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Hamilton campione,
Ferrari, adesso
è davvero finita

Borg McEnroe,
un apologo
sugli anni ‘80

A mondiale deciso, luci ed
ombre nella stagione
delle “rosse” di Maranello

In uscita il film che racconta
molto di più di quella che fù
non solo rivalità sportiva
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Commercio online:
il cliente nella rete

Di Roberto Caroli

O

ra che il nostro elefantiaco
Parlamento ha partorito il
topolino, la nuova legge elettorale che tutto farà tranne garantire
governabilità al Paese, il principale motivo per cui pareva giusto
a tutti cambiarla, siamo entrati
in piena campagna elettorale in
attesa di votare la prossima primavera. Già si infoltiscono i salotti televisivi, si moltiplicano le
presenze dei leader alla radio, in
tv, sui giornali e nella rete. Finalmente si parla anche di giovani,
fanno comodo i voti degli eredi
di un’Italia che, non solo non sa
prospettar loro un futuro, ma non
sa offrirgli neppure un presente
dignitoso. Di conseguenza parecchi se ne vanno all’estero, altri scelgono l’università per sfuggire alla strada e ai bar, i molti
che non lavorano vivono alle
spalle dei genitori o fanno lavoretti precari qua e la. Non sono
d’accordo con le fanfare che si
scagliano su di loro chiamandoli
“mammoni”, “senza nervo”, per
usare un eufemismo. Il fatto che
vivano con i genitori fino a 35
anni non significa che non abbiano qualità nascoste; il fatto che
non si avvicinino alla politica e
si disinteressino ad essa platealmente non è sempre colpa loro,
anzi, semmai è la classe politica
che da tempo non offre esempi in
grado di catturare la loro attenzione; il fatto che in larga misura
non si dimostrino interessati a
cambiare le cose, ad una pacifica
rivoluzione, è perché hanno perso la speranza, la fiducia nei loro
mezzi, avendo maturato la consapevolezza che qui si cambia tutto
per non cambiare nulla.
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rentuno miliardi di euro, con una crescita stimata, nel 2017, di oltre il 20% rispetto al 2016. Una
platea sconfinata di potenziali clienti, o meglio di everywhere consumer, che comprano tutto e dovunque: il
commercio online cambia il consumo e il consumatore, le imprese si adeguano. Investendo e innovando,
perché un treno del genere non si può perdere, e per-

ché non è vero che l’e-commerce è solo roba da millennials o da nativi digitali: le indagini di mercato più
recenti dicono che il cliente medio che compra online
ha più di 40 anni e che in rete non si comprano più solo
servizi, ma anche e soprattutto prodotti: questi ultimi,
proprio a fine 2016, hanno superato i primi, trasformando la rete in uno sconfinato scaffale virtuale.

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Rosse e buoi dei paesi tuoi…
Al Bar delle Vergini si parla di motori. Grande delusione per la debacle Ferrari, con il titolo sfumato ancora una volta a poche curve dal
traguardo. Per salvare l’onore emiliano non ci resta che tifare Dovizioso, il romagnolo che in sella alla sua Ducati cercherà di strappare
il titolo a Marquez domenica 12 novembre a Valencia. Non tutte le
rosse pari sono, ma piuttosto che niente… meglio piuttosto!
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Il commercio online in Italia?
Vale più di 30 miliardi di euro
e molte cose, recita un noto
L’e-commerce
S
claim, non hanno prezzo, per
tutto il resto c’è… la rete. Ok, la
pubblicità della quale stiamo parcresce di anno
lando non dice proprio così, ma
è il senso, perché la rete
in anno a ritmi questo
sta diventando lo scaffale virtuale
cui si rivolge un numero sempre
esponenziali,
maggiore di consumatori. Anche
in Italia, dove la digitalizzazione
a ritmo inferiore che in
ed il consumatore procede
altri paesi, e dove le abitudini e
le propensioni al consumo, la
italiano sta
morfologia del tessuto commerciale e perché no, anche la concambiando,
formazione territoriale, combinata magari anche all’età media, a
sempre più
diffidenze e altro, offrono ancora alternative ragionevolmente
solide al dilagare dell’acquisto
propenso a
online. Dilagare, appunto, perché di questo si tratta, e (anche)
rivolgersi agli
di questo, essendocene occupati
settimana ad Allfortiles,
scaffali virtuali qualche
abbiamo scelto di dare conto.
Scoprendo un’altra Italia, diventata negli anni maggioritaria:
che si trovano
un’Italia che al cambiamento di
orizzonti si dimostra ormai pronin rete
ta, almeno a guardarla dal punto
di vista del consumatore.
Il mutamento
Si parla di un radicale mutamento di orizzonte, di abitudini che
evolvono, di consumatori che accrescono la domanda e di aziende
che questa domanda cercano di
intercettare, attraverso un’offerta sempre più vasta e mirata. Un
nuovo mondo, appunto, cui ci è
parso doveroso dare un’occhiata,
anche perché il business, dati alla
mano, c’è. Parliamo di un mercato che nel 2016, a livello globale,
valeva 1915 miliardi di dollari
con crescite medie stimate, da
qui al 2020, tra il 7 e il 10%, e soprattutto di un’abitudine che sta
attecchendo anche in Italia, con

stessa. Per dare un’idea, in Italia
20,9 milioni di persone (+10,7%
rispetto al 2016) si definiscono
acquirenti abituali, 15,6 milioni (+23% rispetto al 2016) sono
invece consumatori sporadici, in
grado di fare almeno un acquisto
in rete nel corso di un trimestre.

39,21

31

25,6

milioni di utenti
internet nel 2016

milioni di utenti
dei social media

miliardi: valore del
commercio online

67,6%

+23%

+31%

percentuale acquirenti
sugli utenti internet

crescita (2016 su 2015
degli acquirenti online

aumento acquisti
online (2017 su 2016)

numeri da capogiro, trainati dalla
progressiva digitalizzazione della
popolazione.
Il contesto
In Italia ormai il web è usato dalla stragrande maggioranza della popolazione: la copertura ha
raggiunto l’88,7% di persone tra
gli 11 e i 74 anni con un +2,8%
rispetto all’anno precedente e da
utente a consumatore il passo è
(relativamente) breve se è vero
che – le stime sono di ‘We are

social’ – in Italia ci sono 39,21
milioni di utenti internet, 31 dei
quali sono frequentatori dei social
media (facebook, instagram e altri) e rappresentano una platea di
comsumatori sempre più consapevoli, ovvio, ma anche sempre
più curiosi di valutare le infinite
opportuinità offerte dalla rete.
Everywhere shopper
La prova? L’italiano ormai in
rete non ci va più, o non necessariamente, dal computer, ma da

device mobili che rendono l’acquisto possibile e immediato in
ogni momento, in ogni luogo, in
ogni contesto. Il cosumatore italiano online, insomma, sta diventando un social consumer, e per
andare in rete usa sempre meno
il computer (lo utilizza il 64%,
-14% rispetto al 2016) e sempre
più smartphone (31%, + 44%)
e altri device (5%, +24%) che
sono ormai i mezzi privilegiati
attraverso la quale la platea dei
consumatori online moltiplica se

L’e-commerce nel mondo e in Europa
dati sono quelli contenuti sul
Comandano Cina Isociati
report della Casaleggio & Ase parla di «forte crescita».
mondo, stando al report, vae USA, trainati Nel
leva – dato del 2016 - 1.915 miliardi di dollari, ovvero di 200
dai colossi
miliardi di dollari in più rispetto
più attivo è la
dell’e-commerce, alCina,2015.doveIl Paese
il fatturato delle vendite online rappresenta il 46%
del totale, trainato dai negozi del
ma cresce
gruppo Alibaba, che gestisce oltre
miliardo di prodotti, mentre al
anche l’Europa unsecondo
posto si classificano gli
USA, ed anche in questo caso i
motori della crescita sono due
colossi della vendita online come

Amazon, 136 miliardi di dollari
di fatturato e 341mila dipendenti nel 2016 ed eBay, che fattura
comunque la ragguardevole cifra
di 14 miliardi di dollari mettendo
in contatto venditori e potenziali
compratori. Viaggia forte, insomma, il commercio elettronico,
fenomeno globale per antonomasia, e anche in Europa il trend si
conferma oltremodo positivo: il
Vecchio Continente muoveva – i
dati sono del 2016 - 509,09 miliardi di euro, con un incremento
del +13% rispetto al 2015, avvantaggiandosi di una larga maggioranza di popolazione (il 57%) che

acquista online: I paesi più attivi
sono Gran Bretagna, Germania e
Francia. Quello che sembra piuttosto marcare la differenza tra
Europa e resto del mondo è la capacità delle aziende produttrrici a
recepire questo cambiamento. Se
Cina e USA fanno rima, rispettivamente, con Alibaba, Amazon
ed eBay, in Europa c’è la domanda ma non ancora l’offerta, se è
vero che solo il 16% delle piccole
e medie imprese made in Europe
sfruttano il web per vendere, rimanendo più legate ai canali di
vendita e distribuzione più tradizionali. (s.f.)

