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Di Roberto Caroli

La politica scricchiola 
ovunque nel mondo ed è 

per gli esperti la responsabile 
numero uno della crisi del no-
stro tempo, che riguarda le so-
cietà e le economie dei singoli 
paesi. Non ci sono più i poli-
tici di un tempo e i cittadini 
brancolano nel buio, allonta-
nandosi sempre più dai partiti 
tradizionali e avvicinandosi a 
tutto ciò che di nuovo emerge, 
o addirittura astenendosi dal-
le urne. Anche la Spagna non 
fa eccezione, dalle elezioni 
del 20 dicembre scorso non è 
uscita una maggioranza tale 
da garantire la formazione di 
un governo e soltanto la set-
timana scorsa il Re Felipe ha 
affidato l’incarico di formar-
ne uno al giovane Sanchez, 
in barba al premier uscente 
Fernando Rajoy che alle ele-
zioni ha ottenuto un consenso 
decisamente al di sotto delle 
aspettative. La penisola iberi-
ca è dunque ancora senza una 
guida e non sarà facile per il 
volto nuovo della politica spa-
gnola individuarne una, anche 
perché dovrà includere i sepa-
ratisti baschi e catalani. Una 
situazione convulsa che sta 
leggermente rallentando la 
crescita economica raggiunta 
nel 2015, 0,8% contro lo 0,2 
dell’Italia, con un deficit che 
rimane fermo al 4,5%, abbon-
dantemente al di sopra del 3% 
imposto dall’Europa. 
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Non c’è trippa per gatti…
Alla disperata ricerca di imprenditori di successo da schierare 
alla prossime elezioni Silvio Berlusconi starebbe corteggiando 
la reggiana Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria alla 
guida dell’omonima azienda che produce salumi. La signora 
ha declinato l’invito, lasciando intendere che avrebbe riflettuto 
su un eventuale invito di Renzi, a suo dire capace nel liberare 
l’Italia da lacci e lacciuoli. Del resto una signora dei prosciutti 
si troverebbe più a suo agio con una fiorentina, in barba ad uno 
stantio risotto alla milanese…
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Pedro Riaza:
«Pronti a
ripartire»

Del Conca USA
ricomincia
a produrre

Sbatti il bimbo in prima pagina. Non si fa, e non lo fac-
ciamo, ma è per dire… Durante carnevale un fatto di 

cronaca ha attirato la nostra attenzione non come fatto 
in sé, ma per il tipo di risonanza mediatica che ha avuto. 
Protagonista un bambino che, annoiato dalla sfilata di 
carnevale, ha deciso di tornare a casa da solo, causando 
allarme e scompiglio. Leggendo del lieto fine – il picco-

lo, percorso qualche chilometro, è stato ritrovato – ci è 
venuto da chiederci perché una vicenda del genere abbia 
fatto notizia. Ci abbiamo pensato un po’, abbiamo chie-
sto a genitori di oggi, bambini di ieri, maestri, pedagogi-
sti, e addetti ai lavori e poi abbiamo trovato la risposta. I 
nostri sono (ormai) paesi per vecchi. E quelli di oggi non 
sono (più) tempi (né spazi) per bambini.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Sinite parvulos: sì, ma dove?

Maschere e smarrimenti
“Oh, che volto grande senza 

cervello!”. Non è il giudizio 
qualunquistico su un qualun-
que politico, è la volpe di una 
favola di Fedro. Si era appena 
imbattuta in una maschera (rap-
presentante il volto di un dio) 
appesa al ramo di un albero, in 
un bosco. Nell’antica Grecia 
questo non era uno spettacolo 
infrequente. L’usanza testimo-
niava una precisa esperienza 
simbolica: creare una relazione 
partecipativa tra la comunità 
umana e una realtà superiore, 
fosse essa una divinità o un 
aspetto della natura o della sto-
ria passata. Una specie di magi-
ca trasformazione unificatrice. 
Non dissimile è la valenza della 
maschera che gli uomini si pon-
gono sul volto, in ogni parte 
del mondo, come in occasione 
di certi arcaici rituali di culto 
e festività: il portatore della 
maschera partecipa della na-
tura rappresentata da colui (un 
dio, un antenato, uno spirito...) 
che la maschera raffigura. Per 
estensione, il rito collettivo di-
viene esso stesso una maschera 
che il gruppo sociale indossa, 
al fine di vivere lo stesso sen-
timento di partecipazione che 

scuola sono diventati tempo pie-
no, il confronto tra i più piccoli si 
svolge all’interno di attività orga-
nizzate – doposcuola, corsi, pisci-
na, ginnastica etc – in modo il più 
preciso e puntuale possibile anche 
per venire incontro alle esigenze 
di genitori che spesso lavorano, 
e altrettanto spesso consegnano 
bambini alle diverse attività in 
cui sono coinvolti. E le attività, in 
quanto tali, sono necessariamente 
organizzate
Niente più cortili, niente più ag-
gregazioni spontanee, ma un rete 
a maglie fittissime che inqua-
dra il bambino secondo schemi 
che, al di là della singola attività, 
scrivono agende oltremodo fitte 
all’interno delle quali il genitore 
sceglie, accompagna, sovrintende 
e organizza. Scuola, parrocchia, 
società sportiva dettano le regole 
di un mondo adulto che prova ad 
essere a misura di bambino, ma 
della ‘scoperta’ legata all’essere 
bambino ha pochissimo. Se non 
il tanto legato alla dinamiche tra 
bambino e bambino, le cui spon-
taneità si muovono tuttavia all’in-
terno di un sistema perfettamente 
oliato e organizzato. Fatto di orari, 
di tempi, di modi tutti mutuati dal 
mondo degli adulti.
Le auto dei genitori – e magari 
dei nonni – spostano i bambini da 
una parte all’altra, lungo traietto-
rie inimmaginabili fino a qualche 
anno fa: colazione a casa, magari 
alla Veggia, scuola a Castellarano, 
pranzo dai nonni a Casalgrande, 
scuola di musica a Sassuolo, cor-
so di ginnastica a Fiorano per una 
giornata scandita da tempi e modi 
che hanno, di fatto, tolto i bimbi 
da strade e cortili. Un bene? Un 

Da una parte c’è la vicenda, e 
c’è il risalto che ha avuto sul-

le cronache locali, che hanno rac-
contato della viva apprensione che, 
per diversi minuti, ha serpeggiato 
parallela allo svolgimento della 
festa. Dall’altra lo spunto per pro-
vare a fare qualche considerazione 
su cosa sono diventate le nostre 
città, sulle paure che condiziona-
no le dinamiche familiari, sul fatto 
che i tanti paesi che punteggiano 
le sponde modenese e reggiana del 
distretto sono ormai ‘un paese per 
vecchi’. E comunque non per bam-
bini, perché i bambini, in strada e 
in cortile, non ci sono più, assor-
biti da una rete di relazioni ‘istitu-
zionali’ che li tengono comunque 
lontano dalla strada, dove la strada 
non va intesa nel senso letterale e 
viario del termime. Ma come ca-
tegoria astratta che non appartiene 
né alla famiglia né alla scuola, e 
nemmeno alle tante organizzazio-
ne all’interno delle quali i bambi-
ni si muovono abitualmente. Un 
bene, senza dubbio, che i bambini 
stiano lontani dalla strada ma... 
Ma la strada traccia un’evoluzione 
della quale non si può non prende-
re atto, se si pensa a come erano 
diverse le dinamiche che sottende-
vano ai fenomeni di aggregazione 
fino a qualche decennio fa, con ca-
seggiati che pullulavano di ‘ragaz-
zi della via Pal’ oggi invece irre-
gimentati dentro schemi che fanno 
di un bambino in strada un caso di 
cronaca. Poi è vero che nel caso 
specifico, ne leggete sotto, parlia-
mo comunque di un bambino di 5 
anni con tutto quel che ne cosegue 
nel ragionarne sull’eta, è vero che 
bisogna stare attenti, di questi tem-
pi in cui la sicurezza – percepita e 
non – è diventata un problema non 
solo politico, ed è vero anche che 
sono cambiate le vite dei genitori 
e i nonni sono sempre meno, che 
i centri urbani si sono allargati a 
dismisura, che non è più che ‘in 
paese tutti conoscono tutti’. Ma 
dietro alla vicenda che ha attirato 
l’attenzione del Dstretto c’è altro, 
sul quale il Dstretto si interrroga e 
interroga..
La vicenda è quella che la stam-
pa ha raccontato come il caso di 
Spider Man, ovvero del bambino 
di 5 anni che abbandona la sfilata 
del carnevale di Scandiano e se ne 
torna a casa, da solo, percorrendo 
qualche chilometro. Ovvia l’ap-
prensione dei genitori, altrettanto 
ovvia la tensione che ha caratteriz-
zato le operazioni di ricerca, anda-
te poi a buon fine. Ovvia anche 
l’attenzione dedicata dai media 
alla vicenda. Perché un bambino, 
in strada, da solo, fa notizia, e non 
solo perché ha addosso il costume 
di carnevale.
Quanto perché, diciamolo, i 
bambini sono scomparsi da stra-
de e cortili. Sono cambiate le 
topografie, i modi di spostarsi, 
sono aumentate le distanze e sono 
cambiati gli schemi educativi e 
di aggregazione. Le mattinate di 

contraddistingue il portatore della 
maschera, il quale – come un atto-
re – ingenera occultamente sensa-
zioni di tipo magico-estetico: l’at-
tore-uomo mascherato è sè stesso, 
una persona, eppure è un altro, il 
personaggio. E’ stato toccato dalla 

follia di un dio imbizzarrito; nel-
la sua trasformazione unificatrice 
tutta la magia del mondo occulto 
si presenta in lui con un’immedia-
tezza sconvolgente e un pathos di 
palpitante virulenza.
Lo spirito di questa specie di deli-
rio partecipativo (in senso di rige-
nerazione psicosociale costruttiva) 
si conserva in ogni manifestazione 
carnevalesca, ed è uno degli ele-
menti che – nel profondo dell’in-
consapevolezza – fa impazzire 
particolarmente i bambini. Un 
aspetto che produce una specie 
di paradosso: quello del perder-
si. Perdersi come personalità (la 
maschera ti attira magneticamen-
te verso un’altra identità, quella 
rappresentata dal volto della ma-
schera stessa) e come individuali-
tà (identificazione con la mischia 
collettiva). E se a carnevale ogni 
proposta vale, a maggior ragione 
ne avanziamo una delirante: ob-
bligare le aziende produttrici di 
maschere ad applicare ai loro pro-
dotti un microchip, ognuno con 
un suo codice di identficazione. Il 
bambino si perde nella mischia? 
Papà e mamma non devono far 
altro che accendere l’apparecchio. 
Non è carnevalesco? 
(Massimo Bassi)

male? Un fatto, che da’ la misu-
ra di quanto le cose attorno a noi, 
oggi adulti e ieri bambini, siano 
cambiate. Per necessità e contin-
genti, spesso, magari anche per 
le ovvie cautele dovute a dinami-

che sociali cambiate anche loro in 
modo profondo, ma più probabil-
mente perché quelli in cui vivia-
mo oggi sono, davvero ‘paesi per 
vecchi’. E i vecchi non possono 
non stupire a vedere un bambino, 

da solo, per strada, visto che la vi-
sione è una sorta di unicum. E non 
solo perché, nel caso in esame, il 
bambino era vestito da ‘Uomo Ra-
gno’.

