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Di Roberto Caroli

Nonostante la produzione 
della ceramica italiana 

rappresenti solo il 3,6% di 
quella globale, rimaniamo le-
ader  incontrastati dal punto 
di vista dell’innovazione di 
prodotto e di processo. In altri 
termini, la materia grigia dei 
sassolesi continua ad essere la 
più produttiva al mondo, e nes-
sun altro Paese sembra poterla 
minacciare, al momento; qui 
sono nate la stampa digitale, le 
presse per le grandi lastre, solo 
qui si riscontrano l’invidiabile 
gusto e lo stile nel presentare il 
prodotto. Se dobbiamo portare 
alla luce qualche debolezza del 
sistema sassolese non possia-
mo non considerare la scarsa 
capacità delle imprese nel fare 
sistema, così come quella di 
creare momenti di riflessione 
all’altezza della sua fama. Se 
Castellon de la Plana, distret-
to ceramico spagnolo con 450 
milioni di metri quadri prodot-
ti, ha saputo consolidare negli 
anni il Qualicer, convegno tec-
nico ceramico di interesse mon-
diale, l’Italia delle piastrelle, da 
questo punto di vista, è rimasta 
al palo. E questo stride con la 
materia grigia sassolese di cui 
sopra e con ciò che essa riesce 
ad esprimere, come le viene ri-
conosciuto da tutto il mondo. 
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Indovina chi…
Tra un caffè ed un cornetto al Bar delle Vergini tine banco il mercato cera-
mico. Si vocifera di un’azienda reggiana in procinto di cambiare proprietà, 
inoltre ci sarebbe un importante dirigente che si prepara a vestire una nuova 
casacca. Come nel calcio anche nella ceramica non esistono più bandie-
re!- In attesa degli annunci ufficiali a Cersaie proponiamo un calendario 
di mercato proprio come nel calcio: compravendita dei dirigenti tra l’1 e 
il 31 agosto, mercato di riparazione a gennaio. Giusto per mettere un po’ 
d’ordine in questi giri di valzer.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

a pagina 2 e 3

Dopo la falsa partenza da un punto in due gare, 
siamo già alla prima stretta stagionale per il 

nuovo Sassuolo di Cristian Bucchi. Da questo fine 
settimana al prossimo primo ottobre, i neroverdi 
sono attesi da cinque partite contro, tra gli altri, 
Juventus e Lazio, oltre al derby contro il Bologna. 

Dove può arrivare l’organico allestito, con un mer-
cato soprattutto conservativo, dalla dirigenza sas-
solese? Lo abbiamo chiesto a quanti il Sassuolo lo 
seguono per lavoro, ricavandone aspettative non 
particolarmente brillanti su una squadra che varreb-
be, a loro giudizio, giusto la salvezza...
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Un settembre già decisivo?

quest’anno l’idea è che nem-
meno Defrel e Pellegrini abbia-
no in squadra successori pronti 
all’uso. Si è scelto, in questo 
senso, di puntare su Falcinelli al 
centro dell’attacco, si è rinuncia-
to ad aggiungere – sono arrivati 
soprattutto giovani «in linea – 
hanno detto i vertici neroverdi 
– con la nostra politica» - e nel 
frattempo si è sfoltito (Ricci e 
Iemmello le ultime partenze) 
non senza regalarsi anche un 
caso con Matri e Peluso. I due 
avevano chiesto di essere ceduti, 
il Sassuolo li ha tenuti non senza 
frizioni – si sono allenati a par-
te fino alla settimana scorsa – e 
adesso c’è da verificare quanto e 
se sono stati restituiti pienamen-
te alla causa.

decisivo, minaccia di dare ai ne-
roverdi la loro reale dimensione, 
che non sembra essere proprio 
quella di squadra in grado di am-
bire alla auspicata parte sinistra 
della classifica. Anche perché nel 
frattempo, oltre alle prime due 
giornate di campionato, è anda-
to in archivio un mercato molto 
conservativo, che non ha aggiun-
to granchè ai neroverdi. Ma an-
diamo con ordine.

Le prime due
Il Sassuolo partì così male anche 
nel 2014/15, salvo poi salvarsi 
tranquillamente, e addirittura 
peggio nel 2013/14, quando il 
primo punto stagionale lo rac-
colse alla quinta giornata, ma 
dietro al punto raccolto tra Ge-
noa e Torino c’è una squadra il 
cui rendimento è stato al di sotto 
delle aspettative. Soprattutto a 
livello di manovra, con le indi-
vidualità più attese – da Berardi 
a Politano, fino a Magnanel-
li – in costante difficoltà, e con 
un gioco che non sembra mai 
in grado di produrre granchè di 
pericoloso. Bucchi ha apportato 
correttivi al gioco di Di France-
sco, ma l’impressione è che la 
squadra, nel suo insieme, non ne 
abbia ancora compreso appie-
no l’idea di gioco. E quel dato 
– zero gol in due gare – non fa 
giustizia di quella cifra offensi-
va che ha sempre caratterizzato i  
neroverdi.

Il mercato 
La conferma dei migliori le 
operazioni più riuscite, ma sia-
mo sempre lì: come la stagione 
scorsa non furono sostituiti ade-
guatamente Vrsaljko e Sansone, 

«Prima o poi in champions’ 
ci andiamo. Non sono un 

decoubertiniano cui piace par-
tecipare, io corro per vincere». 
Parole e musica di Giorgio 
Squinzi, deus ex machina del 
Sassuolo… Roba di un paio 
di mesi fa, in occasione del 
workshop con cui i neroverdi 
hanno cominciato la stagione. 
Due mesi dopo, le prospettive 
sembrano leggermente cam-
biate, e se è vero che si sono 
giocate appena due gare di 
campionato – per i pochi che 
non lo sapessero, il ruolino di 
marcia dei neroverdi dicono 
un punto, un pari e una sconfit-
ta, tre gol subiti e zero fatti – è 
altrettanto vero che si  marcia 
verso un settembre che, se non 

Settembre 
Non sarà decisivo, ma senza 
dubbio è importantissimo, anche 
perché regala ai neroverdi cinque 
gare da giocare in due settimane, 
e contro avversari che sembrano 
essere i meno adatti a vellicare 
le volontà di riscatto del grup-
po. A cominciare da Atalanta e 
Juventus (a Bergamo i primi, in 
casa i secondi) da qui al 17 set-
tembre, poi due gare in quattro 
giorni (Cagliari in trasferta il 
20, Bologna in casa il 24) prima 
della trasferta del primo ottobre 
all’Olimpico, contro la Lazio.