I numeri
Il dinamismo del contesto si riflette, ovviamente, sui numeri
e non solo. Perchè da una parte
l’evoluzione del commercio in
rete dice che oggi, su internet,
non si acquistono più solo servizi, ma anche e soprattutto merci.
Il 40,50 degli acquisti riguarda
i primi, il 59,50 prodotti fisici e
il dato, oltre a dare la misura del
cambiamento, gonfia il fatturato
dell’e-commerce. Secondo Net
Retail il valore degli acquisti online si attestava, nel 2016, a 25,6
miliardi di euro, in crescita del
25% rispetto al 2015, e nel 2017
dovrebbe sfondare quota 30 miliardi (31,2) con un incremento
di oltre il 21%. Secondo ‘Il Sole24ore’, ad esempio, «nonostante
il calo delle vendite al dettaglio
(-0,5%) registrato dall’Istat a dicembre e il dato sostanzialmente stabile con cui si è archiviato
il 2016 (+0,1%), quest’anno a
dare la spinta agli acquisti online sarà non solo la ripresina del
Pil (+0,9% la crescita attesa da
Bankitalia), ma la maggior propensione delle famiglie italiane
a fare shopping online: sono in
aumento sia il numero degli acquirenti che la frequenza e lo
scontrino medio». Vero, soprattutto se si valuta come nel 2009
il commercio online, legato allora
principalmente al prodotti digitali, valesse meno di 10 miliardi. In
meno di 10 anni il fatturato è, di
fatto, triplicato. (S.F.-P.R.)
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Non più soltanto polizze e viaggi:
ecco cosa comprano gli italiani online
Nel 2017
i prodotti ‘fisici’
hanno sorpassato
i servizi: l’utenza
online ha ormai
completato la sua
evoluzione

M

a cosa comprano gli italiani in rete? E anche,
dove lo comprano e quando lo
comprano? All’ultima domanda
risponde il dato del quale abbiamo dato conto prima, ovvero
la diffusione degli smartphone
e la pressochè infinita accessibilità alla rete: il consumatore
è un everywhere shopper la cui
caratteristica risponde anche alla
seconda domanda, nel senso che
il quando non è un problema,
vista l’accessibilità illimitata ai
portali digitali. Quanto al cosa,
risponde Netcomm, Consorzio
del Commercio Elettronico Italiano, non senza mettere in evidenza come «i prodotti, grazie
a un ritmo di crescita quadruplo
(rispettivamente +28% e +7%),
raggiungono e superano i servizi
e il paniere degli acquisti online si avvicina a quello rilevato
nei principali mercati più evoluti, dove i prodotti incidono per
il 70% circa». Traguardo a suo
modo storico, perché «fino ad
ora sulla prenotazione di hotel
o aerei o sulla stipula di assicurazioni online si concentrava la
maggior parte delle spese degli
italiani. Quest’anno – si legge -

il sorpasso da parte dei prodotti,
dall’informatica all’arredamento
e dai libri al cibo». Già: in quali settori spende il consumatore
elettronico italiano? Informatica

ed elettronica di consumo valgono circa 4 miliardi di euro di
spesa complessiva (3965 milioni, per l’esattezza) e vantano un
tasso di crescita non dissimile

da quello generale ( e superiore
al +25%) che è lo stesso ritmo
al quale cresce l’abbigliamento, con capi di vestiario, scarpe
e accessori di ogni genere, per
un totale di poco meno di due
miliardi e mezzo di spesa complessiva, dovuti sia agli acquisti
di lusso che al mercato del consumo di massa. Yoox, Zalando e
gli altri offrono promozioni imbattibili, soprattutto con le vendite a tempo e con l’evoluzione
del sistema dei resi. Boom, invece, e del resto siamo in Italia,
per food&grocery (+37%), che
vola dai meno di 600 milioni del
2016 agli attuali 812 milioni, a
pari merito con l’arredamento e
home living, che si attesta a 847
milioni di euro con un +27%,
mentre l’editoria registra 840
milioni di euro (con una crescita del 22%). I servizi, invece, la
loro continuano a dirla. Anche
settori che fino a qualche anno
fa online la facevano da padroni,
ovvero il turismo, che continua
la sua crescita, con un + 9% e un
valore della domanda pari 9.347
milioni di euro, e le assicurazioni, che crescono del 6% sfiorando 1.300 milioni. (S.F.)

Piastrelle e vendita online: la domanda c’è, la risposta no
«I consumatori
sono già pronti
a declinare
la ceramica
sul web, le aziende
non ancora»

I

social media hanno cambiato
il commercio, hanno aperto
nuove frontiere, riscritto regole in continuo cambiamento.
Vale per il largo consumo, vale
per ogni tipologia di beni ed è
evidente come i produttori, dai
nuovi canali commerciali, non
possano prescindere. Vale per le
grandi catene, per griffe e brands
più o meno globali: ma quanto vale e quanto potrà valere in
futuro la rete, per il settore ceramico? Risponde Guido Di Fraia,
Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
presso IULM di Milano, che ha
affrontato il tema in occasione
della prima edizione di Allfor-

Guido Di Fraia
e Roberto Caroli
ad ALLFORTILES

tiles, soffermandosi sulle opportunità di un business per la ceramica
ancora marginale, ma non privo di
potenzialità perché «il web oggi lo
usano tutti, ma un conto è usarlo, un
altro usarlo bene». E’ un mondo per
larga parte ancore inesplorato dalla
piastrella, quello del commercio
online, ma con il quale diventerà
inevitabile confrontarsi. «Social
media come, per citarne alcuni, facebook, instagram, sono diventati
veicoli di marketing e comunicazione potenti e mirati: molte pratiche
di consumo sono legate ai social e i

modelli commerciali si evolvono di
conseguenza». Sicuri che la ceramica possa trascurare la possibilità di
agganciare un mercato del genere?
No, e infatti la ceramica comincia
ad affacciarsi al web, incoraggiata
anche da un altro dato che Di Fraia
mette bene in evidenza, ovvero che
«oggi, online, si comprano soprattutto prodotti fisici». Il web diventa
un enorme scaffale virtuale sul quale, perché no, sarebbe il caso trovassero una loro precisa collocazione
anche le piastrelle dal momento che
«il segmento casa ha un suo appeal,

in rete, sulle ceramiche – ha detto Di
Fraia - ci sono aspettative ben precise dei consumatori e la domanda
è presente e viva». Non altrettanto
pronta sembra essere, ad oggi, la risposta dei produttori. Informazioni
lacunose, schede prodotto insufficienti o inadatte all’e-commerce
suggerirebbero come la logica con
la quale la ceramica affronta il web
sia quella del «ci provo, poi vediamo». Di strada da fare ce n’è parecchia ma le opportunità del web sono
intatte, a patto di superare limiti
culturali. «Limiti che tuttavia ogni

prodotto oggi in vendita in rete ha
dovuto superare, quando si è affacciato all’e-commerce», a dire come
il percorso sia già tracciato. «La rete
funziona – ha ricordato Di Fraia –
con l’immediatezza e richiede uno
scatto in avanti da parte della produzione e della distribuzione. Analizzando alcune aziende ceramiche
e il loro approccio online si vede
che la crescita c’è, ma è lenta: in
molti non hanno ancora una cultura
digitale vera e propria che va creata
dedicandovi strutture e investimenti». Stando a stime che Di Fraia dice
di avere elaborato su un campione
di aziende e distributori, la vendita
online di materiale ceramico vale,
oggi, meno del 10% dei volumi, pagando qualcosa alla logistica, altro
al ‘limite culturale’, altro alla scarsa, in senso generale, riconoscibilità
dei marchi, ed anche alla carenza
del tema formativo nel campo del
marketing digitale. «Materia complessa, che richiede competenze superiori a quelle di qualsiasi laureato
che si improvvisa web-manager». Il
resto, fa capire Di Fraia, verrà, anche
perché la base c’è ed è ampia. «Le
persone – la conclusione – si sono
già abituate a declinare la ceramica sul web, le aziende ancora no».
O almeno non del tutto. (s.f.)