(Stefano Fogliani)

Da un caso di 
cronaca recente, 
accaduto a 
Scandiano 
durante le feste 
di Carnevale, 
una riflessione 
su come sono 
cambiate le vite 
dei bambini nei 
nostri paesi: 
niente più strada, 
niente più 
cortili. Meglio? 
Peggio? Qui 
non si giudica, 
si registra, e il 
Carnevale, ovvio, 
è solo un pretesto
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LA TESTIMONIANZA/1

Stefano, bambino negli anni Settanta
«La scuola, quella vera, era il mattino, il pomeriggio era 
un mondo di soli bambini, in cui gli adulti, fino a quando 
non si rincasava, erano una variabile»

La sveglia suonava presto, e poi con cartella e grembiule addosso ci 
si trovava, sotto casa, con gli altri tre, quattro bambini del palazzo 
che frequentavano la stessa scuola – e più spesso la stessa classe – e 
si andava a scuola. A piedi, senza genitori (o magari il genitore ci se-
guiva da lontano, almeno le prime volte) e lungo il paio di isolati che 
separava le nostre case – allora c’era lo stradario, la scuole di riferi-
mento era quella più vicina all’abitazione – dall’incombenza scola-
stica. Esaurita la quale, alla mezza, si tornava a casa: pranzo, compiti 
e poi in cortile. Già, il cortile: ci si trovava tutti lì, bimbi piccoli e più 
grandi, ci si faceva le ossa. Lo sguardo (vigile) di qualche genitore in 
casa mi piace pensare ti seguisse comunque, ma l’autonomia prende-
va forma in un mondo di bambini, dove l’adulto era la variabile che 
non ti aspetti. Quello che ti insegnava a nuotare se andavi in piscina, 
o quello che ti avviava al pallone se giocavi a calcio, quando ancora 
le società sportive avevano una squadra di ‘pulcini’ che ancora non 
si chiamava ‘scuola calcio’. La scuola, quella vera, era il mattino, il 
pomeriggio si era bimbi. Bimbi con bimbi, con liti e giochi, qualche 
intoppo e qualche zuffa: un mondo diverso, che oggi non c’è più. 
Meglio? Peggio? Di sicuro diverso. (S.F.)

LA TESTIMONIANZA/2

Paolo, padre nel terzo millennio
«Siamo diventati i tassisti dei nostri figli, quando non le loro 
ombre. Prima scuola poi corsi: martedì dottrina, mercoledì 
piscina, giovedì tennis e venerdì judo»

I bimbi di oggi sono figli del “logorio della vita  moderna” che affligge 
anche noi genitori. Più che genitori siamo ombre, che seguono i bambini 
ovunque. Si parte alla  mattina con il bimbo che viene caricato in auto per 
essere portato a scuola  e poi dopo ripreso a mezzogiorno, operazione che 
riesce solo, però, se gli orari di lavoro che coincidono con quelli scolastici. 
Chi non ha la fortuna di questi orari manda il figlio a scuola in pulmino, ma 
deve comunque accompagnarlo e andarlo a prendere, quindi cambia poco. 
Fin qua la scuola, poi c’è il dopo: il pomeriggio, infatti, l’agenda si infittisce. 
Martedì pomeriggio religione, mercoledì piscina, giovedì  tennis e venerdi 
judo, mentre qualcosa da fare c’è anche il lunedi e il sabato c’è spesso una 
festa, di compleanno o qualsivoglia. Tutte queste molteplici attività vengono 
svolte grazie all’utilizzo costante dell’auto tanto che in alcuni casi la mam-
ma o il papà potrebbero essere scambiati per dei “taxisti”.  In giro da soli o 
in gruppo i ragazzini non si possono lasciare: c’è un po’ di apprensione, ma 
ci sono anche le distanze dei luoghi che devono frequentare ed un’esigenza 
di sicurezza legata al traffico, alla morfologia delle strade, al tipo di territorio 
che si è venuto disegnando nelle nostre città. E c’è anche un po’ di pigrizia 
ed altrettanta abitudine, ovvero l’abitudine di  utilizzare un auto che se po-
tessimo lo parcheggeremmo dentro al salotto di casa. (P.R.)

«Sicurezza e autonomia: il problema c’è»

anch’io. Perché è giusto stare 
attento ed è giusto riconoscere ai 
bambini la loro autonomia: è il 
punto di incontro tra le due cose 
che è difficile da trovare»
Anche perché i bambini sono e 
restano bambini…

«Il problema c’è, e cozza 
contro la necessità, intesa 

nel senso pedagogico del ter-
mine, di garantire ai bambini 
autonomia crescente con il 
passare del tempo. Ma credo 
sia dovuto soprattutto alla pau-
ra, o ad un più generale senso 
di insicurezza». La chiame-
remo Alessandra, e il nome è 
ovviamente di fantasia, ma il 
resto no. Ha 45 anni, è mamma 
di due bambini (6 e 10 anni) 
che vanno a scuola a Castella-
rano mentre lei, che è maestra, 
insegna a Sassuolo. Mamma, 
maestra e pedagogista – si è 
laureata a Bologna, ha eserci-
tato per qualche anno prima di 
cominciare ad insegnare – ci 
è sembrata la persona adatta a 
farci capire perché le dinami-

che sociali hanno fatto scompari-
re i bambini dalla strada. «Fattori 
molteplici, ovvio: da una parte 
cambiano le dinamiche familiari, 
gli spostamenti sono più compli-
cati, molte famiglie non hanno 
nonni di cui disporre e lo stesso 
sistema scolastico propone mo-
delli di organizzazione in grado 
di tenere i bambini a scuola an-
che il pomeriggio e poi, piaccia 
o no, c’è questo diffuso senso di 
insicurezza che non è semplice da 
affrontare…»
Ovvero?
«Faccio un esempio: io sono stata 
bambina negli anni Settanta, abi-
tavo di fronte all’Oratorio. Finiti 
i compiti, attraversavo la strada 
ed ero lì. Mia figlia, per andare 
a dottrina, deve fare 20 metri di 
strada: capita che gliela mandi da 
sola, ma la seguo con lo sguar-
do. Da una parte so che devo 
garantirle autonomia, dall’altra 
si leggono e si sentono cose che 
qualche apprensione te la metto-
no addosso»
Negli anni Settanta si andava 
anche a scuola a piedi…
«Anche adesso, se è per quello. 
Chi abita vicino arriva a piedi, 
ma sempre accompagnato dai ge-
nitori e del resto la stessa scuola 
impone agli insegnanti di conse-
gnare sempre il bambino ad un 
adulto, al termine delle attività 
scolastiche. Diciamo, senza ne-
cessariamente giudicare se sia 
un bene o un male, che c’è una 
rete, oggi attorno ai bambini, che 
parte dalla famiglia, si allunga 
alla scuola e prosegue con attività 
di diverso genere presso società 
sportive, associazioni e altro»
E il cortile non c’è più…
«Non nel senso romantico del 
termine. Per i bambini che vedo 
io a scuola, il cortile di una vol-
ta è diventato quello della scuo-
la. Oppure la piscina, la società 
sportiva, la palestra: quelli sono 
i cortili di oggi»
Modelli adulti, tuttavia…
«Modelli che non prescindono 
dalla supervisione degli adulti, 
ma sono gli unici possibili, oggi. 
Quello che si può fare è organiz-
zare i modelli in modo che i bam-
bini sviluppino le loro autonomie, 
imparino a relazionarsi, man-
tengano le reciproche curiosità. 
E vero che sarebbe necessario il 
bambino crescesse conquistan-
do, per gradi, una sua autonomia, 
ma mi rendo conto che fargliela 
acquisire nei modi in cui l’abbia-
mo acquisita, noi adulti di oggi, 
trenta o quarant’anni fa, non sia 
semplice»
Servirebbero altri spazi, par di 
capire…
«Servirebbero spazi all’interno 
dei quali i bambini siano più au-
tonomi: occorre dar loro fiducia, 
se i bambini dimostrano di meri-
tarla, e occorre andare oltre l’ap-
prensione con la quale fa i conti 
la stragrande maggioranza dei 
genitori. E tra i genitori appren-
sivi, mio malgrado, mi ci metto 

«Vero, e lo vedo quando giocano 
a scuola… Fanno gli stessi gio-
chi che facevamo noi trent’anni 
fa, hanno le stesse curiosità e le 
stesse relazioni l’uno con l’altro. 
Loro sono sempre loro, è il con-
testo che è cambiato»

Tanto che se avesse visto Spi-
derman a Scandiano, la mam-
ma maestra e pedagogista 
avrebbe fatto…
«Mi sarei fermata anch’io, ci 
mancherebbe, anche per chieder-
gli se avesse bisogno. E non tanto 

perché era in costume e questo 
rendeva evidente che la circo-
stanza non era naturale, quanto 
perché quando un bambino è in 
difficoltà lo si vede. E di bimbi 
in strada, oggi, non se ne vedono 
più».

