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Dvertimenti

Secondo il progettista
«dietro ogni prodotto, oggi,
deve esserci un pensiero nuovo»

Nelle sale l’affresco che
il Premio Oscar dedica
ai vent’anni del ‘Cavaliere’
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Fortunato d’Amico:
«Produzione e consumo
chiedono responsabilità»

Silvio, l’Italia di oggi,
noi ma soprattutto ‘loro’
secondo Sorrentino
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Il vino italiano fa il botto,
e il Lambrusco non scherza

M

segue a pagina 3

Mercato

L’ombra lunga
degli spagnoli
sulla piastrella
di casa nostra
Questo primo terzo di 2018
conferma la competitività
dei produttori iberici, sempre
più temibili anche per
le nostre aziende
L’evento

Di Roberto Caroli
agari quando leggerete
questo editoriale il Presidente della Camera dei deputati, Onorevole Roberto Fico,
avrà già portato a termine con
successo il mandato ricevuto
dal Presidente Mattarella, ossia
quello di verificare la possibilità di un governo Cinque Stelle
- Partito democratico, arrivato
a seguito del tentativo, miseramente fallito, del Presidente
del Senato, Onorevole Maria
Elisabetta Alberti Casellati, di
compattare Pentastellati e Centrodestra. O magari saremo ancora in alto mare, con lo spettro
di nuove elezioni e un governo
di transizione a fare da traghettatore fino alla fine dell’anno,
forse più. Ipotesi non del tutto
strampalata, almeno stando ai
commenti apparsi sui giornali
negli ultimi giorni, usciti dalle
penne dell’intellighenzia politica del giornalismo italiano. Eugenio Scalfari, domenica dalle
colonne de “la Repubblica”,
auspicava addirittura di mantenere in vita fino a nuove elezioni il governo Gentiloni, con lo
“scolaretto” Di Maio a fare da
Vicepremier affinché possa nel
frattempo imparare il mestiere
e presentarsi quindi “imparato” alla prossima chiamata alle
urne. Personalmente la ritengo
una proposta che poggia su una
certa logica, ma resta pur sempre priva di senso.

Ds ceramico

La ceramica
si mette in mostra
tra il Salone
e il Fuorisalone:

LE
ARGILLE
DEL
WESTERWALD
AD ALTO
CARICO
DI
ROTTURA

Si è chiusa la Design Week
di Milano, appuntamento
ormai irrinunciabile
per molte realtà del distretto

pagine da 5 a 11
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a una parte il Vinitaly, vetrina annuale dell’eccellenza made in Italy, dall’altra numeri da capogiro. Si è parlato parecchio di vino, prima dopo e
durante la fiera veronese, e sono saltati diversi tappi,
visto che si trattava di brindare a risultati ogni oltre
aspettative in grado di trainare, nell’ambito di un

settore che viaggia a doppia cifra, quando non tripla,
anche i vini di casa nostra. Per la soddisfazione dei
tanti che hanno investito e investono in un business
che funziona. E al quale siamo andati a dare un’occhiata senza, naturalmente, perdere di vista il nostro
territorio.

Il Presidente,
il congresso
e l’alieno:
‘The Donald’
e ‘Mr. Zuck’
pagina 13
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BAR DELLE VERGINI

DISTRIBUTORE
PER L’ITALIA

BESTON

I panzer volanti non si fidano
Al bar delle vergini, tra un calice di prosecco ed altro, si parla di Alitalia,
della tormentata vicenda che ancora stringe in una morsa la nostra compagnia di bandiera, sulla quale si apre però in questi giorni uno spiraglio di
luce. I tedeschi della Lufthansa potrebbero infatti acquistarla ma a una sola
condizione: che si attui prima una cura dimagrante per costi e dipendenti.
Non v’era bisogno di Alitalia per capire che i tedeschi non si fidano di noi:
prima vedere cammello poi i soldoni.

Almanacchi

Tra tensioni,
riconciliazioni
e polemiche:
è primavera
ma fa già ‘caldo’
pagina 15 - 17
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Dieci miliardi valgono un brindisi?
n business da oltre 10 miChiuso, 10 giorni U
liardi di euro impreziosito
da robustissime quote export
(circa 6 miliardi nel 2017, +
fa, il Vinitaly
6,4% tra 2016 e 2017) e da prooltremodo rosee. Irrocon numeri da spettive
bustite, oltre dal +5% che marca
su base annuale,
record, il settore l’incremento
dalla circostanza che, con 40 milioni di ettolitri prodotti, l’Italia
produttore mondiavinicolo italiano èleilamaggior
dispetto di un robusto calo
(-26%) rispetto al 2017. Fuor di
si specchia
metafora, i brindisi si sprecano,
e fanno di quello vinicolo settoin numeri da
re in ascesa costante che traina,
accanto ad un prodotto-simbolo
leader
dell’eccellenza made in italy, indotti non trascurabili come quello del turismo enogastronomico
che fa la fortuna, ad esempio,
della zona toscana di Montalcino (+125%) o del Valpolicella
(+54%). Ma anche di zone meno
a la page, ed in grado comunque
di dire la loro, almeno a livello
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vinicolo. Produrre e proporre, la
mission, passare all’incasso con
buona disinvoltura l’obiettivo.
Perché se è vero che la produzione italiana cala, si stima si tratti
di un «riposizionamento – a dirlo è Coldiretti – che penalizza la
quantità ma premia la qualità».
Assunto del quale noi del Dstretto abbiamo già sentito parlare
ma in grado di confermarne un
altro, di assunto, ovvero che i
numeri pesano, ma la qualità
pesa anche di più, e magari salva
la marginalità messa a costante
repentaglio dalla globalizzazione, dalla concorrenza selvaggia
e altre criticità da cui il vino
non è immune, ma pazienza….

Traina, il vino italiano, un comparto che Mediobanca fotografa in crescita per l’ottavo anno
consecutivo parlando di aumento dell’occupazione (+1,8%) e
degli investimenti (+26,7%): il
settore è pronto ad agganciare le
stime di crescita attese per l’anno in corso. Nei confronti del
quale Vinitaly, la fiera veronese
che 10 giorni fa ha chiuso i battenti festeggiando un’edizione
da record, è una sorta di ponte
da attraversare per i produttori di
casa nostra. In 10 anni, del resto,
il vino italiano ha incrementato il
proprio export del 74% e da qui
al prossimo quinquennio i botti sono attesi un po’ dovunque.

In Cina (+38,5%) e in Russia
(+27,5%) ma anche negli USA
(+22) e quella veronese si conferma vetrina imprescindibile,
vista anche non tanto la crescita
dei visitatori quanto degli addetti ai lavori. Erano più di 4mila
(4380, per la precisione, 130 in
più rispetto al 2017) le aziende
espositrici, provenienti da 36 paesi, ed erano oltre 30mila (+6%)
i buyer esteri accreditati e provenienti da 136 diversi paesi che
sono la vera polizza sulla vita
del settore vitivinicolo del Belpaese a conferma che italians do
it better. Ovvero, gli italiani lo
fanno meglio: il vino, ovvio….
(Stefano Fogliani)

dall’attrice Carole Bouquet
(passito di Pantelleria) allo stilista Salvatore Ferragamo che

dispensa eccellenze a San Giustino Valdarno, in provincia di
Arezzo. Salendo al nord, ecco
Francesco Moser (in Trentino, e dove sennò?) e il Gruppo Illy – che ha terreni anche
in Toscana - con la sua tenuta
di Bassano del Grappa, Renzo
Rosso con la sua venetissima
“Diesel Farm”, la famiglia Moratti che produce nell’Oltrepo’ Pavese come Jerry Scotti
a Canneto Pavese, ma anche
Andrea Pirlo (nel bresciano)
e Joseph Bastianich, che ha
vigne a Cividale, in Friuli ma
anche Alberto Malesani, cui
il vino ha riservato, di recente, più soddisfazioni di quelle
raccolte in panchina. Tornando
a sud, si passa per l’ex pilota
Jarno Trulli e si arriva in Puglia, dove ci sono Bruno Vespa
con il suo ‘primitivo’ e Massimo D’Alema che imbottiglia
i quattro vini dell’azienda La
Madeleine con una produzione
di 45 mila bottiglie. Apprezzata, dicono, più della linea politica impressa da lider maximo
alla sinistra italiana… (S.F.)

I big? Vendemmiano…
Dal mondo dello
sport a quello
dello spettacolo:
attori, cantanti,
imprenditori, volti
noti e meno noti
lungo le vigne del
Belpaese…

C

os’hanno in comune Renato Brunetta e il centrale milanista Cristian Zapata?
Non l’altezza, ovvio… E Sting
e Bruno Vespa? Non, immaginiamo, i gusti musicali…
Uvaggi e vitigni, bottiglie ed
etichette: ecco il filo rosso, o
meglio il filare, non necessariamente rosso, che congiunge
l’uno all’altro, e mette tra gli
uni e gli altri centinaia di vip
che sul vino hanno investito e
investono tuttora. Non ci sono
pretese di completezza, dentro
questo articolo, ma il campionario che dice che il vino ‘tira’
sì… Sting, per dire, ha trecento ettari a Figline Valdarno,
in Toscana, ma non è l’unico
che vendemmia canticchiando hit. Producono vino (nel
senese) anche Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari nello
spezzino e soprattutto Albano
Carrisi – un precursore, con
le sue tenute salentine – ma
anche, e torniamo in Toscana,
nel pisano, Andrea Boccelli.
Dalla musica alla politica, dal
cinema allo sport, fino al mon-

do dell’impresa sono parecchi i
big che hanno scelto di ‘imbottigliare’ i loro lauti guadagni:
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Il Lambrusco? Continua a dire la sua…
l’Emilia Romagna, invece?
E’ il vino più
E
O meglio, la parte di Emilia Romagna che ci riguarda più
vicino, ovvero le province di
venduto nella daModena
e Reggio? A Verona la
loro l’hanno detta eccome, incasGDO italiana,
sando l’importante risultato riconosciutole da “5 Star Wines The
ma il ‘nostro’
Book 2018”, che ha selezionato
tra i migliori ben 44 vini emiliano romagnoli. Altrove leggete i
rosso sta
pareri di alcuni addetti ai lavori a
margine della 52ma edizione di
ritagliandosi
Vinitaly, qui invece proviamo a
un po’di numeri, giusto per
spazi sempre più dare
dire che l’Emillia Romagna ha
nel 2016, 7,1 milioni
importanti, per prodotto,
di ettolitri e se nel 2017 la siccità
ha abbattuto di quasi un quarto
della produzione, parliala soddisfazione ilmototale
comunque di un business che
315 milioni di euro, grazie
dei produttori di vale
ad una superficie ‘vitata’ di
51700 ettari, con Modena e Regcasa nostra
gio che ne rappresentano oltre il
25% e fanno del nostro prodotto
vinicolo di punta, il lambrusco, il
vino più acquistato nella grande

distribuzione italiana. Forte sul
mercato italiano, il ‘nostro’ vino
va forte anche all’estero: Union-

