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Di Roberto Caroli

È il made in Italy, più preci-
samente il made in Emilia 

Romagna, a trionfare nel mese di 
aprile in America; dalla Florida 
e dal Texas sono arrivate con-
ferme importanti per le superfici 
ceramiche e per le moto, per gli 
imprenditori e i piloti azzurri. 
Valentino Rossi è in testa alla 
classifica del Mondiale piloti di 
Moto Gp, con il secondo posto 
rimediato ad Austin, dietro solo 
al marziano spagnolo Marc Mar-
quez, grazie anche alla caduta del 
compagno di squadra Maverick 
Vinales, secondo gli esperti can-
didato numero uno al titolo irida-
to. L’inno di Mameli ha suonato 
però solo durante la premiazione 
delle Moto 2 e 3, con le vittorie, 
rispettivamente, di Morbidelli su 
Kalex e Fenati su Honda, grazie 
alle quali ci siamo commossi e 
abbiamo riscoperto l’orgoglio di 
appartenere a questo sganghera-
to Paese. Come diceva Montanel-
li “a livello individuale siamo im-
battibili, ma quando cerchiamo di 
metterci insieme, di fare sistema, 
purtroppo rischiamo di finire ul-
timi”. E allora godiamo di questa 
nostra individualità e quando ne 
abbiamo la possibilità approfit-
tiamone per far capire al mondo 
che, tutto sommato, gli italiani 
non sono solo un popolo di ubria-
coni e puttanieri, come insinuato 
recentemente dal ministro delle 
Finanze olandese; all’occorrenza 
sappiamo essere ben altro.
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Meglio tardi che mai
Al Bar delle vergini si parla di sicurezza. Casalgrande, Castellarano, 
Rubiera, Quattro Castella, Correggio e Scandiano hanno detto si ai 
controlli di vicinato: saranno regolamentati i gruppi di cittadini che 
aiutano carabinieri, polizia e municipale a controllare il territorio, in 
particolare i propri quartieri. Si punta a sventare almeno una parte 
dei tanti furti che colpiscono la zona da tempo. Era ora! Peccato che 
come sempre tocchi ai cittadini fare il lavoro delle istituzioni…
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INVIATI, 
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GIORNALISTI 
E NON, 

PER SERVIZI TV
Sei uno studente,

un giornalista, 
semplicemente

una persona
che ha voglia di fare

e di mettersi in gioco,
magari con la passione

per il giornalismo?
Puoi contattarci
per un incontro
di valutazione 
sulle tue reali

possibilità
ed idoneità.

Se interessato
trasmetti
sintetico

curriculum a:

CERCHIAMO 

Ha scoperto da tempo il mondo della progettazio-
ne e dell’architettura, la piastrella, e ogni anno, 

in occasione della design week milanese, suggerisce 
nuove proposte fatte di eccellenze tecniche ed este-
tiche, strizzando l’occhio al variegato mondo del de-

sign e del complemento di arredo. L’edizione 2017 
del Salone del Mobile e del Fuiorisalone non hanno 
fatto eccezione: il Dstretto è andato a dare un’occhia-
ta e ha scoperto che il design è diventato (anche) un 
fenomeno sociale.

Design e materiali
fuori e dentro il Salone
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Fluido e personalizzato: ecco l’ufficio 4.0
È stata, a giudizio degli inno-

vatori, l’area espositiva con 
la maggiore carica innovativa. 
Non che non cercasse di andare 
‘oltre’ con migliaia di proposte, il 
‘Salone’ milanese, ma Workplace 
3.0 ha provato, riuscendoci, ad 
immaginare l’ufficio del futuro. 
Cambia il lavoro, cambiano anche 
i luoghi di lavoro: rapporto causa 
effetto incontrovertibile, indagato 
in modo sapiente nel corso del Sa-
lone 2017. Non più luogo di mera 
efficienza produttiva ma come ha-
bitat permeabile e dinamico, aper-
to alla condivisione professionale 
e alla contaminazione con altre 
attività. «Liquido e adattivo», per 
usare una formula ascoltata a mar-
gine di Workplace, «e necessaria-
mente personalizzato, espressione 
di quello che sono e di quello che 
faccio. Anche lussuoso, perché no? 
Un luogo – dice Phlippe Daverio – 
in grado di trasformare il virtuale 

in reale, caratterizzato e vissuto». 
Ovvero, dice Daverio, «se per tre 
anni ci siamo parlati attraverso la 
rete, oggi ci vediamo nel mio uffi-
cio, che deve essere uno spazio in 
grado di suscitare emozioni, non 
un non luogo». Uno spazio indivi-
duato ed individuabile, modulare 

e pronto a cambiare, flessibile e 
dinamico come flessibili e dinami-
che sono, oggi, le dimensioni tem-
porali che racchiudono il tempo 
del lavoro. «Un non luogo ibrido, 
contaminato e contaminante», dice 
l’architetto Simone Micheli: «può 
essere una casa o non esistere: un 

mondo che cambia ed è cambiato 
è in grado, oggi, di creare altri spa-
zi». Micheli parla di ufficio ‘de-
strutturato’, spiegando come «ho 
molti collaboratori in tutto il mon-
do, che fisicamente non lavorano 
nel mio studio». Luogo e non luo-
go, «ma che oggi – sostiene invece  

Patricia Viel - è necessario im-
maginare in modo diverso: più ca-
suale, perché il lavoro di domani 
è lontanissimo da quello di oggi, 
ovvero entrare in un luogo ordi-
nato, predeterminato, ortogonale. 
Lo spazio di lavoro del domani 
è attrattivo, è un luogo dove hai 
voglia di andare potendo lavorare 
anche da casa per entrare in rela-
zione con gli altri, confrontarsi e 
documentarsi». Fatto anche, se-
condo Philippe Nigro, «di luce e 
di spazio, perché oggi l’ufficio 
sta anche in un telefonino, ma la 
qualità del luogo in cui si lavora 
è fondamentale». Luce e spazio, 
entità fluida e allo stesso modo 
caratterizzato, «non certo – ag-
giunge ancora Patricia Viel – un 
luogo dove, in batteria, sviluppi le 
tue ore di lavoro ed esci come sei 
entrato. Deve essere un posto dove 
cambi, esci da un mondo ed entri 
in un altro».

Tra i temi oggetto di 
riflessione nel corso 
della settimana 
milanese il luogo di 
lavoro per eccellenza, 
che dovrà adattarsi al 
mondo del lavoro che 
cambia

Diego Grandi Philippe Nigro Philippe Daverio Simone Micheli Patricia Viel

Il design come fenomeno sociale

non ha dubbi circa la valenza di 
un appuntamento che non nascon-
de la pretesa di prendersi spazi 
sempre maggiori. La prova nella 
nuove location che hanno trovato 
ospitalità in questa edizione 2017: 
con Design Cadorna e Isola De-
sign District sono diventati undici 
i cosiddetti ‘distretti’ che traccia-
no le traiettorie dell’appuntamen-

Quasi 350mila visitatori pro-
venienti da 165 paesi, 2000 

espositori, un migliaio di appunta-
menti sparsi dentro una Milano che 
per una settimana diventa capitale 
del design mondiale. «La città, in 
questa settimana, è una sorta di 
hub: da anni del resto – spiega il 
designer Diego Grandi – Milano 
coltiva il design, lavora sulle sue 
potenzialità e propone messaggi 
sempre nuovi». Proposta, quella 
della settimana milanese, artico-
lata su schemi ormai consolidati: 
tante novità e tanto, tantissimo 
glamour tra il Salone del Mobile, 
giunto ormai alla 56ma edizione, e 
la ‘Milano Design Week’. Eventi 
scenografici in location d’eccezio-
ne, mostre, talk e workshop hanno 
integrato un appuntamento che si 
conferma centrale, si fa forza di 
un’universalità che, a detta di molti 
addetti ai lavori, è l’esatta cifra del 
design. «Milano stupisce, e attrae 
un numero crescente di visitatori, 
professionali e non: l’impressione 
è che nemmeno la moda ‘muova’ 
nulla del genere, anche a livello 
di interesse e partecipazione».  
Philippe Nigro, altro designer, 

to milanese, garantendogli una 
rilevanza sociale ed economica 
che va oltre il contenuto specifico 
culturale e progettuale delle ‘de-
sign week’, spostando il punto di 
osservazione ben oltre l’ambito 
di un circuito che tende ad essere 
talvolta chiuso e autoreferenziale. 
«Universale», è l’aggettivo con 
il quale Nigro ha definito la pro-

posta milanese, e proprio questo 
tentativo di offrire occasioni di 
confronto tra addetti ai lavori e 
non, di mettere in circolo informa-
zioni e conoscenze («l’energia del 
salone», la definisce ancora Ni-
gro) sembra poter rompere quello 
schema che vuole il design ogget-
to d’indagine dei pochi. Da tem-
po non è così, e la Design Week 

milanese sdogana il design quale 
fenomeno universale, «perché se 
la moda cambia continuamente, 
giusto per restare ad un confronto 
con un’altra proposta che caratte-
rizza Milano, il design racconta 
invece il tentativo di creare qual-
cosa di stabile». Ne è convinto  
Philippe Daverio: l’anno scor-
so, quando lo incontrammo per il 
Dstretto e Ceramicanda, ci disse 
che «in tutto il mondo non c’è un 
appuntamento come questo», oggi 
ci racconta come «in ogni oggetto 
esposto c’è l’essenza del design, 
ovvero quel contenuto utopico 
attraverso il quale si prova ad im-
maginare quel mondo diverso nel 
quale ognuno vorrebbe vivere». 
La riconoscibilità tra soggetto e 
oggetto, è conseguenza necessaria, 
e universalizza il design rendendo 
la settimana milanese «qualcosa – 
dice ancora Daverio – di unico».

(S.F.)

