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Anche un tg quotidiano
per l’app di Ceramicanda

uando i governi non sono
in grado di trovare soluzioni ecco che si rivolgono al
popolo sovrano, una consuetudine che in passato ha prodotto, purtroppo, più danni che
benefici, in barba al principio
di rappresentanza. Passi finché
si tratta di questioni etiche, ma
quando le scelte toccano scienze più o meno esatte, come
l’economia e la politica, i cittadini sarebbe meglio lasciarli
stare, anche perché non di rado
hanno dimostrato di essere impreparati e dunque soggetti a
scelte fallaci. A ridosso delle
elezioni oltre il 40% dei cittadini americani ancora oggi non
conosce quale partito governi
il Congresso, più grave la condizione degli inglesi: se oggi
si votasse nuovamente per la
Brexit i sostenitori del Remain
vincerebbero con un vantaggio
di 53 seggi sui fautori del Leave, un cambio di rotta radicale
dovuto semplicemente all’aver
acquisito maggiori informazioni. E che dire del modo con il
quale viene posto il quesito del
referendum? Spesso domande
retoriche che già inglobano la
palese risposta. Se si chiede ai
cittadini se sono favorevoli o
contrari alle centrali nucleari
la risposta è ovvia, ma se nel
porre la domanda si enfatizzano costi e benefici della scelta, il responso è decisamente
meno ovvio!
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rricchisce il palinsesto, Ceramicanda, e lancia
una ‘sua’ app con cui muove un altro passo verso le nuove frontiere della comunicazione ’smart’,
alla ricerca di un ulteriore coinvolgimento delle realtà produttive, imprenditoriali, sociali ed economiche
che sono abituali interlocutori del gruppo editoriale
fondato da Roberto Caroli.

Continueremo a raccontare, a modo nostro, il settore
ceramico e quanto al settore ruota attorno, si tratti di
cronaca, fatti, voci e personaggi e saranno (anche)
questi i protagonisti di tg Dstretto, il nuovo notiziario
quotidiano edito da Ceramicanda che vuole raccontare, a 360°, il mondo della ceramica e più in generale
quel territorio del quale ci occupiamo da sempre.
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Ecco tg Dstretto, il notiziario quotidiano
visibile sulla nuova app di Ceramicanda
Uno sguardo nuovo
sul mondo
della ceramica
e sulle eccellenze
del territorio:
sarà uno dei
cardini della nuova
piattaforma che
arricchirà i palinsesti
di Ceramicanda

A

rricchisce il proprio palinsesto, Ceramicanda, e lancia
una ‘sua’ app con la quale muove un altro passo verso le nuove
frontiere della comunicazione
’smart’, alla ricerca di un ulteriore
coinvolgimento delle realtà produttive, imprenditoriali, sociali
ed economiche che sono abituali
interlocutori del gruppo edito-

Lo show
commerciale
delle elezioni
segue dalla prima pagina

C

ome sostiene Gerard Bronner “la nostra mente e il
dibattito pubblico sembrano attratti dal centro di gravità dove
solo i costi vengono presi in
considerazione” e questo porta spesso le scelte dell’elettore
lontano dai benefici effettivi per
il Paese. Il sociologo è inoltre

convinto che non è illegittimo in
democrazia considerare la possibilità della partecipazione di tutti alla decisione politica, il caso
estremo è proprio il referendum,
ma come possiamo essere sicuri
che una collaborazione che in teoria approviamo non sarà catastrofica? E gli esempi nella quotidiani-

riale fondato da Roberto Caroli.
Si tratta di un altro investimento
che renderà i nostri strumenti di
comunicazione ancora più efficaci ed immediati, integrando quei
plus che rappresentano tuttora il
valore aggiunto della modalità
comunicativa di Ceramicanda.
Ovvero raccontare, a modo nostro, il settore ceramico e quanto

al settore ruota attorno, si tratti di
cronaca, fatti, voci e personaggi
che caratterizzano il quotidiano delle due sponde del Secchia
che chiamiamo distretto. Saranno
loro i protagonisti di tg Dstretto,
il nuovo notiziario quotidiano
edito da Ceramicanda che vuole
raccontare, a 360°, il mondo della ceramica e più in generale quel

territorio del quale ci occupiamo
da sempre. Uno studio attrezzato
ad hoc, una redazione dedicata
per uno strumento a suo modo
tradizionale come il tg, che tuttavia non vuole darsi confini e sceglie la rete come orizzonte. Sarà
pietra angolare, questo appuntamento quotidiano che abbiamo
voluto snello nella sua struttura e

contemporaneo nel suo svolgersi,
della nuova app di Ceramicanda,
e muoverà contenuti ‘classici’
lungo una rotta inedita, ma che
siamo entusiasti di seguire. Perché i confini territoriali del distretto medesimo, Ceramicanda,
li ha varcati da tempo, avvantaggiandosi prima del mezzo televisivo, poi di riviste e magazines, e
infine dalle immense potenzialità
garantite dalla rete. E proprio la
rete, strumento che più di ogni
altro è in grado di veicolare contenuti in modo tanto immediato
quanto efficace, è la nuova frontiera che il gruppo editoriale fondato da Roberto Caroli sceglie
di esplorare con la sua app e con
questo appuntamento quotidiano
che stiamo perfezionando per farne finestra sul domani e, perché
no, vetrina ideale per aziende che
scelgano di comunicare in modo
efficace e immediato, avvantaggiandosi delle diverse opportunità integrate da proposte in grado
di rispondere alle più differenti
aspettative. Diventando un ulteriore step dentro quel futuro che,
senza perdere il senso ‘tipico’
della sua narrazione, Ceramicanda non smette di esplorare. Alla
ricerca, come in questo caso, di
un ulteriore scatto che la tenga
ben dentro a quell’evoluzione impressa al nostro quotidiano dalla
diffusione della realtà digitale.

tà non mancano, ultimo in ordine
di tempo il Presidente siciliano
Musumeci che chiede un referendum sul famigerato Ponte sullo
stretto di Messina. Ma prendiamo
il referendum sul Tav, invocato tra
gli altri dal ministro degli Interni Salvini e dal Governatore del
Piemonte Chiamparino, poi per
fortuna rientrato a causa della sua
incostituzionalità; su tali iniziative
proliferano i germi della politica
che non vuole decidere. Chiedere
agli italiani se sia o meno giusto
fare un buco in una montagna, una
semplificazione ingiusta della complessità di un’opera come il Tav,
significa demandare agli stessi il

gravoso compito di rispondere ad
un’infinità di domande alle quali
soltanto una equipe di esperti potrebbe rispondere. Che significato
ha quel tunnel per i rapporti politici ed economici con la Francia e
il resto d’Europa? Qual è il reale
rapporto costi benefici sul lungo
periodo? Qual è il reale vantaggio
competitivo per le nostre esportazioni ed importazioni? Gli elettori
sono troppo pigri, giustamente, per
andare alla ricerca di tali informazioni, soprattutto se i loro sforzi
non vengono ripagati. Quindi ciò
che inseguono i nostri politici,
colpiti dalla febbre elettorale, è
uno show commerciale controllato

nei minimi dettagli da esperti del
mondo cognitivo e nelle tecniche
di persuasione, il tutto finalizzato
a catturare la nostra mente e il
nostro voto. Per questo temi che ci
perseguitano per settimane in periodo elettorale si dissolvono come
neve al sole non appena le urne

tornano a chiudersi. E’ su questo
che i politici hanno costruito la
loro carriera, ed è sul consenso
che mantengono le loro posizioni
di potere, sulla pelle degli elettori,
strumentalizzati al punto che di sovrano hanno oramai ben poco.
(Roberto Caroli)
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Dal prossimo 19 aprile...
Il nostro mondo su uno smartphone
Dal TG quotidiano
agli eventi,
dal territorio
alla rete:
la mappa
della nuova app
di Ceramicanda:
spazio alle realtà
produttive,
alle imprese,
a reportages,
alla cronaca,
ai personaggi…
una ‘finestra’
su una realtà
in costante
evoluzione

S

ei riquadri tematici ed uno
spazio vetrina sul quale
troverà spazio un video su un
argomento di stretta attualità.
Sarà quello lo screen attraverso
il quale cominciare il viaggio
all’interno della nuova app di Ceramicanda, che abbiamo studiato
per offrire un panorama il più
esauriente possibile, e per dare
modo a questo stesso panorama
di essere costantemente aggiornato. L’app è infatti composta da
sei riquadri interattivi cui viene
aggiunto uno spazio vetrina nel
quale verrà pubblicato il video
della settimana. Questi i temi e
contenuti del nuovo strumento.
Ceramicanda TV
e Technological Innovations
Uno spazio dedicato alla tra-

smissione televisiva il primo,
all’interno del quale è consultabile l’archivio dettagliato di tutte le puntate con la descrizione
dei contenuti e la presentazione
degli ospiti della settimana. Il
secondo si chiama Technological Innovations e tratterà novità,
innovazioni e proposte tecnologiche dei settori ceramico e meccanico.
Archinews24
& New ceramic collections
Il nostro sguardo sul mondo
dell’architettura e della progettazione. Archinews24 è suddiviso in due sottocategorie, una
delle quali (news) ospita le notizie dal mondo dell’architettura
lette dai nostri giornalisti presso
il nostro studio televisivo. La

seconda sezione (servizi di architettura) spazia invece, in presa diretta, lungo il mondo della
progettazione. All’interno invece di New Ceramic Collection le
nuove collezioni ceramiche con
servizi, cataloghi ed immagini, il
tutto diviso per cliente.
Il Dstretto,
Newspaper and News TV
All’interno della sezione dedicata a Il Dstretto l’archivio di
tutte le uscite del nostro ‘giornale di tendenza che non grava
sulle casse dello Stato’, offerto
agli utenti in versione sfogliabile che racconta l’attualità delle
due sponde del Secchia ospitando anche interviste esclusive,
reportages e rubriche. La seconda sezione ospita invece il TG

Dstretto, un Tg giornaliero che
in pochi minuti racconterà tutte
le novità del distretto ceramico.
Ceramicanda Magazine
& Tile Projects
La prima sezione raccoglie tutti i numeri della rivista, proposta in versione pdf sfogliabile.
La seconda raccoglie alcuni dei
progetti dei nostri clienti pubblicati sui numeri del magazine Ceramicanda, dalla fine degli anni
Novanta uno dei punti di riferimento dell’editoria di settore.
Allfortiles & Events
Ampio spazio ad Allfortiles e
agli interventi che annualmente
ne arricchiscono il programma
all’interno della prima sezione,
mentre una seconda sezione rag-

grupperà tutti i servizi realizzati
da Ceramicanda in occasione dei
principali, eventi fieristici e non,
di settore, dal Cersaie al Coverings, fino agli eventi ‘dedicati’
che si svolgono presso le diverse
realtà aziendali.
‘Andom fora’
& Promotional Video
Non solo ceramica, appunto. La
nostra app darà spazio anche alla
prima guida enogastroludica realizzata annualmente da Ceramicanda, attraverso la quale si da’
conto delle tante eccellenze che
si trovano sul territorio (ne verrà offerta una versione sfogliabile online) e, all’interno della
sezione dedicata (Promotional
Video), ad una raccolta di spot
promozionali.