Le prospettive 
Per quello che si è visto adesso, 
tutt’altro che rosee, ma vai a sa-
pere cosa succede. Sulla carta, 

il Sassuolo 2017/18 vale poco 
meno di quello della stagione 
scorsa (Falcinelli, scelto per so-
stituire Defrel, la stagione scorsa 
ha segnato più del francese) ma i 
numeri, quando rotola un pallo-
ne, capita anche che non si inca-
strino come devono. E ad oggi, 
poco da dire, i conti non tornano: 
dopo gli entusiasmi estivi si è 
fatta strada un po’ di scetticismo, 
dal quale è compito di Bucchi e 
del gruppo che gli ha affidato 
la dirigenza fare giustizia. Ma 
le incognite, dopo questi primi 
180’ di campionato, per ora re-
stano, e spariranno solo con gio-
co (non se ne è visto moltissimo 
finora) e soprattutto quei risultati 
che oggi latitano. 

(Stefano Fogliani)

Inizio di stagione 
e mercato non 
granchè per 
i neroverdi 
del neotecnico 
Bucchi, attesi da 
qui a fine mese 
da cinque sfide 
che diranno 
già tanto

Squinzi, Bucchi e Carnevali
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«Il Sassuolo di quest’anno? 
Vale una salvezza tranquilla»

tato su senso di appartenenza e 
DNA neroverde,  scelta condivi-
sibile laddove consegni a Bucchi, 
esordiente in A, un gruppo coe-
so con una identità ben precisa. 
Aveva infatti , il Sassuolo, due 
opportunità: vendere, fare cassa 
e cambiare quanto più possibile 
o mantenere i big, gli uomini di 
esperienza, rinnovare fiducia e 
consenso ed aggiungere giocatori 
forti, pronti per essere anche da 
stimolo e riferimento per i gio-
vani da portare in prima squadra. 
Ecco in questo qualcosa non ha 
funzionato: la rosa per fare un 
salto in avanti è meno competi-
tiva, meno ampia ma qualitativa-
mente migliore con gerarchie più 
definite. Vedremo. Il calendario 
nelle giornate iniziali non aiuta 
una squadra che sta cambiando 
pelle, ma il pregio di una piazza 
come Sassuolo è quello di saper 
aspettare, di concedere il diritto 
all’errore. Ma attenzione a non  
superare la linea di galleggia-
mento, il punto di non ritorno. 
L’obiettivo deve essere la per-
manenza in serie A, costi quel 
che costi, risolvendo i conflitti 
tecnico-tattici con prontezza e 
lungimiranza. 

Guglielmo Longhi
La Gazzetta dello Sport
La squadra è cambiata pochissi-
mo rispetto a un anno fa. Gioca a 
memoria seguendo il 4-3-3 di Di 
Francesco: un vantaggio ma an-
che un’incognita perché l’eredità 
lasciata dall’uomo che ha portato 
il Sassuolo in A è molto pesan-
te. Bucchi saprà reggere il con-
fronto?  Prevedo un buon cam-
pionato, una salvezza tranquilla 
ma senza particolari exploit.  A 
meno che Berardi non si decida a 
fare finalmente il salto di qualità  

Massimo Boccucci
Corriere dello Sport-Stadio
La dimensione del Sassuolo, al di 
là del peso di Squinzi e del luc-
cichio dell’Europa League con 
l’impronta lasciata da Di Fran-
cesco, è quella di una sana realtà 
di provincia che in Serie A ci sta 

Quanto vale il Sassuolo 
2017/18? Presto per dir-

lo, ma ci abbiamo provato, 
noi del Dstretto, chiedendo 
un’opinione ai principali in-
viati che seguono, da sempre, 
il Sassuolo nella massima 
serie. Ne esce un quadro che 
‘battezza’ nella salvezza l’uni-
co obiettivo possibile (squadra 
più debole di quella dell’anno 
scorso) a meno che Berardi 
non nobiliti le aspettative di 
Giorgio Squinzi

Marco Nosotti
Sky Sport
Credo che sia l’anno più diffi-
cile e delicato per il Sassuolo. 
C’è la necessità di consolidare 
la categoria, di continuare nel-
la patrimonializzazione della 
società, vedi la costruzione 
del nuovo centro sportivo, 
di mantenere bilanci sani, di 
implementare il settore gio-
vanile. Obbiettivi virtuosi 
e  possibili anche se passano 
necessariamente da un punto 
fermo: i risultati. Dove può 
arrivare questo Sassuolo? Non 
possiamo dirlo con certezza, 
anzi.  La Società ha mantenuto 
il gruppo dei veterani, ha pun-

da valorizzare come Cassata e 
Frattesi. In uscita  la rosa è stata 
snellita ma, a conti fatti, il Sas-
suolo si è indebolito alla luce del-
le cessioni di Pellegrini e Defrel. 
Cessioni che  hanno fruttato cor-
pose plusvalenze: i  conti econo-
mici tornano, il che non è cosa da 
poco, ma dal punto di vista tecni-
co Bucchi dovrà metterci molto 
del suo per portare il Sassuolo là 
dove lo vuole Squinzi: nella parte 
sinistra della classifica. Sperando 
di ritrovare il miglior Berardi, 
l’unico in grado di fare la diffe-
renza.