Una pedagogista, 
che è anche 
madre e maestra, 
spiega come 
– e quanto – 
sia cambiato 
il mondo dei 
bambini. «Finiti 
i compiti, una 
volta, si andava 
in cortile, ed 
eravamo solo 
bimbi. Mia figlia, 
per andare a 
dottrina, deve 
fare 20 metri: 
capita gliela 
mandi da sola, 
ma la seguo con 
lo sguardo»
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Spagna

Mercato in ripresa, Cevisama così così
Produzione a 437 milioni di metri quadri, export +5% e 
mercato interno che vale, nel 2015, 630 milioni di euro:  
la Spagna ricomincia a correre
Cevisama ha chiuso la sua trentaquattresima edizione presso la 
Feria Valencia. Sia l’organizzazione e gli espositori hanno avuto 
grandi aspettative per l’evento. E, come si suol dire, sono stati più 
che soddisfatte, complice anche la presenza degli impiantisti. Il 
sentiment dei cinque giorni di fiera rivela, per dirla con il presi-
dente di Cevisama Manuel Rubert, «ottimismo, indotto anche dai 
segnali di ripresa del mercato interno». E trova riscontri tangibili 
nella quasi certezza che si supererà il numero di visitatori – 76mila 
- dell’anno scorso: «Gli espositori con i quali abbiamo parlato – 
aggiunge Rubert -  sono più che soddisfatti, e siamo certi che molti 
di loro confermeranno la loro presenza anche a Cevisama 2017». 
Quando chissà che la Spagna non abbia, nel frattempo, dato ul-
teriore spinta al suo recupero dopo anni difficili: da una parte ci 
sono le aspettative legate alla crescita del settore delle costruzioni 
(+3,1% nel 2016, + 3,6% nel 2017, secondo le stime di Prome-
teia), dall’altra la ritrovata solidità del settore. Dal 2011 ad oggi, 
l’industria ceramica spagnola è sempre andata in crescendo, con la 
produzione che è passata dai 392 milioni di metri quadri del 2011 
ai 425 del 2014, e una quota export che assorbe l’80%. Ed il 2015, 
stando alle stime di Ascer, consoliderà il trend: detto della cresci-
ta del fatturato sono attesi saldi positivi anche per il valore delle 
esportazioni (+5%), per la produzione (+3%) e soprattutto per i 
consumi sul mercato interno in crescita di oltre il 10%.

«Un 2015 moderatamente positivo»
Sulla politica, e sul presente del-

la Spagna alle prese con la for-
mazione del nuovo governo, non 
si sbilancia più di tanto, se non 
per auspicare «una ritrovata stabi-
lità», e altrettanto fa quando gli si 
chiede del domani del settore ce-
ramico spagnolo, che ha affidato 
al 2015 «segnali moderatamente 
positivi». Il cittadino Pedro Ria-
za guarda alla crisi della politica 
tradizionale come ad una contin-
genza che «cambierà per sempre 
lo scenario politico, un po’ come 
è successo in Italia, ma alla lun-
ga andrà a stabilizzarsi» mentre il 
Pedro Riaza segretario generale di 
Ascer, l’associazione dei produt-
tori ceramici iberici, spiega come, 
al di là di una congiuntura poli-
ticamente fluida, la Spagna vada 
pian piano rialzandosi. Anche, 
aggiunge, grazie «alle crescita dei 
consumi sul mercato domestico, 
che da’ segni di risveglio»
Segnali abbastanza deboli, tut-
tavia, stando ai dati…
«Da qualche parte bisogna co-
minciare, e oltre alle buone per-
formances sul mercato interno, 
il settore si fa valere con buona 
efficacia anche sulle esportazioni, 
anche se le dinamiche di crescita 
sono molto frammentate. Come 
ho detto, i dati sono moderata-
mente positivi»
Anche dal punto di vista nume-
rico?
«La sintesi è nel superamento dei 
3 miliardi di euro di fatturato, ol-
tre che nella stipula del contratto 
collettivo nazionale di lavoro che 
dovrebbe garantirci stabilità per il 
prossimo biennio. La stabilità po-
litica mi auguro possa fare il resto, 
in modo da trasformare il 2016 in 
un anno di ulteriore recupero»
Qualcosa, in questo senso, po-

trebbero fare le riforme liberi-
ste varate dallo scorso governo. 
Penso alla riforma del mercato 
del lavoro…
«Forse, ma credo possa fare di 
più, per il nostro settore, un conte-
sto di stabilità. Quanto alle rifor-
me, detto che sono state modulate 
in varie forme e modalità, diventa 
difficile, adesso, valutarne la por-
tata»
Abbiamo parlato di mercato 
domestico di nuovo dinamico, 
e di export che non tradisce le 
attese. Il fronte russo, tuttavia, 
preoccuperà anche i produttori 

spagnoli come preoccupa quelli 
italiani…
«La preoccupazione, in effetti, è 
fortissima. Quello russo era un 
mercato a suo modo strategico 
per i nostri prodotti, ed è quello 
che ha perso più importanza per 
noi produttori. Non diciamo che è 
scomparso, ma quasi…»
Un mercato estero sul quale 
continuare a puntare, invece?
«Gli Stati Uniti, senza dubbio. Ma 
hanno una loro importanza, per 
noi, anche i mercati della comu-
nità europea…»
Uno dei problemi che hanno 

sempre caratterizzato la produ-
zione spagnola è il prezzo, che 
oscilla tra i 5 e i 6 euro al metro 
quadro...
«Va fatta una valutazione globale 
legata al fatto che la tecnologia 
digitale ha cambiato gli orizzonti 
produttivi. Decori e pezzi speciali 
hanno perso la loro centralità e il 
prezzo medio del prodotto ne ha 
risentito, ma il prezzo medio del 
prodotto spagnolo è sotto control-
lo»
Ma non cresce, si obietta…
«Nemmeno diminuisce, tuttavia, 
e credo la produzione ceramica, 

oltre che di un contesto che mi 
auguro assuma presto i caratteri 
di stabilità, potrà avvantaggiarsi 
anche della crescita delle costru-
zioni»
Un timido risveglio…
«Che tuttavia sembra potersi con-
solidare sul lungo termine. In que-
sti anni la Spagna ha pagato anche 
la contrazione del settore edilizio, 
ma in molte grandi aree urbane 
la domanda di nuove abitazioni è 
tornata a crescere, ed è evidente 
come i produttori di ceramica spa-
gnoli guardino la cosa con estre-
mo interesse». (R.C.)

Pedro Riaza, 
segretario 
generale di Ascer, 
fa il punto sul 
mercato spagnolo 
a margine della 
34ma edizione 
di Cevisama. 
Fatturato e 
consumo in 
crescita, trainati 
dalla ‘ripresa’ 
del mercato 
immobiliare

Pedro Riaza

Le riforme liberiste in ambito 
lavorativo del Governo Rajoy 

rendono più semplici  i licenzia-
menti e meno onerosi i tratta-
menti di fine rapporto, un forte 
richiamo, unitamente al costo 
del lavoro non altissimo, per gli 
investitori esteri. La disoccupa-
zione rallenta e si aggira intorno 
al 13%, anche se quella giovanile 
rimane alta, intorno al 56%. Cio-
nonostante crescono, anche se di 
poco, i consumi interni e anche 
l’edilizia da segnali di leggeris-
sima ripresa sul fronte delle nuo-
ve costruzioni. Qui a Castellon 
della Plana, la Sassuolo iberica, 
dal 2008 ad oggi hanno abbas-
sato la saracinesca il 40% delle 
aziende ceramiche ma la produ-
zione globale dello scorso anno 
ha superato quella italiana ed è 
a 437 milioni di metri quadri. Fa-

scia medio bassa, basata su grandi 
volumi produttivi e un prezzo medio 
di circa 6 euro al metro quadro, con-
centrata per lo più nelle mani di 5 
grandi gruppi che oggi sfornano il 
40% dell’intera produzione. Il fattu-
rato globale di 3,075 miliardi di euro 
viene sviluppato per 630 milioni nel 
mercato interno e 2.445 all’estero, 
prevalentemente sui mercati di Ame-
rica, Asia e nord Africa; mentre su 
quello russo le piastrelle spagnole 
perdono il 45,7 % scontando il crol-
lo del rublo e del mercato delle co-
struzioni. Il Cevisama, fiera annuale 
delle piastrelle di ceramica che si è 
tenuta  nello splendido quartiere fie-
ristico di Valencia e che quest’anno 
proponeva anche le macchine per 
ceramica, ha resistito all’onda d’ur-
to della crisi arrivata nel 2008, ma 
si è ridimensionata sia in termini di 
numero di espositori che di visitato-

ri. Sul fronte del prodotto, fatte salve 
alcune realtà che riescono a mante-
nere il passo delle aziende italiane, 
non si evidenziano particolari novità 
e sia nei formati che nei decori è una 
ceramica tutt’altro che all’avan-
guardia. In barba ai detrattori della 
stampa digitale, a coloro che con-
tinuano a pensare che bastino una 

macchinetta e un po’ di inchiostro 
per garantire a tutti e ovunque di 
sfornare prodotti di altissima quali-
tà estetica. Lasciatemelo dire, anche 
a rischio di essere accusato di par-
tigianeria, i nostri ceramisti italiani 
rimangono i più bravi. Nonostante 
la zavorra della politica.

(Roberto Caroli)

Nonostante tutto… 
siamo ancora i migliori

segue dalla prima pagina
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I distretti in Italia
Un modello competitivo: +3,6% a livello nazionale
E a livello nazionale? Nell’ultimo trimestre del 2015 i 143 distretti industriali monitorati da In-
tesa Sanpaolo hanno fatto registrare un nuovo aumento (+3,6%) che rappresenta il venitreesimo 
trimestre di crescita Si tratta del 23° trimestre di crescita consecutivo. Si conferma dunque alta la 
competitività dei distretti industriali italiani, che sono riusciti a superare brillantemente un trimestre 
estivo denso di difficoltà per il commercio mondiale. In evidenza, parlando di settori, i distretti 
specializzati in prodotti e materiali da costruzione (+10,3% la variazione tendenziale del terzo 
trimestre), nel mobile (+9,2%) e nell’agro-alimentare (+8%), che hanno ritrovato slancio sui mer-
cati internazionali con performance decisamente migliori rispetto ai competitor tedeschi. Buono 
anche l’andamento, fa notare Intesa Sanpaolo, «di alcune importanti aree distrettuali, con in testa il 
legno-arredo della Brianza, le piastrelle di Sassuolo e l’ortofrutta del barese, ai primissimi posti per 
crescita in valore assoluto delle esportazioni distrettuali».