La  ‘Design week’ 
milanese si conferma 
appuntamento 
centrale per le 
eccellenze della 
progettazione made 
in italy: migliaia di 
proposte diventano 
messaggi universali, 
in grado di andare 
oltre un circuito 
altre volte chiuso e 
autoreferenziale
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La Design Week del distretto

nella produzione industriale cera-
mica contemporanea. 6 colori de-
clinati in due superfici, naturale 
e lucida.Il progetto Creativity in 
performance di Lea si è svilup-
pato in due location: la mostra In 
Factory di Diego Grandi e  il nuo-
vo progetto Filigrane di Philippe 
Nigro. L’identità della materia 
ha ispirato a Diego grandi il per-
corso che ha portato i visitatori 
a scoprire il processo produttivo 
di realizzazione delle lastre ce-
ramiche Lea e delle rubinetterie 
Zucchetti.Kos. Mentre Philippe 
Nigro ha sfruttato al massimo le 
potenzialità della tecnologia di 
lavorazione ceramica per crea-

Nella Design week 2017 
hanno giocato un ruo-

lo di assoluto primo piano le 
aziende del distretto ceramico, 
confermando una tendenza già 
in atto da anni a presidiare di-
rettamente la città di Milano 
con showroom, store e spazi 
espositivi collocati nelle zone 
strategiche della movida lega-
ta al mondo della progettazio-
ne e dell’architettura. Tanti gli 
eventi serali made in Sassuolo 
che hanno animato le serate 
milanesi, ma lustrini e mon-
danitàa parte vale la pena rac-
contare quanto di innovativo è 
stato presentato dai principali 
player del settore delle superfi-
ci ceramiche.Il marchio Cedit, 
rilanciato sapientemente dal 
Gruppo Florim lo scorso anno, 
ha presentato due collezioni di 
lastrefirmate dai designer più 
quotati del momento: Martino 
Gamper e i Formafantasma. Il 
primo ha realizzato la colle-
zione “Frammenti”, basando 
il concept della serie di lastre 
ceramiche sul recupero e il 
ri-assemblaggio di materiali 
esistenti per dare vita a nuove 
proposte estetiche e funziona-
li;  Andrea Trimarchi e Simone 
Farresin, alias Formafanta-
sma, hanno invece realizzato 
Cromatica, una proposta di ri-
vestimento per l’architettura 
d’interni, sempre su lastre, che 
indaga le possibilità del colore 

re un disegno in filigrana, quasi 
un velo leggero, sulle lastre che 
si ispirano al marmo.Nel Cortile 
della Farmacia dell’Università 
degli Studi di Milanoi gres por-
cellanati di Marazzi sono stati 
i protagonisti del progetto Au-
gmentedSurface dello studio An-
tonio Citterio Patricia Viel: attra-
verso un dispositivo teatrale fatto 
di quinte a specchio, il cortile è 
stato raddoppiato in due ambien-
tazioni, pur rimanendo per metà 
inalterato; una illusione ottica 
decorata dalla ricchezza visiva e 
cromatica delle lastre di gres, po-
ste sul muro dei portici e a terra, 
in formato 150x75cm, stampate 

una ad unaper ottenere l’imma-
gine finale come in un grande 
mosaico.Ceramica protagonista 
anche a Ventura Lambrate nel 
progetto Heart’sServicedApart-
ments di Simone Micheli: quat-
tro appartamenti che presentano 
un nuovo concept per il mondo 
dell’ospitalità, con spazi acco-
glienti, smart e interattivi. Nel re-
alizzare l’Apartment Art, ideato 
per il contesto di una città d’ar-
te, l’architetto Micheli ha scelto 
Marvel Gems di Atlas Concorde, 
superfici in gres porcellanato e ri-
vestimenti in pasta bianca ispirati 
al terrazzo veneziano.Cerasarda 
ha invece animato lo spazio Ca-

sabella laboratorio con l’instal-
lazione “Superficie e danza tra 
geometria e colore”, protagoniste 
le superfici del progetto Abitare 
la Terra, ideati da Maria Luisa 
Brighenti; un percorso nella pro-
duzione Cersarda arricchito da 
una lezione di Philippe Daverio 
secondo il quale l’azienda reg-
giana “è riuscita a passare dal real 
estate all’architettura”.Nel nuovo 
showroom ai piedi del Teatro La 
Scala Laminam ha presentato 
ModulTop, una magnifica isola-
cucina rivestita in lastre da 1620 
x 3240 mmCava bianco statuario 
venato lucidato; una cucina ultra 
moderna degli architetti polacchi 

JakubWisniewski e TomaszPietr-
zak, nella quale lavello, miscela-
tore, ripiano bar, prese elettriche 
ed ogni altro elemento, scompare 
a filo del top e viene gestito in re-
moto su tablet e smartphone.
All’Emillab di via Savona Emil-
ceramica ha proposto le nuove 
collezioni disegnate dal direttore 
artistico Giancarlo Macchioni: 
Tr3nd, cemento, legno e majolica 
in otto nuance di colori tono su 
tono, ed anche L’H, legni laccati 
di recupero; grande spazio inol-
tre al concetto di parete divisoria 
EcWall, design King & Miranda 
e sistemi per facciate esterne.

(Daniela D’Angeli)

Cucine 
ipertecnologiche, 
pareti divisorie in 
ceramica e tanto 
glamour

Cerasarda Cotto d’Este

Cedit Lea Ceramiche Lea CeramicheCedit

LaminamEmilgroup
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Kerakoll Iberica condannata per ‘engaño’

in data 27 febbraio 2017. E il di-
spositivo, tradotto letteralmente 
dal sito dell’associazione, recita 
quanto segue.

1….Kerakoll Ibérica S.A. ha com-
messo atti di inganno riguardo 
alla commercializzazione del 
prodotto denominato H40 No 
Limits, da che è stato introdot-
to nel mercato nazionale fino 
alla descrizione della sua sche-

Riguardo al prodotto “H40 No 
Limits” di Kerakoll Ibérica 

S.A., ANFAPA, l’associazione 
spagnola che dal 1987 riunisce le 
aziende del settore dell’isolamen-
to termico a cappotto, informa che, 
nonostante sia stata archiviata la 
denuncia che presentò alle autori-
tà amministrative (*) in relazione 
a questo prodotto, il Tribunale di 
Commercio n.3 di Barcellona ha 
emesso sentenza, non definitiva, 

da prestazioni in data 20/01/16. 

2 Condanno Kerakoll Ibérica S.A. 
a rettificare l’imballaggio delle 
unità del prodotto H40 No Limits 
che presenta l’inserzione del co-
dice C2 TE S1, per adeguarlo alla 
descrizione del prodotto rapporta-
to sulla scheda prestazioni con data 
20/01/16 e, in futuro, di astenersi 
dall’aggiungere nell’imballaggio 
o nella scheda tecnica del prodotto 
affermazioni che non sono presenti 
nella scheda prestazioni.

3 Condanno Kerakoll Ibérica S.A. 
a rimborsare la pubblicazione del 
titolo e del verdetto di questa sen-
tenza su tre riviste specializzate.

Kerakoll Ibérica ha fatto ricorso 
contro questa sentenza. Presente 
in Italia e all’estero con 15 società 
operative e 10 stabilimenti produt-
tivi, il gruppo è guidato dall’Am-
ministratore Delegato Gian Luca 
Sghedoni, vincitore nazionale del 
premio Ernst & Young “L’Impren-
ditore dell’Anno 2008” e opera at-
traverso 3 brand division: Kerakoll 
per l’architettura contemporanea 
sostenibile, Biocalce per l’edilizia 
del benessere e il restauro storico 
e Kerakoll Design per l’interior 
design. Il Gruppo punta a soluzio-
ni rispettose dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile, proponendo 
prodotti a basso impatto ambienta-
le e ad alto contenuto tecnologico, 

frutto degli investimenti in green 
research. Impiega oltre 1.340 col-
laboratori diretti, con un’età media 
di 35 anni, dispone di 12 filiali nel 
mondo, esporta quasi il 40% del-
la produzione in oltre 100 Paesi 
e fornisce 20.000 Trade Building 
e 5.000 Wood Flooring Center 
nel mondo per soddisfare i quasi 
2.000.000 di professionisti che 
scelgono ogni anno di acquistare 
un prodotto Kerakoll. (R.C.)

* La denuncia che è stata presentata alle 
autorità amministrative è stata archiviata 
dal Servizio Territoriale di Commercio e 
Consumo della Generalitat Valenciana, per-
ché “non procede l’inizio del procedimento 
disciplinare per infrazione amministrativa, 
competenza della Direzione Generale di 
Commercio e Consumo”

ANFAPA parla 
di ‘engaño’ per 
quanto riguarda la 
commercializzazione 
del prodotto 
denominato 
H40 No Limits.
Sanzione non 
definitiva, 
contro cui Kerakoll 
ha fatto ricorso

In occasione della quattro 
giorni di Orlando gli imprendi-
tori di casa nostra hanno vinto 
la propria gara, e se nessuno 
ha pensato di suonare per loro 
l’inno nazionale, ci hanno pen-
sato il mercato e i clienti ame-
ricani a gratificarli e premiarli. 
E se “i nostri politici dell’ulti-
mo ventennio non hanno offerto 
al mondo una bella immagine 
del Paese”, come giustamente 

sostenuto nei corridoi del Cove-
rings da una nota imprenditri-
ce sassolese, “per fortuna ci ha 
pensato la classe imprenditoriale 
italiana a tenere alta la bandie-
ra”. In modo particolare quella 
del settore ceramico, protagoni-
sta anche in Texas come sponsor 
nella Moto 3: il primo classifi-
cato Romano Fenati è sostenuto 
da Unicom Starker, mentre il se-
condo classificato Jorge Martin 

cisioni che un capitano d’impresa 
avveduto si trova ad affrontare nel 
corso della sua vita professionale, 
per le quali, a volte, un giorno in 
più fa la differenza. Durante la 
premiazione di domenica il pen-
siero è corso inevitabilmente ad 
Enzo Donald Mularoni, alla sua 
scelta coraggiosa, e lungimirante, 
di internazionalizzarsi con l’uni-
tà produttiva di Loudon nel Ten-
nessee, che oggi raccoglie i suoi 
frutti; non ché agli ingenti investi-
menti dell’ultima ora, che hanno 
permesso al gruppo di dotarsi 
delle ultime tecnologie. Non solo 
per la vittoria di un pilota, ma an-
che per quella di un imprenditore, 
proviamo lo stesso orgoglio di es-
sere italiani.

