piastrella
guarda con rinnovata fiducia:
«la ceramica italiana – ha detto
infatti il Presidente di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli - riesce ancora a restare
leader sui mercati internazionalie benchmark per innovazione di prodotto e processo,
grazie a una rivoluzione nelle
nostre fabbriche che ha addirittura anticipato il piano 4.0 del
Governo e ha introdotto nuove
metodologie produttive». (S.F.)

Il convegno inaugurale: “Sostenibilità e competitività
della manifattura europea nel contesto internazionale”
Il Ministro
dell’Ambiente
Gian Luca Galletti,
il Presidente di
Confindustria
Vincenzo Boccia
tra i relatori
dell’appuntamento
inaugurale

L

’industria della ceramica è
uno dei settori di punta della tradizione manifatturiera in
Italia come negli altri principali
Paesi UE. Le attuali sfide per lo
sviluppo dell’industria europea
in mercati mondiali sempre più
competitivi saranno al centro del
convegno inaugurale della 35ma
edizione del Cersaie, in programma il 25 settembre presso
l’EuropAuditorium del Palazzo
dei Congressi di Bologna. “Sostenibilità e competitività della
manifattura europea nel contesto
internazionale” il titolo dell’in-

contro che, aperto dal saluto del
Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini
e moderato da Maria Latella,
vede la presenza del Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti, di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, di Antonio
Tajani, Presidente del Parlamento Europeo e di Vittorio Borelli,
Presidente di Confindustria Ceramica. Il Convegno rappresenta
un’occasione fondamentale per
fare il punto su questi temi e sulle
criticità da superare al nostro interno e a Bruxelles.
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Un nuovo centro di ricerca per Sicer
Inaugurazione in
grande stile per la
nuova sede fioranese
del gruppo: 5mila
metri quadri moderni
e funzionali destinati
ad essere il ‘cuore’
della ricerca Sicer

Giuliano Ferrari

Marco Eumenidi

Sergio Marcaccioli

D

opo lo stabilimento romagnolo di Torriana, Sicer
festeggia il raggiungimento di
un altro prestigioso traguardo,
con l’inaugurazione della nuova
sede di Fiorano Modenese, in
via Montegrappa. Cinquemila
metri quadrati di estensione per
un concept moderno e funzionale per un investimento con il
quale l’azienda fioranese conferma la sua volontà di investire e consolidare il proprio ruolo
di protagonista nel campo nella
progettazione, produzione e distribuzione di materiali per la
decorazione ceramica e per il
gres porcellanato di alta gamma.
«Volevamo un’unica location
all’interno della quale accentrare tutta la ricerca del gruppo e
abbiamo dato corso ad un investimento importante che ha dato
risultati altrettanto importanti. Si
trattava anche di dare un segnale
su quanto la nostra azienda punti sul made in italy e su quanto
creda nel territorio: con questa
nuova sede crediamo di avere
raggiunto entrambi gli obiettivi», spiega Giuliano Ferrari,
AD di Sicer, e sull’importanza
strategica che l’azienda fioranese attribuisce alla nuova struttura insiste invece il Responsabile Commerciale di Sicer
Marco Eumenidi. «La ricerca è
l’unico mezzo attraverso il quale
migliorare processi e prodotti:
un nuovo centro all’interno del
quale elaborare tutti i nostri progetti credo possa fare un’ulteriore passo verso l’eccellenza»,
dice Eumenidi. Il progetto stesso
della nuova struttura, del resto,
«richiama, anche grazie a questi
grandi spazi aperti, da una parte
lo scambio di idee e la dialettica
continua da cui nasce ogni prodotto, dall’altra – dice Eumenidi, la voglia di interagire con
clienti e collaboratori». Quella
che si scorge dalla nuova sede
di Sicer è una nuova prospettiva
con la quale l’azienda sceglie
di raccogliere le prossime sfide di un mercato «sempre più
competitivo: il nostro compito –

spiega il Direttore della Ricerca
Sergio Marcaccioli – è fornire
punti ed idee ai produttori di ceramica, e l’evoluzione della ricerca
deve andare di pari passo con gli
spazi all’interno della quale si fa

la ricerca stessa». La sede, effettivamente, è studiata nei minimi
dettagli: il laboratorio di ricerca
con strumenti all’avanguardia
ed una Gallery accogliente sono,
ad avviso di Eumenidi, «un altro

passo avanti, capace di sottolineare ulteriormente quanto Sicer
punti all’innovazione e alla qualità non solo nei suoi prodotti,
ma anche nel quotidiano di chi
lavora con noi».
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Il Gruppo G.M.M. cresce ancora:
acquisita Medici Soluzioni Industriali
«Un nuovo assetto
– spiegano i
vertici dell’azienda
fioranese - in
grado di garantire
alle aziende
ceramiche in Italia
e nel Mondo un
unico fornitore
per componenti
meccanici, servizi
di manutenzione
e utensileria
professionale»

È

stata ufficializzata l’acquisizione di Medici soluzioni
Industriali da parte del Gruppo G.M.M. continua quindi la
strategia di diversificazione del
gruppo che investe su specializzazione tecnica e servizi. Ci
confrontiamo con il fondatore
del Gruppo Attilio Milani e con
il nuovo CEO di Medici Davide
Pellati. «La strategia di G.M.M.
- dichiara Milani - è quella di
poter offrire alle Aziende ceramiche sempre più prodotti e servizi con la facilità ed efficienza
di confrontarsi con un unico
operatore. Per mantenere sempre elevato il livello di specializzazione tecnica è necessario
raggruppare diverse piattaforme
di relazione col cliente: siamo
partiti acquisendo B.B.M. nel
2016 specializzata su servizi di
manutenzione e condition monitoring ed oggi siamo felici di
poter inserire Medici nel nostro
Gruppo, mantenendone il nome,
l’esperienza e la credibilità che
ne hanno fatto un’Azienda storica e conosciuta sul territorio
fin dal 1928».
Parliamo anche con Davide Pellati nuovo responsabile dell’Azienda del Gruppo:
«Con questa operazione Medici amplia i propri prodotti
target e si specializza: oltre alla
componentistica meccanica, ad
oggi possiamo offrire equipaggiamento DPI (dispositivi di
protezione individuale) e utensileria manuale ed elettrica di
brand leader del mercato come
DEWALT, EXPERT e FACOM.
Il focus dell’Azienda sui prodotti di utensileria professionale ci consente di eseguire
consulenza dedicata guidando
il cliente verso la soluzione tecnica migliore». Si sta chiudendo un biennio importante per
G.M.M. in cui, oltre all’ aumento delle società controllate,

Attilio Milani (Presidente GMM)
e Davide Pellati (il nuovo CEO di Medici)

La sede centrale G.M.M.

l’Azienda di Fiorano ha aperto
una filiale commerciale in Nord
America. «L’internazionalizzazione è un capitolo importante

che ci consente di servire al
meglio i nostri clienti nel Mondo - conclude Milani – l’obbiettivo resta quello di affermarsi

come general supplier in grado
di soddisfare interamente le richieste del settore ceramico in
Italia e all’estero».
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Nel nome del padre
A poco più di
un anno dalla
scomparsa di Enzo
Donald Mularoni,
il Gruppo Del
Conca inaugura il
nuovo stabilimento
Pastorelli
a Savignano sul
Panaro: grandi
lastre e 4.0
per oltre 30 milioni
di investimento

«

Siamo contenti di essere qua:
nostro padre ha lasciato un
grande vuoto, ma ci siamo rimboccati le maniche e oggi tagliamo un traguardo importante, che
darà ulteriore forza al gruppo».
Con queste parole Paolo Mularoni, presidente di Ceramica Faetano, capofila del gruppo Del
Conca, uno dei figli del compianto Enzo Donald, scomparso poco
più di un anno fa, ha dato il via
alle cerimonia di inaugurazione
del nuovo stabilimento Pastorelli
a Savignano. Oltre 30 milioni di
euro investiti su un’unità produttiva concepita secondo i dettami
del 4.0, con due nuove presse
per la produzione di grandi formati («ormai punta di diamante
dell’offerta ceramica») e una
linea superavanzata “Continua
Plus” che permette di realizzare
le maxi lastre, nonché due forni
da 165 metri. «Nel 2002 abbiamo
acquistato Ceramica Pastorelli: nel corso degli anni ci siamo
impegnati per efficientare la produzione ed è proprio nel campo
dell’innovazione che si inserisce
questo investimento, pianificato
un anno e mezzo fa: di fatto raddoppiamo la produzione annua
portandola da 5,5 a circa 10 milioni di metri quadrati di piastrelle», aggiunge Paolo Mularoni,
che con i fratelli Davide e Marco
«e la collaborazione indispensabile dei nostri manager storici»
accompagna, non senza registrare successi importanti, Del Conca
in questo terzo millennio. «Questo nuovo stabilimento – ha aggiunto – è parte di un più ampio
piano di investimenti che ha visto
il gruppo impegnare oltre 120
milioni complessivi negli ultimi
quattro anni». L’apertura (ed il
raddoppio) di Del Conca USA, il
nuovo polo logistico – situato a
Solignano - e la nuova unità produttiva Pastorelli, che porta gli
stabilimenti del gruppo a quattro,
daranno infatti ulteriore slancio
ad un gruppo che oggi controlla
i marchi Del Conca, Pastorelli,
Faetano e Del Conca Usa, 160
milioni di euro di fatturato con-

Paolo, Marco, Davide Mularoni
e Germano Caroli sindaco
di Savignano sul Panaro

In visita
allo stabilimento

solidato (per l’80% export) e 600
dipendenti. Un gruppo che guarda avanti, oltre quell’Enzo Donald che lo fondò nel 1979 «e che
ci ha lasciato tantissimo. Aveva

fortemente voluto – dice Stefania
Leardini, vedova di Enzo Donald
Mularoni – questo piano di investimenti, molto ambizioso, cui i
miei figli, tutti presenti in azien-

Stefania
Leradini

da, hanno dato corso con volontà
e determinazione. Enzo era nato
negli Stai Uniti, e aveva una sua
visione del mondo che lo portava
a guardare sempre oltre: l’inau-

gurazione di oggi – conclude Stefania Leardini - conferma come
la nostra famiglia e l’azienda abbiano seguito la sua guida e i suoi
insegnamenti».
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Smaltochimica alla famiglia Piccinini
Perfezionato
l’accordo con cui
i fondatori della
società fioranese
rilevano le quote
di Ferro Italia