L’opinione

«Un felice
incontro
tra Walmart
e Amazon»
Il mercato del futuro
secondo il sociologo
Francesco Morace

Digitale o non digitale, questo è il dilemma… Francesco Morace, sociologo e
saggista, lo risolve coniando
il neologismo onlife e contrapponendolo alle opposte
dimensioni di online e offline. Connessi o disconnessi, i
consumatori sono comunque
parte di «una nuova civilizzazione, una vita digitale che
tuttavia non esclude la fisicità dei beni. L’e-commerce,
in questo senso, è destinato
a prendersi spazi sempre
maggiori, magari occuperà
anche il 50% o il 60% del
mercato, ma non sostituirà
mai integralmente i canali
tradizionali, destinati a conservare comunque il loro
ruolo nel vissuto del consumatore». Secondo Morace,
infatti, quella dell’acquisto
e del consumo è, a tutti i livelli «un’esperienza, e questa esperienza necessita, in
molti casi, di un luogo fisico
all’interno del quale esprimersi, si tratti di negozio,
punto vendita, showroom. Il
mercato del futuro – spiega
Morace – è una sorta di incontro felice tra Walmart, il
più grande retailer del mondo, e Amazon, il portale leader mondiale delle vendite
online. Quest’ultimo ha cominciato, come sapete, ad
esplorare il mondo ‘fisico’
aprendo librerie, il primo ha
invece potenziato il suo portale di vendita online. Significa che per stare sul mercato
moderno, bisogna saper fare
entrambe le cose». (S.F.)
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«Aumentano le spese di trasporto:
forniture più care dall’Ucraina»
Come la
geopolitica
influenza
i prezzi delle
materie prime:
i casi di Turchia
e Ucraina

D

ella lunga estate calda delle
materie prime provenienti
dalla Germania si sa, e ne abbiamo dato conto ampiamente
sui numeri scorsi del Dstretto.
Raccontando come l’interruzione di alcune linee avesse di fatto
tagliato in due l’Europa ridisegnando, non senza contraccolpi
a più livelli, alcune tratte sulle
quale muovono (anche) le materie prime destinate alle industrie
ceramiche. Tema caldo, quello del trasporti e dei loro costi,
che Ceramicanda ha pensato di
affrontare anche in occasione di
Allfortiles, la tre giorni culturale
tenutasi a fine settembre che ha
visto, tra i tanti temi in discussione, anche questo come oggetto di
confronto. Perché oggi, quando si
parla di argille, non si parla più,
o non solo o non necessariamente, di qualità tecniche del materiale, di prezzo delle stesse, ma
si parla soprattutto di trasporto,
essendo la logistica delle materie prime pesantemente influenzate dal sistema di trasporto e dal
suo funzionamento. Ed essendo
il sistema di trasporto influenzato, mai come in questo scorcio di
millennio, da fattori geopolitici
che rendono più o meno problematico l’approvigionamento, o
comunque l’approvigionamento
tempestivo. Se della Germania
– vicenda estiva, come detto – si
sa, può essere interessante allargare lo spettro di osservazione
anche ad Ucraina e Germania,
altri stati-chiave per quanto
concerne il dare-avere in tema
di trasporto. Argille, certo, ma
non solo, perche ci sono anche le
materie prime utilizzate dai colorifici, e il sistema di trasporto

Raffaele Marchetti

Valeria Giannotta

Villiam Tioli

risponde a logiche che, sempre
più spesso, implicano revisione
di costi e programmazioni, imponendo all’industria ceramica
‘straordinari’ legati a fattori non
produttivi ma, appunto, geo-

politici. «Stabilità critiche, o
crisi stabili»: le definisce così,
Raffaele Marchetti, le situazioni in cui versano diversi
Stati dell’ex Impero Sovietico:
«Ucraina in primis – spiega Marchetti, che insegna relazioni internazionali alla LUISS di Roma
– ma non solo: nell’est Europa
ci sono diversi casi di crisi, per
così dire congelate. L’Ucraina,
per fare l’esempio più eclatante, oggi sembra stabile, ma sotto
questa apparente quiete agiscono
fattori di instabilità interni ed
esterni che rendono la situazione comunque dinamica. Non che
il business non sia possibile, ma
è ovvio che siamo in divenire, e
che se la pressione del contesto
internazionale oggi è soprattutto sulla Russia non è detto che
non possa spostarsi sull’Ucrai-

na, a breve o a lungo termine».
Marchetti fa capire come la stabilizzazione in atto sia fattore
solido, certo, ma non definitivo,
e del resto la stessa cosa vale anche per un altro stato cui l’Italia
delle ceramiche guarda non senza attenzioni, ovvero la Tuchia.
«Ci sono accordi bilaterali e una
serie di incentivi che favoriscono gli scambia commerciali tra
Italia e Turchia, ma il sistema
di incentivi del governo turco
varia da regione a regione, e
la circostanza si riflette spesso
sulle dinamiche relative ai costi», ha spiegato invece Valeria
Giannotta, assistant professor
di relazioni internazionali presso l’Università Zaim di Istanbul.
Perché, ammettiamolo, un conto
sono le risoluzioni ONU, e diplomazie bilaterali, i protocolli,

le agende (l’ultima quella 2030
allo studio dell’Onu), le forme di
governo ed il rispetto dei diritti
umani che dipanano la matassa
delle relazioni internazionali declinandole tra Stato e Stato ma
l’economia, ed i rapporti economici, si declinano su quell’unità
di misura universale che sono il
denaro, i costi e sui benefici, i
vantaggi reciproci e sono questi i
fattori con i quali si fanno i conti.
Sia che si guardi alla Turchia, sia
che si guardi all’Ucraina: paesi
lontani, apprensioni diverse, con
la Turchia «relativamente stabile
e – dice Giannotta – a suo modo
amica, nella sua affidabilità» e
l’Ucraina dove la situazione è
un tantino più complicata, come
lascia intendere Villiam Tioli. Il
Presidente di Speranza Ceramiche, già presidente della commissione trasporti e materie prime di
Confindustria Ceramica, si dice
infatti tranquillo sulla gestione
degli approvvigionamenti, un
po’ meno sugli aumenti dei costi
destinati a ripercuotersi sulla ceramica. «Da ottobre – ha detto a
margine della conferenza tenutasi in occasione di Allfortiles – le
ferrovie ucraine hanno rincarato
del 22% le spese di trasporto: la
decisione era già nell’aria e vale
un’incidenza importante, pari
a circa 1 o 2 dollari, sul prezzo
delle argille. (R.C.-S.F.)
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Il Gruppo Concorde per i giovani
Consegnate
le borse di
studio dedicate
alla memoria
del Professor
Ildefonso
Crediamo questa sia la for«
ma più adatta per ricordare
Tamagnini
la figura di un grande uomo

Davide Mussini

che, nonostante avesse abbandonato da molti anni l’insegnamento attivo, aveva mantenuto
la vocazione dell’insegnante,
rivelandosi soprattutto un maestro di vita». Con questo spirito,
per il sesto anno consecutivo, il
Gruppo Concorde ha ricordato
la figura del Professor Ildefonso Tamagnini presso l’istituto
Barozzi di Modena, dove Tamagnini, neolaureato, insegnò
tecnica bancaria per alcuni
anni prima di entrare nel mondo dell’impresa: l’aula magna
dell’istituto modenese ha fatto
da cornice alla cerimonia di
consegna delle borse di studio
con cui Concorde premia i neodiplomati più meritevoli, ribadendo anche la sua attenzione ai
giovani e al mondo della scuola
nel nome di «un personaggio
– dice Davide Mussini, ad di
Ceramiche Keope, una delle
aziende del del Gruppo Concorde – che per le nostre aziende ha rappresentato moltissimo,
ricoprendo incarichi importanti, e ha aiutato innumerevoli
giovani con i suoi consigli e
il suo esempio, a inserirsi nel
mondo del lavoro e a crescere
professionalmente in una realtà
industriale che sta cambiando,
ma all’interno della quale il sistema di valori è quello di cui
fu maestro l’indimenticato Tamagnini. Parliamo – ha aggiunto Mussini – di competenze

tecniche che adeguino i giovani
ad una società e ad aziende che
stanno cambiando, ma anche di
dedizione, spirito di sacrificio,
serietà». Una lectio magistralis dello scrittore Marco Malvaldi, laureato alla Normale di
Pisa e scrittore di successo, è
stata il filo conduttore di una
cerimonia che ha visto il Gruppo Concorde «riconoscere in
modo tangibile – ha aggiunto
Mussini - l’impegno di questi
ragazzi che con grande senso di
responsabilità hanno ottenuto
grandi risultati nel loro percorso scolastico». L’iniziativa, che
conferma l’importanza di una
collaborazione la più stretta e
fattiva possibile fra il mondo
della scuola e quello dell’industria, ribadisce l’attenzione che
da sempre il Gruppo Concorde
dedica a questo tema. L’evento, che sarà ripetuto anche nei

prossimi anni, è infatti entrato
nel dna della scuola modenese
ed è diventato appuntamento
consueto del cosidddetto ‘anno
ceramico’, che in questa occasione ricorda uno dei suoi più
validi protagonisti, che ha dato
tantissimo, in termini di innovazione e competenza, allo
sviluppo del comparto. Questi

i nomi degli studenti premiati:
Klarens Bulku, Matteo Biagi,
Enrico Lucchi, Matteo Mammi,
Davide Verrone, Andrea Negrini, Sara Amadeiu, Greta Riccò,
Riccardo Campedelli, Sabrina
Colibaba, Ornela Vallaj, Valentina Caliandro e Derya Atmaca.
(S.F.)