Il vostro spazio sulla nostra app
Un ampio ventaglio
di proposte dedicate
alle tante eccellenze
del nostro territorio

B

anner interattivi e video promozionali, interviste e ‘focus’
sulle realtà partner di Ceramicanda. E’ un ampio ventaglio di proposte commerciali quello messo
a punto per favorire la comunicazione aziendale attraverso la nuova app. All’interno del TG quotidiano sarà infatti possibile inserire
servizi su commissione dedicati
alle realtà che sceglieranno di
sostenere questo innovativo strumento, mentre l’app e le diverse
sezioni che la compongono sono
predisposte per ospitare banner
interattivi permanenti e non. Ulteriori opportunità, personalizzabili
a seconda delle singole esigenze,
sono gli spazi disponibili all’interno delle diverse sezioni.

LO SPAZIO
VETRINA

BANNER
INTERATTIVI

VIDEO

PROMOZIONALI

PROGETTI E
PRODOTTI

CERAMICA
E NON SOLO

E’ un video
collocato sulla
homepage,
sopra i riquadri
interattivi nei
quali è suddivisa
la app. Sarà lo
spazio di maggior
evidenza
della app

Permanenti
e non, disponibili
sia nella
home page
della app che
nelle singole
pagine interne
dedicate
alle differenti
sezioni

Potranno
essere inseriti
tanto
all’interno del
TG quotidiamo
quanto
nelle singole
sezioni
dei nostri
canali tematici

Spazi
dedicati
all’interno
della sezione
Ceramicanda
Magazine &
Tile Projects e
di Archinews24
& New ceramic
collections

Dagli eventi
aziendali
alla promozione
delle
singole realtà
del territorio,
la nuova app
darà lo spazio
dovuto a tutte
le eccellenze

S ceramico
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Coverings 2019: la piastrella cerca il rilancio
Cresce, in USA,
il consumo
di piastrelle,
ma il made in Italy
flette: colpa
dei materiali
alternativi e
della concorrenza
straniera: la fiera
che apre i battenti
la settimana
prossima è
una sorta di
‘prova del nove’

V

iaggia a buon ritmo, l’economia a stelle e strisce, ma
quella che a lungo è stata la terra
promessa (anche) per il made in
Italy della ceramica segna il passo. E impone, alle nostre aziende,
di rivedere strategie di espansione
in un contesto che va facendosi
complicato. Non tanto per quanto
attiene ai dati macro, che certificano mercato statunitense in salute,
quanto piuttosto ai segmenti che
riguardano più da vicino le piastrelle. Insidiate dai materiali alternativi (LVT in primis) e da una
concorrenza estera che si è fatta
agguerrita da parte di competitors
che, come fece l’Italia a suo tempo, hanno scommesso sugli Stati
Uniti. Dove, se il consumo di piastrelle continua a crescere (oltre
un punto percentuale rispetto ai
288 milioni di metri quadrati del
2017), non si può dire, statistiche
alla mano, abbia particolarmente
avvantaggiato il made in Italy nel
corso di un 2018 non semplice.
Uno sguardo d’insieme
Da gennaio a novembre le importazioni statunitensi di piastrelle
hanno fatto registrare un aumento
del 4,8% in quantità e del 3,5% in
valore rispetto allo stesso periodo
del 2017, ma l’Italia, pur rimanendo tra i principali interlocutori
del mercato USA (meglio solo
Cina e Messico, quanto a volumi)
flette, circostanza peraltro segnalata a più riprese. «Sul mercato
USA – disse Federica Minozzi
a Ceramicanda poco meno di un
anno fa - si percepisce un po’ di
difficoltà». La CEO di Iris Ceramica Group non nascondeva, a
margine dell’intervista rilasciata
in quell’occasione, come «dopo i
buoni risultati di 2016 e 2017 c’è
un rallentamento fisiologico indotto anche dalla concorrenza di
materiali non ceramici». Tra questi il già citato LVT, acronimo di
Luxury Vinyl Tile che secondo le
stime più recenti vale poco più del
9% di un mercato parecchio segmentato proprio a causa dell’immissione sul mercato stesso di
nuovi materiali.
Il dettaglio e la flessione
I dati più recenti, relativi al periodo gennaio-novembre 2018,
confermano l’assunto. L’import
dall’Italia ha registrato infatti un
calo del 4,4% sia in valore che in
metri quadri facendo registrare
performances opposte rispetto a
quelle di Brasile (+32,7% in valore, + 46,4% in volumi) ma soprattutto del concorrente più temibile
per gli italiani, ovvero i produtto-

ri spagnoli. Che nel 2018 firmano
un +19,1% in valore e un +31% in
volume che attesta i metri quadri
importati dalla Spagna a quasi 27
milioni. L’Italia, giusto per dare
un’idea, vale poco più di 31 milioni, il Messico poco meno di 33,
la Cina quasi un terzo del totale.
…. ma il mercato c’è
Il diciottesimo trimestre consecutivo con il PIL in crescita consolida la crescita dell’economia

statunitense, che nel 2018 ha
conosciuto il suo nono anno di
espansione, accompagnato dalla
crescita degli investimenti in costruzioni (+3,4%), ma a detta degli
analisti il 2019, secondo la National Association of Home Builders
(NAHB), registrerà un andamento piuttosto piatto. Riflettendosi
sul mercato dei pavimenti: Stifel
Financial Corp, nel suo report, segnala infatti un rallentamento delle vendite al dettaglio nell’ultimo

trimestre del 2018, non senza registrare come «le previsioni per il
primo trimestre del 2019 sono di
una domanda inferiore». Inquinata dalla concorrenza dei materiali
non ceramici. La crescita del LVT
è andata principalmente a scapito
dei pavimenti di fogli in vinile e
della moquette e in minore misura
su legno e laminati, mentre l’impatto sulla ceramica è giudicato,
da Stifel, «relativamente basso».
Ma, secondo l’Ufficio Studi di

Acimac, l’avanzata dei materiali vinilici minaccia la piastrella. LVT starebbe infatti «rendendo
la competizione anche all’interno
del mercato ceramico decisamente
più aspra per tutti i contendenti».
E se le ristrutturazioni continuano ad essere segmento sul quale
la piastrella può dire la sua (per i
‘rifacimenti’ rialzo atteso tra il 2 e
il 4%) gli analisti di Stifel non si
sbilanciano più di tanto.
(S.F.)
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Bretella, appuntamento al 2022?
A suo tempo bloccata
dal Governo,
l’infrastruttura passa
indenne dalle forche
caudine dell’analisi
costi benefici.
Il 2022 l’approdo
più probabile,
ma chissà…

C

he possa essere la volta buona? Difficile da dire, ma a
questo punto ci si potrebbe provare a scommettere. Una somma esigua, visto che se ne parla
da 40 anni, ma mai come oggi
si andrebbe vicino a vincerla, la
scommessa. Perché la Bretella
Campogalliano-Sassuolo, infrastruttura che collegherà il distretto
ceramico modenese-reggiano con
il Brennero e la rete autostradale
sembra aver superato anche l’ultimo ostacolo. Ovvero quell’analisi
costi-benefici cui il Governo aveva deciso di sottoporre il progetto, con ovvie perplessità da parte
di quanti la Bretella la chiedono,
senza se e senza ma, da decenni.
Gli industriali della ceramica in
primis, le istituzioni subito dopo,
ma anche molta politica, concordi
sul fatto che non abbia gran senso
che oggi il fatturato del distretto
ceramico sia ostaggio anche di infrastrutture oltremodo deficitarie.
Un senso, in ordine alla realizzazione della Bretella, potrebbe
averlo dato il 20 marzo, quando
la delegazione emiliano-romagnola, guidata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha
‘strappato’ al Ministero il sospirato sì, a conferma che la ‘Bretella’
aveva passato l’esame dei tecnici
del Ministero. «L’analisi non ha
comportato alcun blocco o ritardo dei lavori, ora è stata conclusa,
dando esito positivo», la sintesi,
cui i tecnici aggiungono un’altra
considerazione decisiva, ovvero
che «alla luce dell’iter avanzato
e delle valutazioni tecniche po-

sitive quest’opera verrà portata
avanti». Sui tempi dell’apertura
dei cantieri nessuno si sbilancia
(la regione ‘spinge’ perchè i lavori comincino entro settembre, ma
si andrà realisticamente almeno
a fine anno) ma che il 20 marzo
possa avere segnato la svolta più

attesa non ci sono grossi dubbi.
E se sembra ieri – correva invece
il 2017 – che a Palazzo Ducale si
presentava il progetto esecutivo
garantendo il via ai primi cantieri
entro il 2018, oggi vale la pena
sottolineare soddisfazione diffusa…. «È un risultato che aiuterà

a mantenere la competitività internazionale dell’intera industria
ceramica italiana», la dichiarazione del Presidente di Confidustria
Ceramica Giovanni Savorani, che
fissa un altro traguardo. Ovvero
quel 2022 che potrebbe vedere, se
non si perde altro tempo, «l’intero

sistema delle strade ed il raccordo autostradale aperti al traffico».
Al distretto ceramico serviva una
buona notizia per ritrovare fiducia: la Bretella, e la certezza della
sua realizzazione, possono rappresentarla.
(E.B.)