(Roberto Caroli)

su Honda, il terzo Fabio di Gian-
natonio, e il quarto Enea Bastia-
nini (questi ultimi della scuderia 
Gresini) indossano la vistosa tuta 
griffata Ceramiche Del Conca, 
frutto del sostegno della famiglia 
Mularoni. Una vittoria, quindi, 
non solo di motori e di piloti, ma 
anche dell’imprenditore che ha 
saputo guardare lontano, che ha 
scommesso su una scuderia e ne 
ha raccolto i frutti; che ha visto 
nel motociclismo un efficace stru-
mento di comunicazione, il mi-
glior interprete, insieme a Fellini 
e Casadei, della terra romagnola. 
Piastrelle e motori, gusto italiano 
e velocità, due entità che non sono 
così dissimili. In fondo la velocità 
non si misura e non si apprezza 
solo in pista, ma anche nelle de-

Orgoglio 
italiano

segue dalla prima pagina

Gian Luca Sghedoni
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«Uno stabilimento negli Stati Uniti,
ma lavoriamo ad altre acquisizioni»

no Verdi, faranno davvero una 
‘grande’?
«Parliamo di un ‘piccolo’ relati-
vo: la Fabbrica cresce del 20, 25% 
l’anno, in termini di fatturato, e 

Ma quanto c’è di cinese, nella 
nuova avventura di Graziano 
Verdi?
«Nulla: nel senso che la notizia 
sulla presenza ‘cinese’ in Mandarin 
l’ho letta anch’io, ma è fuorvinate. 
Il fondo Mandarin è gestito da di-
versi partners: il leader è Alberto 
Forchielli, economista italiano tra 
i più apprezzati e cresciuto alla 
scuola di Andreatta, la maggioran-
za relativa è di Banca Intesa, poi 
ci sono italiani, inglesi, americani 
e una partecipazione cinese che si 
attesta, credo, attorno al 10%, forse 
meno»
Non granchè, come quota…
«Inferiore agli standard dei fondi. 
La Cina non è solo una potenza a 
livello di PIL, ma anche di parte-
cipazioni nel denaro che circola, 
quindi…»
Quindi?
«Il fondo è assolutamente italia-
no»
Veniamo al petardo sparato in 
quel di Castelbolognese con l’ac-
quisizione di ‘La Fabbrica’….
«All’operazione lavoravamo da 
tempo, abbiamo trovato un’intesa 
con il Dottor Angelo D’Agostino 
sulla base di prospettive di crescite 
aziendali importanti…»
Tanti piccoli, secondo Grazia-

Continua la marcia di Gra-
ziano Verdi verso la cre-

azione del “Cluster Ceramico 
Alto di Gamma”, un gruppo 
in grado di raggiungere tra i 3 
e i 500 milioni di fatturato da 
qui ai prossimi cinque anni. Il 
manager si muove attraverso 
Cerit, la ceramica italiana, in 
sinergia con il Fondo Man-
darin e, dopo l’opzione di ac-
quisto su Tagina, ha da poco 
perfezionato l’acquisizione di 
‘La Fabbrica’. «Un’operazione 
importante, che seguivamo da 
tempo», spiega Verdi, facendo 
capire come «pensiamo a nuo-
ve acquisizioni»

parliamo di fatturato reale, ovvero 
di materiale venduto, non di opera-
zioni interne a gruppi di aziende»
Prossimo colpo?
«Abbiamo individuato due o tre 

soggetti sui quali stiamo lavorando, 
anche con l’intenzione di accresce-
re la capacità produttiva del cluster. 
Ma già La Fabbrica vale oltre due 
milioni di metri quadrati»
Ma per arrivare a trecento o cin-
quecento milioni di fatturato ser-
virà anche altro…
«Pensiamo a nuove acquisizioni, 
ma anche allo stabilimento ameri-
cano che contiamo sia a regime tra 
fine 2018 e inizio 2019. E l’obiet-
tivo di fatturato che ci siamo dati 
si riferisce al primo quinquennio… 
Siamo, come ho detto, al lavoro»
Terreni in Tennessee già acqui-
stati?
«Opzionati, siamo in una buona 
fase»
E gli impianti?
«Le trattative sono già state avvia-
te. Del resto, se abbiamo i terreni, 
sopra dovremo metterci anche gli 
impianti…»
Perché gli USA?
«E’ il mercato contendibile che 
cresce di più, e c’è grande spazio 
per farlo crescere ulteriormente: 
l’idea di partenza è uno stabilimen-
to che ci dia modo di capitalizzare 
i vantaggi del produrre in loco, ma 
non tralasciamo la possibilità di ul-
teriori acquisizioni»
L’obiettivo, oltre al fatturato, è 

l’entrata in Borsa?
«E’ un obiettivo primario, magari 
il segmento Star, ma ci sono altre 
opzioni»
Con Tagina, invece, a che punto 
siamo?
«Da dicembre sono consulente 
strategico, e abbiamo un’opzione 
di acquisto che possiamo esercita-
re una volta trovato l’accordo sul 
quale si pronunceranno, a suo tem-
po, tanto i soci Tagina quanto i soci 
Mandarin»
Le malelingue, nel distretto ce-
ramico, dicono che acquistando 
La Fabbrica Graziano Verdi 
abbia comprato un’azienda la 
cui impiantistica è tutt’altro che 
all’avanguardia…
«Io rispetto le opinioni di tutti. E 
che sono malelingue lo hai detto 
tu…». (R.C.)

Perfezionato l’acquisto 
di ‘La Fabbrica’, Graziano 
Verdi fa il punto su 
‘Cluster ceramico di 
alta gamma’. «Trecento 
milioni di fatturato 
entro cinque anni e 
la quotazione in Borsa»

Graziano Verdi 
e Alberto Forchielli
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ABK verso i grandi formati
il debutto di ABK al Fuorisalone 
hanno confermato come, ad asse-
condare la svolta verso il grande 
formato (fino a 160x320 cm, con 
una serie di sottomultipli in grado 
di soddisfare ogni ambito di ap-
plicazione), il management abbia 
centrato l’obiettivo di dare ulte-
riore spinta che ha visto il gruppo 
crescere, dal 2014 ad oggi, a ritmi 
del 10% annuo. «Grandi formati 
per mercati ricettivi, che tuttavia 
mostrano grande interesse: la con-
ferma – dice Alessandro Fabbri 
– l’abbiamo avuta proprio al Co-
verings: su alcuni settori come 
l’alberghiero o le nuove destina-
zioni d’uso ci sono grandi possibi-
lità». La strategia di ABK muove 
con sicurezza verso una filosofia 
ben precisa: «il mercato chiede 
grandi formati, e noi ci siamo 
messi in condizione di rispondere 
con investimenti molto importanti 
e puntando su una tecnologia che 
ci permette di lavorare, oltre che 
sulle lastre, anche su formati più 
tradizionali. La stessa tecnologia 
dalla quale nascono le grandi la-
stre ABK - dice Fabbri - produce 
infatti formati anche più piccoli, 
dall’80x80, che continuano ad es-
sere parte importante della nostra 
gamma». Continua, grazie alle 
grandi lastre, il percorso di crescita 
intrapreso nel 2015 che conferma 
il dinamismo di un’azienda «or-
mai entrata a pieno titolo – conclu-
de Fabbri - nell’elite dei produttori 
di grandi lastre ceramiche».

Poco più di un anno fa l’an-
nuncio della svolta verso le 

grandi lastre, complice l’instal-
lazione, presso lo stabilimento di 
Solignano, di un impianto di pro-
duzione Sacmi altamente innova-
tivo. Oggi ABK, che già aveva 
presentato i primi grandi formati 
al Cersaie, passa all’incasso, con-
solidando il suo ruolo di gruppo 
di riferimento del made in italy 
della ceramica. Grandi lastre in 
gres porcellanato, risultato del 
binomio tra ricerca tecnologica e 
innovazione estetica. 
L’edizione 2017 di Coverings e 

Il Gruppo è ormai 
entrato a pieno 
titolo nell’elite 
dei produttori 
di grandi lastre

Aziende

SACMI 
protagonista 
sul mercato 
digitale italiano
Le soluzioni SACMI Digital 
per la ceramica italiana  
di qualità

Fincibec, Nuovocorso, San 
Valentino Manifatture Cera-
miche, CeSi, Gardenia Or-
chidea, Studio Mizar, Target 
Group. Questi i protagonisti 
della ceramica italiana di qua-
lità che hanno scelto di recen-
te le soluzioni SACMI Digital 
sviluppate da Intesa. Reduce 
da un 2016 particolarmente 
positivo, l’azienda SACMI 
specializzata nella progetta-
zione di soluzioni per la digi-
tal decoration prosegue il suo 
percorso di crescita grazie a 
soluzioni efficienti e flessibi-
li nella gestione dei diversi 
formati, progettate per valo-
rizzare al massimo le specifi-
cità estetiche e di design del 
prodotto. Accanto ai clienti 
acquisiti, che hanno scelto di 
affiancare ulteriori macchine 
alle soluzioni Intesa già in 
produzione, sono diverse le 
“new entry” 2017 che hanno 
riconosciuto le superiori ca-
ratteristiche delle macchine 
SACMI Digital.Alessandro Fabbri
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Ormai siamo al “dài a ch’al chèn”, 
“dagli a quel cane”, come si diceva 
una volta quando si scacciava a pe-
date un cane dalla chiesa in cui fosse 
entrato per sbaglio. Oggi negli Stati 
Uniti ogni ragione è buona per attac-
care Trump e ciò è poco intelligente: 
criticare chi ha regolarmente vinto 
un’elezione è solo l’indice della fru-
strazione di chi ha perso. In Italia, vi-
sto che siamo un popolo di followers, 
cioè di “gente che segue”, abbiamo 
fatto la stessa cosa: tutti sparano a 
zero su Trump senza attendere l’esi-
to delle sue iniziative. E. soprattutto, 
senza sapere nulla degli Stati Uniti, se 
non per gli aspetti turistici. Onde evi-
tare di commettere errori di giudizio 
e allo scopo di far riflettere il lettore 
oggi presenterò l’economia america-
na nel dettaglio più grossolano, quel-

lo del suo Prodotto Interno Lordo, il 
PIL, confrontandolo con quello del 
resto del mondo. Mi aiuterò con una 
interessante mappa che l’economista 
Mark Perry, dell’A.E.I., American En-
terprise Institutedi Washington D.C., 
ha recentemente pubblicato sul suo 
blog “Carpe Diem”. Per cominciare, 
il P.I.L. della California, è superiore 
a quello dell’Italia (1.900 miliardi di 
dollari contro i nostri1.815 nel 2016) 
e se si staccasse dagli Stati Uniti sa-
rebbe tra la settima e la ottava potenza 
mondiale (noi oggi siamo la nona). In 
più, la popolazione californiana è di 
38,8 milioni e quella italiana ammon-
ta a oltre 60 milioni, per cui la Cali-
fornia ha una produttività  nettamente 
superiore a quella italiana. Il Texas, 
secondo Stato più ricco degli U.S.A., 
ha un P.I.L. pari a quello dell’intera 

Australia e lo Stato di New York, ter-
zo in classifica e con 19 milioni di abi-
tanti, lo ha pari a quello della Spagna, 
46  milioni. Scendendo verso il basso  
scopriremmo che il minuscolo Con-
necticut (pochi sanno persino dove sia)
con 3,5 milioni di abitanti ha un P.I.L. 
pari a quello della Grecia, 11 milioni, 
l’Ohio lo ha superiore a quello della 
Svezia e lo Utah (nemmeno 3 milioni 
di abitanti) lo ha lievemente superiore 
a quello del Bangladesh (156,6 mi-
lioni di abitanti). In sintesi, la diffe-
renza sta nella produttività del popolo 
americano, legata al numero delle ore 
lavorate, all’intensità nell’applica-
zione al lavoro, alla quantità di cose 
fatte bene la prima volta e all’assenza 
di interruzioni. Con tali premesse, il 
Presidente Trump si trova a governa-
re un paese fatto di cinquanta Stati e 

deve fare i conti con cinquanta Par-
lamenti (uno per Stato), composti da 
cinquanta Camere dei Deputati e cin-
quanta Senati, più cinquanta Gover-
natori, cinquanta Polizie statali diver-
se, tre Polizie federali (F.B.I., C.I.A., 
N.S.A.), una Polizia di frontiera (Ho-
meland Security), leggi locali e leggi 
federali: un guazzabuglio istituziona-
le che confonde gli stessi americani.  
Ciò dovrebbe convincerci ad esse-
re prudenti nel valutare Trump: la 
vecchia Europa ha, sì, dietro le spal-
le secoli e secoli di storia, ma oggi, 
purtroppo, ha davanti a sé un futuro 
tormentato, nebbioso ed asfittico. 
Concludendo, i numeri ci dicono che 
gli Stati Uniti sono ancora la prima 
potenza economica al mondo ed è ir-
rilevante che il loro Presidente sia un 
uomo rozzo, grossolano e volgare. 