IL SOMMELLIER

camere stima esportazioni in
crescita del12% (quasi il doppio
del dato nazionale) per il 2017

rispetto al 2016 – oltre 230 milioni di euro - e la Regione, che
fiuta il business, sostiene. Quasi
sei milioni di euro i fondi regionali destinati a favorire l’export
delle etichette emiliano-romagnole. Tra le quali, come detto,
il ‘nostro’ Lambrusco fa la sua
figura: 13,1 milioni di ettolitri
per oltre 47 milioni di euro, 5000
aziende che esprimono oltre
15mila ettari di superficie vitata,
per 2,7 milioni di quintali di uve.
Frizzante e leggero, il lambrusco
si giova del ‘ritorno’ di fiamma
dei consumatori e degli operatori verso questo tipo di vino, e
spinge le province di Modena
e Reggio, e quindi le ‘nostre’
zone, sul terreno dell’eccellenza
anche grazie ad un’attenzione
sempre maggiore dei coltivatori alla qualità, a materie prime
selezionate e ad un forte legame
con quel territorio che ad uno dei
suoi prodotti di punta resta legato a doppio filo.
(S.F.-P.R.)

IL PRODUTTORE

«Il gusto è cambiato: il consumatore,
oggi, vuole vini giovani e frizzanti»

«Vinitaly grande vetrina, ma andrebbero
gestiti meglio gli ingressi»

Matteo Muzzarelli ‘fotografa’ così le ultime tendenze

La pensa così Stefano Oleari, della tenuta di Aljano

«C’è stato un grande miglioramento qualitativo a livello
di settore: non che il livello di eccellenza si sia abbassato,
ma si è piuttosto diffuso, e il pubblico apprezza». Matteo
Muzzarelli il vino lo produce, lo commercia, lo vende e lo
conosce bene («siamo nel campo, come famiglia, da generazioni, e io sono sommellier professionista») e bene ne
conosce le dinamiche di consumo, scritte da grandi fiere
come il Vinitaly e da mutamenti del gusto che ‘premiano’
anche i vini di casa nostra. «Oggi il vino deve essere, per senso comune, giovane
e leggero. Quindi frizzante, bianco o rosso non determina. Quello che determina,
e parlo con cognizione di causa è che ‘la bolla’, oggi, vale almeno l’85% del vino
che si vende sui circuiti specializzati». Moda, ma non solo, piuttosto messaggio
e tendenza: il primo lo lanciano i produttori, la seconda la ‘fanno’ i consumatori,
opportunamente instradati da diversi fattori». Tra questi il prezzo, ma non necessariamente, «visto che su quello incidono diversi fattori»: piuttosto quella qualità
diffusa che ha affrancato diversi tipi di vino dal luogo comune che li voleva vini
poveri, e la ‘freschezza’ di un prodotto che nasce per essere consumato, in linea
con il poco saper aspettare che caratterizza questi tempi frenetici. «Anche per
questo oggi, e parliamo ovviamente di prodotti di un certo livello, vini poveri
non ne esistono. Lo stesso lambrusco, al netto delle sue tante varietà, oggi recita
da protagonista, ma sono ormai più di 10 anni che ‘funziona’, quello che in maniera approssimativa si può definire come il ‘nostro’ vino». E i numeri registrati
tanto sul mercato interno quanto su quelli esteri, ma anche fiere come il Vinitaly,
«vetrine – dice Muzzarelli - fondamentali per chi fa della ‘bottiglia giusta’ un
business», lo confermano. (S.F.)

Poi magari succede che «arriva qualcuno e ti chiede il
prosecco, confermando come quello veronese sia anche
appuntamento di massa». Ma succede anche che al Vinitaly si facciano ottimi affari, ci si faccia conoscere ad
una platea oltremodo numerosa e allora si va oltre qualche avventore che tra i padiglioni della fiera di Verona
va solo «per curiosare qua è là». La pensa così Stefano
Oleari della tenuta di Aljano, giovane realtà produttiva
collocata sulle colline scandianesi che si è già conquistata un posto di tutto rilievo all’interno di un panorama in continua espansione come quello dei viticoltori
italiani. «Noi c’eravamo, a Verona, e siamo rientrati molto soddisfatti, soprattutto
dei primi giorni. Buoni i riscontri da parte degli operatori italiani, buoni anche
e soprattutto quelli ricevuti dai potenziali acquirenti esteri. La qualità, del resto,
paga, e sulla qualità, oltre che sulla selezione dei prodotto abbiamo costruito la
nostra filosofia aziendale». Gratificata (anche) dall’attenzione sempre maggiore
che il grande pubblico riserva ai vini delle nostre zone. «Rossi, certo, ma anche
i bianchi: dietro la crescita dei vini di questa zona dell’Emilia Romagna ci sono
decenni di esperienza, anni di selezione produttiva che oggi integrano una proposta che intriga. Verona, in questo senso, ha confermato un grande interesse da
parte degli operatori e “fatto” la soddisfazione degli espositori, ma resta il punto interrogativo sulla gestione degli ingressi. La perplessità non è solo mia, ma
anche di molti espositori con i quali ho avuto occasione di confrontarmi. Farne
– chiude Oleari – un appuntamento più ‘specializzato’ e meno di massa potrebbe
aggiungere ulteriore valore ad un evento che è comunque vetrina importantissima
per noi produttori».(S.F.)

Scelta logica
ma senza senso
segue dalla prima pagina

L

ogica perché potrebbe
essere l’unico modo per
traghettare il Parlamento fino
a quando non avrà partorito
una nuova legge elettorale in
grado di garantire ai prossimi vincitori una maggioranza
sicura, evitando così agli ita-

liani il poco edificante teatrino
di questi giorni, di Istituzioni
che salgono al colle per tornarvi
con le mani vuote e la coda tra le
gambe; evitarci in questo modo il
gioco delle dichiarazioni tattiche
finalizzate a smuovere gli avversari, fino a costringerli, questo

il loro auspicio, alla mossa sbagliata. Ma una decisione priva di
senso, perché non è la soluzione
indicata dagli italiani il 4 marzo,
con un voto che ha sonoramente
bocciato il Governo Gentiloni,
fedele interprete ed espressione della politica del Partito democratico e di Matteo Renzi.
Capirei, senza condividerlo, un
nuovo Governo tecnico, ma non
ciò a cui gli italiani hanno mostrato in modo inequivocabile il
pollice verso; sarebbe l’ennesima beffa dopo tre governi non
scelti dai cittadini. Uno strano
modo di concepire la democra-

zia quello offerto domenica dal
novantaquattrenne fondatore de
“la Repubblica”, sospinto forse
dalla sua incapacità di accettare
la sconfitta e, soprattutto, dal suo
rifiuto di vedere un Governo senza la parte politica a lui più prossima. Meglio sarebbe allora tornare alle logiche del triunvirato,
un capolavoro politico di Giulio
Cesare, capace di avvicinare i
nemici Crasso e Pompeo e utilizzarli per sostenere la propria
politica. Attualizzandolo, Salvini
vestirebbe i panni di novello Cesare facendo sostenere il proprio
Governo dai due litiganti Berlu-

sconi e Di Maio. Senza abbandonare l’idea di tornare immediatamente al voto; dovesse accadere
non credo uscirebbero dalle urne
gli stessi risultati del 4 marzo,
anzi, dopo i balletti di questi ultimi giorni, non sarebbero pochi
gli italiani disposti ancora una
volta a cambiare parere. E’ logico pensarlo, in una “società
liquida”, capace di modificarsi
quotidianamente e cambiare forma con una velocità fino ad ora
sconosciuta. Compreso l’esercito di astensionisti, forse non più
convinti di esserlo ancora.
(Roberto Caroli)

S ceramico
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L’ombra della Spagna sulla piastrella italiana
Prima il Cevisma
e poi Batimat,
il Salone, e tra
una settimana
il Coverings: le
‘baldosas’ non
sono mai state
così competitive su
mercati sui quali
il made in Italy era
abituato a fare
la voce grossa

L

’allarme lo aveva lanciato
in tempi non sospetti Maurizio Vandini, AD di Marazzi. «I
nostri clienti – aveva detto – riconoscono ancora la qualità del
prodotto e il servizio connessi
al made in Italy, ma la forbice
si sta assottigliando». Era il settembre 2017, il Cersaie era alle
porte e, qualche mese dopo, è
tempo di tornare al vaticinio di
Vandini per constatare che, è
vero, la forbice si è davvero assottigliata, e la Spagna è qualcosa di più di un concorrente
con il quale fare i conti.
La rimonta delle baldosas
A febbraio, il Cevisama ha
confermato come la Spagna sia
fuori da tunnel, e che la ceramica spagnola, di conseguenza,
abbia ricominciato a correre,
‘spingendo’ produzioni non
prive di appeal su mercati strategici (anche) per la piastrella
italiana. Prezzo più basso, ma
a quanto pare non è tutta nelle
politiche di prezzo – differenza sempre esistita – la riscossa
delle piastrelle iberiche, come
peraltro aveva fatto capire anche il Direttore Generale di
Ascer Pedro Riaza a margine
del Cevisama. «Possiamo dire
che la crisi è dietro le spalle.
Uscirne è stato difficile e doloroso, ma adesso ci sono nuove
prospettive, sia per il settore
ceramico che per il paese più in
generale. E c’è fiducia diffusa»,
le sue parole, a suffragio di un
2017 da record. Già il 2016 (3,3

Leon Herrera

miliardi il giro di affari) aveva allargato il sorriso dei produttori
iberici, il 2017 ha fatto segnare
un incremento della produzione
(oggi 530 milioni di metri, +9%)
e anche delle vendite, attestatesi a
3,5 miliardi di euro (cinque anni
fa erano 2,5) con crescite riflesse
anche sul prezzo medio (+1,2%)
e sull’export, che oggi vale 2,7
miliardi di euro con inattesi exploit non solo in Europa, ma anche negli USA, dove l’incidenza
delle baldosas viene valutata con
qualche preoccupazione dai produttori di casa nostra, anche alla

luce del fatto che è già tempo di
Coverings.