«

Smaltochimica è lieta di comunicare la conclusione delle
trattative tra i soci per l’acquisizione del pacchetto azionario
completo della società». La Famiglia Piccinini, socia storica e
fondatrice della società, nell’anno del 40esimo anniversario della
fondazione, ha rilevato per intero
la partecipazione dell’altra componente societaria, detenuta da
Ferro Italia, importante colorifi-
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cio che da tempo possedeva parte delle quote di Smaltochimica
S.p.A. L’operazione portata a termine consentirà a Smaltochimica
di muoversi con maggiore autonomia in un mercato molto selettivo e in grande evoluzione, e di
finalizzare i propri sviluppi tecnologici e le politiche commerciali
nello specifico settore dei prodotti
e dei servizi per la produzione di
piastrelle mediante sistemi digita-

li. In questo ambito la società ha
già raggiunto importanti risultati e conferma per il futuro il suo
pieno impegno per riprendere sul
mercato un ruolo significativo,
oltre che per gli additivi tradizionali, anche per prodotti innovativi legati a specifiche esigenze di
lavorazione con sistemi digitali.
Particolare attenzione sarà rivolta
alla smaltatura e alla decorazione
ceramica con tecnologie digitali,

soprattutto nell’ambito della ricerca di prodotti meno inquinanti
per l’ambiente e per le emissioni
in atmosfera. «La Famiglia Piccinini – si legge sulla nota che annuncia il passaggio di consegne
- ringrazia Ferro e il suo management per le ottime relazioni e la
fiducia sempre mantenute in questi anni e si augura che il rapporto di collaborazione possa essere
conservato anche in futuro».

Dalle aziende

Nuova PH8200
Sacmi, primo
esemplare al
Gruppo Romani

Dal 1968 il Gruppo Romani,
con i suoi brand, Serenissima, Cir, Cercom, Cerasarda e
la controllata Isla rappresenta
l’espressione più autentica dei
valori del Made in Italy. Creatività, eleganza e innovazione
tecnologica in ceramica sintetizzano la vision del Gruppo
che ha acquistato da Sacmi il
primo esemplare della nuovissima pressa PH8200. Ultima nata della serie Imola – la
gamma di presse Sacmi commercializzata dal 2006 che,
con oltre 850 macchine vendute, ha conquistato i mercati
di tutto il mondo – la PH8200,
appena avviata con successo, è
stata sviluppata secondo i più
moderni principi di Industry
4.0. Erede della già affermata
PH7500, la pressa offre una
maggiore spinta, a parità di
produttività, consentendo di
gestire spessori e formati importanti, ed è dotata di sistema CRS (cambio rapido dello
stampo), oramai uno standard
per le macchine Sacmi.
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La prima volta di ALLFORTILES
Al via la prima
edizione della tre
giorni promossa
da Ceramicanda
dal 27 al 29
settembre

C

i siamo. E’ tutto pronto per ALLFORTILES,

la tre giorni che Ceramicanda
promuove a margine di Cersaie,
nella suggestiva cornice di Villa Zarri, a Castel Maggiore, dal
27 al 29 settembre. La location
è situata a pochi chilometri dal
fiera district felsineo, mentre i
contenuti della tre giorni aprono un nuovo fronte nel campo
dell’informazione,
allargando
gli orizzonti del gruppo editoriale guidato da Roberto Caroli.
«E’ un’operazione che, per la
nostra testata, costituisce anche
occasione di approfondire tematiche di estrema attualità, oltre
che di offrire spunti di dibattito
e riflessione a 360 gradi», spiega
Roberto Caroli, che con ALL-

FORTILES sceglie di esplorare
in modo nuovo quegli universi
che Ceramicanda racconta ormai
da un ventennio attraverso i suoi
strumenti di comunicazione più
istituzionali e conosciuti. L’idea
viene da lontano, dall’idea di
proporre un ulteriore strumento
di riflessione e analisi verso quella realtà che Ceramicanda segue
da oltre vent’anni, dalla volontà
di porre domande e, perchè no,
magari trovare una o più risposte. La formula studiata è quella
in grado di favorire un confronto
costante, come lascia intendere
lo stesso Caroli. «Crediamo, forse con un pizzico di presunzione,

di avere conquistato sul campo,
e con i pareri favorevoli di lettori e telespettatori, la patente per
spingerci fino al campo dell’approfondimento». Senza, ovvio,

venire meno a quelle modalità
che fanno di Ceramicanda un
leader nel campo della comunicazione. ALLFORTILES vuole
da una parte «occuparsi di cultu-

ra ceramica nel senso più ampio
del termine», dall’altra «favorire
l’incontro tra chi produce beni
strumentali, chi fornisce servizi
e chi questi servizi li utilizza,
ad esempio gli imprenditori della ceramica e i loro tecnici». la
scelta della location, in questa
prospettiva, è funzionale ad un
progetto nuovo che media tra la
necessità di informare e approfondire e la possibilità di creare
un luogo che favorisca l’incontro e il contatto, grazie alla predisposizione di spazi dedicati
per colloqui privati o intrattenimento clienti, è la formula a
fare la differenza. «La nostra tre
giorni – spiega ancora Caroli –
si articola attorno alla revisione
dell’idea di simposio: non più e
non solo quello trasmessoci dalla tradizione storico-arcaica, ma
piuttosto un momento di riflessione, la più possibile condivisa,
che hanno il denominatore comune nella stretta attualità».

Sulla rete

Tutte le informazioni sul sito www.ceramicanda.com
Una sezione dedicata per la tre giorni di Ceramicanda a Villa Zarri
Il programma e tutte le informazioni relative ad ALLFORTILES sono disponibili, in tempo reale, sul
sito www.ceramicanda.com. Una sezione dedicata evidenzia infatti i contenuti dei convegni, i programmi della tre giorni, le modalità di adesione e trasmette agli interessati e agli inserzionisti tutte le informazioni su un evento con il quale il gruppo editoriale guidato da Roberto Caroli rilancia la sua leadership
nella capacità di raccontare il distretto ceramico. Sempre sul sito, nell’apposita sezione, è possibile
accreditarsi per gli eventi che si vogliono seguire.
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I volti nuovi
Sono diversi gli
studiosi e gli
accademici che
hanno accettato
di condividere
con Ceramicanda
le tematiche
oggetto dei
convegni di
ALLFORTILES.
Un’occasione e
un’opportunità
di discussione ed
approfondimento

Francesco Morace

Raffaele Marchetti

Sociologo, saggista, Presidente di Future Concept
Lab, Docente di Social Innovation al Politecnico
di Milano e di Culture & Lifestyle alla Facoltà di
Sociologia dell’Università di Trento, ha scritto diversi saggi, il più recente dei quali “Crescita Felice.
Percorsi di futuro civile”. Ha curato e cura rubriche
dedicate ai Trend su Adv, Dove, Interni, Mark Up,
Millionaire, You e Style.

Insegna Relazioni internazionali alla LUISS. È autore di diversi saggi e volumi, tra cui La politica
della globalizzazione (Mondadori, 2014) e Still a
Western World?, (Routledge, 2016), scritto con Sergio Fabbrini.

Anthony Smith

Guido Di Fraia

Laurea in Economia e Commercio alla Millersville University (Pennsylvania – USA) e Master alla
Philips Universitaat di Maburgo, ha ricoperto importanti ruoli in Nike e in Levi Strauss Italia. Autore di saggi e manuali apprezzati in tutto il mondo,
dal 2004 si dedica a consulenza e formazione. Tra
le realtà aziendali con cui ha collaborato The North
Face, Case New Holland, Banca Fineco, Azimuth
Yachts, Merkur-Win, Mercedes Benz.

Laureato in Scienze Politiche presso la Statale di
Milano, ha perfezionato i suoi studi alla University
of California Los Angeles (UCLA). Coordinatore
del Dottorato in Comunicazione e Nuove Tecnologie, Direttore Scientifico del master in Social Media
Marketing & Web Communication presso Iulm e
responsabile dell’area Media e Creatività della Fondazione dello stesso ateneo, insegna “Metodologia e
Tecnica della Ricerca Sociale’ e “Pubblici analogici
e Digitali’.

Alberto Forchielli

Valeria Giannotta

Partner fondatore di Mandarin Capital Partners, Alberto Forchielli basa le proprie abilità strategiche su
30 anni di esperienza manageriale nell’ambito dello sviluppo di affari internazionali, con particolare
focus su Cina ed India. Fondatore di Osservatorio
Asia, nella sua poliedrica carriera professionale
ha lavorato anche per World Bank, Finmeccanica,
MAC Group/Gemini Consulting ed è stato Segretario Generale per le Privatizzazioni dell’IRI.

Si è laureata in Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano. Oggi è Assistant Professor
in Relazioni Internazionali presso la Business School della Turk Hava Kurumu Universitesi di Ankara.