Dagli a quel cane…

di Claudio Sorbo

«Siamo sempre noi: l’aver 
cambiato nome è una carat-

terizzazione in più, e stiamo cer-
cando di fare del nostro meglio 
per rispondere ai mercati». Da 
Serenissima a Gruppo Romani: 
scelta strategica, che Giorgio 
Romani riconduce alla necessi-
tà di «conferire alle nostre realtà 
un po’ di italianità ed evitando 
confusione tra i marchi, con una 
proposta ‘nuova’ ai mercati…»
Tra questi quello america-
no…
«L’America è sempre stata nel 
nostro dna: il mercato statuni-
tense sta crescendo e stiamo cer-
cando di fare del nostro meglio, 
dedicandogli qualche risorsa in 
più, e a livello di clientela stia-
mo avendo ottimi riscontri »
Molta pietra levigata, tra le 
vostre proposte per gli USA…
«Stiamo cercando di dare rispo-
sta a quello che il mercato chie-
de. Oggi ci sono tecnologie che 
lo permettono e stiamo arrivan-
do a realizzare prodotti sempre 
più simili alla pietra vera... la 
ceramica, che è sicuramente un 
prodotto più resistente, più ver-
satile, meno problematico, più 
ecologico e spesso anche più 
economico»
Il fatto che Trump faccia il co-
struttore... dovrebbe portare 

qualche beneficio nel settore...
«Parlare di benefici è ancora un 
po’ prematuro. Un giorno viene 
detta una cosa, l’altro giorno si 
manifesta un problema in più... 
Qualunque previsione, al mo-
mento, mi pare avventata»
Preoccupano di più i cinesi, 
sul mercato statunitense, o gli 
italiani d’America?
«Per chi non produce in Ame-
rica, come noi, sicuramente gli 
italiani d’America sono molto 
forti. I cinesi hanno un altro 

mercato, un altro mondo; vanno 
considerati come forti e perico-
losi, ma per gruppi come il no-
stro gli italiani d’America, che 
stanno producendo molto bene, 
sono concorrenti importanti»
Sul tavolo, sempre a proposito 
di Stati Uniti, c’è un problema 
fitosanitario da risolvere...
«Noi ci abbiamo provato, ap-
prontando un protocollo molto 
forte, molto strutturato. A volte 
però abbiamo l’impressione di 
combattere contro i mulini a 

vento: bisognerebbe che molte 
più aziende del settore perse-
guissero il medesimo obiettivo 
con l’intento di far capire agli 
USA che a queste condizioni 
noi non spediamo»
E’ più facile che controllino 
un container nostro piuttosto 
che uno cinese?
«Sui container italiani c’è più 
attenzione, e quando cerchi di 
più trovi di più. Stiamo lavoran-
do per risolvere la situazione».

(R.C. - M.B.)

Il Gruppo Romani 
guarda agli USA
I brillanti risultati 
registrati 
al Coverings 
‘spingono’ la 
famiglia Romani 
oltreoceano.
Un bel regalo 
per il capostipite
Lamberto che 
in settimana 
ha compiuto 
80 anni.
Auguri da parte 
di tutta la nostra 
redazione

Giorgio, Lamberto e Paolo Romani
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«Ci siamo rialzati, anche dal punto di vista del morale»

fonti di ispirazione e altissime 
tecnologie... e su questo voglia-
mo puntare, concentrarci, per ri-
lanciare tutti i nostri prodotti e i 
nuovi formati»
Oltre al terremoto, avete dovuto 
fare i conti anche con lo  stallo 
del mercato italiano, sul quale 
eravate fortemente sbilanciati...
«Da anni, e già prima del 2012, 
abbiamo operato un ribaltamen-
to completo delle quote di mer-
cato. Il mercato italiano rimane 
per noi, in termini percentuali, 
quello più importante, per motivi 
storici legati alle caratteristiche 
dell’azienda. E anche se è sceso 
sotto la quota del trenta per cento, 

continuiamo a puntarci, perchè 
un’azienda che vuole essere forte 
nel mondo deve esserlo a comin-
ciare dal mercato domestico»
Al mondo, tuttavia, non smette-
te di guardare: al Coverings la 
vostra presenza si è fatta nota-
re...
«Ci siamo presentati a Orlando 
con uno stand di 110 metri qua-
drati e con sette novità comple-
tamente diverse una dall’altra. Il 
payoff  che abbiamo scelto, ‘A 
ognuno il suo’, voleva sottolinea-
re la trasversalità dell’offerta»
Si parla poco di Cuba, come 
mercato contendibile: potreb-
be diventare meta del turismo 

«Ci siamo rialzati…». A cinque 
anni dal terremoto del maggio 

2012, Ceramica Sant’Agostino 
celebra il ritorno alla normalità. 
Le difficoltà, vuole la saggezza 
popolare, aiutano anche a cre-
scere, ed è facile sia stato anche 
questo assunto a guidare la lunga 
marcia del gruppo ferrarese verso 
quella che è sempre stata la sua 
dimensione. «Dopo quel giorno 
del 2012 – dice Filippo Manuz-
zi - Sant’Agostino ha finalmente 
ultimato la ricostruzione. Impian-
tistica e, diciamo… morale, a 360 
gradi. E’ stato un colpo duro, dal 
quale siamo però ripartiti imme-
diatamente»
Quanto è stato difficile ricomin-
ciare?
«Non sono mancati, nel breve 
periodo, i problemi organizzativi 
e commerciali, ma nel medio ter-
mine erano già superati brillante-
mente»
Con l’acquisto della pressa per 
realizzare le grandi lastre, la fi-
nalità è quella di collocarsi sul 
mercato dei grandi formati o 
quello di creare dei sottomulti-
pli?
«Principalmente quella di creare 
dei sottomultipli. Sant’Agostino 
è un’azienda orientata principal-
mente al residenziale di alta gam-
ma e al commerciale di valore. 
Crediamo ci sia spazio, a livello 
di mercato, per il mondo delle 
grandi lastre, ma crediamo an-
che che ognuno debba occuparsi 
di quello che è più bravo a fare. 
Noi facciamo ceramica di qualità, 
in grandi formati, con altissime 

americano e il discorso, per la 
ceramica italiana, si farebbe in-
teressante...
«Al momento non abbiamo rap-
porti commerciali, ma ci sono 
alcuni distributori dell’area della 
Florida che potrebbero avere le 
giuste ‘connection’ per incaricarsi 
eventualmente della distribuzione 
o della specificazione del nostro 
materiale a Cuba»
Dopo la pressa per i grandi for-
mati, qual è il prossimo obietti-
vo, in termini di investimento?
«Non si tratta solo di una pressa 
ma di un’intera linea produttiva. 
Per quanto concerne le nuove 
sfide, prevediamo di saturare la 

nuova produzione e magari an-
che di cominciare ad affrontare 
il mercato in maniera trasversale, 
non mettendo la distribuzione in 
secondo piano, ma semmai af-
fiancando alla distribuzione stes-
sa un’attività di promozione attra-
verso key account»
Vi sentite più fortunati ad esse-
re fuori dal distretto?
«Essere fuori dal distretto com-
porta vantaggi e svantaggi. Sicu-
ramente l’indipendenza, prima di 
tutto mentale, cui siamo stati ob-
bligati in termini di scelte impren-
ditoriali e di ricerca sul prodotto, 
possono averci aiutati, in questi 
cinquant’anni, a conseguire una 
forte identità. Ci sono poi anche 
dei limiti. Ci rendiamo maga-
ri conto con un po’ di ritardo di 
quali siano i ‘sentiment’ del setto-
re... Però oggi, con le tecnologie 
informatiche, ottanta chilometri 
non sono niente. Diciamo che ci 
sentiamo più parte del distretto di 
quanto potevamo essere quindici 
o vent’anni fa»
In realtà nel distretto ci siete... 
Coem Fioranese è una bellissi-
ma realtà...
«E’ una realtà gestita molto bene, 
che negli ultimi anni ha cambia-
to completamente pelle da ogni 
punto vista: numeri, produzione, 
bilanci, crescita, parco clienti. 
Rappresenta un modello di ge-
stione, dal punto di vista opera-
tivo e commerciale, completa-
mente separata, ma che si giova, 
naturalmente, di forti sinergie da 
un punto di vista produttivo e ge-
stionale». (R.C.-M.B.)

A cinque anni dal 
sisma del maggio 
2012, Filippo 
Manuzzi fa il 
punto su Ceramica 
Sant’Agostino

Filippo Manuzzi



DISTRETTO CERAMICO 11anno 7 numero 197 / 29 Aprile 2017

Daniele 
Bandiera
AD Ferro

«Il nome di Club può dare 
un’idea di chiusura, ma 
la nostra volontà – dice 
l’Amministratore Delega-
to di Ferro - è quella op-
posta: l’obiettivo è infatti 
quello di creare una sorta 
di community nuova, una 
forma di dialogo nel quale 
ognuno porta e mette qual-
cosa di suo anche grazie 
alla contaminazione extra 
settore». Cambia, in un 
certo senso, «la veste del 
confronto reciproco: c’è – 
spiega Bandiera - anche e 
soprattutto un crossing di 
informazioni intersettoriale 
che ci permetta di guardare 
oltre la nostra filiera, anche 
e soprattutto attraverso il 
confronto con realtà diffe-
renti da quelle che fanno 
parte del club».