bole e privo di strumenti naturali, a differenza degli animali più
forti e dotati dei mezzi in grado
di garantire loro la sopravvivenza, avesse demandato alle
istituzioni la funzione di procurargli tali strumenti. Ciò di cui
ho scritto sopra rientra appieno
nella visione di Gehlen e, più recentemente, nel Programme on
Youth scritto nel 207 dalle Nazioni Unite: “giovani, che sono
la categoria di persone tra i 15
ed i 24 anni di età, i quali hanno

desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente alla vita delle
società a cui appartengono in
tutto il mondo. Sono i principali
agenti di sviluppo economico, di
cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va assicurato loro il vivere in condizioni
ed ambienti che favoriscano gli
ideali, la loro creatività, la passione, sviluppando una tensione
al miglioramento della loro società. Si trovano di fronte ad un
paradosso: prendere parte ed

integrarsi nelle attuali società,
ma contemporaneamente esserne una forza di trasformazione”.
Dividere colpe e responsabilità tra genitori e figli significa
guardare il dito e non la luna. Le
politiche giovanili dovranno necessariamente essere al centro
del prossimo Governo, e non soltanto materia di campagna elettorale. Di promesse fatte e mai
mantenute ne hanno abbastanza
anche i meno giovani.
(Roberto Caroli)

Semi ma
non scemi
segue dalla prima pagina

D

’altronde anche un navigato giornalista come
Indro Montanelli sosteneva,
fino a pochi giorni dalla sua
scomparsa, la stessa identica
tesi dei ragazzi di oggi: “se un
giovane decide di mettersi in
politica per cambiare le cose
in Italia se lo scordi; se lo fa
per portare qualche beneficio
a sé allora ha qualche possibilità di riuscirvi”. Come dargli
torto, salvo ritenere che vi sia
ancora una flebile speranza:

i giovani non sono scemi bensì
semi, ne sono convinto. Semi che
hanno bisogno di germogliare,
di sbocciare e per fare questo
occorre loro un terreno fertile e
umido che soltanto le istituzioni
e lo Stato possono offrire, e sono
proprio questi ultimi ad essere in difetto. Su tale argomento
già nella prima metà del secolo
scorso si accese il dibattito tra i
filosofi antropologici, Arnold Gehlen su tutti; lo studioso tedesco
sosteneva l’idea che l’uomo, de-
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Montedil: i vostri progetti in buone mani
er diventare leader nella proL’azienda
P
gettazione, realizzazione e
ristrutturazione di spazi abitativi,
uffici commerciali e strutture inreggiana è
dustriali non bastano solo professionalità e serietà, tecnici altamenleader nella
te specializzati e qualificati. E’
un’esperienza che deve
progettazione, necessaria
essere consolidata sul campo e nel
tempo, un’esperienza che Monteacquisito in oltre trent’anrealizzazione e dilni dihalavoro
al fianco di imprese,
architetti,
ingegneri
ristrutturazione «Prima ascoltiamo, epoigeometri.
facciamo», dicono in Montedil, dove
di spazi abitativi, in sinergia con i più qualificati
professionisti del costruire si reacommerciali e
lizzano pareti divisorie, protezioni
antincendio, contropareti, controsoffittature, arredi per ufficio isoindustriali
lamenti acustici, decorazioni per
ambienti, coibentazioni, Barrisol.
Grazie al sistema costruttivo a
secco, di cui Montedil è specialista, vengono offerti un risparmio
economico e migliori prestazioni
tecniche rispetto ai tradizionali
sistemi costruttivi. La qualità del
materiale utilizzato, la precisione
delle esecuzioni, il rispetto dei
tempi di consegna e la convenienza economica che da sempre
Montedil è in grado di garantire ha
permesso all’azienda reggiana di
consolidare nel tempo un rapporto
di fiducia autentica con i clienti. Il
resto lo fa la volontà di guardare
sempre avanti: in Montedil non ci
si adagia sugli allori, ma si è sempre disponibili a suggerire proposte di prodotti innovativi, come
testimonia il riconoscimento di
“Azienda Eccellente” nel proprio
settore di cui Montedil è stata
recentemente insignita, collocandosi al vertice del mercato in cui
opera. La qualità delle lavorazioni Montedil è infatti certificata e
conforme alle norme UNI EN ISO
9001: 2015.

Recente esempio di realizzazione uffici a Reggio Emilia
Prima di tutto sono stati demoliti e smaltiti tutti gli uffici esistenti
(pareti mobili, pareti in gesso e
muratura, controsoffittature e pavimenti).
A seguito abbiamo installato:
Pareti, contropareti e controsoffitti in gesso;
Controsoffitti fonoassorbenti;
Opere ed assistenza edili;
Pavimentazioni dogate in PVC
posate a colla, compresa rasatura
della caldana e relativo battiscopa
in alluminio;
corpi illuminanti con tecnologia
LED;
Telo termoteso Barrisol retroilluminato;
Tinteggi e decorazioni interne;
La presente installazione è stata
realizzata in 4 settimane

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

anno 10 numero 209 / 4 Novembre 2017

9

DISTRETTO CERAMICO

Continua a crescere l’export dei distretti:
ok piastrelle e meccanica per ceramica
n modello vincente. Tale è,
I dati del secondo U
e tale si conferma il distretto, inteso come cluster territoall’interno del quale hanno
semestre 2017, riale
sede poli produttivi legati ad una
tipologia produttiva ben riconodiffusi dal
scibile, autentico motore di un
comparto manifatturiero italiano
‘monitor’ di
rispetto al quale il distretto stesso
offre performances quantomeno
L’Emilia Romagna,
Intesa Sanpaolo, interessanti.
con i suoi 19 distretti e un export
valeva, a fine 2016, quasi 12
segnano il sesto che
miliardi di euro (con una crescipercentuale del 2,5%), è tra
rialzo consecutivo tale realtà
più efficaci, soprattutto
per quanto attiene l’export, come
da inizio 2016
peraltro dimostrato dalle indagini trimestrali di Intesa Sanpaolo
che, attraverso il suo Monitor,
ad oggi
conferma come il modello-distretto, stante la congiuntura non
semplicissima del mercato italiano, abbia saputo trovare all’estero lo spazio che il Belpaese non
offre più. Innovando, investendo, e soprattutto esportando,
per passare all’incasso con saldi sempre positivi da un anno e
mezzo a questa parte. Trainati,
va da sé, anche da ceramica e
meccanica per ceramica, che alla
fine del secondo trimestre 2017
segnavano un importante saldo
positivo, cui da’ spessore il fatto che i mercati di sbocco sono
«mercati maturi». Più 0,8% la
crescita dell’export dei distretti
emiliano romagnoli, 12 dei quali (su 19) chiudono il semestre
con saldo positivo, dopo che il
primo trimestre aveva chiuso
con un +3,3%. Secondo i dati di

Intesa Sanpaolo sono stati trainanti il Giappone, il Portogallo,
la Svezia, il Canada e la Svizzera, e va sottolineata, spiega Tito
Nocentini, direttore regionale di
Intesa Sanpaolo, la ripresa del
mercato russo, che ha registrato
una crescita dell’export a doppia
cifra anche in questo trimestre
(+22,6%), grazie alle macchine
per l’imballaggio di Bologna,
la food machinery di Parma e le
piastrelle di Sassuolo». Sostanzialmente stabile l’andamento
del distretto delle piastrelle di
Sassuolo che fa registrare un leggero aumento delle vendite nel
secondo trimestre 2017 (+0,9%),
grazie al buon andamento negli
Stati Uniti, e positiva anche la

situazione della meccanica: hanno infatti registrato una crescita
quasi tutti i distretti, con performance brillanti soprattutto delle
macchine utensili di Piacenza
(+35,7%) e delle macchine per
il legno di Rimini (+29%); bene
anche le macchine per l’industria ceramica di Modena e Reggio Emilia (+9,7% secondo i dati
ACIMAC), le macchine agricole di Modena e Reggio Emilia
(+5,4%), le macchine per l’imballaggio di Bologna (+3,5%) e i
ciclomotori di Bologna (+2,2%);
ancora in calo, invece, la food
machinery di Parma (-28,4%).
Tra gli altri distretti, luci ed
ombre nell’agroalimentare (ok
l’alimentare parmense e di Reg-
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gio Emilia, male l’ortofrutta romagnola), flessione per tessile e
abbigliamento di Carpi e Rimini
(-25% e -6%), bene invece i poli

tecnologici di Modena e Bologna, le cui performances sui
mercati tedesco, cinese e statunitense valgono un +7,6%.