Gli amici di ALLFORTILES

22

SPECIALE ALLFORTILES

anno 10 numero 205-206 / 23 Settembre 2017

Il programma...
Dalle 14 alle 24
Questi gli orari
della tre giorni
di Villa Zarri

14.00/20.00
b2b con le principali
aziende fornitrici
14,00/20.00
svolgimento dei
convegni
16,00/17,00
coffee break
20,00/24,00
cena a buffet
accompagnata
dalla musica del
maestro Sandro Comini

Ufficializzata la ‘scaletta’ della tre giorni promossa da Ceramicanda che mette a confronto,
tra il 27 e il 29 settembre prossimi imprenditori, tecnici, esponenti del mondo accademico
I convegni vedranno alternarsi, nelle vesti di moderatori:
Roberto Caroli, Direttore di Ceramicanda
Paolo Zannini, Presidente di Società Ceramica Italiana

Mercoledì 27
14.00-15.30

Le criticità geopolitiche dei principali paesi fornitori
di materie prime: Turchia e Ucraina
Prof.ssa Valeria Giannotta - Prof. Raffaele Marchetti William Tioli (Presidente Speranza Ceramiche)

15.30-17.00

Per una migliore
organizzazione,
suggeriamo l’accredito
tramite mail a

Pietro Cassani
MARCHESINI GROUP

Federica Minozzi
Iris Group

Mariano Paganelli
EXPERT LAB SERVICE

Cristiano Canotti
CONSULENTE AZIENDALE

Alfredo Ballarini
studio ballarini

Le grandi dimensioni moltiplicano le tensioni
superficiali: come affrontare il problema
Mariano Paganelli (Presidente Expert Lab Service) Andrea Bresciani (Sacmi)

Le mostre sono aperte
dalle 14 alle 20
L’ingresso
ai convegni
è libero

Franco Stefani
SYSTEM

17.00-18.30

Inchiostri digitali e ambiente: criticità e soluzioni
Franco Stefani (Presidente Gruppo System) - Mariano
Paganelli (Presidente Expert Lab Service) - Claudio
Casolari (Presidente Ceramicolor)
Il 4.0 nel lusso: previsioni e tendenze di consumo nelle
superfici ceramiche

18.30-20.00

redazione@ceramicanda.com

Federica Minozzi (CEO Iris Group) - Prof. Francesco Morace

Gli amici di ALLFORTILES
TOYOTA MATERIAL
HANDLING ITALIA Srl
Via del Lavoro 93/1
40033 Casalecchio Di Reno (BO) Italia
tel: 051 6169311
fax: 051 6169300

Leonardo Salcerini
AMMINISTRATORE DELEGATO

Stabilimento produttivo
Toyota Material Handling Manufacturing Italy

Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material
Handling Group (TMHG), società di Toyota Industries Corporation (TICO).
La divisione Material Handling di Toyota oggi è presente in cinque regioni Europa, Nord America, Giappone, Cina e altri Mercati Internazionali - e distribuisce 4 marchi di carrelli elevatori (Toyota, BT, Cesab e Raymond). Dal 2001 è leader
mondiale incontrastata nel Material Handling, al primo posto nella classifica DHF,
LogistikJuornal and Modern Material Handling. La Rete commerciale di Toyota
Material Handling in Italia conta 6 Sedi dirette (in Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Toscana e Lazio) e oltre 100 organizzazioni di vendita ed
assistenza indirette. Assicura una copertura capillare del territorio senza eguali
nel settore, supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può
contare sull’attività di oltre 900 tecnici specializzati. In perfetta sintonia con la
propria mission, “di essere il partner di prima scelta di ogni Azienda in cerca di
soluzioni per la movimentazione delle merci”, Toyota Material Handling Italia
propone una gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia offerta di servizi
e soluzioni: formule finanziare e piani di noleggio personalizzati, un vasto parco
carrelli usati ricondizionati, convenienti e di qualità, ed un servizio di service
evoluto. Le divisioni Toyota Academy e Logistics Solutions sono il fiore all’occhiello della proposta Toyota: investire sul fattore umano e proporre soluzioni
innovative che mirino all’efficienza dei processi, alla ottimizzazione dei flussi
organizzativi, attraverso l’eliminazione degli sprechi e l’abbattimento dei costi,
sono i veri fattori chiave che fanno la differenza e consentono alle Aziende di
ambire al successo. Toyota Material Handling Italia ha chiuso il Fiscal Year 2017
con il 24 % di quota di mercato, oltre 10.900 carrelli nuovi immessi sul mercato
ed un fatturato consolidato di circa 250 milioni di Euro.

(*) Anno fiscale 2017, si intende il periodo dal 01 aprile 2016 al 31 marzo 2017
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...e i protagonisti
Imprenditori
ma non solo
a confronto
su tematiche
di grande
attualità

Giovedì 28
14.30-15.30

Logistica: l’organizzazione del magazzino per una
vendita del prodotto just in time
Enrico Grassi (Presidente Elettric 80) - Alberto Bertone
(Presidente Acqua Sant’Anna)

16.00-17.00

Claudio Casolari
ceramicolor

Enrico Grassi
Elettric80

Tiziano Bursi
Università UNIMORE

Emilio Mussini
Panariagroup

Alberto Bertone
Sant’Anna Fonti di Vinadio

Viliam Tioli
SPERANZA CERAMICHE

Paolo Zannini
Società ceramica italiana

Andrea Bresciani
SACMI

La motivazione dei collaboratori dentro e fuori l’azienda
Anthony Smith (Mental Coach)

17.15-18.15

I bilanci dell’industria ceramica: le verità nascoste
Alfredo Ballarini (consulente finanziario) Cristiano Canotti (consulente)

18.30-19.30

La vendita del prodotto ceramico online: utopia o realtà?
Prof. Guido Di Fraia

Venerdì 29
14.00-18.00

Corso Ordine Giornalisti – Comunicare l’industria 4.0:
l’esempio della ceramica
Franco Stefani, Enrico Grassi, Roberto Caroli,
Prof. Tiziano Bursi, Pietro Cassani (consulente),
Emilio Mussini (Presidente Panariagroup)

18.15-19.15

Roberto Caroli intervista Alberto Forchielli
del Fondo Mandarin
Roberto Caroli - Alberto Forchielli (Fondatore e A.D
Fondo Mandarin Partners)

Gli amici di ALLFORTILES
G.P.Service s.r.l
Via Atene 17 - 41049 Sassuolo (MO) ITALIA
Tel. 0039-0536-808876
Fax 0039-0536-808877
E-mail: info@gpserviceitaly.com

Michele Paulicelli
Mario Gottardi
SOCI FONDATORI

Dal 1997 la G.P.Service s.r.l., opera nel settore ceramico con l’obbiettivo di fornire
ai propri clienti un servizio puntuale e professionalmente qualificato. La nostra
lunga esperienza nella progettazione di macchine e lo studio di Lay-Out per
impianti completi sarà a Vostra disposizione anche per
• Approvigionamento ricambi di Forni, Essiccatoi, Presse, etc. etc.
• Assistenza tecnica e tecnologica con Personale qualificato.
• Manutenzione su Forni ed Essiccatoi a rulli, con rifacimenti completi sia sulle
murature che sulle meccanizzazioni
• Fornitura Sistemi di risparmio Energetico applicati ai Forni (Energy Saving )
• Fornitura Protettivo Isolamento Murature Forni (Special Cement )
• Fornitura Materiale Nano tecnologico per il rivestimento Tubazioni e Bruciatori
• Sistema di controllo e Allarme per la rilevazione dei rulli rotti x Forni ed Essiccatoi.
• Fornitura di teste per macchine per levigatura e rettificatrici con
• Rigenerazione completa di Mandrini e Biselli.
• Studio e fornitura di macchine speciali e personalizzate
• Fornitura di Impianti e macchinari usati e rigenerati
• Sistemi di stoccaggio atomizzato e materie prime.
• Macchine per la pulizia ed il Raffreddamento dei Rulli.
• Linee di smaltatura complete e accessori di smaltatura.
Siamo convinti che sia importante per la vostra azienda avere un vantaggioso
supporto che si discosti dai normali canali commerciali, e saremo lieti di farvi
visita per farci conoscere e spiegarvi esattamente ciò che possiamo fornirvi.
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Rondine SpA
Via Emilia Ovest 53/A
Rubiera (Re) Italy
www.ceramicarondine.it

Lauro Giacobazzi
presidente

C.T.M.

Centro Trasmissioni Meccaniche Srl
Via Alessandro Volta, 29,
42013 VILLALUNGA (RE)
Tel.: +39 - 0522996020 Fax: +39 - 0522846598
commerciale@centrotrasmissionimeccaniche.com
www.centrotrasmissionimeccaniche.com

Bruno Severi
Presidente e AD

Elettric80
Via G. Marconi, 23
42030 Viano (RE) / Italia
Tel. (0039) 0522 76 20 11
Fax (0039) 0522 98 84 81
info@elettric80.it
www.elettric80.com

Enrico Grassi
Presidente

Design ricercato e funzionalità, rispetto per l’ambiente e tecnologie all’avanguardia. Sono questi gli elementi che contraddistinguono Ceramica Rondine,
azienda emiliana leader nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato, presente sul territorio sin dal 1961. Sempre attenta ai nuovi trend
del mercato, Rondine produce serie di materiale ceramico in grado di reinterpretare con gusto e ricercatezza le texture più originali, dal legno al marmo,
dal cemento alla pietra e ai tessuti, a cui si uniscono tutte le qualità tecniche
del gres, tra le quali ingelività, resistenza all’usura e impermeabilità. Ceramica
Rondine dispone di tre stabilimenti: uno a Rubiera, nel quale prendono vita le
collezioni in gres porcellanato nei grandi formati rettificati fino al 60x120 e 80x80,
uno a Vetto per la produzione di piccoli formati come il brick e gres ceramico
effetto legno, e uno a Sassuolo per la produzione di atomizzato (la materia prima
necessaria per la produzione di gres porcellanato) e che permette al gruppo di
avere il completo controllo sul processo di produzione. Ideali sia per interni sia
per esterni, le collezioni Ceramica Rondine sanno rispondere ad ogni esigenza
progettuale e stilistica per il residenziale, il contract e il commerciale.

Fondata nel 1989 con sede in Villalunga,ai confini di Sassuolo, la C.T.M. inizia
l’attività commerciale di “Articoli Tecnici” vantando la oramai grande esperienza
nel settore da parte del fondatore Bruno Severi attuale Presidente e Amministratore Delegato. Da allora C.T.M. ha fatto passi da gigante pur mantenendo la
peculiarità di azienda a carattere familiare. Oggi annovera 36 collaboratori oltre
ad una serie di agenti impegnati sul territorio,il tutto abbinato ad un’efficiente
servizio che assicura rapide consegne facendo fronte alle numerose urgenze. Il
magazzino recentemente rinnovato ed ampliato, si estende su una superficie
di 6000 mq. suddivisi in tre piani e si trova in una posizione strategica sull’asse
Rubiera-Sassuolo, al quale si è recentemente aggiunto un nuovo magazzino
scorte di oltre 2000 mq. Grazie a innovativi sistemi software e di tracciabilità dei
propri prodotti ed a uno Staff di Tecnici altamente specializzato C.T.M. è in grado
di affiancare i propri Clienti nello studio e risoluzione di qualsiasi problema. I
fattori che fin qui hanno determinato il successo della C.T.M. che di anno in
anno si va consolidando, sono dovuti sì, alla disponibilità e qualità dei prodotti
commercializzati, ma sono anche il risultato della grande applicazione e professionalità di tutto il team C.T.M. Rivenditori ufficiali NKE made in Austria, OPTIBELT
made in Germania. C.T.M. inoltre è proprietaria dei marchi K.S.B. Bearings and
Components e -K-P.T. Power Transmission per elementi di trasmissione.