Fabio 
Tarozzi
AD Siti B&T Group

«Siamo attori di un si-
stema ma non rappresen-
tiamo categorie, quindi 
non abbiamo obblighi o 
impegni». Proprio questo 
grado di libertà e l’infor-
malità del confronto, se-
condo l’Amministratore 
Delegato di Siti BT Group 
Fabio Tarozzi, «possono 
rappresentare, a mio avvi-
so, un ulteriore vantaggio, 
nel senso che ci permette 
di affrontare differenti 
problematiche in modo 
concreto e pragmatico 
attraverso un confronto 
il più aperto e dinamico 
possibile. Potersi confron-
tare l’uno con l’altro – ad 
avviso di Tarozzi - ci per-
metterà di capire quali oc-
casioni da cogliere ci sono 
in un prossimo futuro»

Emilio 
Mussini
Pres. Panariagroup

«La forma che abbiamo 
adottato – ovvero il ritrovarsi 
periodicamente – ci permette 
di affrontare in modo nuovo 
temi che non sono scaden-
ze già presenti sulle nostre 
agende immediate ma pos-
sono diventare determinanti 
per lo sviluppo futuro del no-
stro settore e delle nostre im-
prese». Promuove l’idea del 
club anche Emilio Mussini, 
Presidente di Panariagroup: 
«Non c’è – spiega - l’obbli-
go e nemmeno l’obiettivo di 
conseguire per forza risultati 
a sostegno di una categoria, 
ma quello di portare ai par-
tecipanti a questo club un 
livello di conoscenza di fat-
tori e situazioni che saranno 
importantissimi per il futuro 
sviluppo del sistema e del 
territorio.

È appena nato, si è riunito 
due volte e altri incontri 

sono previsti da qui a fine 2017. 
E’ il ‘Club imprenditori per l’In-
novazione del Distretto Cerami-
co’, un network del quale oggi 
fanno parte 7 grandi imprese 
– un miliardo e 300 milioni di 
fatturato aggregato, oltre 5000 
dipendenti complessivi – che 
fanno capo al settore ceramico, 
a quelli della tecnologia e dei 

colori per l’industria ceramica, 
che hanno scelto di confrontarsi 
tra di loro per elaborare nuove 
idee sulla possibilità di fare si-
stema per mantenere e consoli-
dare la leadership del made in 
italy del comparto. Ceramica, 
impiantistica, colorifici a con-
fronto, in modo ‘informale’ ma 
non per questo privo di efficacia: 
una formula nuova per una dia-
lettica in essere da tempo, con 

al centro del dibattito un’evolu-
zione di sistema che verrà scrit-
ta dai prossimi anni, ma con la 
quale i conti vanno fatti adesso, 
per non farsi trovare imprepara-
ti davanti a sfide sempre nuove. 
«Sono autentici workshop de-
dicati a temi specifici che af-
frontiamo coinvolgendo anche 
esperti di altri settori: entrando 
nel merito delle questioni ven-
gono sviluppati temi e possibili 

azioni e soluzioni di innovazio-
ne per il distretto», spiega Wal-
ter Sancassiani, che attraverso 
Focus Lab coordina il progetto. 
Che il distretto ceramico sia 
modello vincente, del resto, lo 
dicono i numeri e lo confer-
mano le recenti performances 
che lo hanno visto riprendere 
a correre dopo una transizione 
non semplice. Che il modello 
non sia migliorabile, tuttavia, 
non si può dire, non in assoluto, 
almeno: fare sistema, in senso 
il più integrato possibile, è una 
sfida che il mercato ha lanciato 
ad ogni azienda ben prima che 
venissero sdoganati i concet-
ti di 4.0 e di ‘smart factory’, 
e che ogni azienda del settore 
ceramico e della tecnologia per 
ceramica ha raccolto per tempo. 
E se ‘l’unione fa la forza’ è det-
to che, mutuato dalla saggezza 
popolare, non aggiunge granchè 
al fare impresa contemporaneo, 
che richiede un confronto fatti-
vo e necessariamente informale 
su quelli che possono essere gli 
scenari. Gli obiettivi sono «an-
ticipare e trovare soluzioni che 
permettano al made in italy del-
la ceramica di mantenere la sua 
leadership», ma anche «soste-
nere azioni che possano rendere 
il distretto ceramico più inno-
vativo e sostenibile». Di fatto è 
un incubatore di idee elaborate 
attraverso un confronto tra i 
diversi attori del distretto. Ad 
oggi le aziende (e gli impren-
ditori) che hanno aderito sono 
Casalgrande Padana (Mauro 
Manfredini), Colorobbia Italia 
(Sergio Sereni), Ferro Coatings 
Italia (Daniele Bandiera), Ma-
razzi Group (Mauro Vandini), 
Panaria Group (Emilio Mussi-
ni), SACMI Impianti (Damiano 
Noto), SITI B&T (Fabio Taroz-
zi) ma altre, con tutta proba-
bilità si aggiungeranno strada 
facendo. Il percorso, coordinato 
da FocusLab, prevede infatti 
una serie di wokshop che si ter-
ranno da qui a fine 2017, ed è in 
pieno divenire. (S.F.)

Nasce il club degli innovatori
Un network 
raccoglie diversi 
protagonisti 
della filiera 
dell’industria 
ceramica alla 
ricerca di ‘nuove 
idee’ per il 
distretto. 
E per mantenere 
la competitività 
di sistema
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Giallo alla sassolese, 
tra furti e telefonate anonime 

Via al ‘Controllo di vicinato’:
dopo Formigine, ecco Maranello

però, altro blitz dei ‘soliti ignoti’: 
la porta forzata è sempre quella, 
il bottino anche – televisore e 
computer, nel frattempo sostituiti 
– ma vi si aggiungono bottiglie 
di vino, vettovaglie, i premi della 
lotteria interna e generi alimenta-

migine, per formare di gruppi di 
cittadini che, di concerto con le 
forze dell’ordine e nei limiti di 

ri che i ladri razziano dal magaz-
zino sottostante i locali del circo-
lo. Sopralluogo dei carabinieri, 
frequentatori in allarme, ma mica 
fi nisce qui, perché a distanza di 
24 ore, un altro blitz si consuma 
in via Repubblica. Da rubare, 

quanto previsto da un protocol-
lo ministeriale, attuino forme di 
‘sorveglianza attiva’ su determi-

nate circoscrizioni territoriali. E’ 
stata la Giunta stessa a mettere 
in calendario sette incontri con 

i cittadini attraverso i quali illu-
strare quello che viene defi nito 
un passo avanti in ottica - sicu-
rezza. Ma soprattutto l’inizio di 
«un percorso di collaborazione 
che - ha detto il sindaco Massi-
miliano Morini – si svilupperà 
nei prossimi mesi, nel tentativo di 
coinvolgere nel modo più esteso 
possibile i residenti di ogni zona 
e frazione del territorio comuna-
le». Formigine, come detto, è già 
avanti con il progetto e raccoglie 
adesioni, Sassuolo ci sta pensan-
do, Maranello è al via e da qui 
al prossimo 23 maggio illustrerà 
il progetto stesso raccogliendo 
le adesioni, per poi ‘dare gambe 
all’iniziativa’ entro i prossimi 
mesi. «L’idea – ha aggiunto Mo-
rini – è che più forti sono le rela-
zioni tra i cittadini e tra questi e 
le forze dell’ordine, più sicura è 
tutta la comunità». (S.F.)

Tre effrazioni in poco più di 
un mese hanno generato 

preoccupazioni non richieste, 
una misteriosa telefonata ha dato 
alle preoccupazioni stesse anco-
ra maggiore spessore, abbando-
nando i tanti frequentatori del 
circolo a domende ad oggi senza 
risposta. Il circolo è quello dedi-
cato ad ‘Ottavio Tassi’, sede in 
via Repubblica, oltre centinaia di  
soci e un’attività ultraterenten-
nale nel campo del volontariato 
e dell’associazionismo rivolto ad 
un target ben preciso, ovvero gli 
anziani. Anche per questo i fatti 
delle ultime settimane stupisco-
no, per modalità e obiettivo: se 
non è una novità che i circoli 
sono bersaglio frequente di furti 
e/o vandalismi, si tratta di circoli 
ben più attrezzati di quello di via 
Repubblica – dove non a caso il 
bottino non giustifi cava il rischio 
– che invece, dal 15 marzo al 20 
aprile, ha subito tre effrazioni. 
Ma andiamo con ordine…

I fatti
Il 15 marzo scorso i soliti igno-
ti forzano la porta di ingresso e, 
danneggiati alcuni arredi, sot-
traggono la televisione e il com-
puter che si trovano nei locali. 
Succede, si sa, quindi nessuno 
ci fa troppo caso, e i vertici del 
circolo, non senza rendere noto il 
loro disappunto, sostituiscono te-
levisore e computer. Il 19 aprile, 

Maranello

Delle cosiddette ‘ronde genti-
li’, o controllo di vicinato ci 

eravamo occupati a inizio anno, 
suggerendo la possibilità di for-
mare e organizzare i cittadini, 
nell’ambito dei protocolli mini-
steriali e prefettizi, in gruppi che 
potessero accrescere il presidio e 
il controllo sul territorio. Il tema, 
ovvio, è la sicurezza: tema ‘cal-
do’, con il quale stanno facendo 
i conti un po’ tutte le ammini-
strazioni locali anche attraverso, 
appunto, il controllo di vicinato, 
sdoganato, di recente, anche da 
Maranello. Si chiama “Cittadi-
nanza attiva e vicinato solidale: 
sicurezza e controllo di comu-
nità”, il progetto made in Mara-
nello, complice il quale anche la 
città del cavallino si attiva, sulla 
scorta di quanto già fatto a For-

però, è rimasto poco, quindi i 
ladri si accontentano di qualche 
bottiglia di liquore…

Le reazioni
«Io, quando la mattina ho visto 
la porta forzata e in che condi-

zioni era il salone mi sono quasi 
sentita male… Poi ho chiamato 
gli altri e abbiamo pulito, ma il 
sospetto è che qualcuno ce l’ab-
bia con noi», spiega Celide Toni, 
85enne presidente e factotum del 
circolo, tra i cui frequentatori 
serpeggia un po’ di malumore. 
«Occorre potenziare l’illumina-
zione esterna e mettere inferriate 
alle fi nestre», spiega uno, mentre 
l’altro, decisamente più batta-
gliero, vorrebbe fare ciò che non 
si può. Ovvero «fare dei turni di 
guardia e dormire dentro i loca-
li: poi se arrivano vediamo cosa 
succede….». L’impressione, e 
qualcuno lo diceva senza mezzi 
termini tra i due ‘colpi’ in 24 ore, 
è che «qualcuno ce l’abbia con 
noi, poi vai a sapere perché…». 
Il sospetto, insomma, è che le 
effrazioni non siano casuali, ma 
che ci sia qualcosa, e vai a spere 
cosa, che le abbia ispirate…

La telefonata
Quella chiude il cerchio: arriva la 
mattina dopo la terza effrazione: 
la voce è cammuffata e dice solo 
«Dovete chiudere», allarmando 
e non poco i vertici del circo-
lo e soprattutto i frequentatori, 
tra i quali si fa un gran parlare 
dell’occasione che avrebbe mes-
so il circolo in mezzo ad una sto-
ria quantomeno curiosa. Che si 
tinge di giallo, e suggerisce una 
domanda: «Ma è il caso?» (S.F.)

