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Di Roberto Caroli

Siamo fortunati ad abitare 
questo territorio, a vivere 

il e nel distretto, ancora il più 
importante al mondo per idee e 
innovazione legate al prodotto 
ceramico. Lo siamo perché qui 
non manca nulla, apparente-
mente, ed è possibile trovare di 
tutto e di più, in ogni ambito: 
culturale, estetico, sportivo. Se 
abiti a Casalgrande puoi bene-
ficiare del PalaKeope, costru-
ito con le risorse del gruppo 
Concorde; se vivi a Sassuolo, e 
sei un uomo di cultura, non vi 
è che l’imbarazzo della scelta: 
il Crogiolo situato all’interno 
del gruppo Marazzi, nel quale 
si terrà buona parte del  pro-
gramma culturale del comune 
di Sassuolo; il Museo della ce-
ramica in Marca Corona, meta 
di scolaresche e amanti della 
storia del prodotto ceramico; 
le splendide opere dei ceramisti 
Bertozzi & Casoni nello spazio 
firmato System, recentemente 
inaugurato alla presenza dei 
principali galleristi italiani.  
E che dire della vulcanica Flo-
rim Gallery di Fiorano, dove 
si alternano incontri culturali, 
presentazione di libri e si arriva 
fino all’ambito medico scienti-
fico con corsi per il personale 
dell’Ospedale di Sassuolo. 
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La’ dove tutto cominciò si 
prova a ricominciare. Oltre 

il filare di pioppi che non si sono 
più, ma sono dipinti sulla cinta 
muraria che suggerisce continu-
ità tra passato e futuro, c’è una 
città dove Marazzi è nata e vuo-
le restare. Una città che da anni 
non ha un cinema e nemmeno un 
teatro, pazienza, ma fatica anche 
a trovare uno spazio culturale 
degno di tal nome. Al di qua di 
quei pioppi, invece, c’è Maraz-
zi, icona della ceramica made in 
Sassuolo, multinazionale della 
piastrella che sceglie di fare un 
passo indietro, ristrutturando lo 
spazio che negli anni Trenta fu 
la sua culla, il Crogiolo, e uno 
in avanti, a dire che a Sassuolo 
Marazzi c’è stata, c’è, e ci sarà. 
Non che sia dovuto, né il ritorno 
alle origini, né questa apertura 
alla città ma c’è, e i sassolesi che 
affollano lo spazio antistante il 
‘Crogiolo’in attesa dell’inaugu-
razione apprezzano e chiedono, 
sapendo che avranno. Perché 
quel capannone che fu fabbrica, 
poi magazzino, poi laboratorio 
appaltato alla nascita di prototi-
pi, oggi abbaglia, nel bianco di 
capriate, pareti e finiture, la Sas-
suolo che chiede uno spazio per 
la cultura con la C maiuscola. La 
Sassuolo sfrattata da reciproche 
miopie – amministrazione e pro-
prietà - dal Carani chiuso, e ob-

bligata a fare i conti e con i limiti 
di capienza di Palazzo Ducale o 
dell’Auditorium Bertoli e con al-
tri limiti, di cui lo spazio Maraz-
zi   – si chiama Crogiolo, la città 
se ne avvantaggerà – prova a 
fare giustizia. Suggerendo, nelle 
parole di chi inaugura la struttu-
ra, nuove possibilità, «delle qua-
li la città potrà fare buon uso». 
Perché è bello, e soprattutto rac-
conta tanto il ‘crogiolo’, e non 
è un caso che faccia rima con 
Sassuolo, né che l’ad di Maraz-
zi Mauro Vandini, poco dopo il 
taglio del nastro, evochi ciò che 
è stato e – soprattutto – ciò che 

sarà. Uno spazio aperto alla cit-
tà, simbolo di un’azienda che a 
Sassuolo sa di dovere tanto e che 
a Sassuolo sa di dover restituire, 
anche se non ha mai smesso di 
dare. Si tratti di lustro interna-
zionale e posti di lavoro, si tratti, 
da ultimo, di passaggi pedonali 
e parcheggi su via Regina Pa-
cis, si tratti di questo capannone 
dal quale il video approntato in 
occasione del taglio del nastro 
fa affiorare una sana nostalgia. 
Per quel che Sassuolo era e forse 
sarà. Ospitando, in uno spazio 
che «mi piace – ha detto ancora 
Vandini – anche nella vicinanza 

alla strada, alla ferrovia e ad un 
canale, per l’ideale apertura al 
futuro», una rassegna culturale 
di quelle che a Sassuolo arriva-
no, di solito, solo in occasioni 
‘speciali’. Una rassegna – primo 
appuntamento nel weekend, con 
Vittorino Andreoli, micapiz-
zaefichi -  che rivendica come 
Sassuolo non sia solo piastrelle. 
Ma che senza piastrelle e senza 
aziende ‘illuminate’ che sposano 
la causa del territorio e investono 
sul futuro, cultura – e altro – non 
si fanno. O si fanno con grande 
fatica… 

(Stefano Fogliani)

Crogiolo? Fa rima con Sassuolo
Inaugurata la 
storica struttura 
che Marazzi ha 
messo (anche) 
a disposizione 
della città

Per le mamme che lavora-
no e hanno bimbi piccoli 

la ceramica Atlas Concor-
de ha dato vita ad un asilo 
nido aziendale, aperto anche 
alla cittadinanza, a Fiorano 
a ridosso del parco di Villa 
Casino Vicini; mentre gli au-
tomobilisti amanti del bello 
possono ammirare le rotonde 
firmate Kengo Kuma e Libe-
skind di Casalgrande Pada-
na, oppure quella di Pavullo 
realizzata da Mirage e che 
ora rappresenta di fatto la 
porta del frignano. Alla luce 

di ciò, se da una parte elogia-
mo a pieno titolo l’altruismo e 
la sensibilità dei nostri impren-
ditori verso il sociale, dall’al-
tra sorgono spontanee alcune 
domande: che fine hanno fatto i 
comuni, i sindaci, i servizi per 
i loro cittadini? Qual è oggi il 
ruolo delle istituzioni? La storia 
è piena di esempi nei quali il po-
tere economico dei governanti è 
stato un elemento sostanziale per 
il mantenimento di quello politi-
co, parliamo però di signorie, 
oligarchie, monarchie assolute, 
non certo di regimi democrati-

camente eletti. Pensiamo alla 
locuzione panem et circenses, 
emblematica della strategia in 
voga nell’antica Roma di man-
tenere il consenso popolare at-
traverso distribuzioni di grano 
ed elargizioni economiche, ma 
anche organizzando grandiosi 
spettacoli pubblici. La storia 
ci rammenta come potere e ric-
chezza siano andati sempre di 
pari passo, come le sicurezze 
dei cittadini fossero garantite 
dal danaro dei loro signori, in 
un rapporto di dipendenza tota-
le del popolo verso i detentori 

del potere. Pensavamo fossero 
passati quei tempi, ci eravamo 
abituati ad un regime democra-
tico nel quale il cittadino eletto-
re sceglie un sindaco e si affida 
a lui per le scelte politiche e la 
fornitura dei servizi pubblici: 
dalle strade alla sanità, pas-
sando per istruzione e cultura; 
servizi per i quali, peraltro, ver-
siamo tasse e tributi a volontà. 
Probabilmente la parola sussi-
diarietà dovrebbe essere sosti-
tuita con supplenza, visto che 
agli imprenditori del territorio 
si chiede di prendere il posto 

dei governanti e pagare di tasca 
propria servizi essenziali al cit-
tadino e alla sua vita. Personal-
mente, spero si tratti soltanto di 
un’inversione di ruoli passegge-
ra e che al più presto, quando i 
Comuni saranno fuori dalle ri-
strettezze economiche, con tutto 
il rispetto e l’ammirazione per 
i nostri generosi imprenditori, 
si ritorni agli investimenti pub-
blici. Se non altro per restituire 
dignità, forza ed autorevolez-
za alle istituzioni. Dopotutto,  
lo Stato siamo noi.

(Roberto Caroli)
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In principio erano circoli ricrea-
tivi e dopolavoro, appannaggio 

di grandi aziende che marcavano 
la differenza, offrendo ai propri 
dipendenti modelli di intratte-
nimento sportivo e non che li 
affrancassero dalla necessità di 
rivolgersi alle strutture pubbli-
che, facendo anche del ritrovarsi 
nel tempo libero un’occasione 
per fare gruppo tra colleghi. Sono 
passati anni, il pubblico si è ‘stret-
to’, tanto nelle proposte quanto 
nelle offerte e se circoli aziendali 
sono modelli tramontati, quello 
che non è tramontato è un princi-
pio di sussidiarietà che vede spes-
so il privato – e altrettanto spesso 
le aziende – occuparsi di quello 
che il pubblico non è in grado di 
gestire o mantenere.

Complementari…?
Offerta complementare, l’obiezio-
ne che arriva da chi amministra, 
ma sempre più dominante, spes-
so anche più completa di quella 
proposta (?) da un pubblico che si 
dibatte tra lungaggini burocratiche 
e difficoltà finanziarie. E con strut-
ture quasi mai sufficienti. Succe-
de nello sport come nella cultura, 
succede nella viabilità, sulla spon-
da modenese come quella reggia-
na del distretto. Chiamatale sussi-
diarietà, o responsabilità sociale, 
ma la sintesi è quella, ovvero il 
privato che supplisce, arricchi-
sce il territorio, risolve problemi 
e contribuisce. Dal punto di vista 
economico, ovvio, ma ultima-
mente anche sociale, secondo una 
tendenza ormai diffusa, che vede 
diverse aziende attivarsi per risol-
vere problemi che il pubblico non 
è in grado di risolvere, e sviluppare 
offerte che il pubblico, ancora lui, 
non elabora più. Il Crogiolo Ma-
razzi, di cui leggete nelle pagina a 
fianco, è solo la punta dell’iceberg, 
ma sono diversi gli affluenti che 
gonfiano il fiume del privato che 
si sostituisce al pubblico o, meno 
brutalmente, lo integra. Facendo 
tuttavia, e spesso meglio, quello 
che dovrebbe fare il pubblico, si 
tratti di strade e piazze, di asili e 
scuole, palazzetti dello sport, ini-
ziative culturali e/o sociali.