«Le infrastrutture non sono di destra né di sinistra»
«Quando ci sono
le condizioni
per farli,
gli investimenti
pubblici – dice
Andrea Rossi –
vanno fatti»

«

Le infrastrutture non sono né
di destra né di sinistra, nel
senso che prescindono, vista la
loro utilità, dalla parte politica
che le realizza». Ospite negli studi di Ceramicanda, Andrea Rossi ha fatto il punto anche sulla
Campogalliano-Sassuolo. E’ stato Sindaco di Casalgrande, consigliere regionale, e oggi siede in
Parlamento, come deputato del
pd, Rossi, ma sulla ‘bretella’ ha
idee chiarissime, «perché questo,
per il paese, è il momento di fare
i conti con un trend economico
negativo»
La Bretella, in questo senso, a
suo avviso è strategica…
«La Bretella come altri interventi
destinati a migliorare il paese e
le performances economiche dei
diversi territori. Gli investimenti
pubblici portano lavoro e benessere, hanno ricadute economiche
e sociali la cui importanza è fuori
discussione e quando, come nel
caso nel nostro distretto ceramico, ci sono le condizioni giuste

Andrea Rossi negli studi di Ceramicanda

per farli, vanno fatti. E quanto
questo distretto abbia bisogno
di un collegamento all’altezza
con la grande viabilità è un tema
che vale la pena di affrontare nel
modo giusto: il fronte di chi chie-

de l’infrastruttura, del resto, si è
dimostrato molto ampio. Politica,
istituzioni, parti sociali, associazioni imprenditoriali….»
Faccio l’avvocato del diavolo e
ricordo che c’è un debito stata-

le che non autorizza grossi investimenti…
«Rispondo che parliamo di un
territorio sul quale vale la pena di
investire, e del qualche conosciamo bene le potenzialità in termini

di export. L’infrastuttura costerà
500 milioni, di cui 200 di contributo pubblico, destinato peraltro
ad essere ripagato. Il tema è un
altro, e se ne discute da sempre:
vogliamo o no garantire alle nostre aziende un accesso efficace
alle grandi vie di comunicazione?»
Faccio ancora l’avvocato del
diavolo: se ne parla da tanto, di
Bretella, e tanto se ne è parlato in questi anni. Ma oggi c’è il
Governo pentastellato, ieri invece governavate voi…
«Dal 1996 ad oggi i governi, di
diverso colore, che si sono succeduti hanno le stesse responsabilità, ma non si tratta di scaricare colpe sull’uno o sull’altro. Si
tratta di prendere atto che c’è un
tema di mobilità imprescindibile
per una regione come la nostra:
che è un punto di passaggio cruciale per il trasporto di persone e
merci, che come tale deve essere
strutturato».
(Roberto Caroli)
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«La ceramica deve comunicare
le sue tante eccellenze»
Solo così, ad avviso
di Graziano Verdi,
potrà riprendere
le quote di mercato
cedute, di recente,
ai cosiddetti
materiali alternativi.
«E le grandi lastre –
aggiunge il manager
bolognese –
possono schiudere
nuove opportunità
al settore»

«

Siamo soddisfatti di quanto
fatto finora, e in linea con gli
obiettivi che ci eravamo dati a inizio percorso». Ospite degli studi
di Ceramicanda, Graziano Verdi
ha fatto il punto sulla ‘lunga marcia’ del fondo Mandarin Capital
Partners controllato da Alberto
Forchielli, verso il settore ceramico. Cominciata con l’acquisizione di La Fabbrica, proseguita poi
con quella di altre aziende (Elios,
Devon&Devon, Rondine) con
l’obiettivo di creare un polo ceramico da circa 400milioni di euro
di fatturato e quotarlo in borsa.
«L’integrazione – ha detto l’AD di
Italcer - procede»
E a che punto siete?
«A metà dell’opera: un’acquisizione mediamente ogni quattro
mesi rispetta il timing verso il traguardo già fissato tra 2020 e 2021:
e siamo al lavoro per fare altro…
Nomi non se ne fanno, ovvio, ma
il processo va avanti»
L’ultima acquisizione perfezionata è stata quella di Rondine:
non valeva la pena aspettare a
comprarla? Visti i tempi, c’è chi
dice che avreste speso meno…
«Non credo, anche perché Rondine ha chiuso il 2018 come il 2017,
e non sempre si può aspettare il
‘magic moment’ per risparmiare
qualcosa sull’acquiso. Quello su
Rondine, tra l’altro, è stato il nostro investimento più importante e
non è un caso che sia stata la prima
azienda verso la quale ci eravamo
mossi. Azienda strategica rispetto
ai nostri piani di business, e complementare alle altre operazioni
già perfezionate»
Fin qua avete fatto shopping
in Italia: dovesse guardare
all’estero, Verdi su quale paese
punterebbe?
«Russia e Stati Uniti. Negli USA,
tra l’altro, c’è già in programma di
aprire uno stabilimento 4.0 dedicato alle grandi lastre, operazione

Graziano Verdi negli studi di Ceramicanda

cui daremo corso dopo la quotazione in borsa o a ridosso della
stessa»
Nonostante il mercato a stelle e
strisce sia in contrazione…
«La flessione riguarda più la ceramica tradizionale che l’evoluzione
ceramica della grande lastra. Vero
che si parla di volumi differenti,
altrettanto veri che con le grandi
lastre si lavora su mercati contigui
a quello ceramico che possono garantire opportunità importanti»
Il LVT preoccupa?
«Può preoccupare se si strascura il
modo in cui si comunicano i tanti
plus che la ceramica ha rispetto
a questo materiale. Una corretta
informazione sul prodotto ceramico credo potrebbe far rientrare
questo entusiasmo di produttori e
distributori verso un prodotto che
deriva dal petrolio, non è prodotto naturale, si smaltisce e si ricicla con difficoltà. La ceramica ha

caratteristiche di durata, estetica e
naturalità che il vinile si sogna: si
riesce a comunicarle in modo corretto ed efficace credo potrà recuperare quanto ha perso»
Il Coverings in questo senso può
aiutare?
«Immagino di sì. Le tante novità
che verranno presentate, anche da
parte del nostro Gruppo, penso
possano dare un impulso importante al mercato»
Lei compra aziende, e l’impressione è che in Italia abbia trovato
parecchie difficoltà ad acquistare, nel senso che l’imprenditore
italiano vende malvolentieri…
«Vero. Rispetto al mercato anglosassone l’imprenditore italiano,
e vale per la ceramica come per
altri settori, vive la sua impresa
come una sua creatura. Anche per
questo non è stato facile muoversi
lungo il nostro percorso. Ma ‘facile’, di questi tempi, è parola che

va tolta dal vocabolario: di facile,
oggi, non c’è nulla»
Come giustifica l’interesse dei
fondi di investimento per la ceramica?
«Quello ceramico è un settore che
fa utili e investe. E credo alcune
operazioni, penso a quella che il
Gruppo Mohawk ha perfezionato
con Marazzi e anche alla nostra,
abbiano in un certo senso cambiato il paradigma»
La quotazione in Borsa delle
aziende del settore, invece?
«Posso parlare solo della mia
esperienza, e la ritengo soddisfacente»
Nel distretto aleggia un certo
pessimismo…
«Più che pessimismo leggo un
po’ di preoccupazione, che credo
tuttavia sia giusto avere, perché se
non ci si preoccupa non si guarda
avanti, non si lavora per migliorare»

A proposito di preoccupazioni:
preoccupa più la concorrenza
dei materiali alternativi o quella
dei paesi esteri?
«Sui materiali alternativi ho già
detto che credo il gap sia recuperabile. Sui competitors esteri riscontro invece come si avvantaggino di un sistema che manca ai
produttori italiani. Parlo di incentivi, costo dell’energia, trasporti,
infrastrutture che sono asset cui
credo l’Italia, intesa come sistema-paese, debba mettere mano»
Poi ci sono i venditori: fanno ancora la differenza?
«Senza dubbio. La persona continua ad incidere, ed anche per
questo, come gruppo investiamo
molto in formazione, e non solo
sul campo, ma anche trasmettendo competenze specifiche. Molto,
però, continua a farlo l’indole personale, ed è vero che ci sono cose
che si insegnano, altre che non si
possono insegnare»
La ‘via della seta’ spacca la politica: che idea si è fatto di quanto
sta accadendo tra Italia e Cina?
«Aprirsi alla Cina è in un certo
senso dovuto, viste le opportunità garantite da un mercato del
genere. A livello personale mi sarei mosso in ambito europeo, ma
dell’accordo sottoscritto tra Roma
e Pechino si sa poco e altro non
saprei dire. Se non che immagino
si sia lavorato soprattutto su possibili vantaggi per l’economia italiana, quindi…»
Crozza che imita Forchielli che
effetto le ha fatto?
«Mi ha divertito, e non solo. Crozza è bravissimo ed estremizzando
alcuni concetti che il Dottor Forchielli evidenzia da tempo penso
abbia colpito nel segno. Rendendo
anche, in un certo senso, il dovuto
merito alle idee di Alberto, che per
quanto so si è divertito e non poco
a rivedersi nell’imitazione del comico genovese». (R.C.)

