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Di Roberto Caroli

Nel precedente numero del 
Dstretto ci siamo occupati 

del riso, della sua storia, del suo 
signifi cato, della forza che si na-
sconde dietro una risata, che si 
trasforma in satira, fi no a spin-
gersi nella più effi cace denuncia 
delle storture della nostra società. 
Questa volta dedichiamo il Dstri-
scio alla burla, allo scherzo che 
trova nel 1° aprile terreno fertile 
per manifestarsi in tutte le sue 
sfaccettature. A testimoniare la 
propensione dell’uomo al diver-
timento, al non prendersi troppo 
sul serio, anche se non sempre gli 
scherzi portano allegria; anzi, se 
pesanti possono addirittura rom-
pere amicizie, matrimoni, rappor-
ti di lavoro. La storia è piena di 
scherzi, pensiamo al Marchese 
del Grillo, interpretato magistral-
mente da Alberto Sordi, a quando 
il nobile romano gettava  dal bal-
cone monete ustionanti per ridere 
della folla dolorante nell’atto di 
raccoglierle; oppure alla Bbc che 
nel 1957 mandò in onda un docu-
mentario sulla coltivazione e rac-
colta di spaghetti in Svizzera, so-
stenendo nascessero dagli alberi. 
Nella prima metà del ‘700 scherzi 
simili non avrebbero sortito gli 
stessi effetti, allora ridere era un 
sintomo di pazzia, come scriveva 
nel 174 Lord Chesterfi eld al fi glio, 
recatosi dalla Scozia a Londra 
per imparare dalle corti le buone 
maniere: “a proposito del riso, 
devo avvertirti di diffi darne; e de-
sidero ardentemente che ti vedano 
spesso sorridere, ma che nessuno  
ti senta mai ridere fi nché vivi... 
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Un calcio a Poletti
Fa discutere, al Bar delle Vergini, l’ultima esternazione del Ministro del Welfare Giuliano 
Poletti ad avviso del quale, per i giovani che cercano lavoro, meglio fare un’amicizia im-
portante, magari giocando a calcetto, che non spedire un curriculum. Tra un cappuccino e 
una pasta, non è tanto il contenuto dell’esternazione – comunque opinabile, visto che fi no 
a prova contraria lavoro si trova se si conosce qualcosa, non se si conosce qualcuno - che 
si discute, ma piuttosto del fatto che il Ministro, quando si tratta di fare discorsi da bar, 
non perde mai occasione di stare zitto. E nessuno si stupirebbe di vederlo arrivare in viale 
XX Settembre per ‘spararne’ un’altra delle sue. Sempre di Bar, del resto, si tratta…

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 5 - 15
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Ci avete creduto? Pazienza… Ovviamente non è 
vero e del resto, uscendo questo numero il primo 

aprile, l’occasione ci è parsa troppo ghiotta per spre-
carla. Un pesce d’aprile made in Dstretto, il nostro, 
che prelude al viaggio dentro una delle burle più ric-

che di tradizione della storia. Arrivata (più o meno) 
intatta ai giorni nostri, con longevità tanto invidiabile 
da suggerirci di dedicarvi parte di questo numero. Se-
guiteci, allora, e non preoccupatevi del Dstretto: sarà 
regolarmente in edicola anche tra due settimane…
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Fenomenologia del pesce (d’aprile, s’intende)

gio dall’inverno alla primavera. Il 
rito contemporaneo dello scherzo 
del primo aprile avrebbe origi-
ne in Francia nella seconda metà 
del Cinquecento, quando l’edit-
to di Roussillion (1564) prima e 
poi l’applicazione del calendario 
gregoriano (1582), spostarono le 
celebrazioni per l’inizio dell’an-
no dal 25 marzo del calendario 
giuliano al 1 gennaio. Mistero, ed 
è bene resti tale: il dstretto, trat-
tandosi di pesce, ha chiesto aiuto 
alla rete, nel senso di internet, e la 

Non è vero, il Dstretto non si 
ferma qui, né Caroli chiude 

bottega. Ma l’occasione di que-
sto sabato di primavera ci è parsa 
troppo ghiotta per non allungare la 
lista dei tanti che, dalla notte dei 
tempi, hanno scelto di associare 
il primo di aprile ad un pesce che 
è ormai qualcosa più che una tra-
dizione. Condivisa e diffusa, ben 
oltre le tante divisioni che oggi 
spaccano un mondo globale sì, 
ma diviso. Non il primo aprile: 
si tratti di Europa o di mondo, ‘il 
pesce è vivo e lotta insieme a noi’. 
Un po’ tradizione, un po’ voglia 
di farsi una risata che, come da 
ultimo numero del Dstretto, «non 
guasta mai». “Pesce d’aprile”, del 
resto, è una sorta di esperanto, 
espressione con cui definiamo lo 
scherzo tradizionalmente com-
piuto il primo giorno di aprile, il 
“giorno degli scherzi”, divenuto 
tale per connotazione eminente-
mente stagionale. Nella maggior 
parte delle culture antiche, infatti, 
si tenevano in questo periodo riti o 
feste di “rinascita” per festeggiare 
la fine della stagione invernale e 
l’inizio della stagione primaverile, 
feste a cui il “giorno degli scherzi” 
sembra potersi collegare. «L’En-
cyclopædia Britannica – scrive il 
post – individua le possibili ori-
gini di questa tradizione in quel-
la romana e in quella indiana». 
Da una parte Cibele, la “grande 
madre” del nascituro impero, dea 
della terra – che veniva festeggia-
ta il 25 marzo con culmine una 
settimana dopo, dall’altra la festa 
di Holi, conosciuta anche come 
festa dei colori celebrata da tutta 
l’India. Un emisfero di distanza, 
la stessa festa a sancire il passag-

rete ha risposto. «Chi continuò a 
festeggiare la fine dell’anno du-
rante l’ultima settimana di marzo 
veniva considerato uno stupido e 
fatto oggetto di scherzi», si legge 
su internet, ma si legge anche che 
«in Iran, il primo giorno del nuovo 
anno cade sempre l’1 o il 2 aprile, 
e farsi scherzi durante questa festa 
è una tradizione che sembra atte-
stata già diversi secoli prima di 
Cristo». O anche che, e torniamo 
a Roma, «i Saturnalia vedevano 
gli schiavi seduti a tavola per es-

sere serviti dai padroni, in un’at-
mosfera di festa in cui anche il 
gioco d’azzardo era permesso». O 
ancora, spostandosi alla tradizione 
anglosassone, ecco l’April Fools’ 
day inglese o il Gowkie Day. Ma 
perché pesce?  L’Encyclopædia 
Britannica ipotizza un legame tra 
la stupidità di chi viene preso di 
mira e la facilità con cui si fanno 
prendere alcuni pesci, mentre «per 

altri – si legge ancora in rete – 
l’accostamento tra gli scherzi del 
primo aprile e i pesci deriverebbe 
dall’uscita del Sole dalla costella-
zione dei Pesci, che avviene alla 
fine di marzo». Resterebbe da ca-
pire dov’è la verità, ma che possa 
interessare è un dettaglio: in fondo 
è il primo aprile, e qualsiasi rispo-
sta giusta vale quella sbagliata. 
Almeno per oggi. (S.F.)

Legato alla fine 
della stagione 
invernale, è 
una sorta di 
rito liberatorio 
declinato nei 
modi più vari 
sulle latitudini 
più distanti: ma 
il tema è sempre 
quello, ovvero 
la burla

COS’E’/1

LA TRECCANI
Con questo nome s’indica-
no le burle del primo gior-
no d’ aprile. Le burle con-
sistono in false e ridicole 
commissioni o in richieste 
di oggetti impossibili, chi-
merici e inesistenti, quali la 
corda del vento (Portogal-
lo), il lievito per le salsicce 
(Francia), la neve dissecca-
ta (Germania), il rasoio per 
tosare le uova (Belgio), la 
pietra per affilare i capelli 
(Andorra), e via dicen-
do. Varie le spiegazioni 
dell’origine dell’uso. Chi 
ne attribuisce l’invenzione 
al popolo di Firenze (…) 
chi pretende di riportarlo a 
un decreto pontificio, che 
proibiva di consumare il 
pesce in quel giorno, per 
ricordo del miracolo della 
spina, avvenuto in Aqui-
leia al tempo del patriarca 
Bertrando. Chi, invece, alla 
fuga di un principe lorene-
se, che, all’epoca di Luigi 
XIII, avrebbe attraversato a 
nuoto la Meurthe.

COS’E’/2

WIKIPEDIA
Il pesce d’aprile indica una 
tradizione, seguita in diversi 
paesi del mondo, che consiste 
nella realizzazione di scherzi 
da mettere in atto il 1º apri-
le. Gli scherzi possono essere 
di varia natura, anche molto 
sofisticati e hanno sostan-
zialmente lo scopo bonario di 
burlarsi delle “vittime” di tali 
scherzi. La tradizione ha ca-
ratteristiche simili a quelle di 
alcune festività quali l’Hilaria 
dell’antica Roma, celebrata il 
25 marzo, e l’Holi induista, 
entrambe ricorrenze legate 
all’equinozio di primavera. 
In Italia la tradizione mari-
naresca vuole che in passato 
fosse vietato uscire in mare il 
1º aprile, giorno in cui la Sire-
na Partenope avrebbe trasfor-
mato, per gioco e scherzo, 
i marinai in pesci. A Napoli 
diventa anche dolce di cioc-
colato proprio per compen-
sare i pescatori del mancato 
bottino, e se ne trova traccia 
anche negli scritti di Benedet-
to Croce.

La top ten delle burle
In principio fu lo sbarco dei 

marziani sulla Terra che tut-
tavia pesce d’aprile, tecnicamen-
te, non è.  Perché Orson Welles 
ideò la radiocronaca dello sbarco 
dei marziani sulla Terra il 1 apri-
le del 1938, ma la messa in onda 
slittò al 30 ottobre. Welles è senza 
dubbio il nome più famoso che si 
cimentò con la tradizione, ma gli 
epigoni non mancano, e gli anna-
li raccontano migliaia di scherzi, 
più o meno riusciti. Non privo di 
originalità quello ordito nel 1957 
dalla BBC, che raccontava come 
fosse possibile coltivare la pasta 
grazie ad un tipo particolare di 
albero, o quello con cui la televi-
sione nazionale svedese annuncia-
va la necessità di coprire lo scher-
mo televisivo con una particolare 
calza di nylon per poter vedere 
le immagini a colori. Altro? ‘La 
Notte’, quotidiano milanese che 
ha scritto un pezzo di storia, si 
cimentò nel Pesce d’Aprile an-
nunciando l’imminente obbli-

go di ‘targare’ i cavalli, mentre 
l’Irish Time, e qui siamo agli anni 
Novanta, ‘aprì’ con la notizia che 
svelava come la Disney avesse 
acquistato la salma di Lenin per 
farne un’attrazione all’interno 
dei suoi parchi divertimenti. Non 
male nemmeno l’annuncio della 
radio nazionale francese che an-
nunciava modifiche comunitarie 
al codice della strada e introdu-
ceva la guida a destra in tutti i 

paesi dell’Europa continentale 
e nemmeno l’annunciato Internet 
Cleaning Day, che imponeva la 
disconnessione di tutti i computer 
dalla rete per dare modo al MIT di 
‘pulirla’ e permettere connessioni 
più efficaci. E se scherzi passati 
alla storia dell’Ottocento – il Gi-
gante di Cardiff, un uomo alto tre 
metri la cui esistenza incuriosì tut-
to il Galles, era in realtà una statua 
– erano per così dire ‘facili’, stupi-

sce come i pesci d’aprile abbiano 
attecchito anche in periodi in cui 
le informazioni circolavano più in 
fretta, ed erano relativamente veri-
ficabili. Nessuno dimentica infatti 
il ‘Modigliani’ del 1984 ripesca-
to nel Tirreno e opera di quattro 
studenti livornesi anziché le ‘ma-
estro’, o il filmato, ovviamente 
finto, acquistato dalle tv di mezzo 
mondo che raccontava l’esame 
autopico, risalente al 1947, sul 

copro di un alieno che in realtà 
era un pupazzo. Nulla di cui stu-
pirsi, non oggi, almeno: il XXI se-
colo, la rete, i social, hanno mol-
tiplicato la diffusione di notizie 
false, che diventano vere complici 
migliaia di incaute condivisioni: 
se quelle raccontate dalla nostra 
top ten sono burle storiche, oggi il 
fake è pratica tanto diffusa che il 
primo aprile, paradossalmente, è 
tutti i giorni. (P.R.-S.F.)