… o sussidiari?
Da Franco Stefani che ‘regala’ 
a Sassuolo un rifacimento di via 
Cavallotti che il Comune non 
avrebbe mai potuto permettersi a 
Claudio Lucchese che, all’interno 
della Florim Gallery, inaugura un 
centro di informazione, simula-
zione medica avanzata e preven-
zione sanitaria, forte della colla-
borazione con grandi e importanti 
strutture sanitarie locali (Ospedale 
di Sassuolo e Ospedale ‘Santa 
Maria Nuova’ di Reggio Emilia) 
che ha portato alla realizzazione 
di “salute&formazione”, modello 
unico, riconosciuto dall’American 
Heart Association, che coniuga la 
cultura industriale con quella sa-
nitaria, intrecciandole a beneficio 
della comunità del territorio. Gli 

esempi di questa sussidiarietà non 
mancano, né mancano le risposte 
che le grandi aziende forniscono 
al territorio e alle sue necessità so-
ciali, come dimostra peraltro anche 
un altro simbolo della responsabi-
lità sociale di impresa come l’asilo 
Concorde, realizzato dall’omo-
nimo gruppo ceramico fioranese 
a beneficio dei dipendenti e della 
comunità fioranese.

Il privato soccorre…
Il pubblico latita? Il privato soccor-
re: sponsorizza, sostiene, provvede. 
Lo sport di serie A – pallamano – a 
Casalgrande si fa all’interno di una 
struttura che si chiama ‘Palakeope’ 
e mutua il nome da un’azienda del 
territorio che contribuì in modo de-
terminante alla sua realizzazione, 

BMR è storco sponsor del barket 
scandianese e ancora, per restare 
agli sport cosiddetti minori, a Sas-
suolo, la neonata società di pallavo-
lo femminile (il cui main sponsor 
è un’altra azienda, la Canovi Co-
perture) che cerca la scalata in A2 
gioca al palazzetto dello sport della 
‘Consolata’, non al Palapaganel-
li, struttura pubblica che fu teatro 
di grandi imprese pallavolistiche 
maschili (Edilcuoghi) e femminili 
(Unicom Starker) legate, ovvia-
mente, ad aziende del territorio.

Dallo sport alla cultura
Poi c’è la cultura, e le strutture 
che la ospitano. Fiorano vanta 
una biblioteca-gioiello, il Bla, 
che è vetrina dell’eccellenza delle 
aziende che sorgono sul territorio, 

ma il contributo delle aziende del 
distretto è ben visibile in altri spa-
zi culturali ‘privati’, si tratti della 
Galleria Marca Corona o della neo-
nata collezione Bertozzi & Casoni 
ospitata da un altro spazio privato 
come la Cavallerizza Ducale, a due 
passi dal Palazzo sassolese, o an-
cora della Old House di Casalgran-
de Padana, altro spazio culturale 
appannaggio del gruppo ceramico 
reggiano. Il Crogiolo Marazzi, 
ultimo ad aggiungersi alla lista, è 
solo un altro anello di una catena in 
continuo divenire, lungo la quale 
sarebbe possibile anche inventarsi 
una sorta di tour passando su stra-
de che sono state ancora le grandi 
aziende a ridisegnare, tra rotonde e 
svincoli.

On the road again…
Già: chi ricorda la mitica statale 
467 intasata di camion di qualche 
lustro fa oggi bypassa le due cor-
sie che attraversano Casalgran-
de all’ombra degli spettacolari 
Landmark griffati da Kengo Kuma 
e Daniel Libeskind e arriva a Scan-
diano con una viabilità decente, la 
stessa viabilità finalmente decente 
che ha tolto di mezzo, a Fiorano, i 
semafori e gli incroci a raso nella 
zona di via Cameazzo con rotatorie 
che diverse aziende hanno preso in 
carico, in misura eguale e contra-
ria, sulle due sponde del distretto. 
E qui a brand si aggiungono brand, 
che si arrampicano fino alla roton-
da Mirage che l’azienda pavullese 
ha voluto come ‘porta dell’appen-
nino’ riaggirata la quale verso valle 
si può raggiungere, scendendo a 
valle, Maranello, dove la Ferrari 
e il Comune hanno raggiunto un 
accordo che ridisegnerà l’inter-
sezione tra la Pedemontana e via 
Trebbo con un parcheggio che, una 
volta a regime, garantirà 750 posti 
auto in più alla complicata viabilità 
della città del Cavallino.Vero che 
in molti casi si parla di extraone-
ri, altrettanto vero che sempre più 
spesso le joint venture tra pubblico 
e privato sono assecondate da una 
legislazione un tantino più ricettiva 
rispetto a quella che fino a qualche 
tempo fa era contaminazione resa 
difficilissima da norme miopi ed 
arretrate, altrettanto vero che a nes-
suno sfugge che, di questi tempi, se 
non ci pensa il privato non ci pensa 
nessuno.

Il pubblico, invece?
Detto che qualcosa ce lo saremo 
sicuramente dimenticati, in questo 
viaggio alla scoperta del privato che 
aiuta e sostiene il pubblico quando 
addirittura, magari suo malgrado, 
non sceglie di sostituirlo, resta da 
aggiungere che quanto raccontato 
non racconta tutta la realtà ma dice 
già tanto, e premia sì il privato che 
investe, non senza associarlo alla 
domanda che in diversi si fanno.  
Il pubblico, invece, cosa fa?

(a cura di Stefano Fogliani, 
Paolo Ruini e Massimo Bassi)

Sussidiari e complementari (?)
Dagli asili 
ai musei, 
dalle strade 
allo sport: 
le aziende 
esercitano 
responsabilità 
sociale 
investendo sul 
territorio. 
Il pubblico, 
invece, 
cosa fa?
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labria, siamo su tutto il territorio 
nazionale. E quanto a strutture 
realizzate, siamo in netta contro-
tendenza con la contrazione che 
interessa invece il settore delle 
costruzioni che ha visto i permessi 
di costruire ridursi di oltre quattro 
quinti dal 2007 ad oggi…Un calo 
notevole, ma il legno cresce…»
Fatto 100 del business delle co-
struzioni in legno, quanto c’è 
di case, o meglio di edilizia re-

Dici case, o grandi strutture, in 
legno e pensi all’Alto Adige. 

E invece basta allungarsi poco oltre 
il distretto ceramico, a Solignano, 
dove c’è il quartier generale, non-
ché la sede storica, di Sistem Co-
struzioni, azienda leader del setto-
re guidata da Emanuele Orsini,
che dal febbraio del 2017 è anche 
presidente di FederlegnoArredo, 
l’associazione che rappresenta sì 
un’eccellenza del made in italy 
ma anche, e soprattutto, una fi -
liera da oltre 40 miliardi di euro e 
accompagnati dal quale andiamo 
alla scoperta di  un mondo che ha 
parecchio da dire, complici anche 
performances di aziende come 
quelle di Orsini, «sul mercato dal 
1973, con un prodotto – spiega 
Orsini – che funziona, come pe-
raltro dimostra la crescita della 
nostra azienda e più in generale di 
tutto il settore. E non parliamo più 
solo di grandi strutture, ma anche 
di case in legno che non sono più 
case nel senso comune del termi-
ne, ma anche edifi ci a più piani, 
lontani dall’idea ‘classica’ della 
costruzione in legno»
Il legno è roba da Alto Adige, 
nell’immaginario comune…
«Non più: certo l’Alto Adige con-
ta su disponibilità di materie pri-
me che restano un vantaggio, ma 
l’ottimizzazione della logistica, la 
diffusione di know how e dei mac-
chinari hanno ridotto la differenza 
e oggi chi dice casa in legno pensa 
a strutture realizzate ovunque, e in 
grado di soddisfare tutte le esigen-
ze dell’abitare contemporaneo…»
Problemi con gli ambientalisti? 
Il laterizio, si dice, non disbo-
sca…
«Garantire la sostenibilità è nostro 
interesse primario, visto che ci ser-
viamo del legno. Il tema è quello 
dell’utilizzo sostenibile della ma-
teria prima: noi utilizziamo uno 
e piantiamo due… salvaguardare 
la materia prima è fondamentale 
anche per noi… Si parla di econo-
mia circolare, di sostenibilità che 
produce altra sostenibilità»
A costi, volendo confrontare 
legno e materiali tradizionali, 
come siamo messi?
«Detto che due terzi dei costi sono 
appannaggio di impianti e fi niture, 
sull’altro terzo il legno se la gioca, 
anche grazie alle possibilità – ga-
rantite – di ottimizzare i risparmi 
energetici e isolamento, complici 
coeffi cienti che premiano il legno 
più che il laterizio. Poi c’è la rapi-
dità dei lavori, che gioca a favore 
del legno…»
Non parliamo più di un fenome-
no tipicamente nordico, insom-
ma….
«Come Sistem Costruzioni lavo-
riamo in Sicilia, Sardegna e Ca-

sidenziale?
«Il 2017 è stato un anno anoma-
lo: 50% costruzioni residenziali 
e 50% di grandi strutture come 
strutture sportive, grandi magazzi-
ni, edilizia scolastica. Ma di solito 
si parlava più di strutture che di 
residenziale: segno che il settore 
evolve, ed è dinamico nel recepire 
le istanze del mercato…»
Ma come sta, questo settore?
«L’ultimo dato uffi ciale parla di un 

fatturato di 41,7 miliardi, 328mila 
addetto e 79mila imprese, ovvero 
il 5% del PIL industriale, l’8,75 
degli addetti dell’industria nazio-
nale e il 16% di imprese industria-
li. Il sistema, insomma, ha una 
sua solidità e un suo equilibrio 
anche tra Italia ed estero, visto 
che 18,5 miliardi di euro arrivano 
dal mercato estero. Lo stesso dato 
dell’occupazione si giova di que-
sto dinamismo: la previsione è di 