Paolo Reggianini
Il Resto del Carlino
Un solo cambiamento di spesso-
re. Eppure è bastato per definire 
quello appena cominciato l’an-
no zero del Sassuolo. Sembra 
quasi di parlare di una società 

con orgoglio e consapevolezza di 
doversi principalmente salvare. 
Aver tenuto il grosso del gruppo 
è una strategia conservativa che 
va nella direzione del consoli-
damento, ma non è trascurabile 
il cambio della guida tecnica, 
perché Bucchi in due stagioni è 
passato dalla Lega Pro ai massi-
mi livelli e l’ambientamento è un 
fattore fondamentale.

Stefano Aravecchia
Gazzetta di Modena
Zero colpi e tante conferme. Il 
Sassuolo ha scelto di non fare 
mercato in entrata, mantenendo 
l’ossatura della squadra costruita 
da Bonato. Squinzi ha resistito 
alle offerte per i gioielli Berar-
di, Acerbi e Politano blindandoli 
con contratti lunghi ed onerosi. 
Stesso destino per Falcinelli, per 
il resto si è investito su ragazzi 

neo promossa che, dopo un ciclo 
fortunato culminato con l’Europa 
League, si appresta ad affrontare, 
quello che in realtà il suo quinto 
campionato di fila nella massima 
serie, con quella apprensione che 
appartiene ai club che si affaccia-
no timorosi alla serie A. La squa-
dra è sempre la stessa, c’è chi è 
invecchiato di un anno, chi inve-
ce può essere maturato. E’ cam-
biato il manico, e qui c’è la gran-
de incognita. Cristian Bucchi per 
la persona che è, meriterebbe la 
Champions. Ma sarà il campo a 
giudicarlo e il modo in cui saprà 
guidare un gruppo non facile che 
non deve più pensare a quello che 
è stato. Gli ultimi quattro anni ap-
partengono alla storia. In fondo è 
bello anche così: rimettersi tutti 
in discussione per camminare 
verso altri traguardi importanti.

(S.F.)

Ecco il parere degli 
addetti ai lavori sul 
Sassuolo 2017/18: 
il cambio di guida 
tecnica l’incognita 
principale, «ma 
se Berardi fa il 
salto di qualità, 
si può fare bene»

Guglielmo Longhi Massimo Boccucci Stefano Aravecchia Paolo ReggianiniMarco Nosotti
La Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport-Stadio Gazzetta di Modena Il Resto del CarlinoSky Sport
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con un pizzico di orgoglio l’AD, 
senza porre limiti ad un ulteriore 
ampliamento diretto di Marazzi 
Italia, dove ci sono ancora alcu-
ne aree per potersi espandere. E 
pensare che quando arrivarono gli 
americani, la Mohawk Daltile con 
9 miliardi di dollari di fatturato 
complessivo, 3 miliardi nel solo 
ceramico, 34mila dipendenti, in 
pochi avrebbero scommesso sul 
futuro del gruppo sassolese fon-
dato dalla famiglia Marazzi. E in-
vece? «Invece è successo l’esatto 
contrario: con gli americani sono 
arrivati – dice Vandini - gli inve-
stimenti, con i quali abbiamo reso 
competitive tutte le nostre unità 
produttive, ristrutturato la palaz-
zina uffici e la sala mostra della 
sede storica di Sassuolo, ma an-
che acquisito il gruppo Emilcera-
mica, dove stiamo già facendo un 
investimento importante nello sta-
bilimento di Fiorano». Un chiaro 
segnale di quanto gli americani 
credano e puntino sul futuro della 
capitale mondiale della cerami-
ca; secondo Vandini in termini di 

Incontro l’amministratore de-
legato di Marazzi in un ri-

storante del comprensorio cera-
mico, all’ora di pranzo, intorno 
alla mezza, orario insolito per la 
colazione di un dirigente. Mi dirà 
poi che ama gestirsi il tempo, si 
impegna quotidianamente anche 
per questo obiettivo, seguendo 
più il suo orologio biologico che 
quello aziendale: «Lavoro anche 
12 ore al giorno, se necessario, 
ma se posso scelgo quando la-
vorarle, una sorta di conquista di 
libertà di cui vado fiero, è che a 
sessant’anni suonati, purtroppo, 
non mi è sempre possibile. Credo 
sinceramente che tante funzioni 
aziendali potrebbero essere me-
glio utilizzate con orari molto più 
flessibili di lavoro. La creatività 
per esempio non può essere legata 
solo all’orario fisso e anche altri 
tipi di servizi». Quando l’inge-
gner Mauro Vandini arriva il suo 
volto è nascosto dietro un paio di 
occhiali da sole scuri a montatura 
larga, in grado di coprire non solo 
gli occhi ma anche la parte supe-
riore delle gote. L’aria è serena, 
quella di chi è reduce dalle vacan-
ze. «Arrivo dalla Sicilia», mi dice, 
«isola che amo e sulla quale amo 
recarmi, appena posso, per essere 
lontano dal mondo e dalla tecno-
logia: dalla tv e dal pc soprattutto, 
il problema è che posso permetter-
melo raramente». Mi era già capi-
tato di incontrarlo, in ognuna delle 
occasioni ho avuto l’impressione 
di trovarmi di fronte una persona 
sensibile ad ogni argomento: po-
litica, economia, filosofia; natu-
ralmente il tema ceramico, viste 
le rispettive professioni, rimane 
quello principale. Vandini rappre-
senta un gruppo che produce circa 
cento milioni di metri quadri di 
superfici ceramiche nella sola Eu-
ropa, con unità produttive a Sas-
suolo, Fiorano, Finale Emilia,in 
Spagna, Russia (con Kerama Ma-
razzi), con la casa madre Mohawk 
produce in Polonia (Polcolorit), 
Bulgaria (Kaiceramics). «Ma gli 
investimenti più importanti, a 
livello tecnologico, li abbiamo 
fatti in Italia e credo abbiano sor-
tito un effetto domino per buona 
parte del comprensorio ceramico 
reggiano modenese», sottolinea 