Maurizio Vandini
AD Marazzi Group

«Il digitale non ha ridotto
la differenza qualitativa
tra Sassuolo e il mondo,
ma ha avvicinato a noi gli
spagnoli, che rispetto agli
italiani hanno vantaggi
di costi e infrastrutture
imbarazzanti»
(Settembre 2017)

La primavera iberica
Quanto la Spagna spinga, in questa prima metà del 2018, lo abbiamo verificato anche al Salone del
Mobile di Milano. Era anche lì, la
Spagna: otto aziende ‘a rimorchio’
di un proprio stand, presidiato da
Leon Herrera, console economico commerciale di Spagna, in un
certo senso ‘ambasciatore’ di una
ceramica spagnola «che guarda
con interesse al mondo dell’architettura e del progetto. I produttori

spagnoli, come del resto quelli
italiani, hanno investito molto in
questi anni, e un evento come la
design week milanese è diventata
vetrina importante per proporsi
agli operatori professionali». La
‘nuova’ Spagna, insomma, è ben
viva: il Batimat moscovita ne ha
rilanciato ambizioni già palesate
al Cevisama, la settimana milanese è un altro trampolino dal quale
affacciarsi, per vedere che margini
di espansione ci sono. Faranno anche poco marketing, i produttori
spagnoli («e in questo, come nel
servizio – conviene Herrera –

dobbiamo migliorare») ma i loro
prodotti hanno prezzi altamente
competitivi e una qualità estetica, per dirla con Loris Marcucci,
altro addetto ai lavori esperto di
Russia e abituale interlocutore
del distretto, «che assicurano una
buona efficacia sui mercati di tutto
il mondo».
Gli USA nel mirino
Il mercato è il mondo, e la Spagna ha ricominciato a correre: «In
Francia e Germania ma anche in
Italia, ma specialmente in USA e
Russia», conferma il Console, al-

lungando l’ombra delle baldosas
anche sulla fiera americana ormai
prossima all’inaugurazione. Era, il
mercato statunitense, la terra promessa per la ceramica italiana, ma
anche le prue iberiche, dopo aver
passato anni a rincorrere la ripresa
poi arrivata, oggi puntano le coste
staunitensi, e l’Italia, un po’ si preoccupa. «Sul mercato statunitense
– ha ammesso Federica Minozzi,
ospite degli studi di Ceramicanda
una decina di giorni fa – si percepisce un po’ di difficoltà». Colpa,
si dice, anche della Spagna…
(S.F.-R.C.)

Pedro Riaza
DG Ascer

Jorge Bauset
DG Pamesa

Loris Marcucci
Consulente

Federica Minozzi
CEO Iris Group

«La grande crisi ormai
è alla spalle, ed ha
accresciuto la competitività
di sistema: il settore è in
grado di consolidare
la crescita sul lungo periodo,
grazie anche ad una
diffusa fiducia»
(febbraio 2018)

«Prevedo ulteriori aumenti
dei valori produttivi, fino
all’obiettivo di 600 milioni
di metri quadrati che mi
sembra traguardo a breve
raggiungibile per
un comparto che vive
un buon momento»
(febbraio 2018)

«Il prodotto spagnolo,
in Russia, oggi vale
un terzo di più di quello
italiano. E non è solo
questione di prezzo, più
basso di quasi il 40%,
ma anche di tipologia
produttiva»
(aprile 2018)

«Si percepisce,
in effetti, una
certa difficoltà.
Se 2016 e 2017 hanno
sostenuto in modo
importante la piastrella,
oggi c’è un
rallentamento fisiologico»
(aprile 2018)
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C’è il Gruppo Florim tra le aziende
italiane più attrattive, parola di ‘recruiter’
Il Gruppo Florim vince
l’Employer Brand
2018, il riconoscimento
assegnato da Randstad
alle realtà industriali
con più appeal sul
mercato del lavoro
Claudio Lucchese

C

’è anche un gruppo ceramico
tra le aziende presso le quali
gli italiani sognano di lavorare.
Si tratta del gruppo Florim che si
attesta, insieme a Lamborghini,
Coca Cola e Ikea, ai vertici della classifica stilata dal Randstad
Employer Brand 2018, il premio
assegnato ogni anno dall’agenzia
Randstad. Condotto da Kantar
TNS su oltre 175mila persone in
30 Paesi, lo studio del Randstad
Employer Brand misura il livello di attrattività percepita delle
aziende. In Italia sono state intervistate circa 5800 persone di età
compresa tra i 18 e i 65 anni, cui
è stato chiesto quali sono i fattori
che rendono un’azienda attrattiva tra 150 aziende con oltre mille
dipendenti con sede in Italia. I
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fattori più importanti ricercati dagli
italiani in un datore di lavoro, dice
la ricerca, sono l’equilibrio tra vita
lavorativa e privata, atmosfera di
lavoro piacevole, retribuzione e benefit, sicurezza del posto di lavoro
e visibilità del percorso di carriera.
La chiave, dice Randstad Italia, «è
una cultura aziendale allineata ai
propri valori». E non è un caso che
le aziende risultate più attrattive sia-

no tutte eccellenze nel loro campo, e
abbiano da tempo incentrato le loro
politiche industriali (anche) su quel
fattore umano definito strategico da
ogni recruiter che si rispetti. Così,
Lamborghini si colloca al primo posto nella percezione degli italiani per
cinque fattori: atmosfera di lavoro,
retribuzione e benefit, sicurezza del
posto di lavoro, visibilità del percorso di carriera e ottima reputazione.

Florim invece, gruppo tra i leader
del settore ceramico, è l’azienda
più attrattiva tra gli intervistati per
equilibrio fra vita professionale e
privata, mentre Coca Cola è la prima azienda per solidità finanziaria
e Ikea fa breccia nell’immaginario
del campione per responsabilità
sociale d’impresa «Un prestigioso riconoscimento e un bellissimo
traguardo che conferma la validità

di una strategia, iniziata nel pieno
della crisi economica mondiale,
fondata su grandi investimenti sia
nel core business che nell’ambito
della responsabilità sociale d’impresa. Negli ultimi anni abbiamo
impostato una politica di recruiting
fortemente orientata ai giovani e
avviato diverse edizioni di un master di formazione interno dedicato
a neolaureati e neodiplomati», ha
spiegato il presidente del Gruppo
Florim, Claudio Lucchese, aggiungendo come «grazie a un progetto
unico di collaborazione con l’ospedale locale, i nostri dipendenti possono beneficiare di tariffe agevolate
e tempi di attesa ridotti. Organizziamo inoltre incontri specifici per la
salute e il benessere dei dipendenti
e centri estivi gratuiti per i figli dei
collaboratori». (R.C.)

AZIENDE

La Tagina
diventa
‘romana’

L’azienda umbra
passa a Saxa Gres

Il passaggio di consegne era atteso, e lo ha ufficializzato Mario Moriconi, presidente della
ceramica umbra, sottoscrivendo il comunicato che formalizza il passaggio di proprietà. «In
data 20 aprile 2018 – si legge
- i soci della Tagina Ceramiche d’Arte SpA hanno ceduto
il 100% del pacchetto azionario ai seguenti acquirenti:
CIRCULAR CERAM, Società che fa capo all’imprenditore
dott. Francesco Borgomeo del
Gruppo Saxa Gres per il 95%;
PRO BUSINESS & LAW srl
per il 5%. Nel ringraziare i
soci, i sindaci ed il consiglio
di amministrazione per l’opera fin qui svolta auguro ai
nuovi acquirenti, dott. Francesco Borgomeo e dott. Stefano
Donati, nuovo Amministratore
Delegato della società, un caloroso benvenuto ed un grande “in bocca al lupo” per le
prossime sfide che l’attendono
per il rilancio della “sempre
nostra” Tagina».
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he Tile Club è uno spazio
Uno spazio
T
temporaneo creato da Marazzi per offrire un punto d’incontro fra amatori e professiotemporaneo
nisti del mondo della ceramica.
Curato da Matteo Cibic con
progettato da
Studio Blanco, è stato progettaun’esperienza unica in
Matteo Cibic con tocuicome
mostrare la nuova collezione
lastre Grande 2018. Ispirato dai
tradizionali Gentlemen’s Club
Studio Blanco:
inglesi, lo spazio Marazzi è aperto a chiunque sia interessato alla
un’esperienza
produzione di ceramica elevata
a forma d’arte. The Tile Club è
unica in cui
composto da cinque diverse stanze: una lobby con portiere, una
mostrare la
lounge aperta centrale, un cafè,
una wunderkammer e un bistrot
immergono il visitatore in
nuova collezione che
un’atmosfera rilassata ed esclusiva. «Sono partito da alcune riGrande 2018
cerche sulle intersezioni tra arte

The Tile Club

Marazzi Showroom
Via Borgogna 2, Milano
Aprile – Giugno 2018
Martedì/venerdì
10-13 / 14:30-19
Sabato 10-16
Lunedì e Domenica chiuso

e ceramica per arrivare alla storia
degli artisti di The Tile Club, che
mi incuriosiva molto», ha detto
Matteo Cibic a Icon Design, spiegando come il punto di partenza
della ricerca sia stata un collettivo newyorchese fondato nel 1877
e composto da artisti specializzati nella decorazione in ceramica.
«Ho mescolato questa ispirazione
all’idea di creare un club privato
all’inglese che fosse divertente e al contempo elegante», ha

detto ancora Cibic, che ha colto
nel segno con un allestimento di
grande effetto. A dominare gli
spazi sono palette cipriate e geometrie morbide, che tratteggiano
un mondo di materie vellutate.
Lo spazio è stato disegnato utilizzando la collezione Marazzi Grande 2018, che aggiunge
i super formati 160x320cm e
162x324cm alle lastre 120x120cm
e 120x240cm, due spessori da 6
e 12mm e nuovi look ispirati ai
marmi più pregiati, alla personalità materica del cemento e al fascino minerale dei metalli.