30mila nuove assunzioni a fronte 
di 21mila lavoratori destinati a 
chiudere il loro percorso profes-
sionale. E lo chiudono, beninteso, 
perché vanno in pensione…»
Come siete usciti dalla crisi?
«Investendo, sulle aziende e sui 
mercati. Cina e Russia, per il no-
stro settore, segnano incrementi 
nell’ordine del 30%, e il compar-
to ha la forza per guardare anche 
oltre i mercati tradizionali, grazie 
anche al Salone del Mobile, che 
oggi è un format che stiamo pro-
ponendo, con buoni riscontri, sul 
mercato globale»
Il Salone, allora: si parla di un 
dualismo tra Salone e Fuorisa-
lone, degli organizzatori del pri-
mo infastiditi dal secondo…
«Non direi: il Fuorisalone sen-
za Salone non esiste. E credo il 
connubio tra evento fi eristico ed 
eventi cittadini sia un valore ag-
giunto per la nostra fi liera. Milano 
è un pezzo di Italia importante, il 
Salone è un evento che della lo-
cation milanese si avvantaggia 
in modo determinante, come del 
resto testimonia il numero dei 
visitatori. E il più grande evento 
del prossimo Salone lo facciamo, 
non per caso, in pieno centro di 
Milano»
Parlando di Salone e di cera-
mica, pare che le grandi lastre, 
impiegabili anche come comple-
menti d’arredo, guardino con 
un certo interesse al Salone…
«Il Salone ha un regolamento ad 
oggi molto rigido per quanto attie-
ne ai settori merceologici. E, so-
prattutto, i nostri spazi espositivi 
sono già assegnati per i prossimi 
tre anni almeno…»
Ma la lastra arreda…
«Vero, come è vero che è un pro-
dotto che ha una forte connota-
zione anche a livello di design. 
Ma credo che come è fortissimo 
il Cersaie, in campo ceramico, il 
discorso vada affrontato sul lun-
go termine: il connubio funziona, 
a mio avviso, se combina diversi 
settori in differenti locations...»
Dalla politica FederlegnoArredo 
che tipo di appoggi si aspetta?
«Non chiediamo nulla, ma stiamo 
elaborando, visto che si va verso 
la scadenza elettorale, linee pro-
grammatiche, una piattaforma 
seria dalla quale poter muovere 
in sinergia con il prossimo Gover-
no: l’estensione del bonus mobili, 
che vale 1,8 miliardi di fatturato 
reale, e un sistema di incentivi, ad 
esempio, per le giovani coppie. E 
il tema della formazione: servono 
competenze ulteriori. Il tema, in 
sintesi, è che invece che appog-
giare qualcuno vorremmo essere 
appoggiati». 

(R.C. – S.F.)

Il Salone del Mobile è troppo piccolo
per le grandi lastre ceramiche
Intervista 
esclusiva ad 
Emanuele Orsini,
numero uno di 
Sistem Costruzioni 
e presidente di 
FederlegnoArredo

Emanuele Orsini negli studi di Ceramicanda
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Italia si rincorre un possibile 2%. 
A ‘spingere’ la Spagna c’è anche 
un mercato interno che, toccato il 
fondo nel 2013, qualcosa muove e 
traina il segmento ceramico a ri-
dosso – parliamo di produzione – 
e oltre quella soglia dei 500 milio-
ni di metri quadrati solo sfiorata (il 
dato del 2016 diceva 489 milioni, 

«Occhio agli spagnoli: anche 
loro concentrati sui pavimenti, 

con prezzi medi in crescita ma an-
cora inferiori a quelli italiani gra-
zie a vantaggi in termini di costi 
e infrastrutture. Anche loro forti 
su un digitale che garantisce loro 
ampie marginalità». Parlava così, 
a inizio settembre dalle colonne 
del Dstretto e di Ceramicanda, 
Maurizio Vandini, AD di Marazzi, 
e noi abbiamo preso buona nota. 
Sei mesi dopo, siamo pronti ad an-
darlo a dare da vicino, un occhio 
agli spagnoli, anche per ‘pesare’ il 
vaticinio di Vandini. «La forbice 
competitiva – avvertiva l’ingegne-
re – si sta assottigliando» e quale 
migliore occasione del Cevisama 
prossimo al nastro di partenza per 
capire come siamo messi, tra Italia 
e Spagna?

L’eterno dualismo
La segreta speranza è, ovvio, che 
non finisca come tra gli azzurri e 
le ‘furie rosse’, con i primi scia-
guratamente esclusi dal Mondiale 
e gli spagnoli sotto i riflettori, ma 
se quando di mezzo c’è un pallone 
tra Spagna e Italia non c’è parti-
ta, tra piastrella e baldosas ce la 
si gioca… Nel dubbio, tuttavia, 
meglio studiarla bene, la Spagna 
della ceramica, e quale miglior 
occasione dell’edizione di Cevisa-
ma al via? Sta bene, dicono le sta-
tistiche, l’Italia della piastrella, sta 
bene anche, numeri alla mano, la 
‘baldosa’ spagnola, complice an-
che un sistema paese che assicura 
a Castellon vantaggi – logistici e 
non – che il distretto ceramico rin-
corre da decenni.

Mercato domestico e produzione
Investimenti in edilizia a +7% nel 
2017 rispetto al 2016, mentre in 

+11% rispetto ai 437 del 2015) ma 
che il 2017 ha presumibilmente 
mandato in archivio. La crescita 
italiana, in termini di volumi pro-
dotti, si attestava invece (il dato è 
del 2016) sui 416 milioni di metri 
quadri e un incremento di circa il 
5% rispetto al 2015. Quello di Ita-
lia e Spagna è percorso parallelo, 

insomma, ma che la Spagna viag-
gi nessun dubbio.

Quanto valgono le ‘baldosas’
Le vendite sono passate, nell’ulti-
mo quinquennio, dai 2657 milioni 
di euro del 2012 ai 3316 del 2016, 
l’export che valeva 2082 milioni 
valeva a fine 2016 2570 e il mer-

cato domestico – quello che manca 
all’Italia – cresce esponenzialmente 
di anno in anno. I 746 milioni che 
gli spagnoli vendono giocando ‘in 
casa’ erano 575 nel 2012, sono pre-
cipitati a 557 l’anno successivo, ma 
da lì in avanti la Spagna è tornata 
‘felix’, e non solo quando gioca in 
casa. +7% in Europa, addirittura 
+22% in America (+30% negli Stati 
Uniti) nel 2016 sul 2015 racconta-
vano già come la ‘lunga marcia’ 
spagnola verso i mercati che val-
gono fosse cominciata. Il Cevisama 
dirà a che punto è, ma che valga la 
pena tenerli d’occhio, i cugini iberi-
ci, nessun dubbio. Ceramicanda (e 
il Dstretto) ci saranno, e non man-
cheranno di farvelo sapere. (S.F.)

«La Spagna? Teniamola d’occhio»
Il Cevisama, 
che inaugura 
la stagione 
delle fiere, 
come occasione 
per misurare 
da vicino la 
crescita iberica, 
che nell’ultimo 
quinquennio 
ha preso vigore, 
trainando anche 
il settore ceramico 
che registra 
incrementi 
importanti sia 
di fatturati che 
di produzione
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«La mia ceramica? Resine e cementi»
«L’esperienza in Giappo-

ne è stata importantissima, 
oltre che stimolante, ma dopo 
sei anni avevo anche voglia di 
tornare a casa». A tu per tu con  
Andrea Maffei, uno dei più quo-
tati architetti emergenti, un pas-
sato (recente) in Giappone, pres-
so lo studio di Arata Isokazi e un 
presente che lo vede impegnato 
su più fronti, e che lo ha già vi-
sto firmare come chief architect 
il Palasport di Torino e, tra gli 
altri, anche il Mabic, la Bibliote-
ca di Maranello. Un ex cervello 
in fuga, Maffei, che tuttavia ha 
scelto di tornare in Italia. «Mi 
sono laureato a Firenze, poi vole-
vo fare esperienza all’estero e ho 
colto al volo l’occasione di andare 
in Giappone, luogo che mi aveva 
sempre affascinato in quanto pa-
radigmatico di un certo futuro. I 
due anni, tuttavia, sono diventati 
sei, ma si sa che in Giappone va 
tutto più veloce…». Proprio dal 
Giappone, Maffei ha spiccato il 
volo, seguendo progetti «in tutto 
il mondo» tra i quali il più im-
portante, ad oggi, è senza dubbio 
la Torre Allianz di Milano. «La 
struttura ha numeri importanti, 
essendo tra l’altro il grattacielo 
più alto d’Italia, ed è stata – dice 
Maffei - una sfida molto interes-
sante con la quale confrontarsi 
anche perché ha implicato una 
progettualità molto complessa, 
coinvolgendo più studi di proget-
tazione con i quali c’è stato un 
confronto serrato su temi come il 
recupero e la rigenerazione urba-

na, che sono argomenti-cardine 
dell’architettura contemporanea. 
Questione di visioni, di prospet-
tive e, perché no, anche di evolu-
zione di materiali». E se si parla 
di materiali, inevitabile chiedere 
a Maffei, ormai archistar di fama 
internazionale ma con natali a 
due passi dal distretto ceramico – 

è nato a Modena nel 1968 – a che 
punto è la ‘lunga marcia’ della 
piastrella verso il mondo dell’ar-
chitettura. «L’evoluzione di cui è 
stata protagonista la ceramica è 
sotto gli occhi di tutti. Le innova-
zioni tecnologiche più recenti ne 
fanno materiale per la progetta-
zione sulla quale il professionista 

sa di poter contare alla ricerca di 
soluzioni non solo per gli interni 
ma anche per i rivestimenti ester-
ni». Resistenza, qualità tecniche e 
duttilità d’uso, aggiunge Maffei, 
«sono elementi che ne caratteriz-
zano uno sviluppo molto interes-
sante. Quanto all’estetica – chiu-
de Maffei – vedo che necessità 

commerciali la spingono verso 
la rielaborazione di elementi na-
turali, ovvero ambiti all’interno 
dei quali la superficie ceramica è 
in grado di esaltarsi, ma io prefe-
risco cementi e resine, che credo 
siano strutture suscettibili, più di 
altre, di rivelare in pieno l’essen-
za della ceramica».