innovazione di prodotto e di pro-
cesso «il mondo dovrebbe pagare 
a Sassuolo una royalty, per quello 
che facciamo in termini di ricerca 
e sviluppo di idee nuove, ma guai 
sederci sugli allori, anche perché 
la nostra concorrenza è tutt’altro 
che ferma!». Immagino si riferi-
sca alla Cina, ma non è così. «La 
vera minaccia per Sassuolo, oggi 
e nel prossimo futuro, è la vicina 
Spagna, anch’essa concentrata sui 
pavimenti, con un prezzo medio 
di vendita al metro quadro che è 
salito e ha la possibilità di aumen-
tare ancora, anche se inferiore al 
prodotto made in Italy, ma con 
un vantaggio sul fronte dei costi 
e delle infrastrutture imbarazzan-
te». In effetti, Castellon si trova 
sul mare, può godere del porto e 
di un comodo trasporto marittimo, 
di un costo annuo della manodo-
pera inferiore al nostro di ven-
timila euro, di fonti energetiche 
più economiche, senza contare 
gli aiutini alle imprese da parte 
del governo valenziano.«Guardi, 
i nostri clienti riconoscono anco-

ra, non solo in termini di prezzo 
medio, il prodotto e il servizio 
italiano migliori, ma – precisa 
Vandini - la forbice competitiva si 
sta assottigliando. Se è vero che la 
stampa digitale non ha ridotto le 
distanze qualitative tra Sassuolo e 
il mondo, ha però avvicinato a noi 
gli spagnoli, che ora godono più o 
meno della nostra stessa margina-
lità e quindi hanno le risorse per 
fare gli investimenti e mantenere 
le fabbriche su un piano di com-
petitività alto». Per fortuna, però, 
siamo sempre un passettino avan-
ti, ne sono un esempio le lastre 
ceramiche, oramai in pancia ai 
principali gruppi ceramici italiani. 
«Giusto», conferma Vandini, «an-
che se, ad onore del vero, l’80% di 
queste vengono trasformate poi in 
sottomultipli per il mercato tradi-
zionale, soltanto il 20% viene in-
dirizzato verso destinazioni d’uso 
nuove; aggiungo, che il prezzo di 
mercato delle lastre ceramiche, 
negli ultimi anni, è sceso in modo 
preoccupante e i tanti impianti in 
fase di realizzazione nelle aziende 

del distretto non potranno certo 
aiutare in tal senso». Evidente-
mente, sottolineo, c’è ancora mar-
ginalità. «Tenga sempre presente 
i bilanci: per affrontare gli inve-
stimenti indispensabili per esse-
re davvero competitivi a livello 
internazionale, un’azienda deve 
avere intorno al 10-12% di mar-
ginalità per potersi garantire le ri-
sorse necessarie». Certo è che un 
gruppo in grado di produrre 100 
milioni di metri quadri di piastrel-
le solo in Europa, senza contare 
gli Stati Uniti e il resto del mondo, 
non dovrebbe essere preoccupato 
di un calo del prezzo medio di una 
lastra. «Il punto è proprio questo 
e nel nostro gruppo ce lo chiedia-
mo quotidianamente, soprattutto 
quando pensiamo a investimenti 
e acquisizioni nuove: quali sono 
i reali vantaggi derivanti dall’au-
mento della nostra progressiva 
massa critica? Soltanto quando 
riusciamo a darci risposte convin-
centi – aggiunge - cominciamo 
a prendere in considerazione se-
riamente la cosa». Tornando agli 
spagnoli, chiedo all’ingegnere la 
sua ricetta per scongiurare la loro 
concorrenza. «Lavorare di più in-
sieme, creare più sinergie in grado 
di abbattere i costi a casa di tutti; 
a Castellon ci sono soltanto due 
aziende che producono atomiz-
zato, e guarda caso di proprietà 
delle ceramiche che beneficia-
no maggiormente dell’impasto; 
a Sassuolo questo non è ancora 
possibile, e chissà se lo sarà mai». 
A proposito di impasti e di ma-
terie prime, i cui principali Paesi 
fornitori sono Ucraina e Turchia, 
rispettivamente per l’argilla e il 
feldspato, chiedo all’ingegnere se 
dorme sonni tranquilli, nonostan-
te l’attuale situazione geopolitica 
dei due Stati, ai quali aggiungerei 
anche la Germania,interessata da 
forti disagi nel trasporto ferrovia-
rio. «L’argilla non mi preoccupa, 
in Marazzi avremmo già anche 
una via alternativa ai paesi cui 
faceva riferimento, più costosa 
ma l’abbiamo; altra cosa è il feld-
spato». A frenare poi l’espansione 
della ceramica su alcuni mercati 
è, secondo Vandini, la mancata 
evoluzione del sistema di posa, 
che rende troppo dispendiosa e 
complicata la sostituzione di un 
pavimento: «Oggi come ieri è 
molto più semplice applicare o 
sostituire un foglio di linoleum, 
materiale che dal punto di vista 
estetico e tecnico ha fatto passi da 
gigante, per non parlare della sua 
leggerezza». Non posso non toc-
care l’argomento Bretella, anche 
perché per alcuni imprenditori la 
sua tanto sospirata realizzazione 
potrebbe essere la panacea di tutti 
i mali: «Qualche anno fa sarebbe 
stata più importante, credo, rispet-
to ad oggi. Il tema della logistica 
del distretto penso sia molto più 
ampio e più complesso della sola 
Bretella». Il telefono dell’inge-
gnere trilla, è la segretaria che gli 
ricorda il calendario degli appun-
tamenti e le persone che lo atten-
dono. In fondo sono già le 14 e 40 
e, in barba alle sue buone inten-
zioni, deve proprio scappare. La 
conquista di libertà dell’ingegner 
Vandini per un pomeriggio può 
attendere.

(R.C.)