credits Omar Sartor

Marazzi presenta la nuova collezione
di lastre Grande 2018 @ The Tile Club
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L’arte interpreta il grande formato:
Target Group alla Milano Design Week
Le grandi lastre
di Fuoriformato a
sintetizzare la vasta
gamma di soluzioni
che il gruppo
fioranese è in grado
di elaborare per le
superfici ceramiche

Fausto Mucci

«

Questa è una location molto importante a livello internazionale. Il nostro gruppo
lavora da tempo sul design, e
qui abbiamo trovato progetti e
sensibilità attraverso le quali
esprimere il senso pieno della
nostra ricerca». Ha puntato con
decisione sulla settimana milanese Target Group, «dando
corso – spiega Fausto Mucci,
CEO dell’azienda ﬁoranese - ad
un progetto di contaminazione
tra superﬁci ceramiche, arte e
architettura in grado di coniugare il processo industriale con
l’estro creativo e artigianale».
Tre differenti ‘cornici’ per i tre
brand di Target Group: il roof
garden di Superstudio Più, in
via Tortona, un ulteriore spazio

espositivo nell’ambito della mostra
‘Smartcity Material – Technology
people’ e ancora la partnership con
Berloni ad Eurocucina per Fuoriformato, 14Oraitaliana e Unica,
con le grandi lastre 100x300 di
Fuoriformato a sintetizzare la vasta
gamma di soluzioni che Target è in
grado di elaborare per le superﬁci
ceramiche. Ha afﬁdato alla sensibilità di diversi progettisti (Enzo
Eusebi, Matteo Fantoni, Elia Festa,
Rosanna Lombardi, Daniela Pellegrini e Giuseppe Tortato) le proprie
superﬁci, Target Group, ottenendone un risultato di sicuro impatto, garantito da forme e cromie
di indubbia originalità. Le nuove
possibilità offerte dalla tecnologia
decorativa di Target Group sono
infatti funzionali alle necessità di

personalizzazione e di esclusività
richieste oggi ad ogni prodotto,
e si traducono in produzioni inedite che possono essere utilizzate
per rivestire pareti divisorie, porte
scorrevoli, rivestimenti di facciate
e impiegati in altri molteplici usi

legati all’architettura, al design,
all’arte. Pezzi unici, quelli concepiti dalla collaborazione tra Target
Group e i diversi progettisti che
hanno scelto di ‘interpretarne’ le
lastre prodotte dall’azienda ﬁoranese. Lastre che hanno trovato

collocazione sul grande orto urbano di 750 metri quadrati situato sul
roof garden di Superstudio Più, a
ridosso di quel Terzo Paradiso di
Michelangelo Pistoletto che è altra opera iconica, dedicata al tema
della sostenibilità ambientale e alla

creatività. Temi che l’azienda guidata da Fausto Mucci ha scelto di
fare propri, ritagliandosi uno spazio importante all’interno di una
settimana nel corso della quale la
ceramica incontra il mondo della
progettazione e del design.

«Il design? Non più estetica ma “ex etica”…»
Ogni oggetto
di design
contemporaneo,
secondo Fortunato
D’Amico, «non può
prescindere dalla
responsabilità
sociale.
Vale per chi
produce come
per chi consuma.
E vale soprattutto
per chi ‘inventa’»

«

Oggi il design si declina, come
altre discipline, anche secondo
la responsabilità sociale». Anni fa
aveva stupito la Milano della design week con una mostra, realizzata all’Ansaldo, dal titolo Merci
Beaucoup!, e furono critiche feroci su Fortunato D’Amico «perché
mi dissero che il design non andava raccontato così, ovvero teorizzando la ﬁne della società dei consumi. Oggi – spiega D’Amico - il
design è diventata un’altra cosa,
per fortuna: prescinde dall’oggetto, è il portato di un percorso creativo indotto da eccellenze formative come il Politecnico di Milano
ed elaborato da professionisti che
non pensano, come allora, che il
design sia la Madonnina da portare in giro per la città». Ricercatore
che muove il suo studio lungo diverse discipline, già docente pres-

Fortunato D’Amico

so il Politecnico di Torino e oggi
presso il POLI.design di Milano,
D’Amico tratteggia da par suo
i conﬁni del design, legandoli a
connotazioni etiche «oggi imprescindibili in ogni ricerca». Siamo
sul tetto di Superstudio Più, loca-

tion scelta da Target Group per
presentare le collezioni di Fuoriformato, «un’azienda giovane, in
grado di interpretare il design e
gli oggetti – dice D’Amico – secondo quei percorsi creativi di cui
dicevo prima. Multidisciplinarità,

intercultura, una nuova visione
del mondo che faccia i conti con
quelle idee condivise imposte ad
ognuno dal mercato globale».
Qui, su questo roofgarden milanese di via Tortona, Michelangelo
Pistoletto ha immaginato e realizzato, un’opera iconica fatta di
simboli e numeri che evocassero
regole per un nuovo pensiero collettivo: «impossibile, oggi, pensare individualmente, impossibile
prescindere da processi e prodotti
che implicano responsabilità ben
precise. Da parte di chi produce
– puntualizza D’Amico - come da
parte di chi consuma: ci sono 17
punti ﬁssati dall’Onu e da attuare
entro il 2030 che ridisegnano nuove necessità in tema di sviluppo
sostenibile, di attenzione all’altro,
di condivisione di principi. Temi
fondamentali per tutti coloro che

fanno azienda, obbligati a rifondare le loro organizzazioni su piattaforme etiche lontane dalle regole
che potevano valere ﬁno a qualche tempo fa». Il nuovo millennio, dice D’Amico, ha rotto uno
schema, «e vede il nuovo design
contemporaneo non guardare più
solo all’estetica, quanto piuttosto
all’ex etica», formula all’interno
della quale, secondo D’Amico, c’è
un sistema valoriale in evoluzione
ma ben riconoscibile. «Il percorso progettuale muove dai principi, ovvero dall’etica, e attraverso
l’estetica concepisce l’oggetto».
Non più solo oggetto, dunque, ma
sintesi di principi ed esperienze
che, chiude D’Amico, «oggi permettono al design di essere ancora
un passo avanti e di interpretare
nuove necessità collettive».
(S.F. - R.C.)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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Creatività, ricerca e innovazione:
il ‘Castello dorato’ di Fondovalle
l tema era la grande lastra ceLastre ceramiche Iimpiego
ramica, la sua possibilità di
anche nel mondo dell’arredo
e
del
design e Fondovalle
160x320 per
lo ha affrontato di conseguenza, consegnando all’architetto
un concept
Francesco Lucchese «un materiale di assoluta avanguardia, un mainusuale con il
teriale straordinario che – spiega
il progettista – abbiamo scelto di
in un concept inusuale,
quale l’architetto collocare
che ne mettesse in evidenza la resistenza ma anche la cifra estetica».
Francesco
Creatività, innovazione, curiosità:
con questi ingredienti e una comLucchese ha
provata esperienza nel settore della ceramica e dell’interior design,
esaltato le
Fondovalle ha partecipato alla
nuova edizione della più importante kermesse milanese dedicata
caratteristiche
all’arredo e al design. Oltre alla
presenza presso il centro fieristitecniche ed
co di Rho, dove è stata tra i protagonisti dello spazio espositivo
estetiche delle
di Edonè, Fondovalle ha ‘vestito’
il progetto di Francesco Lucchecastello dorato”, realizzato
ultime produzioni sein “Ilcollaborazione
con un’altra
azienda
del
distretto
ceramico
(LB
di Ceramica
Arte Italiana) e allestito presso il
Cortile d’Onore dell’Università
Fondovalle
degli Studi di Milano nell’ambito
della mostra “House in Motion”
promossa dal periodico INTERNI
durante la Design Week milanese.
E se la partnership istituzionale
con Edonè ha garantito riscontri
importanti all’azienda modenese,
è stato soprattutto l’allestimento
presso l’Università meneghina ad
imporre a progettisti e addetti ai
lavori l’eccellenza tecnica ed estetica dei materiali nati dalla ricerca
dei laboratori di Fondovalle. «Volevamo mettere in evidenza spessori e superfici, e un allestimento
di questo tipo ci ha dato modo di
dimostrare anche come le lastre,
tra di loro, ‘lavorino’ a sorreggere
un sistema di oltre 3mila chilogrammi di peso e collaborino ad un
insieme perfettamente riuscito».
“Design Island - Il Castello Dorato”, realizzato in collaborazione
con l’architetto Francesco Lucchese propone infatti una rilettura
dell’archetipo del castello di carte,
attuata grazie all’impiego di materiali resistenti come le grandi lastre
in gres porcellanato, per evocare
l’idea di stabilità, e con l’aggiunta
di elementi delicati e trasparenti,
mira a suscitare una sensazione di
virtuale insicurezza. «La fugacità
tipica della costruzione – si legge
sul testo critico - si trasforma qui
in ferma concretezza, e il castello
di carte diventa un solido scrigno
in grado di preservare gli oggetti
sottostanti, così come le pareti di
una casa diventano una pelle architettonica protettiva per chi vive
gli ambienti interni». E’ infatti nel
dualismo tra la solidità dell’insie-

me e la fragilità del rappresentato
la base dalla quale i progettisti
hanno tratto ispirazione, installando superfici resistenti - lastre bianche, grigie e antracite in grès porcellanato tecnico – su un archetipo
che suggerisce stabilità ben oltre
la sua rappresentazione, impreziosita da elementi realizzati in vetro
di Murano che nella loro trasparenza esaltano il dualismo di cui
si diceva prima, dando forma ad
una sperimentazione che diventa,
secondo il Direttore Commerciale
e Marketing di Ceramica Fondovalle Federico Tusini, «una scommessa vinta dal nostro presidente
Maurizio Baraldi: lui concepisce
la ceramica come ricerca ma la
ricerca, quando si fa impresa, non
basta: occorre raggiungere l’obiettivo e Fondovalle, con questa installazione, lo ha raggiunto». Le
lastre, 160x320 centimetri di formato e 2 di spessore con vena passante che conferisce continuità al
disegno della superficie, sono state
realizzate, spiega ancora Tusini
senza tecnica digitale, «governando, come faceva la ceramica delle
origini, la materia, e forgiandola
a garantirle capacità prestazionali
superiori a quelle di qualsiasi altro
materiale di questo tipo». L’intuizione dell’architetto Lucchese,
«riuscitissima dal punto di vista
della comunicazione, ha fatto il resto, suggerendo – conclude Tusini
– questa idea di bellezza e resistenza, di eccellenza tecnica ed estetica esaltata dalla forma espressiva
elaborata dai progettisti».