di Claudio Sorbo

Cosa ci dice (di nuovo) il caso-Weinstein
Da oltre un mese è scoppiato
lo scandalo che vede coinvolto
Harvey Weinstein, il produttore
cinematografico americano fondatore della Miramax (per lui ha
lavorato il regista Quentin Tarantino). Egli è stato denunciato
da numerose attrici per aver loro
dedicato attenzioni, diciamo, improprie. Tra le vittime troviamo
anche Mira Sorvino, Susanne
Arquette, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e l’italiana Asia
Argento. Ma è un fatto inedito?
Macché, è roba che viene da lontano. Lo ha spiegato Maureen

Dowd il 14 ottobre nell’inserto
“Sunday Review” del “New York
Times”, con un articolo dal titolo
“Harvey Weinstein, Hollywood’s
Oldest Horror Story”, “Harvey
Weinstein. La più vecchia storia
di orrore di Hollywood”. Qui
racconta che Shirley Temple,
l’attrice divenuta famosa in tenera età, nella sua autobiografia
“Child Star”, “Stella bambina”,
aveva descritto di aver subito
molestie sessuali da Freed Mayer, capo della Metro Goldwin
Mayer. In occasione della prima
visita agli “Studios”, Mayer aveva fatto uscire dal suo ufficio la
madre della Temple, Gertrude,
poi, appena era rimasto solo con
Shirley si era denudato. La Temple era scoppiata in una risata
nervosa e Mayer, imbarazzato,

l’aveva cacciata dall’ufficio ed
era finita lì. All’epoca la Temple
aveva 11 anni e da allora ne sono
trascorsi quasi 90: che abbia ragione il regista Abel Ferrara,
quando dice che “Hollywood
è popolata da gangster”? Il 19
ottobre il “New Yorker”, storico
settimanale newyorkese, ha rincarato la dose pubblicando una
distinta meticolosa delle vittime
di Weinstein. Perché la storia,
che durerebbe da oltre 20 anni,
salta fuori solo ora? Probabilmente perché la misura è colma
o perché Weinstein, notoriamente aggressivo e spregiudicato,
ha pestato qualche piede che
non doveva: non lo sappiamo.
Comunque, la vicenda da noi
ha suscitato poca curiosità: solo
uno sprovveduto o un ingenuo

può pensare che il mondo scintillante di Hollywood sia privo
di personaggi immorali o senza
scrupoli, perché per esperienza
ovunque si concentrino potere
e danaro gli scandali sessuali ci
sono sempre stati, ci sono e –
ahimè – sempre ci saranno, e anche a parti invertite: se qualcuno
volesse averne contezza storica
basterebbe che si leggesse una
biografia della Zarina Caterina
II di Russia, detta “la grande Caterina”, le cui abilità di governo
furono pari solo ai suoi appetiti
sessuali, che disinvoltamente
placò fino a 60 anni suonati a
Tsarskoje Selò, residenza estiva
degli Zar, ricorrendo ai cadetti
della vicina Accademia Militare, dopo averne fatto collaudare
i più attraenti dalla sua dama

di compagnia. Se poi ci addentrassimo tra le pieghe intime dei
partiti politici, dei Governi, delle
strutture amministrative (Regioni, Comuni, ASL, eccetera) o
delle aziende private salterebbero fuori storie di relazioni non
sempre consenzienti ma subite
per quieto vivere o per sudditanza psicologica. Pochi sarebbero
i casi frutto di un fine calcolo
ricattatorio della donna. Comunque, diversamente dagli americani noi consideriamo mediamente
questi fatti – sbagliando – come
una patologia inevitabile. Come
finirà il caso Weinstein? Probabilmente male: sarà processato e
condannato. Nel frattempo è già
stato abbandonato dalla moglie e
dai figli (che lo sbraneranno economicamente), è stato liquidato

dalla sua Società, a breve subirà
le richieste di risarcimento delle sue vittime e, senza lo stesso
lavoro, vivrà di stenti fino alla
fine dei suoi giorni. E Trump,
direte, cosa c’entra? Intanto, egli
somiglia a Weinstein in rozzezza
e villania, per cui potrebbe aver
peccato pure lui. Per ora c’è una
certa Summer Zervos, che lo ha
denunciato per molestie sessuali
dopo aver partecipato nel 2007
al reality “The Apprentice”. Staremo a vedere. Comunque, i romani, quando qualche personaggio ricco e famoso si comportava
male e finiva in rovina, dicevano
che “quos deus vult perdere dementat prius”, “Gli dei fanno
diventare matte le persone che
vogliono rovinare”. Esattamente
quel che è accaduto a Weinstein.
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«Cara Ferrari, hai fatto troppi errori…»
entre sul circuito del MuLewis Hamilton M
gello, in occasione della finale Mondiale delle Corse Clienti
del Cavallino, veniva presentata la
festeggia, a
Ferrari FXX-K EVO, la bellissima
vettura laboratorio, che sarà dispoMaranello si
nibile in una produzione estremamente limitata, in Messico Lewis
recrimina non
Hamilton, al volante della Mercedes, conquistava il suo quarto titocon due gare d’anticipo
senza rimpianti losullairidato,
fine del Campionato di F.1.
Il Gran Premio del Messico ha
anche perché,
messo così fine ai sogni dei tifosi
ferraristi, che tra alti e bassi non
spiega Arturo
hanno mai smesso di sperare in un
finale a tinte rosse. Come mai il
Merzario, «già
cavallino non è riuscito a raggiungere il podio mondiale, in questa
che sembrava essere prodal GP d’Australia stagione
prio quella giusta? Lo abbiamo
chiesto ad uno che di corse se ne
la ‘rossa’ era
intende e parecchio, un certo Arturo Merzario, grande pilota, che
superiore alla
una volta provata l’ebbrezza della velocità, non ha più smesso di
correre. Ma tra una gara e l’altra
Mercedes, più
riesce anche a rispondere alle nodomande.
affidabile e più stre
Come mai questa stagione di
F.1 ha avuto quest’evoluzione,
competitiva»
evoluzione che ha portato Hamilton a vincere il titolo iridato
alla terz’ultima gara del Campionato?

«Dopo il Gran Premio d’Australia,
vinto dalla Ferrari, io dissi che la
casa del cavallino sarebbe riuscita
a perdere questo Mondiale nella
prima parte della stagione, la monoposto della Ferrari era superiore
a quella della Mercedes»
In che senso?
« La Ferrari di quel periodo era
molto più affidabile, molto più
competitiva e la dimostrazione è

stata proprio la vittoria conquistata dalla rossa, in occasione del
Gran Premio di Melbourne, in Australia, il primo della stagione»
Perché, secondo te, dopo un inizio così brillante si è arrivati a
questo risultato?
«Perché è iniziata tutta una serie di
errori, il primo dei quali è stato il
tamponamento tra Hamilton e Vettel, il quale ha affiancato il pilota

della Mercedes e, con un gesto di
stizza, gli ha dato una sportellata.
Queste sono cose che anch’io ho
fatto cinquant’anni fa, ma allora
non c’erano le telecamere sui circuiti: non puoi fare in mondovisione una cosa del genere…»
E’ cominciato tutto lì?
«Da quella gara Vettel ha commesso tutta una serie di errori, che
non sono all’altezza di un quattro

volte campione del mondo. Sebastian ha guidato con troppo nervosismo. E agli errori del pilota bisogna poi assommare anche quelli
del box. Forse è ora di capire che
il ruolo di chi dirige il muretto è
importantissimo e molto delicato.
Se guardiamo ad altri team, in primis Mercedes, al muretto vi sono
dei piloti, tutta gente che ha corso
in macchina ad altissimi livelli.
Questo sta succedendo anche nelle gare di moto ed è molto importante avere gente competente in
quel ruolo».
Arturo Merzario è riuscito a fare
un’analisi precisa della situazione. In questo Mondiale abbiamo
infatti visto, da una parte Lewis
Hamilton che è riuscito a superare
ogni fase critica usando non solo
il piede, ma anche la testa, mentre
abbiamo potuto notare che Sebastian Vettel non ha saputo gestire
al meglio le criticità che si sono
presentate. Questo non toglie al
pilota il suo valore, ovvio, e il
prossimo anno si riparte alla pari.
Vettel e Hamilton, due campioni
che hanno conquistato quattro titoli mondiali ognuno, ma dovranno guardarsi alle spalle, perché un
certo Max Verstappen ha tantissima voglia di vincere…
(Edda Ansaloni)