Andrea Maffei, 
architetto 
modenese tra 
i più quotati 
sul panorama 
internazionale, 
‘promuove’ la 
ceramica come 
materiale per la 
progettazione e 
l’architettura

Andrea Maffei
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ancora?
«Senza dubbio: siamo vicini ai 
produttori, siamo a diretto contatto 
con tutte le aziende leader del set-
tore ceramico e stiamo lavorando 
per aprire un’altra unità produttiva 
e portarle a tre, anche se ci piace-
rebbe poter accentrare tutto presso 
un’unica struttura. Ma oltre alla 
struttura che abbiamo in animo di 
realizzare che affianchi la nostra 
sede scandianese già esistente ab-
biamo anche quella di Schio, in 
provincia di Vicenza, e la nostra 
volontà è mantenerla là perché i 
macchinari prodotti in Veneto si 
giovano di un indotto che in Vene-
to c’è»
Sassi che meriti si riconosce nei 
successi della sua azienda?
«Abbiamo sempre mantenuto un 

È un’eccezione nel panorama 
delle imprese scandianesi, 

BMR. Realtà leader nel campo del-
la produzione di macchinari per il 
fine linea, in grado di crescere con 
percentuali annue nell’ordine del 
20% che hanno spinto l’azienda 
guidata da Paolo Sassi ben oltre gli 
ottanta milioni di fatturato, per la 
comprensibile soddisfazione dello 
stesso Sassi, che tuttavia non con-
sidera BMR un’eccezione quanto 
piuttosto «il risultato di serietà e 
capacità di dare servizio al cliente. 
Sono sempre state queste – spiega 
Sassi, che dal maggio del 2016 è 
anche presidente di Acimac - le no-
stre carte vincenti, che siamo stati 
in grado di giocare in modo molto 
efficace soprattutto dopo l’avvento 
delle grandi lastre»
Hanno cambiato il mercato, si 
dice, le grandi lastre…
«Si tratta di superfici, la cui produ-
zione è sempre più diffusa, che ri-
chiedono diverse lavorazioni com-
plementari come taglio, lappatura, 
squadratura, rettifica: il nostro fat-
turato è cresciuto di conseguenza»
Fatturato raddoppiato in quat-
tro, cinque anni: non spaventa, 
una crescita così rapida?
«In un certo senso sì perché il 
mercato ceramico è storicamente 
soggetto a flessioni. Quindi si la-
vora e si resta vigili, sapendo che 
all’espansione di oggi potrebbe 
seguire una contrazione, ma il mo-
mento resta favorevole»
Essere nel comprensorio aiuta 

basso profilo, non abbiamo mai 
fatto passi che ci ponessero oltre le 
nostre possibilità»
Sassi è uomo di basso profilo….
«Vero, ed è una filosofia che ho tra-
smesso anche in azienda, dove ogni 
collaboratore si impegna nel quoti-
diano per raggiungere il massimo. 
Il fattore umano è valore aggiunto, 
anche grazie ad una combinazione, 
a mio modo molto riuscita, tra ele-
menti di grande esperienza e gio-
vani. In ufficio tecnico, per dire, 
l’età media è di 35 anni»
La ricerca quanto pesa?
«Moltissimo. Il passaggio da umi-
do a secco ha permesso di dotare 
i macchinari di elettronica, accre-
scendone automazione e perfor-
mance e garantendo alle lavorazio-
ni quella qualità dalla quale oggi 

non si prescinde»
Il fine linea, del resto, è strategi-
co….
«Lo è diventato negli anni: una 
volta le lavorazioni sulle superfi-
ci ceramiche venivano per lo più 
esternalizzate, oggi le ceramiche, 
complice anche l’avvento delle 
grandi lastre, hanno fatto altre scel-
te e molte lavorazioni le svolgono 
al loro interno, ottenendo benefici 
importanti in termini di costi e lo-
gistica»
La concorrenza estera, in questo 
senso, si sta facendo sentire?
«L’Italia è e resta comunque in 
vantaggio, ma attenzione alla Cina. 
La chiave, ovviamente, è nella pos-
sibilità dei cinesi di vendere a prez-
zi minori grazie agli inferiori costi 
di produzione»

L’impiantistica del made in Italy, 
dicono i detrattori, ha sempre la-
vorato in monopolio…
«Non è del tutto vero… Oltre a 
Cina, anche Iran, Turchia e Spagna 
ormai possono dire la loro a pieno 
titolo. Vale, beninteso, non solo per 
i produttori di tecnologia, ma per 
tutto il contesto produttivo che fa 
riferimento alla ceramica…»
Il settore però sta bene, almeno a 
leggere i dati…
«Il dato più positivo che si cresce di 
anno in anno in anno, che i risultati 
si consolidano sul lungo periodo: 
vuol dire che il contesto è buono e 
credo anche il 2018 confermerà il 
trend, complice anche il Tecnargil-
la: per noi produttori di tecnologia, 
quello del prossimo settembre è un 
evento di riferimento»
Stupisce, nel preconsuntivo 
2017, il dato italiano: merito solo 
dell’iperammortamento?
«Merito anche dell’iperammor-
tamento, che ha assecondato la 
naturale tendenza ad investire del 
settore ceramico»
I mercati più promettenti per il 
made in italy della tecnologia?
«Spagna, Sudamerica, Medio 
Oriente e ci sono buoni riscontri 
sull’Estremo Oriente. Non benissi-
mo, invece, il Nordafrica»
A marzo si vota: Sassi cosa dice?
«Valuto con un po’ di preoccupa-
zione una scena sulla quale i pro-
tagonisti sono sempre quelli. E di-
venta difficile scegliere…». 

(S.F. – R.C.)

«I grandi formati trainano 
la crescita della tecnologia»
Secondo il 
presidente di 
BMR e di Acimac 
Paolo Sassi le 
grandi superfici 
impongono 
passi avanti 
anche in termini 
di innovazione 
a livello di 
impiantistica

Paolo Sassi negli studi di Ceramicanda

L’ultimo numero de “Il Tascabile”, rivi-
sta online di varie scienze, presenta un 
articolo di Giorgio Sgobba su un saggio 
del 1998 di Richard Rorty, filosofo ame-
ricano. A un punto Rorty dice: “Qualcosa 
si spezzerà. Gli elettori meno benestanti 
decideranno che il sistema è fallito e 
prenderanno a guardarsi intorno alla ri-
cerca di un uomo forte per il quale vota-
re, qualcuno disposto ad assicurare loro 
che, una volta eletto, a guidare le danze 
non saranno più i burocrati compiaciu-
ti, gli avvocati astuti, le associazioni di 
venditori superpagati e i professori post-
moderni. A quel punto potrebbe aprirsi 
uno scenario come quello del romanzo di 
Sinclair Lewis Da noi non può succedere. 
Perché una volta che quest’uomo forte 
sarà salito al potere, nessuno può pre-

dire quello che accadrà”. Le parole del 
filosofo americano, scomparso nel 2007, 
appaiono profetiche e sembrano alludere 
all’elezione di Trump alla carica di Presi-
dente degli Stati Uniti. A chi interessasse 
il saggio di Rorty, è intitolato “Achieving 
Our Country” e il titolo italiano è “Una 
sinistra per il prossimo secolo: l’eredità 
dei movimenti progressisti americani nel 
Novecento”. Naturalmente, all’uscita del 
saggio gli esangui critici letterari squitti-
rono rumorosamente: addirittura, il New 
York Times, recensendo il testo, lo definì 
“bullismo intellettuale”: mai e poi mai 
bisogna ipotizzare che in America possa 
andare al potere qualcuno che non ap-
partenga al rarefatto mondo del Partito 
Democratico! Invece è successo proprio 
questo. Il filosofo Rorty ha anche avuto 

parole di fuoco verso la sinistra america-
na, colpevole a partire dai primi 60 anni 
del secolo scorso di non aver mai parlato 
di soldi, ma sempre e solo di diritti. In ef-
fetti, nei primi due terzi del secolo scorso 
la sinistra aveva lottato per i diritti dei la-
voratori mettendo in secondo piano altre 
pesanti ingiustizie, ad esempio le distanze 
economiche tra ricchi e poveri. Addirittu-
ra la sinistra aveva pensato che i “maltrat-
tamenti del debole da parte del forte”, in 
particolare “la discriminazione razziale”, 
fossero soltanto un sottoprodotto del tra-
dizionale classismo americano delle sue 
etichette sociali: blue collar, white collar, 
manager, ovvero operai, impiegati, di-
rigenti. Per usare le parole di Rorty, “la 
Sinistra sperava di eliminare il sadismo 
della società eliminando l’egoismo”. 