Gli UFO, 
la salma di Lenin, 
i cavalli ‘targati’, 
i pinguini volanti: 
le burle 
più clamorose 
dell’era moderna
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La  storia

Trappole e burle: il ‘divino briccone’
Il 1° aprile è una specie di festa del trickster, “colui che gioca dei tiri”. Figura folklorica e mitologica 
universale, il trickster, il Divino Briccone, attraversa la storia umana da sempre. La sua figura si affaccia 
con tutte le prime mitologie e si identifica con il personaggio dell’antagonista, l’elemento che si contrap-
pone al progetto divino, all’ordinario corso del Fato. Egli ruba sempre qualcosa, piazzando trappole di 
ogni tipo, giocando scherzi continui. Toglie qualcosa al Mondo, ma – ed è questo il suo dato di fondo – 
arreca qualcosa di più prezioso, attraverso un’operazione sfiziosa che prevede spesso e volentieri, come 
risultato, quello della gioiosa ilarità generale. E’ come se si volesse dimostrare e comunicare al proprio 
prossimo: “ecco, tutto il male che posso farti, andando contro di te, è uno scherzo di tipo giocoso, che 
alla fine divertirà anche te vittima”. Un certo ordinamento della realtà sociale viene sovvertito, attraverso 
uno strappo alla regola della serietà, alla regola della reciproca fiducia, delle aspettative preventivate. Ma 
al posto di questo quotidiano e inerziale ordinamento ne viene fissato un altro capace di assumere – se 
lo scherzo è fatto a regola d’arte - un valore superiore, anche se a volte questa superiorità è solo contin-
gente, riferita a un qui e ora. (M.B.)

Mostri marini e piscine: gli ‘scherzi’ de noantri

ovvero nulla di che, è altrettanto 
vero che qualcosa, anche nelle 
nostre province, qualcosa da ri-
cordare c’è. Come lo stadio di 
cartone che un gruppo di tifosi 
del Carpi allestì a due passi dal 
Municipio, giusto a ricordare al 
sindaco Bellelli che, dopo l’esi-
lio in quel di Modena, far gioca-
re al Cabassi la squadra cittadina 
si poteva e si doveva. Scherzo 
parecchio elaborato, considerato 
pesce d’aprile solo per colloca-
zione temporale, dal momento 
che i ‘pesci’ implicano più fanta-

Il periodo d’oro dei pesci 
d’Aprile è stato sicuramen-

te quello degli anni Ottanta. Da 
una parte la rete non ‘gover-
nava’, come oggi, buona parte 
delle informazioni, dall’altra il 
passaparola ingigantiva le cose 
secondo dinamiche ben cono-
sciute alla nostra provincia. E, 
più probabilmente, la gente era 
meno seriosa, preoccupata e 
affannata di quanto non lo sia 
oggi: è vero che in queste zone 
la tradizione si limita a qualche 
innocente scherzo scolastico, 

sia che manualità, e pescano più 
sul non detto che sul rivendicato. 
Così, per venire dalle nostre par-
ti, in molti ricordano ancora la 
famosa presenza del gorilla nel 
fiume Tresinaro a Scandiano, 
e sono con tutta probabilità gli 
stessi che, nel 2010, scaricarono 
il video sulla misteriosa creatu-
ra che avrebbe invece abitato 
le acque del Secchia, video 
poi diventato, si direbbe oggi, 
virale. Gorilla e siluri, ma non 
solo: sempre negli anni Ottanta 
la piazza del Duomo di Reggio 

Emilia fu ‘pitturata’ con le im-
pronte dei leoni che adornano 
l’entrata della chiesa, quasi 
a suggerire che tra la notte 
del 31 marzo e la mattina del 
primo aprile i felini si fossero 
fatti una passeggiata. Non solo 
animali, tuttavia: un noto quoti-
diano locale, e siamo a Castella-
rano, ancora negli anni Ottanta, 
annunciò l’intenzione, ascritta 
all’Amministrazione allora gui-
data da Gian Pietro Campani, 
di abbattere la ‘Rocchetta’, 
uno dei simboli cittadini, per 

fare posto ad una piscina.  Una 
proposta talmente singolare che 
vide numerosi castellaranesi e 
tantissimi altri cittadini crederci, 
con nascita lampo di un comita-
to per difendere il monumento 
storico. Altro, sempre per dove-
re di cronaca, successe sui primi 
appennini reggiani e modenesi, 
quando numerosi cittadini tro-
varono nella buca delle lettere 
la comunicazione che obbligava 
i cacciatori a presentarsi presso 
i municipi di competenza con i 
loro cani e le relative feci davanti 
alla piazza del Municipio per un 
controllo sanitario urgente, non 
il primo caso di comunicazio-
ni fake. Non più tardi dell’anno 
scorso, infatti, le Poste sono state 
involontariamente oggetto di un 
‘pesce d’aprile’ organizzato dal 
comitato di Reggio per il «si» al 
referendum sulle trivellazioni. Il 
comitato spedì lettere agli organi 
di informazione, affrancandole 
però con finti francobolli, che 
riportavano una trivella sul 
mare e la scritta «Partecipare é 
un dovere di tutti». Le missive, 
a dispetto del francobollo taroc-
cate, sono state tutte consegnate 
con regolare annullo. (SF-P.R.)

Non troppo 
prolifico, a 
livello di burle, 
il distretto: ma 
qualcosa da 
raccontare c’è… 
Come quando 
si sparse la voce 
che al posto 
della ‘Rocchetta’, 
a Castellarano, 
sarebbe sorta 
una piscina

Le risate frequenti e sonore 
sono caratteristiche della 

follia e delle cattive maniere; è 
il modo in cui il volgo esprime la 
sua sciocca gioia per sciocche 
cose; e lo chiamano essere lieti. 
A mio avviso non v’è niente di 
così illiberale e così maleducato  
come ridere sonoramente…”. 
Forse è questo uno dei motivi 
per cui i liberali sono spariti 
dalla scena politica: cosa c’è 
di più bello del ridere, del di-

vertimento, della leggerezza, della 
momentanea spensieratezza?! Ben 
vengano dunque gli scherzi. Nel 
2007 la Google diffuse la notizia 
della creazione di un nuovo tipo di 
collegamento internet gratuito, per 
ottenerlo bastava acquistare un 
particolare kit comprensivo di un 
modem e di un cavo da inserire nel 
wc di casa; la connessione, soste-
nevano, avrebbe sfruttato le onde 
ottenute dallo scarico dell’acqua, 
e non mancarono gli utenti disposti 

solo macchine, solo 4.0. Resta una 
sola cosa che macchine e computer 
non riusciranno a toglierci: l’intel-
ligenza spiritosa che sottende una 
risata perché, come sostenuto da 
Andrea Tagliapetra, “nessun com-
puter la potrà mai imitare, perché 
le macchine non ridono.”. Coglia-
mo quindi l’occasione del 1° aprile 
per divertirci un po’ e se sarete voi 
l’oggetto di uno scherzo… fatevi 
una sonora e salutare risata.

(Roberto Caroli)

a comprarlo! Viviamo in un mon-
do robotizzato, in continuo colle-
gamento internet, per comunicare 
sui social; in Giappone hanno già 
inventato il robot in grado di sosti-
tuire badanti e infermiere; le auto 
del futuro potranno viaggiare sen-
za conducenti; tra poco spariranno 
anche i soldi, sostituiti da schede 
magnetiche, e tutte le operazioni si 
faranno attraverso l’uso del com-
puter; nelle fabbriche del futuro 
non ci sarà più il lavoro dell’uomo, 

Per divertirci 
un po’...

segue dalla prima pagina

Carpi, 2016, lo stadio di cartone

Castellarano, 1989, la Rocchetta

Sassuolo, 2010, ‘Nessie’ in Secchia
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La ex Sadon al Gruppo Rondine Cinquant’anni per Gape Due
Rondine Group ha acquisito lo stabilimento della ex ceramica Sadon 
di Vetto. Nell’ambito della procedura fallimentare della Sadon, 
Rondine Group ha infatti presentato l’unica proposta di acquisto. 
Si chiude quindi nel modo auspicato anche dagli amministratori 
locali il percorso avviato a settembre, quando Rondine spa aveva 
presentato una proposta per l’acquisizione a titolo definitivo del 
ramo d’azienda. Già dal 2010, del resto, il gruppo guidato da Lauro 
Giacobazzi aveva preso in affitto il settore produttivo e commerciale 
dello stabilimento ex Sadon.

Gape Due taglia il traguardo dei suoi primi 50 anni di attività. I 
festeggiamenti si terranno a settembre, ma per ora l’azienda di via 
Regina Pacis un regolo se lo è già fatto. Da poche settimane ha 
infatti aperto un nuovo capannone per far fronte all’aumento di 
ordini e lavorazioni, tornati finalmente oltre i livelli pre-crisi. Nata 
nel 1967 per iniziativa di Michele Gatti, che oggi ne è ancora il 
titolare insieme al figlio Stefano, Gape Due è da sempre un punto 
di riferimento per gli stampi nel distretto ceramico e nell’industria 
della piastrella in generale.
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Panariagroup cresce in doppia cifra

l’imprenditore?
«Entrambi, almeno per quella che 
è la mia esperienza. L’imprendito-
re deve conoscere il business nel 
suo complesso, ma la conoscenza 
delle performances dell’impianto 
è propria del tecnico. Se il tecnico 
sceglie, l’imprenditore deve ave-
re la capacità di ‘leggere’ il futuro 
e la prospettiva di tali scelte»
Nel frattempo, è cominciata la 
stagione delle fiere…
«E quelle di primavera sono mol-
to importanti per il nostro settore. 
Non sono forse paragonabili al 
Cersaie, che ha un impatto che 
si riflette ben oltre la settimana 
in cui si celebra, ma hanno una 
connotazione tattica ben precisa, 
anche perché sono le fiere di rife-
rimento di mercati strategici per 
la piastrella»
Russia, ma soprattutto USA…
«Il mercato statunitense si è rilan-
ciato in modo prepotente: è uscito 
prima dell’Europa dalla crisi e ha 
agganciato per tempo una ripre-
sa della quale si è avvantaggiato 

«Dopo una transizione non 
semplice, il cda ha approvato 

il bilancio del 2016 che, devo dire, 
è ottimo». Cresce a doppia cifra, 
Panariagroup, ed il Presidente 
Emilio Mussini non nasconde 
la sua soddisfazione. «Abbiamo 
reimpostato – dice Mussini - un 
percorso di rinnovamento che in 
tre anni ci ha portato a grandi ri-
sultati»
Ovvero?
«Un fatturato da record, pari a 
377 milioni di euro, con un incre-
mento del 10%, cui si aggiungo-
no le buone performances degli 
altri indicatori, e un utile netto 
di 11 milioni che ci ha permesso 
di distribuire anche un dividendo 
agli azionisti»
Merito del mercato che rico-
mincia a ‘girare’ o di quanto 
fatto all’interno di Panaria-
group in questi ultimi anni?
«Il mercato senza dubbio aiuta, e 
la situazione, per il prodotto cera-
mico di alta qualità, è senza dub-
bio favorevole. Ma il perdurare 
della crisi lo abbiamo affrontato 
nel modo giusto: con un riassetto 
attraverso il quale abbiamo mes-
so mano alla governance e al ma-
nagement con nuove risorse che 
si sono accollate responsabilità 
ancora oggi condivise e integrate 
con la giuda ‘storica’ del nostro 
gruppo»
Sono in previsione nuovi inve-
stimenti, visti i risultati con cui 
Panariagroup chiude il bilan-
cio?
«Quello degli investimenti è un 
capitolo che non sarà mai chiu-
so, e del resto abbiamo investi-
to anche quando la crisi era più 
accentuata. Il rilancio di Pana-
riagroup è passato infatti anche 
da investimenti molto rilevanti. 
Nell’ultimo anno, per dire, abbia-
mo investito 37 milioni di euro e 
sappiamo che dovremo investire 
ancora: le tecnologie cambiano 
e la produttività va di pari passo 
con il rinnovamento»
A proposito di tecnologie e im-
pianti: chi li sceglie, il tecnico o 