I distretti reggono, ma che fatica

Nel terzo trimestre del 
2015 emerge un quadro 

ancora debole per l’export 
dei distretti dell’Emilia Ro-
magna con una crescita solo 
lievemente positiva (+0,1%) 
che ha portato i livelli su 
valori di circa 2,9 miliardi 
di euro, comunque nuovo 

le esportazioni verso i mercati 
maturi (+4,6%), trainata dalle 
buone performance negli Stati 

massimo storico cui non si può 
dire non abbiano contribuito in 
modo determinante i due prin-
cipali asset del distretto cera-
mico, ovvero le piastrelle per 
ceramica e i macchinari. Otto 
punti percentuali in più per il 
primo (rispetto al corrispon-
dente periodo del 2014) e addi-
rittura il doppio per gli impian-
ti. Quadro ancora globalmente 
debole, ma soprattutto a causa 
di flessioni vistose – macchine 
agricole Modena e Reggio -9%, 
macchine imballaggio Bologna 
-11%, macchine utensili Pia-
cenza -15% - che compensano 
performances altrove buone. 
«Nel complesso, nei primi 9 
mesi dell’anno le esportazioni 
distrettuali della regione han-
no raggiunto 8.596 milioni di 
euro», il commento di Luca 
Severini, direttore regionale di 
Intesa Sanpaolo, il cui ufficio 
studi e ricerche licenzia ogni 
tre mesi il Monitor dei distret-
ti industriali dell’Emilia Ro-
magna. Dal quale emergono sì 
«un’elevata dispersione tra set-
tori e tra distretti» ma anche un 
dinamismo di fondo che pro-
muove il modello distrettuale, 
registrando anche «un ridimen-
sionamento complessivo delle 
ore autorizzate dei distretti del-
la regione, sebbene rimangano 
alcune situazioni di criticità: 
l’analisi per mercato di sboc-
co evidenzia – si legge ancora 
sul Monitor di Intesa Sanpao-
lo - una dinamica positiva per 

Uniti, a fronte di un calo degli 
scambi verso i paesi emergenti 
(-7,4%), condizionato dalle dif-

ficoltà sul mercato russo e dal 
calo delle vendite in Indonesia, 
dopo il boom del 2014».

Il Monitor 
trimestrale di 
Intesa Sanpaolo 
registra «un 
quadro ancora 
debole per l’export 
dei distretti 
dell’Emilia 
Romagna ». 
Cresce dello 0,1% 
e vale 8.596 
milioni di euro. 
Ok piastrelle e 
macchinari per 
ceramica

Del Conca USA, riparte la produzione a tempo record

Lo stabilimento di DEL 
CONCA USA situato a 

Loudon, nel Tennessee, è tor-
nato a funzionare ed è già ri-
partita la produzione a pieno 
regime dopo che, lo scorso 4 
gennaio, un incendio ha coin-
volto una parte del reparto 
presse. L’incendio non ha pro-
vocato feriti e, grazie anche ai 

modernissimi sistemi di sicu-
rezza presenti nell’impianto e 
all’intervento tempestivo dei 
vigili del fuoco, le fiamme 
sono state domate velocemente 
contenendo i danni, comunque 
ammontanti ad alcuni milioni 
di dollari. Tutte le maestranze 
si sono impegnate nei lavori di 
ripristino rendendosi disponi-

bili a svolgere anche mansioni 
diverse da quelle abituali, e 
nessun problema si è verificato 
per quanto riguarda le conse-
gne in quanto si disponeva di 
sufficienti quantitativi di mer-
ce in deposito e, dove c’è stata 
la necessità, sono intervenute 
a sostegno le altre aziende del 
Gruppo Del Conca, ovvero Ce-

ramica Faetano, Del Conca e 
Pastorelli. Già venti giorni fa, e 
precisamente dal 22 gennaio lo 
stabilimento è stato riaperto a 
ritmi normali.  Si conta di recu-
perare la produzione persa en-
tro poche settimane e di esse-
re pronti con la presentazione 
delle nuove collezioni, come 
previsto, a Coverings 2016. 

Già da 20 giorni di 
nuovo in funzione 
lo stabilimento 
di Loudon, 
danneggiato ad 
inizio del 2016 da 
un incendio che 
ha interessato il 
reparto presse

EU
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Una nuova sfida, per Ce-
ramicanda. Che amplia i 

propri orizzonti dando ulterio-
re forza a formule di comunica-
zione che vogliono continuare 
ad essere vincenti. Così, senza 
perdere di vista la sua storia, 
Ceramicanda sceglie di rinno-
varsi e volta pagina, tenendo 
ben fermi i suoi punti di forza 
ma arricchendo mezzi e conte-
nuti dei suoi strumenti di co-
municazione. Sempre attenti, 
e ci mancherebbe, al distretto 
ceramico, ma proiettati nella 
dimensione internazionale del 
mercato globale. Così il canale 
satellitare cambia e si rinnova: 
si chiamerà Archinews24, sarà 
sottotitolato in lingua inglese e 
si gioverà della collaborazio-

ne, tra gli altri, dell’Ordine degli 
Architetti di Roma. Si tratta di 
elaborare un nuovo linguaggio, 
di mettersi nelle condizioni di 
raccontare i cambiamenti e le no-
vità di un mondo in costante evo-
luzione, e soprattutto di fornire, a 
chi ci segue, spunti di riflessione 
e, perché no, una visibilità che 
può essere declinata in diverse 
forme. Ecco allora palinsesto in-
tegralmente rinnovato ma fedele 
alla ricchezza contenutistica che 
lo ha sempre caratterizzato. Un 
palinsesto fatto di news – anche 
personalizzabili – e servizi, di 
reportage e approfondimenti sul 

mondo dell’architettura e della 
progettazione. Un restyling che 
rinnova e arricchisce, e vuole 
dare nuove risposte ad esigenze 
altrettanto nuove. Si rinnova, in-
fatti, anche lo studio televisivo, 
che offrirà la giusta visibilità a 
chi ‘sposerà’ il progetto della 
personalizzazione dello stesso. 
Ampia visibilità, assicurata per 
periodi che andranno dai 15 ai 
30 giorni e che sarà un’occasio-
ne per griffare l’ambientazione 
all’interno della quale i giornali-
sti di Ceramicanda e i suoi stru-
menti di comunicazione raccon-
tano l’attualità.

Il mondo della ceramica e 
quello della progettazione 

sono universi sempre più vicini 
l’uno all’altro, e Ceramicanda 
sceglie di assecondare queste 
tendenze implementando, attra-
verso Archinews24, una sinergia 
con l’Ordine degli Architetti di 
Roma destinata ad arricchire la 
programmazione del canale sa-
tellitare con contenuti esclusivi. 
Un comitato direttivo, formato 
dai vertici dell’Ordine degli Ar-
chitetti e da tre giornalisti della 
redazione di Archinews24 pia-
nificherà una programmazione 
che farà del neonato canale sa-
tellitare un punto di riferimento 
per il mondo della progettazione, 
oltre che cassa di risonanza per 
le tante iniziative che l’Ordine 

degli Architetti di Roma svolge 
presso la Casa dell’Architettura, 
sede espositiva creata dall’Ordine 
nel 2002 con il compito di di pro-
muovere la cultura architettonica 
romana e l’architettura contempo-
ranea in generale attraverso mo-
stre, premi, conferenze, incontri e 
iniziative di carattere nazionale e 
internazionale. Una programma-
zione integrata, quella che nascerà 
dalla sinergia tra Ceramicanda e 
l’Ordine degli Architetti, attraverso 
la quale Archinews24 diventerà un 
palcoscenico privilegiato rispetto al 
mondo della progettazione, dando 
il dovuto risalto alle novità, agli 

eventi, a quanto accade nel mon-
do della progettazione in Italia e 
all’estero. Il tutto con un linguag-
gio in grado di porsi come tramite 
tra quel mondo della ceramica che 
Ceramicanda conosce bene raccon-
tandola da vent’anni e quel mondo 
della progettazione di cui l’Ordine 
degli Architetti di Roma, compli-
ci i quasi 20mila progettisti che vi 
fanno capo, è da sempre punto di 
riferimento

Archinews24, 
Ceramicanda 
guarda avanti

La collaborazione 
con l’Ordine degli 
Architetti di Roma

Ormai completo 
il restyling del 
canale satellitare: 
un palinsesto 
rinnovato, 
con reportage 
e contenuti 
esclusivi

Una sinergia 
destinata a fare 
di Archinews 
24 un ‘ponte’ 
tra il mondo 
della ceramica 
e quello della 
progettazione

Un sito web integralmente rinnovato: 
nuovi colori, nuovi contenuti sempre 

più ricchi e interattivi, immediatezza e faci-
lità d’uso caratterizzeranno infatti il percorso 
virtuale tra rubrica televisiva, riviste e free-
press, con finestre sempre aperte tanto sulle 
rubriche televisive quanto sui canali satellita-
ri oltre che sul territorio. Le sezioni dedicate 
al Dstretto e a Ceramicanda, infatti, ospite-
ranno news aggiornate quotidianamente in 
grado di ‘attualizzare’ ulteriormente la nostra 
proposta editoriale, già forte di quell’offerta 
televisiva cui il sito darà il giusto rilievo. La 
nuova web tv Ceramicanda International, 
sottotitolata in inglese, sarà infatti una ve-
trina tecnica dedicata al mondo dell’innova-
zione, una finestra sulle novità di processo in 

grado di raccontare l’evoluzione produttiva 
che sottende all’eccellenza della produzione 
ceramica.  Banner interattivi, servizi publi-
reazionali, reportage, approfondimenti de-
dicati integrano un palinsesto destinato ad 
aggiungere ulteriori contenuti ad un progetto 
editoriale che non smette di rinnovarsi. Ma 
nel rinnovarsi, mantiene saldo il legame con 
l’editoria nel senso più tradizionale del ter-
mine. Nel secondo ventennio che il gruppo 
editoriale guidato da Roberto Caroli va a co-
minciare ci saranno ancora sia Ceramicanda 
che il Dstretto. Un magazine il primo, un fre-
epress il secondo: 10mila copie la tiratura del 
primo, altrettante le copie in cui viene diffuso 
il secondo. Anche per loro, come detto, spa-
zio sul nuovo sito con sezioni dedicate.

www.ceramicanda.com è online
Il nuovo sito, 
fiore all’occhiello 
degli strumenti 
di comunicazione 
di Ceramicanda. 
Nuove grafiche, 
immediatezza 
e facilità d’uso. 
E la web tv 
Ceramicanda 
International, 
vetrina delle 
novità di processo
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La cassa con le multe