Un anno vissuto pericolosamente
n Mondiale iniziato tra le più
Dall’acuto di
U
rosee aspettative per la Ferrari e chiuso invece tra i rimpianti
a due gare dalla fine del Campiomarzo, con la
nato, con un Lewis Hamilton proclamato, per la quarta volta, Camprima vittoria
pione del Mondo. E così il pilota
della Mercedes è ad un solo pasdi Vettel a
so dal record, imbattuto per tanti
anni, del grande Juan Manuel Fangio, il pilota argentino detentore di
Melbourne,
ben 5 titoli iridati. Solo Michael
Schumacher è riuscito nell’impreal harakiri
sa di bissare il titolo di Fangio e di
arrivare a quota 7 allori mondiali.
di Singapore,
Grande festa, quindi, per le frecce
e tanta delusione per il
fino alla resa di d’argento
cavallino, un cavallino al quale
non rimane che tirare le somme di
stagione, cercando di capiCittà del Messico questa
re a fondo quali sono stati i motivi
che hanno portato a perdere un
Mondiale che sembrava già suo
sin dalle prime gare. Un Mondiale
perso, per tutta una serie di eventi
che sono difficilmente perdonabili quando si parla della Massima
Formula, dove le eccellenze sia
sul piano tecnico, che su quello
dei piloti e del muretto non possono che essere al top e, sinceramente, la Ferrari non ha disputato un
Campionato al Top quest’anno.
Chiuso dolorosamente il capitolo
del Gran Premio del Messico ora
mancano altri due Gran Premi alla
fine del Campionato. Questi ultimi
due appuntamenti saranno sicura-

In senso orario: la prima vittoria “mondiale” di Vettel a Melbourne a marzo, la collisione con Hamilton a Baku, a giugno, l’incredibile harakiri di Singapore
che lo scorso settembre vanificò la doppia “pole” delle rosse e, questa è cronaca recente, l’epilogo di Città del Messico: trionfo Hamilton, beffa Vettel

mente vissuti con meno aspettative dai tifosi, perché il titolo Mondiale piloti è già stato conquistato
da Hamilton, ma così non sarà per
le case automobilistiche e per i
piloti, che cercheranno sino all’ultimo di guadagnare qualche posizione in classifica.

Con questi presupposti, potremo
seguire sicuramente altre due
gare molto combattute: il prossimo GP si disputerà il 12 novembre in Brasile, sul circuito di Interlagos e l’ultimo appuntamento
è il 26 ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, ma i verdetti

sono di fatto già scritti. Ad oggi,
la classifica Piloti è la seguente:
Hamilton 333 punti, Vettel 277,
Bottas 262, Ricciardo 192 Raikkonen 178, Vestappen 148,Pèrez
92, Ocon 83, Sainz 54, Stroll
40, Massa 36, Hulkemberg 34,
Grosjean 28,Magnussen 19, Van-

doorne 13, Alonso 11, Palmer 8,
Wehrlein e Kvyat 5. Per quanto
riguarda il Mondiale Costruttori:
Mercedes 595 punti, Ferrari 455,
Red Bull 340, Force India 175,
Williams 76, Toro Rosso 53, Renault 48, Haas 47, McLaren 24,
Sauber 5. (E.A.)
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Il giallo di Lazzaro Spallanzani
Secondo lo
storico Roberto
Gandini parte
del patrimonio
del genio
scandianese
donati ai Musei
di Reggio Emilia
potrebbero
tornare ai
legittimi eredi di
Spallanzani

I suoi studi storici su Scandiano
sono stati anche caratterizzati da
scoperte che hanno fatto sensazione, come il ritrovamento dei
documenti che attestavano la sepoltura di Matteo Maria Boiardo
all’interno della chiesa centrale
di Scandiano e l’origine storica della mortadella, che invece
che a Bologna potrebbe essere
nata a Salvaterra. Oggi Roberto Gandini, in un articolo che
apparirà sul prossimo numero
del trimestrale “All’Ombra del
Campanone” (il periodico della
Pro Loco scandianese), rivela
particolari assai interessanti sul
Museo Lazzaro Spallanzani, che
si trova a Reggio Emilia (Musei
Civici). «Il giorno 5 Germinale,
Anno 7° Repubblicano (corrispondente al 25 Marzo 1799)
– scrive Gandini - il fratello Nicolò stipulò, con i rappresentanti
della Municipalità di Reggio il
contratto di vendita dei beni del
fratello Lazzaro». Sembrerebbe
tutto a posto, una vendita «per
lire 106.000 reggiane e cioè lire
100.000 per il museo e lire 6.000
per libri e manoscritti da pagarsi
in Fondi Stabili Nazionali e da
consegnarsi da parte di Nicolò,»
ma, scrive lo storico scandianese, «riguardo al contratto stipulato da Nicolò con la Municipalità di Reggio occorre fare alcune
precisazioni. Da ricerche fatte
risulta che Nicolò non aveva, a
quei tempi, il titolo giuridico e di
conseguenza la facoltà di trattare

Roberto Gandini

e di vendere i beni del fratello
defunto». E questa è senza dubbio una sorpresa. Il fratello di
Lazzaro Spallanzani ne vendette i beni senza averne il diritto?
«Lazzaro morì sorpreso da colpo

apopletico, mentre è meno noto
e ignorato da molti che morì ‘intestato’ cioè senza aver fatto testamento. Da ciò ne deriva che,
per la legge sulle successioni di
allora dovevano essere chiamati

a succedergli indistintamente e,
in parti uguali e con pari diritti, i
fratelli maschi e femmine viventi e cioè: Nicolò, Marianna e Feliciana. L’intenzione di Lazzaro,
più volte manifestata in vita, non
era quella di nominare suo unico
erede il fratello Nicolò. Mancando quindi il consenso delle sorelle e, in particolare quello della
sorella Feliciana l’atto stipulato
da Nicolò con la Municipalità di
Reggio è da considerarsi non valido». Un giallo, insomma, con
finale tutto da scrivere perché
ad avviso di Gandini, che resta
molto cauto, gli attuali discendenti di Lazzaro Spallanzani
– che vivono a Scandiano – potrebbero chiedere di divenire in
possesso di tutti i beni in mostra
nel museo di Reggio. «Si tratta –
conclude lo storico - di capire a
quale tipo di invalidità ci troviamo di fronte. Se è ‘nullità’ essa
è insanabile, perpetua e assoluta.
Se è ‘annullabilità’ l’atto poteva
essere impugnato, entro cinque
anni, dalle persone interessate
dalla legge. E’ questione di diritto che compete a persone particolarmente esperte e nella quale,
noi incompetenti, non vogliamo
entrare. Ma, qualora si trattasse
di ‘nullità’, l’atto di vendita potrebbe essere impugnato dagli
eredi attuali e il museo, i libri e i
manoscritti dello Spallanzani ritornare ai loro legittimi proprietari residenti a Scandiano».
(Massimo Bassi)