senza dubbio anche la ceramica, 
sia quella che esporta dall’Italia 
sia quella che negli USA ha  av-
viato unità produttive»
Trump, Putin, Gentiloni: da 
imprenditore chi preoccupa di 
più Mussini?
«Credo si possa dire che mai 
come in questo periodo le dina-
miche economiche non sono ne-
cessariamente agganciate alle le-
adership politiche. Cambiamo gli 
uomini, ma i sistemi bene o male 
sono quelli: Trump ha molto da 
dimostrare, ma non credo le sue 
politiche altereranno più di tanto 
l’attuale andamento degli USA. E 
Putin c’è sempre stato, sia quando 
la Russia andava male, sia quan-
do andava bene. E c’è oggi, quan-
do il mercato sta recuperando, a 
prescindere dalla leadership»
Lei è stato Presidente di Lea, 
oggi di uno dei gruppi leader 
del settore ceramico: nostalgie 
o rimpianti?
«La nostalgia è legata solo al 
tempo che è passato, e al fatto 

che parliamo di tempi, quelli in 
cui ero Presidente di Lea, nel cor-
so dei quali il mercato garantiva 
ben altre prospettive rispetto ad 
oggi. Il mestiere di imprenditore 
è cambiato, ma fare impresa resta 
un grande stimolo e una grande 
sfida»
Non capita di invidiare chi, an-
che nel suo gruppo, lavora le 
sue  otto ore e poi ‘stacca’?
«Ogni professione richiede impe-
gno e dedizione. Possiamo dire 
che fare impresa comporta il fatto 
che i problemi ti accompagnano 
ovunque, ma in un certo senso 
ogni imprenditore cerca questa 
dimensione di sfida continua»
Dove va l’estetica di prodotto 
nel 2017?
«Ormai abbiamo diviso i prodot-
ti per categorie – legni, marmi, 
cementi – e l’evoluzione, oggi, 
deve catturare non tanto la ten-
denza produttiva, quanto quella 
del mercato e del progetto. Noi 
facciamo superfici ma progettisti, 
architetti, designers rinnovano 

sistematicamente forme, sagome, 
colori, ambienti. Noi produttori 
dobbiamo allinearci a queste nuo-
ve tendenze, elaborare superfici 
che abbiano una coerenza con le 
richieste del costruire e dell’abi-
tare contemporaneo»
Quella del prodotto unico è lo-
gica superata?
«La caccia all’inedito, visto il 
punto in cui è arrivata la ricerca 
mi sembra velleitaria: l’aspetta-
tiva del consumatore è legata ad 
atro»
Ovvero?
«Al bello, alla piacevolezza, alla 
durevolezza anche dal punto di 
vista dell’estetica. Il tema della 
ricerca deve muovere su questo 
piano: occorre da una parte cono-
scere la ceramica ma anche l’am-
bito di ricerca in cui la ceramica 
stessa si muove. E di creare asso-
nanze, le maggiori possibili, con 
tutti gli altri materiali utilizzati 
dalla progettazione contempora-
nea». 

(R.C.)

Fatturato record 
per il Gruppo 
guidato da 
Emilio Mussini. 
«Il riassetto 
organizzativo e 
gli investimenti – 
dice – sono stati 
fondamentali: la 
produttività va di 
pari passo con il 
rinnovamento» Emilio Mussini negli studi di Ceramicanda
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La curiosità

E il Ministro restò a piedi…
«Niente di personale, ma io ho un programma da seguire ed 
ospiti delle cui esigenze devo tener conto». Nessun inciden-
te diplomatico, ma non si può dire il Signor System non ci 
abbia tenuto, a rispettare i timing previsti per l’evento legato 
all’inaugurazione dello stabilimento russo di Laminam. Tanto 
da aver rinunciato alla presenza di Angelino Alfano, Ministro 
degli Esteri, in visita a Mosca. Alfano sarebbe andato, ma ad un 
orario non compatibile con il protocollo già fissato e quando il 
suo staff ha fatto sapere ai vertici di Laminam che il Ministro 
si sarebbe presentato alle 18, i vertici stessi hanno opposto allo 
staff del Ministro un cortese diniego. C’era un programma da 
seguire, né potevo aspettare altri ospiti la cui presenza non era 
annunciata se non all’ultimo momento: mi dispiace molto ma 
io – ha detto Stefani – devo portare a termine la mia giornata».

(R.C.)

Io non investo né per i sol-
di e nemmeno per l’im-

mediato: investo sull’ideale. 
E questa fabbrica è uno dei 
miei ideali». Dopo Borgotaro 
a settembre, un’altra inaugu-
razione per Laminam: siamo 
in Russia,  presso il Parco In-
dustriale Vorsino, importante 
area industriale nell’Oblast 
di Kaluga a circa 100 km da 
Mosca, dove Franco Stefani 
presenta la sua ultima crea-
tura, ovvero il nuovo stabi-
limento produttivo che fa di 
Laminam, sulla scorta della 
joint venture tra System e il 
partner locale Ismail Timi-
rovich Akhmetov, il primo 
e unico produttore di lastre 
ceramiche in Russia. Un in-
vestimento da oltre 30 milio-
ni che rafforza la presenza di 
Laminam su un mercato «co-
munque in ripresa e ricetti-
vo». Da una parte «la ricerca 
è quella italiana, e le strategie 
di comunicazione
– dice Alessandra Stefani, 

riprendere mentre saltava sulle 
lastre prodotte dalla sua tec-
nologia: diciassette anni dopo 
«salto ancora, e questo saltare 

Responsabile marketing di La-
minam - sono quelle fatte di 
chiarezza ed entusiasmo che 
contraddistinguono sia la nostra 
filosofia aziendale che questo 
nuovo inizio», dall’altra «pos-
siamo rivolgerci – dice Alberto 
Selmi, AD di Laminam - a tutti i 
paesi che fanno di Mosca il loro 
centro commerciale. Parliamo 
di una regione che si estende 
dall’Ucraina a Vladivostok e 
conta 250 milioni di abitanti. 
Attraverso il nuovo sito indu-
striale, Laminam può così go-
dere di una posizione strategica, 
che abbatte le barriere logisti-
che e garantisce un maggiore 
livello di servizio, dando corso 
all’ennesima intuizione di quel 
Franco Stefani che continua a 
guardare avanti. Sembra ieri, 
del resto, che il Signor System 
inventava Laminam e si faceva 

ha puntato subito sulla sinergia 
con Franco Stefani, si gode il 
risultato di uno sforzo impren-
ditoriale importante. «Abbiamo 
realizzato quanto volevamo, e 
del resto Stefani è imprendi-
tore che non guarda solo alle 
cifre, ma anche ai concetti». E 
il concetto è questo polo indu-

«Raggiungiamo un traguardo 
importante, in un momento 

in cui investire è fondamen-
tale». Ad un anno dalla firma 
dell’accordo con la quale ha 
garantito a Laminam la quota 
di maggioranza di ‘Laminam 
Rus’ Ismail Timirovich Akh-
metov, imprenditore russo che 

mi da’ grande soddisfazione: 
poi il futuro arriva da solo», 
dice Stefani, che ha voluto un 
impianto oltremodo innovativo, 

striale cui si legano aspettative 
importanti. «La Russia – dice 
Akhmetov - saprà tornare la 
potenza economica di qualche 
anno fa: proprio perché il no-
stro paese vive un momento 
particolare, noi imprenditori 
non possiamo stare fermi». 
Quanto alle sanzioni, il Gover-

che a pieno regime impiegherà 
100 addetti ed è prosecuzio-
ne ideale di quello di Fiorano, 
nel senso che riproduce tutte 
le caretteristiche del ‘modello 
Laminam’ su una superficie di 
14mila metri quadrati «intera-
mente dedicata alla produzione 
di superfici in grès porcellanato 
nel formato 1000x3000 milli-
metri, con spessore 3 e 5 mil-
limetri, e forte delle tecnologie 
più innovative Made in Italy». 
Continua a ‘saltare’, insomma, 
il Signor System, con buona 
pace di quanti avevano previsto 
che il 2017 sarebbe stato l’an-
no in cui avrebbe tirato i remi 
in barca. «Cosa sono i remi in 
barca? Io, se vedo che la barca 
non va – chiude Stefani - i remi 
li butto a mare e sotto alla barca 
metto quattro motori». 

(S.F. - R.C.)

natore dell’Oblast di Kaluga 
Anatoly Dmitriovich Artama-
nov è convinto che passeranno, 
ma pur rimanendo «una stu-
pidaggine, dal punto di vista 
politico», a qualcosa sono ser-
vite. «Hanno aiutato le nostre 
fabbriche a produrre meglio, a 
diventare più efficienti».

Laminam si fa russa

«Un traguardo importante»

Inaugurato il nuovo 
stabilimento a 100 
chilometri da Mosca che 
fa del Gruppo guidato 
da Franco Stefani il 
primo e unico produttore 
di lastre ceramiche in 
Russia

Nessun dubbio per 
l’imprenditore Ismail 
Timirovich Akhmetov: 
«La Russia tornerà la 
potenza economica 
che era: per noi che 
facciamo impresa, 
investire in momenti 
come questi è un 
obbligo»

Taglio del nastro: da sinistra, Alberto Selmi (AD Laminam), Franco Stefani (Presidente Laminam), 
Anatoly Dmitriovich Artamonov (Governatore dell’Oblast di Kaluga), Ismail Timirovich Akhmetov (Laminam Rus)

da sinistra, Ismail Timirovich Akhmetov, 
Anatoly Dmitriovich Artamonov, Franco Stefani, Alberto Selmi 

Franco Stefani con i sindaci di Sassuolo, 
Scandiano e Casalgrande
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L’azienda

SITI-B&T Group
Quotato sul mercato AIM Italia da marzo 2016, produttore di im-
pianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, con 
una presenza capillare in tutti i mercati, SITI-B&T Group pro-
pone soluzioni tecnologiche d’eccellenza e servizi innovativi, con 
una particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e del-
la riduzione dei costi di produzione.  Garantisce alla clientela un 
servizio completo e personalizzato che include l’assistenza tecnica 
per l’istallazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle li-
nee di produzione. Il Gruppo SITI-B&T opera attraverso le unità 
operative: “Tile” (impianti completi per piastrelle), Projecta En-
gineering e Digital Design (decoratrici digitali e progetti grafici 
digitali), Ancora (impianti per la finitura superficiale dei prodotti 
ceramici), “B&T White” (impianti completi per i sanitari).