Elettric80 e BEMA sono specializzate nell’implementazione di soluzioni integrate e automatizzate, flessibili e modulari, per aziende produttrici di beni
di largo consumo, in particolare nei campi del food, beverage e tissue, e in
ambiti diversificati come industrie del comparto ceramico e della plastica.
Dalla fase di progettazione e ingegnerizzazione, costruzione e collaudo, Elettric80 e BEMA
realizzano sistemi tecnologicamente all’avanguardia e ad alto valore aggiunto che garantiscono al cliente massima flessibilità e completa integrazione dei processi produttivi,
riduzione degli sprechi e incremento della qualità, con un costante focus sulla sicurezza.
A questo fine, i prodotti principali di Elettric80 e BEMA sono: isole di palettizzazione robotizzate, veicoli a guida laser (LGV), fasciatori robotizzati, etichettatrici robotizzate e sistemi di stoccaggio ad alta densità (Smart Store).
Il software chiamato Smart Decision Maker, SDM, rappresenta un “collegamento” diretto tra i sistemi e i processi produttivi, e assicura una gestione ottimale ed
efficace di tutte le operazioni interne ed esterne agli stabilimenti: dall’ingresso
delle materie prime, passando per la palettizzazione e fasciatura, fino alla completa gestione del magazzino e al carico automatizzato del prodotto su camion.
Elettric80 e BEMA offrono inoltre servizi di assistenza e supporto, anche da remoto, ai clienti 24/7, garantendo un’efficienza costante nel tempo. Nate a Viano, alle
pendici dell’Appennino reggiano, Elettric80 e BEMA hanno aperto numerose filiali
nel mondo e sono cresciute, anno dopo anno, puntando sulla valorizzazione delle
persone, ricerca e sviluppo, una conoscenza tecnologica approfondita e un’attenta
analisi delle specifiche esigenze di mercato.
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Le mostre di ALLFORTILES
Questi gli
spazi espositivi
allestiti presso
Villa Zarri

MIC
Il Museo
Internazionale
delle Ceramiche
in Faenza

I

l Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza è stato
fondato nel settembre del 1908
alla conclusione della grande
Esposizione Internazionale dedicata ad Evangelista Torricelli che
ospitò i prodotti di molte manifat-

ture italiane ed europee. La donazione delle opere
ceramiche da parte degli espositori costituì il nucleo originario del Museo che progressivamente si
arricchì di altri esemplari. Chi svolse maggior opera
per la sua costituzione fu Gaetano Ballardini, direttore del Museo fino al 1953. La crescita dell’istituto
subì un brusco arresto nel maggio 1944, quando un
bombardamento ne causò la quasi completa distruzione con gravi e insanabili perdite nelle collezioni
e nel materiale archivistico. “Post fata Resurgo”
fu il motto per la ricostruzione; con forte determinazione, l’aiuto dei collaboratori e della comunità
faentina, grazie al sostegno di una fitta rete di contatti nazionali ed internazionali, lo stesso Ballardini riorganizzò le raccolte e diede nuovo impulso
alla vita del museo. Le finalità originarie espresse
nello statuto - acquisire, conservare e soprattutto
promuovere la produzione ceramica – sono rimaste
attuali fino ad oggi.

DEDALO MINOSSE
Premio
internazionale
alla Committenza
di Architettura

A

LA assoarchitetti, titolare
del premio Dedalo Minosse, giunto alla decima edizione,
assegnato alla committenza dei
migliori progetti di architettura,
sarà partner di ALLFORTILES,
con i progetti vincitori esposti

Gli amici di ALLFORTILES

in una mostra allestita per la tre giorni di Villa
Zarri. Con la decima edizione 2016/2017 il Premio Dedalo Minosse celebra il ventennale dalla
sua ideazione e per l’occasione grande è stata la
partecipazione: oltre 400 le iscrizioni pervenute,
con la partecipazione di quasi 40 paesi da tutto il
mondo, tra i quali Argentina, Filippine, Francia,
Germania, Giappone, India, Perù, Russia, Stati
Uniti, Svezia, Svizzera, Vietnam. Molto ampio
e diversificato il target dei committenti composto da aziende (26%), governi e amministrazioni
pubbliche (28%), privati (24%) ed enti, fondazioni, associazioni (22%) che ha toccato come sempre ambiti eterogenei: abitazioni (24%), scuole
(12%), uffici (8%), luoghi per la cultura (19%),
luoghi di culto (5%), edifici produttivi (5%), aree
commerciali (2%), spazi per la socialità (3%),
strutture turistico/ricreative (3%), spazi verdi
(5%), infrastrutture (14%).
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Una location d’eccezione
Villa Zarri sarà
cornice della
prima edizione
di ALLFORTILES

E

’ una location d’eccezione,
quella scelta da Ceramicanda
per la prima edizione di ALLFORTILES. Villa Zarri è infatti una
struttura risalente al 1578 e nella
sua forma di magnifica ristrutturazione si propone come spazio
ideale per diversificate tipologie
di eventi accessibili sia dal cliente privato che dal cliente azienda.
La villa si sviluppa su due piani
di medesima metratura (500 metri
quadrati ogni piano, 10mila metri
quadrati esterni) ed è immersa in
un parco secolare anch’esso in
dotazione alla Villa per l’utilizzo
di varie tipologie di allestimenti.
È posizionata in un punto strategico della città, trovandosi a pochi
km dai principali punti di arrivo
della tangenziale di Bologna (3
km), dall’aeroporto (5 km), dalla stazione centrale ferroviaria (5
km), dal quartiere fieristico cittadino e dal centro storico della città
(6 km).
Villa Zarri
via Ronco 1
Castel Maggiore (BO)
www.villazarri.it

Gli amici di ALLFORTILES
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Ceramic Instruments:
40 anni di innovazione tecnologica
L’azienda
sassolese taglia
un traguardo
storico: dal
1977 al fianco
dei tecnici della
ceramica con
un modello di
servizio rivelatosi
vincente

U

n bel traguardo festeggiare
i 40 anni di attività. Ne siamo orgogliosi e intendiamo continuare sulla strada aperta dal
Geom. Primo Ferrari, ovvero
l’ideatore del modello Ceramic
Instruments nel lontano aprile
1977. Dopo otto lustri i clienti
che hanno utilizzato e utilizzano
gli strumenti C.I. sono migliaia
in tutto il mondo. Questo avrà
un significato! «Dire che i tecnici hanno creduto nel nostro
modello di servizio – spiega
Roberto Botti, AD di Ceramic
Instruments - è testimoniare una
semplice verità. E per questo
vogliamo ringraziarli. Possiamo
dire che sono diverse centinaia i
tecnici che tutti i giorni testimoniano con il loro lavoro l’importanza della ns attività e la qualità dei ns strumenti». Ma oltre
ai clienti anche i fornitori sono
stati determinanti per la nascita
e lo sviluppo della Ceramic Instruments. «Poi – aggiunge Botti - ci sono i collaboratori, che
sono con noi da decenni e hanno
a cuore il benessere dell’azienda e la soddisfazione dei clienti:
uomini e donne che hanno speso
le migliori energie per realizzare e rafforzare una azienda, nel
suo genere, unica al mondo. La
scelta dei collaboratori e sempre
stata strategica: collaboratori
capaci e affidabili e che al mo-

mento giusto si impegnano per la
continuità aziendale»
La Ceramic Instruments è in grado
di fornire una serie di strumenti e
attrezzature capaci di agevolare
il lavoro di ricerca e di controllo
sulle materie prime e sul prodotto
finito. Con gli anni la produzione
di piastrelle ha subito cambiamenti
enormi divenendo un complemento d’arredo per la casa. Bicottura,
Monocottura, Gres Porcellanato,
Lastre sono i principali passaggi
che hanno caratterizzato il mutare
del prodotto ceramico. E la Ceramic Instruments è stata al fianco
dei tecnici, attenta a realizzare
strumenti capaci di rispondere alle
numerose e importante norme che
andavano a classificare la piastrella. Oggi dopo 40 anni, siamo qui a
testimoniare come la nostra presenza, sia ancora attiva e fondamentale
per la qualificazione delle piastrelle ceramiche. Il continuo confronto
con chi opera direttamente nei laboratori, ci ha consentito di essere
punto di riferimento per i tecnici
che hanno caratterizzato le grandi
trasformazioni produttive.
«Quindi – aggiunge Botti - grazie a
tutti i clienti che hanno individuato
in noi una squadra affidabile, con
una storia alle spalle lunga decenni, ma soprattutto con una visione
del futuro dinamica e sempre disponibile a lavorare per cercare di
risolvere i problemi legati al mutare delle normative. Non sono tante
le aziende inserite a pieno titolo
nel distretto della ceramica in grado, non solo di offrire un prodotto
fondamentale per la qualificazione
delle piastrelle, ma anche di intervenire in tempo reale per risolvere
i problemi che quotidianamente si
presentano».
La continuità, la scelta della qualità
produttiva, la sobrietà nei comportamenti, la serietà nel rispetto degli
impegni assunti e l’essere da sempre un punto di riferimento per i
produttori di piastrelle, fanno della
Ceramic Instruments, una piccola
azienda, ma un tassello fondamentale per il controllo della qualità.
«In questi 40 anni di attività – dice
invece Riccardo Prini - crediamo
di aver anche svolto un ruolo di
formatori verso centinaia di tecnici
di laboratorio, oggi sparsi in tutto il mondo. Siamo doppiamente
orgogliosi di questo risultato che
ci viene riconosciuto quotidianamente. Il continuo confronto con i
maggiori Laboratori di controllo e
ricerca, con le scuole Professionali
e Tecniche del distretto ci hanno
consentito di essere sempre pronti
ad affrontare i grandi mutamenti tecnologici e produttivi. Siamo
convinti che solo continuando ad
investire sulla scuola, sulla formazione professionale degli studenti e