L’AD di Marazzi Mauro Vandini: 
«Sassuolo ok, ma occhio agli spagnoli»
«I nostri clienti 
riconoscono 
ancora il prodotto 
e il servizio 
italiano migliori, 
ma la forbice 
competitiva si sta 
assottigliando»

Mauro Vandini
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Nel primo numero de “il Dstretto” di 

quest’ anno compariva l’editoriale dal 

titolo “Il valzer della ceramica”, nel quale 

si sottolineava il disagio delle aziende al-

lorquando i loro tecnici, venditori, direttori 

generali, direttori della ricerca, manager in 

generale, capi fabbrica, capireparto, per i più 

svariati motivi, decidono di cambiare casac-

ca e passare alla concorrenza. Un virus che 

sembrerebbe non risparmiare alcuno, e che 

interessa produttori di superfici ceramiche,  

tecnologia, smalti e colori, fornitori di servi-

zi, il cui contagio alimenta il gossip e diven-

ta oggetto delle nostre conversazioni. Capita 

spesso di trovarci al bar, al circolo tennis, nei 

corridoi delle fiere, al ristorante, sotto l’om-

brellone, durante un convegno, e origliare la 

frase «hai sentito di Tizio, Caio e Sempro-

nio che hanno lasciato Pinco per andare da 

Pallino…?», oppure «Pinco ha cacciato Caio 

per prendere Sempronio». In barba alle no-

vità di prodotto e alle innovazioni tecnologi-

che, sono i giri di valzer a fornire gli spunti 

più interessanti, anche perché è il materiale 

umano che determina spesso il buon anda-

mento di una azienda. Motivo per cui, da 

oggi, prende ufficialmente il via la rubrica “i 

giri di valzer” per la quale occorre anche la 

vostra preziosa collaborazione: 

redazione@ceramicanda.com 

per  segnalazioni ma, soprattutto …

cerco e offro lavoro !

pacità di deviazione solo per 150, 
ma la ferrovia della Valle Reno 
è la linea principale per lo scam-
bio intermodale, con il 50% degli 
scambi di merci tra Europa Setten-
trionale e Italia che passa di qua, 
mentre oggi sono gestibili appena 
il 25% degli scambi. Ovvia conse-
guenza nei ritardi (anche di diversi 
giorni) quando non nelle soppres-
sioni di convogli che comporta-
no, scrivono gli operatori della 
logistica, «mancate consegne che 
causeranno alle fabbriche a nord e 
a sud delle Alpi sospensioni della 
produ zione con danni miliardari 
per l’economia, l’industria, le fer-
rovie, gli operatori e le imprese di 
trasporto». Questo sul breve ter-
mine: sul lungo è che la necessi-
tà di trasferire molti trasporti per 
strada vanificherà le politiche del-
la UE che hanno invece investito 
nel potenziamento della rete fer-
roviaria. «Investimenti di decenni 
nel sistema ferroviario vengono 
così danneggiali o distrutti, si leg-
ge sulla lettera aperta, con la quale 
i sottoscrittori chiedono di valu-

A luglio avevamo lanciato l’al-
larme, noi di Ceramicanda, 

sulle difficoltà nelle quali versa-
vano, tra disagi e disservizi, le 
ferrovie tedesche. Infrastruttura 
strategica, la rete su rotaia teuto-
nica, lungo la quale si muovono 
gran parte delle merci che viag-
giano lungo il vecchio continente. 
Anche le argille, certo, ma non 
solo le argille…. Rimpiangevamo, 
scrivendo delle difficoltà ‘estive’ 
contro le quali andavano a sbatte-
re, tra soste, soppressioni di con-
vogli, percorsi alternativi, aumenti 
dei costi, le ferrovie tedesche, 
l’efficienza teutonica. Ed eviden-
temente non eravamo gli unici ad 
essere preoccupati dei contraccol-
pi causati da tali disservizi. Con 
una lettera indirizzata al presiden-
te della Commissione Trasporti 
della UE Violeta Buie e al Mini-
stro dei trasporti tedesco Alexan-
der Dobribndt e, per conoscenza 
ai Ministri delle Infrastrutture di 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Francia, Belgio, Germania, Au-
stria, Svizzera molti dei principali 
operatori continentali della logisti-
ca fanno il punto sulla situazione 
che si è venuta a creare con l’in-
terruzione della linea ferroviaria 
nella Valle del Reno che, a seguito 
dell’indicente occorso nel cantiere 
di Hastatt, durerà quasi due mesi e 
forse anche di più. Sottoscrivono 
in oltre venti tra Presidenti e diri-
genti delle principali compagnie 
di trasporto, per evidenziare come 
«alla riapertura della linea, previ-
sta per il ottobre, la logistica ferro-
viaria avrà subito danni ingenti», 
si legge sulla lettera, che tradisce 
parecchia preoccupazione per un 
sistema ferroviario che, si legge, 
«sta per collassare». La situazione, 
scrivono gli operatori: per 200 tre-
ni merci che ogni giorno circolano 
sulla valle del Reno, esistono ca-

tare un piano di cinque punti che 
impedisca quello che in un altro 
passo della missiva viene definito 
‘blackout con conseguente perdita 
di fiducia degli operatori’. Chie-
dono, gli operatori, l’introduzione 
di una task force a livello ministe-
riale e/o UE con competenze deci-
sionali e con il coinvolgimento dei 
gestori dell’infrastruttura, il sup-
porto alle imprese ferroviarie per 
rafforzare immediatamente il pool 
di macchinisti sui percorsi alter-
nativi via Brennero, Francia, zona 
Stoccarda/Singen/Sciaffusa attra-
verso esoneri a favore del trafficò 
merci per accrescere le capacità 
di deviazione dall’attuale 25%  al 
50-60%, procedimenti operativi 
semplificati sui percorsi alternativi 
con il coinvolgimento della ERA, 
European Union Agency for Rail-
ways, la presa in esame di misure 
temporanee straordinarie a sup-
porto degli operatori del traspor-
to ferroviario merci direttamente 
coinvolti nell’incidente di Rastatt 
e sono vicini al collasso finanzia-
rio. Finita qui? No: circostanze 

del genere, scrivono gli operatori 
della logistica, «non devono mai 
più ripetersi», quindi va istitui-
ta una commissione speciale per 
un’analisi in tempi brevi di quella 
che già oggi può essere definita la 
più grave interruzione del traffi-
co ferroviario merci, compreso e 
delle sue conseguenze. Per quello 
che ci riguarda da vicino, non sarà 

possibile trasportare le argille del 
ww fino al 7 di ottobre, per le quali 
non resta che un’alternativa, la più 
costosa via fluviale: chiatte carica-
te sul reno in località Bendorf fino 
a raggiungere Basilea , la dove le 
argille verrebbero prelevate e ca-
ricate su vagoni ferroviari, con un 
incremento dei costi di circa 20 
euro la tonnellata. (R.C.)