A Sassuolo è da novembre 
che le polemiche si rin-

corrono, allo stesso modo in 
cui lo scout speed rincorre gli 
automobilisti che infrangono i 
limiti di velocità. A Maranello, 
terra della velocità per eccellen-
za, siamo appena all’inizio, ma 
il sistema adottato dalla polizia 
municipale per sanzionare le 
velocità eccessive dei veicoli 
in movimento – si tratta di una 
sorta di radar, installato sulle 
macchine dei vigili, che rileva 
l’altrui velocità – infi amma il 
dibattito. Non solo perché appa-
re eccessiva, oltre un milione e 
centomila euro, la cifra messa a 
bilancio dall’amministrazione in 
vista del 2016 e che si conta di 
raccogliere con le sanzioni per 
la violazione del codice della 
strada, quanta perché l’impres-
sione è che si faccia cassa sulla 

pelle degli automobilisti. «Basta 
fare cassa con le multe», inti-
mano Luca Barbolini ed Emilio 
Zannoni della Lista Civica Per 
Maranello, che l’adozione dello 
scout speed anche a Maranello 
non l’hanno digerita. «La sicu-
rezza stradale - evidenziano Bar-
bolini e Zannoni - si persegue 
soprattutto con pattuglie della 
polizia municipale ben visibili 
che facciano percepire chiara-
mente al cittadino che esiste un 
controllo, mentre l’impressione 
è che il Sindaco Morini punti 
sulle multe per compensare i 
tagli del governo Renzi agli enti 
locali; nel bilancio preventivo 
del Comune di Maranello per 
l’anno 2016 viene infatti previ-
sta una somma pari a 1.225.000 
euro proveniente da sanzioni 
amministrative». Il sospetto, 
aggiungono i due esponenti del-

la lista civica, «è che, per poter 
raggiungere la somma messa a 
bilancio, gli strumenti come lo 
scout speed vengano utilizzati 
non solo per far prevenzione ai 
fi ni della sicurezza stradale, ma 
anche per rimpinguare le casse 
del comune. Molti automobilisti 
- puntualizzano Barbolini e Zan-
noni -  chiedono chiarezza sulle 

modalità di utilizzo dello Scout 
Speed, in quanto molte vetture 
risulterebbero state fotografate 
anche di fronte e non da dietro; 
poi la multa è stata recapitata a 
casa dopo circa un mese dall’ac-
caduto». La questione è anche 
fi nita in consiglio comunale, con 
ovvia coda polemica. 

(Edda Ansaloni)

E’ polemica 
sull’utilizzo dello 
scout speed, 
il sistema che 
rileva gli eccessi 
di velocità 
dei veicoli in 
movimento. 
«Non si fa 
prevenzione, 
così, ma si 
rimpinguano 
le casse del 
comune»

Un nuovo parroco per Formigine

Vicario Generale dell’Arcidiocesi, 
Don Paolo è stato subito circonda-
to dall’affetto dei formiginesi. Alla 
cerimonia di insediamento di Don 
Paolo, che si è svolta nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo a 
Formigine, non ha voluto mancare 
il Vescovo Erio Castellucci. Prima 

della Celebrazione Eucaristica, il 
nuovo parroco ha ricevuto anche 
il saluto dell’Amministrazione 
comunale e il Sindaco Maria Costi 
ha parlato al nuovo parroco formi-
ginese a nome di tutto il paese, ma 
un saluto lo ha anche voluto rivol-
gere al parroco uscente: «Desidero 

ringraziare di cuore Don Giuliano 
che ci lascia dopo anni di lavoro 
tra di noi, per l’impegno e la colla-
borazione dimostrate. In particola-
re per il ruolo prezioso e determi-
nante che ha assunto e svolto nel 
campo dell’educazione e della cre-
scita delle nuove generazioni. Un 
impegno questo, che determinerà 
il futuro della nostra città», ha det-
to il primo cittadino, commentan-
do l’avvicendamento. Don Paolo, 
che ha 35 anni ed è stato ordinato 
sacerdote nel 2011, anno in cui è 
stato scelto come Vicario parroc-
chiale di Formigine, conosce già 
bene una città cresciu ta, attiva, 
con servizi di qualità rivolti alle 
persone in diffi coltà, ai giovani, 
ai bambini, per le famiglie, frutto 
del la grande disponibilità dei for-
miginesi e delle associazioni di 
volonta riato. (E.A.)

Formigine

Formigne ha un nuovo parroco: 
Don Paolo Biolchini. La sua 

nomina non ha destato particola-
re scalpore a Formigne, visto che 
Don Paolo era già vice parroco e 
quindi persona già conosciuta in 
paese. «Normalmente quando in 
una parrocchia arriva un nuovo 
parroco viene sempre da fuori ed 
è uno sconosciuto per i paesani. 
Nel caso di Don Paolo – hanno 
commentato i più - così con è 
stato, perchè lui è già a Formi-
gine da quattro anni e tutti noi lo 
conosciamo bene. La sua nomina 
ci ha fatto molto piacere, perchè 
sappiamo che persona è e quanto 
è attento alle diverse problemati-
che». Appena si è sparsa in paese 
la notizia che sarebbe subentrato 
a Don Giuliano Gazzetti, ordinato 

Don Paolo Biolchini 
prende il posto 
di Don Giuliano 
Gazzetti: 
un avvicendamento 
nel segno della 
continuità

FOCUS

I numeri dello scout speed
Li ha illustrati il sindaco di Maranello Massimiliano Morini, ri-
spondendo proprio all’interrogazione con la quale Barbolini chie-
deva lumi sull’utilizzo dello scout speed. Che fi n qua, ha spiegato 
il primo cittadino, ha permesso di elevare 1442 contravvenzioni 
per un importo complessivo di 282157 euro. La Polizia Municipa-
le di Maranello, ha aggiunto Morini, se ne serve dal settembre del 
2014, lo utilizza solo su auto istituzionali («e non – ha precisato – 
su autocivetta come pure ci sarebbe permesso») e solo per ovviare 
alle diffi coltà della Polizia Municipale di provvedere ai controlli 
con pattuglie fi sse in alcune zone ‘critiche’ del territorio, dove il 
pattugliamento statico non può svolgersi in condizioni di sicurez-
za come ad esempio alcuni tratti della Pedemontana, della Nuova 
Estense, della Giardini. Il dispositivo, ha aggiunto inoltre Morini, 
è omologato dal Ministero dei Trasporti né viola la privacy dei cit-
tadini – ma la questione p controversa – e fa prevenzione non solo 
in ordine agli eccessi di velocità, ma permette anche di verifi care la 
regolarità dei contrassegni di assicurazione, l’avvenuta revisione e 
l’eventuale individuazione di automobili rubate.
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One night only. Per l’Otto Club

Il commercio? Soffre, ma con l’apostrofo

Rolly e Moreno, Andrea Sar-
ti, l’Otto Club e la ‘disco’. 

Intesa come discomusic e come 
discoteca: a chi oggi ha meno di 
40 anni non c’è un nome che suo-
nerà familiare, mentre per gli altri 
quello di venerdi 19 febbraio pro-
mosso presso YAGO di Sassuolo è 
un appuntamento da non perdere. 
Una ONE NIGHT che riunirà i dj 
del mitico Otto Club di Sassuolo, 
Rolly&Moreno (venerdi e sabato) 
e Andrea (domenica pomeriggio), 
per ripercorrere i tempi della Di-
sco Music di fine anni 70. L’Otto 
Club, locale aperto negli anni a 
fine anni 60 da “otto” imprendi-
tori sassolesi (tra i quali l’illustre 
Antonio “Toto” Cuoghi), fu uno 
dei più importanti locali notturni 
di Sassuolo, dal quale passarono, 
lungo notti di cui non si è perso il 
ricordo, Gino Paoli, Bruno Lauzi 
e il cabaret degli artisti del Derby 
di Milano quali Diego Abatan-
tuono, I gatti di Vicolo Miraco-

«Non si tratta più di organizzare 
iniziative che portino in centro 

la gente, quanto di portare in cen-
tro i clienti». Il grido di dolore dei 
commercianti cittadini si alza forte 
e chiaro a margine dell’assemblea 
voluta dall’amministrazione. Per-
ché il commercio cittadino soffre, 
in senso lato e con l’apostrofo. 
Soffre la crisi dei consumi e s’of-
fre, come interlocutore, all’ammi-
nistrazione per fare da ‘sponda’ 
agli eventi e alle iniziative che 
verranno. Quelle che ci sono ades-
so, fanno capire i commercianti, 
non bastano più. Si salvano le fie-
re  d’ottobre ma giovedi di luglio, 
Sassuolo in Fiore, festival della 

filosofia finiscono tutti dietro la 
lavagna, «perché commercialmen-
te non sono appetibili e per molti 
noi aprire in quelle occasioni vuol 
dire perderci». «La gente viene 
in centro, magari va a mangiare 
o a vedere uno spettacolo, ma le 
vetrine non le guarda nessuno. Si 
tratta di appuntamenti da ripen-
sare, se si vuole che giovino al 
commercio».  I giovedi di luglio, 
ad esempio, ma anche Sassuolo 
in Fiore: davanti alle vetrine non 
portano nessuno, mentre dietro le 
stesse i commercianti misurano le 
difficoltà di sempre. Pulizia delle 
strade insufficiente, piccole ma-
nutenzioni carenti, degrado che fa 

capolino anche a ridosso del cosid-
detto ‘salotto buono’ della città in-
tegrano sono la punta dell’iceberg, 
e sarebbe tempo di prevedere un 
piano organico in grado di rispon-
dere alle esigenze del commercio. 
Lo elaborerà, il piano, un tavolo 
permanente del quale la Giunta ha 
annunciato la costituzione, mentre 
all’amministrazione – di concerto 
con i commercianti - resta il com-
pito di studiare «almeno un paio di 
iniziative dedicate al commercio 
cittadino». Non senza verificare se 
non si possa proprio fare nulla, ha 
chiesto qualcuno, «per la viabilità 
e per la carenza di parcheggi a ser-
vizio del centro storico». (S.F.)

