
BAR DELLE VERGINI

DSTRISCIO

La terra e le sue sorelle: 
davvero non siamo soli?

193
anno 8 numero 193 • 4 Marzo 2017 • euro 1,00

by Ceramicanda

Di Roberto Caroli

La Nasa, la scorsa settima-
na, ha annunciato la sco-

perta di un intero sistema so-
lare, con sette pianeti simili al 
nostro, tre dei quali si trove-
rebbero in una zona temperata 
in cui la temperatura sarebbe 
compresa fra zero e 100 gradi. 
Come a dire che lì potrebbero 
esserci, o esserci state, forme 
di vita a noi sconosciute. Tali 
pianeti sarebbero distanti 39 
anni luce, 36.9000 miliardi di 
chilometri, che oggi potremmo 
percorrere, secondo la veloci-
tà di Voyager 2, la navicella 
più veloce nello spazio (15,38 
km/sec), in 76mila anni. Di-
stanza irraggiungibile per 
l’uomo, forse possibile, inve-
ce, per alieni dotati di intel-
ligenza superiore alla nostra, 
muniti magari di tecnologie 
e mezzi a noi sconosciuti. Lo 
spazio resta affascinante, lo 
è oggi e lo è stato in passato. 
Nell’apprendere la scoperta, 
per un attimo, lo confesso, ho 
pensato all’Iperuranio di Pla-
tone: “quella zona al di la del 
cielo dove risiedono le idee, a 
quel mondo oltre la volta ce-
leste che è sempre esistito in 
cui vi sono le idee immutabili 
e perfette, raggiungibile solo 
dall’intelletto, non tangibile 
dagli enti terreni e corruttibi-
li”; quel luogo dove le nostre 
anime potrebbero ritornare, 
secondo il fi losofo ellenico, 
alla fi ne dei nostri giorni. 

La sublime 
scoperta

 Maranello

Mauro Forghieri
e il domani
dell’automobile

pagina 12

 Sassuolo

Prove tecniche
di futuro per
la San Francesco

pagina 12

 Scandiano

 “Boscaioli”
in azione
sul Tresinaro

pagina 13

 Castellarano

I negozi
ritornano
in via Roma

pagina 13

 Rubriche

Luchino Visconti
e l’Italietta
del “Gattopardo”

pagina 15segue a pagina 3

Programmi d’abbonamenti anno VIII, n° 193 di Marzo 2017 del bisettimanale  “Il Dstretto” - Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L- 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - aut. N° 080032 del 28/05/2008 - LO - CR

Protagonisti

Sette anni per
il giro del mondo
in bicicletta
Tanto durerà la traversata 
in solitaria che Cherif
ha appena cominciato

pagina 11

Il ricordo

Se ne è andato
Mauro Bottero,
storico ristoratore
Il gestore della 
“clinica gastronomica”
nel ricordo del Direttore

pagina 13

Diavolo d’un arbitro!
Furto con destrezza al Mapei Stadium: il Milan ha scippato la partita al 
Sassuolo grazie ad un rigore di Bacca, calciato in due tempi e in scivola-
ta! Non bastasse l’arbitro chiude gli occhi e non vede altri tre rigori netti 
per il Sassuolo… L’establishment del calcio italiano ce l’ha messa tutta 
per rendere appetibile la squadra rossonera ai mandarini, peccato che 
Berlusconi abbia trovato gli unici cinesi senza soldi!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Potremmo non essere soli, nell’universo. La sco-
perta, recente, parla dell’esistenza di un sistema 

composto da sette pianeti dalle caratteristiche sor-
prendentemente simili a quelle della Terra, anche dal 
punto di vista dimensionale, e ci ha intrigato. Tanto 

da coinvolgere nella discussione studiosi e addetti ai 
lavori che su una cosa sono stati d’accordo con noi, 
ovvero che «si tratta di una scoperta eccezionale». 
Sulla quale si continuerà a lavorare e che, immagi-
niamo, farà parlare ancora
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L’universo in eterno divenire:
potremmo davvero non essere ‘soli’

«Le stelle insegnano tanto: 
guardatele anche voi»

«Guardare l’universo 
ci da’ un senso di umiltà»

nana ultrafredda, cioè più piccola e 
meno calda del “nostro” sole. Pro-
babile, comunque, che il rintraccia-
mento di altri “gemelli” e sorprese 
varie sia destinato a non rimanere 
isolato. Buona parte del merito del-
la recente scoperta va infatti alle 

Potremmo non essere soli, 
nell’universo (dove il termine 

“soli” non è il plurale di sole). La 
scoperta è recente, e parla dell’esi-
stenza di un sistema composto da 
sette pianeti dalle caratteristiche 
sorprendentemente simili a quel-
le della Terra, anche dal punto di 
vista dimensionale. E, udite udite, 
tre di questi pianeti “gemelli” po-
trebbero ospitare la vita, o per lo 
meno quella dotata della forma che 
noi terrestri conosciamo. La notizia 
che l’universo è stato capace di un 
tale parto gemellare è recente: la 
terra ha almeno sette suoi “simili”, 
anche se non proprio vicini di casa: 
la distanza è 39 anni luce: un bel 
viaggetto, anche per quei prima-
tisti della velocità come i fotoni. 
La paternità della ricerca che ha 
condotto alla “sorpresa” va rico-
nosciuta all’università di Liegi, che 
ha scelto – per l’annuncio pubbli-
co – la prestigiosa rivista Nature. 
Dove sta, tecnicamente, il punto di 
principale curiosità della scoperta? 
A detta degli studiosi, tre di questi 
pianeti orbitanti si troverebbero 
situati a una distanza dalla loro 
stella (chiamata Trappist-1) tale da 
consentire eventualmente all’ac-
qua di restare in superficie allo 
stato liquido; e dunque di ospitare 
le condizioni perché si sviluppi la 
vita. Si tratta, in gergo, della cosid-
detta “zona abitabile” ossia quella 
porzione di temperatura che – per 
via del riscaldamento della stella – 
risulta biocompatibile: la certezza 
della somiglianza con la terra ri-
guarda “solo” sei dei sette pianeti. 
Di uno di questi, infatti, si sa anco-
ra poco. La loro stella, invece, era 
già stata scoperta nel maggio dello 
scorso anno: una cosiddetta stella 

Giovane è giovane, e il cielo 
lo guarda non come fanno i 

giovani, ma come fanno gli stu-
diosi. Perché Alessandro Carroz-
zi, studente di medicina, la pas-
sione per lo spazio l’ha coltivata 
(«me l’ha trasmessa  mio padre») 
e la coltiva, «e già da bambino – 
dice – disegnavo stelle e pianeti: 
poi ho visto, sempre grazie a mio 
padre, Giove e Saturno dal pe-
riscopio, e lì è stato un colpo di 
fulmine. Da una parte stupore e 
meraviglia, dall’altro la voglia di 
capire e sapere». La scoperta del-
le ‘sette sorelle’, va da sé, non lo 
hanno lasciato indifferente, anzi. 
«Le dimensioni sono quelle della 
Terra, sono corpi rocciosi, con tut-
to quello che ne consegue in ter-
mini di possibilità di esistenze di 
forme di vita, fanno sistema tra di 
loro e insomma non posso dire che 
sia una scoperta che lascia indif-
ferente chi, come me, il cielo non 
smette mai di guardarlo». Guarda-
re il cielo, appunto: lo guardano 
tutti, da qua sotto, giovani e meno 
giovani, ma piace pensare che i 
giovani abbiano un altro occhio e 
se l’occhio è quello di uno studio-
so tanto meglio. Cita Margherita 
Hack, Carrozzi, e dice che «se le 
stelle fossero visibili solo da un 

«E’ una scoperta di grande in-
teresse. Anche per la Chiesa, 

e anche per noi uomini di fede». 
Sacerdote, già insegnante presso 
alcuni istituti vaticani, e astrofisico, 
Don Matteo Galaverni commenta 
la scoperta delle ‘sette sorelle’ at-
tingendo ad un punto di vista a suo 
modo scientifico, «perché la scienza 
pone sempre domande importanti, 
e in casi come questo da’ modo di 
scoprire la grandezza del creato: il 
nostro guardare l’universo è, in un 
certo senso, espressione della no-
stra tendenza all’infinito. Né credo 
– dice Galaverni – la ricerca possa 
dividere scienza e chiesa: la scienza 
spinge a farsi domande, la ricerca ne 
segue le direttrici, ma dal punto di 
vista della fede queste scoperte aiu-
tano ad indagare altre grandezze del 
creato, permettono in una certa mi-
sura di cogliere aspetti di grandezza 
e bellezza che meritano ampie rifles-
sioni». Galaverni schiva l’obiezione 
sulla possibile contrapposizione tra 
scienza e fede come ‘superata’, «e 
del resto la ricerca spaziale non è 
cosa di oggi: questi sette – dice il 
sacerdote - non sono i primi pianeti 
ad essere scoperti, anche se l’ecce-
zionalità della scoperta è evidente. 
Non vale nemmeno l’obiezione che 
per la Chiesa il nostro sia l’unico 

punto tutti vorrebbero andare lì a 
guardarle» e fa sua quella tensione 
all’infinito, anche un po’ filosofi-
ca, che alberga un po’ in tutti noi. 
«Sappiamo che oltre a noi, qualco-
sa là fuori esiste: ci sono stelle con 
pianeti attorno, ci sono condizioni 
di abitabilità, potrebbero esser-
ci, oltre alla roccia, anche acqua, 
carbonio, ossigeno. Potrebbero 
esserci condizioni giuste: irrag-
giungibili, vista la distanza? Oggi 
sì, domani chissà…». La domanda 
cade nel vuoto, la risposta la cerca 
chi ricerca, ovvio, ma anche chi 
scruta, osserva e immagina. Come 
il nostro studente di medicina che 
ha scelto di fare dell’astronomia 
una passione coltivata con la stes-
sa determinazione e curiosità con 
la quale, bambino, disegnava i suoi 
universi su fogli di carta e oggi li 
studia e soprattutto li scruta. Da 
dove? Risponde lui: «L’osserva-
torio di Iano, se parliamo della 
provincia di Reggio, e se ci spo-
stiamo a Modena c’è il GAGBA e 
c’è il planetario, vicino al Corni, a 
due passi dal centro». Perché se è 
vero che le stelle ci guardano, nul-
la vieta che noi si guardi le stel-
le. Qualcosa da dirci, suggerisce 
Carrozzi, loro ce l’hanno sempre.  
E comunque. (R.C. – S.F.)

mondo possibile: la Chiesa non ha 
pronunciamenti su questo, ha solo 
dispute filosofiche che tuttavia ri-
salgono al medio evo». In questo 
senso, la posizione di Galaverni è 
ben chiara: «Parliamo – dice - di ar-
gomenti da studiare e vale la pena di 
interrogarsi: è giusto la scienza con-
tinui a ricercare mentre la teologia 
deve allo stesso tempo interrogarsi, 
sapendo che si va alla ricerca di altra 
bellezza nella creazione» e se sco-
perte del genere ci dicono quanto 
siamo piccoli, il sacerdote aggiunge 
come «ci danno anche un senso di 
umiltà… Quell’umiltà che deriva 
dal guardare alla vastità dell’uni-
verso». E che spinge ognuno di noi 
oltre se stessi… «Lo spazio è la rap-
presentazione delle nostre domande 
più profonde. Chi siamo? Da dove 
veniamo? Siamo soli? Sono doman-
de e sfida al tempo stesso. 
Il cielo stellato, già dai tempi di 
Kant, è strumento di domande fon-
damentali che ognuno ha dentro di 
se. Si tende all’infinito, ad indagare: 
pensiero teologico e scientifico non 
devono prevalere l’uno sull’altro 
come pure è successo in passato: sa-
rebbe importante interrogarsi insie-
me e vedere che tipo di risposte dare 
all’infinito che abbiamo dentro».