Euroferrovie al collasso: 
gli operatori scrivono a UE e Germania
L’interruzione 
della linea 
ferroviaria della 
valle del Reno 
minaccia di 
mandare il tilt gli 
scambi tra Italia 
e Germania. Per 
le argille piove 
sul bagnato, stop 
fino al 7 ottobre

Igiri di valzer
di Roberto Caroli

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 20:00 e alle 12:00





Sulla rete

Tutte le informazioni sul sito www.ceramicanda.com
Una sezione dedicata per la tre giorni di Ceramicanda a Villa Zarri

Il programma e tutte  le informazioni relative ad ALLFORTILES sono disponibili, in tempo reale, sul 
sito www.ceramicanda.com. Una sezione dedicata evidenzia infatti i contenuti dei convegni, i program-
mi della tre giorni, le modalità di adesione e trasmette agli interessati e agli inserzionisti tutte le informa-
zioni su un evento con il quale il gruppo editoriale guidato da Roberto Caroli rilancia la sua leadership 
nella capacità di raccontare il distretto ceramico. Sempre sul sito, nell’apposita sezione, è possibile 
accreditarsi per gli eventi che si vogliono seguire.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 204 • 9 Settembre 2017)
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ne più istituzionali e  conosciuti. 
«Arriva il giorno in cui l’editore 
, prima o poi, dopo avere per una 
vita commentato fatti e notizie 
fornite da altri, avverte il bisog-
no  di essere egli stesso notizia e 
fucina di fatti; arriva il momento 
in cui il giornale, la rivista, il 
format televisivo devono mo-
mentaneamente passare il tes-
timone all’approfondimento», 
spiega ancora Caroli e del re-
sto, aggiunge, «crediamo, forse 
con un pizzico di presunzione, 
di avere conquistato sul campo, 
e con i pareri favorevoli di let-

Tutto (o quasi)  pronto per ‘All 
for Tiles’, la tre giorni che 

Ceramicanda promuove a mar-
gine di Cersaie, nella suggestiva 
cornice di Villa Zarri, a pochi chi-
lometri da Bologna,  dal 27 al 29 
settembre. La location è situata a 
pochi chilometri dal fiera district 
felsineo, mentre i contenuti della 
tre giorni aprono un nuovo fronte 
nel campo dell’informazione, al-
largando gli orizzonti del gruppo 
editoriale guidato da Roberto 
Caroli. «E’ un’operazione che, 
per la nostra testata, costituisce 
anche occasione di approfondire 
tematiche di estrema attualità, 
oltre che di offrire spunti di di-
battito e riflessione a 360 gradi», 
spiega Roberto Caroli, che con 
ALLFORTILES sceglie di esplo-
rare in modo nuovo quegli uni-
versi che Ceramicanda racconta 
ormai da un ventennio attraverso 
i suoi strumenti di comunicazio-

tori e telespettatori, la patente 
per spingerci fino al campo 
dell’approfondimento». Senza, 

ovvio, venire meno a quelle mo-
dalità che fanno di Ceramicanda 
un leader nel campo della comu-

nicazione. ALLFORTILES vuole 
da una parte «occuparsi di cultu-
ra ceramica nel senso più ampio 
del termine», dall’altra «favorire 
l’incontro tra chi produce beni 
strumentali, chi fornisce servizi 
e chi questi servizi li utilizza, ad 
esempio gli imprenditori della 
ceramica e i loro tecnici». la 
scelta della location, in questa 
prospettiva, è funzionale ad un 
progetto nuovo che media tra la 
necessità di informare e appro-
fondire e la possibilità di creare 
un luogo che favorisca l’incontro 
e il contatto, grazie alla predis-
posizione di spazi dedicati per 
colloqui privati o intrattenimento 
clienti, è la formula a fare la dif-
ferenza. «La nostra tre giorni – 
spiega ancora Caroli – si articola 
attorno alla revisione dell’idea 
di simposio: non più e non solo 
quello trasmessoci dalla tradiz-
ione storico-arcaica, ma piut-
tosto un momento di riflessione, 
la più possibile condivisa, che 
hanno il denominatore comune 
nella stretta attualità».  

Tutto pronto per ALLFORTILES
Conto alla rovescia 
per l’evento 
promosso da 
Ceramicanda tra 
27 e 29 settembre: 
programma 
ormai definito, 
c’è ancora spazio 
per allargare 
le partnership 
dell’evento

Non è un caso che gli 
eventi sulle automobili 

si tengano nelle aree di pro-
duzione più significative e 
che quelli riguardanti i com-
puter abbiano come sede la 
Silicon valley. Una lacuna 
che Sassuolo dovrebbe col-
mare, anche per rafforzare 
il ruolo di faro intellettua-
le che, al di la dei numeri e 
della produzione, ha conqui-
stato in oltre settant’anni di 
storia industriale. E gli at-
tori  che più di altri dovreb-
bero adoperarsi in tal senso 
sono gli editori di settore, 

più delle associazioni e delle 
singole imprese. Noi di Cera-
micanda azzardiamo il lancio 
di un nostro sasso nello stagno, 
lo facciamo con Allfortiles, so-
spinti dal desiderio di non la-
sciare nelle mani degli spagnoli 
il primato culturale di cui oggi 
possono vantare. L’esperienza, 
le informazioni, la sensibili-
tà di individuare le tematiche 
più sentite dalla piazza non ci 
mancano. E poi rriva il gior-
no in cui l’editore, dopo avere 
per una vita commentato fatti e 
notizie fornite da altri, avverte 
il bisogno di essere egli stesso 