Il taglio della torta

Il tavolo delle autorità

La consegna della targa

sulla ricerca anche a livello Universitario, potremo mantenere, assieme, la leadership del prodotto ceramico». Nei suoi 40 anni di attività,
Ceramic Instruments ha assistito
a un profondo cambio generazionale, non solo imprenditoriale ma
anche tecnico, molti giovani sono

Panoramica della sala

entrati nei laboratori di ricerca delle ceramiche utilizzando le nostre
macchine e strumenti. «Anni or
sono – aggiunge Prini - c’era chi
diceva: i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno
bisogno, da parte degli anziani, di
esempi, di onestà, di coerenza e di

altruismo. Noi vogliamo e dobbiamo continuare a essere un esempio
nel tempo per le giovani generazioni. Si dice che Il tempo ci viene fornito gratis: forse è vero, ma
deve essere impiegato nel migliore
dei modi per far crescere la società
in cui si vive e si opera. E Questo

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

è un altro impegno che ci sentiamo
di prendere. Noi – conclude Prini
- eravamo presenti già nel 1977,
(come si dice: eravamo già sul pezzo), lo siamo oggi, e garantiamo a
tutti i nostri collaboratori, fornitori
e clienti che ci saremo ancora per
molti anni a venire».
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Un nuovo polo logistico
per Ceramica Fondovalle
Oggi le grandi lastre hanno
«Con questo
«ponendo
cambiato la ceramica, immigliorie al processo
sia dal punto di vista
stabilimento di produttivo,
della lavorazione dei materiali
da quello dello stoccaggio e
trasformazione che
della movimentazione». Tanto è
bastato a Maurizio Baraldi, Pre– spiega
sidente di Fondovalle, per imprimere una svolta destinata ad
ulteriormente la comMaurizio Baraldi aumentare
petitività dell’azienda, che ha di
recente inaugurato un polo logi– integriamo
stico ad Ubersetto. Stabilimento
moderno e funzionale, all’interno
nel modo più
del quale lavorano una ventina di
che sottendono alla cosidefficace possibile addetti
detta postproduzione, tanto delle
grandi lastre quanto dei materiatradizionali. «Con questo polo
i nostri processi lilogistico
e di trasformazione –
spiega Baraldi – aggiungiamo un
produttivi: un
complemento indispensabile alla
nostra attività di impresa: l’ottiinvestimento
mizzazione logistica è un asset
strategico, imposto a noi produttori da un mercato che chieindispensabile
de risposte immediate e prodotti
più evoluti». Il mercato
per la lavorazione sempre
delle grandi lastre, aggiunge Badelle grandi
lastre»

raldi, «è ormai pienamente recepito dalla distribuzione, ma si
tratta di materiali che hanno una
loro complessità: diciamo che il
mercato c’è, sulla gestione dei
prodotti stiamo lavorando». E il
nuovo polo logistico va proprio
in questa direzione: «ci sono una
linea con trenta teste di lappatura, un altro con dieci teste di

trattamento, cui si aggiungono
gli impianti di taglio, due linee
di scelta completamente automatizzate e un innovativo sistema di imballaggio recentemente
brevettato da Marpak, con la
quale abbiamo collaborato per
integrare il processo produttivo
e darvi piena efficienza». Il polo
logistico voluto da Fondovalle,

Maurizio Baraldi

in sintesi, «copre l’intero ciclo
di lavorazione: dall’ingresso
del materiale grezzo che viene
collocato in un preparcheggio e
successivamente destinato, attraverso gli LGV, alle linee di
trasformazione, fino allo stoccaggio del prodotto finito da destinare alla vendita: la capacità
delle linee – dice ancora Baraldi

– è stata studiata per lavorare in
modo immediato i 10mila metri
quadrati al giorno che produciamo». L’efficienza del ciclo produttivo, l’ottimizzazione delle
risorse e degli aspetti logistici,
un contenimento dei costi che
non elide la qualità dei processi
di lavorazione sono obiettivi già
raggiunti proprio grazie a questo
polo logistico, dal quale nascono
anche le novità che Fondovalle
presenterà al Cersaie. «Porteremo per la prima volta il formato
160x320, cui verranno aggiunti
materiali che hanno spessore da
6,5 e 12 millimetri». Baraldi, registrata con soddisfazione la crescita del gruppo, che dovrebbe
chiudere il 2017 con un fatturato
tra i 35 e i 40 milioni di euro,
punta anche sul polo logistico
per raggiungere l’obiettivo che
ha già fissato per il 2018. «Cinquanta milioni di euro: alla luce
di quanto abbiamo investito e
dei primi riscontri che ci sono su
queste nuove produzioni crediamo – conclude – possa essere un
traguardo realistico».
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Ceramiche Piemme collabora con
Pierre Charpin, designer dell’anno 2017
Una prestigiosa
partnership
espressa
dalla collezione
‘Fragments’

È

per la sua “forma poetica” che Pierre Charpin
è il Designer dell’anno 2017
(secondo la prestigiosa giuria
parigina di Maison&Objet)
ed è per lo stesso motivo
che Gordon Guillaumier, art
director per il brand Ceramiche Piemme, ha voluto coinvolgerlo nel proprio progetto
di riposizionamento con una
nuova collezione ceramica.
Piemme ha infatti di recente
investito sull’aggiornamento
tecnologico, ma sopratutto su
un upgrade culturale, oltre che
sulla collaborazione con alcuni fra i protagonisti del design
contemporaneo. Tra questi, appunto Pierre Charpin. «Gordon
Guillaumier, direttore artistico
dell’azienda, mi ha proposto
di partecipare a questo nuovo
progetto di riposizionamento
di Ceramiche Piemme. Anche
se Piemme ed io – dice il designer - abbiamo orizzonti culturali diversi, uno indubbiamente industriale, l’altro artistico,
abbiamo senza dubbio una
cosa in comune, l’età. Ceramiche Piemme è stata costituita nel 1962 ed io, nel giugno
dello stesso anno, sono nato in
una città della periferia sud est
di Parigi. Condividiamo il sentimento di non sentirci né giovani né vecchi, ognuno di noi
sembra portare la propria storia e la propria età con calma
e in tutta serenità». La circostanza, dice Charpin, «è un genere di casualità che rafforza il
legame», dal quale ha preso il
via la collaborazione. «La prima fase del progetto – spiega
Charpin - aveva avuto inizio
con la presentazione della collezione Bits&Pieces disegnata
da Guillaumier, a me è stato
proposto di occuparmi della
seconda tappa di questo riposi-

Pierre Charpin

zionamento». Charpin ha accolto
la proposta con entusiasmo, «e la
visita allo stabilimento, completamente automatizzato, dove si
incontrano robot e tecnici in camice bianco, mi ha dato la misura
della sfida, e questa immersione
mi ha fatto comprendere che entravo in un mondo a me completamente sconosciuto. Un mondo
– dice - lontano dalla visione un
po’ naif che avevo fino ad allora
della produzione ceramica, che
immaginavo come una specie
d’attività artigianale meccanizzata. L’impatto di questa visita
è stato l’elemento che ha fatto
aumentare significativamente il
mio interesse per il progetto. Ho
compreso che dovevo liberarmi di ogni pregiudizio, di ogni
preconcetto, ed integrarmi in logiche a me estranee, affrontarle e
comprenderle se volevo portare
a termine con successo il progetto». La richiesta dell’azienda
«era precisa: disegnare decori da
applicare su quelli che vengono
definiti nel linguaggio tecnico,
fondi, cioè delle piastrelle realizzate con un impasto d’argilla, di
feldspati e sabbia, le cui superfici, i colori, la texture e i formati
sono già definiti in parte dall’ufficio tecnico dell’azienda. Pertanto, io dovevo produrre dei decori
per questo materiale preesistente
utilizzando una tecnica di stampa
digitale per la loro realizzazione. L’introduzione della stampa
digitale nel processo produttivo
industriale ha letteralmente “ri-

voluzionato” la produzione dei
decori per i rivestimenti ceramici. La capacità d’imitazione della
stampa digitale è talmente grande ed illimitata che ha orientato
indiscutibilmente e quasi stereotipato il progetto di decorazione
nell’imitazione iperrealistica dei
materiali, generando una massa di
piastrelle ceramiche finto marmo,
pietra, legno, cemento, resina…
e questo rappresenta la grande
maggioranza del mercato dei rivestimenti ceramici industriali.
Ceramiche Piemme ha compreso
la necessità di riaprire il progetto,
di orientarsi verso nuovi orizzonti, ricercando mediante la recente
collaborazione con diversi designer nuove opportunità in cui non
fosse solo una questione di esprimere la virtuosità del know-how,
cioè iperrealismo». Il risultato?
«La ricerca – dice Charpin - di
zone che potremmo definire più
“artistiche”, avventurandosi nella
ricerca di linguaggi più sofisticati, e complessi. Linguaggi che
giocano sull’articolazione, sul
gioco tra decoro e materia lavorando con tecniche già sviluppate
e dominate. Ricordo che durante
le mie visite in azienda, mi sono
imbattuto più volte sui vecchi
loghi che ricordano che Ceramiche Piemme si era chiamata in un
momento della sua storia Ceramiche Artistiche Piemme. Un segno
felice del passato nel momento
in cui mi veniva chiesto di proiettarmi verso il futuro che avevo
appena iniziato a disegnare».

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Litolevel: il nuovo sistema
di distanziatori livellanti di Litokol
l Cersaie 2017 Litokol
La novità,
A
presenta l’innovativo sistema di distanziatori livellanti
LITOLEVEL, ideato e progettato
studiata per
da Litokol. Questa soluzione si
affianca a quella già esistente in
adeguarsi alle
gamma, ovvero la tipologia con
base, cuneo e pinza di serraggio,
esigenze degli
per adeguarsi alle diverse esigenze
degli applicatori professionisti che
hanno sempre più a che fare con
applicatori
grandi formati. LITOLEVEL gaqualità, semplicità e rapiprofessionisti che rantisce
dità nel realizzare pavimentazioni
perfettamente livellate con lastre di
hanno sempre
grandi dimensioni, in gres porcelceramica e pietra naturale,
più a che fare con lanato,
oltre che piastrelle e lastre sottili in
porcellanato o agglomerati. Il siè composto da 3 elementi in
grandi formati stema
plastica rigida: base, cono e dado e
necessita dell’uso di pinze o atverrà presentata non
trezzi di vario genere. Le basi sono
realizzate per livellare piastrelle
al Cersaie
di spessore da 3 a 12 mm creando
giunti di dimensione minima di 1,5
mm. E’ possibile ottenere giunti
di dimensioni superiore facendo
uso combinato di LITOLEVEL e
distanziatori tradizionali. È studiato per applicare una pressione
tramite l’avvitamento del dado
sul cono libero e così il sistema è
in grado di livellare le piastrelle
con molta efficacia senza creare
effetti di torsione. A differenza di
altri sistemi in commercio, il dado,
applicando una pressione verticale
sul cono libero, livella e impedisce indesiderati movimenti tra le
piastrelle, evitando sfregamenti,
segni o macchie sulla superficie.