(R.C. – S.F.)

proprietà del telescopio utilizzato 
(Trappist), cioè ad una tecnologia 
in costante sviluppo in grado, già 
nel 1995, di accertare l’esistenza 
di pianeti al di fuori del nostro si-
stema solare. C’è quindi motivo 
di credere che nei prossimi tempi 

annunci come quello del febbraio 
scorso si susseguiranno con sem-
pre maggiore frequenza. Stay tu-
ned, si dice in questi casi, e ne var-
rà la pena: perché se è vero che la 
differenza la fa, come sostengono i 
più, la capacità di osservazione, è 

prevedibile ne vedremo delle belle: 
nel 2018 è in programma l’ultima-
zione di un nuovo apparecchio, il 
James Webb Space Telescope. E ci 
sarà da divertirsi ancora. Perchè è 
sempre una grande scoperta sapere 
quanto siamo piccoli. (M.B. - S.F.)

La terra avrebbe 
almeno sette suoi 
“simili”. 
Non proprio 
vicini di casa, ma 
biocompatibili

Guardava il cielo 
già da bambino, 
Alessandro Carrozzi, 
e non smette di 
guardarlo oggi. «Altre 
forme di vita? Perché 
no? I presupposti 
scientifici ci sono»

«E’ una scoperta di 
grande interesse, 
anche per noi uomini 
di fede». Secondo 
Mattei Galaverni vale 
la pena continuare 
ad interrogarsi sulla 
grandezza del creato

Alessandro Carrozzi Mattei Galaverni
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«Simili alla Terra e vicini: 
sono pianeti speciali»

trovano in fascia abitabile, ovvero 
potrebbero ospitare acqua allo sta-
to liquido. Non è detto che questo 
basti a garantire la possibilità che 
ci siano forme di vita, perché non 
siamo sicuri ci sia un’atmosfera, 
ma…»
Ma?
«Il sospetto c’è: naturalmente ser-
viranno altri studi, e serviranno 
altre verifiche…»
E dire che fino a qualche giorno 

«Penso le ‘sette sorelle’ siano 
la scoperta più importante 

mai fatta: e perché sono simili 
alla Terra, e perché sono dietro 
l’angolo». Nessun dubbio per 
Daria Guidetti, astronoma tosca-
na (è nata ad Empoli nel 1979) e 
ricercatrice in forza all’Istituto di 
Astrofisica, cui il Dstretto chie-
de lumi a proposito della recente 
scoperta della Nasa. Scoperta che 
può essere una novità per la gente 
comune, non per chi l’universo lo 
studia, «anche se – spiega Guidet-
ti – non è completamente vero. 
Perché parliamo di sette pianeti 
simili, per dimensioni, alla nostra 
Terra, e di pianeti rocciosi. E poi 
perché l’eccezionalità è nel fatto 
che, come già detto, sono molto, 
molto vicini. 39 anni luce, per 
l’universo, è come per noi uscire 
un attimo di casa. Inoltre una sco-
perta del genere ci fa intuire che 
possano esistere più pianeti che 
stelle: lo si sospettava, ma saperlo 
è un’altra cosa»
In che senso?
«Che oggi conosciamo oltre 3000 
pianeti e 7, dal punto di vista nu-
merico, rappresentano una cifra 
esigua. Ma questi sono pianeti 
speciali»
Perché speciali?
«Si tratta di un sistema planetario 
che si trova praticamente dietro 
l’angolo, e tre dei sette pianeti si 

fa, per noi uomini della strada, 
l’esplorazione dello spazio sem-
brava si fermasse a Marte…
«Su Marte, del resto, sono stati 
scoperti molti elementi collegati a 
possibili forme di vita e le ricer-
che continuano: è in preparazione 
una missione che, entro il 2020, 
permetterà ad una sonda di sca-
vare fino a 2 metri il terreno del 
pianeta ‘rosso’. Per dare un’idea, 
oggi siamo a 5 centimetri, come 

profondità di scavo»
Quanto ci si mette ad andare su 
Marte?
«Nelle migliori condizioni, circa 
otto mesi…»
Nulla a che vedere con le ‘sette 
sorelle’, che lei ci ha detto sono 
dietro l’angolo: parliamo dei 39 
anni luce, allora, quanti chilo-
metri sono?
«370mila miliardi…»
E quando ci arriviamo, noi ter-
restri?
«Viaggiando alla velocità della 
luce in 39 anni, ma alla velocità 
della luce non si va…»
Osservazione da neofita: po-
tremmo non arrivarci noi, su 
quei pianeti che magari sono 
abitati, ma se sono più evoluti 
di noi potrebbero essere loro a 
venire sulla Terra…
«Potrebbero. Noi, per percorrere 
distanze del genere, oggi non sia-
mo attrezzati. Ma quelle di spo-
starsi su distanze del genere sono 
idee sulle quali alla Nasa stanno 
lavorando, mutuando le teorie di 
Hawkings ma anche lo sposta-
mento nello spazio-tempo»
Che tipo di forme di vita si pos-
sono immaginare, a 39 anni luce 
di distanza da qua?
«Difficile immaginare. Forse bat-
teri, forse forme di vita primor-
diali. Un cielo rosso, visto che la 
stella che illumina questi pianeti 

non è luminosa come il sole, e 
piante nere. Questione di luce…»
Una versione moderna dell’In-
ferno di Dante…
«La suggestione è facile, in effet-
ti, in questi contesti»
A proposito di inferno, che tipo 
di reazioni portano scoperte del 
genere nella Chiesa?
«Reazione non è termine esatto, e 
perché ha una connotazione nega-
tiva e perché oggi la teologia cri-
stiana sostiene l’astronomia e vice-
versa, come del resto confermato 
dalla teoria del big bang. L’idea di 
creazione del tutto dal niente, in un 
certo senso, è condivisa… E l’idea 
di Dio, e del bene è universale per 
definizione, quindi…»
Lei crede in Dio?
«Credo nell’amore e nella bon-
tà, a livello universale: non so se 
userei il termine “Dio”, diciamo 
che non escludo che possa esiste-
re qualcosa di metafisico. Ho una 
mentalità aperta, da questo punto 
di vista, e il fatto che la scienza 
non abbia dimostrato l’esistenza 
di cose non osservate non vuol 
dire che queste non esistano»
Ma noi chi ci ha fatti?
«Altra domandona, alla quale non 
so rispondere, né risponde, oggi, 
la scienza. Ma la scienza spesso 
non da’ risposte, ma aiuta a farsi 
le domande giuste». 

(Roberto Caroli)

Daria Guidetti 
non ha dubbi: le 
‘sette sorelle’ sono 
«la scoperta più 
importante di 
sempre: si tratta 
di un sistema 
planetario 
che si trova 
praticamente 
dietro l’angolo, 
e tre dei sette 
pianeti si 
trovano in fascia 
abitabile, ovvero 
potrebbero 
ospitare forme 
di vita»

In fondo dell’argomento si 
dibatte, si ipotizza, si fanta-

stica fin dai tempi degli antichi 
Greci. Con l’arrivo di Cristo 
sulla terra Dio si è fatto uomo, 
ma ciò non preclude il fatto che 
possa essersi incarnato anche 
in altri esseri su pianeti anco-
ra inesplorati. E’ una scoperta 
che ha del sensazionale, che 
stimola teologi, fisici e astro-
nomi; da una parte si cerca 
di interpretare la scoperta dal 
punto di vista trascendente, 
dall’altra con l’immanenza dei 

dati a disposizione della scienza. 
Un film già visto nel corso della 
storia, in modo particolare du-
rante il Rinascimento, quando sul 
mondo si affacciarono le nuove 
scoperte geografiche, scientifiche, 
i primi teoremi matematici. Alcuni 
ipotizzano che tale scoperta fosse 
già in parte nota ad astronomi e 
fisici, e che la Nasa abbia deciso 
di renderla pubblica soltanto ora 
per motivi economici. Il governo 
americano elargisce finanzia-
menti miliardari all’ente spazia-
le, che ha quindi la necessità di 

riescono a trovare. Quando il fi-
losofo Kant tentava di spiegare 
il concetto di sublime matema-
tico faceva giusto l’esempio del 
cielo stellato, chiamava in causa 
le sue dimensioni non misurabili 
dall’intelletto umano; condizio-
ni che ci porterebbero, secondo 
il filosofo tedesco, a sprofonda-
re negli abissi dell’ignoranza, 
colpiti nella nostra soggettività; 
ma al tempo stesso, per Kant, è 
proprio attraverso l’uso dell’im-
maginazione e della ragione, che 
non hanno confini, che possiamo 
superare ogni dimensione, ogni 
quantità, grazie alla legge mora-
le che abbiamo dentro di noi. Per 
questo trovo sublime la scoperta 
dei sette pianeti.

(Roberto Caroli)

giustificare e, perché no, vederli 
aumentare. Soltanto nel 2016 il 
Presidente Obama deliberò per la 
causa 16 miliardi di dollari, oltre 
500mila dollari in più rispetto al 
2015; mentre quest’anno i fon-
di ammontano a 19 miliardi di 
dollari. Cosa farà Trump non ci 
è dato saperlo, e per qualcuno è 
legittimo sospettare che la Nasa 
possa avere cavalcato la scoperta 
per scongiurare eventuali tagli da 
parte del nuovo Presidente ameri-
cano. Ciò che però è certo, prova 
ne sono questi nuovi pianeti, è il 
fascino che la scoperta, ma direi 
tutta l’astronomia, suscita ancora 
nell’immaginario collettivo, con 
le menti umane che fantastica-
no, sognano, e cercano risposte 
che in questo mondo finito non 

La sublime 
scoperta

segue dalla prima pagina

Daria Guidetti





Il ricordo

Addio ad Agostino Mussini Francesco De Maio ‘boss in incognito’
In chiusura di giornale apprendiamo della scomparsa 
dell’imprenditore Agostino Mussini, nato a Magreta il 28 agosto 
1925, fondatore insieme ai suoi fratelli, nel 1969, delle Ceramiche 
Atlas Concorde con sede a Fiorano Modenese, azienda capostipite 
del Gruppo Concorde, oggi con 2.500 dipendenti e marchi conosciuti 
in tutto il mondo; oltre ad Atlas Concorde, Ceramiche Caesar, 
Ceramiche Supergres, Marca Corona 1741, Mirage, Re� n Ceramiche, 
Fap Ceramiche, Ceramiche Keope, Novoceram, Italon, Landmark 
Ceramics. Ai familiari le condoglianze del Dstretto.