9,7 milioni di euro, in crescita del 
33,2% rispetto all’esercizio prece-
dente. Sono questi i principali nu-
meri esaminati oggi dal Consiglio 
di Amministrazione di SITI B&T 
Group, che ha approvato il pro-
getto di Bilancio d’Esercizio e il 
Bilancio Consolidato al 31 dicem-
bre 2016. L’Assemblea degli azio-
nisti che approverà i documenti 

SITI-B&T Group S.p.A., pro-
duttore di impianti completi 

a servizio dell’industria cerami-
ca mondiale, quotata sul mercato 
AIM Italia (Ticker: SITI), archivia 
il 2016 con ricavi che crescono 
a doppia cifra, così come l’utile 
netto. Il valore della produzione 
è risultato pari a 209 milioni di 
euro, in crescita del 14,3% ri-
spetto all’esercizio 2015, grazie 
anche alla crescita della vendite di 
linee complete per la produzione 
ceramica. Il Gruppo è sempre più 
posizionato quale “full provider” 
in grado di proporre per ogni fase 
del processo produttivo tecnologie 
all’avanguardia, che hanno per-
messo di concludere importanti 
commesse per i maggiori player 
mondiali del settore ceramico. Il 
margine operativo lordo (Ebit-
da) consolidato è cresciuto a 18,9 
milioni di euro, +9,3% rispetto al 
2015. Il risultato operativo (Ebit) 
consolidato è pari a 14,4 milio-
ni di euro, in crescita del 9,7%. 
L’utile netto consolidato è pari a 

vo aumento della produzione. 
Projecta Engineering, azienda 
“full digital” del Gruppo prose-
gue il suo percorso di crescita 
continuando a potenziare tutte 
le tecnologie per la decorazione 
digitale di prodotti ceramici, in 
particolare, la macchina di ultima 
generazione G5, per le piastrelle 
di grande formato, Evomoving 
la decoratrice per pezzi specia-
li ed Evodryfix, che consente 
l’applicazione a secco di grani-
glie per particolari decorazioni. 
Confermata la linea di sviluppo 
di Ancora, leader nella finitura 
superficiale di prodotti ceramici 
che completa con successo il pri-
mo anno nel Gruppo e continua a 
guardare al futuro ampliando la 

La regina delle innovazio-
ni di SITI B&T è SU-

PERA®, rivoluzionaria linea 
completa per la produzione di 
grandi lastre ceramiche, carat-
terizzata da massima versatili-
tà di formati, infinite possibi-
lità di decorazione, innovative 
lavorazioni di fine linea, ot-
timizzazione di magazzino e 
logistica. L’ultima generazio-
ne di forni Titanium® XXL 
rappresenta invece il top mon-
diale dell’efficienza energe-
tica, riducendo i consumi di 
combustibile e le emissioni 
in atmosfera del 30%. L’inno-
vativo essiccatoio orizzontale 
“jumbo” Multisky Dryer a 7 
piani permette un significati-

contabili sarà convocata il prossi-
mo 28 aprile. «Il 2016 è stato un 
anno chiave nella storia del nostro 
Gruppo – dichiara Fabio Tarozzi, 
Presidente ed Amministratore De-
legato di SITI-B&T Group – non 
solo per la solida crescita di tutti 
i principali indicatori economici 
e finanziari, ma anche perché ab-
biamo concluso con successo il 

gamma dei prodotti con nuove 
tecnologie sempre più perfor-
manti e meno energivore: l’inno-
vativa lappatrice a secco PoliD-
ry, la nuova macchina di taglio 
a idrogetto (soluzione brevettata 
estremamente interessante e fles-
sibile ideale per le grandi lastre) 
e la squadratrice a secco ad alta 
velocità Dry Squaring Speed.  
Risultato positivo anche per di-
visione B&T WHITE che nel 
2016 ha conseguito importanti 
commesse a livello internaziona-
le e sviluppato tecnologie per la 
produzione di sanitari in due fasi 
decisive del processo produttivo, 
quali il colaggio in alta pressione 
(Circle) e la smaltatura robotiz-
zata (Selfie). 

percorso di quotazione in Borsa. 
Un progetto che ci permetterà di 
supportare la nostra strategia di 
crescita proseguendo nel processo 
di investimento in innovazione e 
in sviluppo di nuovi prodotti. L’in-
ternazionalizzazione e lo sviluppo 
del network mondiale della nostra 
divisione dedicata al Customer 
Service ha consentito inoltre a 
quest’ultima di raggiungere il re-
cord storico di fatturato. La bontà 
delle scelte strategiche fatte ci ha 
permesso di cogliere importan-
ti opportunità per la fornitura di 
linee complete per la produzio-
ne ceramica dei maggiori player 
mondiali del settore». SITI B&T 
Group continua il suo percorso 
con servizi che integrano sempre 
di più la gamma di prodotti. La 
quota export si mantiene oltre 
l’80% del giro d’affari, sostenuta 
da un network internazionale in 
continua evoluzione, affiancato da 
importanti investimenti nella nuo-
va divisione dedicata al Customer 
Service atti ad aumentare qualità, 

efficienza ed affidabilità: nuove 
filiali e nuovi servizi rivolti all’as-
sistenza, oltre ad un nuovo magaz-
zino dedicato ai ricambi originali. 
Bene anche il mercato domestico, 
con un aumento del 14% del 
fatturato in Italia, segno della 
crescente fiducia nelle tecnologie 
del Gruppo e della collaborazione 
sempre più stretta con importanti 
aziende clienti del distretto cera-
mico di Sassuolo. L’innovazione 
rimane un impegno costante per 
SITI B&T Group, che continua 
ad investire il 4% del giro d’af-
fari in Ricerca & Sviluppo. Nel 
2016 sono state infatti presentante 
numerose innovazioni di prodotto 
in ottica “smart manufacturing” 
Industry 4.0 e Green, con un in-
cremento di fatturato realizzato 
anche grazie al crescente contribu-
to di tutte le aziende e divisioni e 
per quanto attiene alle prospettive 
2017, i principali mercati eviden-
ziano una buona propensione agli 
investimenti e il portafoglio ordini 
risulta in linea con le aspettative. 

Valori record SITI-B&T Group nel 2016

Le innovazioni tecnologiche

Valore della 
produzione 
+14%, Ebitda 
in aumento del 
9,3%  e boom 
dell’utile netto 
(+33,2%)

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
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L’obiettivo di Esmalglass-Itaca 
è potenziare i vantaggi della 

tecnologia digitale con la famiglia 
dei prodotti “Digital Effects” che 
apporta nuove matericità, contra-
sti, lucentezze e rilievi che fanno 
sì che la ceramica si arricchisca 
enormemente.
La serie “Digital Effects” è stata 
progettata per lavorare con le at-

tuali testine di stampa, con eccel-
lenti stabilità fisiche oltre a presta-
zioni ottimali. In questa categoria 
ci sono materiali che completano 
la decorazione digitale e creano 
effetti speciali. Possiamo trovare: 
bianchi al cerio e allo zirconio, 
lucidi, matt, lustri, metallizzati, 
affondanti e colla.
All’interno di questa famiglia me-

rita speciale attenzione la colla 
digitale per la sua rapida messa in 
funzione e per la facilità nell’otte-
nere una gran varietà di effetti: si 
deve solo caricare la colla digitale 
nella stampante ed usare successi-
vamente una qualsiasi graniglia-
trice. In questo modo si possono 
applicare, sincronizzandoli con il 
disegno, tutti i tipi di graniglie e 

granuli, ottenendo in modo sem-
plice infinite combinazioni di ef-
fetti e finiture.
Potranno essere applicati dagli 
effetti matt ai brillanti, opachi o 
trasparenti, lustri, metallizzati, co-
lorati ecc. e creare piccoli rilievi 
così come superfici antiscivolo.
Questa famiglia di materiali è svi-
luppata per applicazioni in qual-

siasi tipologia produttiva: mono-
cottura porosa, porcellanato, gres, 
bicottura, ecc. Nello stesso tempo 
sono stati ottimizzati tutti i com-
ponenti per aumentare le caratteri-
stiche tecniche ed estetiche richie-
ste dalla ceramica attuale, oltre a 
garantire il massimo sviluppo cro-
matico degli inchiostri pigmentati 
inkjet Esmalglass-Itaca.

Esmalglass-Itaca scommette sugli effetti digitali
La serie 
“Digital Effects” 
è stata 
progettata per 
lavorare con le 
attuali testine 
di stampa, con 
eccellenti stabilità 
fisiche oltre 
a prestazioni 
ottimali
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Il re delle mattonelle ‘scondite’

che volevo fare. La signora Gia-
cobazzi, del resto, sapeva trarre da 
ognuno il meglio di se, e metterti a 
tuo agio nel fare una cosa che sen-
tivi di fare con successo. Dava una 
carica enorme…»
E quella carica ha portato lonta-
no Capitani….
«Vero: ma nel 1982, quando mi 
dimisi per fondare la mia prima 
azienda, e vidi i cancelli della Ra-
gno chiudersi alle mie spalle mi 
sembrò di andarmene di casa…»
Le chiacchiere da bar le ascrivo-
no un record, ovvero un ordine 
da due milioni di metri qua-

Tu chiamale, se vuoi, ‘matto-
nelle scondite’. La ceramica 

strizza l’occhio alla progettazio-
ne e dell’architettura e il made 
in italy della piastrella rincorre, 
spingendo l’innovazione tecnica 
ed estetica al limite, il prodotto 
unico e l’alto di gamma, ma c’è 
ancora chi persegue politiche di 
prodotto opposte e complemen-
tari. Quelle che vedono uscire dai 
forni le ‘piastrelle scondite’, ap-
punto. «La definizione è del mio 
amico Claudio Lucchese, numero 
uno di Florim: lui rappresenta un 
grande gruppo che da’ lustro al 
made in italy della ceramica con 
qualità, innovazione, marketing, 
io faccio un made in italy di vo-
lumi», spiega Giancarlo Capitani, 
numero uno di ITA che con la sua 
azienda – stabilimenti a Fiorano e 
Salvaterra – guarda al mondo della 
piastrella con gli occhi disincanta-
ti di chi quel mondo lo bazzica da 
tempo. «Mi ero laureato in lettere 
straniere, cominciai alla Ragno 
della signora Afra Giacobazzi. Ai 
campioni, poi l’ufficio oltremare e 
da lì – dice - il mondo»
Quanto è contata una laurea del 
genere?
«Tanto: questione anche di cu-
riosità, la stessa ha fatto gran-
de un distretto che non ha mai 
avuto paura del mondo. Per la 
Ragno sono stato ovunque, ma 
anche quando, in Australia più di 
trent’anni fa, lessi un cartello che 
recitava Rome 20000 km, non mi 
sono mai sentito lontano da quello 

dri….
«Storia vera, invece. Era il 1984, 
fu L’ICE di Singapore a definirlo 
un record. Parliamo di 13 miliardi 
di lire: un affare non male…»
Più difficile farli oggi, numeri 
del genere…
«Sassuolo, 40 anni fa, valeva il 
40% della produzione mondiale, 
oggi vale dieci volte meno. ll cam-
biamento è anche in questi nume-
ri, ma non mi sembra Sassuolo ab-
bia perso la voglia di dire la sua. 
Anche facendo, come faccio io, 
mattonelle scondite»
Ovvero?

«Non hanno marketing, non han-
no costi di promozione, non hanno 
infrastrutture o reti commerciali 
inadatte ad un prodotto, appunto, 
scondito. La signora Maria non 
apprezza i voli pindarici e i forni 
sono impianti industriali, che de-
vono, appunto, sfornare»
Lei va controcorrente….
«Non ho una struttura adatta alla 
nicchia….»
Quindi la grande lastra da 1 me-
tro per 3 non le interessa…
«Sullo scondito è un formato sul 
quale non ho mercato. Lo fanno, 
ovviamente scondito, già indiani 

e cinesi. Noi, e parlo delle mie 
aziende, dobbiamo fare buone 
mattonelle, con tecnologia e look 
italiani, e venderle ad un prezzo 
che risponda alle aspettative del 
mercato. L’aumento produttivo 
registrato dal made in italy della 
ceramica lo si deve anche a quei 
prodotti medi che hanno permesso 
alla nostra piastrella di riprendersi 
su mercati come Francia e Germa-
nia»
Prodotti medi, prezzo anche….
«Non è il prezzo che fa il made in 
italy. Il made in italy è un sistema 
integrato di immagine e produzio-
ne, dove l’immagine serve a tanto 
ma non basta: noi italiani siamo 
capaci di fare piastrelle e macchi-
ne, ma siamo soprattutto capaci 
di fare squadra, all’interno delle 
nostre aziende, come nessuno nel 
mondo. C’è chi ha fatto del brand 
un asset strategico, chi punta sui 
fattori produttivi, ma in un caso 
e nell’altro è la squadra che deve 
funzionare»
Anche con le ‘scondite’?
«Con le scondite e con i prodotti 
di nicchia, che sono in un certo 
senso complementari. L’immagine 
del prodotto di nicchia restituisce 
a tutti i materiali italiani un allu-
re che fa si che tra una mattonel-
la polacca che costa quattro euro 
e una italiana il cliente sceglie la 
seconda. La nostra capacità di an-
dare per il mondo con le scondite, 
invece, apre il mercato anche alle 
nicchie. E’ un lavoro di squadra 
anche questo». (R.C.)