Il circolo anziani 
‘Ottavio Tassi’ al 
centro di un caso 
quantomeno 
curioso: in poche 
settimane tre furti, 
e una telefonata 
che allarma. 
«Dovete 
chiudere….»

La città del cavallino 
presenta alla 
cittadinanza il 
progetto sicurezza 
che prevede la 
formazione di 
gruppi che vigilino 
sul territorio, 
ovviamente di 
concerto con le 
forze dell’ordine e la 
Polizia Municipale

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!

«Il Boiardo? Lo vogliamo nella ‘sua’ Rocca»

Quella nicchia ancora vuota…

to dare la parola, sul tema, diret-
tamente ai cittadini scandianesi, i 
quali hanno risposto all’unisono. 
“Rendere visibili i resti di Matteo 
Maria Boiardo? Sono sicuramente 
d’accordo: più si fa, per il turismo 
scandianese, e meglio è. Quale 
sarebbe il posto più adeguato per 
esporli? Senza dubbio la Rocca” 
dichiara Stefano Bonini. Ed è tutta 
un’eco. “Sì alla visibilità, sì alla 
scelta della Rocca” è l’opinione 
di un’altra commerciante del cen-
tro storico del capoluogo, Cristina 

suddetta chiesa è ben visibile un 
nicchione che colpisce l’atten-
zione in quanto non occupato: 
come mai è vuoto?
Anche in questo caso c’entra Mat-
teo Maria Boiardo. La nicchia fu 
infatti realizzata per “ospitare” 
una scultura dell’illustre poeta. 

Una storia lunga, che si ricolle-
ga alla scultura del Boiardo at-
tualmente collocata – a fianco di 
quella di Ludovico Ariosto – nel 
lato nord del Parco del Popolo di 
Reggio Emilia. Qualcuno, tra le 
autorità scandianesi del recen-
te passato, aveva ritenuto che 
quella scultura dovesse rientrare 
di diritto nelle disponibilità del-
la comunità scandianese. Ma le 
cose non stavano così.
E fu per questo che l’attuale 
presidente dell’associazione cul-
turale scandianese Puntavanti, 
Gianluca Ferrari (tra la altre cose 
ex assessore alla cultura del Co-
mune di Scandiano) propose di 
realizzare ex novo una scultura 
di Matteo Maria Boiardo posi-
zionandola nel nicchione, anche 
per sottolineare proprio la stretta 
corrispondenza con la chiesa che 
ospita i resti del personaggio. 
Ma anche questa proposta, im-
prontata a una logica e a un buon 
senso condivisibili senza riserve, 
rimane a tutt’oggi - come quella 
di Vinceti - incredibilmente irre-
alizzata. (M.B.)

Ranati. Secondo Andrea Alessi, 
laureato in scienze dei beni cultu-
rali, “la storia dei Boiardo è colle-
gata alla Rocca, per cui i resti del 
poeta andrebbero resi visibili ed 
esposti lì”. Fabrizio Biancolini e 
Roberto Ferrari, interpellati men-
tre chiacchierano tra loro su una 
panchina di Piazza Primo Maggio, 
rispondono praticamente in tan-
dem: “Sono favorevole all’espo-
sizione al pubblico dei resti del 
Boiardo; li metterei in Rocca”. A 
distinguersi leggermente dagli al-

per la collocazione della “tomba” 
è senz’altro il “suo” castello, la 
Rocca dei Boiardo.
Il fatto che fu la stessa famiglia 
Boiardo, all’epoca, a volere la 
sepoltura sotto il pavimento del-
la chiesa adiacente alla rocca (la 
Archipresbiteriale della Natività 
della Beata Vergine Maria) non 
dev’essere evidentemente ritenu-
to così findamentale dai cittadini 
scandianesi. E in effetti il signifi-
cato storico di quella chiesa (fatta 
costruire nel XV secolo proprio dal 
nonno di Matteo Maria: Feltrino 
Boiardo) non è ovviamente quello 
di oggi. Allo stesso modo, stori-
camente, il rapporto tra quelli che 
sedici secoli fa erano i governanti 
locali e la chiesa aveva un senso 
che oggi è da considerare total-
mente estinto.  Il nostro sondaggio 
segue, in modo naturale, la pole-
mica sollevata da Silvano Vinceti 
attraverso le pagine del Dstretto. 
Vinceti, scandianese residente a 
Roma, fondatore e presidente del 
Comitato Nazionale per la Valoriz-
zazione dei Beni Storici, Culturali 
e Ambientali, tredici anni fa compì 
una lunga ricerca – come comitato 
- assistito da autorità  come il Ris 
di Parma, e trovò i resti mortali di 
Matteo Maria Boiardo all’interno 
della chiesa di Scandiano, sotto la 
pavimentazione a lato dell’altare. 
Nel numero scorso aveva ester-
nato il suo sdegno per fatto che 
a distanza di tutto questo tempo, 
nonostante un accordo, i resti del 
poeta non siano ancora stati resi 
visibili attraverso la definizione di 
una forma di tomba visitabile dal 
pubblico. Abbiamo pertanto volu-

La riapertura della questione 
dei resti di Matteo Maria 

Boiardo – rinvenuti all’interno 
della chiesa dietro la Rocca e 
non ancora resi visibili al pub-
blico – offrono l’occasione per 
riprendere un’altra questione, 
non dissimile. Sul lato est della 

tri è il parere di Stefano Caprari, 
anch’egli scandianese doc e pie-
namente “d’accordo sul fatto che 
questi resti debbano essere resi vi-
sibili”, sì, ma “per quanto riguar-
da la loro collocazione direi che 
occorrerebbe valutare quale sia il 
contesto più pertinente dal pun-
to di vista storico e più adeguato 
all’importanza del personaggio, 
tenendo anche presente che il luo-
go dovrà corrispondere al criterio 
della sicurezza”.

(Massimo Bassi)

È un plebiscito. Su tutta la 
linea. Alla doppia doman-

da, rivolta ai cittadini scandia-
nesi intervistati, “Ritieni che i 
resti di Matteo Maria Boiardo 
debbano essere resi visibili?” e 
“Se sì, quale pensi debba esere 
il luogo più adatto per la loro 
esposizione al pubblico?”, la 
risposta è praticamente sempre 
stata la stessa: sì, le ossa del no-
stro grande poeta debbono as-
solutamente ricevere una degna 
visibilità, e il luogo più degno 

Dopo la denuncia 
di Silvano Vinceti, 
il parere degli 
scandianesi 
sulla collocazione 
delle reliquie

C’è uno spazio, sul 
lato est della chiesa 
dietro alla Rocca, 
nel quale doveva 
essere collocata una 
scultura di Matteo 
Maria Boiardo: 
gli scandianesi e i 
turisti stanno ancora 
aspettando

Il caso

Rispondere 
è cortesia…

Sul tema ci hanno risposto  
tutti, tranne l’Amministrazione

Ci avrebbe fatto piacere, in 
questo numero, far sapere ai 
nostri lettori quale fosse la po-
sizione dell’amministrazione 
comunale di Scandiano in me-
rito alla questione dei resti di 
Matteo Maria Boiardo non an-
cora resi visibili al pubblico.
Nel numero precedente pubbli-
cammo la denuncia di Silvano 
Vinceti (“Onoriamo nei cimi-
teri i nostri cari, e non ono-
riamo nell’identico modo una 
figura che ha reso grande l’Ita-
lia e che ci permette di essere 
orgogliosi di questo paese? E’ 
una vergogna”, “Tredici anni 
fa compimmo, come comita-
to, una lunga ricerca, assistiti 
da autorità importanti come 
il Ris di Parma, e trovammo i 
resti mortali di Matteo Maria 
Boiardo all’interno della chie-
sa di Scandiano (l’Archipre-
sbiteriale della Natività della 
Beata Vergine, ndr)”, “Come 
mai, dopo tanti anni dal no-
stro ritrovamento, le spoglie 
del Boiardo continuano a non 
avere una degna collocazio-
ne?”, “Continuano a rimanere 
chiusi in un cassetto, nascosti, 
per l’ignavia di chi, istituzioni 
e parrocchia, si era impegnato 
a dare la giusta sepoltura ai re-
sti di Matteo Maria Boiardo”). 
Già in quella circostanza inter-
pellammo l’amministrazione 
comunale per chiedere se da 
parte loro era possibile avere 
una dichiarazione da pubbli-
care sulle colonne del nostro 
periodico. Ci fu risposto che 
si preferiva attendere la pub-
blicazione del nostro articolo, 
per poi rendere un commento 
nel numero successivo. Il nu-
mero successivo è il presente, 
e naturalmente – per tempo 
– abbiamo interpellato l’am-
ministrazione per riprendere il 
discorso e poter raccogliere un 
commento. La risposta è stata 
che non intendevano rilasciar-
ci alcun commento.
A questo punto tocca a noi, 
ovviamente e purtroppo, com-
mentare dicendo che ogni 
commento è superfluo...

(M.B.)