L’ultima puntata di Boss in Incognito, il docu-reality di Rai2 condotto 
da Nicola Savino che narra le gesta dei “Boss” a capo di importanti 
realtà imprenditoriali, è dedicata alla ceramica. Ed il Boss cui è 
stata proposta la s� da di lavorare, sotto copertura, insieme ai suoi 
dipendenti, è Gianni De Maio, � glio di Francesco e titolare della 
Ceramica Francesco De Maio di Nocera Superiore. Gianni, reso 
irriconoscibile da trucco e parrucco, si è in� ltrato tra i dipendenti della 
sua azienda � ngendosi Ciro Ferrigno, un � nto operaio napoletano. 
La puntata andrà in onda martedì 7 marzo alle 21.20.

Aziende
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by CeramicandaS ceramico
Gli spagnoli verso i 500 milioni di metri

dell’industria». E l’industria viag-
gia. Viaggia in generale, viaggia se 
si focalizza l’attenzione sul settore 
ceramico. In cinque anni, del resto, 
la produzione spagnola è cresciuta 
dai 392 milioni di metri quadri del 
2011 ai 440 del 2015, facendo se-
gnare rialzi medi del 3,5% annuo 
e i volumi legati all’esportazione 
sono arrivati, nel 2015, a quota 378 

«E’ stato il Cevisama dell’otti-
mismo, nel senso che la fi ducia 

traspariva in modo quantomeno 
evidente: la produzione spagno-
la cresce, e i produttori stanno 
facendo investimenti importanti 
anche, per dire, in chiave grandi 
lastre». Nessun dubbio, dice chi ha 
trascorso qualche giorno presso il 
quartiere fi eristico di Valencia: la 
Spagna della ceramica c’è, ci sono 
tipologie produttive fi glie del riam-
modernamento degli impianti che 
ha permesso ai produttori spagnoli 
di variare, integrandolo, il mix di 
prodotto da proporre ad un merca-
to che sembra premiare le baldosas 
ben oltre le aspettative, incastrando 
la crescita del comparto ceramico 
iberico dentro la ripresa che in Spa-
gna è già arrivata. «Solo a livello 
macroeconomico, però: girando 
per le città – spiega Cristiano Ca-
notti, consulente di diversi gruppi 
ceramici - le diffi coltà delle perso-
ne si avvertono. Del resto un conto 
è il privato, un conto è il mondo 

milioni di metri quadri (+ 13,8% 
rispetto all’anno precedente) scri-
vendo una propensione all’esporta-
zione che vale, in valore assoluto, 
quasi l’86%. E Ascer, l’associazio-
ne dei produttori spagnoli, strizza 
l’occhio ai 500 milioni di metri 
quadrati, traguardo ormai prossimo 
per i produttori iberici, un’occhiata 
ai quali lo danno anche i produtto-

ri italiani. Come del resto è ovvio: 
ci si marca, per così dire, a uomo, 
anche perché le tipologie produtti-
ve tra Spagna e Italia cominciano a 
farsi sottili: «la fi era, che per am-
missione degli stessi organizzatori, 
è di fatto l’unica fi era di settore 
per questa zona del Mediterraneo, 
ed è normale – spiega ancora Ca-
notti - che attiri attenzione, anche 

considerato che la geografi a dei 
produttori spagnoli, in questi anni, 
è cambiata, e vede farsi largo, 
accanto ai grandi gruppi, anche 
aziende più piccole, ma dinamiche 
e molto effi cienti che spingono la 
ceramica spagnola ai traguardi di 
oggi». Traguardi non male, a ben 
vedere, come confermato dai prin-
cipali impiantisti che sulla Spagna 
hanno investito e investono e come 
confermato dai numeri con cui il 
Cevisama chiude i battenti. L’orga-
nizzazione mette in evidenza come 
siano state raggiunte «le aspetta-
tive più ottimistiche» ed auspica, 
in attesa del dato uffi ciale, il su-
peramento delle 80mila presenze. 
Il presidente della fi era spagnola, 
Manuel Rubert, ha manifestato la 
sua soddisfazione, dando appun-
tamento ad un’edizione, quella del 
2018, che «farà storia: in tanti ci 
hanno già confermato la loro pre-
senza il prossimo anno, quando un 
nuovo padiglione accoglierà anche 
i macchinari». (S.F.)

La 35ma 
edizione della 
� era spagnola 
‘carica’ un settore 
ceramico in forte 
crescita, che 
strizza l’occhio 
ai 500 milioni 
di metri quadri 
prodotti

5

Lo stand più bello? Quel-
lo  di Smalticeram, che 

si è aggiudicato il prestigioso 
riconoscimento a margine del-
la fi era spagnola, battendo la 
concorrenza, invero agguer-
rita, degli altri 700 espositori 

presenti presso il polo fi eristico 
di Valencia. Una giuria di esperti 
– architetti, progettisti, designer 
- ha infatti votato all’unanimità 
lo spazio espositivo allestito al 
terzo livello del terzo padiglio-
ne, premiando l’idea di ispirare 
lo stand ad una sartoria, in linea 
con il claim “Tailor made with 
you”, sotto il quale l’azienda ha 
presentato i suoi prodotti in que-
sta 35ma edizione di Cevisama. 
Realizzato con la collaborazio-
ne della ditta valenciana Eikon 
Design, lo stand ha voluto pre-
sentare, spiegano i creativi di 
Smalticeram, «i nostri prodotti e 
la nostra ricerca in modo diverso, 
mostrandoli attraverso volumi 
e strutture inedite o, addirittura, 
studiando collocazioni di solito 
non utilizzate, come per esempio 
il soffi tto o su un tavolo».

È di Smalticeram lo stand più bello
Il claim ‘tailor made 
with you’ ispira uno 
spazio espositivo di 
grande suggestione, 
premiato da una 
giuria specializzata 

www.cabol.eu
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Un altro passo verso l’amplia-
mento dello stabilimento 

Florim di Mordano. Stabilimen-
to storico collocato a ridosso del 
distretto imolese, oggi chiave di 
volta di un piano di ristruttura-
zione che ne farà un asset strate-
gico per la produzione di grandi 
lastre ceramiche, nell’ambito di 
un ulteriore passo verso quel 4.0 
che il gruppo guidato da Claudio 
Lucchese prosegue con gran-
de determinazione. Il consiglio 
comunale della cittadina roma-
gnola ha approvato, la settimana 
scorsa, gli strumenti urbanistici 
che danno il la all’ampliamento 
dell’unità produttiva mordane-
se, sulla quale il gruppo Florim 
è intenzionato a investire tra i 60 

e i 70 milioni di euro, tra immo-
bili e impiantistica. Si tratta, di 
fatto, di dare un nuovo impulso 
ad uno stabilimento che occupa 
circa 300 dipendenti, riconver-
tendo in un certo senso il plesso 
produttivo verso quelle grandi 
lastre ceramiche che sono uno 
dei tratti distintivi del made in 
Florim. «Una linea di produzio-
ne – fanno sapere i vertici del 
gruppo – è già attiva, ma vo-
gliamo allestirne altre due, col-
locandole nel nuovo stabile». Si 
tratta di un’area coperta di oltre 
50 mila metri quadrati indivi-
duati in via Selice, dove già si 
trovano gli stabilimenti Florim, 
sulla quale i lavori dovrebbero 
cominciare in estate seguendo 

poi un planning già ben deline-
ato. A fine estate, e non oltre il 
mese di ottobre, l’avvio della 
seconda linea che affiancherà 
quella oggi esistente, mentre la 
seconda verrà avviata nei primi 
mesi del 2018, entro al massimo 
la primavera, «anche alla luce di 
quelle che saranno – la precisa-
zione dei vertici del gruppo – le 
esigenze produttive e i riscontri 
sul mercato». L’operazione avrà 
inoltre un ovvio impatto positi-
vo anche dal punto di vista occu-
pazionale, dal momento che, ac-
canto ai processi di formazione 
interna dedicati al personale già 
in forza allo stabilimento, sono 
previste tra le 30 e le 35 nuove 
assunzioni: profili specializzati, 

in linea con i dettami imposti 
dalla logica del 4.0 cui verrà im-
prontata la nuova unità produt-
tiva, cui andrà necessariamente 
aggiunta un batteria di carrellisti 
e magazzinieri che si occuperà 
della logistica. Dopo quelli con 
cui, l’anno scorso, Florim ha ri-
lanciato il marchio CeDIt, ecco 
altri importanti investimenti per 
il gruppo guidato da Claudio 
Lucchese, ben deciso a restare 
uno dei player di riferimento del 
settore ceramico e a raccoglie-
re le nuove sfide di un mercato 
che suggerisce traguardi sempre 
nuovi a chi ha, come nel caso di 
Florim, la forza e la solidità per 
provare a raggiungerli.

(R.C.)