Dice di fare un 
made in italy 
«di volumi», 
Giancarlo 
Capitani, numero 
uno di ITA, e va 
controcorrente. 
«La signora Maria 
– dice - non 
apprezza i voli 
pindarici e i forni 
sono impianti 
industriali, che 
devono, appunto, 
sfornare»

Giancarlo Capitani negli studi di Ceramicanda
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Conoscete lo Spoils System? “Spoils” 
e non “Spoil”, come dicono gli ameri-
canisti de noantri, vuol dire “Sistema 
del bottino” ed è una prassi politica 
introdotta tra il 1820 e il 1865 in oc-
casione dell’elezione di un Presidente 
degli Stati Uniti. Significa che i Di-
rigenti pubblici di grado più elevato 
vengono rimossi dal nuovo Governo, 
se questo è di colore diverso rispetto 
al precedente. L’espressione fu pro-
nunciata per la prima volta nel 1832 
dal Senatore William Marcy, che disse 
“To the victor belong the spoils of the 
enemy”, “Al vincitore spettano le spo-
glie del nemico”, in occasione della 
sua difesa della sostituzione di un alto 
Dirigente dello Stato effettuata dal 
Presidente Andrew Jackson, un perso-
naggio al cui confronto Donald Trump 
è un timido Boy Scout di provincia. Va 
precisato che l’espressione “Spoils Sy-
stem” non ha negli Stati Uniti un’ac-

cezione negativa: semplicemente, si 
mettono alla guida di Agenzie (come 
la C.I.A.) o di Dipartimenti (Ministeri) 
particolarmente delicati Dirigenti in 
totale sintonia politica col Presidente 
e quindi più motivati. Numericamen-
te, lo Spoils System, che va eseguito 
nei primi 60 giorni del nuovo manda-
to, riguarda in media tra duecento e 
trecento massimi Dirigenti dello Sta-
to Federale, che sostituiranno quelli 
nominati nel precedente esecutivo. E 
cosa accade agli impiegati delle Agen-
zie e dei Dipartimenti? Nulla. A meno 
che… Sentite questa: all’incarico di 
Segretario (Ministro) del Dipartimen-
to dell’Energia è stato eletto Rick Per-
ry, 66 anni, ex pilota dell’aeronautica 
militare e Governatore del Texas, lo 
Stato maggior produttore di energia. 
Sempre rieletto in tre occasioni, dal 
2000 al 2015, ha ben governato ren-
dendo il Texas il maggior produttore 

americano di energia eolica e riducen-
do la disoccupazione al 4,4%, meno 
della media nazionale. Nel contempo, 
oltre ad essere stato uomo politico è 
stato anche uomo, avendo partecipa-
to con qualche successo ad una edi-
zione di “Dancing with the Stars”, 
“Ballando con le stelle”, specialità il 
chachacha. La sua nomina ha susci-
tato non poche perplessità, visto che 
dal Dipartimento dell’Energia dipen-
dono anche le centrali nucleari, di cui 
Perry ha candidamente dichiarato di 
non saper nulla: in più, nel 2011 ave-
va chiesto l’abolizione del Ministero 
che oggi guida, ritenendolo “super-
fluo” insieme a quelli del Commercio 
e dell’Educazione (!). Intanto, ha già 
fatto un paio di scivoloni: poco pri-
ma di essere nominato Segretario, ha 
chiesto alla squadra di Trump l’elen-
co dei funzionari che avessero parte-
cipato in passato alle conferenze sui 

cambiamenti climatici. Inoltre, diven-
tato Segretario, come primo provve-
dimento ha vietato nel Dipartimento 
l’uso verbale o scritto dell’espressio-
ne “global warming”, “riscaldamento 
globale”. Come l’hanno presa gli im-
piegati? I favorevoli a Trump hanno 
esclamato “Meno male, era ora!”, i 
neutrali non hanno commentato (tipo 
“Franza o Spagna, purché se magna”) 
e chi se lo poteva permettere si è di-
messo. Gli oppositori irriducibili, gli 
ultimi giapponesi, hanno invece pre-
annunciato una lotta dura senza pau-
ra: la NPR, la National Public Radio, 
l’unica emittente pubblica degli Stati 
Uniti, ha intervistato un’impiegata del 
Dipartimento dell’Energia, la voce al-
terata per renderla irriconoscibile, che 
ha dichiarato: “Perry non sa come si fa 
a insabbiare documenti o a farli spa-
rire. Noi sì”. Prepariamoci ai fuochi 
d’artificio. 

Lo Spoils System: il Cencelli made in USA

di Claudio Sorbo

A circa 150 giorni da quel 10 
novembre che vide il CdA 

di Sacmi nominarlo alla Direzio-
ne Generale del Gruppo, Claudio 
Marani traccia un primo bilan-
cio della sua nuova esperienza. 
«Esperienza – dice – entusia-
smante, ancorchè estremamente 
impegnativa». Uomo Sacmi da 
sempre (35 anni di Sacmi per 
lui, già DG della Divisione Ce-
ramics) Marani aveva tracciato 
le linee guida del suo mandato, 
qualche mese fa, nel «prosegui-
mento della politica di investi-
menti e innovazione continua 
che ha portato il Gruppo ai ver-
tici della manifattura mondiale» 
e oggi lavora «con grande entu-
siasmo: per me è un’occasione 
di ampliare la mia esperienza su 
settori che avevo seguito solo in 
modo superficiale, dibattendone 

solo attraverso il confronto nel 
corso delle riunioni di direzio-
ne. Il mio attuale incarico – dice 
Marani – mi impegna invece in 
prima linea su tutti i settori della 
vita aziendale»
Se l’aspettava, la nomina?
«A dire la verità no»
Che obiettivi si è dato?
«Mettere in sicurezza l’azienda. 
Dal punto di vista organizzati-
vo, con regole precise di gover-
nance e policy di deleghe, e dal 
punto di vista della prospettiva, 
con la crescita dei giovani che 
reputo essere aspetto molto im-
portante»
Perchè?
«E’ un percorso che crea alter-
nanza per il futuro. Si tratta, 
anche attraverso la formazio-
ne, di conferire alle risorse più 
giovani crescenti responsabilità, 

anche magari a scapito di figu-
re senior: credo sia un percorso 
dovuto, teso a mettere in luce le 
risorse più ‘vive’ che abbiamo in 
azienda»
Su cosa state lavorando? O 
meglio, dopo Continua, cosa 
bolle nelle pentola di Sacmi?
«La nuova frontiera è il 4.0. Non 
uno slogan, ma un impegno a 
360° che coinvolge cambiamen-
ti strutturali, organizzativi e cul-
turali…»
Il 4.0, tuttavia, in Sacmi c’era 
già…
«In un certo senso sì, almeno 
dal 1998. Ma quello che cambia, 
oggi, è il ripensamento delle li-
nee, la corretta interpretazione 
di quello che l’informatica può 
assicurare, in termini di vantag-
gio, ai produttori di macchine, di 
ceramica, ai fornitori di servizi»

Le chiederei una fotografia del 
mercato mondiale…
«Oggi i mercati più vivaci sono 
Italia e Spagna. Poi Turchia, 
Messico e Stati Uniti»
Si fa un gran parlare anche 
dell’Iran…
«Per almeno un triennio, prima 
della grande crisi, è stato uno 
dei nostri sbocchi strategici, con 
punte di fatturato attestate oltre i 
150 milioni. Era un mercato che 
si stava riaprendo, ma la politica 
di Trump pone, su di esso qual-
che punto interrogativo. Sarebbe 
un peccato: è un paese che ha 
voglia di crescere e ha potenzia-
lità importanti»
Dovesse puntare su un nuovo 
mercato?
«Direi l’Africa nera, di cui stia-
mo studiando le opportunità, 
anche se ci siamo mossi un po’ 
in ritardo rispetto alla Cina, che 
si è insediata in quelle zone in 
modo prepotente, gestendo pro-
duzione e forniture»
Magari la Cina si contrasta 
anche con il 4.0…
«Anche ma non solo. La concor-
renza cinese si contrasta con ser-
vizio e cultura. Reputo Sacmi non 
solo un produttore di macchinari, 
ma un’azienda caratterizzata da 
una profonda cultura ceramica, 
maturata in 50 anni esperienza. E 
la cultura del ceramista nel senso 
proprio del termine, applicata alla 
tecnologia, integra un ‘pacchetto 
completo’ che i nostri competi-
tors cinesi non sono in grado di 
proporre ai clienti». (R.C. - S.F.)

«Giovani, 4.0 e cultura: ecco la mia Sacmi»
Claudio Marani, 
da novembre 
Direttore 
Generale del 
colosso imolese, 
racconta i suoi 
primi 150 giorni 
sulla plancia di 
comando

Claudio Marani

Sacmi

la rivoluzione
in Fabbrica
Ceramica 4.0

Oltre 200 partecipanti al con-
vegno “Slabs Factory & Sacmi 
4.0”, un’occasione per illustrare 
ai protagonisti l’offerta impian-
tistica d’avanguardia per il set-
tore della produzione di grandi 
lastre e formati

Cos’è il 4.0? Un vero e proprio 
ripensamento del business e del 
processo produttivo, sul quale 
si sono confrontati gli oltre 200 
clienti italiani che hanno parte-
cipato, guidati dal Presidente di 
Confindustria Ceramica Vittorio 
Borelli, al convegno “Slabs Fac-
tory & Sacmi 4.0”, organizzato 
nella sede di Sacmi Forni a Sal-
vaterra di Casalgrande. Introdotto 
e moderato da Giuseppe Miselli, 
responsabile commerciale Italia 
della Divisione Tiles di Sacmi, 
l’incontro aveva lo scopo di il-
lustrare al gotha della ceramica 
italiana quella che in Sacmi è già 
una realtà, dal modo di concepire 
la progettazione degli impianti 
e delle singole macchine a han-
dling e logistica, dagli avanzati 
supervisori di linea ai servizi 
post vendita. Una realtà, l’offerta 
Sacmi 4.0, che si sta traducendo 
in un nuovo e potente volano di 
sviluppo per l’industria ceramica 
italiana. «Il Gruppo ha chiuso il 
2016 – ha detto il presidente di 
Sacmi Imola, Paolo Mongardi – 
confermando un volume di vendi-
te superiore a 1,4 miliardi di euro, 
di cui oltre 300 milioni realizzati 
in questo distretto. Industria 4.0 
per Sacmi significa anzitutto que-
sto, offrire al nostro territorio di 
riferimento un nuovo elemento 
di efficienza e competitività sui 
mercati internazionali».
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Le ristrutturazioni valgono 50 miliardi

valorizzati, dato che il prezzo non 
crescerà ancora per qualche anno. 
Quindi il valore va creato all’inter-
no dell’immobile»: non ha dubbi 
Mario Breglia, presidente Scenari 
Immobiliari, ad avviso del quale il 
mercato delle ristrutturazioni var-
rebbe cinquanta miliardi di euro e 
«rappresenta una delle migliori op-
portunità per tutto il settore legato 
alle costruzioni e all’edilizia». La 
prova? In quei già citati 123 milioni 
di metri quadri da ristrutturare (par-
liamo del circa il 5% dei 2.450 mln 
mq dello stock residenziale totale), 
nei dati del 2016 (le domande pre-

Il dato era già emerso a gennaio, 
quando l’osservatorio congiun-

turale dell’Ance aveva fatto capire 
come la ripresa del mercato edili-
zio non passasse necessariamente 
dagli investimenti sulle nuove co-
struzioni (-3,4% nel 2016, -1,4% 
nel 2017) quanto piuttosto dagli 
interventi sul patrimonio immobi-
liare esistente. La conferma arriva 
dall’outlook di Scenari immobilia-
ri, che aggancia la ‘ripresa’ proprio 
alle ristrutturazioni, dando peraltro 
corso anche agli auspici di Confin-
dustria Ceramica legati a quel +5% 
fatto segnare dalle piastrelle del 
mercato domestico, e a previsioni 
che parlano di crescite di circa il 
2% anche tra 2017 e 2018. In Ita-
lia, la sintesi, si costruisce sempre 
meno, ma l’opportunità è nascosta 
tra le pieghe di uno stock abitativo 
relativamente vetusto, e sul qua-
le intervenire oggi – anche grazie 
alle misure confermate dal gover-
no per il 2017 – risulta oltremodo 
conveniente. Secondo il già citato 
“Rapporto sul recupero edilizio in 
Italia”, realizzato da Scenari Im-
mobiliari, in Italia il 62,2 per cen-
to degli immobili è stato costruito 
prima del 1990 (il 30,1 per cento 
addirittura prima del 1970), e sul 
mercato ci sarebbero almeno 147 
milioni di metri quadrati di immo-
bili vuoti e pronti ad essere venduti, 
in contrasto con quei 123 milioni 
di metri quadrati inadatti e tutti da 
ristrutturare. «Per allargare il mer-
cato immobiliari dobbiamo avere 
più immobili che possano essere 

sentate nel 2016 per lo sfruttamento 
delle agevolazioni per la ristruttura-
zione edilizia si attestano a circa 1,4 
milioni) e soprattutto nel fatto che 
ristrutturare conviene, decisamen-
te più che costruire. Da una parte 
il mattone non è più vissuto, non 
dai cosiddetti millennials, almeno, 
come il bene rifugio che era qualche 
anno fa, dall’altra Scenari Immobi-
liari calcola che il plusvalore - cioè 
l’incremento percentuale del valore 
di un’abitazione compresi i costi di 
ristrutturazione - possa raggiungere 
anche il 35% del prezzo dell’immo-
bile in determinate zone. La media 

dei 104 capoluoghi di provincia 
italiani, considerati nella loro fascia 
semicentrale, registra un plusvalore 
del 10,7% e un guadagno netto di 
14mila euro, considerando un costo 
di ristrutturazione medio di 31mila 
euro e uno sconto del 31%. In que-
sto modo il prezzo medio di un’abi-
tazione da ristrutturare si attesta su 
100mila euro, mentre quello di una 
ristrutturata registra un valore di 
145mila euro. In un periodo in cui 
le quotazioni continuano a scendere 
la ristrutturazione può essere asset 
che ancori il prezzo dell’immobile 
a quello reale.