Questa fiducia si è poi rivelata “malac-
corta”, visto che – eliminate le discrimi-
nazioni – non è stato eliminato il disagio 
di origine economica tra le classi. Rorty 
dichiara, quindi, che la sinistra della fine 
del ‘900 si è preoccupata di estendere i 
diritti senza preoccuparsi della crescente 
estensione delle disuguaglianze, addirittu-
ra esplose con la globalizzazione. “Quan-
do la destra proclama che il socialismo 
è fallito e il capitalismo è l’unica alter-
nativa, la Sinistra culturale non ha molto 
da replicare. Perché preferisce non par-
lare di soldi”, scrive Rorty, che però non 
sostiene che la sinistra avrebbe dovuto 
occuparsi di soldi e non di diritti: sempli-
cemente avrebbe dovuto fare le due cose 
insieme, e non l’ha fatto. Perché? Perché 
non è stata capace. Così, dell’aspetto eco-

nomico si è impadronita la destra, quella 
“più scurrile e demagogica”, alla Trump, 
si direbbe qui. E, per finire, leggete que-
ste sue ultime parole: “Nel 1932, la mag-
gior parte delle previsioni circa ciò che 
sarebbe accaduto se Hindenburg avesse 
nominato Hitler cancelliere furono esa-
geratamente ottimistiche. Una cosa in 
particolare è molto probabile che acca-
da: i miglioramenti registrati negli ultimi 
quarant’anni in America dalla comunità 
nera e dagli omosessuali, saranno annul-
lati. Il disprezzo scherzoso per le donne 
tornerà di moda. I termini “negro” e 
“giudeo” torneranno a farsi sentire”.  
Che dire? Le previsioni di Rorty paiono 
pericolosamente corrette. Chissà quanti 
rarefatti e raffinati politici delle nostre si-
nistre hanno letto il saggio di Rorty…

La profezia di Rorty e ‘l’uomo forte’ made in USA

di Claudio Sorbo





Aumentano controlli
e incidenti mortali,
sanzioni in calo
L’amministrazione ha diffuso i 
dati relativi all’attività della poli-
zia municipale sassolese nel 2017. 
Tra quelli più significativi l’au-
mento di oltre il 50% dei servizi 
di pattuglia, ben 538 nel 2017 e il 
raddoppio dei veicoli controllati, 
4426 a fronte dei 2416 del 2016, 
ma anche l’aumento degli inci-
denti mortali, che nel 2017 sono 
stati 5 su un totale di 260 sinistri 
(2). In calo, invece, le sanzio-
ni: 10270 violazioni complessi-
ve - erano 10638 nel 2016 - che 
hanno portato all’accertamento di 
922127 euro.

Usano un tombino
per razziare
la sala slot di un bar
Colpiscono, nottetempo, un bar di 
via Contarella, zona industriale di 
Scandiano, i ‘soliti ignoti’, svel-
lendo la porta di ingresso con un 
tombino. In corso di accertamento 
la conta dei danni: oltre a quelli 
alla struttura, infatti, dal locale 
saccheggiato i malviventi hanno 
infatti asportato una macchina 
cambiamonete. Sull’accaduto in-
dagano i carabinieri.

Conclusa
la demolizione
del poggio 70
Dopo alcuni mesi di lavoro le ru-
spe e le tranciatrici hanno ormai 
del tutto abbattuto uno dei vec-
chi santuari del divertimento del 
distretto che fù. Oramai del Pog-
gio 70 (3) rimane solo un ricordo. 

E’stata a lungo un’icona del nostro 
territorio: ci mancherà…

Dalla ‘chocolate run’
oltre 4000 euro
alle scuole casalgrandesi
Un’iniziativa di grande successo, 
che ogni anno conferma la sua 
importanza: è la Chocolate Run, 
organizzata dal Gruppo Sportivo 
Virtus con il patrocinio del Comu-
ne di Casalgrande e la collabora-
zione di Pro Loco, Ema e Avis. Un 
evento che ha premesso di mette-
re a disposizone delle scuole del 
territorio che hanno partecipato 
all’iniziativa gli oltre 4000 euro 
incassati dalla kermesse. I contri-
buti vanno dai 1200 euro donati 
dall’istituto Santa Dorotea ai 100 
appannaggio della scuola di infan-
zia ‘Valentini’ di Salvaterra.

Incidente
mortale a
Savaterra
Incidente stradale dalle conse-
guenze mortali (4) nella notte di 
domenica lungo la provinciale 51, 
a Salvaterra. Vittima  un 35enne 
rubierese di origine cubana, Li-
sandro Alaya Quiala, Secondo 

una prima ricostruzione, ancora 
all’esatto vaglio dei carabinieri 
della stazione di Casalgrande, che 
unitamente ai colleghi della sta-
zione di Albinea e del nucleo ra-
diomobile di Reggio Emilia hanno 
proceduto ai rilievi di legge, l’au-
tovettura Ford Focus condotta dal 
35enne percorreva la SP 51 con 
direzione Rubiera quando, giunta 
all’altezza del villaggio artigianale 
Macina, per cause ancora all’esat-
to vaglio dei Carabinieri, tirava 
dritto sulla rotonda impattando 
violentemente con i cartelli per 

poi proseguire la marcia per circa 
un’ottantina di metri e schiantarsi 
contro il muro di un’azienda. Un 
impatto letale. 

Sassuolo: la zona
delle stazioni?
Sempre peggio
La terra di nessuno tra le due 
stazioni sassolesi (5) ancora agli 
onori della cronaca. Tre arresti, 
infatti, la scorsa settimana: un ru-
meno e un italiano, visibilmente 

ubriachi, non hanno preso bene il 
rifiuto della barista del locale di 
fronte alla stazione per Modena 
di dar loro ancora da bere: l’hanno 
spintonata e hanno rubato alcolici 
e, all’arrivo dei carabinieri, hanno 
anche assalito i militari dell’Ar-
ma, che sono tuttavia riusciti a 
bloccarli e a condurli in caserma

Cinghiali,
allarme anche
a Scandiano
Dopo Sassuolo e Castellarano, 
è emergenza-cinghiali anche a 
Scandiano (6). Il sindaco Alessio 
Mammi non esclude soluzioni 

drastiche, sulla scorta di quanto 
accaduto tra Sassuolo e Castel-
larano, dove è stato eseguito un 
piano di controllo che ha portato 
all’abbattimento di una decina di 
esemplari. « In seguito alle se-
gnalazioni ricevute interesseremo 
coinvolgendo l’Ente preposto. 
Ormai l’avvistamento di questi 
animali si è fatto frequente, di-
versi sono gli episodi segnalati, 
con danni alle imprese agrico-
le e rischio di incidenti stradali: 
condivido pertanto le preoccupa-
zioni degli agricoltori, li capisco 
perché oggettivamente il feno-
meno sta diventando sempre più  
problematico».

Casalgrande:
fiocco rosa
in ambulanza
Doveva nascere a Scandiano, è 
nata… in ambulanza (7). Non ha 
aspettato di raggiungere l’ospeda-
le, infatti, la neonata, che eviden-
temente aveva una gran voglia di 
venire al mondo: il parto è stato 
del tutto naturale e regolare, come 
confermato anche dai volontari di 
Ema che hanno assistito la donna 
durante il parto. «Fortunatamente 
non ci sono stati problemi e tutto 
si è svolto regolarmente, noi ab-
biamo seguito i protocolli sanitari 
e tirato un grosso sospiro di sol-
lievo quando abbiamo visto che la 
neonata stava bene e che tutto era 
andato per il meglio. Un’emozio-
ne unica». 

Scacco matto
alla ‘banda
dei garages’
Hanno “lavorato” nella notte per 
rimanere a mani vuote, i ladri che 
si erano resi protagonisti di diversi 
furti nei garages di Rubiera: una 
pattuglia dei Carabinieri, durante 
l’attività di presidio del territorio 
nelle vicinanze dell’area golenale 
del fiume Secchia, ha proceduto 
al controllo di un’autovettura in 
sosta e dopo averne accertato la 
provenienza furtiva ha proceduto 
all’ispezione del mezzo rinvenen-
dovi all’interno caschi da moto-
ciclista, trapani e utensili edili 
vari tutti ricondotti al raid furtivo 
consumato nella notte in un con-
dominio del comune di Rubiera. 
L’autovettura, rubata nella notte a 
Rubiera, è stata restituita al deru-

bato unitamente all’intera refurti-
va stoccata all’interno restituita ai 
rispettivi proprietari dei garage.  

Castellarano,
la riqualificazione
di Piazza S.Croce
Continuano le opere di riquali-
ficazione urbana e gli interventi 
nelle aree verdi di Castellarano. In 
questi giorni sono stati ultimati gli 
interventi di piazzetta Santa Cro-
ce (8), antistante al monumento ai 
caduti: le opere hanno riguardato 
la potatura di tutte le piante e le 
siepi ed un’importante intervento 
di riqualificazione e abbellimento 
delle aiuole.

L’impegno della
podistica formiginese
per Don Orione Onlus
Come ogni anno, la Podistica For-
miginese (9) ha dimostrato il suo 
impegno, non solo nell’ambito 
sportivo, ma anche in quello so-
lidale. E’ stato lo stesso Presiden-
te Giampaolo Bevini, insieme a  
Giorgio Giovini  ed Eugenia Co-
riani, che ha consegnato un asse-
gno  da 750 euro alla  Fondazione 
Don Orione 80 onlus, che segue 

20 ragazzi affidati dai Servizi So-
ciali. Sono arrivati in Italia dopo 
un lungo viaggio dal Marocco, 
Pakistan, Afganistan, possono re-
stare fino ai 18 anni e poi vengono 
avviati a Scuole Professionali.

Cassaforte ‘smurata’,
ennesimo colpo
a Spezzano
Ennesimo furto in quel di Spez-
zano, questa volta in via Rio delle 
Amazzoni. I ladri, che i proprieta-
ri hanno visto uscire dalla villetta 
rincasando, hanno smurato la cas-
saforte, servendosi di un flessibile 
per aprirla, rubando gioielli per 
alcune migliaia di euro. (P.R.-S.F)

Sicurezza. Stradale e non: se-
gnatevi l’argomento fin da 

adesso perché se ne continuerà 
a parlare, anche considerato che 
il tema è caldo. E se sulle stra-
de – diversi incidenti, in queste 
due settimane, e aumento dei 
sinistri mortali in quel di Sas-
suolo – la situazione peggiora, 
in giro non va meglio.