Castellarano

Sportivi sì,
ma ecologici
Si chiama Emilia Corse la nuova associazione presentata la
scorsa settimana
Si chiama Emilia Corse la nuova associazione che è nata a
Castellarano. Raccoglie diverse discipline di sport ecologici
che sono praticati da numerose
persone nel comprensorio ma
che non hanno ancora avuto la
possibilità di riunirsi in una vera
e propria associazione. Al “battesimo” di Emilia Corse c’erano
un centinaio di persone e i sindaci di Castellarano, di Toano
e di Baiso che hanno sottolineato l’importanza di una nuova
associazione che si occupa di
cinque attività sportive, tutte rigorosamente ecologiche, ovvero Speed Down, l’Equitazione,
Mountain Bike, il Volo Libero
e il Trail Running. In fase di
presentazione, al Delorean di
Castellarano, oltre ad un deltaplano sono stati esposti alcuni
modelli di speed down, ovvero
le famose macchine a pedali che
venivano utilizzate un tempo da
tanti bambini per scendere giù
dalle strade dei paesi di montagna. Una specialità dove non
esistono più i famosi “carrettini”
ma veri e propri gioielli delle
tecnologia o dell’aereodinamica. Per il presidente, Iris Ruggi,
si tratta di un iniziativa unica
che ha visto 25 soci fondatori
mettersi assieme e fondare un
associazione dedicata agli sport
ecologici. (Paolo Ruini)
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La ceramica ‘solidale’ di Anffas
n principio, ovvero 5 anni fa,
Al via i laboratori Idi 300
furono 17 classi, per poco più
ragazzi. Oggi la lunga mare di suoi laboratori
promossi dalla cianondell’Anffas
si è ancora conclusa, visto che
giorni si ricomincia,
onlus sassolese: neima prossimi
il progetto ha preso quota,
e l’anno scorso ha coinvolto 77
oltre 1600 i
classi appartenenti alle scuole del
territorio, ed oltre 1600 ragazzi
viene proposta un’esperienza
ragazzi coinvolti cuidi condivisione
ed inclusione. Da
una
parte,
infatti,
c’è un incontro/
in un progetto
scambio tra i ragazzi delle scuole e
i ragazzi diversamente abili seguiti
che fa leva
dall’Annfas, dall’altra il progetto
ripropone, attraverso un laborasu creatività
torio creativo, l’eccellenza sassolese per antonomasia, ovvero la
lavorazione dell’argilla. O meglio,
e tradizioni
più laboratori creativi, la cui base
oggi è presso le scuole ex Monari
territoriali
di Sassuolo, in via Matteotti, ma il
cui raggio di azione si è ampliato
in un’ottica
(alle scuole dell’infanzia, medie
e superiori e ai centri diurni per
disabili del Distretto e di Savignaprettamente
no sul Panaro) e vuole allargarsi
ancora, magari con l’annunciato
sociale
spostamento della sede e delle aule
al piano terra di Villa Giacobazzi,
presso il parco Vistarino. Ma il
trasferimento, oggi, è solo ipotesi
futura, mentre il presente dei laboratori Anffas è un progetto che si
è consolidato negli anni, complice
quella che si è rivelata «esperienza – dice Irene Piovan, una delle
responsabili dei laboratori - molto
positiva, per il piacere dimostrato
dai bambini nello svolgere il laboratorio e la soddisfazione per
il prodotto da loro realizzato. La
creta – aggiunge Piovan - si è dimostrata essere un materiale molto
adatto a stimolare la partecipazione anche di gruppo, l’espressione
individuale, la creatività e la manualità anche per i soggetti con
maggiori difficoltà espressive e di
movimento». I laboratori scolastici
di Anffas prenderanno il via dalla
settimana prossima, ma l’associa-

zione non si frema alle scuole: in
programma ci sono altri laboratori,
aperti a tutti, che si svolgeranno
i pomeriggi del 18 e 25 novembre
presso le aule delle ex Monari di
via Matteotti «che permettano al
progetto di estendersi ulteriormente, rendendo la proposta fruibile a
più cittadini, mantenendo sempre
la caratteristica fondamentale di
costituirsi come momento di integrazione con il mondo della disabilità costituendo un’esperienza concreta di inclusione e integrazione,
attraverso la presenza dei nostri
ragazzi ai laboratori svolti con le
classi e con i Centri Diurni del Distretto». I ragazzi, infatti, hanno un

ruolo attivo di fianco ai conduttori
del laboratorio, che valorizza le
loro abilità e competenze, favorendo un momento di scambio e conoscenza con i bambini: i manufatti
che nascono da questa esperienza
di ‘ceramica solidale’ sono piccoli
capolavori, «impronte – recitano i
manuali di Arteterapia - che nessun
altro potrebbe lasciare ed attraverso la quale si esprime la scintilla
individuale della nostra umanità».
Tracce che restano, e nell’immaginario di chi li realizza e nella forma
in cui vengono plasmati nel corso
di una serie di progetti che spaziano ovunque, mantenendo ben salda quella matrice creativa che è la

cifra attraverso la quale si esprime
l’attività dell’associazione. «Al
momento progettuale – spiega
Federica Gorzanelli, coordinatrice Anffas Sassuolo – fa seguito
il momento pratico: abbiamo l’argilla e gli strumenti per lavorarla,
un forno per cuocerla, smalti per
dipingerla: dai nostri laboratori
sono uscite riproduzioni del Palazzo Ducale, particolari interni ed
esterni dello stesso, riproduzione
di stemmi storici legati alla storia
di Sassuolo, maschere teatrali e
maschere greche, presepi, lampade con circuito elettrico». Materia
e territorio, ma soprattutto creatività a sfondo sociale sottendono a

Una ruspa non fa ‘primavera’
Fa discutere
il progetto di
abbattimento
dello storico
cinema teatro
fioranese

Fiorano

D

a anni il cinema teatro Primavera rappresenta per la
parrocchia di Fiorano una voce di
perdita, faticosamente contenuta,
con un uso ridotto al lumicino.
Non stupisce quindi siano alla fine
uscite dal riserbo le voci che riferiscono di un prossimo abbattimento
della struttura. La parrocchia, che
ne è proprietaria, ne sta parlando
da tempo in consiglio pastorale.
Direttamente dal consiglio pastorale arrivano quindi le notizie che
danno come prevalente l’orientamento ad abbattere la struttura.
Niente è ancora deciso, si affretta-

no a correggere altri partecipanti,
ma mentre ci sono progetti piuttosto ben delineati sull’utilizzo alternativo dell’area, non ce ne sono
per la conservazione di un teatro
che comunque, così com’è, non è
né a norma nè più utilizzabile, per
dimensioni e spese. Ci vorrebbe un
mecenate, un progetto di sostegno
diffuso, qualcosa che coinvolga
chi ama lo spettacolo e magari ama
proprio questo cinema nel quale,
come era facile aspettarsi dopo
che sono uscite le notizie sulla sua
eliminazione, tutti ora ricordano di
aver vissuto bellissime esperienze
di infanzia o gioventù: i film parrocchiali al pomeriggio, le feste

di carnevale, i balli e per finire
gli spettacoli, in particolare quelli
dell’Accademia della Stravaganza, ultima e stoica ad abbandonare questa sala, se davvero cesserà
di esistere. Il Comune resta sullo
sfondo perchè la struttura è parrocchiale e non gli compete. Però
è chiaro che vedrebbe bene quella
che sembra la soluzione prevalente: uno spazio verde per i bambini
della parrocchia con moltiplicazione dei posti auto, che in funzione
dell’annunciata riorganizzazione
del centro (zona 20 accesso da
entrambi i sensi di marcia, spazi
di sosta a favore del commercio),
risulterebbe molto utile. (S.F.)

progetti che l’associazione tenta di
ampliare, grazie anche al sostegno
di diversi sponsor (tra i quali Colorobbia Art di Montelupo Fiorentino, l’associazione Terrae Novae,
Edi.Cer SpA, Ferro Italy, System
e Bper banca) cui Annfas conterebbe di aggiungerne altri, «dal
momento che il crescente interesse per questo tipo di laboratori
necessita di un supporto crescente
anche in termini di materie prime
e attrezzature, oltre che, naturalmente, finanziario, dal momento
che i costi crescono». La creatività
e la passione, invece, ce la mette
l’Anffas, e il risultato stupisce.
(Stefano Fogliani)
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La rivoluzione del Novecento

Palazzo Albergati
raccoglie lo spirito
‘contemporaneo’ del
secolo scorso con
un’esposizione che
riassume la spinta
creativa di un’arte
ancora in grado di
parlare alla realtà

U

na rivoluzione coi baffi, una
rivoluzione... Gioconda. Ma
non solo. In mostra a Palazzo Albergati (Bologna) dal 17 ottobre,
oltre a opere di Duchamp, ci sono
quelle rivoluzionarie di Magritte,
Dalì e molti altri: da Max Ernst a
Pollock, da Picabia a Tanguy, da
Man Ray ai murales messicani figli di un’altra rivoluzione, quella
politica.
Una mostra alla base della quale sta
l’idea che l’arte possa parlare della
realtà anche producendo fantasmi
perturbanti, eversivi. Ed eccoli,
messi insieme, quelli della prima
metà del Novecento: dadaismo,
espressionismo, surrealismo, post
impressionismo e action painting,

cioè i cardini che hanno scardinato
l’immaginario artistico costruito in
secoli di storia. Un’esplosione di
forza creativa tale da indurre ancora nei contemporanei la convinzione che le rivoluzioni, nel nostro
mondo, si siano fermate lì, a quel
periodo straordinario del secolo
scorso.
E non ci si è fatti mancare nulla:
dall’orinatoio di Duchamp alla
MonnaLisa baffuta di Dalì, la Gioconda L.H.O.O.Q.
La mostra, organizzata da Arthemisia in collaborazione con l’Israel
Museum di Gerusalemme e curata
da Adina Kamien-Kazhdan e David Rockefeller, ha il patrocinio
del Comune di Bologna ed è stata

allestita dal noto architetto Oscar
Tusquets Blanca, che per l’occasione ha voluto ricostruire a Palazzo Albergati la celeberrima sala di
Mae West di Dalì nonché l’installazione 1,200 Sacks of Coal ideata da Duchamp per l’Exposition
Internationale du Surréalisme del
1938. L’esposizione, visitabile tutti

i giorni dalle 10 alle 20 (14 euro il
prezzo di ingresso, 12 euro il biglietto ridotto: la biglietteria chiude
alle 19), è suddivisa in cinque sezioni: Accostamenti meravigliosi;
Desiderio: musa e abuso; L’automatismo e la sua evoluzione; Biomorfismo e metamorfosi; Illusione
e paesaggio onirico. (M.B.)