In questo modo si ottengono fughe
consistenti di dimensioni corrette.
LITOLEVEL livella le piastrelle
in modo graduale, si può aumentare o ridurre la pressione con un
semplice movimento rotatorio del
dado, lasciando così al posatore la
possibilità di fare i piccoli aggiu-

stamenti necessari durante la posa.
Molto importante è sottolineare
che, dopo l’indurimento dell’adesivo, i distanziatori LITOVEL si
rimuovono con estrema facilità,
recuperando cono e dado che possono essere riutilizzati centinaia di
volte, grazie all’ottima qualità del

materiale con cui sono stati realizzati. LITOLEVEL è innovativo
anche nel packaging. Il pratico
secchio in plastica contiene un kit
di 150 pezzi (composto da ciascun
componente del sistema in egual
numero) ed è infatti affiancato dalle confezioni con i singoli elemen-

to in scatole di cartone invece che
nelle tradizionali buste in plastica.
Questo consente una maggiore
praticità nella movimentazione
e nell’utilizzo. Le quantità dei
singoli pezzi sono modulate proporzionalmente per una maggiore
flessibilità in fase di ordine.

di Claudio Sorbo

Verso il ‘medio termine’
Nella sistema costituzionale americano esiste l’istituzione delle “elezioni
di mezzo termine” (Mid Term Elections) destinate ad accertare, a metà
del mandato del Presidente, quale sia
l’opinione dell’elettorato sul suo conto
dopo che gli entusiasmi della campagna elettorale sono sbolliti e la visione
del momento è più serena ed equilibrata, magari anche alla luce degli atti
fino a quel momento compiuti dal nuovo Presidente. Anche se le elezioni di
mezzo termine si terranno in America
nel novembre del 2018, in questi giorni
si è votato in cinque Stati per sostituire
altrettanti parlamentari Repubblicani
nel frattempo chiamati al Governo da
Trump. Tenuto conto della palese im-

popolarità del Presidente, si pensava
che i cinque seggi sarebbero stati facile
preda dei candidati Democratici: invece, i Repubblicani hanno vinto a mani
basse aggiudicandosi tutti e cinque i
seggi. Questo risultato ha comunque
sorpreso l’inteligencja (“intellettualume”, così tradusse il termine lo storico
inglese Robert Conquest) del partito
Democratico, che almeno un colpo
di coda dell’elettorato se lo sarebbe
aspettato, dopo il dissenso quotidiano
trasudante dai media e dalle fervide
menti dei maîtres à penser hollywoodiani e non. E dire che il sesto collegio della Georgia ha fatto registrare la
più costosa campagna elettorale della
storia americana per un Collegio alla

Camera: 50 milioni di dollari investiti
dal partito e dai militanti per promuovere Jon Ossoff, un trentenne rampante
abbattuto dal voto della plebaglia repubblicana a favore di Karen Handel,
cinquantacinquenne Segretario di Stato (Ministro degli Esteri) della Georgia. Cosa concludere? In primo luogo,
che i Repubblicani non hanno perso la
voglia di andare a votare, come invece
di solito accade quando il proprio candidato diventa Presidente; in secondo
luogo, l’impopolarità di Trump non
basterà ai Democratici per riconquistare la maggioranza al Congresso nelle
elezioni di mezzo termine. Al proposito, ricordiamo che in novembre 2018
dovrà essere rinnovata completamente

la Camera (435 collegi) più un terzo
dei senatori: essendo essi 100, in una
elezione ne vengono sostituiti 33 membri, nella successiva 34. Ciò premesso,
i Democratici dovranno stare molto attenti nelle candidature per le elezioni di
mezzo termine perché anche ora hanno
commesso errori marchiani: in Georgia
Ossoff ha sbagliato strategia, dapprima
presentandosi all’elettorato come radicale (il suo slogan era stato “Make
Trump furious”), poi, al ballottaggio,
si è presentato come tranquillizzante
e rassicurante (voleva sottrarre voti
all’elettorato repubblicano), ottenendo
il risultato di non essere più creduto
dai primi e di non convincere i secondi: così, non si è scostato dal 48,1% del

primo turno ed ha perso. Comunque, le
elezioni hanno confermato alcune regole contro le quali non si può andare,
altrimenti si perde: i candidati contano. Ossoff è un film maker di 30 anni
senza esperienza e l’elettorato non ne
vuol più sapere di giovani bellocci che
parlano bene: la sua avversaria aveva
15 anni di politica dietro le spalle ed
era Ministro dello Stato della Georgia.
Essere contro Trump non basta. Lo si
è visto in maniera plastica: tutti sono
contro Trump, ma ha vinto lui anche
stavolta. Infine, bisogna avanzare proposte, non proteste. Le proteste non
sono programmi mentre la gente vuole
programmi, non denunce. Dovrebbe
capirlo qualcuno pure da noi.
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Fuoriformato: le innovazioni
di Target Group per le grandi lastre
U

Fausto Mucci

Presso il polo strategico
dell’azienda fioranese
la presentazione
della nuova gamma
produttiva, che
coniuga eccellenza
tecnologica al ‘saper
fare’ artigianale

n anno fa teneva a battesimo
la nascita di Target Group,
oggi Fausto Mucci, Presidente e
CEO dell’azienda fioranese, fa
il punto. Con un evento tenutosi
presso l’avveniristico polo strategico che da tempo è cuore e motore di un’azienda che un anno fa
ha fatto scelte coraggiose, e oggi
passa all’incasso. «Un anno fa
presentammo ai nostri stakeholder
il nostro progetto, che prevedeva
tra l’altro di investire sulle grandi
lastre: oggi – dice Mucci - presentiamo la nuova gamma di Fuoriformato, realizzata coniugando il
nostro know how nel campo della
decorazione con formati sempre
più estesi, che possono raggiungere anche i 320 centimetri». Design e colori innovativi, materie
e texture inedite impreziosiscono superfici per lavorare le quali
l’azienda fioranese ha implementato linee dedicate – un sistema di
smaltatura a tinta unita brevettato, tra gli altri - che la collocano
all’avanguardia su un segmento di
mercato in forte espansione. «Da
una parte ci sono i produttori di

ceramica che scelgono la decorazione anche sul grande formato,
dall’altra i progettisti, gli architetti, i designer, cui i nostri prodotti
offrono soluzioni ideali per mettere in pratica le idee più svariate.
Le lastre di Fuoriformato – prosegue il CEO di Target Group – pre-

I giri di valzer
di Roberto Caroli

sentano tutte le skills della ceramica: oltre al classico utilizzo per
rivestimento, i materiali concepiti
dalla nostra ricerca sono indicati
anche per pavimentazioni interne,
oltre che per l’arricchimento di
superfici quali il rivestimento dei
mobili, di porte, la realizzazione

di piani e tavoli da cucina…».
Furiformato amplia in modo tangibile e complementare quanto
già ideato, studiato e prodotto
dall’azienda fioranese, ne esalta
le eccellenze a livello di ricerca e
processo produttivo, schiudendo a
Target Group importanti prospet-

Il primo ballerino del torneo di danza di questa settimana è
Andrea Felisatti, il quale ha lasciato la carica di Amministratore Delegato di Ceramiche Coem, in quota Sant’Agostino,
per approdare in Italgraniti, dove ora ricopre la carica di Consigliere delegato. Mentre dalla stessa azienda di Formigine
ha fatto la valigia Paolo Turbati, colui che vestiva il doppio
ruolo di Ad e Dg ha preso la via Emilia e si è trasferito a est,
fino in Cerdomus. Difficile stare dietro ai giri di valzer di Andrea Mazzanti: direttore finanziario di Emilceramica prima
dell’arrivo di Majocchi è passato poi in Sichenia, quindi l’addio momentaneo alla ceramica con l’approdo in Sicer dove
resta soli sei mesi per approdare in Gardenia ed infine tornare
in Sichenia. Tempo di cambiamenti anche in Tagina, finita
nell’orbita di Italcer del Fondo Mandarin ha accolto Andrea
Bordignon in uscita dalla Sichenia, poi Simone Gentili dal
Gruppo Gambini, Leonardo De Muro dalla Coop Imola ed
anche Raffaele Capitani. Viene dato in partenza anche il responsabile tecnico di Rondine Mammi, destinazione ancora
ignota, o meglio nebulosa. Il gruppo che fa capo al dottor Minozzi ha perso il direttore commerciale Federico Tusini che

tive di crescita proprio grazie al
valore di ogni realizzazione. «Siamo artigiani, e il nostro saper fare
– dice ancora Mucci - lo rivendichiamo con forza, anche nella
possibilità di adattare ogni nostra
proposta a soluzioni ‘su misura’
in grado di fare la differenza». Il
resto lo fa la ‘lunga marcia’ intrapresa un anno fa da Target Group
e che oggi applica alla grande superficie tecnologie di avanguardia
combinate all’aspetto artigianale
del fare ceramica che rende unica
ogni realizzazione. Proprio il coniugare l’artigianalità del decoro a
mano con le tecnologie industriali
da’ spessore ad un progetto profondamente innovativo, sul quale
il gruppo di Fiorano ha scelto di
puntare con decisione, «perché
non si parla più di decoro o terzo
fuoco, quanto di una nuova tipologia produttiva – conclude Mucci
– in grado di rispondere in modo
davvero innovativo – alle più diversificate richieste del mercato,
e di chi il mercato lo ‘fa’, ovvero
costruttori, arredatori, architetti,
designer».