Il 62% del 
patrimonio 
immobiliare 
italiano risale 
a prima 
del 1990: la 
riqualificazione, 
più che 
l’investimento 
del nuovo 
spingerà, nel 
2017, la ripresa 
delle costruzioni
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Fiorano

Nel mega progetto che rivolu-
zionerà la fascia collinare di 

Spezzano nella zona di via Mot-
ta, c’è una vittima incolpevole 
che potrebbe fare le spese della 
rovente polemica fra sostenitori 
e denigratori del piano ratifi cato 
dalla giunta di Fiorano. Un piano 
che prevede in un’area da decine 
di migliaia di metri quadrati, la 
realizzazione di un polo scolasti-
co e nell’area adiacente, di un ho-

sindaco, ben deciso a tirare dritto 
nonostante alzate di scudi ripetu-
te e reiterate, e nonostante fronde 
anche inattese. Come quelle del 
consigliere del pd Gino Venturelli, 
che si è spinto fi no ad autoconvo-
care un’assemblea – la Giunta non 
partecipò – che lo ha messo, di 
fatto, fuori dal partito. O di un al-
tro esponente storico della sinistra 

«Su via Legnago ho preso an-
che del cog… da mia moglie, 

a del rimbambito da alcuni miei 
amici…». Così parlò Claudio Pi-
stoni, sindaco di Sassuolo, di fron-
te ad una ventina di cittadini che 
in sala Biasin partecipava agli in-
contri di quartiere. Una settimana 
dopo la platea è decisamente più 
agguerrita,oltre che più numero-
sa, ma nonostante contestazioni 
mosse da più parti la questione di 
via Legnago va considerata chiu-
sa con una decisione con la quale 
l’amministrazione contempera, o 
almeno ci prova, interessi oppo-
sti.  E mette la parola fi ne (anche 
se in realtà siamo alla tregua ar-
mata) ad una vicenda cominciata 
ad agosto. Quando venne annun-
ciata la chiusura (sperimentale) 
della strada, qualche centinaio di 
metri che attraversano il quartiere 
‘parco’ il cui carico di traffi co, era 
già oggetto di misure più o meno 
restrittive come dossi, limiti di 
velocità. Contro la chiusura inte-
grale sono state raccolte 3mila fi r-
me – i sassolesi sono 40mila, per 
la cronaca – e fatte non meno di 
mezza dozzina di manifestazioni, 
più o meno pubbliche, che hanno 
fatto capire come su quei trecento 
metri di strada la Giunta si è gio-
cata moltissimo. Prima resistendo, 
poi cedendo (in parte) con una 
soluzione intermedia – circola-
zione autorizzata, ma solo dalle 
7 alle 14 da lunedi a sabato – che 
scontenta gli uni, ovvero chi via 
Legnago la voleva chiusa sempre, 
e gli altri, ovvero chi della chiu-
sura non voleva nemmeno sentire 
parlare. «Abbiamo mediato tra di-
versi interessi», ha detto ancora il 

su queste zone però, ha fatto in modo 
che un maggior numero di fi orane-
si e spezzanesi buttasse l’occhio da 
quelle parti, rendendosi conto che la 
casa è prossima al collasso. Diversi 
spezzanesi, singoli e in associazio-
ni, hanno protestato all’indirizzo del 
Municipio e con tutta questa atten-
zione anche la Sovrintendenza di 
Bologna ha notato (o le è stata fatta 
notare) la presenza di una villa di 
rilevanza storica nell’area; fra l’al-
tro situata all’interno dei 150 metri 
dai corsi d’acqua, fascia nella quale 

spice per malati terminali. La parte 
scolastica del progetto riguarda un 
accordo con il gruppo System, che 
costruirà un bel pezzo del comples-
so, mnetre l’altra parte è frutto di 
un accordo con l’Immobiliare Casa 
Sana, proprietaria dei terreni su cui 
sorge anche Villa Menotti, così de-
fi nita, anche se in realtà è Villa Mo-
reali, proprietà della moglie di Ciro 
Menotti, perchè qui soggiornò fi no 
alla morte il patriota, che è sepolto a 
poca distanza, all’interno della chie-
sa di Spezzano. L’accordo prevede-
va 15mila metri per la costruzione 
dell’hospice, una struttura in cui i 
malati senza più possibilità di cure 
vivono in serenità i loro ultimi gior-
ni insieme alle famiglie. In cambio 
l’immobiliare potrà realizzare un 
certo numero di villette, proprio 
nelle aree adiacenti la villa storica, 
da anni in rovina. Ed è in questo 
accordo che l’antica dimora rischia 
di fi nire stritolata. Sono almeno 
vent’anni che la struttura è cadente 
e diroccata. La rinnovata attenzione 

cittadina, ovvero Patrizia Barboli-
ni che, nel frattempo confl uita in 
SEL, vergò a fi ne anno una lettera 
aperta con la quale chiedeva, tra 
gli altri desiderata, anche la ria-
pertura della strada. Il Rubicone 
attraversato dal sindaco e dalla 
sua amministrazione lascia impre-
giudicata la questione, e l’ultima 
assemblea sul tema – assemblea di 

i veti della stessa Sovrintendenza 
sono invalicabili; ha quindi posto i 
vincoli che si mettono abitualmente 
ai beni storici. Vincoli che riguar-
dano abbattimenti, ricostruzioni e 
qualunque intervento non autoriz-
zato. Esultano gli spezzanesi doc 
e il Comitato che contrasta il pro-
getto, si dispera il Municipio. Non 
tanto perchè il vincolo abbia effetti 
sul progetto generale (sia l’Hospice 
che la lottizzazione possono andare 
tranquillamente avanti) ma perchè 
a fare le spese di queste rigidità 

rischia di essere proprio la villa. 
«Per vent’anni – spiega il sindaco 
Francesco Tosi – nessuno si è cu-
rato di questa dimora storica, la ri-
scoperta risale solo a pochi mesi fa. 
L’unico progetto di recupero esi-
stente era quello che avevamo con-
cordato con l’immobiliare stessa, 
nell’ambito del generale accordo di 
programma. Prevedeva di riportare 
la villa all’antico splendore, colle-
garla con un’area verde e un percor-
so ciclabile alla zona di Spezzano, 
creare un accesso alla villa stessa, 
almeno alla facciata principale, 
aperto ai cittadini. Era un progetto 
che non aveva da considerare vin-
coli, che fi no ad ora non erano stati 
mai posti. Poteva per esempio pre-
vedere abbattimenti e ricostruzioni 
fedeli di parti della casa non più 
sanabili. I veti della Sovrintenden-
za escludono questa possibilità, non 
si potrà più toccare un mattone. La 
ristrutturazione che già era onerosa, 
diventa insostenibile». 

(S.F.)

quartiere, partecipata e non priva 
di tensioni – chiude il cerchio che 
ribadisce una questione di quelle 
antiche. Ovvero che chi ammi-
nistra decide, chi è amministrato 
partecipa al formarsi della deci-
sione ma a quella decisione deve 
stare: non senza interloquire, ci 
mancherebbe, e nemmeno senza 
opporsi, ma quando la decisione 
è presa è presa. Fino a quando?  
Boh...I cittadini continuano a rac-
cogliere fi rme (le ultime 130 sono 
state protocollate il 29 marzo) e ci 
avanzasse un euro, lo scommet-
teremmo sul prossimo atto della 
Giunta che verrà: se i sassolesi, 
che hanno memoria corta, non 
avranno dimenticato questi sette 
mesi di ‘battaglie di Legnago’ il 
primo atto della nuova ammini-
strazione sarà la riapertura della 
via…

(Stefano Fogliani)

Via Legnago: la resa dei conti

Villa Menotti, la fi ne è nota…

L’ennesimo acceso 
confronto sulla 
viabilità nel 
quartiere ‘Parco’ 
chiude (almeno 
per ora)
la vicenda. 
Ma ne sentiremo 
ancora parlare 
a lungo…

Tra vincoli e nuovi 
progetti, costi di 
ristrutturazione 
insostenibili per 
la storica dimora 
spezzanese

Formigine

A pranzo
col Vescovo

Conviviale Caritas a 
Casinalbo con un ospite 
importante

Era presente anche il Ve-
scovo Erio Castellucci al 
pranzo della Caritas, che si 
è tenuto presso il Ristorante 
Cà del Rio di Casinalbo, or-
ganizzato da Ivo Piombini e 
dalla moglie Franca Berselli, 
insieme alle fi glie. Grazie 
alla loro generosità, un folto 
gruppo di famiglie, che ver-
sano in condizioni disagiate 
e ogni giorno ricevono aiuto 
da varie Caritas, hanno avuto 
l’opportunità vi vivere una 
giornata diversa, in un am-
biente accogliente. Soddisfa-
zione da parte del Vescovo, 
degli organizzatori e dai vari 
responsabili delle Caritas. 
«E’ stata - ha sottolineato 
l’Arcivescovo Castellucci 
- una giornata molto bella: 
partecipando a questo pranzo 
ho capito che in questo luogo 
non abbiamo solo goduto del 
cibo e della compagnia, ma 
abbiamo sentito una grande 
partecipazione di cuore». 
L’appuntamento, di solida-
rietà e condivisione, è stata 
occasione (anche) di con-
fronto tra i presenti. «Ritengo 
di aver vissuto un momento 
importante, eccezionale - ha 
sottolineato Ivo Piombini, 
titolare del Ristorante - Ab-
biamo anche avuto il grande 
onore della presenza del Ve-
scovo. Erano presenti molte 
famiglie, con tanti bambini. 
Ed è stata proprio la grande 
compostezza di questi ulti-
mi, che mi ha profondamente 
colpito». Non meno colpito 
Don Angelo Cocca. «Una 
giornata bellissima, anche 
per la presenza dell’Arci-
vescovo, il quale ha potuto 
incontrare queste splendide 
persone. E’ doveroso ringra-
ziare Ivo Piombini e tutta la 
sua famiglia, per questa ini-
ziativa che è particolarmente 
sentita e signifi cativa».
La giornata, come detto, si è 
svolta all’insegna della soli-
darietà, ma anche dell’ami-
cizia e con il piacere della 
condivisione. 