Silvano Vinceti
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alla straordinaria partenza 
delle ‘rosse’…
 «La Ferrari ha fatto gran-
di passi avanti, rispetto allo 
scorso anno. Dire che sia me-
glio o peggio della Mercedes 
è impossibile e ritengo che la 

Il presidente Sergio Mar-
chionne ha mantenuto la 

promessa che aveva fatto quan-
do prese le redini del cavallino. 
La Ferrari è infatti tornata sul 
gradino più alto del podio e lo 
ha fatto alla grande, tanto che 
anche i più scettici hanno do-
vuto inchinarsi alla realtà. Una 
bella realtà, a dire il vero, che 
ha premiato il lavoro di tutta la 
squadra e che ha portato i colo-
ri dell’Italia al primo posto.
Risentire l’inno di Mameli sui 
circuiti nei quali si disputa il 
Mondiale di Formula Uno è si-
curamente un’emozione molto 
grande, perché testimonia le  
forti potenzialità dell’Italia, 
anche per quanto riguarda lo 
sport , la ricerca, la tecnolo-
gia  e il grande impegno e la 
passione con  cui si lavora  nel 
nostro Paese. Un bel salto di 
qualità, che scalda il cuore dei 
tanti ferraristi digiuni di soddi-
sfazioni da tempo, alla base del 
quale c’è la tecnologia, ovvio, 
ma non solo. E il ‘non solo’, il 
Dstretto ha chiesto di spiegarlo 
all’Ingegner Mauro Forghieri, 
il quale ha portato tanti risul-
tati positivi in Ferrari, realiz-
zando monoposto che hanno 
scritto pagine memorabili nel 
grande libro della F.1. Da un 
anno all’altro è cambiato tutto, 
«anche se non è del tutto vero 
– dice l’Ingegnere - 
che lo scorso anno la Ferrari 
fosse così scadente, anche se i 
risultati non sono arrivati. Nel-
la passata stagione, le monopo-
sto Ferrari avevano dei grossi 
problemi di trazione con il po-
steriore»
Tutto qua?
«E’ questa la mia valutazione, 
che potrebbe anche non essere 
corretta. Il mio è semplicemente 
un parere che sto esprimendo»
Riteniamo che un “parere” 
espresso da uno dei tecni-
ci più capaci al mondo non 
possa che rappresentare una 
valutazione che va presa più 
che in considerazione, ma 
non ci sarà solo questo dietro 

differenza  la faranno proprio i 
piloti: vi saranno circuiti in cui 
andranno meglio i piloti della 
Ferrari ed altri circuiti che sa-
ranno più favorevoli  ai piloti 
Mercedes».
Mai così vicine l’una all’al-

tra, le prestazioni delle mo-
noposto..
«Per questo parlo di questa 
differenza che potranno fare in 
gara i piloti. Ferrari e Mercedes 
sono molto vicine come presta-
zioni e questo va tutto a merito 
della Ferrari, per il grande la-
voro che è stato realizzato».
L’analisi dell’Ing. Mauro For-
ghieri  è  molto utile, per po-
ter seguire con un occhio più 
attento i prossimi Gran Premi 
di F.1. Le due case automobi-
listiche che più si daranno bat-
taglia in questa nuova stagio-
ne, nella quale  vi sono  tanti 
cambiamenti, a partire dalla 
stessa proprietà della massima 
Formula ( Ecclestone ha, infat-
ti, passato lo scettro da Liberty 
Media), a nuovi regolamenti, 
sembrano sullo stesso piano, 
per quanto riguarda la poten-
zialità tecnica delle monoposto 
in gara e toccherà dunque ai pi-
loti dare quel tocco in più che 
è però anche il sale e il pepe di 
questo sport.
Vedere due piloti gareggiare 
con mezzi che hanno le stesse 
potenzialità significa far vive-
re ai tifosi momenti emozio-
nanti, momenti che mancano, 
purtroppo, dalla F1 da molto 
tempo: quando vi è una schiac-
ciante superiorità tecnica in pi-
sta a nulla valgono il valore e il 
coraggio del pilota, che mette 
a rischio la propria vita, senza 
neppure sperare di potere stra-
volgere il risultato di una gara. 
Se l’analisi dell’Ing. Mauro 
Forghieri è esatta (e nessuno di 
noi può dubitare di ciò), questo 
Campionato di F.1 sarà sicura-
mente molto emozionante e ci 
riporterà a quella straordinaria 
F.1. che ci hanno regalato i vari 
Fangio, Gonzalez, Bandini, 
Lauda, Regazzoni, Merzario, 
Arnoux, Villeneuve e tanti al-
tri, una F.1 in cui il pilota di-
ventava il cavaliere, l’eroe ed 
era così che il grande popolo 
dei tifosi sognava gesta impos-
sibili per i comuni mortali. 

(Edda Ansaloni)

«La differenza la faranno i piloti»
La Ferrari è 
partita a razzo 
nel Mondiale, e 
con la Mercedes 
sarà duello fino 
alla fine: secondo 
Mauro Forghieri 
«le vetture, quanto 
a potenzialità 
tecniche, sono 
vicinissime, sarà 
decisivo il fattore 
umano»

Mauro Forghieri
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M MUSICA C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

LA 
TENEREZZA

Uscita: 24 aprile
Genere: Drammatico
Durata: 103 minuti

Regia: Gianni Amelio
Cast: Giovanna Mezzogiorno,
Elio Germano, Greta Scacchi

Micaela Ramazzotti

La tenerezza di una Napoli inedita

ANIME SCALZE PATTI SMITH LA DIVINA COMMEDIOLA

momento all’altro, una dimensio-
ne di negatività e dramma, benchè 
il fattore speranza non sembri mai 
allontanarsi più di tanto...
Ma davvero questi registi italiani 
fanno troppi fi lm e li fanno trop-
po brutti? E questo “La tenerez-
za”? Certo il giudizio di Amelio 
è tutt’altro che improntato alla te-
nerezza. Forse s’è indurito, anche 
con sè stesso, per via del mancato 
successo della sua penultima pel-
licola, “L’intrepido”, con Antonio 

«Facciamo troppi fi lm, e troppo 
brutti». Non è male, alla vigilia 

del suo ultimo lavoro, il modo in 
cui il regista Gianni Amelio parla 
del cinema italiano. Nelle sale, il 
24 aprile, è uscito “La tenerezza”, 
tratto dal romanzo “La tentazione 
di essere felici”, dello scrittore na-
poletano Lorenzo Marone.
La storia è quella di due famiglie 
della borghesia napoletana con-
temporanea. Lontano dalla realtà 
delle periferie, troviamo un qua-
dro di relazionalità particolari, tra 
sorrisi e soprusi; fi gli non amati 
dai padri, confl itti tra fratelli, una 
giovane coppia che pare convive-
re in serenità, bambini non sereni 
che non possono ribellarsi... Tutto 
questo in un quadro in cui la base 
materiale di benessere dà l’impres-
sione di poter scoperchiare, da un 

Albanese, uscita quattro anni fa.
Ma parliamo pur sempre di un 
regista che ha nel proprio curri-
culum perle di sensibilità umana 
e arte cinematografi ca come “La-
merica” e “Le chiavi di casa”.
Eppure, secondo lui, il cinema va 
male. E... “è colpa dei registi”. Di-
chiara lui stesso in un’intervista a 
Il Giornale: «Vado tutti i giorni al 
cinema, vedo tutto, e, credetemi, 
se mi rompo le palle io fi guratevi 
lo spettatore... La gente si rom-

pe le scatole ad andare nelle sale 
per colpa di noi registi: facciamo 
troppi fi lm e troppo brutti. Mi fa 
ridere quella frase usata dal Mini-
stero per fi nanziare i fi lm: ritenuti 
di interesse culturale. All’estero 
ci prendono in giro. Il pubblico 
c’è: se i fi lm sono belli, le persone 
corrono a vederli. Bisogna avere 
amore per il cinema e senso di re-
sponsabilità».
Ci permettiamo il benefi cio del 
dubbio: i registi italiani fanno 
troppi fi lm... o è Amelio che va 
troppo al cinema? 

(Massimo Bassi)

Il lessico familiare 
di una borghesia 
napoletana 
lontana dalle 
periferie e dai tanti 
luoghi comuni 
che caratterizzano 
il quotidiano 
del capoluogo 
campano

C
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Sono trascorsi dieci anni dal 
primo romanzo di Fabio 

Geda, “Per il resto del viaggio 
ho sparato agli indiani”. Ora, 
con “Anime Scalze”, l’autore 
torna a occuparsi di temi ado-
lescenziali. E lo fa con una 
storia struggente - ambientata 
nella sua Torino – che ci parla 
di fratelli e di crescita esisten-
ziale. Quant’è avventuroso, fa-
ticoso e meraviglioso diventare 
adulti da soli, con le proprie 
forze, cercando di conquistarsi 
un degno posto nel mondo di-
stricandosi fra padri non troppo 
attenti, problematiche dei primi 
amori, madri non proprio im-
peccabili e scomodi segreti da 
gestire...
«L’innesco per questa storia – 
ha avuto modo di spiegare lo 

Un mito, due date (emilia-
ne). Lei è Patti Smith, loro 

(le città) sono Parma (dove il 
concerto è in programma gio-
vedì 4 maggio, alle 21, sul pal-
co del Teatro Regio) e Bologna 
(venerdì 12 maggio, ore 21, 
Auditorium Teatro Manzoni). 
Il volto femminile della storia 
del rock, l’artista poliedrica e 
idealista che con la sua espres-
sionistica voce ha commosso 
ed entusiasmato intere genera-
zioni, torna in Italia con il tour 
“Grateful”: sette appuntamenti 
(in dieci giorni!), tutti nel mese 
di maggio. A inaugurare il set-
tebello sarà proprio la nostra re-
gione, con il concerto al Regio 
della città ducale, dove la locale 
Università degli Studi ha deciso 
di conferirle la Laurea ad Ho-

“Solo” una commediola. Ma 
pur sempre divina... E anche 

“commediola” è solo un modo 
di dire, utilizzato perchè si par-
la di bambini, per la precisione 
di diritti dei minori. Minori in 
tutti i sensi. Minore, infatti, è 
anche la versione della Divina 
Commedia di Dante Alighieri 
che Giobbe Covatta asserisce 
di aver trovato in una discarica: 
un “apocrifo” che sarebbe stato 
redatto – in dialetto napoletano 
- da tale Ciro Alighieri.
Il gioco di Covatta, sul palco, è 
questo: un reading de l’Inferno 
“tratto dalla Divina Commedia 
di Ciro Alighieri”.
Il noto comico coglie l’occasio-
ne per presentare la sua perso-
nale interpretazione dell’opera 
di Dante, dedicandola intera-

stesso Geda in un’intervista rila-
sciata a mentelocale.it – è stata 
l’immagine potente di un adole-
scente asserragliato sul tetto di un 
capannone e armato con un fucile, 
in compagnia di un bambino e con 
la polizia sotto. Questa visione ha 
generato una sorta di cortocircuito 
con le poche righe che avevo let-
to della biografi a di Mike Brodie, 
un fotografo che non conoscevo. 
Questa storia ha cominciato così 
a lavorare dentro di me ed è di-
ventata Anime scalze. Quando mi 
occupo di crescita, di educazione, 
di dialogo tra le generazioni, mi 
sembra di occuparmi del cuore 
delle cose. È come se in quel mo-
mento stessi toccando l’origine di 
ogni questione: tutto nasce da lì, 
da come le società si relazionano 
con i propri fi gli». (M.B.)