DISTRETTO CERAMICO

anno 10 numero 239 / 30 Marzo 2019

9

Iris Ceramica Group raggiunge
la produzione a impatto zero
Il progetto dota
il sito produttivo
di Castellarano
di impianti capaci
di assicurare
altissime efficienze
nell’abbattimento
delle molecole
organiche volatili
presenti nei fumi,
odori compresi

Federica e Romano MInozzi

«

Per noi è un risultato eccezionale, cui lavoravano da tempo facendo ricerca,
consapevoli delle responsabilità che abbiamo verso il pianeta, il territorio, le persone.
Oggi – dice Federica Minozzi,
CEO di Iris Ceramica Group
- possiamo dire di produrre a
impatto zero». Ad un anno e
mezzo dall’avvio del progetto
“Emissioni Zero”, Iris Cerami-

ca Group ha raggiunto l’obiettivo
che si era prefissato. Nato come
sfida che il Presidente Dott. Romano Minozzi aveva lanciato, a
suo tempo, ai suoi più stretti collaboratori (andare oltre le richieste normative vigenti) il progetto,
che ha richiesto ingenti investimenti economici, ha dotato il sito
produttivo di Castellarano di tre
impianti a combustore con recupero termico rigenerativo, capaci

Un momento della conferenza stampa

di assicurare altissime efficienze
nell’abbattimento delle molecole organiche volatili presenti nei
fumi, odori compresi. «Già con la
tecnologia Active, che ci ha portato alla creazione di superfici ecoattive, abbiamo iniziato – spiega
Federica Minozzi - un percorso
che in Emissioni Zero trova un
nuovo standard qualitativo per
ciò che concerne i processi produttivi del Gruppo». Nuovo stan-

dard celebrato in occasione di una
conferenza stampa tenutasi presso
lo showroom aziendale FAB Architectural Bureau di Castellarano
cui hanno partecipato, tra gli altri,
anche la Professoressa del Dipartimento di Chimica Industriale
dell’Università di Milano Claudia
Letizia Bianchi, consulente del
Gruppo in materia di sostenibilità, il Sindaco di Castellarano,
Giorgio Zanni ed il Presidente

della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini. Per quanto
attiene agli spetti più tecnici, si è
sottolineato come i risultati ottenuti dai nuovi sistemi siano ben
al di sotto dei limiti imposti dalla
legge, già peraltro rispettati dal
Gruppo: meno di 2mg/Nm3 per le
emissioni di COV contro il limite
di legge di 50mg/Nm3; meno di
0.5 mg/Nm3 per le aldeidi contro
i 20 mg/Nm3 del limite consenti-

to. A tutto ciò si aggiunge la riduzione di oltre il 99% di sostanze
odorigene su ciascun camino.
«Risultati importanti, frutto – ha
detto ancora Federica Minozzi di una sinergia fra tutte le aziende
del Gruppo, le maestranze del territorio e le istituzioni: ma non ci
riteniamo ancora soddisfatti ed il
raggiungimento di questi traguardi, per noi, non è che un ulteriore
punto di partenza».

11

DISTRETTO CERAMICO

anno 10 numero 239 / 30 Marzo 2019

Un condominio ‘eco’ a Fiorano
Si chiama ‘Panoramico’.
Era un vecchio palazzo
degli anni Sessanta, è
diventato un modello
di sostenibilità che
tra l’altro, grazie a
sgravi e finanziamenti,
suggerisce quanto
spazio ci sia sul mercato
delle riqualificazioni.
E come prenderselo,
quello spazio, costi
meno di quanto si pensi

S

i chiama ‘Panoramico’, e non
si può dire non offra un nuovo
punto di vista in tema di recupero
edilizio sostenibile. E’ un palazzo
di cinque piani – 18 appartamenti
– che si trova a Fiorano Modenese,
in via Pellico a due passi dal centro
cittadino, oggetto di un’operazione di riqualificazione oltremodo
innovativa, grazie alla quale verrà
garantito un risparmio energetico di oltre il 50% con un investimento di appena 25 euro al mese
a inquilino per 10 anni. Completamente rinnovato grazie al metodo
‘Econdominio’, il ‘Panoramico’
rappresenta una delle prime esperienze in Italia in questo campo, e
l’obiettivo è oltremodo ambizioso:
la spesa energetica su base decennale è destinata a calare da 206mila
a 86mila euro, ma non è questo
l’unico beneficio atteso dall’operazione posta in essere a Fiorano.
«Il risparmio energetico è tra le
priorità del programma dell’Amministrazione: un intervento di
questo tipo riqualifica l’esistente
e – ha detto il Sindaco di Fiorano
Francesco Tosi - va nella giusta direzione». Il palazzo, risalente agli
anni Sessanta, presentava infatti
un evidente stato di degrado, con
disagi connaturati a molta dell’edilizia di quel periodo (infiltrazioni,
parapetti non a norma, generatori
di calore vecchi e troppo dispendiosi, sbilanciamenti energetici tra
un appartamento e l’altro) risolti da
un intervento massiccio, reso possibile anche da una convenzione
nazionale Unicredit-Econdominio.
E’ stato infatti realizzato un cappotto termico alle pareti esterne, si

di Enrico Bertoni

Lo scorso 13 marzo, per circa 14 ore, i tre
astri del firmamento di Menlo Park hanno
avuto un crash contemporaneo che ha
‘spiazzato’milioni di utenti e aziende: poche
ore di “ritorno al passato” ci hanno fatto
capire quanto sia connessa la nostra società

Q

uante volte ci è capitato di chiederci “Chissà
come sarebbe il mondo di oggi se smettessero di funzionare Facebook, Instagram, Whatsapp
e tutti gli altri social network”! Con gli amici, con i
colleghi o da soli – ci siamo posti tutti la domanda
su come sarebbe il mondo se si tornasse indietro
di qualche anno, prima che i giganti del web californiani invadessero le nostre quotidianità.
Ebbene, tutto questo si è verificato il 13 marzo
scorso. Per 14 ore – dal primo pomeriggio a tarda notte tenendo come riferimento il fuso orario
europeo – i tre astri del firmamento di Menlo Park
hanno avuto un crash contemporaneo che ha
messo in ginocchio milioni di utenti e aziende.

DOPO

PRIMA

è provveduto inoltre alla coibentazione del sottotetto e all’installazione di un generatore di calore a condensazione con rifacimento della
centrale termica. Sono inoltre stati
impermeabilizzati tutti i terrazzi e
si è dotata la struttura di un sistema
di telegestione e monitoraggio dei
consumi. Il “Panoramico” ha così
ottenuto una classe energetica B
(con annessa rivalutazione immobiliare), grazie a un risparmio ener-

getico di 115.753 kWh l’anno (pari
al 56,2%), tradotto in 119.540,96
euro in un arco temporale di 10
anni, e un abbattimento delle
emissioni inquinanti pari a 23,1
TonCO2 l’anno. Il condominio ha
potuto usufruire di una particolare
formula di finanziamento denominata Finanziamento Tramite Terzi
(senza richiesta di garanzie reali
o ipotecarie) di 659.248 euro (IVA
compresa) della durata di 10 anni,

nell’ambito della convenzione nazionale UniCredit-ECOndominio.
Il percorso di riqualificazione è
partito dall’iscrizione dell’edificio
alla Campagna di Diagnosi Energetica Gratuita per i condomini
delle province emiliane, promossa
e coordinata dalla ESCO ECOndominio e patrocinata dalla Regione
Emilia Romagna, che non ha voluto mancare alla cerimonia di inaugurazione tenutasi sabato scorso e

che ha visto intervenire, appunto,
il consigliere regionale Giuseppe
Boschini, il Sindaco di Fiorano e
Domenico Prisinzano di ENEA,
che ha rimarcato la ricaduta benefica dell’efficientamento energetico
sulla collettività, anche alla luce di
statistiche che dicono come «in Italia i condomini centralizzati da riqualificare rappresentano la seconda fonte di inquinamento dell’aria
cittadina dopo il traffico». (E.B.)

Facebook, Instagram e Whatsapp:
dacci oggi il nostro social quotidiano…
Facebook, Instagram e Whatsapp hanno dato problemi di vario tipo: chi non riusciva ad accedere,
chi a postare contenuti, chi ad aggiornare la propria homepage e leggere nuovi post. I tecnici del
colosso di Mark Zuckerberg, che hanno escluso la
possibilità di un attacco hacker, hanno ricondotto il problema ad un guasto tecnico, adducibile
al processo di integrazione di diverse funzionalità
delle tre piattaforme.
Ma quali sono stati i reali danni provocati dal più
grande outage della storia recente dei social media? Il principale danneggiato è stato naturalmente proprio Mark Zuckerberg: si stima che il guasto
abbia causato all’incirca 110 milioni di Euro di
danni all’azienda a causa dei mancati introiti dalle
inserzioni pubblicitarie che ogni giorno affollano
Facebook e Instagram, con un calo in borsa del
2,3%. Ma la platea di danneggiati è molto più
ampia: dalle aziende che hanno perso potenziali
nuovi clienti a causa del non funzionamento delle inserzioni pubblicitarie, ai grandi e-commerce
che ogni giorno investono tantissimo nella vendita online, alle media companies quali giornali

online che basano i loro introiti anche sui click
ottenuti tramite fb. Per tacere dei danni ai privati
quali, per esempio, un passeggero che potrebbe
aver perso l’aereo per essersi fatto recapitare la
carta d’imbarco su Messenger (la piattaforma di
messaggistica di fb). Naturalmente c’è anche chi
festeggia: principalmente Twitter, che ha beneficiato del crash con moltissimi utenti che si sono
riversati a scrivere sul social network “cinguettante”. Ma anche Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea alternativa basata in Russia:
il CEO Pavel Durov ha annunciato che in un solo

giorno si sono registrati 3 milioni di nuovi utenti
(!). Il tema è talmente rilevante da aver spinto il
Codacons a chiedere di risarcire imprese e utenti
che hanno subito un danno: «In Italia un numero
sempre crescente di cittadini e attività utilizza i
social network a scopo lavorativo, ed è evidente
che un blackout nei servizi offerti ha potuto arrecare un danno, specie sul fronte professionale,
per una moltitudine di soggetti», si legge nella
nota stampa, dove si aggiunge che «abbiamo
deciso di scrivere a Facebook chiedendo di prevedere forme di indennizzo per tutti quegli utenti
che, a causa dei disservizi odierni, abbiano subito danni materiali. Utenti che possono rivolgersi
all’associazione per segnalare il proprio caso e valutare attraverso il Codacons eventuali iniziative
da intraprendere». A prescindere da come finirà
l’annunciata battaglia legale, queste poche ore di
“ritorno al passato” ci hanno fatto capire quanto
ormai la routine della nostra società odierna sia
intimamente connessa alla possibilità di sfruttare
servizi che diamo per scontati, ma che non sempre lo potranno essere.
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S’TILE STUDIO,
la decorazione customizzata
Azienda
giovane e dinamica,
S’TILE STUDIO realizza
immagini e grafiche
su lastre di grande/
grandissimo formato
utilizzando tecnologie
digitali a caldo