notizia e fucina di fatti; arriva 
il momento in cui il giornale, 
la rivista, il format televisivo, 
devono momentaneamente pas-
sare il testimone all’approfon-
dimento. La televisione ha le 
sue regole ed impone il ritmo, 
il rispetto dei tempi, mentre la 
carta stampata è spesso condi-
zionata dal numero di battute, 
dallo spazio limitato; entrambi 
raramente sono liberi di spa-
ziare fino al raggiungimento di 
una tesi sviscerata ed approfon-
dita. Mentre lo strumento del 
convegno, se le tematiche in-
contrano la sensibilità degli ad-

detti ai lavori, se affrontato con 
gli ospiti giusti, se moderato e 
condotto con giornalisti ade-
guati, può facilmente arrivare 
a tale obbiettivo. E’ quello che 
cercheremo di fare con Allforti-
les, nella tre giorni culturale di 
Villa Zarri, a Bologna, dal 27 
al 29 settembre prossimi, dove 
affronteremo le problematiche 
del settore ceramico, offrendo 
anche spunti di riflessione sulle 
nuove opportunità tecnologiche 
legate al prodotto, al contesto 
produttivo, al mercato, alla fi-
nanza. Da 22 anni Ceramican-
da segue il settore ceramico, ha 

costruito la sua attività giorna-
listica ed editoriale spaziando 
dal contesto produttivo a quello 
più legato al mercato; ha rac-
contato uomini e aziende esal-
tandone le qualità, senza però 
fare sconti, ogni qualvolta se 
n’è presentata l’occasione, di 
fronte alle loro criticità. Cre-
diamo, con un pizzico di presun-
zione, di avere conquistato sul 
campo, e con i pareri favorevoli 
di lettori e telespettatori, l’au-
torevolezza per spingerci fino 
al campo dell’approfondimen-
to, con l’individuazione di un 
programma convegnistico vario 

e stimolante. Molti si domande-
ranno perché abbiamo scelto di 
organizzarla in coincidenza con 
il Cersaie, la risposta è sempli-
ce: abbiamo intenzioni di dare 
un contributo alla causa del 
fuori salone, non per sottrarre 
a quest’ultimo parte delle luci 
dei riflettori provenienti da tut-
to il mondo, ma per aggiunger-
vi la nostra  piccola lampadina. 
Ps: ne approfitto per informa-
re che il prossimo numero del 
Dstretto, in uscita nelle edicole 
giovedì 22 settembre, conterrà 
allegata la guida, il programma 
dettagliato di ALLFORTILES,

Una tre giorni 
per guardarci dentro

segue dalla prima pagina



ANTEPRIMA ALLFORTILES10 anno 10 numero 204 / 9 Settembre 2017

I volti nuovi
Sono diversi gli 
studiosi e gli 
accademici che 
hanno accettato 
di condividere 
con Ceramicanda 
le tematiche 
oggetto dei 
convegni di 
ALLFORTILES.
Un’occasione e 
un’opportunità 
di discussione ed 
approfondimento

Francesco 
Morace

Sociologo, saggista, Presi-
dente di Future Concept Lab, 
Docente di Social Innovation 
al Politecnico di Milano e di 
Culture & Lifestyle alla Facol-
tà di Sociologia dell’Universi-
tà di Trento, ha scritto diversi 
saggi, il più recente dei quali 
“Crescita Felice. Percorsi di 
futuro civile”. Ha curato e cura 
rubriche dedicate ai Trend su 
Adv, Dove, Interni, Mark Up,  
Millionaire, You e Style. 

Anthony 
Smith

Laurea in Economia e Commer-
cio alla Millersville University 
(Pennsylvania – USA) e Master 
alla Philips Universitaat di Ma-
burgo, ha ricoperto importanti 
ruoli in Nike e in Levi Strauss 
Italia. Autore di saggi e manuali 
apprezzati in tutto il mondo, dal 
2004 si dedica a consulenza e 
formazione. Tra le realtà azien-
dali con cui ha collaborato The 
North Face, Case New Holland, 
Banca Fineco, Azimuth Yachts, 
Merkur-Win, Mercedes Benz.

Alberto 
Forchielli

Partner fondatore di Mandarin 
Capital Partners, Alberto For-
chielli basa le proprie abilità 
strategiche su 30 anni di espe-
rienza manageriale nell’ambito 
dello sviluppo di affari interna-
zionali, con particolare focus 
su Cina ed India. Fondatore di 
Sourcing Solutions (SSG) e di 
Osservatorio Asia, nella sua 
poliedrica carriera professiona-
le ha lavorato anche per World 
Bank, Finmeccanica, MAC 
Group/Gemini Consulting ed è 
stato Segretario Generale per le 
Privatizzazioni dell’IRI.

Raffaele 
Marchetti

Insegna Relazioni internazio-
nali alla LUISS. È autore di 
diversi saggi e volumi, tra cui 
La politica della globalizzazio-
ne (Mondadori, 2014) e Still a 
Western World?, (Routledge, 
2016), scritto con Sergio Fab-
brini.

Guido 
Di Fraia

Laureato in Scienze Politiche 
presso la Statale di Milano, ha 
perfezionato i suoi studi alla 
University of California Los 
Angeles (UCLA). Coordinatore 
del Dottorato in Comunicazio-
ne e Nuove Tecnologie, Diret-
tore Scientifico del master in 
Social Media Marketing & Web 
Communication presso Iulm e 
responsabile dell’area Media 
e Creatività della Fondazione 
dello stesso ateneo, insegna 
“Metodologia e Tecnica della 
Ricerca Sociale’ e “Pubblici 
analogici e Digitali’.