Altri problemi
sulla ferrovia
Sassuolo-Modena
La sbarre non si abbassano, è il 
treno a fermarsi per far passare 
le auto. Succede al passaggio a 
livello di via XXVII settembre 
a Sassuolo (1), e non è la prima 
volta. Il segnale che ha ferma-
to il treno ha evitato il peggio, 
causando ‘solo’ ritardi sulla 
percorrenza del convoglio, ma 
unanimi sono stati i commenti, 
sdegnati, dell’utenza e degli 
automobilisti vista la situazio-
ne di potenziale pericolo che si 
è venuta a creare.

‘Gigetto’, le stazioni e altri disastri
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Non c’è solo il 
‘trenino’ che fa 
‘dannare’ utenti 
ed automobilisti: 
la zona tra le due 
stazioni sassolesi 
torna agli onori delle 
cronache
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l’azienda stessa a pagare l’impre-
sa o l’ente addetto che si occupa di 
smaltire i rifi uti, talvolta materiali 
ferrosi, tossici o comunque cari-
chi che necessitano di una ditta 
specializzata allo smaltimento. 
«Siamo colpevoli di fare impresa, 
di creare posti di lavoro. Una mul-
tinazionale – dice Mario Lucenti 
(1), Presidente di Confi mi - non 
ha questi problemi, perché hanno 
a disposizione legioni di avvocati, 
pronti a rimediare a questa sorta di 
anomalia, il piccolo imprenditore 
invece, nella maggior parte dei 
casi, deve seguire tutti i proces-
si di produzione, deve occuparsi 
del commerciale e di tutto il resto 
e non ha la forza e le energie per 
difendersi da questo tipo di ope-
razione. Vogliono vederci fallire? 
Se continuano ad esercitare questa 
pressione fi scale i nostri quartieri 
artigianali diventeranno delle città 
fantasma».

Operazione antidroga
al Corni: droga nascosta
nei termosifoni
Hashish e marjiuana nascosti tra i 
termosifoni e sotto una piastrella 
traballante del pavimento. È que-
sto il risultato di un’operazione a 
vasto raggio, compiuta in appog-
gio con i cani antidroga dell’Unità 
cinofi la dell’Anticrimine, della 
Squadra Mobile Polizia di Mo-
dena e che ha portato al ritrova-
mento di mezzo etto di stupefa-
centi all’Ipsia Corni (2). Così nei 
bagni come nei corridoi sono stati 
trovati pezzetti di hashish avvolti 
nel cellophane, mentre sotto una 
piastrella smossa era stata ricava-
ta, nella caldana del pavimento, 
un’altra intercapedine per nascon-
dere minuscole confezioni di stu-
pefacente. 

Recupero delle periferie,
la visita di Gentiloni
a Modena
«Le nostre città hanno sempre avu-
to un ruolo speciale e oggi sono un 
asset della competitività italiana 
nel mondo». Con queste parole il 
premier Paolo Gentiloni ha salu-
tato la presentazione del progetto 
dell’area nord di Modena (3), fi -
nanziato dal governo nell’ambito 
del ‘progetto periferie’.

Nonantola,
vanno fuori strada,
salvi prima del rogo
Poteva fi nire in tragedia, e inve-
ce per fortuna si sono salvati i tre 
ragazzi che percorrevano via di 
Mezzo, in territorio di Nonantola. 
A bordo di un’Alfa 147, per cause 
ancora in corso di accertamento, 
sono fi niti in un fossato e l’auto 
ha poi preso fuoco. L’auto ha pri-
ma sbandato, poi è carambolata 
fi no a schiantarsi sul muretto di 
ingresso di una abitazione per poi 
terminare la corsa cappottata in un 
fossato. E’ stato il rumore per lo 
schianto a salvare i tre occupanti 
dell’auto. I residenti della casa ac-
canto, infatti, sono stati svegliati 
dal frastuono e sono intervenuti 
estraendo i tre giovani, feriti, pri-
ma che le fi amme avvolgessero la 
vettura.

Area Nord, 
raddoppiano
le multe
Multe raddoppiate nei comuni 
dell’area nord. Il dato, uffi cializ-
zato dalla Polizia Municipale (4), 
parla di 8.528 sanzioni erogate nel 
corso del 2017, contro le 4564 del 
2016. L’impennata pare sia dovu-
ta all’introduzione dell’autovelox 
sulla Panaria, tarato ad un limite 
di 90 km, e del resto la velocità ec-

cessiva, si legge sul report con cui 
la Municipale diffonde il bilancio 
annuale, è spesso la prima causa 
di incidenti. Nel 2017 sono stati 
8 gli incidenti con esito mortale 
rispetto alla sola vittima registrata 

nel 2016 e alla media comunque 
inferiore degli anni precedenti. In-
variato il numero di automobilisti 
sottoposti all’alcol test; oltre 2000 
i controlli lo scorso anno e anche 
qui i dati sono in aumento, con 32 
i conducenti trovati al volante in 
stato alterato da alcol o droga. 

Modena Calcio,
prove tecniche
di rinascita
Un pranzo tra Romano Amadei 
(5), già proprietario del Modena 

per dieci anni e numero uno di Im-
mergas, e Romano Sghedoni, fon-
datore di Kerakoll, stuzzica tifosi e 
appassionati modenesi, che vedo-
no nei due imprenditori possibili 
artefi ci della rinascita del Modena 
Calcio, e parte di una maxicorda-
ta che potrebbe coinvolgere an-
che Paolo Galassini della Usco e 
Gianlauro Morselli di Emiliana 
Serbatoi, con l’ex ds del Modena 
di Amadei Doriano Tosi come ga-
rante del progetto tecnico. Se son 
rose fi oriranno, ma attorno ai gial-
loblu le grandi manovre sono in 
corso: al lavoro per far rinascere 
il Modena ci sarebbero infatti altri 
gruppi: l’obiettivo è elaborare un 
progetto per giugno che restituisca 
alla Modena del calcio ciò che la 
piazza merita.

Chiese e sisma:
accelerare
la ricostruzione
La Diocesi di Carpi chiede che il 
2018 sia l’anno della svolta per 
le tante chiese ed edifi ci di culto 
danneggiati dal sisma del 2012: 
sul tema ri registra l’accorato ap-
pello di Monsignor Francesco Ca-
vina (6) che ha fatto il punto della 
situazione, registrando importanti 
progressi a Carpi - il Museo Dio-
cesano rinascerà entro un anno – 
ma altre realtà pagano ritardi non 

tollerabili. Se a Mirandola Santa 
Giustina riaprirà la prossima esta-
te e il Duomo riprende forma, re-
stano ancora tante le zone ancora 
prive dei loro originali luoghi di 
culto: Concordia, dove il recupe-
ro del Centro Storico è un’opera-
zione complessa che richiede una 
progettazione meticolosa, il caso 
più eclatante.

Accademia Militare:
il giuramento
del 199° corso “Osare”
Tradizionale cerimonia nel cortile 
d’onore dell’Accademia Militare 
(7), la settimana scorsa, dove gli 

Allievi Uffi ciali hanno prestato 
giuramento di fedeltà alla Re-
pubblica Italiana, alla presenza 
del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Claudio Grazia-
no, del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Danilo Errico, del Co-
mandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Generale di Corpo 
d’Armata Giovanni Nistri, del pa-
drino del 199° Corso “Osare”, Ge-
nerale di Corpo d’Armata Rosario 
Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor 
Militare, oltre a numerose autorità 
civili, militari e religiose.

«Come Checco Zalone»,
in 800 alla ricerca
del posto fi sso in Seta
Sono arrivati a centinaia da tutta 
Italia, con il miraggio del posto 
fi sso, richiamati da un concorso 
bandito da Seta per la formazione 
di una graduatoria da cui attingere 
per integrare l’organico di auti-
sti tra Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza. «Siamo come Checco 
Zalone», si è schernito qualcuno 
rispondendo alle domande dei 
giornalisti locali, prima di pren-
dere posto presso la struttura della 
Polisportiva Gino Pini (8) che ha 
ospitato le prove scritte. (P.R.)

Ha un bel da promettere, 
il premier Gentiloni che 

visita Modena, cui il Governo 
destinerà 18 milioni di euro per 
la riqualifi cazione di una parte 
della periferia cittadina: soldi, i 
modenesi, non ne chiedono, ma 
si godrebbero volentieri quelli 
che guadagnano lavorando e 
producendo. Invece tra tasse 
e multe l’impressione è che il 
pubblico punti soprattutto a 
fare cassa. Così vanno le cose 
a ridosso delle elezioni, in at-
tesa delle quali Modena fi nisce 
in prima pagina anche a causa 
delle candidature ‘paracaduta-
te’ sul territorio.

Tassa sui rifi uti
alle stelle,
artigiani in rivolta
«Pressione fi scale alle stelle, i 
nostri quartieri artigianali ri-
schiano di diventare delle città 
fantasma». A preoccupare il 
mondo delle piccole e medie 
imprese modenesi è una leg-
ge che (probabilmente) è stata 
scritta bene ma applicata male, 
come spesso avviene in questo 
meraviglioso paese, dove chi 
lavora si trasforma nel banco-
mat abituale di chi invece ha 
deciso di vivere di espedienti e 
di campagne elettorali. Questa 
volta, lo strumento utile al soli-
to salasso di cui è vittima il ma-
nifatturiero, è una norma che 
regola il pagamento della tassa 
sui rifi uti: la norma precisa che 
se l’azienda ha una sala di lavo-
razione, la superfi cie di questa 
deve essere scomputata dal cal-
colo della superfi cie di produ-
zione dei rifi uti in quanto sarà 

Le mani nelle tasche dei modenesi…
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La pressione 
� scale esagerata 
scatena le ire delle 
aziende artigiane, 
ma nemmeno 
gli automobilisti 
hanno di che stare 
allegri: nell’area 
nord le multe 
comminate sono 
il doppio di quelle 
del 2016
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gendola a inviargli foto intime, 
sotto minaccia di divulgare le 
prime istantanee della ragazzina 
che, sempre con l’inganno, era 
riuscito a farsi inviare. Quando la 
ragazzina ha iniziato a tirarsi in-
dietro, l’uomo ha inviato una sua 
fotografia ad una sua amichetta, 
per convincerla della sua determi-
nazione qualora non avesse conti-
nuato a soddisfare le sue richieste. 
Infine, spaventata, la tredicenne 
ha trovato la forza di raccontare 
tutto ai genitori, che hanno sporto 
denuncia.