I

l pezzo unico, fuor di metafora.
La decorazione in grado di aggiungere valore, di garantire alla
superficie ceramica quel plus che
ne esalta l’eccellenza, che trasforma la grande lastra in un asset in
grado di dare una nuova identità
agli spazi contemporanei. E’ questo il terreno sul quale ha scelto
di misurarsi S’TILE STUDIO,
azienda di produzione ceramica
full service che realizza immagini e grafiche su lastre di grande/
grandissimo formato utilizzando tecnologie digitali a caldo
all’avanguardia.
Nata nel 2016 da un’intuizione di
Andrea Odorici e Cristina Ferrari,
S’TILE STUDIO capitalizza un
background di esperienza pluriennale nel campo della decorazione coniugando il saper fare
della manifattura più evoluta alle
istanze della produzione ceramica
contemporanea. Anima creativa e
corpo digitale convivono all’interno di una realtà giovane e dinamica, in grado di «rendere uniche
le superfici della committenza,
realizzando i progetti che ci vengono proposti o – spiega Andrea
Odorici - interagendo con l’idea
del cliente attraverso il nostro
studio grafico». La parola chiave
attorno che informa il processo
produttivo di S’TILE STUDIO è
customizzazione, ovvero la possibilità di aderire alla perfezione
alla richiesta del cliente, dando
vita a progetti di professionisti
provenienti dal mondo dell’ architettura, dell’arte, del design e
della grafica. Lotti produttivi limitati («lavoriamo anche solo il
singolo pezzo, ma le nostre linee
hanno capacità produttive che arrivano anche a 150 metri quadrati
al giorno») ma intuizioni illimitate, quelle grazie alle quali l’azienda fioranese sviluppa idee altrui e
proprie, facendo leva su punti di
forza come «velocità, flessibilità
e servizio: tutte caratteristiche in
grado di fare la differenza. Quello
che ci contraddistingue – spiega
ancora Odorici – è la tempestività
della risposta, sia dal punto di vista grafico che realizzativo. I tempi dipendono, ovvio, da cicli produttivi e dalle complessità legate
alla realizzazione del prodotto,
ma in tre, quattro giorni al massimo siamo in grado di offrire un
primo feedback al cliente». L’idea
si fa prodotto, originale, personalizzato e, appunto, customizzato,
perché il valore di una superficie
è (anche) nella sua unicità, nel
‘quid’ che ne distingue il tratto,
che lo arricchisce identificandolo
(e caratterizzandolo) tra tanti. E’
un autentico laboratorio creativo,
S’TILE STUDIO, capace di dare
vita a diversi progetti ceramici
utilizzano tecnologie e strumen-

ti innovativi. Stampa digitale a
caldo su grande/grandissimo formato, realizzazione e sviluppo di
progetti decorativi personalizzati,
produzione a progetto anche di

un singolo pezzo, stampa digitale
con colori e metalli preziosi, realizzazione di progetti finalizzati al
complemento d’arredo sono solo
alcuni dei tanti servizi che lo staff

di S’TILE STUDIO è in grado di
proporre alla propria clientela,
integrandoli con un’ampia possibilità di personalizzazione. Colori
ceramici di ultima generazione,

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

metalli preziosi (oro, platino, lustro), materia (graniglie e basi)
interagiscono su progetti che aggiungono valore a superfici oggetto di studio ed elaborazione da
parte di uno staff altamente qualificato, che non smette di lavorare
su idee fortemente innovative,
che ‘scrivono’ l’evoluzione di
S’TILE STUDIO, trasformando
l’idea in superficie.
Da una parte la grande lastra,
dall’altra necessità di personalizzazione richieste da mercati
sempre più selettivi e da gusti in
continuo mutamento, tra l’una
e l’altra il saper fare di S’TILE
STUDIO, l’infinito ventaglio di
proposte che nascono anche grazie alla capacità di capitalizzare
al meglio il connubio grafico/tecnico «grazie al quale – aggiunge
Odorici – senza venire meno a
quanto caratterizza prodotti e processi della nostra azienda, stiamo
realizzando proposte che vanno
oltre il rivestimento, e si affacciano, con riscontri fin qua lusinghieri, anche al pavimento su
grande lastra 120x300 con protettivo per alto calpestio e alla tinta
unita, un’altra sfida con la quale
la produzione ceramica di grande
formato ha cominciato a misurarsi
e per la quale – conclude Odorici
- abbiamo di recente messo a punto un macchinario che risponde
a questa nuova richiesta dei produttori».
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Edilizia: la ripresa si fa aspettare
Nel 2018 crescono
solo gli investimenti
privati: il pubblico
resta fermo e
penalizza un settore
che nell’ultimo
decennio ha perso
69 miliardi di euro

L

a ripresa dell’edilizia continua a farsi attendere, come
confermano i dati divulgati
dall’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili: in Italia il
settore continua a soffrire, nonostante la crescita stimata per il
2018. Lo studio dell’Osservatorio
Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni ha infatti recentemente fornito un aggiornamento
sull’andamento del settore con le
previsioni per il 2019 e il 2020,
che evidenziano numerose ombre
sulla ripresa economica italiana.
Dati alla mano, il seppur modesto ciclo positivo del Pil sembra
di fatto destinato a concludersi e,
nonostante i due cicli espansivi
registrati nel biennio 2010-11 e
tra il 2014 e il 2018, non è riuscito
a colmare gli effetti negativi della
crisi economica iniziata nel 2007.
Come riporta l’Ance, alla ridimensionata crescita della ricchezza nazionale, stimata ora dalla
Commissione Europea a 0,2% per
il 2019, è sicuramente mancato
l’apporto del settore costruzioni:
con la crescita di quest’ultimo,
collegato con il 90% dei settori
economici, il Paese potrebbe infatti recuperare mezzo punto di
Pil l’anno e ritornare presto in
linea con la crescita degli altri
Paesi Ue. Un settore che, in termini di investimenti, continua comunque ad offrire un contributo
rilevante (anche se non decisivo),
rappresentando l’8% del Pil Italiano. Secondo i dati pubblicati
nello studio dell’Osservatorio, il
2018 è stato un anno dalle dina-

miche prevalentemente incerte,
che ha visto una crescita insufficiente rispetto alle previsioni
positive previste ad inizio anno.
L’auspicata ripresa degli investimenti nelle opere pubbliche non
si è verificata, aumentando così
le difficoltà dell’intero settore. Ad
inizio 2018 gli studi stimavano
l’aumento delle opere pubbliche
intorno al 2,5%, mentre il bilancio finale si è chiuso sul -3,2%. Si
registrano invece segnali positivi
invece dal settore privato, con un
lieve aumento riportato dall’Ance
tra lo 0,9 e l’1,5%: numeri che

non riescono comunque a controbilanciare le perdite registrate in un intero decennio di crisi,
che ha visto l’Italia perdere 69
miliardi in costruzioni, ridurre la
produzione di circa un terzo con
la chiusura di 120mila imprese e
la conseguente perdita di 600mila
posti di lavoro.
Per quanto riguarda gli investimenti in nuove abitazioni, l’analisi dell’Ance stima “un incremento
del 3% in termini reali rispetto a
quanto registrato nel 2017, e una
crescita dello 0,5% in riqualificazione del patrimonio abitativo”,

che rappresenta oggi il 37% del
valore degli investimenti in costruzioni. Ma la ripresa è ancora
lontana, e il settore fa un’enorme
fatica a rimettersi in moto, causa
anche la scarsa capacità della pubblica amministrazione di sbloccare gli investimenti. In termini di
investimenti in costruzioni non
residenziali le stime del 2018 parlano di “una flessione del 3,2% in
quantità, con un solo punto, massimo punto e mezzo in percentuale” che non solo non convince
troppo gli esperti, ma non fa nemmeno sperare che il 2019 possa

andare necessariamente meglio
rispetto all’anno appena trascorso. Le prospettive? Le previsioni
per il 2019, come si legge in una
nota dell’Osservatorio, portano a
rinviare ancora al futuro l’ipotesi
di una ripresa solida e concreta
dei livelli di investimento, con
un aumento previsto per il settore
pubblico che non va oltre l’1,8%.
Un segnale certamente positivo,
ma non ancora sufficiente ad invertire la tendenza negativa che
ha afflitto il Paese nell’ultimo decennio.
(E.B.)

di Claudio Sorbo

‘Let’s make America great again’: gli slogan e gli “outsider”
Ricordate uno degli slogan che ha accompagnato la campagna elettorale di Donald Trump
“Let’s make America great again”, “Rendiamo
l’America ancora grande”? Bene, vi sorprenderà, ma non è di Donald Trump. Lo ha usato per
la prima volta Ronald Reagan, che lo adoperò
con altrettanta frequenza durante la campagna
elettorale che lo portò alla Presidenza degli Stati
Uniti nel 1980. Come mai lo usò lui? C’è più di
una risposta: Reagan era un neofita nella corsa
alla Casa Bianca, era ignoto al grande pubblico
degli elettori e non aveva sostenitori di grido.
Aveva avuto, sì, una esperienza come Governatore della California, ma un conto è guidare
uno Stato americano – sia pure con quaranta
milioni di abitanti – e altro conto è confrontarsi
coi leader mondiali in un’epoca in cui ancora
c’era la guerra fredda, il Medio Oriente era una
pentola in ebollizione, per non parlare dei terremoti politici che frustavano l’America Latina. Se aveste chiesto a un americano chi fosse