ha scelto la sponda canadese, sposando la causa di Ceramiche
Fondovalle. La fuga da Sichenia ha coinvolto anche Paolo
Daviddi, passato ora al commerciale della Sant’Agostino.
Nuovo arrivo nel conto terzi della Panaria, si tratta di Andrea
Gibellini che prima era agli ordini di Reverberi. Ma c’è anche
chi sceglie la via dell’estero, è il caso di Andrea Poli che veste
ora la carica di Direttore in Platinum Indonesia; oppure chi
si affida alla consulenza dopo decenni di onorato servizio in
importanti gruppi: De Marco ha già lasciato Gardenia, dopo
la parentesi Nuovo Corso, società che ha perso peraltro anche
Fabio Ferrari che non solo si è dimesso, ha anche ceduto le
sue quote a William Pifferi, ora unico azionista. La ceramica
licenziataria del marchio Versace ha visto invece la dipartita
di Massimo Benedetti, approdato ad acquisti e logistica in
Gresmalt. Novità anche in Ceramiche Piemme, saldamente in
mano all’azionista di maggioranza Carla Vacchi, con il pensionamento di Carlo Alberto Vincenzi è entrato in azienda in
qualità di direttore tecnico Marco Cavalletti, già in Emilceramica come direttore industriale. Ma la musica non si ferma ed
i giri di valzer continuano, alla prossima!
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Le ‘radici’ di Novabell
Eiche:
molto più
di un legno
ceramico

N

ovabell affonda le radici
della propria ricerca nella materia lignea, riemergendo
con una superficie autentica e
inconfondibile. Eiche è molto più di un legno ceramico e
nasce dal desiderio di rappresentare lo spazio come luogo
di comfort e accoglienza, un
universo vivo, nel quale il design delle superfici e le loro
performance sono funzionali al
benessere quotidiano e alla dimensione di pura autenticità.
Gli effetti materici e il design
ricco di dettagli lignei modellano superfici autentiche. Ogni
modulo riflette caratteristiche
naturali differenti, trasformando l’alta tecnologia industriale
in “legame costante con la natura”. Eiche semplifica la vita
mettendo in primo piano la
praticità e la funzionalità, senza rinunciare all’estetica, sintetizzando nel modo più efficace
il sistema di valori che sottende al fare impresa di Novabell,
una delle aziende di riferimento del made in Italy della
ceramica che nel 2018 festeggia i trent’anni di attività ed è
un’azienda solida e dinamica,
che si distingue per la reattività
nel rispondere tempestivamente all’evoluzione dei trend e
delle tecnologie.
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Ex Carducci, storia infinita
Ottobre sarà lo
snodo decisivo
per la struttura:
il 31 scade il
termine per
presentare le
manifestazioni
di interesse

39

DISTRETTO MODENESE
Fiorano

Chiude,
a sorpresa,
‘Fiorano Viva’

Formigine

L

a storia delle ex scuole Carducci prosegue. Dopo proteste e raccolte firme, è stata accantonata per ora la proposta di
abbattimento. Il Comune ha infatti
deciso di percorrere un’altra strada, per l’utilizzo della strutture,
che potrebbe così essere salvata.
Ci sarà tempo fino alle ore 12 del
31 ottobre prossimo per dichiarare
il proprio interesse – non vincolante - al recupero e all’utilizzo
in concessione dell’edificio, un
lotto dalla superficie complessiva
di circa 5.100 mq, di cui 1.800
di superficie coperta e i restanti
3.300 circa di cortile recintato. Un
edificio che diverse perizie tecniche hanno definito una struttura
non sicura e non compatibile con
le attuali norme antisismiche. Per
questa ragioni il concessionario
dovrà garantire la realizzazione
degli interventi minimi secondo
le vigenti normative di settore:
verifiche strutturali di tutto l’edificio; interventi di consolidamento
strutturale, finalizzati al miglioramento sismico del fabbricato per il
raggiungimento della soglia minima del 60%; recupero funzionale
attraverso specifici interventi edilizi; verifica circa la rispondenza
delle dotazioni impiantistiche ed
esecuzione degli interventi di adeguamento necessari; adeguamento
funzionale alle eventuali prescrizioni previste per l’esercizio delle

Il comitato che si proponeva di
rivitalizzare il centro cittadino
getta la spugna

attività che il proponente intenda
esercitare all’interno delle strutture. I soggetti interessati potranno
ottenere in concessione d’uso il
bene, allegando l’idea progettuale che intendono realizzare,
progetto che deve far riferimento
almeno ad uno tra i tre ambiti stabiliti: quello culturale con attività
quali, ad esempio, gestione e organizzazione di eventi e mani-

festazioni culturali, di spettacoli
dal vivo, mostre, convegnistica,
promozione di attività cinematografiche e audiovisive, musicali,
artistiche e spettacolistiche, ecc.
In ambito turistico-ricettivo con
offerta di servizi di ristorazione
e rinfreschi, attività di catering,
gestione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, gestione di attività di tu-

rismo sociale ed ecoturismo, ecc.
Per quanto riguarda l’ambito ludico ricreativo, i proponenti dovranno incentrare il proprio progetto
su attività aventi rilevanza sociale
volte a rafforzare la cultura della
legalità e del contrasto al crimine
sul territorio promuovendo l’incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi di cittadinanza
attiva. (E.A.)

Costituita poco più di un anno
fa con lo scopo di rivitalizzare il centro cittadino, ‘Fiorano
Viva’ chiude i battenti. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato
qualche giorno fa. «Il progetto
– si legge sulla nota che annuncia lo stop – si esaurisce,
così come si esauriscono le
speranze di un gruppo di cittadini per rendere il nostro
centro più vivo e interessante». ‘Fiorano Viva’ si era infatti costituita con l’obiettivo
di contribuire a rivitalizzare
il centro storico fioranese, ma
si è scontrata, si legge, anche
con «la mancanza di supporto
da parte delle istituzioni». Che
tuttavia respingono l’accusa
al mittente («sostenere che il
progetto cade per mancanza
di supporto delle istituzioni
è lettura quantomeno parziale») e garantiscono ulteriori
confronti con la cittadinanza
in ottica di rialncio del centro
storico fioranese. (E.A.)
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Vandali e bimbiminchia: parchi a rischio
Aree verdi
e parchi pubblici
nel mirino
di bande
di adolescenti
annoiati che
rompono,
sporcano e
devastano:
i ‘soliti ignoti’
sono davvero
così ignoti?

U

no degli sport preferiti dei
giovani disadattati scandianesi – come da altre parti – è quello degli atti di vandalismo, piccoli
o grandi (dipende anche dalla
dimensione della noia) che siano. Fenomeno diffuso da sempre,
spia di un disagio sul quale ci si
interroga da tempo non senza che
baleni in mente in più il vecchio
detto popolare che vuole la mamma degli imbecilli sempre incinta.
Scandiano, nel mirino, c’è da un
po’, ma il fenomeno ultimamente
si è fatto allarmante: gli episodi,
da tempo immemore, si susseguono senza soluzione di continuità,
e il nuovo parco realizzato dove
una volta c’era lo stadio di calcio
Armando Torelli (tra Via Roma e
Via Vittorio Veneto, di fianco alla
biblioteca comunale Salvemini),
non poteva sperare di rimanere a
lungo indenne dalle incursioni di
certa idiozia adolescenziale, a dispetto delle buone intenzioni di
chi lodevolmente, lo ha messo a
disposizione della collettività.
Il parco è ben realizzato e ben
curato, con un campo da calcetto, uno spazio giochi per bambini
e alcuni tavoli in legno sui quali
sono state incastonate scacchiere
fisse in pietra.
Una bella soluzione, che infatti
non è andata giù ai vandali i quali
(dopo aver preso di mira i giochi
per i bambini) hanno dapprima
imbrattato le scacchiere, tanto
per provare a renderle inutilizzabili; poi, per andare sul sicuro, ne

hanno divelta una, dopo aver dato
fuoco a una parte del tavolo – in
modo da sradicarla più agevolmente.
Pare che l’oggettistica in legno
sia – in questo momento - particolarmente ricercata. Non si spiega
altrimenti l’attenzione rivolta e
mai attenuata verso le staccionate
poste tra il torrente Tresinaro e la
costeggiante pista ciclopedonale
che collega la frazione di Ca’ de’
Caroli a quella di Arceto. Con una
zona privilegiata, quella tra il capoluogo e la frazione di Fellegara,
cui si riferiscono le due immagini
a corredo di questo articolo.

Un panorama ormai tristemente
cronico e all’interno del quale si
sta distinguendo il centro urbano
di Arceto. Il locale comitato Città Attiva, nelle settimane scorse, ha di nuovo puntato l’indice
contro una situazione sempre più
inaccettabile: una banda di giovani prende regolarmente di mira
l’area circostante il Castello (una
zona esteticamente molto bella e
pregevole) rompendo lampioni e
danneggiando un po’ di tutto. La
sensazione è che non si tratti dei
soliti ignoti, ma di soliti noti ai
quali si lascia la facoltà di continuare a farsi... notare. (M.B.)
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La Biennale: di tutto, di più

La kermesse veneziana
non smette di stupire,
anche grazie ad una
cornice senza eguali,
e interroga ognuno
sull’arte contemporanea