Altri investimenti per Florim

Il gruppo 
guidato da 
Claudio Lucchese 
amplierà lo 
stabilimento di 
Mordano: oltre 
56mila metri 
quadrati in più 
nel segno delle 
grandi lastre. 
Inizio dei lavori 
già questa estate
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«Ok 2015 e 2016, e anche il 
2017 contiamo possa essere 

positivo». Non ha dubbi, l’Inge-
gner Fulvio Baldini, su quanto 
sia importante e su quanto lo 
sarà, il ruolo della tecnologia 
nei processi produttivi. Ammi-
nistratore Delegato di ICF Wel-
ko, azinda specializzata nella 
progettazione e produzione di 
forni ma anche di impianti per 
la preparazione di impasti come 
mulini e atomizzatori, Baldini 
fa le carte all’immediato futuro 
dell’impiantistica, prevedendo 
«Uno sviluppo notevole: nel 
2017, come ho detto, ma anche 
il 2018 – dice il numero uno di 
ICF Welko – sarà un anno im-
portante»
Intanto però Trump si è già  

messo di traverso sull’Iran, 
che per voi è un mercato im-
portante…
«Vero: l’Iran, complici nume-
rose commesse, per noi è stra-
tegico, ma confidiamo in un ul-
teriore sviluppo commerciale e 
coltiviamo, come abbiamo sem-
pre fatto, le nostre opportunità»
Quando non è la politica, come 
nel caso degli USA, è l’econo-
mia a mettersi di traverso: 
l’impiantistica fa i conti anche 
con la crisi brasiliana…
«E’ un mercato più marginale 
per un’azienda come la nostra, 
ma è innegabile che il problema 
ci sia. Problema contingente, 
tuttavia, legato ad una determi-
nata congiuntura che a mio av-
viso è in fase di superamento»

Per la tecnologia, par di capi-
re, ci sono i presupposti per 
guardare avanti con fiducia…
«Direi di sì, anche  perché l’in-
novazione continua a far la dif-
ferenza. ICF Welko ha anche 
una divisione che si occupa di 
alimentare e se la ceramica re-
sta uno dei nostri core business, 
l’essere impegnati anche nel 
settore alimentare ci permette 
di creare soluzioni estremamen-
te sofisticate, che qualche volta 
trasponiamo da un settore all’al-
tro. Con buoni risultati…»
Le tecnologie italiane restano 
le migliori?
«Senza dubbio. La nostra azien-
da, ad esempio, nasce dall’unio-
ne di una realtà come la Welko, 
presente sul mercato dal 1961 

con i suoi impianti, e come ICF 
che, nata nel 1971, dal 1973 si 
occupa anche di settore alimen-
tare. Ed essere in un settore 
complesso come quello alimen-
tare vuol dire avere esperienza 
importante da spendere anche in 
altri settori»
Torniamo al mercato: l’Italia 
come va?
«Meglio: stiamo riconquistando 
spazio, e del resto la trasforma-
zione produttiva delle cerami-
che, che guardano alle grandi 
lastre, ‘spinge’ la tecnologia e 
l’innovazione. La flessibilità de-
gli impianti, la  qualità nel servi-
zio, l’efficienza sono carte vin-
centi per ogni azienda che faccia 
tecnologia in un certo modo»
Come ci si difende, da piccola 
azienda, dai grandi gruppi?
«Facendo delle macchine un’ec-
cellenza, affidandosi al full 
made in Italy e adattando il pro-
dotto e la ricerca alle esigenze 
del cliente» 
Gli impiantisti, si dice, non 
fanno massa critica..
«Non è il nostro caso: abbiamo 
in essere una collaborazione con 
System che ci sta dando grandi 
soddisfazioni: siamo aziende 
complementari, che hanno tro-
vato un punto di sintesi cui il 
mercato riconosce spessore»
Si fa massa critica anche senza 
acquisizioni, quindi?
«La nostra con System è una 
collaborazione molto importan-
te, ed una sinergia particolar-
mente riuscita». (R.C.- S.F.)

«Andiamo verso un 2017 importante»
Secondo 
Fulvio Baldini, 
ad di ICF Welko, 
a tecnologia 
italiana 
continuerà ad 
essere vincente. 
«Facciamo – dice 
– delle macchine 
un’eccellenza»

“I pifferi di montagna andarono per 
suonare ma furono suonati”: questo 
proverbio italiano pare inventato ap-
posta per commentare la contesa elet-
torale tra la democratica Hillary Clin-
ton e il repubblicano Donald Trump. 
I fatti: l’8 novembre 2016 gli ameri-
cani si sono adagiati sulle poltrone 
delle loro abitazioni, hanno acceso i 
televisori e hanno seguito l’esito delle 
votazioni. In particolare, i democratici 
erano in euforica attesa dello scontato 
trionfo della loro candidata, l’algida 
Hillary Clinton dal sorriso robotizza-
to: non era in discussione la vittoria, 
ma solo l’entità del divario tra lei e 
Donald Trump, l’evasore fiscale, il 
sessista, il fascista. Appena giunti i 
primi risultati, i sostenitori del Partito 
Democratico hanno percepito sinistri 
scricchiolii: le cose non si stavano 
mettendo bene. Logorata da sconfitte 
impreviste persino in Stati dati come 

sicuri, la povera Hillary ha dapprima 
barcollato come un pugile groggy, per 
poi finire tappeto dopo la sconfitta in 
Pennsylvania, storica roccaforte dove 
i democratici non perdevano dal 1988. 
Alla fine la vittoria di Trump si è dimo-
strata umiliante. Cos’è successo a quel 
punto? I democratici sconfitti sono 
andati nel panico: i siti canadesi degli 
Immigration, Refugees and Citizen-
ship Canada (IRCC) Offices sono stati 
mandati in tilt da quelli che intendeva-
no trasferirsi subito in Canada (manco 
fosse stato eletto Presidente il figlio di 
Hitler), sono crollate le Borse di Tok-
yo e Hong Kong e i Dean, i Presidi 
dei Department (Facoltà) delle Uni-
versità Statali, sono andati in ambasce 
temendo il taglio dei finanziamenti 
pubblici, peraltro mai minacciati du-
rante la campagna elettorale, il regista 
“liberal” Michael Moore ha ricordato 
di aver già descritto in un suo articolo 

le cinque ragioni per le quali la Casa 
Bianca avrebbe avuto per inquilino un 
miliardario. Le reazioni emotive non si 
sono limitate al giorno della sconfitta: 
il 25 gennaio lo scrittore di horror Ste-
phen King ha definito quella appena 
trascorsa “The ugliest first week of a 
presidency in the history of the Ameri-
can republic”.”la più brutta prima set-
timana di una presidenza nella storia 
della repubblica americana” (chissà 
cosa disse di quella che seguì l’assas-
sinio di John Fitzgerald Kennedy…), 
per non parlare dei neonati comitati in 
difesa di Melania Trump (che pare si 
sappia difendere benissimo da sola) 
o delle offese a Barron, figlio decen-
ne di Trump, definito elegantemente 
“autistico”. Un silenzio inquietante, 
invece, ha accompagnato il resto del-
la contesa elettorale: nessuno ha detto 
che in quel giorno erano stati eletti an-
che 435 deputati alla Camera dei Rap-

presentanti, 34 Senatori, i Governatori 
di 12 Stati, i deputati di 44 Parlamenti 
statali, i Sindaci di alcune grandi città 
tra cui Baltimora, Milwaukee e San 
Diego, numerosi Sceriffi e Procuratori 
Distrettuali, gli elettori del Nebraska 
avevano votato a favore del ripristino 
della pena di morte (dopo averla abro-
gata nel 2015), mentre in California e 
Massachusetts è stata legalizzato l’im-
piego della marijuana “per uso ricrea-
tivo”: nessuna meraviglia, si sa che in 
California il numero 13 è dispari ma 
può essere anche pari, mentre il Mas-
sachusetts è notoriamente la succursa-
le americana del Paese dei Campanelli 
a causa dei redditi alti, dei matrimoni 
gay, dell’assenza di tensioni razziali 
(non c’è popolazione di colore) e dove 
il M.I.T., Massachusetts Institute of 
Technology, e Harvard, prima e terza 
Università nel mondo, distano tra loro 
una fermata di metropolitana.  

Andarono per suonare, ma furono suonati…

di Claudio Sorbo

Fulvio Baldini negli studi di Ceramicanda
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Rallenta la crescita dell’ex-
port nei distretti industriali 

dell’Emilia Romagna, ma rima-
ne il segno positivo, anche se 
il saldo non vale nemmeno un 
punto percentuale ed è comun-
que in controtendenza con il 
dato nazionale, che si attesta sul 
-1,2%. Lo sostiene il Monitor 
curato dalla Direzione Studi e 
Ricerche di Intesa Sanpaolo, che 
prende in esame il terzo trimestre 
dell’anno 2016 registrando, per 
i distretti dell’Emilia Romagna, 
un +0,3% che vale comunque, 
su base annua, un incremento del 
2,4%. «A condizionare la dece-
lerazione dell’export regionale – 
si legge sul rapporto trimestrale 
di Intesa Sanpaolo, è stata la de-
bolezza della domanda da parte 
dei mercati emergenti (-4,1%), 
con particolari difficoltà in Cina 
e Turchia cui si aggiungono altre 
problematiche legate – ma in via 

di superamento – alla crisi rus-
sa. Modello maturo, il distretto, 
funziona meglio sui cosiddetti 
mercati maturi che registrano un 
+2,7%, trainati dalla crescita di 
Francia e Germania, che valgono 
rispettivamente a +5,7% +4,3%. 
Dieci distretti su 19 chiudono in 
positivo, ma il quadro che emer-
ge, avverte Intesa Sanpaolo, è 
«di luci ed ombre». Se da una 
parte prosegue il buon momen-
to del distretto delle piastrelle di 
Sassuolo (+6,9% rispetto a un 
anno fa, +8% su base annua), 
che ha beneficiato del vivace 
andamento sui mercati statu-
nitense e tedesco, flette invece 
la meccanica per ceramica, che 
dopo il boom del 2015 va gra-
dualmente assestandosi (-13%, 
che su base annua vale tuttavia 
un -5%) dando peraltro corso 
alle previsioni già elaborate da 
Acimac a fine 2016, con i vertici 

dell’associazione che definivano 
«fisiologico» un assestamento 
dopo il boom del 2015. Piastrel-
le e macchine per ceramica, del 
resto, sono due tra i tre principali 
distretti emiliano-romagnoli per 
quota di export (808 milioni di 
euro la ceramica, 343 la mecca-
nica, con l’imallaggio di Bolo-
gna a 557 milioni) ed è evidente 
come il loro andamento influen-
zi in modo importante un dato 
generale che vale comunque, 
in valore assoluto 2909 milioni 
di euro. Bene anche il distretto 
della maglieria e abbigliamento 
di Carpi, trainato dalle vendite 
nei grandi paesi europei, e bene 
la meccanica utensile dei di-
stretti di Piacenza e Rimini. Ok 
anche l’agroalimentare, si tratti 
dei salumi (Parma e Modena) 
o dei distretti lattiero caseario 
(Parma e Reggio) o dell’orto-
frutta romagnolo. Venendo più 

in dettaglio alla produzione ma-
nifatturiera propriamente detta, 
e già citata la buona performan-
ces delle piastrelle, va puntua-
lizzato come flettano anche dei 
ciclomotori di Bologna, delle 
macchine per l’imballaggio di 
Bologna e i dati negativi dei di-
stretti delle macchine agricole di 
Modena e Reggio Emilia, della 
food machinery di Parma e delle 
macchine per l’industria cerami-
ca di Modena e Reggio Emilia. 
Curiosamente, è la tecnologia 
che segna il passo, e la prova 
è nelle esportazioni in calo dei 
poli tecnologici regionali. Un 
-0,2% migliore del -3,1% fatto 
registrare a livello nazionale e 
che non intacca il +3,8% su base 
annua raggiunto dal Polo ICT di 
Bologna e Modena, dal biome-
dicale di Bologna e dal biomedi-
cale di Mirandola. 