Ronald Reagan, 8 su 10 avrebbero risposto che
era un ex attore del cinema e pochi avrebbero
aggiunto che era il capo del Sindacato degli
attori cinematografici. Quindi, Reagan era un
outsider, sfidava il Presidente Jimmy Carter
giunto sul palcoscenico della Storia frustrato da
una fama di uomo mediocre e poco energico.
Soprattutto, abbattuto presso la sua opinione
pubblica dalla storia del sequestro per oltre un
anno di 52 funzionari americani dell’Ambasciata americana a Teheran per mano dei sostenitori
di Khomeini, l’ayatollah rientrato da Parigi nel
1978. Fu un evento che scosse profondamente
l’opinione pubblica americana: ricordo che ero
a New York durante il sequestro e un tassista
mi chiese cosa ne pensassi, risposi con parole di
circostanza ed egli replicò sdegnato che l’America era stata trattata dagli iraniani “like a pussycat”, “come un gattino”. I guai per Carter erano
cominciati prima, però, esattamente quando era
stato eletto, aveva dovuto sostituire un cattivo

presidente, Nixon, che si era dimesso per non
essere sottoposto a impeachement per l’affare
Watergate, uno sporco affare di sottrazione di
informazioni al partito democratico. Il clima
non era dei migliori e Carter fece il possibile,
ma l’opinione pubblica quando è spaventata o
offesa se la piglia con chiunque e così andò. Reagan, quindi, affrontò nella campagna elettorale
un logorato Carter, senza animosità ma con l’incoscienza di chi è stato chiamato a svolgere una
missione. Grazie all’aiuto di copywriter abili e
contando sulla sua maestria di attore rese spesso
pirotecnici i suoi discorsi: “Cosa è la recessione? Quando il tuo vicino di casa perde il lavoro.
E cosa è la depressione? Quando tu perdi il lavoro. E cos’è la ripresa? Quando Carter perde le
elezioni”. E fu proprio così: Reagan l’inesperto,
Reagan l’attore vinse a mani basse, 46 Stati su
50 votarono per lui, il divario tra i due fu di 10
punti percentuali, uno scarto mai prima registrato. Finì che Carter fu il primo Presidente demo-

cratico a non essere rieletto dall’inizio del 1900.
Mentre a Carter andarono tutte storte, a Reagan
andarono tutte dritte, comprese alcune iniziative
elettorali che fecero aumentare il suo consenso.
Ad esempio, l’adesione al suo programma della
comunità evangelica: fu la prima delle comunità
religiose che si impegnarono nelle competizioni
elettorali, compreso nell’ultima di Trump. Perché Reagan entrò in politica l’abbiamo spiegato: e Trump, perché ha usato il suo slogan? Perché, in tal modo, egli si è presentato da outsider
inesperto come Reagan e come lui ha trattato
come una nullità il Presidente che lo aveva preceduto, cioè Obama, E Carter, che ha poi fatto?
Per un paradosso, dopo la Presidenza ha iniziato
una felice attività di negoziatore nei conflitti più
virulenti. Oggi ha 94 anni e da bravo americano
del Sud, Georgia, ogni tanto frequenta i colleghi
ex Presidenti come lui, Barack Obama, George
W. Bush, Bill Clinton, per raccolte di fondi destinati ad opere di beneficenza.

L’Almanacco
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Ladri scatenati tra le due sponde del Secchia
Rubano anche all’asilo,
mentre le suore
partecipano ad una
funzione religiosa:
ma come siamo messi?

L

e villette razziate tra il Parco e Rometta, a Sassuolo,
fanno il paio con il maxi-saccheggio di rame ai danni di
un’azienda, ma stupire sono altri furti perpetrati tra Sassuolo e
Formigine: dal parco Vistarino
scompaiono infatti alcuni filari
di rose antiche mentre i soliti ignoti non si formalizzano
nemmeno a depredare l’asilo
Maria Ausiliatrice in un venerdì di Quaresima: della serie,
non c’è più religione…

La Regione investe
sul Secchia: arrivano
oltre 450mila euro
Quattrocentosessantamila euro
per l’alveo del Secchia (1). Li
stanzia la Regione, il cui investimento rientra nel pacchetto
da 147 milioni di euro per gli
oltre 700 i cantieri sparsi sul
territorio emiliano-romagnolo.

Casalgrande:
sventato colpo della
‘banda delle ville’

Unione dei Comuni
Tresinaro-Secchia:
telecamere in rete

ha avvertito la polizia. Gli agenti,
perquisita l’abitazione del 26enne
sono riusciti a recuperare e restituire i soldi, denunciando il giovane
trans e il suo complice.

I Carabinieri di Casalgrande mandano a monte un altro colpo della
“banda delle ville”. Ladri ‘specializzati’, che razziano ville per
poi fuggire a bordo di auto spesso
rubate. Tre di questi, l’altra notte,
hanno dovuto rivedere le strategie
che stavano interessando alcune
abitazioni di Via Giorgione a Salvaterra. Un cittadino, intorno alle
3.30, notando movimenti sospetti
nei pressi di un’abitazione ha allertato i Carabinieri che, intervenuti a sirene spiegate, hanno messo in fuga i ladri.

Tutte le telecamere in rete con carabinieri e polizia. Gli oltre 160
impianti pubblici di videosorveglianza e videoripresa sistemati nel
vasto territorio dell’Unione Tresinaro Secchia sono ora collegati
con le centrali operative dell’Arma e della Questura. In questo
modo, sarà possibile condividere
in tempo reale e con maggiore efficacia molte informazioni.

In moto senza patente,
revisione e assicurazione:
maximulta al centauro

Formigine: i ladri
razziano la dispensa
di un asilo

1

Le risorse serviranno per l’argine di contenimento dell’invaso
del fiume a monte della traversa
di Castellarano (260mila euro)
mentre il resto (200mila) verrà
destinata al consolidamento delle
briglie di San Michele.

Agente di commercio
sassolese derubato
da un trans
La curiosità dei pettegoli di paese
ha di che sbizzarrirsi sulla vicenda. Protagonista un agente di commercio sassolese che ha deciso di
rilassarsi con una prestazione sessuale a pagamento con un trans,
ma è stato derubato dallo stesso e
da un complice. L’uomo si è recato a casa del 26enne marocchino,
a Bologna, e si è assentato qualche
istante per andare in bagno. Il transessuale, insieme ad un suo complice, un 24enne connazionale, ha
pensato di frugare nella giacca del
sassolese dove ha trovato 12.500
euro in contanti. Rubati i soldi, i
due li hanno sostituiti con della
carta per simulare un peso analogo ma la vittima se ne è accorta e

Seimilasettecento euro. Multa da
record ad un motociclista incappato in un controllo di routine del-

2

Le suore ad una funzione quaresimale, i ladri a saccheggiare la
dispensa. Succede a Formigine,

3

4
Ancora furti a Sassuolo:
questa volta tocca
a Parco e Rometta
Una villetta razziata in zona Parco
(4), altri furti in abitazione segnalati a Rometta, nella zona di viale Messineo. In entrambi i casi i
proprietari delle abitazioni erano
assenti e, per quanto attiene alla
villetta di zona Parco, i malviventi
hanno messo la casa sottosopra e
‘tagliato’ la cassaforte con un flessibile. L’accaduto, sul quale indagano i Carabinieri della stazione
sassolese, rilancia un allarme parecchio diffuso in città.

Dal ‘Vistarino’
spariscono
le ‘rose antiche’
Rubati, al Parco Vistarino, gli
esemplari di rose antiche (5) che
l’ufficio Verde Pubblico sta ricollocando nei pressi di Villa Giacobazzi. Il parco è oggetto di alcuni
lavori ma i ‘soliti ignoti’ nella notte di mercoledi scorso sono entrati
in azione rubando parte del roseto
oggetto di restyling.
P.R. - S.F.

Oltre 2500 chili
di rame rubati
da un capannone

la Polizia Municipale di Fiorano
(2): il centauro, infatti, non aveva
mai conseguito la patente, aveva
un’assicurazione scaduta nel 2012
e il mezzo, che è stato sequestrato,
non risultava revisionato.

presso l’asilo Maria Ausliatrice
(3), che ospita 150 bambini: i malviventi hanno agito in mezz’ora,
introducendosi nei locali dell’asilo da un ingresso di servizio e razziando la dispensa.

Maxi furto alla Ricchetti di via
Vandelli. Oltre due tonnellate e
mezzo di rame il bottino, per un
controvalore di circa 15mila euro.
Colpo perfezionato da una banda
di professionisti nella notte tra venerdi e sabato. I ladri si sono serviti di un furgone, a bordo del quale
sono fuggiti, per caricare quanto
rubato. Indagano i carabinieri.
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Arriva la bella stagione? Mica tanto…
Due tragedie familiari
‘segnano’ le cronache
modenesi di questo
difficile inizio primavera
nel corso del quale è la
‘nera’ a monopolizzare
l’attenzione

1

2

ne dell’anniversario del suo assassinio, lo scorso 19 marzo, il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (3) è stato ospite
dell’Università di Modena per
partecipare ad un convegno organizzato dalla Fondazione Biagi in
memoria del giuslavorista. «Marco Biagi era una figura che cercava di legare, cucire e far crescere
la coesione sociale», ha detto il
Presidente che, al termine del convegno, ha voluto stringere la mano
ai tanti cittadini che al di fuori della zona transennata aspettavano di
vederlo passare.

Erlow Party,
maxi-sequestro
di stupefacenti

L

a visita cittadina del Presidente della Repubblica
Mattarella, ospite dell’Università, ‘tira a lucido’ la città,
scossa da gravi tragedie familiari (un omicidio suicidio a
Modena, un omicidio a Finale
Emilia) che catturano l’attenzione dei più, sconvolgendo il
capoluogo e la provincia

Inaugurata la nuova
‘Porta Nord’: un restyling
da quasi 2 milioni
Una nuova rotatoria, il raccordo con un parcheggio da oltre
300 posti auto e la piazza dedicata alla ciclopedonalità, con
la velostazione, l’illuminazione
a led e nuove telecamere per la
videosorveglianza. Porta Nord
è stata inaugurata la settimana
scorsa, al termine dei lavori
di riqualificazione. Gli interventi, del valore complessivo
di un milione e 800mila euro,
sono stati realizzati nell’ambito del ‘Progetto Periferie.
Ri-generazione e innovazione’

in Largo Montecassino (1, 2). Una
donna di 47 anni, Silvia Pellacani,
all’ora di cena si è gettata da una
finestra al decimo piano di un palazzo con il nipote Giacomo di appena 5 anni, figlio del fratello della donna. Entrambi sono deceduti.
La procura ha aperto un fascicolo
per omicidio suicidio, ipotesi più
plausibile per una tragedia senza
altre spiegazioni.