Carabinieri di Toano:
ecco il nuovo
comandante
Si è insediato il nuovo coman-
dante della stazione carabinieri 
di Toano. Si tratta del Marescial-
lo Ordinario Rosario Candeloro 
Calandrini (3), proveniente dalla 

stazione carabinieri di Correggio, 
dove svolgeva le funzioni di vice 
comandante, è stato trasferito nel 
comune toanese per sostituire il 
precedente comandante, Mare-
sciallo Maggiore Fabrizio Magri, 
assegnato ad altra sede.

Ricreazione con furto:
dalla giacca del prof
spariscono 50 euro
Ha approfittato della distrazione 
di un insegnante, durante la ricre-
azione, per infilare le mani nella 

giacca del docente e arraffare 
il portafoglio che conteneva 50 
euro. E’ accaduto in una scuola 
superiore del centro di Correggio. 
L’autore del furto è uno studente 
reggiano di 18 anni, il quale ha 
ammesso le proprie responsabili-
tà una volta scoperto e messo di 
fronte all’evidenza dei fatti. I ca-
rabinieri di Correggio lo hanno 
denunciato alla magistratura per 
furto.

Bulli a Montecchio:
per due giovani l’accusa
è di rapina aggravata
Brutto episodio di bullismo nel 
parco della Rocca di Montec-
chio (4), lo scorso 4 gennaio. Un 
16enne della provincia di Parma 
è stato minacciato, picchiato e ra-
pinato della giacca e del cellulare. 
I due bulli responsabili del gesto 
sono stati però denunciati dai ca-

rabinieri; dovranno rispondere di 
rapina aggravata. Si tratta di un 
20enne e un 18enne di Bibbiano. 
Sono stati i genitori della vittima a 
rivolgersi ai militari della stazione 
montecchiese i quali, ben presto, 
sono arrivati ai nomi dei responsa-
bili. La perquisizione, autorizzata 
dalla procura, ha permesso ai mi-
litari di ritrovare la giacca rapina-
ta al minorenne a casa del 20enne. 
Quest’ultimo è stato anche denun-
ciato per ricettazione e detenzione 
abusiva di armi in quanto, sempre 
durante la perquisizione, il ragaz-
zo è stato trovato in possesso di 
un codice fiscale risultato rubato 
a una donna e un grosso mache-
te nonché una pistola scacciacani 
priva di tappo rosso.

Derubata della borsetta
in chiesa a Bagnolo:
non c’è più religione..
Rapinata in chiesa della borsetta. 
E’ quanto accaduto a una donna, 
a Bagnolo in Piano. Il rapinatore 
è stato subito bloccato dai carabi-
nieri: era corso a spendere il botti-
no al videopoker. La donna ha ri-

mediato anche la distorsione di un 
braccio Secondo quanto ricostrui-
to, l’uomo è entrato nella chiesa di 
Bagnolo. Notata la presenza della 
donna con a fianco la sua borsa, 
l’ha affiancata fingendo di voler 
pregare poi ha cercato di prender-
gliela. La donna però ha reagito. 
Lui non ha desistito. E la vittima 
ha riportato un trauma distrattivo 
all’avambraccio sinistro.

Il Mirabello
Torna in gestione
Alla Reggiana
Nel 25esimo anno della promo-
zione in Serie A della Reggiana 
è arrivata la notizia che per due 
anni, con altri due opzionabili, la 
gestione dello stadio Mirabello (5) 
torna alla società granata, seppur 
in tandem con la Boxe Tricolo-
re, già affittuaria nell’impianto. 
Le due società hanno dato vita a 

un’Ati, un’associazione tempora-
nea d’impresa, che si è aggiudica-
ta il bando della Fondazione per lo 
sport del Comune di Reggio, otte-
nendo il massimo dei punti e pre-
valendo così sugli altri candidati, 
il Rugby Reggio ultima società a 
gestire l’impianto, e la Gis Sport 
di via Melato.

Reggio Emilia:
163 tentati furti:
siamo a due al giorno
Ben 163 tentati furti in meno di tre 
mesi, a Reggio Emilia, dal primo 
novembre 2017 al 25 gennaio di 
quest’anno, ovvero circa due ten-
tati furti al giorno in abitazioni, 
negozi e uffici. E’ il dato fornito 
dalla questura di Reggio a cui an-
drebbero aggiunti i furti che sono 
stati consumati e i dati di altre 
forze dell’ordine. Una cifra im-
pressionante che dà l’idea del fe-
nomeno predatorio in atto nel ca-
poluogo. La polizia fa notare che 
in tutti i 163 casi in cui i sistemi di 
antiintrusione hanno fatto scattare 
l’allarme non si è poi registrato 
nessun furto.

Deposito di droga
a cielo aperto
alla fermata del bus
Le pensiline delle fermate degli 
autobus di Piazzale Europa e le 
aree verdi di Piazzale Marconi, 
nonchè il centralissimo Parco del 
Popolo, usate come “deposito” di 
droga a cielo aperto da parte dei 
pusher che piuttosto di rischiare 
- portandosi addosso lo stupefa-
cente - occultano in questo modo 
la droga assicurandosi l’impuni-
tà. Questo l’inquietante quadro 
emerso nel corso dei massicci 
controlli eseguiti dai carabinieri 
della compagnia di Reggio (6). I 
risultati non sono mancati, consi-
derando che complessivamente i 
militari hanno sequestrato circa 
mezzo etto di droga (tra hascisc 

e marjuana), metà della quale tro-
vata nascosta, e metà trovata ad-
dosso a quattro giovani stranieri 
richiedenti asilo.

AV Mediopadana,
arrivano 6mila
nuovi alberi
Oltre 6mila nuove piante, fra cui 
300 alberi adulti e circa 5700 pian-
tine decorative, in aggiunta agli 80 
nuovi alberi per sostituire i vuoti in 
circonvallazione. La Mediopadana 
(7), in occasione dell’ampliamento 
dei parcheggi e del cambio del-
la viabilità antistante la stazione, 
cambierà anche estetica diventan-
do decisamente più verde.

In tribunale
col coltello
45enne denunciato
Un uomo di 45anni che si sta-
va recando in Tribunale (8) per 
adempiere a delle proprie in-
combenze private è stato fermato 
all’ingresso dagli addetti al con-
trollo, immediatamente dopo che i 
segnali di allarme avevano comin-
ciato a squillare. Nel marsupio del 
45enne è stato trovato un coltello 
a serramanico. Con l’accusa di 
porto abusivo d’arma i carabinieri 
della stazione di Via Adua han-
no denunciato alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Reggio Emilia un operaio 45enne 
abitante a Castellarano, seque-
strandogli quanto in suo possesso.

(P.R.-M.B.)

Piazzale Europa:
si affrontano
a bottigliate
Due persone sono state denun-
ciate dai carabinieri in seguito 
alla violenta lite scoppiata in un 
pomeriggio di metà gennaio in 
piazzale Europa (1), a Reggio. 
Si tratta di due giovani africa-
ni. Per entrambi le accuse sono 
di lesioni aggravate. I due si 
sono scontrati violentemente 
con cocci di bottiglia e forbici, 
restando entrambi seriamente 
feriti a causa di lesioni alla testa 
giudicate guaribili in una venti-
na di giorni. Uno dei due, una 
notte, con ancora gli aghi della 
flebo attaccati, il più ha provato 
ad allontanarsi dall’ospedale ve-
nendo fermato dai carabinieri.
 
Adesca13enne sul web
un 40enne reggiano
nei guai
Un 40enne reggiano è stato 
denunciato dalla polizia di Lu-
ino (Varese) per adescamento 
di minore. Da oltre un anno 
teneva sotto scacco una 13en-
ne, contattata su Instagram (2) 
sotto mentite spoglie, costrin-

Bulli, furti e spaccio… E la provincia felix?

1

2

4

3

Uno adesca 
minorenni sul 
web, un altro ruba 
in chiesa, altri 
si affrontano a 
bottigliate: poi ci 
sono i ladri, che ci 
provano quasi due 
volte al giorno… 5
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A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

Museo 
Bertozzi & Casoni
c/o Cavallerizza Ducale

via Racchetta 2, Sassuolo (MO)
Fino a marzo 2018,

dal venerdì alla domenica
dalle 15.00 alle 19.30

www.museobertozziecasoni.com

La contemplazione del presente

affonda le sue radici nella prima 
formazione dei due artisti presso 
l’Istituto d’Arte per la Ceramica 
di Faenza. Da qui i loro interessi 
si indirizzano verso un dialogo 
con la tradizione dell’arte da cui 
scaturisce una vocazione per la 
sperimentazione in campo sculto-
reo, che individua nella ceramica 
il mezzo per raggiungere il fine. 