norem e omaggiarla con una tre 
giorni di eventi a lei dedicati: il 3 
maggio, all’Auditorium Paganini, 
la cantautrice sarà protagonista di 
un reading, mentre al Palazzo del 
Governatore è in programma l’al-
lestimento della mostra “Higher 
learning”. Dopo Parma, Torino, 
Sanremo, Verona e Cremona, la 
poetessa del rock sarà di nuovo 
in Emilia, per l’esibizione nel ca-
poluogo, prima di chiudere il tour 
– il giorno successivo – cantando 
all’Auditorium Parco della Musi-
ca di Roma, sempre accompagna-
ta sul palco dai fi gli e dal bassista, 
chitarrista e direttore musicale 
Tony Shanahan.
Le informazioni sui biglietti delle 
due date emiliane sono disponibili 
sul sito uffi ciale dei rispettivi tea-
tri. (M.B.)

mente alla questione dei minori. 
Trattandosi di teatro comico, i 
contenuti artistici che Giobbe Co-
vatta realizza sono improntati al 
divertimento e al riso; ma non si 
tratta solo di questo.
Anche in questa circostanza, così 
come nei lavori che lo hanno con-
traddistinto nel corso del tempo, il 
comico napoletano intende porre 
in questione tematiche sociali se-
rie e importanti. Tra una battuta e 
l’altra si viene messi a conoscenza 
e indotti a rifl ettere sui diritti dei 
bambini riconosciuti dalla Con-
venzione Internazionale sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Non sarà sempre divertente e co-
mico scoprire in quanti modi que-
sti elementari diritti possono esse-
re calpestati, ma sarà sicuramente 
istruttivo. (M.B.)

Fabio Geda,
Einaudi Edizioni, 2017

In concerto - Parma (4 maggio),
Bologna (12 maggio)

Di e con Giobbe Covatta
Modena, Teatro Michelangelo, 10 maggio, ore 21
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Mirò, un labirinto di colori

Joan Mirò a Bologna. Chi lo ha 
portato? La memoria. Ma non 

solo la quella del grande surrealista 
catalano (Barcellona, 20-4-1893 – 
Palma di Maiorca, 25-12-1983). 
La mostra allestita nel capoluogo 
emiliano è infatti dedicata alla me-
moria di Camillo Bersani, l’artista 
e scultore bolognese recentemente 
scomparso che ha permesso che 
Palazzo Albergati (di proprietà 

Arthemisia in collaborazione con 
la Fondazione Pilar e Joan Miro di 
Maiorca, ha il patrocinio del Co-
mune di Bologna. 

(Massimo Bassi)

della famiglia e sede dell’esposi-
zione) divenisse uno dei più emi-
nenti luoghi espositivi d’Italia. 
Ma diamo alla centralità artistica 
quello che è della centralità artisti-
ca: la mostra “Mirò, sogno e colo-
re”, tra i cui intenti c’è quello di 
far rivivere l’universo del pittore 
catalano costituito da forme primi-
tive, colori vivaci, ammiccamenti 
alle profondità dell’inconscio e ai 

giochi della natura. Un universo 
ricostruito attraverso la storia per-
sonale di Mirò e dell’isola di Ma-
iorca, dove visse dal 1956 fino al 
giorno della sua morte, avvenuta 
ventisette anni dopo. E’ qui che 
l’artista porta a compimento il suo 
sogno, quello di realizzare uno 
studio - completamente suo – in 
cui poter lavorare immerso nella 
silenziosa pace della natura. Cen-
totrenta opere, tra cui cento tele a 
olio di grande formato, tutte pro-
venienti dalla fondazione “Pilar i 
Joan Miró” di Palma di Maiorca, 
nella quale sono custodite la bel-
lezza di cinquemila opere, donate 
dall’artista e dalla moglie. Una 
serie di tele che si trasforma in 
sogno e colore, in interiorità bio-

grafica. Un percorso nel mondo 
contemplativo e sensibile di Mirò, 
nella sua identità, nel suo radica-
mento culturale e territoriale, nel-
le sue sperimentazioni artistiche 
alla continua ricerca di qualcosa 
di nuovo. Un percorso, quindi, 
anche lungo le principali correnti 
artistico-pittoriche del ventesimo 
secolo: surrealismo, espressioni-
smo, dadaismo, impressionismo... 
E non solo. A Palazzo Albergati si 
potrà ammirare una ricostruzione 
del suddetto studio di Mirò: un edi-
ficio bianco, irradiato di luce e so-
speso nel verde, “arredato” con gli 
strumenti di lavoro. L’iniziativa, 
curata da Pilar Baos Rodríguez e 
Francisco Copado Carralero e pro-
dotta - e organizzata - dal Gruppo 

Palazzo Albergati, 
a Bologna, ospita 
oltre 100 opere del 
maestro catalano

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

In una cittadina rurale 
dell’Alabama, nel profondo 

sud degli Stati Uniti d’Ame-
rica di inizio anni ‘30, Atticus 
Finch svolge l’attività di avvo-
cato e deve prendersi cura, es-
sendo rimasto vedovo, dei due 
figli ancora piccoli : la bambina 
Scout di nove anni e il fratellino 
Jem di cinque. Accuditi da una 
governante di colore, mentre 

il padre è assente per lavoro, 
i due bambini trascorrono le 
loro giornate, giocando e fan-
tasticando con timorosa curio-
sità, sul misterioso vicino detto 
Boo, malato di mente, che non 
esce mai di casa e che di conse-
guenza  non hanno mai visto ma 
solo immaginato. Un giorno, la 
quiete della cittadina è scossa 
da un grave fatto di cronaca : la 
figlia diciannovenne di un agri-
coltore del posto, uomo violento 
e dedito all’alcol, subisce uno 
stupro. Del crimine viene accu-

sato Tom, un giovane di colo-
re, bracciante presso la fattoria 
della ragazza, che si proclama 
disperatamente innocente. La 
difesa dell’accusato, in un clima 
di grande  pregiudizio e odio 
razziale, viene assegnata d’uffi-
cio proprio all’avvocato Atticus 
Finch. Questo, uomo di grande 
spessore morale e senso della 
giustizia, prende a cuore con 
appassionata ricerca della verità 
la vicenda del giovane Tom che 
contro tutto e tutti proclama la 
sua estraneità ai fatti. L’avvoca-

to, dopo essere riuscito ad evi-
tare, anche grazie all’intervento 
della piccola Scout, il linciaggio 
di Tom da parte di un gruppo 
di facinorosi accecati dall’odio 
razziale, difende in modo acco-
rato, durante il processo, la po-
sizione del giovane. Nonostante 
Atticus Finch riesca a dimostra-
re l’assenza di prove e avvalori 
l’innocenza del suo assistito, il 
tribunale condizionato dall’osti-
lità circostante deciderà ugual-
mente di condannarlo. Anche se 
l’avvocato promette al povero 

Tom che farà di tutto per un ri-
corso in appello, il giovane nero 
in preda allo sgomento, tenta di 
fuggire durante il trasferimento 
in carcere e viene ucciso da una 
guardia. Grande è l’amarezza 
di Atticus Finch, acuita dalla 
consapevolezza dell’innocen-
za di Tom e della colpevolezza 
del padre della ragazza, vero 
autore della violenza alla figlia. 
L’uomo, sapendo di essere sta-
to smascherato dall’avvocato , 
decide malvagiamente di ven-
dicarsi. Una sera, mentre i due 
figli di Atticus stanno rincasan-
do da una festa scolastica, tenta 
di aggredirli ma viene ferma-
to provvidenzialmente da uno 
sconosciuto, che mette in sal-
vo i bambini, uccidendolo. 
Il salvatore si rivela essere il 
misterioso handicappato Boo, 
affezionatosi ai due ragazzi, 
avendoli osservati di nasco-
sto da tempo dall’interno della 
sua abitazione. Commovente 
e intramontabile trasposizione 
cinematografica dell’omoni-
mo romanzo cult della scrittri-
ce Harper Lee, ‘il buio oltre la 
siepe’ (tre premi oscar) risulta 
esemplare per la sua aderen-
za al testo. La riduzione per 
lo schermo del regista Robert 
Mulligan restituisce magistral-
mente l’atmosfera dell’America 

del profondo sud rurale degli 
anni trenta, in piena depressio-
ne economica, alle prese con la 
segregazione razziale e la restri-
zione dei diritti civili dei neri. 
La grande forza del film è nella 
scelta vincente degli adattamen-
ti cinematografici: la voce fuo-
ri campo puntuale ed efficace 
(l’ex bambina adulta che narra 
la storia), le riprese degli eventi 
con puntale ricerca di dettagli 
emblematici e funzionali, la re-
citazione superlativa di Gregory 
Peck nei panni di Atticus Finch 
e quella incredibilmente natu-
rale dei bambini. La tematica 
di base tocca senza reticenze la 
questione del razzismo ma, più 
in generale, la paura e il pregiu-
dizio nei confronti del diverso o 
di chi non si conosce. Il titolo 
stesso è già metafora eloquente: 
la siepe è quel confine o linea di 
demarcazione psicologica, oltre 
la quale può esserci il diverso da 
noi,lo sconosciuto, l’imprevedi-
bile, il buio appunto, e da li pau-
ra e pregiudizio. “Atticus aveva 
ragione. Una volta aveva detto 
che non si conosce realmente un 
uomo se non ci si mette nei sui 
panni e non ci si va a spasso”, 
recita la voce fuori campo (la 
piccola Scout diventata adulta ) 
alla fine del film .....E questo è 
forse il succo di tutta la storia.

‘Il buio oltre la siepe’ di Robert Mulligan (USA 1962) Con Gregory Peck ,Frank Overton, 
Paul Fix, Brock Peters, Mary Bradham, Robert Duvall , Rosemary Murphy, John Megna .. 

La siepe più famosa di Hollywood

Mirò,
sogno e colore 

Bologna
Palazzo Albergati

11 aprile - 17 settembre

E’ quella oltre la 
quale c’è ‘il buio’ 
raccontato 
55 anni fa da 
Robert Mulligan con 
un’intramontabile 
opera su razzismo, 
ipocrisia e pregiudizio
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