Sergio Mattarella
ospite dell’Università
di Modena
Il 19 marzo 2002 a Bologna veniva ucciso dalle Brigate rosse
Marco Biagi, giuslavorista tra i
più importanti del nostro paese
e a livello europeo. In occasio-

Tragedia familiare:
si getta dalla finestra
con il nipotino
Ha scosso profondamente la città la tragedia che si è verificata
nella serata di domenica scorsa

Prefettura come “consumatori”. A
uno di loro, che era già alla guida
dell’auto, è stata ritirata la patente.

Finale Emilia:
50enne uccisa
dal nipote
Un’altra tragedia familiare scuote
Modena e provincia. Siamo nel
centro storico di Finale Emilia (5),
in vicolo dei Grigioni, dove una
donna di origine marocchina di
50 anni è stata uccisa a coltellate
dal nipote, un 32enne che avreb-

5

La guardia di finanza, con l’utilizzo delle unità cinofile, ha sequestrato 130 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish
ma anche MDMA e chetamina a
margine dell’Elrow Party (4), la
maxi festa che si è tenuta sabato

be infierito sulla donna con decine di fendenti. Quando sul posto
sono sopraggiunte le ambulanze
del 118 per la donna non c’era più
nulla da fare. A dare l’allarme sarebbe stato il figlio della donna,
sceso urlando in strada per richiamare l’attenzione. I Carabinieri.
hanno immediatamente fermato il
presunto assassino, trovato in casa
in stato di choc. L’uomo avrebbe
problemi psichici.

Ladri-vandali
al Mata: danneggiata
la mostra di Fontana
3

Tabacchi. La scorsa notte ignoti si
sono introdotti nello spazio espositivo, una delle sedi della mostra
‘Franco Fontana Sintesi’. Rubate
due opere, danneggiati e imbrattati
muri e arredi, devastati bookshop
e biglietteria. La mostra di Fontana è stata regolarmente inaugurata
e aperta nelle altre due sedi previste - Palazzo Santa Margherita
e Palazzina Giardini – mentre la
sezione allestita al Mata aprirà nei
prossimi giorni.

Nonantola: bambina
cade dalla finestra
del secondo piano

4

notte a Modena Fiere con oltre
4mila giovani. Denunciati due
giovani italiani, che avevano con
sé 10 dosi di cocaina e altrettante tra marijuana e hashish, mentre
25 ragazzi sono stati segnalati alla

6

Ladri-vandali in azione all’interno del Mata (6), l’ex Manifattura

E’ caduta dalla finestra di casa,
sporgendosi troppo. Vittima di un
incidente domestico una bambina
di 10 anni, poi trasportata dall’elisoccorso al ‘Maggiore’ di Bologna a causa dei tanti traumi subiti.
Stando alle prime ricostruzioni la
bimba avrebbe cercato di recuperare una scarpina sul davanzale
della finestra e, perso l’equilibrio,
sarebbe precipitata nel vuoto finendo prima su una tettoia sottostante quindi nel cortile.

E’ Cavezzo
il Comune italiano
piu’ videosorvegliato
Attivi 80 impianti, 48 dei quali di
nuova generazione . Sono quindi
48 le telecamere ad alta tecnologia KP e risoluzione di immagine
da 8 Megapixel - il massimo della
tecnologia disponibile sul mercato
- installate a Cavezzo ed in grado
di leggere in tempo reale le targhe
dei veicoli in transito. Un paese
che diventa sempre più sicuro gra-

zie ad un investimento dell’amministrazione comunale su questo
ulteriore progetto per la sicurezza
ed il monitoraggio del territorio
pari a 113mila euro.

Traffico di migranti:
cinque insospettabili
arrestati a Carpi
Cinque persone, tutte residenti a
Carpi, sono finite in manette grazie ad un’importante operazione
dei Carabinieri (7) che ha portato alla luce il traffico di migranti
gestito anche da un barista che
proprio dal suo esercizio tesseva
le fila dell’organizzazione. In otto
mesi i trafficanti di uomini avevano già guadagnato più di 50mila
euro lucrando sui migranti e chiedendo loro, per il trasporto, dai 3
ai 5 mila euro per tratta. Il loro
disegno criminale – la rete si componeva di altri due ‘intermediari’,
arrestati anche loro dai Militari
dell’Arma - è stato scoperto grazie
ad un importante operazione dei
Carabinieri di Carpi. Una dozzina
i viaggi documentati dalle indagini dei Carabinieri, 30 gli immigrati trasportati.
(Paolo Ruini)
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Anche Reggio ha il suo ‘Gigetto‘
Arriva, quando arriva,
a Guastalla, e con
20mila minuti di ritardo
accumulati nel 2018 è
la linea più lenta della
provincia

Servono misure urgenti per far ripartire l’economia rimettendo al
centro il lavoro e la crescita. Da
un lato occorre sbloccare i cantieri
pronti a partire e dall’altro è necessario agire sul cuneo fiscale per
sostenere il reddito dei lavoratori
e conseguentemente i consumi
interni.

1

Una ‘white list‘
per le aziende
edili reggiane

3
ge, pare che vi sia una questione
di cuore. Secondo quanto si dice
negli ambienti della Curia, infatti, il prete si sarebbe allontanato
spontaneamente a seguito di una
liaison con una donna conosciuta
proprio in città.

La GdF scopre maxi-giro
(10 milioni di euro)
di fatture false

P

rimato non granchè, quello
che un’indagine condotta
dal Movimento 5 Stelle ascrive
alla linea ferroviaria che collega la città del Tricolore alle
sue propaggini nella Bassa. E
che non rende giustizia piena
ad una città che qualche eccellenza ce l’ha e altre lavora
per costruirle. Lavora, peraltro,
fuor di metafora: i dati registrati dall’Istat nel 2018 dicono che
Reggio Emilia è salita dal 9° al
7° posto tra le province italiane
con la miglior situazione occupazionale.

I parroci scappano,
ma le vocazioni
non c’entrano
Nel giro di pochi mesi sono già
due i parroci che “fuggono”
per amore. In Sant’Agostino
(1) non c’è più traccia del vice
parroco Don Juan Luis Barge
Lavandera che era arrivato a
Reggio Emilia nel 2017. Dietro alla scomparsa di Don Bar-

Fatture false a Reggio Emilia,
scoperta dalla Finanza (2) una
maxi truffa da 10 milioni di euro.
Nei guai un imprenditore reggiano
di 45 anni, nato in Germania ma
da sempre residente in questa pro-

ri della questura, 15 tra agenti di
polizia e carabinieri, uomini della
scientifica e personale di rinforzo
sono intervenuti in via Pallone a
Guastalla per sgomberare l’area
dalle roulotte e dalle casette mobili (3) da tempo presenti abusivamente. Vista la presenza di minori
nell’insediamento, sul posto in
accompagnamento sono arrivati
anche alcuni operatori del servizio
sociale del paese della Bassa. In
realtà al momento delle operazioni è stato trovato solo un nucleo
famigliare. Le forze dell’ordine
hanno proceduto a spostare roulotte e abitazioni mobili.

conoscibile dal simbolo della Repubblica che la distingue da altre
con lo stesso nome – avrà una funzione ben precisa: quella di contenitore di notizie e attività istituzionali, anche locali, rese note dalla
Questura e rivolte alla città, che
potranno solo essere commentate
con toni e linguaggi appropriati e
condivise.

Si chiama www.whitelistreggioemilia.it ed è il nuovo sito contenente l’elenco aggiornato delle

Reggio-Guastalla,
treni-lumaca
e ritardi da record

Disoccupazione
in calo tra città
e provincia
Nella provincia reggiana cresce
il tasso di occupazione e cala, di
conseguenza, la percentuale dei

5

2

4
vincia, che nel 2015 ha costituito
la società. La Guardia di Finanza
di Guastalla ha appena concluso
un’indagine nei confronti di una
società “cartiera” operante ufficialmente nel settore della meccanica.

Sgomberato
un accampamento
abusivo nella Bassa
In seguito ad un’ordinanza del
sindaco datata 25 febbraio, nella
giornata del 13 marzo funziona-

La Polizia di Reggio
diventa più ‘social’
e sbarca su facebook
La polizia sbarca su Facebook
«per stare vicino ai cittadini» La
Questura di Reggio Emilia ha
aperto un profilo su Facebook,
diventando la terza in regione ad
abbracciare la svolta social dopo
quelle di Parma e Forlì-Cesena e
una delle 39 di tutta Italia presenti
sul social network, su un totale di
104. La nuova pagina, dal nome
“Questura di Reggio Emilia” – ri-

disoccupati. Lo conferma Unindustria segnalando i dati registrati
dall’Istat in base ai quali nel 2018
Reggio Emilia è salita dal 9° al 7°
posto fra le province italiane per
numero di persone con un lavoro.
In pratica + 1% rispetto al 2017
fino a raggiungere il 68,4% degli
occupati (4), quasi 11 punti in più
rispetto alla media nazionale. Ma
i dati più recenti di dicembre e
gennaio rilevano una inversione
di marcia per un rallentamento
dell’economia globale ed europea.

e della trasparenza. Si tratta di uno
strumento per rendere evidente ai
cittadini come le imprese che impiegano questo marchio, rilasciato
dall’Ufficio Associato per la Legalità della Provincia, siano estranee
a fenomeni mafiosi. «Un ulteriore
strumento di trasparenza a favore della lotta contro l’illegalità»,
secondo il sindaco di Reggio,
Luca Vecchi. Il progetto è sostenuto da Lapam, Legacoop Emilia
Ovest, Unindustria, Cna, Confcooperative. All’ufficio legalità
della provincia di Reggio, istituito
nel maggio 2017, sono pervenute
finora complessivamente 646 richieste di verifiche antimafia, relativamente a 29 comuni.