È la prima mostra permanente 
d’arte contemporanea de-

dicata alla ceramica. L’ha for-
temente voluta Franco Stefani, 
Fondatore e Presidente del Grup-
po System, e non è un caso che 
la ospiti Sassuolo, capitale mon-
diale della ceramica. La location 
è di quelle importanti, ovvero la 
Cavallerizza Ducale, struttura 
che sorge a due passi da Palazzo 
Ducale a suo tempo ristrutturata 
proprio da Franco Stefani e dallo 
Studio Pincelli, e si pone come 
ponte, in un certo senso invisibi-
le, che lega il passato al futuro, 
la ceramica al mondo dell’arte 
contemporanea. Il contenitore, 
nell’allestimento inaugurato lo 
scorso 16 dicembre, interagisce 
con il contenuto e il contenuto 
sbalordisce. In mostra ci sono 
opere, anche di grandi dimensioni 
già esposte in prestigiose sedi na-
zionali e internazionali che han-
no reso i due artisti protagonisti 
assoluti sulla scena artistica con-
temporanea, complici i consensi 
ricevuti, ad esempio, dalla Tate di 
Liverpool (2004), da Ca’ Pesaro 
nel 2007 e dal Castello Sforzesco 
nel 2008 oltre che dall’Expo Mi-
lanese del 2015, ma anche dalle 
edizioni 2009 e 2011 della Bien-
nale di Venezia. Bertozzi & Caso-
ni è una società fondata nel 1980 
a Imola da Giampaolo Bertozzi e 
da Stefano Dal Monte Casoni e 
la mostra rappresenta una sorta 
di summa della loro ricerca, che 

Attraverso una ricerca continua 
sulla materia fatta anche, per 
ammissione degli stessi artisti, 
«di errori e correzioni, da cui è 
scaturita quella mimesi che rap-
presenta la nostra cifra stilistica». 
Hanno studiato la ceramica, Ber-
tozzi e Casoni, e declinando la 
tecnica su codici espressivi forte-
mente contemporanei hanno tro-

vato una sintesi che racconta e al 
contempo sorprende, descrivendo 
con pienezza, attraverso opere di 
grande effetto, la complessa in-
dagine su materiali e tecniche di 
derivazione industriale piegate a 
quelle che gli stessi artisti defini-
scono la loro ‘contemplazione del 
presente’

(Stefano Fogliani)

Il Museo 
Bertozzi & Casoni, 
inaugurato 
a dicembre 
a Sassuolo, 
è la prima mostra 
permanente d’arte 
contemporanea 
dedicata alla 
ceramica

A
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MADE IN ITALY
Genere: Drammatico
Durata: 104 minuti

Regia: Luciano Ligabue
Cast: Stefano Accorsi, Kasia 

Smutniak,
Walter Leonardi, 
Alessia Giuliani.

Tra eccessi e virtù, l’Italia di Ligabue

fi glio: “gioielli” che non bastano a 
evitargli un profondo risentimento 
per tutto ciò che l’esistenza poteva 
riservargli e non gli ha riservato. E 
quando, a un certo punto, anche le 
certezze si incrinano, non resterà 
che reagire veramente. E allora... 
qualcosa inizierà.
Il cast, ecco, quello non è male. 
Almeno per quanto riguarda il 
protagonista maschile. Stefano 
Accorsi è sinonimo di qualità e 
garanzia. Inizia dunque con l’usci-

Non sarà un gan regista, ma è 
già al suo terzo fi lm e biso-

gna ammettere che è bravo a far 
parlare di sè anche al di fuori del 
proprio àmbito, quello cantautora-
le. Ed è proprio a questo àmbito 
che il fi lm si rifà. Made in Italy 
è infatti ispirato all’omonimo 
concept album del novembre del 
2016. Anche soggetto e sceneggia-
tura non sono certo prodotti stella-
ri. Il fi lm è la storia di un uomo 
tanto virtuoso quanto iellato, con 
una professione che – oltre a ga-
rantorgli, economicamente, appe-
na il suffi ciente per mantenere la 
famiglia – non rappresenta certo 
il punto di arrivo delle sue perso-
nali ambizioni. Il suo vero patri-
monio? Gli amici, la moglie e il 

ta nelle sale del suo fi lm il 2018 
di Luciano Ligabue, che viene da 
un 2017 decisamente travagliato. 
Dicevamo del cordone ombelicale 
che lega il fi lm all’album del 2016. 
Made in Itay era anche un tour, ad 
esempio. E proprio due mesi pri-
ma della sua inaugurazione il can-
tautore correggese si è trovato alle 
prese con un grave imprevisto: 
un edema alle corde vocali, dia-
gnosticatogli dopo che durante un 
concerto tenuto nel mese di mar-

zo, ad Assago, aveva accusato un 
improvviso e importante abbassa-
mento di voce. Un tour ripartito 
solamente a settembre, alla ricerca 
del tempo perduto. Ed è stato pro-
prio durante la pausa forzata che il 
cantante si è infi lato, a tempo pie-
no, i panni del nuovo regista. Fino 
a poter annunciare dalla propria 
pagina facebook, l’8 novembre, 
che all’inizio del nuovo anno il 
fi lm sarebbe stato nelle sale. 

(Massimo Bassi)

A vent’anni 
da Radiofreccia, 
terzo � lm per 
il cantautore 
reggiano

C

FOLLIA MAGGIORE CAPAREZZA NOTTE DI FOLLIAL M T

Giornalista, autore televisi-
vo (è nella “squadra” dei 

programmi di Maurizio Croz-
za) e romanziere, il milanese 
Alessandro Robecchi fi rma un 
altro libro con la Sellerio: Fol-
lia Maggiore. Se sia proprio 
quella, la maggiore, lo stabilirà 
– secondo rima e democrazia – 
il lettore. Il libro, di suo, parla 
di due coppie di investigatori; 
un thriller ambientato nella Mi-
lano ricca.
Umberto Serrani è un attempa-
to benestante che sempre più 
scivola nei propri rimpianti 
esistenziali. Fino a quando ap-
prende della morte di Giulia, 
donna con cui ha avuto una sto-
ria venticinque anni prima; un 
altro rimpianto mai metaboliz-
zato a dovere. Una morte però 
sospetta, assurda. Uno scippo 

Riparte da Modena Miche-
le Salvemini, alias rapper 

Caparezza. Sì, il tour 2018 di 
“Prisoner 709” riceverà il suo 
battesimo al PalaPanini. No-
nostante la denominazione sia 
quella del suo ultimo album, il 
concerto non sarà una replica 
di quelli già ascoltati. Tra l’al-
tro, nel gennaio di quest’anno 
il cantautore ha pubblicato 
il secondo singolo del disco, 
“Una chiave” – oltre all’omo-
nimo video. Dieci saranno, 
nel tour, le città italiane toc-
cate. Oltre a Modena: Forlì, 
Conegliano, Pescara, Reggio 
Calabria, Acireale, Taranto, 
Cagliari, Busto Arsizio e Peru-
gia. Curiosa, biografi camente, 
l’origine del titolo dell’album 
Prisoner 709, un problema 
all’orecchio che ha comincia-

Una notte a cura di Josiane 
Balasko (autrice), Anto-

nio Zavatteri (regista), Anna 
Galiena e Corrado Tedeschi 
(interpreti), e naturalmente 
della follia. Che prende avvio 
da un incontro, non proprio 
previsto, nel bar di una stazio-
ne ferroviaria. 
Lui è un conduttore televisi-
vo molto noto, lei è appena 
uscita di prigione. Lui beve, 
per dimenticare chissà cosa, 
e inizia a importunarla alla 
maniera tipica degli ubriachi 
molesti. Lei risponde per le 
rime; probabilmente in carce-
re ha imparato – e non solo in 
carcere – a non farsi mettere i 
piedi in testa. Sembra che, più 
distanti di così, i due non po-
trebbero essere. Eppure... Ep-
pure, come dicevamo, la notte 

fi nito male... o qualcos’altro? 
Bisogna sapere la verità. E per 
saperla occorre andare a scavare 
in quell’ultimo quarto di secolo. 
Umberto ingaggia una coppia di 
investigatori, Carlo Monterossi 
e Oscar Falcone. Due tipi un po’ 
strani, però. Che si mettono a la-
vorare su un caso sul quale già sta 
lavorando un altra coppia di detec-
tive: Ghezzi e Carella, funzionari 
di polizia. E non sono nemmeno 
delle vere coppie, perchè ognuno 
dei quattro si muoverà anche per 
conto suo, alla ricerca – nel pas-
sato e nella vita della vittima – 
dell’indizio principe per risolvere 
l’omicidio.
Il tutto tra dialoghi serrati, ironia, 
rifl essioni sociologiche e umori-
smo satirico di costume. Per por-
tare la follia su un piano... mag-
giore. (M.B.)

to ad affl iggere il rapper dopo 
il tour precedente; l’acufene, il 
cosiddetto fi schio persistente 
nell’orecchio.  «Non esiste cura 
– ha dichiarto lo stesso Caparez-
za in un’intervista rilasciata di 
recente al Corriere della Sera - e 
lo porterò con me per sempre. 
Non posso più ascoltare musica 
in cuffi a. Sono andato in crisi: il 
mio corpo era la mia prigione. 
Sono stati due anni diffi cili, per 
questo ne è nato un disco cupo 
e oscuro».
Non meno curioso il parere che 
il cantautore ha rilasciato a pro-
posito del concerto in questione: 
«Uno spettacolo assurdo che non 
riesco a decifrare. È molto teatra-
le, verrebbe da dire musical ma è 
altro. Mi alzo in volo sul palco... 
Il concetto è quello dell’album, 
libertà e prigionia». (M.B.)

può portare non solo consiglio, 
ma anche follia. E tra le due cose 
non si sa quale si più consiglia-
bile seguire. 
Sta di fatto che questo uomo e 
questa donna, casualmente in-
contratisi, iniziano un dialogo 
strano, misterioso. Cos’è che 
porta le persone ad essere attrat-
te dall’altro, dalla fi gura di un 
essere umano sconosciuto? Che 
ruolo giocano le variabili della 
casualità e della follia? 
Lo spettacolo, insinuandosi in 
questi quesiti, si avvale del te-
sto di una autrice di spessore, la 
Francese Josiane Balasko, attrat-
ta da tutto quanto fa intelligenza 
e divertimento. E attratta, soprat-
tutto, dalla ricerca, in ogni situa-
zione esistenziale, di ciò che alla 
fi ne veramente è più importante. 
(M.B.)

Alessandro Robecchi,
Sellerio editore

Modena, PalaPanini,
mercoledì 7 febbraio

Modena, Teatro Michelangelo,
dal 13 al 15 febbraio, ore 21
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