(Edda Ansaloni)

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

La Maletti... si addolcisce 

che abbiamo lanciato hanno con-
notazioni romantiche, con colora-
zioni legate al mondo della moda: 
in questo mondo caratterizzato 
anche da paure come quella degli 
attentati, le persone hanno biso-

Ottantuno anni fa, i suoi 
genitori cominciarono 

producendo bigodini per capel-
li. Poi sono arrivati i lavatesta, 
le poltrone, l’arredamento tout 
court, dalle spa alle navi fino 
agli arredi per le gelaterie: la 
storia della Maletti conferma 
come il made in italy, se so-
stenuto da idee e investimenti, 
sia un valore aggiunto. E rac-
conta, attraverso quel Danilo 
Maletti che oggi regge le sor-
ti dell’azienda scandianese, 
un’Italia pronta ad uscire dalla 
crisi anche grazie ad un mer-
cato mondiale sul quale il ‘sa-
per fare’ italiano pesa eccome, 
figlio come è di tradizione e 
innovazione, di idee ed inve-
stimenti. «La storia della nostra 
azienda – racconta Danilo Ma-
letti – è cominciata ottantuno 
anni fa, avviata dai miei genito-
ri. Si producevano bigodini, poi 
con i primi lavatesta manuali e 
le prime poltroncine il business 
è andato allargandosi ben oltre 
le attività dei parrucchieri e ben 
oltre i confini nazionali»
Fino a dove?
«Fino all’intero campo dell’ar-
redamento: alcune delle cose 
che ci stanno dando le maggio-
ri soddisfazioni, oggi, sono gli 

gno di sognare; e stanno avendo 
un grandissimo successo, confe-
rendoci una importante visione a 
livello mondiale»
Non solo parrucchieri, tuttavia: 
ci risulta che oggi la Maletti, at-

arredi per le SPA e per le navi, in 
un’evoluzione sempre all’insegna 
della bellezza. Un grandissimo 
successo, frutto anche della colla-
borazione avviata con grandissimi 
designer, primo fra tutti Philippe 
Stark, un professionista il cui la-
voro ha cambiato la concezione 
del mondo dell’arredamento»
La vostra attività è fortemente 
internazionale: il 25% del vo-
stro fatturato lo realizzate in 
Italia e il 75% nel resto del mon-
do, è così?
«Sì. L’Italia resta una nazione mol-
to importante, un paese alla moda 
nel quale i negozi per parrucchieri 
sono veramente belli. Al di fuori 
del nostro Paese una nazione mol-
to importante è la Francia, patria 
di grandi prodotti del settore cui 
seguono, in ordine di importanza, 
altre nazioni europee. Ma non c’è 
solo l’Europa…»
Il mondo, del resto, è grande, e 
certi valori sono universali…
«Col tempo hanno assunto impor-
tanza anche Paesi extraeuropei, 
come l’Arabia. Un altro mercato 
molto buono è quello dell’India e, 
da cinque anni a questa parte, ab-
biamo poi aperto filiali e succursali 
in America del Sud, un bacino dal-
le potenzialità enormi visto il nu-
mero di abitanti, trecento milioni, 
e vista la sensibilità nei confronti 
del valore della bellezza, specie in 
luoghi come il Brasile. Devo anzi 
dire che da questo paese, in cui per 
tradizione culturale la donna cura 
molto la sua bellezza e dove sono 
importanti attività come pedicure 
e manicure, ho ripreso un’idea di 
cura del corpo che va oltre il ca-
pello e che sto utilizzando per al-
largare il campo del nostro lavoro, 
adattando i negozi alla cura globa-
le del corpo»
E’ un business in continuo dive-
nire, il vostro…
«Stiamo per aprire uno stabi-
limento diretto in America del 
Nord, dove fino ad ora eravamo 
presenti esclusivamente con dei 
distributori»
Come si è evoluto, nel tempo, 
l’arredamento per parrucchie-
ri? Oggi è un arredamento mi-
nimale o va alla ricerca di colori 
e vivacità?
«Personalmente sono contrario al 
bianco e nero; però molti lo chie-
dono, perchè è più semplice. Cio-
nonostante continuo a ritenere, in 
base anche alla nostra esperienza, 
che l’arredamento per parrucchie-
ri non sia un tipo di arredamento 
minimalista come del resto non 
lo è l’attività stessa del parruc-
chiere. Se noi guardiamo il modo 
di vestire e il modo di vivere di 
un parrucchiere... troviamo che è 
tutt’altro che minimalista. Per cui 
dal punto di vista del design ha 
anche bisogno di un arredamento 
forte, potente. Abbiamo potuto 
constatare che quando si è cerca-
to di proporre stili di arredamen-
to semplice... non sempre hanno 
avuto successo. Le ultime linee 

traverso una collaborazione con 
Pregel - ditta anch’essa guidata 
da uno scandianese - allestisce 
arredamenti per parrucchieri 
con annessi gelato e granita di 
caffè: è così?

«Esatto. Si tratta della nostra più 
recente idea. Per quanto riguar-
da le collaborazioni con le realtà 
locali... queste erano già iniziate 
tempo fa con le realtà ceramiche. 
Ora cercavo qualcosa di diverso. 
Sono convinto che una donna deb-
ba essere bella anche attraverso 
una certa tipologia di alimentazio-
ne; e ho pensato agli ottimi gelati 
della Pregel, anche per offrire un 
servizio globale. La proposta di 
installazione di questo bar-gelato 
ha avuto un successo strepitoso: 
quasi tutti i franchising mi hanno 
telefonato per averlo»
Gira voce che la Pregel abbia 
intenzione di realizzare un fran-
chising nel mondo, con negozi e 
gelaterie personalizzate...
«Di questo dovreste parlare con 
la famiglia Rabboni. Io posso dire 
che hanno questa intenzione e che 
probabilmente i nostri architetti 
disegneranno, prossimamente, 
gli arredi per questi franchising, 
formula nella quale siamo molto 
forti: i più grandi franchising del 
mondo lavorano con il Gruppo 
Maletti»
Il vostro settore, rivolto al com-
mercio e al lusso, può dirsi or-
mai proiettato fuori dalla crisi 
economica?
«Penso proprio di sì. Credo il mo-
mento di crisi sia passato. La fase 
di caduta, con perdita di fatturato, 
c’è stata, ma dopo le cose sono 
cambiate. L’anno scorso è andata 
benino, quest’anno ancora me-
glio, con una ripresa del più venti 
per cento. Non saprei dire se que-
sto sia dovuto agli articoli nuovi 
che abbiamo prodotto, ma mi sen-
to di dire che quando c’è ripresa 
per Maletti c’è ripresa per tutti: il 
mercato è aperto»
Ed è più facile programmare e 
investire…
«Diciamo che in questo momento 
stiamo guardando al futuro in ma-
niera rosea»
Sessanta milioni di euro di fat-
turato: con quali prospettive?
«Il lavoro di semina in Ameri-
ca latina è terminato e sta dando 
molte soddisfazioni. Penso che 
nei prossimi anni il fatturato possa 
anche aumentare: stiamo lavoran-
do sull’America settentrionale e 
nel prossimo mese decideremo se 
acquistare una società o aprire un 
ufficio diretto»
E’ ancora così difficile produrre 
in Italia?
«C’è, di recente, un netto ritorno 
alla produzione in Italia. Molti 
sono andati a produrre all’estero, 
anche noi… Cina, Romania, Tuni-
sia... Ma stiamo ritornando in Ita-
lia, perchè la qualità che è in grado 
di garantire la manodopera del no-
stro Paese non ha eguali. C’è però 
sicuramente un problema, e molto 
serio: un’azienda non può pagare 
l’ottantacinque per cento di tas-
se. Come si fa, in questo modo, 
a investire? In Inghilterra un mio 
concorrente paga il trentatrè per 
cento....». (R.C.)

«Dopo anni di 
delocalizzazione, 
si sta tornando 
a produrre in 
Italia: la qualità 
della nostra 
manodopera è un 
valore aggiunto». 
Il problema, 
per chi sceglie il 
Belpaese, resta la 
pressione fiscale, 
insopportabile

Danilo Maletti negli studi di Ceramicanda
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LA MECCANICA
DELLE OMBRE

Uscita 6 aprile
Durata 93 minuti

Genere Thriller d’azione
Regia Thomas Kruithof

Cast: Francois Cluzet, 
Sami Bouajila

Denis Podalydes, 
Simon Abkarian,

Alba Rohnwacher,

Il thriller che (non?) ti aspetti

NEL GUSCIO IL NOSTRO CANTO LIBERO THE GAME

tercettazioni telefoniche. La paga 
è molto buona, l’occasione è allet-
tante. Scommettete che accetterà?
Scommessa – facilmente - vinta. 
Il nostro protagonista potrebbe 
farsi parecchie domande, ma evi-
dentemente c’è qualcosa – si può 
chiamare portafoglio – che glielo 
sconsiglia, suggerendogli di ac-
cettare la proposta. Duval intra-
prende così il suo nuovo lavoro. E 
l’intrigo non tarda a manifestarsi. 
Bello grosso, tra l’altro; con l’en-

Vi piace il thriller politico? 
Questa è una pellicola per 

voi. Volete saperne di più? Un fi lm 
“di stampo classico, che non 
azzarda innovazioni velleitarie 
e si immerge nelle inquietudi-
ni del terzo millennio” lo ha 
defi nito il critico Emanuele Sac-
chi.  “La meccanica delle ombre”, 
produzione francese, racconta la 
storia di Duval (Francois Cluzet), 
un contabile che svolge il proprio 
lavoro con precisione, effi cienza e 
responsabilità. E’ un ex alcolista? 
E vabbeh, acqua (si fa per dire) 
passata... I problemi, adesso, sono 
altri. L’azienda ha diffi coltà, Du-
val viene licenziato, e la ricerca di 
un nuovo impiego si rivela molto 
più diffi cile del previsto. Il ‘vero’ 
fi lm inizia qui, con la comparsa di 
un misterioso uomo d’affari che 
propone a Duval di lavorare tra-
scrivendo quotidianamente – con 
solerzia e precisione assoluta – in-

trata in scena dei servizi segreti e 
di ambienti altolocati del gover-
no francese. Facile immaginare 
come l’esistenza del protagonista 
ne esca sconvolta, traumatizzata. 
E pericolosamente esposta. Una 
telefonata, un omicidio, una co-
spirazione... qui si mette male. 
Eccola, la meccanica delle ombre. 
Eccolo, il teatro dei fantasmi che 
recitano sul palco della corruzione 
politica e del mondo dell’intelli-
gence. E non si tratta di una sem-

plice opera di fantasia. Quello che 
il regista belga Thomas Kruithof 
vuole mettere davanti agli occhi 
dello spettatore è proprio il qua-
dro politico della Francia di oggi, 
denunciandone doppiogiochi-
smo, operazioni sporche, occulte 
macchinazioni di interesse. Una 
Francia, quella odierna, che non 
sembra molto diversa da quella 
dei decenni precedenti: un’epo-
ca ancora torbida e angosciante 
in cui la sensazione imperante è 
quella di una inquietante instabi-
lità cronica.

(Massimo Bassi)

Un polar 
italo-francesce
che si immerge
con buona 
e�  cacia
nelle inquietudini 
del terzo millennio

C
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Lo chiamano Ian McAbre. 
E non si tratta del libro. 

E’ proprio lui, Ian McEwan, il 
destinatario del soprannome. 
Cosa ha fatto per meritarselo? 
Libri di successo, ma spesso 
piuttosto cupi. Nato nel 1948 
ad Aldershot, in Inghilterra, e 
residente a Oxford, McEwan  
è  autore di due raccolte di 
racconti e di dieci romanzi (in 
Italia sempre pubblicati da Ei-
naudi), e in carriera ha dovuto 
affrontare qualche momento 
problematico, come la nega-
zione di un visto di ingresso 
negli Stati Uniti e un paio di 
accuse di plagio, a iniziare 
dal suo romanzo d’esordio, 
“Il giardino di cemento” (l’al-
tro è “Espiazione”). Ora nelle 
librerie arriva “Nel guscio”, 

Saranno in parecchi il 7 
aprile, a ricordare Lucio. 