Fotografia: Corrado Ravazzini

Francesco Lucchese

LA STAGIONE TV 2017-2018
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

Federico Tusini
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Nuovo management e altri investimenti:
Kerbell è pronta a nuove sfide
Molte novità per
la storica azienda
fioranese, che ha
chiuso il 2017
con un +26% e
vuole consolidare
la sua leadership
sul mercato della
rettifica e lappatura

N

ovità per la storica azienda
Kerbell di Fiorano, leader
nel mercato ceramico delle rettifiche e lappatura, che ha chiuso
il 2017 con un fatturato di 12,6
milioni di euro (+26% rispetto al
2016) e investimenti per 2 milioni
di euro. Ora Kerbell ha un nuovo
A.D., responsabile finanziario,
che è Alessandro Tagliazucchi,
per anni dirigente della Ondulati
Maranello e reduce dalla riorganizzazione del gruppo Socage.
«La crescita dell’azienda - dice il
presidente Eugenio Belli - ci ha
spinti a rivedere le deleghe del
management dell’impresa. La
ripresa dell’economia globale, le
conseguenti migliorate prospettive del mercato ceramico di riferimento e gli investimenti previsti
per il biennio 2018-2019 pari a 8
milioni di euro, ci hanno spinti

verso la decisione di istituire in
azienda il ruolo di manager del
settore finanziario». Tagliazucchi, spiega Belli, «sarà responsabile della gestione finanziaria

e collaborerà alla riorganizzazione dei processi aziendali perché
in un contesto competitivo che
si fa sempre più selettivo sapere innovare velocemente ed

efficacemente è l’azione che ha
l’impatto più diretto sui profitti.
Fornire indicazioni chiare e precise nelle metodologie da adottare per il perseguimento degli

obiettivi aziendali, monitoraggio
costante dei costi, rispetto dei
tempi di realizzazione dei prodotti, adeguata pianificazione
finanziaria, sono tutti elementi
essenziali per una crescita e una
gestione competitiva». Azienda
attenta anche alle dinamiche ambientali, Kerbell ha appena ottenuto le certificazioni VOC e A+
che garantiscono nei processi di
lavorazione l’impiego di materiali che rispettano contemporaneamente l’ambiente e la salute
degli operatori. «Proponendo la
certificazione VOC /A+ assicuriamo ai nostri clienti – conclude Belli - il raggiungimento di
requisiti di salubrità. Con questi
auspici siamo certi che Kerbell
continuerà ad essere punto di
riferimento per le aziende del
comparto ceramico».

Mark Zuckerberg, un ‘alieno’ al Congresso
Come finirà l’inchiesta sui rapporti tra Putin e Trump? Nessuno lo sa e non vale nemmeno la
pena di fare ipotesi perché ciò
che conosciamo è meno della
vetta dell’iceberg, quindi non ci
resta che attendere l’evolversi
della situazione. Nel frattempo,
parliamo di quel che possiamo
sapere, ad esempio di come è andata l’audizione al Congresso di
Mark Zuckerberg, il creatore di
Facebook, riguardo i cinquanta
e passa milioni di iscritti al suo
Social Network che disinvoltamente ha ceduto (leggi: venduto)
a Cambridge Analytica, l’azienda accusata di aver taroccato
le ultime elezioni presidenziali
americane. Bene, la stampa nostrana, tranne poche eccezioni,

ha parlato dell’audizione senza
particolari attenzioni: al contrario, le 10 ore in cui Zuckerberg
ha risposto alle domande di Senatori e Deputati del Congresso
ci hanno consentito di scoprire
la povertà intellettuale e professionale della classe politica americana. Nulla di cui sorprendersi,
comunque: gli Stati Uniti sono
un paese enorme, poco popolato, con una miriade di Stati quasi
disabitati in cui il livello culturale del popolo è spesso povero.
Insomma, non è tutto New England o California, quindi nessuna meraviglia se i parlamentari
sono allineati con il livello dei
loro rappresentati. Andiamo con
ordine: in primo luogo, era stato
Zuckerberg a chiedere di essere

interrogato, quindi si è trattato
di una audizione, non di un interrogatorio. La differenza non è
di poco conto perché in tal caso
l’interrogato non deve pronunciare la formula “I swear to tell
the Truth, the whole Truth and
nothing but the Truth”, “Giuro
di dire la verità tutta la verità,
nient’altro che la verità”’. Comunque, è stato lodevolissimo.
Evidentemente imbeccato dai
suoi avvocati, ha sempre esordito
con un asettico ed educatissimo
“Mister Congressman”, “Signor
parlamentare”. Il tono della sua
voce è stato sempre pacato e le
sue espressioni sono apparse di
massima disponibilità (“Dobbiamo migliorarci”, “Devo fare di
più”, “Non possiamo continuare

così”). C’è stato solo un momento di frizione, generato da
un equivoco: ogni sua risposta
appariva evasiva perché iniziava
con “In general”, “In generale”.
Un parlamentare puntiglioso ha
replicato: “E in particolare?”,
senza rendersi conto che Zuck
dice “In general” come intercalare privo di significato letterale,
così come Ernesto Guevara si è
trovato addosso il soprannome
“Che” perché lo usava come
intercalare. Chi invece si è fatto notare è stato l’intero parco
dei Senatori e dei Deputati, che
hanno fatto intendere la lontananza siderale tra la loro cultura
e quella del giovane Zuckerberg.
Un giornalista italo americano
ha aperto il suo articolo definen-

do Zuckerberg e i parlamentari
come “l’alieno e la caverna”,
per far comprendere la lontananza tra due entità lontane tra loro
alcune ere geologiche, i parlamentari fermi a 50 anni indietro
e Zuckerberg che parlava di cose
a loro ignote. A testimonianza, i
parlamentari esordivano spesso
con “Mio figlio mi ha detto”,
“I miei nipoti mi hanno detto”,
così manifestando la loro sconsolante ignoranza dei processi
più elementari dell’informatica.
E poi il comportamento: parlamentari che uscivano dall’aula,
poi rientravano e ponevano una
domanda che nel frattempo era
stata posta da un collega, al punto che Zuck, un po’ spazientito
ha fatto notare che lui a quella

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

domanda aveva già risposto.
Infine, alcuni Senatori più sfacciati degli altri sono giunti al
punto di chiedere a Zuckerberg
se poteva “dare un’occhiata” a
un progetto di legge che volevano presentare al Congresso.
Il grottesco è stato raggiunto
quando un Senatore ha chiesto se per caso Zuckerberg non
avesse prestato poca attenzione
nel gestire la tutela della privacy: la risposta è stata che lui al
momento ha 20.000 dipendenti
addetti solo alla cura della privacy degli iscritti: che deve fare
di più? Insomma, uno spettacolo
penoso. Ma perché mediamente
nel mondo i parlamentari sono
più ignoranti dei cittadini che
essi rappresentano?

L’Almanacco

15
La nostra selezione
delle principali notizie
degli ultimi15 giorni

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia

DISTRETTO CERAMICO

anno 10 numero 220 / 28 Aprile 2018

Riconciliazioni e tensioni:
una primavera a due facce
Da Sassuolo a
La Veggia, fino
alla Pieve di
San Valentino:
le cronache
raccontano due
settimane ‘calde’,
e non solo per
temperature
insolitamente
torride

M

entre dalla pieve di San
Valentino, dove i parenti
dei carnefici chiedono perdono
a quelli delle vittime, arriva un
bel messaggio, tutto intorno ‘va
in frantumi e danza’. Saltano
bancomat, si razziano bar e alla
Veggia la polemica sul centro
islamico di prossima realizzazione – la comunità islamica
sassolese ha comprato all’asta
uno stabile dismesso – si surriscalda, tra gesti intimidatori,
condanne, prese di posizione
che non promettono nulla di
buono.

5

2
midatorio, oltretutto in un ex mattatoio; dall’altro l’utilizzo del suino, animale di cui la fede islamica
proibisce il consumo. E un ritorno
di fiamma sulle polemiche che da
diverse settimane stanno agitando
Veggia, rialimentate nei giorni
scorsi dall’intervento del parroco
don Carlo Taglini e poi dalla sistemazione di uno striscione da parte
del movimento di estrema destra
Forza Nuova con la scritta «Veggia è cristiana» (2). I due resti
animali sono stati ritrovati davanti
ai cancelli principali dell’enorme
area dell’ex salumificio Fiorini in
via della Rocca, nella zona che
dall’abitato scende verso il corso
del Secchia. Un complesso abbandonato da anni, acquistato all’asta
dalla comunità islamica di Sassuolo pochi mesi fa.

di persone che hanno riempito la
chiesa e il piazzale antistante per
partecipare alla funzione, e neppure per le tante autorità presenti.
Ma per il fatto che per la prima
volta c’è stata una riconciliazione
per quel delitto commesso 73 anni
fa. Quella di domenica 15 aprile
2018 rimarrà una data importante per San Valentino perché, fra
le navate della pieve matildica, la
figlia del comandante partigiano
che ha sparato al giovane seminarista, Meris Corghi, ha chiesto,
di fronte ai familiari di Rivi (3),
il perdono per l’uccisione di un
ragazzo che aveva deciso di rimanere fedele alla fede in Cristo fino
al martirio.

virann all’adeguamento sismico
della struttura ma anche, fa sapere
il Comune, a ristrutturare alcune
sale per aprirle al pubblico.

Il ‘miracolo’ di Rolando,
73 anni dopo San Valentino
fa pace con la ‘storia’

Quattro milioni
per il Castello
di Montegibbio

Pronti 75mila euro
per riqualificare
via Poliziano a Fiorano

Dopo quelli per il Palazzo Ducale,
altri milioni ‘ministeriali’ in arrivo a Sassuolo: il Cipe ha infatti
deliberato uno stanziamento di
quattromilioni di euro da destinare al Castello di Montegibbio
(4), maniero estense che sorge
sulle prime colline sassolesi. Ser-

Intervento di riqualificazione,
75mila euro, in vista per la palazzina composta da 13 alloggi in via
Poliziano (6). Si tratta di un intervento parte di un ventaglio più
ampio, destinato a coinvolgere
tutta l’edilizia popolare fioranese,
che si compone di 180 alloggi.