li Rolly e Moreno Manfredini, ad 
esempio: dal 1979 al 1984 furono 
i famosi DJ dell’Otto, tra i primi 
in Italia ad utilizzare la tecnica del 
mixaggio con i vinili in maniera 
raffinata, e continuarono a suonare 
nei locali della Provincia tra i qua-
li La Terrazza a Salvarola, l’An-
gelo Reale a Veggia, al China a 
Modena e al Goya di Sassuolo. Ad 
inizio degli anni 80 grazie all’in-
tuito di alcuni ragazzi della com-
pagnia del K2, tra i quali Sergio 
Monti, si aprì con grande successo 
la domenica pomeriggio… tutte le 
compagnie dei giovani sassolesi 

li, Massimo Boldi, Teo Teocoli, 
Cochi e Renato, Gigi e Andrea… 
I primi dj furono Ciccio Pisani, 
Leo Persueder e Santino, Nube, 
Gianni Vandelli (Pupo) e Paolo 
Bellei e, dalla fine degli anni 70, 
con l’esplosione della Febbre del 
Sabato Sera, l’Otto Club divenne 
una tra le discoteche più frequen-
tate e famose del nord Italia, era 
gestita da Gianni Ronchetti e Ro-
mano Gilli….e chi non ricorda la 
pizzeria Otto+Otto sotto la galle-
ria Domus gestita da Enrico (Spe-
edy). Qualcuno, ironizzando, par-
la di suggestioni ‘ottocentesche’, 
alludendo da una parte al nome 
del locale che rivive per un fine 
settimana, dall’altra ai tempi che 
si celebrano con la session in pro-
gramma allo Yago, ma sono sug-
gestioni che, immaginiamo, non 
lascerà insensibili tante nostalgie, 
che si srotoleranno a tempo di 
musica proprio grazie ai dj che si 
alterneranno alla consolle. I fratel-

accorsero, ognuna delle quali ave-
va la propria zona del locale. Il Dj 
era Andrea Sarti e alle luci si sono 
alternati Lello Manfredi e i “Fal-
chi”… la proposta musicale era 
dance, funky e afro “rubata” an-
dando ad ascoltare i fratelli Man-
fredini sotto il loro appartamento 
al pomeriggio quando provavano 
le scalette musicali con la finestra 
aperta… Andrea (dopo aver gesti-
to insieme a Pippo Ansaloni le più 
belle domeniche pomeriggio e sa-
bati della provincia) tutt’ora si di-
letta a suonare insieme ai Ragazzi 
dello Sporting (Gigio e Matte) al 

Wood e al Bubble di Modena pas-
sando da Otto Club, La Terrazza 
a Salvarola, l’Angelo Reale con 
la Bruco’s, lo Snoopy di Modena, 
Goya/Koxo, Robin Hood, Picchio 
Rosso, Sali & Tabacchi Reggio 
Emilia e tanti altri…. la disco rivi-
ve allo Yago, insomma, e stando al 
tam tam che si rincorre sui social è 
facile immaginate che, comunque 
vada, sarà un successo. Non privo 
di riflessi sociali: parte del ricava-
to della One Night andrà infatti in 
beneficenza con il patrocinio di 
We Care.

(Stefano Fogliani)

Allo Yago, 
appuntamento 
con la discomusic. 
Ricordando i 
‘mitici’ anni 
Settanta: 
nostalgia 
canaglia?

Un tavolo permanente 
per risolvere i problemi 
del commercio e 
studiare soluzioni 
per i negozi in crisi, 
che chiedono aiuto 
all’amministrazione. 
«Vogliamo eventi che 
portino a Sassuolo 
clienti, non gente»

Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. : 0536 830445 - Fax: 0536 838134 - Cell. 360 1052586

www.ecomoviter.it - info@ecomoviter.it
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Rio Rocca, eterna incompiuta

Sottopassi a rischio per pedoni e ciclisti

pertura di vecchi sentieri, pulizia 
delle aree più degradate, ripopola-
mento floreale e faunistico, aper-
tura di nuovi percorsi in una valle 
unica dal punto di vista ambien-
tale e naturalistico.  La decisione 
dell’amministrazione comunale è 
quella di coinvolgere direttamen-
te i cittadini attraverso le asso-
ciazioni ambientali e sportive in 
piccoli progetti che siano in grado 
di valorizzare l’area del Rio della 
Rocca, che ha una sua importan-
za anche dal punto di vista pale-

donali. Vero che la realizzazione 
dei sottopassi di via Aldo Moro e 
di via Rizza ha permesso di ren-

ontologico per il ritrovamento di 
molti reperti fossili dell’epoca 
pliocenica e miocenica. Fra i re-
perti più importanti figurano il re-
cupero di due balene fossili. Una 
conservata nel museo di scienza 
naturalistiche di Modena e l’altra 
la “famosa Valentina” che si trova 
ai Civici Musei di Reggio.  Du-
rante alcuni incontri che si sono 
svolti fra rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale e delle 
associazioni è  emersa la volontà 
di aprire dei nuovi percorsi per gli 

dere più fluido il traffico e di mi-
gliorare anche la circolazione dal 
punto di vista della sicurezza sul 

amanti di attività sportive come il 
running,  la corsa e le biciclette, 
ma c’è anche chi ha evidenziato la 
presenza dei macchinari di esca-
vazione nelle cave dismesse e ha 
proposto di realizzare una sorta di 
parco industriale. Altre proposte 
prevederebbero il ripristino e la 
messa in sicurezza di altri sentieri 
e di tratti molto caratteristici che 
attualmente non sono percorribili 
per il crollo di numerose piante e 
per dei piccoli smottamenti. Le 
idee sono molte e per questa ra-

territorio comunale, altrettanto 
vero che le polemiche hanno at-
traversato la rete viaria di Casal-
grande con la stessa velocità e la 
stessa disinvoltura del traffico. In 
prima fila Movimento 5 Stelle ed  
il gruppo di minoranza “Sinistra 
Per Casalgrande” che hanno sti-
lato un elenco di luoghi a rischio 
su cui in futuro sarà necessario 
intervenire. Una sorta di mappa 
sulla quale, anche attraverso le 
segnalazioni raccolte dalla citta-
dinanza, sono tracciati i prossimi 
interventi dell’amministrazione 
comunale. E che sottolineano la 
pericolosità del sottopasso di via 
Santa Rizza, dove l’attraversa-
mento pedonale in corrisponden-
za dell’ex statale è difficilmente 
visibile dalle auto che arrivano 
dal sottopasso e dove  l’apertura 
di un ingresso per la zona com-
merciale della ex ceramica Au-

gione verranno formati dei gruppi 
di lavoro che porteranno avanti 
dei progetti che avranno lo scopo 
di realizzare un grande parco na-
turalistico dove dovranno convi-
vere, in aree delimitate, gli aman-
ti del motocross con la loro pista, 
chi ama le escursioni in mountain 
bike con l’apertura di alcuni nuo-
vi percorsi, gli escursionisti nella 
zona fossilifera e in quella dove 
sono presenti i canyon di sabbia 
del monte Pradella.

(Paolo Ruini)

rora che immette sulla rotonda, 
avvenuta in un secondo momento 
e non prevista nel progetto origi-
nario, essendo a ridosso del sotto-
passo, ha ulteriormente pregiudi-
cato la sicurezza. Problemi anche 
per i pedoni, vista  la scarsità di 
passaggi pedonali segnalati che 
consentano l’attraversamento 
della ex strada statale in sicurez-
za, e per i ciclisti, dal momento 
che mancano ancora pezzi di ci-
clopedonale soprattutto sul lato 
nord della ex strada statale. Sa-
rebbe utile, si fa sapere, un ulte-
riore collegamento ciclopedonale 
tra le tre rotonde in successione 
all’uscita del sottopasso di via 
Moro, dal momento che quello 
esistente costringe ad un lungo e 
scomodo percorso e i pedoni, per 
accorciarlo, transitano sulla stra-
da in mezzo al traffico.

(P.R.)

Rio Rocca, ovvero l’eterna 
contraddizione fra “san-

tuario naturalistico” e luogo a 
rischio-degrado, complice la 
pratica criminale dell’abbandono 
‘selvaggio’ di rifiuti. Dalla Veggia 
di Casalgrande una strada comu-
nale porta dopo alcuni chilometri 
ad uno dei luoghi naturalistici più 
caratteristici della regione Emilia 
Romagna che si trova all’interno 
del territorio comunale di Castel-
larano. La strada che finisce al 
crossodromo del Rio della Rocca 
ha la caratteristica, unica e per 
questo non priva di potenzialità, 
di passare in mezzo alle colline 
seguendo il corso del Rio Rocca 
e (anche per questo) da una parte 
è un’oasi naturalistica, dall’altra 
per i malintenzionati è un luogo 
(purtroppo) molto interessante 
dove andare a sbattere del pattu-
me o dei rifiuti come quelli delle 
ristrutturazioni dove è presente 
l’eternit. Non solo vecchie coper-
ture di amianto ma anche altri tipi 
di rifiuti che potrebbero essere 
portati in discarica ma che inve-
ce parecchi incoscienti pensano si 
possano gettare in un luogo rite-
nuto non frequentato. Invece sono 
in tanti che amano e frequentano 
questa valle, della quale il territo-
rio sta provando a riappopriarsi. 
Ciclisti, motociclisti, escursioni-
sti, cacciatori che portano i loro 
cani ad allenarsi, scolaresche o 
semplicemente cittadini che vo-
gliono fare una passeggiata o una 
visita in uno dei luoghi più belli 
e caratteristici del comprensorio 
delle ceramiche. L’amministra-
zione comunale di Castellarano, 
da poco più di un anno, dopo al-
cuni studi realizzati dall’Universi-
tà di Modena e Reggio, ha deciso 
di coinvolgere l’associazionismo 
per valorizzare questa area. Ria-

Casalgrande

Sottopassi ancora a rischio. 
Sono in tanti, infatti, a pensa-

re che ci sia ancora molto da fare 
per la sicurezza stradale sul terri-
torio e che non siano sufficienti 
i lavori che hanno messo in si-
curezza il sottopasso di via Aldo 
Moro con la realizzazione di al-
cune barriere sui marciapiedi per 
impedire alle persone di attraver-
sare la strada dove non ci sono le 
strisce pedonali. Prima di questo 
intervento molte persone soprat-
tutto studenti attraversavano in 
diversi punti correndo il rischio 
di essere investiti e, dopo diverse 
segnalazioni sono state realizzate 
queste barriere che hanno messo 
in sicurezza il marciapiede e che 
di fatto costringono i pedoni ad 
attraversare la strada solamente 
nei punti dove sono le strisce pe-

Associazionismo 
e volontariato 
coinvolti per 
‘ripensare’ l’area, 
che presenta 
ancora qualche 
criticità legata  
all’abbandono 
‘selvaggio’ di 
rifiuti, e farne 
una sorta di 
parco naturale