Con un unico canto, e libero. 
Lucio Battisti, leggenda uni-
ca della storia della musica 
leggera italiana, non sarà mai 
ricordato abbastanza. Il Tea-
tro Comunale di Carpi però 
intende fare la sua parte, e 
per venerdì 7 aprile (ore 21) 
ha organizzato un concerto 
ricordo in suo omaggio, un 
evento che lo richiama rac-
cordandolo agli artisti che 
lo canteranno: il nostro can-
to libero. Già, perchè dopo 
di Lui la musica italiana si è 
ritrovata non solo più ricca e 
stimolata ma anche più valo-
rizzata e libera. Lucio Battisti 
ha avuto la forza, il genio e la 
sensibilità di rilanciare temi 

A Modena va in scena – sa-
bato 8 aprile - uno spet-

tacolo molto particolare, un 
tipo di teatro che verte sul 
cosiddetto Mentalismo. E ad 
interpretarlo arriva un mae-
stro, anzi il maestro, stando a 
quanto si dice di lui, Francesco 
Tesei. Il suo “The Game” vie-
ne infatti presentato come “il 
nuovo spettacolo del più im-
portante mentalista d’Italia”. 
Di cosa si tratta? Lui stesso, 
nel corso di una trasmissione 
televisiva in onda su Sky (Il 
mentalista) nella quale sfi da-
va un campione italiano di 
scacchi, ha spiegato: “Io sono 
un mentalista: non ragiono in 
termini di vittoria o di sconfi t-
ta. Quello che a me interessa è 
il controllo”. Quale controllo? 

romanzo con più protagoni-
sti: c’è lei, Trudy, c’è il marito, 
John Cairncross, editore e poe-
ta, e magari c’è Claude, agente 
immobiliare senza scrupoli ma 
soprattutto amante di Trudy. Ci 
sono triangoli non sanguinari e 
triangoli come questo: classico, 
in cui la coppia diabolica medita 
l’uccisione del marito della don-
na. In ballo non c’è solo l’uno 
di troppo, ma anche la proprietà 
della casa di famiglia. Un bocco-
ne ghiotto, ma che potrebbe rive-
larsi indigesto e pericoloso. Il de-
litto, che sembrava perfetto, ora 
non è più così perfetto. Perché 
entrano in scena il più inaspetta-
to dei testimoni e la più impen-
sabile delle identità. Il fi nale di 
suspence – ma anche di giustizia 
– vale il racconto. (M.B.)

che sembravano ormai oltrepas-
sati e non più assimilabili, come 
le vicende sentimentali e le cose 
semplici della quotidiana esi-
stenza, trattandole in un modo 
completamente originale ed 
eccezionalmente coinvolgente. 
Allo stesso tempo, con gli auto-
ri dei testi Mogol e Panella, ha 
esplorato regioni musicali inedi-
te dimostrando una stupefacente 
vocazione alla sperimentazione. 
E in questa occasione, a Carpi, 
in quella che è una prima nazio-
nale, non a caso troviamo espo-
nenti di una squisita modernità 
musicale quali Fabrizio Bosso 
(tromba), Rita Marcotulli (pia-
noforte), Peppe Servillo (voce), 
Javier Girotto (sax), Furio di 
Castri (contrabbasso), Mattia 
Barbieri (batteria). (M.B.)

Quello dei pensieri, delle scelte 
e delle loro conseguenze. Fran-
cesco Tesei (autore di uno spet-
tacolo che interpreta insieme a 
Daniel Monti) mette al centro 
della sua opera teatrale quelli 
che vengono defi niti gli “incan-
tesimi della mente” che permet-
tono l’accadimento delle cose, di 
“certe” cose. 
Uno spettacolo assolutamente 
sui generis, che richiede – come 
ogni spettacolo di mentalismo 
- la partecipazione attiva degli 
spettatori. Una partecipazione 
che Tesei ha tra l’altro saggia-
to preventivamente attraverso 
mesi di preparazione dello show, 
con quesiti e sondaggi proposti 
sui social network. Il risultato è 
qualcosa di decisamente inedito 
e coinvolgente. (M.B.)

Ian McEwan, 
Einaudi, 2017

Bosso, Marcottulli, Servillo, Girotto, Di Castri
Carpi, Teatro Comunale, 7 aprile, ore 21

di Francesco Tesei, con Daniel Monti e Francesco Tesei
Modena, Teatro Michelangelo, sabato 8 aprile, ore 21
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Antonio Ligabue: molto più che naìf

Quello di Ligabue è un nome 
forte, dalle nostre parti. 

Nell’opinione comune, o perlo-
meno popolare, è un pittore naif 
reggiano; benchè la sua storia 
poco consenta una tale definizio-
ne. Nasce nel 1899 a Zurigo da 
padre ignoto e da una madre – 
Elisabetta Costa – che due anni 
dopo sposa un uomo di Gualtieri 

questa sorta di fardello dell’uomo 
Ligabue ha ripreso il sopravvento: 
le ragioni dell’esperienza esisten-
ziale sono sembrate inesorabil-
mente prevalenti rispetto a quelle 
artistiche. Ci si è dunque proposti 
di fare il percorso inverso: non 
dalla vita all’opera, ma dall’opera 
alla vita”. (Massimo Bassi)

emigrato in Svizzera, Bonfiglio 
Laccabue, che ne riconobbe figlio. 
Ma Antonio, una volta cresciuto, 
in virtù dell’odio accumulato nei 
confronti di Bonfiglio (da lui ac-
cusato dell’omicidio della madre) 
si “storpia” il cognome in Liga-
bue. In pratica un nome d’arte. Ma 
anche un nome di sofferenza. E la 
storia di Antonio – uno dei pittori 

più originali del Novecento ita-
liano - costellata di crisi nervose, 
atti di autolesionismo e ricoveri 
in istituti per la cura delle malat-
tie mentali (tanto da guadagnarsi 
l’appellativo de Il Matto), è così: 
un intreccio di arte e sofferenza. 
Le Scuderie del Castello Viscon-
teo di Pavia ne riaccolgono oggi 
la storia, con un’antologia che ne 
ritrae la vicenda umana e creati-
va. Curata da Sandro Parmiggiani 
e Sergio Negri (in collaborazione 
con Simona Bartolena),  prodotta 
e allestita da ViDi (in collabora-
zione con il Comune di Pavia e la 
Fondazione Antonio Ligabue di 
Gualtieri), la mostra presenta oltre 
una cinquantina di opere, tra di-
pinti, sculture, disegni e incisioni. 
Un percorso espositivo articolato 
tra i due filoni della soggettistica 
del pittore: gli autoritratti e gli 
animali (domestici e selvaggi).

Negli intenti dell’organizzazione, 
“la rassegna costituisce un ulte-
riore capitolo, dopo le rassegne di 
Gualtieri del 2015, di Palermo e di 
Roma del 2016, per riportare il la-
voro di Ligabue a una corretta va-
lutazione critica e storica: un’oc-
casione per riaffermare, al di là 
delle fuorvianti definizioni di naïf 
o di artista segnato dalla follia, il 
fascino di questo “espressionista 
tragico” di valore europeo, che 
fonde esasperazione visionaria e 
gusto decorativo”. In particola-
re, secondo Sandro Parmiggiani, 
“l’opera di Ligabue ha finito per 
essere in parte oscurata dal ‘rac-
conto’ della sua vita, assoluta-
mente eccezionale nella tragicità 
e nella sofferenza. Tuttavia, se la 
tormentata esistenza dell’artista ha 
contribuito, almeno all’inizio e per 
un certo periodo, a gettare un’au-
ra di leggenda sull’opera, alla fine 

Una grande 
antologica, 
ospitata dalle 
Scuderie del 
Castello Visconteo 
di Pavia, 
restituisce l’artista 
reggiano alla sua 
reale dimensione 
di interprete di un 
espressionismo 
tragico, e fa 
giustizia delle 
definizioni 
fuorvianti che ne 
hanno a lungo 
svilito il talento

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

Quattro milioni di anni fa all’al-
ba dell’uomo, in un scenario 
desertico e roccioso popolato 
da preistoriche presenze anima-
li, un gruppo di scimmie intente 
a muoversi passivamente, spin-
te da irrazionale istintività, en-
tra in contatto con un monolite 
nero. L’impatto con l’oggetto 
misterioso influenzerà radical-
mente la spinta evolutiva degli 

ominidi, innescando il germe 
del raziocinio e liberando spin-
te motivazionali silenti. Fra 
tutte, l’intuizione da parte di 
un uomo-scimmia di utilizzare 
l’osso di una carcassa animale 
come arma di offesa per poter 
sottomettere i più deboli. Sca-
gliato fieramente e con neonata 
auto consapevolezza  in alto 
nel vuoto, l’osso si trasformerà 
metaforicamente in un’astrona-
ve spaziale di 4 milioni di anni 
dopo, nel 2001. La sofisticatis-
sima macchina spaziale duran-

te un ricognizione scientifica 
sulla luna, si imbatte nel solito 
misterioso monolite capace di 
produrre un incommensurabile 
campo magnetico e di emettere 
forse segnali radio diretti verso 
Giove. Per cercare di spiegare 
e capire cosa si celi dietro l’ec-
cezionale scoperta, si organiz-
za una spedizione verso Giove 
con una innovativa ed elaborata 
astronave guidata dal sofistica-
to super computer Hall 9000, 
capace di interagire e comuni-
care con gli uomini. Dell’equi-

paggio fanno parte tre scienzia-
ti in stato di ibernazione e due 
astronauti, Frank e David. I due 
dovranno però ben presto fare 
i conti con l’intelligenza artifi-
ciale del computer che passerà 
da iniziale insubordinazione 
ad autentica ribellione. Ormai 
padrone di sé stesso, dopo 
aver provocato l’eliminazione 
di Frank e la soppressione dei 
tre scienziati ibernati, il super 
computer verrà disattivato in 
extremis da David che resterà 
l’unico superstite dell’equi-

paggio, in balia del cosmo. Nei 
pressi di Giove verrà risucchia-
to in un’altra dimensione spazio 
temporale con una sconvolgente 
esperienza sensoriale allucina-
toria. Si ritroverà, come risve-
gliatosi da un sogno delirante, 
in una stanza settecentesca per 
architettura e arredamento. Lui 
è invecchiatissimo e rivede di 
fronte a sé il solito monolite, 
per poi rinascere sotto forma 
di feto che, sospeso nel cosmo, 
guarda la terra e noi. Comples-
so, controverso e di contorto 
significato, il capolavoro di 
Stanley Kubrick conserva la 
sua unicità e il suo grande fa-
scino proprio nella capacità di 
rappresentare un’esperienza vi-
siva, che aggira la comprensio-
ne ma che (come da lui stesso 
affermato) penetra con il suo 
contenuto emotivo direttamen-
te nell’inconscio. Le tematiche 
che il genio di Kubrick affron-
ta son molteplici e profonde e, 
pur diramandosi, partono da 
una radice comune: il legame 
dell’uomo al tempo e allo spa-
zio e la sua interazione con la 
scienza e la tecnologia. Tutta-
via il filo conduttore dell’ope-
ra non è lineare e logicamente 
articolato ma passa attraverso 
la scelta della potenza visiva e 
della forza dell’immagine. In 

“2001 Odissea nello spazio”, 
dove i dialoghi sono ridotti 
al minimo, la comunicazione 
travalica il piano verbale  e la 
cronologia emozionale supe-
ra e vanifica quella temporale. 
La ricchezza contenutistica 
e culturale dell’opera  deriva 
dalla riflessione esistenziale e 
filosofica intrinseca. Non sem-
plice fantascienza ma allegoria 
potente e intensa meditazione 
antropologica. Quel monolite 
misterioso al centro della storia 
può essere tante cose o nessu-
na: è l’inconoscibile, è “l’albe-
ro della conoscenza del bene e 
del male “, è la tensione dentro 
di noi che ci spinge a conoscere 
in un’ eterna ricerca, è la ragio-
ne e l’auto coscienza , sono le 
nostre domande senza risposta, 
forse è Dio. Il finale del viag-
gio con la regressione a livello 
fetale sta forse a rappresentare 
la circolarità di un dilemma 
esistenziale in una sorta di 
“eterno ritorno “ Nietzschiano, 
oltre alla nostra inscindibili-
tà dal destino del cosmo e dal 
suo mistero. Di grande potenza 
evocativa le musiche di Strauss 
dal “ così parlò Zaratustra “ 
ad accompagnare le scene più 
memorabili del film e rimaste 
nell’immaginario collettivo ci-
nematografico di sempre.

“2001: Odissea nello spazio “ di Stanley Kubrick  (Gran Bretagna 1968) con  Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester ..

Un’Odissea lunga mezzo secolo: è Kubrick, mica Omero…

ANTONIO 
LIGABUE 

Pavia,  Scuderie 
del Castello Visconteo

dal 17 marzo 
al 18 giugno 2017

Il monolite più 
famoso della storia 
del cinema, i dialoghi 
tra Frank e David 
e l’intelligenza di 
Hal9000: più che un 
film, ‘2001 Odissea 
nello Spazio’ è un 
trattato filosofico. 
Sullo spazio, sul 
tempo, sull’umano e 
sul trascendente
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