Il 73° anniversario del martirio del
beato Rolando Rivi, il seminarista
barbaramente ucciso dai partigiani
nel 1945, passerà sicuramente alla
storia. Non tanto per le centinaia

La Veggia fibrilla:
i residenti contro
il centro islamico
Due teste di maiale sistemate sui cancelli esterni dell’ex
macello di Veggia (1), da poco
acquistato dalla comunità islamica sassolese che vorrebbe
realizzarvi un centro culturale.
Un gesto macabro che al cattivo
gusto unisce un doppio sfregio:
da un lato il chiaro segnale inti-

1

Ex magazzini comunali:
dopo sei anni
trovato un acquirente
Hanno un nuovo padrone i magazzini comunali (5), che il Comune
di Sassuolo provava a vendere da
anni. L’area, 3250 metri quadrati
di estensione, è stata acquistata
da una società al prezzo d’asta di
710mila euro. Se entro la fine del
mese non saranno presentate ulteriori offerte l’area sarà definitivamente aggiudicata all’acquirente
in questione.

Due spaccate
in 150 gioni
per il Red Bar
Il Red Bar preso d’assalto dai ladri.
Il bar scandianese, situato sulla strada che collega Fogliano con Bosco,
ha subito la seconda effrazione nel
giro di pochi mesi. I malviventi,
almeno in due, hanno scassinato
il contenitore metallico di tre slot
e una cambiamonete,ottenendone
bottino di qualche migliaio di euro.
Non è la prima volta che il Red Bar
viene preso di mira. Il precedente,
risale al 12 dicembre.

La sassolese
Gabriella Gibertini
ai vertici di Assohotel
Anche una modenese ai vertici di
Assohotel Emilia Romagna. Si tratta di Gabriella Gibertini (7), imprenditrice turistica di Salvarola Terme,
già Presidente Assohotel Modena,
riconfermata nel ruolo di vice presidente regionale. Designazione, maturata in occasione dell’assemblea
dell’Associazione, che raccoglie gli
albergatori emiliano romagnoli aderenti a Confesercenti, tenutasi nei
giorni scorsi a Bologna.

4

3

7

6

Ferrari: premi
ai dipendenti
fino a 5545 euro
Buone notizie per i 3500 dipendenti della Ferrari (8), che nella
busta paga di aprile riceveranno il saldo del premio aziendale
2017 (2 mila euro di anticipo li
hanno già presi). Lo comunica la
Fim Cisl Emilia Centrale. «L’anno scorso sono state prodotte
8.400 macchine, la qualità è stata di ottimo livello e il risultato
operativo ha superato – si legge
sulla nota diffusa dalla sigla sin-

dacale – il miliardo di euro. Grazie a questi parametri il premio
complessivo ammonta a 5.183,14
euro, ma chi non ha avuto assenze nel 2017 gode di una valorizzazione del 7 per cento che porta
il premio a 5.545,96 euro

Aveva colpito con una spranga
un rapinatore, poi morto:
l’accusa è di omicidio
Aveva colto in flagrante la banda di ladri all’interno del bowling mentre tentavano di scassinare le macchinette e ne aveva
colpito uno, un albanese di 30
anni morto pochi mesi fa, dopo
quattro anni. L’episodio risale a
4 anni fa ma oggi, su Ben Ftima
Lofti, allora custode del bowling, grava un’accusa di omicidio. La prossima udienza, fissata
per il 2 ottobre, vede il custode
tunisino imputato d’omicidio e
sarà la perizia medica a stabilire
se la morte del rapinatore albanese fosse dovuta alla sprangata
di quella notte o se al rapinatore
sia stato fatale altro.

Sant’Antonino:
la ‘banda del bancomat’
colpisce ancora
Un boato ha squarciato il silenzio
notturno di Sant’Antonino: intorno alle 2,30 ignoti malviventi
hanno fatto esplodere il bancomat
dell’Ufficio Postale. A dare l’allarme ai carabinieri del Comando
Provinciale di Reggio Emilia oltre agli operatori della telesorveglianza sono stati alcuni residenti
che hanno sentito il boato seguito
alla deflagrazione.
(P.R.-S.F.)
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Non è (davvero) mai troppo tardi:
non per la laurea, e nemmeno per i ‘gialli’
Mercoledi il primo
passo ufficiale del
nuovo Modena
con il Comune che
presenta il bando
alle tre cordate
‘pretendenti’, ma
il botto lo fa Italo
Spinelli, che si
laurea a 82 anni

N

on si può dire non l’abbia presa con ﬁlosoﬁa, il
ﬁnalese Italo Spinelli: è ﬁnito
in prima pagina ottenendo la
laurea in ﬁlosoﬁa a 82 anni.
Chi non l’ha presa con ﬁlosoﬁa
sono invece i vertici dell’Azimut Volley: la ﬁne della stagione ha decretato anche la
ﬁne dell’era Stoytchev. Ma per
un’avventura che ﬁnisce ce n’è
una che comincia: il 24 aprile il
Comune ha presentato il bando
sul Modena: chi se lo aggiudica
si prende i ‘gialli’.

Laurea–record
(a 82 anni)
per Italo Spinelli
Si è laureato alla veneranda
età di 82 anni Italo Spinelli
(1), partito da Finale Emilia
per discutere la tesi che ne ha
fatto il ‘dottor’ Italo, complice
la discussione di una tesi su
Tommaso Moro. Alla ﬁlosoﬁa
si è avvicinato, racconta, dopo
la scomparsa della moglie e
la settimane scorsa è passato
all’incasso ottenendo il giusto
riconoscimento ai suoi studi.

1

ha portato l’incremento di fatturato attorno ai 2 milioni».

5

Modena Calcio:
il dado non è tratto,
ma manca poco

2
Sgomberato,
dopo quattro mesi,
l’ex cinema Cavour

4

Sgomberato dalla Polizia lo stabile dell’ex cinema Cavour, in
centro a Modena (2). Lo stabile era stato occupato lo scorso
2 dicembre dagli attivisti del
Guernica che ne avevano preso
simbolicamente possesso dopo
l’occupazione e lo sgombero del
vecchio cinema Olimpia di via
Malmusi, facendone sede di incontri e iniziative. L’intervento
non ha riservato sorprese, anche
perché nessuno si trovava all’interno dei locali che sono di proprietà della diocesi e sui quali c’è
un progetto per trasformarlo in
una mensa per poveri.

vista mancare tutti gli obiettivi
di inizio stazione, condizionata
anche dalle tensioni tra alcuni dei
giocatori più rappresentativi (Ngapeth e Bruno, vicini all’addio) e il
tecnico Stoytchev, culminate con
l’esonero dell’allenatore bulgaro.

Già raccolti
620mila euro
per la sala ibrida

Sul maxi-sequestro
di shaboo l’ombra
della maﬁa nigeriana

A sei mesi dal lancio della campagna di raccolta fondi per la realizzazione della sala ibrida presso
l’Ospedale di Baggiovara (3) sono
già stati raccolti oltre 600mila

sionisti e spesi 300mila euro. Perché il Castello dei Pico è rimasto
al palo?».

Tacchini
in autostrada:
code per 14 km
Una coda lunga 14 chilometri che
arrivava ﬁno a Modena Sud. È
l’effetto che ha provocato un incidente a Valsamoggia in A1 che
ha portato al ribaltamento di un
camion con un carico di tacchini (6). L’autostrada A1, è stata
invasa da tacchini tanto che si è
dovuto chiudere il tratto interessato al ribaltamento compreso tra
Valsamoggia e l’allacciamento
con la A14 Bologna-Taranto, in
direzione di Bologna. Sul posto,
oltre al personale della Direzione
III Tronco di Bologna, sono inter-

temperature sono troppo elevate
ed è impossibile garantire la tenuta
del manto: sul sito www.cimone-

8

sci.it campeggia il messaggio: «La
stagione è ﬁnita: grazie per essere
stati con noi, arrivederci al prossi-

Sette nigeriani in stato di fermo
per spaccio di droga. La polizia ha
sgominato una banda che gestiva
gli affari tra Nogara di Verona,
Modena e Reggio, specializzata

3
6

euro. Abbastanza per convincere i
vertici ospedalieri ad ufﬁcializzare l’avvio dei lavori, che cominceranno il 21 giugno e si concluderanno entro ﬁne agosto.

Volley: Azimut
sconﬁtta dalla Lube,
stagione ﬁnita
E’ ﬁnita in gara 4, con la sconﬁtta patita al Palapanini, la stagione
dell’Azimut (4), che chiude tra
le polemiche un’annata che l’ha

nel trafﬁco di shaboo, una droga
sintetica che viene venduta a 100
euro al grammo. Tre persone sono
state fermate a Nogara di Verona: da lì partivano i rifornimenti,
spesso anche in taxi e con auto
“pulite”, per i quattro spacciatori,
due su Modena e due su Reggio,
che si occupavano delle vendite
al dettaglio. L’indagine era partita
un anno fa quando la Mobile sequestrò un ingente quantitativo di
shaboo al parco XXII Aprile.

Mirandola:
come siamo messi
col Castello dei Pico?
Cinque anni di progetti, integrazioni, nuovi incarichi, ma il Castello
dei Pico (5) resta un monumento
ancora in condizioni precarie.
«Dal primo incarico afﬁdato il
27 febbraio 2013 - scrive il consigliere comunale e provinciale di
Forza Italia Antonio Plattis- sono
passati ben 5 anni, ma il via libera
al progetto deﬁnitivo non è ancora
arrivato. Nel frattempo sono stati
conferiti altri 7 incarichi a profes-

Tre cordate in lizza, un unico bando. Chi se lo prende il Modena (8)
costretto a raccogliere i cocci del
dopo-Caliendo? La domanda agita
una città rimasta orfana del pallone
che conta e che tempo da perdere
non ne ha. Tre – un gruppo guidato
dall’Avvocato Samorì, uno in cui
l’uomo forte è Luca Toni, un terzo
capitanato da Romano Amadei – i
pretendenti, il resto verrà. Ma il
futuro del Modena, tratteggiato dal
bando presentato dall’amministrazione comunale mercoledi, comincia a scriversi….