(Stefano Fogliani)

Export: continua, ma a singhiozzo,
la crescita dei distretti emiliano-romagnoli
Frena la crescita 
dell’export 
nei distretti 
industriali 
dell’Emilia 
Romagna nel 
terzo trimestre 
2016 ma 
rimane migliore 
rispetto al dato 
nazionale: ok 
le piastrelle, 
così così 
l’impiantistica

fonte Intesa Sanpaolo
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IL VIAGGIO

Settantasette paesi, 150mila chilometri

Italia (Sassuolo), Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbeki-
stan, Tagikistan, Cina, Tibet, India, Sri Lanka, Nepal, Cina, Laos, Tailandia, Malesia, Singapore, Indo-
nesia, Australia, Filippine, Cambogia, Vietnam, Cina, Taiwan, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, 
Giappone, Alaska, Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamà, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Brasile, Sudafri-
ca, Mozambico, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica 
Centrafricana, Camerun, Ciad, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Mauritania, Marocco, Spagna, 
Portogallo, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Bielorussia, 
Polonia,  Germania, Austria, Italia (Sassuolo)

Ha voluto la bicicletta… E ov-
viamente, come da saggezza 

polpolare, pedala…. O meglio, 
pedalerà per un tempo stimato 
«tra i cinque e i sette anni», Che-
rif El Bakkali, e su due ruote farà 
nientemeno che il giro del mondo, 
rigorosamente in solitaria. Mentre 
leggete questo articolo il nostro 
(partito giusto una settimana fa da 
Sassuolo) starà varcando la prima 
frontiera, ovvero quella tra Italia 
e Slovenia, «e solo allora – dice 
– comincerà l’avventura. Perché 
finchè sono in Italia me la pren-
do comoda, faccio diverse tappe 
prima del confine e ho già a chi 
appoggiarmi, ma dalla Slovenia in 
avanti il viaggio comincia davve-
ro». Classe 1988, marocchino di 
nascita ma italiano – è arrivato in 
Italia nel 1989 – di adozione, pas-
saporto, residenza e cittadinanza, 
Cherif El Bakkali ha scelto di ten-
tare l’impresa «e – dice – voglio 
assolutamente portarla a termine». 
Il giro del mondo in 80 giorni è il 
clichè che fa giusto titolo, ma non 
gli rende giustizia, perché il ‘suo’ 
giro del mondo, Cherif, lo fa in 
bicicletta, e tra ottanta giorni, ma-
gari, sarà giusto arrivato in Asia. 
Partenza da Sassuolo, arrivo a 
Sassuolo dopo oltre 150mila chi-
lometri pedalati, cinque continenti 
e settantasette stati attraversati con 
un sogno in tasca e tutto il tempo 
che serve per realizzarlo. «Tra i 
cinque e i sette anni, dipende da 
diverse circostanze che non sono 
in grado, oggi, di mettere in pre-
ventivo. Magari dovrò aspettare 
un visto, magari mi devo ferma-
re, magari capita che per caldo, 
freddo o pioggia sarò costretto a 
cambiare i piani», spiega lui, che 
fino al 2014 era uno dei tanti tec-
nici che lavorano nelle aziende 
del distretto e nel 2014 ha scelto 
di cambiare vita. «Non era, e non 
è, la mia vita, e ho scelto di cam-
biarla. Volevo vedere il mondo, 
e – racconta - mi sono regolato di 
conseguenza: sono stato un anno 
in Australia, girandola tutta grazie 
a lavori occasionali raccattati qua 
e là: ho fatto il cameriere, il piz-
zaiolo, il meccanico, ho lavorato 
su un peschereccio. Sono rientrato 
per ripartire quasi subito: un altro 

anno in Francia, e nel frattempo 
mi è venuta l’idea». O meglio, la 
pazza idea: giro del mondo in bici, 
«con l’idea di poter fare qualcosa 
per me stesso e allo stesso modo 
lanciare un messaggio che dica che 
il mondo è grande, bello e soprat-
tutto di tutti». Anche di un tren-
tenne che studia da aprile itinerari, 
percorsi e medie chilometriche e 
ha deciso di attraversarlo tutto, il 
mondo, su due ruote: senza fretta, 

senza troppi soldi, senza sponsor 
(«ma ne arrivasse qualcuno, tanto 
meglio») con in testa solo un’idea, 
ovvero che «cambiare vita – dice 
il globetrotter - si può, serve solo 
la scintilla che ti fa muovere». Un 
po’ Forrest Gump (quello di «cor-
ri, Forrest, corri» che «arrivato ad 
un oceano mi sono detto, perché 
non arrivare all’altro?») e un po’ 
Pechino Express («vado via con 
una tenda, le mie modeste finan-

ze mi faranno stare al largo dagli 
alberghi, ma penso di poter con-
tare sull’ospitalità dei tanti che 
incontrerò»), il format del viaggio 
prende qualcosa da entrambi, ma 
vuole restare uguale a se stesso, 
e il più inedito possibile. La bici-
cletta è equipaggiata con circa 50 
chili di bagaglio stipato in cinque 
sacche, Cherif con un telefonino, 
un portatile e una videocamera, 
oltre che con un pannello solare 

che garantirà ricarica in assenza di 
elettricità: in tasca si mette «poco 
più di un migliaio di euro» e par-
te, lascia la famiglia («mia madre 
c’è rimasta male ed è parecchio 
preoccupata, mio padre ha capi-
to. La ragazza? Non ce l’ho») e le 
certezze di una vita normale nel 
distretto ceramico per scegliere di 
cercare se stesso lungo le strade 
del mondo. E’ il sogno, quello di 
mollare tutto e partire, di ogni ve-
lista, quello di solcare gli oceani 
a dispetto del tempo. E’ il sogno 
di ogni viaggiatore, è retaggio di 
antiche migrazioni e di ancora 
più antichi pellegrinaggi, quello 
di partire per arrivare, quello di 
camminare verso un finale tutto da 
scrivere, ma nel viaggio di Cherif 
c’è soprattutto «curiosità: voglio 
vedere, capire, conoscere. Anche 
per questo non mi sono dato una 
tabella, né sono così scontento di 
partire con quattro soldi: so di po-
ter contare solo su di me, e questo 
proverò a fare. Non sono un cicli-
sta professionista, né sono parti-
colarmente allenato: i conti che ho 
fatto – racconta ancora - dicono 
100 chilometri al giorno, magari 
capiterà che un giorno ne faccio 
10, un giorno 200 a seconda dei 
contesti o dei tempi di attesa ai 
confini. E magari capiterà anche 
che mi debba fermare a lavorare 
un po’ visto che vado via senza 
sponsor e posso contare solo sul 
poco che mi metto in tasca». Un 
migliaio di euro appunto, cui soc-
correranno una tenda, un fornelli-
no da campo e un depuratore per 
l’acqua per pasti e sonno, il wifi 
per restare connesso, tenere i con-
tatti con l’Italia e per raccontare 
sui social la sua esperienza. E una 
carta per seguire traiettorie rigoro-
samente terrestri. «Niente aerei: i 
due mari che attraverso li attraver-
so in nave». Il primo dal Giappone 
all’Alaska, il secondo dal Brasile 
al Sudafrica. «Quando prenderò 
la prima nave? Sinceramente non 
lo so», dice Cherif, per il quale è 
proprio il tempo l’unica variabile 
da non considerare. «Ho scelto di 
prendermi tutto quello che mi ser-
ve, e il patto con me stesso dice 
che il percorso lo finisco. Costi 
quel che costi. Pericoli? Sono in 
preventivo – dice Cherif – anche 
quelli, ma farò in modo di correr-
ne il meno possibile. Le zone di 
guerra le ho tutte escluse, ho un 
passaporto italiano e parlo quat-
tro lingue che penso mi saranno 
di aiuto, come penso mi sarà di 
aiuto anche la rete di contatti che 
ho un po’ dovunque». Si parte, 
allora, o meglio, si è già partiti, 
per arrivare dove lo scopriremo 
quando lo scoprirà Cherif, al via 
con più entusiasmo che preoccu-
pazione. Del resto, per dirla con 
Stephen Hawking, «per quanto 
difficile possa essere la vita, c’è 
sempre qualcosa che è possibile 
fare. Guardate le stelle invece dei 
vostri piedi».

(Stefano Fogliani)

Il giro del mondo in bicicletta
Tra i cinque e i 
sette anni per 
girare il mondo 
in bicicletta, 
150mila 
chilometri lungo 
settantasette 
stati: la sfida 
di Cherif 

1 marzo 2017, Trieste
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Maranello

In occasione dell’incontro con 
l’Ing. Mauro Forghieri, inter-

vistato dal giornalista e scrittore 
Leo Turrini, l’Auditorium Enzo 
Ferrari di Maranello, che ha ospi-
tato l’evento, era stracolmo. Vi 
erano ex uomini Ferrari, appas-
sionati di motori, ma anche tanti 
giovani, che hanno avuto modo 
di sentire dalla viva voce dell’In-
gegnere più famoso del cavallino, 
momenti di vita vissuta. Anche gli 
alunni della Scuola Media Istituto 
Galilei di Maranello hanno posto 
alcune domande sia a Forghieri 
che a Turrini ed è stata proprio 
una di queste domande che ha ri-
velato un lato di Forghieri ai più 
sconosciuto.
Da una semplice domanda posta 
all’ Ingegnere: «Ha un sogno irre-
alizzato?», ne è uscita una rispo-
sta che ha veramente meravigliato 

un futuro alla San, o meglio a 
quella parte del ricreatorio San 
Francesco che sta, grazie agli 
sforzi congiunti di Parrocchia, 
associazionismo e qualche bene-
fattore di quelli veri, provando 
a riprendersi se stessa. Perché 
alla ‘San’ (a Sassuolo si chiama 
così), dalla fine del 2016, sono 
in corso prove tecniche di rina-
scita, e i risultati, almeno nella 
parte che la proprietà ha dato in 
concessione alla Parrocchia e sul 
quale la parrocchia si è attivata 

Il Cannavaro che, ospite del-
la Junior Tim Cup tenutasi la 

settimana scorsa, palleggia con 
i bambini sull’erba sintetica del 
campetto nuovo è, già di per sé, 
una promessa.  I tanti ragazzini 
che il pomeriggio successivo, 
anche senza l’attrazione della 
presenza del centrale del Sas-
suolo, rincorrevano un pallone 
danno invece la misura delle 
(tante) possibilità che la pro-
messa venga mantenuta. Quale 
promessa? Quella di restituire 

i presenti. «Sogno di poter realiz-
zare un’automobile che possa es-
sere alimentata con combustibili 
che si trovano in natura, come ad 
esempio l’acqua del mare- ha det-
to Mauro Forghieri - Sì, penso che 
si possa ricavare un carburante 
dall’idrogeno dell’acqua marina.  