BIENNALE ARTE
VENEZIA
Giardini – Arsenale
dal 13 maggio
al 26 novembre 2017

I

l padiglione ceco ai Giardini,
con i cigni che intonano il loro
canto contemporaneo seguendo
l’intuizione di Jana Želibská, ammettiamolo, ci ha colpito. Ma non
scherza nemmeno il padiglione
Italia dell’Arsenale, ovvero “Il
mondo Magico” raccontato dalle installazioni di Roberto Cuoghi, Adelita Husni-Bey e Giorgio
Andreotta Calò. E dice la sua
anche la Medusa di Mark Bradford al Padiglione USA, non
meno delle architetture sospese elaborate da Takairo Iwasaki
all’interno di quello giapponese. Ma
il materiale esposto è, come noto,
tantissimo, quindi non si tratta di
fare una classifica, quanto piuttosto
di raccontare quell’atmosfera che
avvolge queste due zone di Venezia
ogni due anni, con quella Biennale
che ogni due anni reinventa se stessa, ma la cui forza è nel restare, pro-

prio a livello di atmosfere, uguale a
se stessa. Contenitori – i Giardini,
splendidi, le architetture postindustriali dell’Arsenale non meno – e
contenuti si fondono in un’unica
esperienza, che va oltre il significato artistico contingente dell’esposizione e, perché no, anche della
scelta dei curatori. E coinvolgono
il pubblico con una forza certificata in numeri che ammiccavano,
già a ridosso di metà giugno, al
record di presenze di sempre, con
incrementi di oltre il 20% rispetto
all’edizione del 2015. La Biennale,
del resto, non è una mostra, quanto
piuttosto un evento la cui ampiezza
resta punto di forza: non racconta
lo stato dell’arte contemporanea,
non si interroga necessariamente
sul cosa, sul quando e sul come,ma
interpreta. Bella? Brutta? Di sicuro
mantiene un’unicità rivendicata un
po’ dovunque, si tratti di installa-

zioni che ripetono l’una l’altra, di
espedienti che sanno (anche) di già
visto, di un’interazione tra opera e
spettatore spinta al limite – il padiglione tedesco ai Giardini, in questo senso, qualcosa dice – e di una
materialità ritrovata che disegna
traiettorie in grado di dare spessore alla liquidità digitale delle tante
videoinstallazioni, di mescolarsi

ad esse facendone quinta e sfondo
ma senza, come in altre occasioni,
sovrapporsi al soggetto. La sensazione, al di là di un astrattismo che
è necessaria cifra estetica con la
quale si confronta molta arte contemporanea, si specchia in questa
edizione della Biennale in una concretezza che prova a dare vitalità al
tanto esposto tra Giardini e Arsena-

le, farne veicolo di sensazioni che
vadano oltre il visivo. ‘Viva Arte
Viva’, del resto, è il claim sotto al
quale si raccoglie questa edizione
2017 della Biennale, la numero 57:
«Un’esclamazione, un’espressione
della passione per l’arte e per la figura dell’artista. ‘Viva Arte Viva’ è
una Biennale con gli artisti, degli
artisti e per gli artisti», ha detto,
presentando l’esposizione, la curatrice Christine Macel che alla vitalità dell’arte ha scelto di dare corso
con scelte – per 103 dei 120 artisti
provenienti da 86 differenti paesi è
stata la ‘prima’ in laguna - che hanno suscitato quelle polemiche che
sono il sale di ogni Biennale. Ma
si fermano, spesso, all’autoreferenzialità, regalando alla massa dei visitatori lo spazio che non ti aspetti.
E dal quale, comunque, non si può
fare a meno di farsi sorprendere.
(Stefano Fogliani)
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L’inganno di Soﬁa Coppola

Un thriller
psicologico tra
cultura religiosa
e oppressione

A

ncora uno stato di costrizione ai danni delle donne, dopo
l’esordio con ‘Il giardino delle
vergini suicide’, in questo ﬁlm
di Soﬁa Coppola. Anche stavolta
la storia è tratta da un romanzo
(‘A Painted Devil’, di Thomas P.
Cullinan) e anche stavolta c’è di
mezzo, non in positivo, la cultura
pedagogica religiosa.
Con ‘L’inganno’ Soﬁa Coppola ci
porta dentro un collegio femminile della Virginia, durante la Guerra
di Secessione. Nell’istituto guidato dalla direttrice Martha (Nicole
Kidman) le studentesse conducono una vita standardizzata e ripetitiva, incardinata da preghiere,
lezioni di francese e qualche concessione musicale.
Sembra un luogo protetto, rispetto al resto di un paese scosso dai
fragori di un conﬂitto sanguinoso.
Ma non potrà durare. La guerra arriverà anche lì, seppur sotto forma
di apparente piccolo frammento.
Un soldato ferito e bisognoso di
assistenza (Colin Farrell) si rivolge proprio a loro. Il collegio
lo accoglie, rimanendone però
stravolto. Il comportamento di
certe ragazze cambia, si scioglie,

È

un concerto che viene da
lontano, quello di Luciano Ligabue al Palazzetto dello
Sport di Reggio Emilia. Viene,
per la precisione, dal 27 aprile scorso, quando l’evento fu
rimandato per un motivo che
lo stesso cantautore provvide
a spiegare apertamente. Era il
14 marzo, peraltro giorno del
suo compleanno, ed era... un
concerto, quello del Forum di
Assago di Milano. Il rocker si
rivolse al pubblico non senza
nascondere il suo rammarico:
«Va beh ragazzi, parliamoci
chiaro: sentite come son conciato con la voce. Sì, è così
così. Purtroppo ho avuto una ricaduta e quindi si sente, faccio
molta fatica a gestire proprio il
cantato però non me la sentivo
di far saltare il concerto all’ultimo. Quindi – scrisse il rocker

Durata: 94 minuti
Genere: Drammatico, Western
Regia: Sofia Coppola
Interpreti: Elle Fanning,
Nicole Kidman,
Kirsten Dunst, Colin Farrell

T LA NOTTE

Teatro Ariosto, Reggio Emilia,
29 settembre, 1 ottobre

Reggio Emilia, PalaBigi,
28 settembre
dei suoi compaesani. Contiene
conﬁdenze segrete, che solo quegli abitanti possono capire in tutta
la loro portata. Patty, ad esempio,
che da bambina era così graziosa
da essere chiamata la principessina, ora che è avanti con gli anni
si ritrova vedova e grassa, e per
di più angosciata da un vecchio
scandalo che ha coinvolto la sua
famiglia. Eppure, nello specchio
di quel libro capisce di poter essere... capita. E in libreria si incrocia
la storia di Vicky, che a distanza di
diciassette anni si ritrova in casa
con i due vecchi fratelli. Lei, che
ha fallito le grandi occasioni della
vita, si ‘vendica’ rimproverando
proprio alla sorella scrittrice di
aver tagliato i ponti con un passato insopportabile e, soprattutto, di
‘avercela fatta’. Ma ‘Tutto è possibile’ non ﬁnisce qui. E’ ancora
tutto possibile. (M.B.)

L’INGANNO

HAYE: LE PAROLE,

M IN CONCERTO

Elizabeth Strout,
Einaudi
utto è possibile, e non solo
nel libro. Anche nella vita.
Lo dice il libro. Nella vita, sì, e
anche in quella che sembra così
tranquilla e ordinaria come in
certa provincia americana. E
qui c’è la vita di Pete Barton,
ad esempio, un bambino un po’
troppo chiuso nella vita famigliare; o quelle completamente
opposte di certe giovincelle. E
c’è una storia ambientata ad
Amgash, nell’Illinois, dove gli
abitanti stanno prendendo d’assalto la libreria in cui si possono trovare le copie dell’ultimo
libro scritto dalla concittadina
Lucy Barton, partita anni prima
per New York e mai più tornata.
E’ un libro particolare perchè
è... generale. Non racconta solo
la storia di una concittadina che
ce l’ha fatta, ma simboleggia il
possibile riscatto di ciascuno

Come detto, la pellicola è tratta
da un romanzo, il quale aveva già
ispirato un ﬁlm: ‘La notte brava
del soldato Jonathan’ di Don Siegel, storia di un soldato nordista,
allora impersonato da Clint Eastwood - solo e ferito in territorio

LUCIANO LIGABUE

TUTTO E’

L POSSIBILE

T

generando quei tipici attriti che si
creano quando ci si mette in competizione per occupare il posto al
centro dell’attenzione. Maschile,
in questo caso.
Si passa, in questo modo, dal
dramma al thriller psicologico.

nemico – che giunge in un collegio femminile dove oltre ad essere
curato diviene ben presto oggetto
di attenzioni sessuali.
Una specie di remake, potremmo
quindi deﬁnirlo, anche se in questa
rivisitazione regista e attori non si
può dire non ci mettano del loro,
regalando allo spettatore un’opera quantomeno riuscita. Perchè le
guerre militari passano, quelle di
certe fantasie collegiali restano.
(Massimo Bassi)

correggese - adesso andiamo dritti
un po’ al sugo, ce la metto tutta,
faccio veramente tutto quello che
posso, vi chiedo scusa». Successivamente aggiunse: «Dopo 3-4
pezzi del concerto ero quasi afono. Così ho avuto bisogno di farmi
visitare ovviamente il giorno dopo
e mi hanno detto una cosa che
avrei preferito non sentirmi dire
ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono deﬁnite le malattie
professionali di chi canta cioè ho
un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale
sinistra. Il che signiﬁca una cosa
molto semplice: il polipo non ti
permette di poter cantare e quindi
io adesso non posso cantare. Devo
fare un intervento che mi dicono
essere abbastanza semplice che
però richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità
delle corde vocali». (M.B.)

‘

Haye’, ovvero ‘avanti’, che
è il suo signiﬁcato. In quale
lingua? Il tigrino, che non è
quella dei popoli stanziati lungo il ﬁume Tigri. Trattasi di
una lingua diffusa fra l’Etiopia e l’Eritrea. Ed è un ‘avanti’
che non è solo un’indicazione;
è un di più, è un’esortazione e
al tempo stesso una ﬁlosoﬁa
di vita, di sopravivenza. E’ la
spinta del migrante: sempre
avanti, mai pensare di tornare indietro. Il tema dell’opera teatrale-musicale ‘Haye:
le parole, la notte’ è proprio
questo: le migrazioni, dramma del nostro tempo. Trattate
in maniera rievocativa, stabilendo un parallelo storico con
quello che è stato il nostro
passato italiano di emigranti:
una specie di rispecchiamento
che, come tutte le specularità,

inverte il punto di osservazione
e lascia pochissimo all’immaginazione. Artisticamente, lo spettacolo è reso con un insieme di
corpi, immagini e suoni, percorsi da un dialogo a quattro voci.
Proprio per la centralità della
parola, cantata o recitata, emergono tre piani sonori ben distinti
tra di loro: il quartetto d’archi,
un complesso vocale di otto voci
in scena e un ottetto di giovani
strumentisti che interverranno
dalla buca d’orchestra. La musica è di Mauro Montalbetti, il
libretto di Alessandro Leogrande. La regia è di Alina Marazzi.
Questi i personaggi e gli interpreti: Yasmina, Cristina Zavalloni; Luam, Elizangela Torricelli;
Karim, Gabriele Mari; Politico,
Alessandro Albertin. La produzione è dellla Fondazione ‘I Teatri di Reggio Emilia’. (M.B.)