Scappano senza pagare
Il conto, ma la ‘zingarata’
non va a buon ﬁne
Sono usciti dal ristorante con una
scusa e si sono allontanati senza
pagare il conto pensando forse di
emulare la bravata vista in qualche ﬁlm. È accaduto lunedì scorso:
dopo aver consumato la cena in
una trattoria del centro, due giovani di 19 e 20 anni residenti in
provincia sono usciti nell’area di
pertinenza del ristorante per fumare una sigaretta. In realtà sono fuggiti ma la mossa è stata notata da
alcuni clienti che hanno avvertito il

venute le pattuglie della polizia
stradale e i soccorsi meccanici.
Il conducente è stato soccorso
mentre si sono raccolti i tacchini
dall’asfalto. Disagi anche a Modena lungo via Emilia, con camion
e auto usciti a Modena Nord per
rientrare in A1 a Bologna

Il boom del Cimone:
numeri-record per
una stagione lunghissima
Si è conclusa sul Cimone (7) la
stagione sciistica più lunga di sempre: quasi cinque mesi sulle piste,
iniziati il 18 novembre con l’apertura impianti più anticipata della
storia e ﬁniti solo a metà aprile.
Neve ce n’è ancora, ma ormai le

7

9
mo anno». Ringraziamenti dovuti:
il +40% di presenze di metà marzo
è diventato un +50% a Pasqua che

personale da li la segnalazione alle
forze dell’ordine. Nei paraggi una
pattuglia della Polizia Municipale
che ha fermato i due giovani che
sono stati costretti a pagare

Un altro premio
per ‘Modena Park’,
Vasco Rossi ringrazia
Un altro premio per Modena Park
e Vasco Rossi. Il super concerto al
parco Ferrari (9) ha infatti conquistato la statuetta più ambita al The
Ticketing Business Awards 2018,
che si è svolto a Manchester e ha
premiato il miglior concerto a pagamento del 2017. L’evento modenese si è aggiudicato il “Campaign of the year”.
(P.R. - S.F.)
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Calcio e basket alla resa dei conti:
ma in città i conti tornano o no?
Due settimane di
cronaca reggiana:
l’inaugurazione
di Fotografia
Europea 2018,
ma anche altro

ferta come un servizio? L’interrogativo è riecheggiato in piazza
Martiri del 7 Luglio quando Evgeny Morozov ha aperto Fotografia Europea 2018 con una lezione sulla rivoluzione in assoluto
più pervasiva degli ultimi anni:
l’avvento di internet nella vita
di ognuno di noi. Il giornalista e
sociologo bielorusso, professore all’università di Stanford, ha
scelto per il suo intervento il titolo “Ri(e)voluzioni” (5), quasi a
sottolineare che non tutto quanto
prodotto dall’avvento del digitale
sia da accettare così com’è.

2

Pesce avariato
servito ai clienti.
In tre nei guai
Pesce congelato venduto come
fresco in ristoranti etnici di Reggio Emilia (2): tre esercenti sono
stati denunciati dai carabinieri per
frode in commercio. I tre esercenti, in seguito agli accertamenti
(supportati dalla tracciabilità dei
cibi), è risultato che avevano messo in vendita prodotti ittici che dichiaravano come freschi ai clienti,
mentre erano surgelati.

to alle proteste e agli scontri di
piazza contro il governo Tambroni. Negli anni ottanta ha fondato
il comitato Primo Tricolore ed è
protagonista con Bettino Craxi
della diatriba che divide Milano e
Reggio Emilia sulle origini della
bandiera italiana. Figura di spicco della federazione reggiana del
Pci, negli anni Ottanta fondò il
comitato Primo Tricolore. Scrisse, sulle colonne del Carlino, il
celebre “chi sa parli”, in relazione agli omicidi avvenuti nell’im-

Minacce e altro:
il missionario antidroga
chiede aiuto
«Vi chiedo anche preghiere. Da
diverso tempo sto ricevendo regali speciali: teste di cane o di vacca
tagliate, bruciate e confezionate
in una rete annodata molto stretta con dentro diversi oggetti, fiori
collocati in sacchetti pieni di sterco, pezzi di carne bruciati con ossi
o monete conficcati nel mezzo e

8
un 16enne, individuato come responsabile di una tentata rapina
ai danni di un altro ragazzino
più piccolo, compiuta nei pressi
degli autobus di piazzale Europa
utilizzati quotidianamente dagli
studenti. L’obiettivo del “bullo”
erano i pochi euro che la vittima
aveva in tasca. A far emergere
l’episodio sono stati i genitori del
minorenne aggredito. Le indagini

6

3

I

l titolo principale se lo prendono i granata di Eberini che
perdono con l’Albinoleffe e
tornano al terzo posto, mentre
il Padova arriverà al ‘Città del
Ticolore‘ domenica già promosso in B. Ma c’è anche altro:
sacerdoti minacciati, babygang
che imperversano e le cicogne,
tornate ai loro nidi, ci guardano
e chissà cosa ne pensano...

Processo Aemilia,
«Tutti sapevano»,
secondo Antonio Nicasio
“L’aspetto più preoccupante del
processo Aemilia è che tutte le
persone che hanno avuto a che
fare con gli ‘ndranghetisti: politici, imprenditori e giornalisti
erano perfettamente consapevoli di chi erano i loro interlocutori, ne avevano contezza e non
hanno mai avuto alcun dubbio”.
A sostenerlo è l’esperto di mafia Antonio Nicaso (1) che, nel
primo appuntamento del festival della legalità “Noicontrolemafie” promosso per l’ottavo
anno dalla Provincia di Reggio
Emilia (di cui Nicaso è il direttore scientifico), ha spiegato agli
strudenti reggiani il maxi procedimento contro la ‘ndrangheta
al nord in corso da quasi tre anni
nella città del Tricolore.

1

San Polo:
lei lo ‘molla‘,
lui esagera…
Voleva a tutti i costi un confronto con la sua ex ragazza e, pur di
ottenerlo, non ha esitato a inviarle
messaggi minacciosi arrivando
perfino a far esplodere una bomba
carta nel balcone della sua abitazione. Responsabile, secondo le
indagini condotte dai carabinieri
di San Polo, un 17enne ex fidanzato della vittima che è stato condotto dai carabinieri (3) in una
comunità per minori.

mediato secondo dopoguerra.
Il prossimo 10 maggio avrebbe
compiuto 92 anni.

Reggio in primo piano.
Si è aperta col botto
Fotografia Europea 2018
La libertà in futuro ci verrà of-

tanti altri “simpaticissimi” regali. Si tratta di minacce e fatture a
morte che mi trovo davanti alla
porta di casa o al salone parrocchiale, sopra o sotto l’auto, appesi
al crocefisso della chiesa».
La lettera è stata scritta dal sacerdote reggiano don Luca Grassi (6),
rientrato circa cinque mesi fa nella
sua missione in Brasile, a Pintadas
nello Stato di Bahia, minacciato
di morte in più circostanze per il

Calcio e basket:
sarà una primavera
di playoff?

Otello Montanari (4), partigiano
e storica figura del Pci, è morto all’età di 91 anni. Deputato
per il Pci nella terza legislatura,
nell’aprile del 1960 ha partecipa-

Ferrovia, Il Comune
ci riprova:altro studio
sul ‘nodo mediopadano’
Ci riprova, il Comune di Reggio.
E affida nuovamente allo studio
Meta srl di Monza il servizio di
aggiornamento di uno studio di
fattibilità sul nodo di interscambio
fra stazione AV (9) e autostrada
A1, supportato da una nuova indagine sulle dinamiche del traffico ferroviario e autostradale che
orbita intorno a Mancasale. È il
cosiddetto “nodo mediopadano”,
uno dei sogni proibiti dell’amministrazione: un’uscita autostradale
– sul modello di una stazione di
servizio – che collegherebbe direttamente le corsie dell’A1 con
i binari della stazione AV, senza
passare per l’attuale casello di
Reggio Emilia.

9

La primavera
delle cicogne:
«fenomeno unico»
La primavera “sboccia” anche nei
nidi delle cicogne, tra Gavasseto
e Roncadella (7). È forse questo
il periodo più bello per ammirare
uno degli uccelli più affascinanti e
che da diversi anni ormai vivono
da queste parti.

5

Si è spento a 91 anni
Otello Montanari,
se ne va un pezzo di storia

4

della Mobile hanno poi rivelato
altri tre episodi simili avvenuti
sui mezzi pubblici negli ultimi
tempi che, analizzati dalla polizia, hanno permesso di ricostruire un quadro a dir poco preoccupante: l’esistenza di un gruppo di
“bulli”, alcuni dei quali colpevoli
di rapine vere e proprie.

noleffe (culmine di una seriaccia
da un punto in tre gare) resta al
terzo posto e attende il Padova,
cui proprio la sconfitta granata a
Bergamo ha garantito la promozione diretta in B. Ancora in corsa
anche il basket (8): la Grissin Bon
batte la Fiat Torino e tiene vive le
speranze di andare oltre la regoular season.

10

Sarà primavera di playoff per le
squadre di Reggio? Sì per la Reggiana, che nonostante l’inopinata
sconfitta rimediata contro l’Albisuo impegno contro l’inarrestabile
piaga del traffico di droga.

Reggio Emilia:
sgominata una banda
di bulli minorenni
Una vera e propria banda di ragazzini, tutti minorenni, dediti
alla delinquenza e alle rapine, reati compiuti con la massima leggerezza, come se fossero la cosa
più normale del mondo. A scoprirlo è stata la squadra mobile
della questura di Reggio.Il primo
minore a finire nei guai è stato

7
In mostra fino al 12 maggio,
alla galleria Cavour a Reggio
le opere di Fiorito Pennoni
Fino a l prossimo 12 maggio la
galleria Cavour di Reggio Emilia
ospita la personale di Fiorito Pennoni (10), pittore scandianese. La
mostra inaugurata sabato scorso,
è visitabile dal lunedì al venerdì
(9-18) e il sabato mattina dalle 9
alle 12.
(M.B.-P.R.)