Il nuovo sistema 
viario di 
Casalgrande e il 
tema-sicurezza: 
traffico più fluido, 
ma pedoni e 
ciclisti a rischio

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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Lido Tresinaro, otto mesi dopo

Sostenibilità ambientale, un laboratorio regionale

Ma quand’è che si arriverà 
a una soluzione? Sembra 

ormai una di quelle storie senza 
fi ne, quella delle baracche e de-
gli orti abusivi (con annessi pre-
lievi d’acqua altrettanto abusivi) 
lungo il corso del torrente Tresi-
naro, sul territorio comunale di 
Scandiano.
«Le pratiche per sgomberare le 
situazioni irregolari lungo il Tre-
sinaro sono in partenza», aveva 
dichiarato il vicesindaco Matteo 
Nasciuti nel maggio del 2015, a 
seguito dell’ennesima segnala-
zione, giunta in quell’occasio-
ne dall’ex guardia ecologica di 
Legambiente, Giorgio Taroni, 
e dal gruppo consiliare 5 Stelle 
dell’Unione Tresinaro Secchia.
«I tecnici hanno completato i 
rilievi, stabilito dove vi fossero 

È partito un po’ in sordina, 
con un incontro a invito 

organizzato nella sala del con-
siglio comunale nelle settimane 
scorse, il nuovo progetto per una 
Educazione alla Sostenibilità, 
adottato dai Comuni del distret-
to scandianese. Una novità, ma 
anche no, come ha sùbito tenuto 
a precisare l’assessore all’am-
biente del Comune di Scandiano 
(che è il Comune capofila) Mar-
co Ferri: «E’ un progetto che 
eredita il lavoro dei preesistenti 
centri di lavoro per l’ambiente, 
un passaggio di testimone che 
ha gettato le sue basi già dal 
2009».
Un incontro al quale erano sta-
te invitate le associazioni scan-
dianesi (che non hanno certo 

risposto in massa, a parte la folta 
rappresentanza della associazio-
ne Scandiano in Transizione), i 
consiglieri comunali (ma anche 
qui ne era presente solo uno di 
minoranza) e il mondo della 
scuola (presenti due rappresen-
tanti).
Di cosa si tratta? E’ un progetto 
che fa capo alla Regione Emilia-
Romagna e che coinvolge enti 
locali, scuola, associazionismo, 
centri studi scientifici e soggetti 
come Arpa. «Una realtà aper-
ta, non un ente. Un laboratorio 
aperto al contributo di tutti», 
ha precisato Ferri. L’obiettivo è 
quello di promuovere una serie 
di virtuosità: l’educazione alla 
salute, stili di vita sani, rispetto 
dell’ambiente, un consumo più 

consapevole e solidale, la co-
noscenza della bio-diversità, le 
energie pulite, l’educazione a un 
utilizzo più corretto delle risorse 
e la mobilità sostenibile. Andran-
no messe in campo iniziative so-
ciali specifiche, grazie anche a 
finanziamenti regionali legati 
alla presentazione di un’altret-
tanto specifica progettualità. «A 
fine febbraio scadranno i termi-
ni per l’accreditamento da parte 
della Regione, e occorrerà pre-
sentare almeno qualche proget-
to», ha ricordato Ferri.
L’avventura è all’inizio, dunque. 
Progetti specifici a parte, non 
manca nulla. Anche la sede è già 
stata individuata: sarà nella ex 
scuola della frazione scandiane-
se di Jano.

quelle contestuali, di otto mesi fa - 
dell’attuale vicensindaco: «Ci sono 
voluti i tempi tecnici necessari per 
effettuare tutti i controlli, in tutto il 
nostro territorio di competenza. Ci 
siamo mossi senza fare molto ru-
more, ma è un tema su cui siamo 
molto attenti e su cui ci siamo atti-
vati per tempo. Dove ci sono abusi 
arriverà la notifi ca. È chiaro che 
non stiamo parlando di chissà chi, 
più che altro di anziani che si sono 
fatti l’orto sul fi ume non lontano 
da casa e poi diventati abituali». In 

realtà la questione è più ampia, e 
c’è chi semplicemente, per irriga-
re i propri appezzamenti, preleva 
abusivamente le acque del torren-
te Tresinaro con pompe azionate a 
motore.
E sono decine le situazioni di abu-
sivismo, da Jano a Fellegara pas-
sando per Pratissolo e Scandiano. 
Regolarmente fotografate. Orti, 
recinzioni, baracche, depositi, ci-
sterne, attrezzi di ogni tipo. Non 
mancano nemmeno le costruzioni 
in muratura, come nei pressi della 

passerella che unisce la frazione di 
Pratissolo con il capoluogo. Tut-
te abusive, tutte sotto gli occhi di 
tutti, e tutte sempre al loro posto. 
Dopo anni e anni.
E in alcuni casi ci si trova in presen-
za di un prolema in più: il rischiio 
amianto, come nel caso della co-
struzione appena accennata, quella 
in località Pratissolo. Le coperture 
di certe baracche in cemento, infat-
ti, hanno tutta l’aria di essere state 
realizzate con le classiche opere in 
eternit.

a dichiarare lo scorso anno alla 
stampa Taroni, ora in pensione – 
denunciò che Scandiano era l’uni-
co Comune della provincia che non 
raccoglieva le segnalazioni di casi 
di abusivismo, in particolare orti 
e baracche. Solo io ne ho segna-
late una cinquantina, con tanto di 
nomi e cognomi. Tutte protocol-
late. Ma da allora non è cambiato 
nulla. L’allora assessore all’am-
biente Pedroni sapeva ma non ha 
fatto nulla». Parole nette e pesanti, 
che cozzano con le dichiarazioni – 

elementi non regolari e stanno par-
tendo le notifi che di sgombero per 
gli spazi che non siano a regola», 
aggiunse Nasciuti. Dov’è oggi il 
problema? E’ che sono passati otto 
mesi, e le situazioni segnalate (e 
fotografate) sono ancora allo stes-
so punto. Un punto, tra l’altro, che 
occorre retrodatare...
Eh sì perchè le segnalazioni dell’ex 
guardia ecologica sono da colloca-
re parecchio indietro nel tempo.
«Nel 2010 il presidente di Legam-
biente Massimo Becchi – ebbe 

Persiste il 
problema delle 
baracche sulle 
sponde del 
torrente: da da 
Jano a Fellegara 
passando per 
Pratissolo e 
Scandiano. 
Orti, recinzioni, 
baracche, depositi, 
cisterne, attrezzi 
di ogni tipo: 
tutto in regola?

Scade a � ne 
febbraio il 
termine per 
presentare 
i progetti:
Scandiano
è il Comune
capo� la
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Cosa succede al Sassuolo?

Poi magari vince a Verona, 
contro il Chievo, e molto 

di quello che non va si rimette 
a posto. Ma comunque vada 
al Bentegodi non si può non 
interrogarsi su cosa stia suc-
cedendo al Sassuolo. Con il 
2016, nel quale è entrato con i 
galloni di squadra rivelazione, 
per gli uomini di Di Francesco 
è cominciato un periodo di alti 
e bassi che, 5 giornate dopo il 
giro di boa, ne hanno quanto-

il 22 dicembre: sette settimane 
dopo, i neroverdi hanno infilato 
7 punti in 8 gare, hanno sbancato 
San Siro – 10 gennaio, nerazzurri 
battuti – ma poi si sono infilati in 
un tunnel da sei gare senza vitto-
rie che, pur lasciandoli settimi, ha 
allontanato il sesto posto – oggi 
sopra sei punti – e soprattutto 
spinto avanti – 10 – la zona che 
conta della classifica.

Il momento. Magari Chievo-Sas-
suolo restituirà il sorriso al Sas-
suolo e smantellerà la statistica 
– per trovare sette senza vincere, 
per il Sassuolo di serie A, occorre 
tornare alle prime sette gare del-
la stagione scorsa – ma che per i 
neroverdi non sia il miglior mo-

meno frenato la corsa, facendo 
squillare più di un campanello 
di allarme nei confronti di una 
squadra sì già virtualmente salva, 
ma alla quale era lecito, dopo una 
prima di fase di campionato da 
big, chiedere qualcosa di più di 
quanto stia facendo vedere.

Il confronto. Alla pausa natalizia 
i neroverdi arrivarono pareggian-
do a Verona, settimi a 27 punti, 
ovvero una media punti di 1,58 
punti/gara che sulla proiezione di 
fine stagione ne valeva circa 60. 
Erano, i neroverdi, a ridosso del-
la zona che conta, un punto sotto 
il sesto posto e lontani ‘solo’ cin-
que lunghezze dal quintetto che 
andrà comunque in Europa. Era 

mento stagionale lo si vede anche 
dai numeri di quella che lo stesso 
Di Francesco ha definito ‘pic-
cola crisi’. Mancano i gol, che 
pure i neroverdi hanno sempre 
trovato con – relativa – facilità 
e se ne prendono troppi rispetto 
agli standard, e mancano i pun-
ti che i neroverdi avevano fatto, 
nel 2015, in casa, facendo del 
Mapei Stadium un autentico for-
tino. All’andata, in quel di Reg-
gio, caddero Napoli e Juventus, 
ci lasciarono punti la Fiorentina 
(due) e anche la Lazio (tre) men-
tre nel 2016 ci hanno pareggiato, 
nell’ordine, Frosinone, Torino e 
Palermo e ci hanno vinto Bolo-
gna e Roma. E l’ultima vittoria 
casalinga del Sassuolo risale a tre 

mesi fa, ovvero alla vittoria nel 
derby contro il Carpi.

Il mercato. Diversi osservatori 
non hanno fatto a meno di notare 
come, sul Sassuolo di questi tem-
pi, abbia pesato anche un mercato 
in tono minore, che ha tolto ai ne-
roverdi i 7 gol di Floccari e Floro 
Flores (il 25% del totale delle reti 
segnate fin qua, che sono 28) e li 
ha sostituiti con Marcello Trot-
ta, centravanti arrivato dalla B 
dell’Avellino che farà tanto, da 
qui in avanti, ma deve necessa-
riamente prendere confidenza 
con la sua prima stagione in A. 
Altro, il Sassuolo, ha fatto sul 
mercato, ma ha lavorato più sul 
dopodomani che sul domani: ha 

preso due giovani di prospettiva 
come Sensi e Mazzitelli lascian-
doli a maturare in B e ha chiesto 
il salto di qualità al gruppo che, 
un tantino indebolito, è rimasto 
agli ordini di Di Francesco, che 
spende parecchio tempo, ultima-
mente, a spiegare, come quello di 
«valorizzare giovani di prospetti-
va, aspettandoli e facendoli cre-
scere», sia un progetto societario 
condiviso e dai vertici societari e 
dalla direzione tecnica.