DUCHAMP,
MAGRITTE, DALÌ.
I RIVOLUZIONARI
DEL ‘900

Bologna, Palazzo Albergati,
dal 17 ottobre 2017
all’11 febbraio 2018
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La partita del secolo diventa un ﬁlm

iti sportivi che vengono
Una storia
M
risucchiati sullo schermo.
Per apparire ancora più grandi.
Ricordate il ﬁlm “Rush”, storia
straordinaria,
della rivalità fra Niki Lauda e JaHunt? Ecco, il grande scherparadigma degli mes
mo ve ne ripropne oggi un’altra,
portandovi dalle piste di Formula
anni ottanta,
Uno ai campi dei massimi circuiti
internazionali tennistici: quella fra
Bjorn Borg e John McEnroe. Due
quella che
leggende della racchetta, che inhanno creato una leggenda
Metz Pedersen sieme
in più, quella delle loro sﬁde, in
modo quelle giocate nel
porta sul grande particolar
grande teatro del torneo di Wimbledon, da sempre il più affascischermo
nante del mondo.
La rivalità tra questi due campioni è stata qualcosa di molto particolare, una congiuntura storica,
si potrebbe dire. Due mondi, due
stili, due caratteri completamente
diversi. L’europeo contro l’ame-

NEGLI OCCHI

L DI CHI GUARDA

Marco Malvaldi,
Sellerio Editore

T

T TEATRO

orna in libreria Marco
Malvaldi, famoso autore
di gialli di spirito, specialmente da quando i suoi racconti
sono diventati sceneggiature
della nota serie cinematograﬁca “I delitti del BarLume”,
con protagonisti Filippo Timi
e Alessandro Benvenuti. Oggi
Malvaldi torna come dicevamo in libreria, e lo fa con questo romanzo giallo, ‘Negli occhi di chi guarda’, ambientato
– come i ‘Delitti del BarLume
– in Toscana. In un podere,
dove vivono due gemelli sessantenni, Alfredo e Zeno Cavalcanti. Lì, nella tenuta rurale
di famiglia, hanno trascorso
tutta la loro vita. Il primo è un
ex broker che non è riuscito a
fare carriera, sperperando tutto quello che aveva messo da

ricano, il re contro il pretendente
che vuole spodestarlo, il biondo e
il bruno, il destro e il mancino, il
carattere di ghiaccio e l’irascibile
capriccioso, il calibrato e il nervoso, il regolarista palleggiatore e
l’estroso attaccante. E inﬁne, l’altissima spettacolarità che le specializzazioni “complementari” dei
due hanno saputo offrire al tennis
e al pubblico. Fino a quella leggendaria ﬁnale del torneo di Wimbledon del 1980, che per qualcuno

è stata la più grande partita di tutti
i tempi. Di certo, la più famosa.
Quattordici volte, nella loro storia
sportiva, questi due campioni si
sono affrontati; ed è sempre stato un evento sui generis. Anche
perchè di fronte si trovavano due
poderosi innovatori, due rivoluzionari. Con Bjorn Borg il tennis
conosce la formidabilità del top
spin, il colpo ad effetto con la
palla che – di diritto e di rovescio
– assume una rotazione in avanti

M PREMIO BERTOLI

Modena, Teatro Storchi,
sabato 11 novembre, ore 21
parte, il secondo colleziona opere
d’arte conducendo vita tranquilla
nella casa in cui a tenergli compagnia è un anziano maggiordomo con trascorsi in più di una
casa di cura per malati mentali.
Un giorno i due gemelli richiedono una singolare consulenza
medica: stabilire chi dei due ha
la maggiore probabilità di vivere più a lungo. Perchè? Alberto,
bisognoso di liquidità, vuole vendere il podere. Zeno no. Al più
longevo la decisione, in una gara
– quindi – a chi morirà prima. E
qui inizia il vero giallo... sempre
intrecciando comicità e crimine,
in uno stile e con una perizia che
fanno di Malvaldi forse il miglior
scrittore italiano di un genere che
può appunto deﬁnirsi come il
punto di incontro delle due categorie. (M.B.)

P

er celebrare la memoria,
e il nome, di un grande
artista modenese: Pierangelo
Bertoli. Sabato 11 novembre,
in un tempio come il Teatro
Storchi di Modena, si terrà la
serata ﬁnale del premio musicale intitolato al grande cantautore sassolese, arrivato alla
sua quinta edizione. Si tratta
di un premio indetto dalla
Associazione Culturale Montecristo con l’appoggio della
famiglia Bertoli – la direzione
artistica è afﬁdata a Alberto
Bertoli. Nel corso della serata, condotta da Andrea Barbi,
verranno assegnati cinque premi, e a farlo sarà una commissione composta da personalità
del mondo della cultura come
Andrea Scanzi, Massimo Cotto, Paola Gallo, Giancarlo Go-

che la fa “saltare” nel momento
in cui rimbalza. Con McEnroe
i colpi al volo giocati sotto rete
non sono più quei tocchi delicati
che erano stati ﬁno ad allora, ma
prendono spinta, si fanno energici
e aggressivi, rendendosi capaci di
fare male già quando vengono effettuati non così vicini alla rete.
Con loro il gioco del tennis diventa qualcos’altro, e oggi diventa
cinema.
(Massimo Bassi)

BORG McENROE

Uscita: 9 novembre
Genere: biografico
Durata: 100 minuti
Regia: Janus Metz Pedersen
Interpreti: Shia LaBeouf,
Sverrir Gudnason,
Stellan Skarsgard,
Tuva Novotni, David Bamber

T HOLLYWOOD

Teatro Michelangelo,
Modena, 7- 9 novembre
verni, Leo Turrini, Dario Salvatori, Guido De Maria. Il Premio
Angelo Bertoli sarà conferito
a un cantautore affermato della
musica italiana con almeno quindici album all’attivo (nel passato
è stato assegnato a personaggi
come Enrico Ruggeri, gli Stadio,
Luca Carboni, i Nomadi e Eugenio Finardi). Altri premi sono “A
muso duro” (riservato a un’opera contraddistinta dall’anticonformismo e dall’indipendenza
intellettuale), “Per dirti ti amo”
(riferito a un brano sull’amore)
e “Italia d’oro” (ad appannaggio di una canzone trattante un
tema politico-sociale contemporaneo). I cantautori emergenti si
contenderanno invece il premio
“Nuovi cantautori”, che mette in
palio un riconoscimento di 3mila
euro. (M.B.)

U

na commedia che viene
dall’altra parte del mondo, e che il mondo l’ha girato tutto, con un successo che
parla di più di dieci milioni
di spettatori in tredici anni.
Hollywood è già transitata in
America, Inghilterra, Francia,
Australia, Canada, Messico
(solo per citare alcuni paesi)
e adesso approda in Italia,
con la regia di Virginia Acqua
(l’autore è Ron Hutchinson)
e l’interpretazione di Gianluca Ramazzotti, Gigio Alberti
e Antonio Catania).
La trama? Un produttore cinematografico sta allestendo
un’opera colossale, Via col
vento, ma a un certo punto –
travolto dalle pressioni e dai
costi che sembrano sempre
più lievitare – decide di mol-

lare tutto e rinunciare all’impresa. Anche perchè la costruzione
del film non gli piace.
Il produttore compie un tentativo per non rinunciare, sostituendo il regista e lo sceneggiatore.
Il problema è che lo sceneggiatore scelto è l’unica persona in
tutta l’America che non conosce il testo base. Dovrà quindi
rinchiudersi nel proprio ufficio,
per cinque giorni e cinque notti,
per leggere e riscrivere tutto. In
un vortice di follia e di comicità.
I problemi, naturalmente, non
sono finiti. Ma Hollywood
vuole anche incarnare il sogno
americano – e una passione per
il cinema che ne costituisce una
specie di universo parallelo per cui bisognerà farcela. A tutti
i costi... (M.B.)