18
A ARTE

C CINEMA

L LETTERATURA T TEATRO
anno 10 numero 220 / 28 Aprile 2018

A

Un ‘Po‘ di cinema, e non solo…

A Rovigo una
mostra racconta
il grande
fiume e quanti
hanno saputo
farne un set
cinematografico:
una prospettiva
insolita attraverso
cui guardare il Po
e più in generale
il Polesine
Raccontare
il Polesine
CINEMA! STORIE,
PROTAGONISTI,
PAESAGGI
Rovigo
Palazzo Roverella,
fino al 1 luglio 2018

U

n altro omaggio al cinema, sì. Ma
via fiume. Questa “Cinema! Storie,
protagonisti, paesaggi”, mostra allestita
a Rovigo (Palazzo Roverella, fino al primo luglio) è infatti dedicata al delta del
Po nella cinematografia. E se vi sembra che la “zona di pesca” dei soggetti
da esporre sia un po’ troppo ristretta e
anonima, sappiate che le piane del delta
del fiume più grande d’Italia sono state
protagoniste di mezzo migliaio di pellicole tra film, documentari e fiction. E la
vastità della proporzione non si riduce
di certo quando ad essere presa in considerazione è la qualità delle firme, tra
le quali spiccano nomi del calibro di
Luchino Visconti, Roberto Rossellini,
Giuseppe De Santis, Michelangelo Antonioni, Alberto Lattuada, Mario Soldati, Pupi Avati, Ermanno Olmi, Carlo
Mazzacurati, Goffredo Alessandrini,
Comencini, i Fratelli Taviani, Bernardo
Bertolucci, Luigi Magni, Bigas Luna,
Silvio Soldini. Si tratta di una esposizio-

ne - curata da Alberto Barbera, direttore
artistico in diverse edizioni della Mostra
internazionale d’arte cinematografica
di Venezia - focalizzata sull’area del
Polesine e composta da materiale sia
originale che in copia, anche ingrandito
per l’occasione. Foto di scena e di set,
manifesti, locandine e materiali pubblicitari, documenti originali, sceneggiature, materiali d’archivio, videomontaggi
di sequenze di film, documentari e sceneggiati TV, videointerviste ai protagonisti. Con, ovviamente, il ‘grande
fiume‘ sullo sfondo. «L’esposizione –
ha affermato il curatore su artslife.com
– si propone di ricostruire la storia del
rapporto intenso, profondo e originale
che si è instaurato in oltre ottant’anni di
intensa frequentazione fra un territorio
dalle caratteristiche pressoché uniche e
i cineasti italiani, dando vita a opere indimenticabili destinate a rimanere nella
storia del cinema».
(Massimo Bassi)
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Berlusconi, sì, ma i protagonisti sono ‘loro‘

Nelle sale la prima
parte dell’atteso lavoro
di Sorrentino sul
‘Cavaliere‘: «attraverso
di lui – dice il regista –
si possono raccontare
gli italiani

LORO 1

Regia: Paolo Sorrentino
Cast: Toni Servillo,
Elena Sofia Ricci,
Riccardo Scamarcio,
Kasia Smutniak,
Euridice Axen,
Fabrizio Bentivoglio,
Anna Bonaiuto,
Ugo Pagliai

T

oni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Per la regia di
Paolo Sorrentino, che dopo Nanni Moretti (Il caimano) e Sabina
Guzzanti (La trattativa) si cimenta
nel portare sul grande schermo la
ﬁgura di uno dei politici più discussi e controversi della storia
italiana contemporanea. Troppo
lunga e ricca, però, la parabola berlusconiana – secondo la Universal
Pictures (che distribuisce il ﬁlm) –
per stare in un’unica proiezione. E
così ce ne saranno due. La prima,
appunto Loro 1, è questa, in uscita
il 24 aprile. Per la seconda, Loro 2,
l’appuntamento non è comunque
troppo lontano: 10 maggio 2018.
Quale il taglio biograﬁco della
pellicola? Per capirlo può essere
sufﬁciente lasciar parlare “Loro”,
1 e 2, nel nostro caso Sorrentino
e Berlusconi. Come riportato da
Repubblica online, Sorrentino –
durante l’ultima edizione del festival di Cannes (dove era in giuria)
- aveva parlato del progetto e della
scelta di raccontare Berlusconi in
un ﬁlm “perché l’ex-premier rappresenta l’archetipo dell’italianità e, attraverso di lui, si possono

L L’AGENTE DEL CAOS

Giancarlo de Cataldo,
Editore Einaudi

P
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er chi è appassionato del
genere, il nome di Giancarlo de Cataldo è uno dei
più conosciuti in circolazione.
E non perchè oltre ad essere
scrittore è anche magistrato –
nonchè collaboratore giornalistico, sceneggiatore teatrale
e autore rai. De Cataldo ha
infatti raggiunto la fama quindici anni fa, pubblicando “Romanzo criminale”, dal quale
sono stati tratti l’omonimo
ﬁlm e l’altrettanto omonima
serie televisiva. Nato a Taranto
nel 1956, esordisce nel 1989
con “Nero come il cuore”, per
poi sfornare altri ventisei libri
(per lo più romanzi gialli) uno
dopo l’altro. Ora ci offre questo “L’agente del caos”, storia
di uno scrittore romano che,

raccontare gli italiani”. Berlusconi, in un primo momento, si era
dischiarato disponibile a offrire
al regista la possibilità di girare
alcune scene nelle sue residenze.
Poi, a proposito del ﬁlm, lo scorso ottobre ha dichiarato: “Mi sono
giunte strane voci, spero non sia
così, ma mi sembra un’aggressione politica nei miei confronti”. Tra
l’altro, una cosa non dissimile era
già successa con “Il divo” (sempre
con Toni Servillo nei panni del
personaggio protagonista), il ﬁlm
su Giulio Andreotti: Sorrentino
aveva incontrato il senatore a vita

in quella che era stata deﬁnita una
conversazione cordiale; poi però
Andreotti giudicò il ﬁlm una “mascalzonata” nei suoi confronti.
Sorrentino non ha incontrato Berlusconi. Ha però incontrato l’ex
moglie, Veronica Lario, che ebbe
un ruolo importante nel fare scoppiare lo scandalo della presunta
frequentazione di minorenni da
parte del marito (scrisse una lettera proprio a Repubblica). Il ﬁlm
potrà piacere o non piacere, ma se
ne vedranno comunque delle belle
(e non parliamo solo di ragazze).
(Massimo Bassi)

M JOVANOTTI

Modena, Teatro Storchi,
5 e 6 maggio

Bologna, Unipol Arena,
venerdì 4 maggio
dopo la pubblicazione di un breve
romanzo ispirato alla vita di Jay
Dark (un agente segreto americano la cui missione era inondare di
droga i movimenti rivoluzionari
degli anni Sessanta-Settanta allo
scopo di attenuarne la spinta),
viene contattato da un avvocato
californiano, un certo Flint, che
ha letto il libro ed è assillato da
parecchie perplessità. A cominciare dal fatto che, a detta sua, la
vera storia di Jay Dark è molto diversa. E se c’è uno che la può raccontare come si deve... è proprio
lui. E la contronarrazione che fa
è qualche cosa che offre un’interpretazione dello scenario internazionale dell’epoca assolutamente
spiazzante. Un’autentica nuova
rivelazione che riscrive trent’anni
di storia occidentale. (M.B.)

S

tavolta ce la farà? Si spera,
anche se, nonostante l’Arena sia targata Unipol, pare non
ci sia niente di assicurato. Si
scherza, ovviamente. Stando
ai fatti, il concerto che Jovanotti avrebbe dovuto tenere a
Bologna il 16 aprile è stato rimandato a venerdì 4 maggio.
Il motivo? Lo ha spiegato nella stessa giornata, sul proprio
proﬁlo facebook, il cantautore
stesso: «Sono dal dottor Fussi
a Ravenna temo che dovremo
rimandare il concerto di stasera.
La diagnosi è un piccolo edema
alle corde vocali ma se non faccio almeno tre giorni di silenzio
toale e terapia il rischio è che
poi peggiori ulteriormente. E’
la prima volta che mi capita di
dover rimandare uno show mi

T IFIGENIA, LIBERATA

dispiace molto. E’ che sabato sono
andato in scena già con un inizio di
inﬁammazione e c’ho dato dentro
come sempre e alla notte la voce
era zero. Mi dispiace per il disagio
di stasera degli amici di Bologna,
ma la recuperiamo». Per cui eccoci, anzi rieccoci, con un appuntamento vicino al sold out e, diciamolo, a suo modo imperdibile.
Naturalmente, i biglietti già acquistati saranno perfettamente validi
per questa nuova data, per la quale
sarà attiva la linea speciale Tper
675, un servizio di collegamento
diretto, senza fermate intermedie,
tra la Stazione Centrale di Bologna
e l’Unipol Arena. Per qualsiasi altro tipo di informazione www.tridentmusic.it/www.studiosonline.
it - info@tridentmusic.it/studios@
studiosonline.it. (M.B.)

I

l mito, sempre il mito. Che
torna puntuale sui palcoscenici di casa nostra. Spesso
con l’accento messo sulla tragedia, toccando temi etici che
ﬁniscono “riveduti e corretti”
dalla morale corretta, pardon
corrente. Iﬁgenia, destinata al
sacriﬁcio per favorire la spedizione degli achei in partenza
per la guerra di Troia, ora è “liberata”. E liberata in un modo
sicuramente diverso da quanto
raccontato da una delle versioni arcaiche del mitologema,
e secondo la quale la ragazza,
al momento di essere squarciata dal coltello dell’ofﬁciante il
rito assassino, fu trasformata
in un cerbiatto (o sostituita da
questo, mentre lei veniva spedita – protezionisticamente –

nella regione dei Tauri). Il regista
Carmelo Riﬁci ha voluto esplorare, con questo lavoro, il mondo
della violenza umana nel suo lato
inestirpabile e misterioso: «Lo
spettacolo – dichiara lui stesso
nella presentazione ufﬁciale dello
spettacolo - nasce dall’esigenza di
indagare, ancora una volta, come
un leitmotiv dei miei ultimi lavori
l’uso della violenza, sia a livello
macroscopico sia nel microcosmo
familiare. Ciò che mi inquieta
fortemente è questa ineliminabile
caratteristica dell’essere umano di
distruggere, di chiudere. E mentre
il mondo è sempre più occupato a
prendersi cura delle proprie vittime, le vittime non cessano di diminuire. Iﬁgenia, liberata tenterà
di svelare l’annosa questione della
nostra natura violenta». (M.B.)