La morale. IL tunnel in cui si 
è infilato il Sassuolo somiglia 
parecchio a quello che anche la 
scorsa stagione tarpò le ali ai 
neroverdi, che dopo un inizio di 
2015 comunque al di sotto del 
2014 infilarono, dopo aver bat-
tuto l’Inter a inizio febbraio, un 
filotto che valse un punto in cin-
que partite e li vide tornare alla 
vittoria solo a metà marzo. Chiu-
sero la stagione a 49 punti, i ne-
roverdi, con un +15 rispetto alla 
stagione precedente, e proprio 
da quei 49 punti si era partiti per 
alzare ancora l’asticella, fissando 
come obiettivo «quaranta punti 
da raggiungere il prima possibi-
le e poi si vede dove si arriva».  
I 40 punti – il Sassuolo ne ha 
34 – non sono lontanissimi e va 
bene, ma dopo aver girato la boa 
dell’andata a 32 accontentarsi 
sarebbe un delitto, anche se la 
domanda sorge spontanea: tra il 
quartultimo posto e il sesto, ov-
vero quelli che non valgono né la 
B né l’Europa per cosa si lotta? 
Per migliorarsi e crescere, ovvio, 
ma chissà se sarà motivazione 
sufficiente per spingere il Sas-
suolo a ritrovarsi. Già queste due 
partite – contro Chievo ed Empo-
li – diranno molto. (S.F.)

Un 2016 al 
rallentatore 
per i neroverdi: 
la squadra di 
Di Francesco 
non vince da 
sei partite e nel 
girone di ritorno 
ha fatto solo due 
punti in cinque 
gare. Delle venti 
di A, solo la 
Sampdoria ha 
fatto peggio dei 
neroverdi dopo il 
giro di boa

andata ritorno
5 gare 5
11 punti 2
4 di cui in casa 1
7 di cui fuori 1
3 vinte 0
0 perse 3
2 pari 2

2,2 media punti 0,4
8 gol fatti 4
5 gol subiti 10
3 in classifica 7

GIORNATE A CONFRONTO
(le prime 5 di andata e ritorno)

10 gennaio, San Siro, l’ultima vittoria 2 febbraio, Mapei Stadium, l’ultima sconfitta

Eusebio Di Francesco

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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THE 
HATEFUL 

EIGHT
Nelle sale 

dal 4 febbraio

Genere: 
Thriller 

Drammatico
Western

Durata: 187‘
Regia: 

Quentin Tarantino
Sceneggiatura: 

Quentin Tarantino
Musiche: 

Ennio Morricone
Con Samuel L. Jackson, Kurt 
Russel, Jennifer Jason Leigh, 

Walton Goggins, Tim Roth

Tarantino, la conquista del west(ern)

PERFETTI SCONOSCIUTI MATERNITY BLUES NEGRITA

no il Brutto il Cattivo...
La ricetta di The Hateful Eight, 
ovviamente, è anche tanto altro. 
Con un cast capeggiato da Samuel 

L. Jackson e Kurt Russel, Taran-
tino tesse un thriller drammatico 
di grande impatto fotografi co ed 
emotivo. Pochi anni dopo la fi ne 

della guerra di secessione, una di-
ligenza viaggia attraverso le nevi 
del Wyoming, quando una bufera 
di neve costringe i passeggeri a ri-

fugiarsi in una strana taverna...
Un promesso cult, c’è da giu-
rarci. Occhio solo a una cosa: 
dura tre ore.

Americano, ma soprattutto 
italiano, di nome e nomea. 

Quentin Tarantino, non è un se-
greto, è un particolarissimo esti-
matore dei nostri Sergio, Corbucci 
e soprattutto Leone: “Non riuscirò 
mai a girare una scena perfetta 
come il fi nale del Buono il Brut-
to il Cattivo” ebbe modo di dire, 
come atto di riverenza al Maestro. 
Non perde occasione, il regista sta-
tunitense, per incoronare the lion. 
Quando venne in Italia a promuo-
vere il suo Bastardi senza gloria, 
nel salotto di Serena Dandini, si 
infervorò anche parecchio: “Non 
è John Ford che inventa il cinema 
moderno, è Sergio Leone!”, e via 
che la Dandini, in rappresentanza 
di tutti gli italiani, va in brodo di 
giuggiole.
La storia continua... Con la pelli-
cola uscita giovedì 4 febbraio, The 
Hateful Eight, Tarantino ripercorre 
il sentiero del western. Un traccia-
to che lambisce di nuovo l’Italia. 
Il suo precedente western, Djan-
go Unchained, era un omaggio al 
Django di Sergio Corbucci e nella 
colonna sonora era compreso – tra 
gli altri brani – un motivo musica-
le composto da Ennio Morricone. 
Oggi il fl irt diventa matrimonio: 
Morricone si prende tutta la colon-
na sonora del fi lm, aggiudicandosi 
il Golden Globes 2016. L’ultima 
volta che il geniale musicista ita-
liano aveva composto la colonna 
sonora di un western? Con Il Buo-

Una diligenza 
viaggia attraverso 
le nevi del 
Wyoming, quando 
una bufera di 
neve ne costringe 
i passeggeri ad 
una sosta….Un 
thriller drammatico 
di grande impatto 
fotogra� co ed 
emotivo, con 
cui Tarantino 
ripercorre il sentiero 
del western. 
Elaborando un 
� lm destinato, 
c’è da giurarci, a 
diventare un cult

C

C T M

Un gruppo di amici si ritrova 
a cena. Si discute. La pa-

drona di casa sostiene che buona 
parte delle coppie si lascerebbe 
se ognuno dei due fosse in grado 
di leggere i messaggi che l’altro 
manda e riceve sul telefonino. 
Davvero? Verifi chiamolo... Gli 
ospiti mettono tutti i cellula-
ri sul tavolo, e ogni volta che 
a qualcuno arriva un qualsiasi 
messaggio... deve essere letto a 
tutti. Pure le eventuali telefona-
te dovranno essere ascoltate dai 
presenti. Il perfetto soggetto di 
una tragedia...
E invece è una commedia. Gio-

La depressione post parto, 
argomento a lungo rima-

sto un tabù. Anzi a dir la veri-
tà lo è ancor oggi: come poter 
ammettere che la cosa social-
mente più alta – il mettere al 
mondo una vita umana – possa 
indurre la cosa spiritualmente 
più bassa? Possiamo ammette-
re che una donna reagisca con 
la depressione al compimento 
creativo di un essere umano? 
Parliamone, fi nalmente... An-
che a teatro, certo. Con Ma-
ternity Blues (from Medea), 
nella circostanza. Per affonda-
re il dito nella piaga, fi no alla 

Signore e signori, i Negrita. Sì, 
proprio loro, una delle princi-

pali band italiane, oltre che una 
delle voci più longeve e originali 
del panorama musicale dell’ulti-
mo ventennio. Li si potrà ascolta-
re dal vivo venerdì 26 febbraio, al 
Vox di Nonantola, dove nell’am-
bito del loro Club Tour 2016 pro-
porranno i loro maggiori successi 
e parecchi brani del loro ultimo 
almbum, “9” (uscito nel mar-
zo del 2015), tra cui “Il gioco”, 
uno dei pezzi più trasmessi dalle 
emittenti radiofoniche nazionali. 
Un disco importante, “9”, di cui 
questo concerto rappresenta una 

cata su un effetto ovviamente de-
generativo.
La critica sembra orientata a giudi-
zi positivi. Soprattutto in relazione 
alla parabola professionale del re-
gista, Paolo Genovese. “Perfetti 
Sconosciuti è sicuramente l’opera 
più quadrata, compiuta e seria del-
la carriera del regista di Immaturi. 
Nonostante non rinunci mai al tono 
più leggero e alla risata, questa 
volta Genovese riesce ad accom-
pagnarla ad una scrittura molto 
più precisa, senza i soliti grumi 
risolti con sequenze ruffi ane, ma 
scorrevole e soprattutto determi-
nata” scrive il critico di Badtaste. 

trattazione del fenomeno più tra-
gico: la madre che uccide il pro-
prio fi glio. Eccolo, il perchè di 
quel sottotitolo, “From Medea”. 
In realtà, il comportamento di 
questo personaggio mitologico, 
che – nella versione di Euripide 
- uccise i proprio fi gli, non è da 
ricondursi a uno stato depressivo 
post parto quanto a una vendet-
ta nei confronti del marito. Ma 
tant’è, Medea rimane comunque 
un prototipo del fi glicidio, an-
che in questo Maternity Blues, 
ambientato nella stanza di un 
ospedale psichiatrico in cui sono 
ricoverate quattro donne...

specie di festa per il primo comple-
anno. Un lavoro giunto dopo il se-
condo importante avvicendamento 
all’interno del gruppo rock tosca-
no, con  l’abbandono del bassista 
Franco Li Causi “Frankie” (a dieci 
anni esatti dall’addìo del batterista 
Roberto Zamagni “Zama”) sostitu-
ito Giacomo Rossetti, a ridefi nire 
la formazione attuale composta da 
Pau, Drigo, Mac, “Cris” Dalla Pel-
legrina (batteria) e “Ghando” (poli-
strumentista). Schema con il quale 
la band toscana ha, come si dice, 
fatto il botto, imponendosi al grande 
pubblico anche grazie a importanti 
performances dal vivo.

(dall’11 febbraio, durata 97 minuti, genere commedia) Regia di 
Paolo Genovese - ConValerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, 
Kasia Smutniak, Edoardo Leo,  Anna Foglietta, Marco Giallini

Teatro Fabrizio De Andrè - Giovedì 18 Febbraio, ore 21- Compagnia 
SantaRita, in collaborazione con Dritto e Rovescio - MATERNITY BLUES 
(from Medea), di Grazia Veresani, con Amanda Sandrelli, Elodie Treccani, 
Xhilda Lapardhaja, Elena Arvigo. Regia di Elena Arvigo.

Vox Club Nonantola (MO)
Via Vittorio Veneto 13 - Venerdì 26 Febbraio Ore 22,30
Negrita Club Tour 2016 - Prevendite abituali
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