non senza che l’impegno messo 
nell’impresa non abbia dato i 
primi tangibili riscontri a livello 
di struttura. Presto per dire se il 
bar – riaperto dopo quattro anni 
di oblio grazie all’associazione 
Concresco – e il campo – abban-
donato da un decennio, e fino a 
qualche mese fa in stato di totale 
abbandono – sul quale si è torna-
ti a giocare a pallone siano solo 
un ‘lampo’ isolato che squarcia 
un buio durato anni, ma vale 
la pena sperarci. Sapendo che i 

Se questa idea un giorno prende-
rà vita, tutto il mondo ne avrà un 
grande vantaggio. Penso però che 
questo progetto non farò in tempo 
a svilupparlo e così rimarrà solo 
un sogno». Mauro Forghieri ha 
anche parlato del suo rapporto 
con l’Ing. Ferrari e ha ricorda-

to che il grande Drake gli affidò 
il comando del reparto tecnico 
della Ferrari quando aveva solo 
27 anni. Forghieri ha parlato di 
come aveva vissuto quel momen-
to, quando prese consapevolezza 
della grande responsabilità che 
quell’incarico, tanto prestigioso, 
rappresentasse. «E’ stato un onore 
per me lavorare per Enzo Ferrari, 
un uomo che metteva nel suo la-
voro un grande entusiasmo e che 
sapeva destreggiarsi in qualsiasi 
situazione - ha sottolineato For-
ghieri -  E’ stato detto che Ferrari 
era un grande agitatore di uomini, 
ma io ritengo che lui fosse molto 
di più: era un uomo che sapeva 
scegliere i suoi collaboratori e vi 
posso garantire che vi era gente 
che sarebbe stata disposta di dare 
la vita per lui. Non è neppure vero 
che fosse un uomo duro: era, inve-
ce, un interlocutore facile. Aveva 
fiducia in me e quando mi vede-

va avvilito, perché qualcosa non 
andava, lui sapeva supportarmi, 
magari urlava, ma sapeva essere 
molto umano e comprendeva le 
difficoltà». Il combustibile natu-
rale sarà anche il futuro, ma For-
ghieri non può esimersi anche dal 
voltarsi indietro. Al Drake e alla 
Ferrari di ieri («Quando mi assun-
se – ha raccontato - mi disse: Tu 
fai il tecnico, io ti sarò vicino e mi 
occuperò del resto. E questa pro-
messa l’ha mantenuta per 28 anni, 
il tempo che io trascorsi in Ferra-
ri») perché, aggiunge Forghieri, 
«il Commendatore era la mia for-
za», ma anche alla Ferrari di oggi, 
alla soglia di un altro Mondiale. 
«Oggi in Ferrari – la stoccata di 
Forghieri - manca l’umiltà. Quel-
la che invece Ferrari ha sempre 
avuto: lui sapeva scendere dal suo 
grande trono e mettersi al nostro 
livello».

(Edda Ansaloni)

tempi sono cambiati, che la San 
Francesco non sarà più quello 
che è stato per i tanti sassolesi 
che ci sono passati, ma sapendo 
anche che per la struttura c’è 
comunque un futuro possibile, 
lontano chilometri dallo stato 
di degrado e abbandono cui era 
stato consegnato questo simbolo 
di una Sassuolo che non c’è più, 
ma prova a reinventarsi diversa, 
soprattutto fruibile. Il bar è stato 
riaperto a fine 2016, complice 
una gestione a costo zero affida-

ta ad un’associazione, mentre il 
campo si è avvantaggiato delle 
risorse di alcuni benefattori che 
hanno dato modo alla parroc-
chia di dare il via ai primi passi 
del restyling. Niente più ratti ed 
erbacce sul campo da calcio ab-
bandonato, ma un tappeto sinte-
tico sul quale si gioca a calcetto 
(e può giocarci chiunque, previa 
prenotazione), al riparo di una 
recinzione nuova di zecca e, vo-
lendo, alle luci di un impianto di 
illuminazione degno di tal nome. 
Cambiandosi, all’occorrenza, 
anche dentro a spogliatoi rimes-
si a nuovo. Il piano di riquali-
ficazione prevede anche venga 
allestita, ai margini del campet-
to, un’area giochi per bambini, 
cui il progetto aggiunge anche il 
rifacimento del parcheggio, ma 
si procede, come dicono quelli 
bravi, step by step. E gli step 
concessi, oggi, sono quelli visi-
bili a tutti, ovvero bar e campo. 
Poco, dite? Meglio che niente, 
viene da rispondere, affidando 
ulteriori futuri della san a quello 
che verrà. Dopo anni di oblio, 
era fondamentale ripartire, e 
mentre si riparte qualcuno già 
ragiona anche della possibilità 
di riaprire la sala cinematogra-
fica. Ipotesi, questa sì, ragione-
volmente futuribile, ma in fondo 
era futuribile, quando se ne co-
minciò a parlare, anche l’ipotesi 
che per le strutture sportive e 
ricreative della San ci fosse un 
futuro, e invece…

(Stefano Fogliani)

Ricreatorio San Francesco:
prove tecniche di futuro

Il futuro dell’auto secondo Mauro Forghieri

A fine 2016 ha 
riaperto il bar, 
affidato ad 
un’associazione, a 
inizio 2017 è tornato 
in piena efficienza il 
campo da calcetto, 
rimesso a nuovo 
con un fondo 
sintetico:dopo anni 
di abbandono la 
‘San’ rivede un po’ 
di luce

Combustibili 
naturali per le 
automobili che 
verranno: 
«Un sogno – ha 
detto Forghieri – 
che tuttavia 
resterà tale»

OGGI

IERI
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I ‘boscaioli’ del Tresinaro

Ciao Mauro!
Mauro se n’è andato all’età 

di 76 anni, non senza pe-
nare, gli è toccato sottoporsi alla 
chemioterapia, con tutto ciò che 
ne consegue: ricoveri, sedute, ri-
cadute, dimagrimento. Anche se a 
lui tutto ciò sembrava non pesare 
“la mia vita”, diceva, “l’ho vissuta 
bene e fino in fondo”. Fu la frase 
con la quale mi salutò, all’inizio di 
gennaio, alla fine di una piacevole 
cena gustata insieme alla Clinica 
gastronomica da Arnaldo, il noto 
ristorante che gestiva nel cuore di 
Rubiera insieme al figlio Roberto 
e alla moglie Anna. Dalla Liguria, 
dove Mauro Bottero visse nella 
prima parte della sua vita, aveva 
ereditato la passione per il mare, 
motivo per cui appena gli impe-
gni di lavoro glie lo permetteva-
no, lo cercava, lo inseguiva, fino 
a spingersi all’isola d’Elba, dove 
la famiglia possiede una casa con 
vista sullo specchio di mare che 
lambisce l’isola di Pianosa. Fui 
suo ospite nel 2005, per un servizio 
televisivo da realizzare durante la 
brucatura delle olive, la spremitura 
e la produzione dell’olio, prodotto 
del quale era diventato esperto cul-
tore. Frantoio, leccino, pendolino, 
moraiolo sono termini che ho im-
parato da lui in quei giorni, unita-
mente ai segreti che contribuiscono 
a creare un buon olio. Grandissimo 
e instancabile lavoratore, Mau-
ro amava occuparsi direttamente 
anche dell’oliveto, almeno fino a 
quando le forze e le energie non 
l’hanno tradito; fino ad arrampicar-

Siamo nel territorio delle barac-
che e degli orti abusivi, lungo 

il corso del torrente Tresinaro. 
Qui, nella fattispecie, ci troviamo 
a ridosso del quartiere Bella Vene-
zia, tra il capoluogo e l’area della 
frazione di Pratissolo, di fianco al 
ponte denominato La Passerel-
la, in area demaniale. Nei giorni 
scorsi qualcuno ha tagliato undici 
alberi: ha avuto forse l’autoriz-
zazione da qualcuno? Secondo 
qualche ben informato, pare di no. 
E non solo. Pare anche che il re-
sponsabile del taglio lo abbia fatto 
per vendere poi la legna e trarne 
quindi un profitto personale.
Le piante si trovavano all’interno 
di un orto recintato? E’ abusivo 
oppure il tenutario ha regolariz-
zato in un qualche modo la sua 
posizione? E come? Ricordiamo 
che la zona di cui stiamo parlando 
è quella caratterizzata da svariate 
situazioni di abusivismo diffuso 
che, in tempi recenti, sono state 
riconosciute come tali anche dal 
Comune di Scandiano.
Circa un anno e mezzo fa un grup-
po politico di minoranza del con-
siglio dell’Unione Tresinaro-Sec-
chia denunciò (e altri in passato lo 
avevano fatto, vedi Legambiente 

provinciale) la persistenza di 
questo fenomeno: orti e baracche 
abusive lungo l’asta del torrente 
soprattutto nel tratto compreso fra 
Ca’ de’’ Caroli e Pratissolo. Nella 
circostanza, l’assessore al territo-
rio del comune scandianese disse 
– con una comunicazione stampa 

– che l’ente pubblico si sarebbe 
mosso per far rispettare le regole.
In passato la posizione del Comu-
ne (parliamo almeno di una decina 
di anni fa se non di più) era stata 
diversa, negando che certe situa-
zioni abusive di cui aveva ricevu-
to segnalazione fossero effettiva-

mente tali.
Il risultato però non sta cambian-
do: le baracche e gli orti abusivi 
sono sempre lì. E adesso al feno-
meno si aggiunge la “licenza di 
tagliare alberi” per trarre profitto 
dalla vendita della legna. 

(M.B.)

si sugli alberi più alti per la loro po-
tatura, e non sempre senza incon-
venienti: “Arrivato in cima al pino 
marittimo, motosega nella mano 
destra, l’altra la usavo per regger-
mi, persi la scala che mi sosteneva 
e mi feci tutto il fusto stretto al pet-
to fino a terra. Maglia, canottiera 
e pelle, non ho salvato nulla” mi 
raccontò una sera. Anche questo 
era Mauro, oltre che generoso.  