imprese del settore edile (5) che
operano nel rispetto della legalità

Con quasi 20mila minuti di ritardo nel 2018, l’equivalente di 14
giorni, è la Reggio-Guastalla (6)
la linea ferroviaria più lenta della
provincia di Reggio. Un aumento
dei ritardi del 34% in quattro anni.
È quanto emerge da una ricerca
fatta dal Movimento 5 Stelle sulla
situazione delle 9 linee ferroviarie
locali gestite in Emilia Romagna da Fer e Tper. Meno peggio
se la sono cavata lo scorso anno
le altre due linee provinciali: la
Reggio-Sassuolo, dove i giorni di
ritardo accumulati sono stati 4, e
la Reggio-Ciano, dove i treni hanno sommato 48 ore di ritardo. Per
quest’ultima linea, però – sottolineano i Cinque Stelle – c’è stato
un evidente peggioramento tra il
2017 e il 2018, con un aumento
dei ritardi di 175 minuti.
(M.B. – P.R.)
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Dioscuri metafisici, mitologia moderna

La Fondazione
Magnani Rocca
racconta il percorso,
«indissociabile
nello spirito», di
Giorgio de Chirico e
Alberto Savinio

DE CHIRICO E SAVINIO
UNA MITOLOGIA
MODERNA
Fondazione Magnani-Rocca
(Villa dei Capolavori)
Mamiano di Traversetolo (RE)
fino al 30 giugno 2019

L

i hanno definiti i «Dioscuri» dell’arte del XX secolo.
Sono i fratelli Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, artisti che
si sono distinti a livello mondiale
per avere dato vita a quella che
Breton chiamò una mitologia moderna, attraverso la loro originale
e splendida opera di riconsiderazione dell’antico e della tradizione classica. L’esposizione – curata
da Alice Ensabella, Università di
Grenoble, e da Stefano Roffi, direttore scientifico della Fondazione Magnani-Rocca – si propone di
ricostruire criticamente le fonti comuni dei fratelli de Chirico al fine
di metterne in evidenza affinità,
contrasti e interpretazioni del fantastico universo che prende forma
nelle loro traduzioni pittoriche,
letterarie e teatrali.«Sono l’uno
la spiegazione dell’altro» scriveva Jean Cocteau dei due fratelli,
vicinissimi nei primi passi delle
rispettive carriere, protagonisti di
un lavoro «indissociabile – scrive ancora Breton - nello spirito».
Il “ricongiungimento familiare”,
artisticamente parlando, è operato dalla Fondazione MagnaniRocca Mamiano di Traversetolo,
che presenta oltre centocinquanta
opere tra dipinti e lavori grafici,
in un percorso espositivo che non
dimentica àmbiti come la produzione per il teatro, ed esplora dinamiche che si sono fatte ‘arte’nel
senso più pieno del termine. A
stretto contatto l’uno con l’altro
nel periodo iniziale del loro lavo-
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ro artistico, nei primi anni “parigini”, Giorgio de Chirico e Alberto
Savinio furono ritenuti, all’epoca,
indissociabili (di qui il ricorso al
termine “Dioscuri”): le intuizioni
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Una coppia d’assi per una storia vera

Mel Gibson e Sean Penn
portano sullo schermo
la vicenda umana e
letteraria del professor
James Murray, autore
del primo dizionario
della lingua inglese

IL PROFESSORE
E IL PAZZO
Genere: Biografico
Durata: 124 minuti
Regia: Farhad Safinia
Cast: Mel Gibson,
Sean Penn,
Natalie Dormen,
Jennifer Ehle

S

toria vera. Quindi non credibile. O meglio, vicino a quel
limite dove la realtà può superare
la fantasia. Non di rado le pellicole biograﬁche sono così. Anche
perchè, altrimenti, non sarebbero
degne della Musa cinematograﬁca. ‘Il professore e il pazzo‘ è
l’adattamento
cinematograﬁco
dell’omonimo romanzo di Simon
Winchester, ma il soggetto in
questione è la vicenda storica del
professor James Murray - che nel
1857 ricevette l’incarico di compilare l’Oxford English Dictionary - e del suo collaboratore William Chester Minor, autore di più
di diecimila voci. Un personaggio
tutto da scoprire, o da riscoprire,
questo Chester: tanto eccezionale
quanto eccentirco ed eccedente
(“ecce” homo), ﬁnì rinchiuso –
per i suoi problemi mentali – in
un istituto psichiatrico criminale.
Murray, nel suo progetto, aveva
inizialmente pensato di coinvolgere la gente comune. Arenatosi
ben presto, Murray riceve una
lettera da un ex professore. Sì,
proprio lui, proprio Chester, ora
ospitato in manicomio. La collaborazione tra i due, che sfocerà
poi in una grande amicizia, nasce
così.

L ANDREA BIZZOTTO

Certo, Murray non riesce a credere che quell’uomo possa essere ﬁnito in un tale istituto. Tra l’altro,
per motivi non dappoco. William
Chester Minor, medico militare
reduce della Guerra di Secessione, era stato recluso per aver uc-

ciso una persona, per la precisione... un passante. Sta di fatto che
il connubio che si instaura fra le
due menti risulta assolutamente
determinante – e vincente – per
l’esito dell’opera bibliograﬁca. E
l’eco del dietro le quinte si farà

M FLASHDANCE

immancabilmente sentire, anche
se non immediatamente. Siamo
negli anni ‘90 quando lo scrittore
e giornalista Simon Winchester
viene a conoscenza del “segreto”
dell’Oxford English Dictionary.
Una folgorazione, per lui, che si

getta nel progetto letterario della
storia biograﬁca. Viene così alla
luce il romanzo. E oggi, dietro
folgorazione
cinematograﬁca
(anche perchè il romanzo è stato
un successo), il ﬁlm.
(Massimo Bassi)

T UMBERTO ORSINI

Storia di un maldestro in bicicletta,
Brenta Piave Edizioni

Reggio Emilia, Teatro Valli,
Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 aprile 2019

‘Il costruttore Solness‘, Maranello, Auditorium Enzo Ferrari,
10 aprile, ore 21

C

F

“

i sono libri toccanti. Poi
c’è questo, che ha qualcosa in più; un tratto decisamente particolare. “Storia di
un maldestro in bicicletta” non
è stato scritto da un romanziere, né da un autore qualsiasi.
Andrea Bizzotto, all’età di 33
anni, ha deciso di realizzare questa opera bibliograﬁca
- sapendo che da lì a pochi
mesi sarebbe morto - per farsi un domani ricordare dalla
piccola ﬁglia, Giulia Grace.
Diciannove lettere, ovviamente autobiograﬁche e con
una ben determinata impronta: “Desidero che Giulia non
dimentichi mai che è la cosa
più importante e preziosa che
ho, e la persona che più amo.

Sono così ﬁero di essere il suo
papà. Non sono uno scrittore ma
non sono analfabeta e questo libro rappresenta una piccola parte
di quello che sono ed ero. Spero
che un giorno potrà leggerlo e ﬁltrare il buono dal meno buono. Ti
amo Giulia Grace”. Se siete fatti
per le catarsi sottoforma di commozione profonda, avete trovato
il libro giusto. “Quello che più
mi mancherà è la mia bambina,
Giulia Grace. Nessuno merita un
tumore incurabile a 33 anni. Io
mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola
Giulia, portarla al primo giorno
di scuola, fare un viaggio da solo
con lei. Mi meritavo almeno di
lasciarle un ricordo reale di me,
non un video o un libro”. (M.B.)

lashdance atto secondo,
anzi inﬁnito. Dopo il successo della stagione scorsa,
andato decisamente oltre ogni
aspettativa (oltre 70mila spettatori complessivi), il famoso
musical è partito per un tour
nei teatri di tutta Italia nel novembre scorso che si concluderà nel mese di aprile. Facendo tappa al Municipale ‘Valli‘
di Reggio Emilia. Si tratta, ovviamente, di una performance
che si rifà al celeberrimo ﬁlm
del 1983 diretto da Adrian
Lyne. Ai tempi fu il ﬁlm più
visto in Italia e ottenne risultati da capogiro: 20 milioni di
copie vendute, colonna sonora
da Oscar e un incasso di 100
milioni di dollari. Nel ruolo

di Alex ci sarà Valeria Belleudi,
già interprete di musical come
“Sister Act”, alla regia una nota
attrice teatrale, Chiara Noschese, già casting director e regista
di family show come “Il Piccolo Principe” e “Alice nel Paese
delle Meraviglie”. «Flashdance
– ha avuto modo di spiegare la
stessa regista - è uno spettacolo
pieno di numeri danzati e cantati, immagini, musica e con luci
sorprendenti ma, fondamentalmente sarà tutto accessorio ad
una bella storia, la storia di un
sogno, quello che può cambiare
la vita ma che fa anche paura. La
paura di non essere all’altezza,
di sentirsi soli nel cammino per
conquistare quello che sentiamo
di meritare». (M.B.)

Progetto Ibsen” è la premessa che fa da cornice a
questo spettacolo, in programma all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, mercoledì 10
aprile. “Il costruttore Solness”,
per la regia di Alessandro Serra e l’interpretazione di nomi
come Umberto Orsini, Lucia
Lavia, Renata Palminiello,
Pietro Micci, Chiara Degani,
Salvo Drago e Flavio Bonacci
(produzione Compagnia Orsini, Teatro Stabile dell’Umbria), porta in scena la vicenda
di Solness, un costruttore che
realizza il proprio successo
basandosi su ciò che rimane della casa famigliare della
moglie. Solness è ossessionato
dai giovani che si presentano
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alla porta con la pretesa che gli
anziani si facciano da parte; ﬁno a
quando ad affacciarsi è la giovane Hilde, portatrice di una carica
erotica e personale travolgente. E
ferma nel suo obiettivo: rivendicare il suo ruolo di principessa,
in quello che sarebbe un castello
promessole tanto tempo prima.
Solness è un personaggio che
“vive” di donne, di ispirazione e
attrazione femminile; ma questo
incontro – stavolta – potrebbe
essergli fatale. E, come scritto da
Alessandro Serra, “Se Solness è
un costruttore, Ibsen è un perfetto architetto in grado di ediﬁcare
una casa perfettamente borghese,
nelle cui intercapedini si celano
principesse dimenticate, demoni
e assistenti magici”. (M.B.)