A Natale non dimenticava mai di 
regalarmi un bottiglione del suo 
olio, anche quando le annate erano 
fiacche. Fu il destino a portarlo a 
Rubiera all’inizio degli anni ‘60, il 
lavoro che lo costrinse a rimanere 
per mesi nella cittadina emiliana; 
qui conobbe Anna, sua moglie, la 
figlia di Arnaldo, gestore dell’al-
bergo dove lui alloggiava, poi vi 
è rimasto fino alla fine dei suoi 

giorni. Sempre elegante, quando 
con il suo carrello dei bolliti ser-
viva la clientela ai tavoli; con gli 
inseparabili occhiali con montatura 
leggera, dietro i quali nascondeva i 
suoi occhi chiari, alla fine gli uni-
ci a poter parlare nelle ultime ore;  
la passione e l’impegno che mette-
va nel lavoro, l’amore per la vita.  
Lo voglio ricordare così. 
Ciao Mauro. (Roberto Caroli)

Undici alberi tagliati 
in area demaniale, 
nella zona del ponte 
che tutti chiamano 
‘La passerella’. 
Abbattimenti abusivi, 
stando almeno ai ‘si 
dice’, che confermano 
come le promesse 
dell’Amministrazione 
relative al rispetto 
delle regole siano 
rimaste, ad oggi, 
lettera morta

Se ne è andato 
Mauro Bottero, 
lo storico gestore 
del ristorante 
‘Arnaldo’

CASTELLARANO

Via Roma:
riecco 
i negozi

Ritornano le attività com-
merciali nella centralissima 
via Roma.  Da circa un anno 
sembra arrestata la chiusura di 
negozi e qualche nuova vetri-
na ha riaperto i battenti magari 
con una nuova attività. Con 
queste nuove presenze si ac-
cende la speranza che stia per 
terminare una crisi che rischia 
di diventare “infinita” e che da 
troppo tempo sta “ristagnan-
do” la vita economica. In via 
Roma non c’è più la pasticce-
ria, che fra l’altro manca a Ca-
stellarano, e al suo posto c’è 
un negozio di telefonia.  La 
tabaccheria ha riaperto con un 
nuovo gestore che dopo pochi 
giorni ha subito un furto dove 
sono stati sottratti migliaia di 
tagliandi della lotteria istanta-
nea gratta e vinci. Nella parte 
centrale della via vi è un nuo-
vo negozio specializzato nella 
vendita dei prodotti alimentari 
della Campania e infine poco 
più di una decina di giorni fa 
ha aperto una piccola enote-
ca dove oltre a degustare e 
comperare il vino è possibile 
fare alcuni spuntini. Il locale 
si chiama “la Sbocceria” ed è 
al posto di uno studio medi-
co e oltre a molti tipi di vino 
offre alcuni dei prodotti tipici 
dell’Appennino come marmel-
late di frutti di bosco o salumi. 
A queste quattro nuove attività 
che hanno aperto nell’ultimo 
anno ne va aggiunta un’altra 
che è un negozio di piatti e ar-
redi per la casa che ha aperto 
negli anni passati in pieno pe-
riodo di crisi. La specializza-
zione e l’offerta merceologica 
fuori dalla tipologia del grande 
centro commerciale probabil-
mente sono una delle formule 
che permettono alle piccole 
attività commerciali di poter 
sopravvivere in una concor-
renza che è sempre particolar-
mente forte. La speranza per 
il futuro è che sempre nuove 
attività economiche riescano 
ad aprire nella via centrale di 
Castellarano e che continui e 
si potenzi quell’attività di ini-
ziative, come le notti colorate, 
pubbliche che permettono di 
portare un numero maggiore 
di persone nel centro del ca-
poluogo. 

(Paolo Ruini)

Il ristorante clinica gastronomica da Arnaldo Mauro Bottero e il Direttore

Mauro Bottero Anna Degoli
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M MUSICA C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

JACKIE
Genere: Biogra� co drammatico

Durata: 99 minuti
Regia: Pablo Larrain

Attori: Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard,

John Hurt, Billy Crudup, 
Greta Gerwig

Jackie, ovvero il sogno americano

ENZO FERRARI ARISA IN CONCERTO IL BERRETTO A SONAGLI

Jackie è un mistero più grande di 
altri” ha affermato l’attrice che 
la impersona, Natalie Portman 
(intervistata da “Io Donna”) che 
rivela di avere trascorso tre mesi 
a leggere tutto quanto ci fosse di 
reperibile su Jacqueline Kennedy. 
Ma anche questo lasso di tempo, 
unito ai due mesi di lavoro sul set, 
non è bastato a carpire i segreti di 
una delle icone storicamente più 
illustri degli Stati Uniti. Per riu-

Tra i fi lm più apprezzati al 
recente Festival del Cinema 

di Venezia: Jackie, pellicola che 
racconta una di quelle storie ve-
ramente “storiche”. E mozzafi ato. 
Pablo Larrain dirige Natalie Port-
man nei panni di Jacqueline Ken-
nedy, colei che all’età di 34 anni 
diviene la fi rst lady statunitense. 
Ed è proprio lì che il fi lm va a 
narrare la sua vicenda, o meglio 
in quei giorni che intercorrono 
fra l’assassinio del marito John F. 
Kennedy e i funerali. Un pezzo di 
storia americana e mondiale vista 
attraverso la sensibilità e il mon-
do di questa donna, nel pieno di 
uno shock.
Una donna sotto i rifl ettori del 
globo. Lei, che era stata un’icona 
planetaria per la sua eleganza, il 
suo gusto, il suo stile. Poi, in un 
istante, quel palcoscenico crolla 
tragicamente. E cosa resta? Una 
sofferenza e una situazione che 
forse mai avrebbe immaginato di 
dover affrontare. Sola, con due 
bambini orfani del padre, nel bel 
mezzo di una fase che – e lei ne 
era ben consapevole – sarebbe 
stata decisiva nel fi ssare l’imma-
gine che il mondo avrebbe con-
servato di lei.
E il regista... cosa vuole conser-
vare, cosa vuole consegnarci di 
lei? Forse il suo mistero?
“Ogni i persona è un mistero, ma scirci “non basterebbe una vita” 

ha affermato la Portman, spiegan-
do poi come ha cercato di entrare 
il più possibile nel personaggio: 
“mi sono servite molto le trascri-
zioni delle sue interviste; e The 
White House Tour, il documenta-
rio del 1962 sulla prima volta in 
cui la fi rst lady aprì al pubblico 
televisivo la Casa Bianca. Lo 
abbiamo riprodotto fedelmente, 
nel fi lm. Molti mobili e oggetti 

portati dai vari presidenti erano 
stati venduti, Jackie li aveva re-
cuperati trasformando le sale in 
una specie di museo della sto-
ria presidenziale americana. Per 
consolidare l’identità del Paese. 
Il fi lm racconta i giorni tra l’as-
sassinio di John F. Kennedy e il 
suo funerale. Fu Jackie a decide-
re di seguire il feretro a piedi con 
i due fi gli, momenti poi scolpiti 
nell’immaginario collettivo. An-
che questo ha contribuito a creare 
l’identità americana”.

(Massimo Bassi)

Un pezzo di storia 
vista attraverso 
gli occhi e la 
sensibilità di una 
donna, diventata 
una delle icone 
del XX secolo

C
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Siamo sulla Sassuolo-Mara-
nello. E siamo in Ferrari. 

Per un viaggio. Quello che il 
giornalista sassolese Leo Turri-
ni compie nel suo libro sulla vita 
di Enzo Ferrari, appena uscito 
in una edizione riveduta e note-
volmente arricchita rispetto alla 
versione originale del 2002. Un 
lungo percorso, dunque, tra le 
automobili più mitiche d’Italia; 
e non solo d’Italia. Enzo Ferra-
ri, padre nobile ed indimenti-
cato del cavallino rampante, è 
da considerarsi un protagonista 
principe di quella fase epocale 
in cui la penisola cambiava pel-
le, trasformandosi da Belpaese 
contadino a potenza industria-
le. L’attenzione principale ri-
posta dal giornalista sportivo, 
naturalmente, è sulla storia anzi 

Il suo nome d’arte è un acro-
nimo “casalingo”, l’unione 

delle iniziali dei componenti 
familiari, lei compresa: la A di 
papà Antonio, la R di Rosalba, 
la I della sorella Isabella, la S 
dell’altra sorella Sabrina e la A 
di mamma Assunta. Anche il 
nome, quindi, è un “concerto”. 
Arisa, una delle grandi stelle 
del fi rmamento musicale italia-
no contemporaneo, si esibirà al 
Teatro Comunale di Carpi ve-
nerdì 17 marzo, portando tutto 
il suo carisma di personaggio 
capace di travalicare i confi ni 
dell’esperienza musicale (ha 
debuttato nel cinema sia come 
attrice che come doppiatrice) e 
soprattutto la sua inconfondibile 
voce. Una voce che col tempo, 
a detta del suo foniatra (la fo-

A volte tornano. Sono i gi-
ganti. In questo caso, Luigi 

Pirandello, marchio certifi cativo 
del teatro d’autore. Con la pro-
duzione del Teatro di Dioniso e 
il sostegno del Sistema Teatro 
Torino, giovedì 9 marzo - al tea-
tro Boiardo di Scandiano - va in 
scena la commedia “Il berretto 
a sonagli”, con l’adattamento di 
Valter Malosti sotto la cui regia 
troviamo una compagnia com-
posta da Roberta Caronia, Val-
ter Malosti, Paola Pace, Vito Di 
Bella, Paolo Giangrasso, Cristina 
Arnone e Roberta Crivelli. Nu-
cleo della storia, la relazione ex-
traconiugale di due persone spo-
sate, che fi nisce col minacciare 
l’immagine pubblica di entram-
bi. E non solo. Beatrice, moglie 
del cavalier Fiorìca, sospetta che 

la leggenda delle Rosse. E ce n’è... 
da raccontare, senza tralasciare le 
vicende personali che inevitabil-
mente hanno incrociato quelle che 
attenevano alle piste. Il prestigio 
della fi rma editoriale è una delle 
massime garanzie in circolazione. 
Vincitore, nel 1993, del premio 
letterario Dino Ferrari, Leo Turri-
ni segue da anni le grandi fi gure 
dello sport collaborando con il 
Quotidiano Nazionale (Il Giorno, 
Il Resto del Carlino, La Nazione), 
è opinionista di Skysport, nel 2014 
ha vinto – insieme all’ex tecnico 
della Nazonale di calcio Cesare 
Prandelli - il Premio Beppe Viola 
(intitolato al grande telegiornali-
sta sportivo milanese scomparso 
nel 1982) ed è considerato uno dei 
maggiori esperti di Formula 1 e 
della Ferrari in particolare. (M.B)

niatria è una branca della medicina 
che si occupa di tutte le patologie 
che hanno a che fare con la voce) 
Franco Fussi, “è cambiata, come 
tutte, col tempo. Perché una voce 
cambia sempre. Ora è ancora più 
corposa, piena, intensa. Anche la 
sua musicalità è cambiata, a servi-
zio dell’espressione. In una parola: 
eufonica. Direi come quelle di una 
volta, duttile, pulita, tecnica, di una 
modernità inconsueta al giorno 
d’oggi”. Cambiata sì, ma – come 
dicevamo – sempre inconfondibi-
le. E apprezzata. Oltre al trionfo 
al Festival di Sanremo del 2009 
Arisa ha pubblicato cinque album 
registrati in studio, uno dal vivo, 
una raccolta, un EP e 15 singoli 
uffi ciali e promozionali, vedendosi 
certifi care dalla Fimi la vendita di 
oltre 415mila copie. (M.B.)

il marito la tradisca con una donna 
più giovane, la consorte del suo as-
sistente Ciampa. Mossa da una ge-
losia incontrollabile, Beatrice si as-
sicura la complicità di un poliziotto 
e organizza un’azione per cogliere 
sul fatto il marito e l’amante. Non 
ha però calcolato, la donna, quelli 
che saranno gli effetti che tale “di-
svelamento” produrrà sull’altra per-
sona tradita. La reazione di Ciampa 
sembra infatti andare al di là di ogni 
controllo: la sua intenzione è niente-
meno che quella di far fuori entram-
bi gli amanti. «Colgo nella pièce un 
andamento da farsa nera. Ciampa è 
per me un buffone tragico, come il 
Nietzsche di Ecce homo e l’Arnol-
phe de La scuola delle mogli», chio-
sa il regista romano Malosti, che si 
cimenta con Pirandello per la prima 
volta in carriera. (M.B.)

Enzo Ferrari, un eroe italiano,
Leo Turrini (Longanesi ed)

Teatro Comunale di Carpi
Venerdì 17 marzo, ore 21

di Luigi Pirandello (adattamento e regia Valter Malosti)
Teatro Boiardo di Scandiano, giovedì 9 marzo, ore 21
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Piacenza rende omaggio al Guercino

Pare che - Giovanni France-
sco Barbieri  - il sopranno-

me di Guercino se lo guadagnò 
piuttosto presto. Come scrisse il 
pittore e biografo Jacopo Ales-
sandro Calvi, “essendo ancora 
in fasce, occorse che un giorno, 
mentre egli dormiva (...) ci fu 
chi vicino a lui proruppe d’im-
provviso in grido così smode-
rato e strano che il fanciullo, 
svegliatosi pieno di spavento, 
diedesi a stralunar gli occhi (...) 
per siffatta guisa, che la pupil-
la dell’occhio destro gli rimase 
travolta e ferma per sempre 
nella parte angolare”. Natural-

mente lo strabismo del noto pitto-
re emiliano, nato a Cento nel 1591 
e morto a Bologna nel 1666, non 
fu dovuto a quanto riportato dal 
suo biografo. 
Di certo, il suo difetto può avere 
influenzato la sua arte, incidendo 
sulla percezione e sulla determi-
nazione delle forme e degli spazi 
pittorici. A celebrare questo singo-
lare artista, oggi, è una mostra al-
lestita nella sua regione. A Piacen-
za, dal 4 marzo al 4 giugno, è in 
programma una serie di iniziative 
di grande suggestione e di notevo-
le rilevanza storico-artistica che 
uniranno - in un unico percorso 

tra sacro e profano - il Duomo e 
Palazzo Farnese.
Il centro gravitazionale sarà la 
Cattedrale, nella cui cupola sono 
ospitati gli affreschi di un ciclo che 
il Guercino realizzò tra il 1626 e il 
1627 e che potranno essere ammi-
rati in una inedita visione, grazie 
alla nuova illuminazione - rea-
lizzata da Davide Groppi. In via 
del tutto eccezionale, per tutta la 
durata dell’esposizione i visitatori 
avranno l’opportunità (e chissà se 
e quando si ripeterà) di accedere 
alla cupola del Duomo piacentino 
trovandosi al cospetto delle im-
magini dei profeti Aggeo, Osea, 

Zaccaria, Ezechiele, Michea, Ge-
remia, le lunette in cui si alternano 
episodi dell’infanzia di Gesù: An-
nuncio ai Pastori, Adorazione dei 
pastori, Presentazione al Tempio e 
Fuga in Egitto. L’anticamera sarà 
costituita da una sala multime-
diale che consentirà al visitatore 
di leggere in modo innovativo i 
lavori del Guercino e di provare 
un’inedita esperienza attraverso 
particolari visori tridimensionali. 
Parallelamente, nella Cappella 
ducale di Palazzo Farnese, sarà 
allestita una mostra - curata da 
Daniele Benati e Antonella Gigli 
con un comitato scientifico com-

posto da Antonio Paolucci, Fausto 
Gozzi e David Stone – in cui poter 
ammirare una selezione di venti 
capolavori del Guercino, prescel-
ti secondo un criterio che ridise-
gnasse al meglio la lunga parabo-
la che lo ha portato a essere uno 
degli artisti del Seicento italiano 
più amati a livello internazionale. 
A corollario dell’iniziativa, nel 
marzo del prossimo anno, nei 
Musei civici di Palazzo Farnese 
si terrà un convegno con i mag-
giori esperti di Guercino - che co-
municheranno i più recenti studi 
sull’opera dell’artista seicentesco.

(Massimo Bassi)

Tra il Duomo e Palazzo 
Farnese una grande 
retrospettiva dedicata 
al maestro seicentesco

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

In una agonizzante Sicilia Borbonica 
del 1860, percorsa da moti rivoluzio-
nari popolari e travolta dalla inarresta-
bile onda unificatrice del nascente Re-
gno d’Italia Sabaudo , il principe don 
Fabrizio di Salina assiste con lucida 
consapevolezza all’imminente epilo-
go dell’aristocrazia. Alla notizia dello 
sbarco di Garibaldi con le camicie rosse 
a Marsala, intuisce malinconicamente 
il mutamento inesorabile dei tempi e 
il soccombere dell’antica nobiltà, con i 
suoi inamovibili privilegi, di fronte al 
nuovo che avanza. Autorizza l’arruola-
mento volontario del nipote prediletto 
Tancredi nelle file garibaldine e il fi-
danzamento, non con sua figlia Con-
cetta come inizialmente caldeggiato, 
ma con la bellissima Angelica figlia di 
un “arricchito”,  esponente della nuova 
borghesia emergente. Indifferente alle 
rigide e inconciliabili reazioni di chi 
lo circonda: la moglie bigotta, le figlie, 

il clericale di corte e tutto l’appara-
to nobiliare di contorno, conservatore 
e intollerante, Il principe comprende 
l’evolversi dei tempi e la necessità di 
adattarsi alla fine del suo mondo. Lo ha 
intuito anche il nipote Tancredi che con 
acuto e cinico realismo è ormai entrato 
in carriera nell’esercito regolare Sabau-
do, ha approvato la repressione degli 
ultimi garibaldini ribelli, ed espone allo 
zio la teoria che “se vogliamo che tutto 
rimanga com’è, bisogna che tutto cam-
bi”. Al giungere dell’estate, come ogni 
anno, il principe di Salina si trasferisce 
con la famiglia a Donnafugata nella sua 
villa di campagna, dove è diventato 
sindaco Don Calogero il padre di An-
gelica la promessa sposa di Tancredi. 
L’uomo, poco istruito e rozzo, oltre ad 

essersi arricchito ha intrapreso la car-
riera politica. Quando un funzionario 
del regno piemontese sabaudo rende 
visita al principe per offrirgli la carica 
di senatore nel neonato regno d’Italia 
Don Fabrizio rifiuta, indicando proprio 
in Don Calogero la possibile alternati-
va. Successivamente organizza nel suo 
palazzo di Palermo un fastoso ballo con 
la presenza dell’aristocrazia morente e i 
rappresentanti del nuovo potere nascen-
te . Il principe di Salina mentre osserva 
ospiti e cose prende definitivamente 
coscienza del nuovo corso e riflette 
amaramente sul suo ruolo che sta esau-
rendo cosi come la sua vita. Sontuosa 
trasposizione dell’omonimo romanzo 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il 
capolavoro di Luchino Visconti assume 

i connotati dello straordinario affresco 
storico e del magistrale melodramma. Il 
Film ( palma d’oro al festival di Can-
nes nel 1963), percorrendo un contesto 
storico, propone una profonda e intensa 
riflessione sulla caducità delle cose, sul 
mutare degli equilibri sociali e in ulti-
ma analisi sulla morte. Attraverso la 
narrazione storica del passaggio della 
Sicilia, dal dominio Borbonico all’Ita-
lia Sabauda, viene sviluppata un’analisi 
acuta sulla possibilità di conciliazione 
tra due mondi, quello dell’antica aristo-
crazia e della nuova borghesia nascen-
te. La capacità di rievocazione storica 
in Luchino Visconti, si accompagna ad 
una altissima raffinatezza linguistica e 
registica. L’estetica del film è tutta nella 
splendida fotografia, nella curatissima 
coralità pittorica, nella perfezione dei 
costumi, nella scelta delle musiche e 
nelle indimenticabili scenografie. Strug-
gente e lirica ai massimi livelli espres-
sivi è la meditazione sulla morte che 
permea l’opera e la sublima. La memo-
rabile scena del fastoso ballo finale con 
le musiche di Giuseppe Verdi, è uno dei 
più alti esempi di passione stilistica e 
splendore figurativo di un grande mae-
stro. Magistrale la direzione degli attori 
e sopra tutti: Burt Lancaster (il princi-
pe di Salina ) Alain Delon ( Tancredi) 
e Claudia Cardinale ( Angelica ). Le 
scene di guerra e le riprese della Sicilia 
, accuratissime e memorabili, stanno lì 
a ricordarci il passato autorevolmente 
“neorealista” di Visconti.

“Il gattopardo” di Luchino Visconti ( Italia 1963) Con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia 
Cardinale, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Romolo Valli, Pierre Clémenti, Terence Hill, Lucilla 
Morlacchi, Giuliano Gemma, Ida Galli, Ottavia Piccolo

L’Italietta del Gattopardo 

Guercino 
4 marzo/4 giugno 

2017
Duomo e Palazzo Farnese

(Piacenza)

info: 
www.guercinopiacenza.com

La capacità di rievocazione 
storica si accompagna, nel 
capolavoro di Visconti, ad 
una altissima raffinatezza 
linguistica e registica

Luchino Visconti
Di nobili origini, Luchino Vi-
sconti nacque a Milano nel 1906. 
Suo padre era il duca Giuseppe 
Visconti di Modrone, mentre 
sua madre, Carla Erba, posse-
deva un’azienda farmaceutica. 
La sua carriera iniziò nel 1936 
grazie alla collaborazione con 
Jean Renoir (Visconti lavorò sui 
set di Les Basfonds e Une Partie 
de Campagne) ma il primo titolo 
firmato in proprio è ‘Ossessio-
ne’. La guerra segnò in modo 
indelebile Visconti, che rischiò 
addirittura la fucilazione, e nel 
1948 tornò dietro la macchina da 
presa. Ecco allora La terra trema 
- Episodio del mare, Bellissima 
(1951), Senso (1954), Rocco e i 
suoi fratelli (1960, premio della 
giuria al Festival di Venzia) che 
anticipano il Gattopardo, Pama 
d’Oro a Cannes nel 1962. Se-
guono Vaghe stelle dell’Orsa, 
Lo straniero, La caduta degli 
dei, Morte a Venezia (1971) e 
Ludwig (1973). Proprio durante 
la lavorazione di Ludwig fu col-
pito da un ictus ma il cineasta ri-
uscì, nonostante tutto, a produrre 
altri film (Gruppo di famiglia in 
un interno e L’innocente) prima 
di spegnersi il 17 marzo 1976.
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