Valeria 
Giannotta

Si è laureata in Relazioni Inter-
nazionali all’Università Cattoli-
ca di Milano. Oggi è Assistant 
Professor in Relazioni Inter-
nazionali presso la Business 
School della Turk Hava Kuru-
mu Universitesi di Ankara.
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Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

U�  cializzata 
la ‘scaletta’ 
della tre giorni 
promossa da 
Ceramicanda 
che mette a 
confronto, 
tra il 27 e il 
29 settembre 
prossimi 
imprenditori, 
tecnici, 
esponenti 
del mondo 
accademico.
A moderare 
i dibattiti si 
alterneranno 
Roberto Caroli 
direttore di 
Ceramicanda e 
Paolo Zannini di 
Società Ceramica 
Italiana

Programma e protagonisti

Venerdì 29 
14.00-18.00 Corso Ordine Giornalisti – Comunicare l’industria 4.0: 

l’esempio della ceramica 

Franco Stefani, Enrico Grassi, Roberto Caroli,  
Prof. Tiziano Bursi, Pietro Cassani (consulente), 
Emilio Mussini (Presidente Panariagroup)

18.15-19.15 Roberto Caroli intervista Alberto Forchielli 
del Fondo Mandarin

Roberto Caroli - Alberto Forchielli (Fondatore e A.D 
Fondo Mandarin Partners)

Giovedì 28 
14.30-15.30 Logistica: l’organizzazione del magazzino per una 

vendita del prodotto just in time

Enrico Grassi (Presidente Elettric 80) - Alberto Bertone 
(Presidente Acqua Sant’Anna)

16.00-17.00 La motivazione dei collaboratori dentro e fuori l’azienda

Anthony Smith (Mental Coach)

17.15-18.15 I bilanci dell’industria ceramica: le verità nascoste

Alfredo Ballarini (consulente fi nanziario) - 
Cristiano Canotti (consulente)

18.30-19.30 La vendita del prodotto ceramico online: utopia o realtà?

Prof. Guido Di Fraia

Mercoledì 27
14.00-15.30 Le criticità geopolitiche dei principali paesi fornitori 

di materie prime: Turchia e Ucraina 

Prof.ssa Valeria Giannotta - Prof. Raffaele Marchetti - 
William Tioli (Presidente Speranza Ceramiche) 

15.30-17.00 Le grandi dimensioni moltiplicano le tensioni 
superfi ciali: come affrontare il problema

Mariano Paganelli (Presidente Expert Lab Service) - 
Andrea Bresciani (Sacmi)

18.30-20.00 Il 4.0 nel lusso: previsioni e tendenze di consumo nelle 
superfi ci ceramiche 

Federica Minozzi (CEO Iris Group) - Prof. Francesco Morace

17.00-18.30 Inchiostri digitali e ambiente: criticità e soluzioni

Franco Stefani (Presidente Gruppo System) - Mariano 
Paganelli (Presidente Expert Lab Service) - Claudio 
Casolari (Presidente Ceramicolor)

Franco Stefani
SYSTEM

Pietro Cassani
MARCHESINI GROUP

Federica Minozzi
IRIS GROUP

Mariano Paganelli
EXPERT LAB SERVICE

Claudio Casolari
CERAMICOLOR

Enrico Grassi
ELETTRIC80

Emilio Mussini
PANARIAGROUP

Tiziano Bursi
UNIVERSITÀ UNIMORE

Alberto Bertone
SANT’ANNA FONTI DI VINADIO

Viliam Tioli
SPERANZA CERAMICHE

Andrea Bresciani
SACMI

Paolo Zannini
SOCIETÀ CERAMICA ITALIANA

Cristiano Canotti
CONSULENTE AZIENDALE

Alfredo Ballarini
STUDIO BALLARINI
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La musica

Sandro Comini

Sandro Comini, figlio d’arte, 
inizia la sua carriera artisti-
ca suonando il trombone 
nell’orchestra di suo padre 
Cherubino nei locali più fa-
mosi d’Italia e d’Europa. Si 
diploma in trombone all’età 
di 20 anni al conservatorio 
Boito di Parma diventando 
uno dei “freelance” più ri-
chiesto. Collabora infatti a 
dischi di Vasco Rossi, Lucio 
Dalla, Gianni Morandi, Eros 
Ramazzotti, Paolo Conte, 
Stadio e numerosi successi 
di grandi interpreti di ca-
ratura internazionale come 
“Peter Jaques Band”, Ana 
Belen e Macho, solo per ci-
tarne alcuni. Per un breve 
periodo lascia l’Italia per 
andare a studiare negli “Sta-
tes” al “Berklee College of 
Music” dove, per una decina 
d’anni, collabora come pro-
fessore d’orchestra con i più 
blasonati direttori di musica 
leggera come Pippo Caruso, 
Peppe Vessichio, Renato Se-
rio, Celso Valli, Luca Orioli, 
Fio Zanotti. Ad un certo pun-
to del proprio cammino arti-
stico Sandro Comini costitu-
isce una band, la ‘Village Big 
Band’, con cui suona nelle 
maggiori convention d’Italia 
e da cui mutuerà la sua pas-
sione per gli arrangiamenti e 
per la direzione d’orchestra. 
Nel 2004 dirige l’orchestra 
di Telethon (Rai Uno) e suc-
cessivamente l’orchestra di 
‘Domenica in’, che dirigerà 
fino al 2009. Tra concerti e 
trasmissioni (‘Buon Com-
pleanno estate’ 2005 e 2007, 
‘Ciak si canta’ 2009 e 2011, 
‘Una notte per Caruso’ 2011, 
‘Castrocaro’ 2008 e 2012, 
‘Lo Zecchino d’oro’ 2012, 
2013, 2014), Comini incide 
anche numerosi cd, i più re-
centi dei quali sono il doppio  
‘Sandro Comini Jazz friends’ 
e ‘It’s Christmas Time’.

E’ una location d’eccezione, 
quella scelta da Ceramicanda 

per la prima edizione di ALLFOR-
TILES. Villa Zarri è infatti una 
struttura risalente al 1578 e nella 
sua forma di magnifica ristruttu-
razione si propone come spazio 
ideale per diversificate tipologie 
di eventi accessibili sia dal clien-
te privato che dal cliente azienda. 
La villa si sviluppa su due piani 
di medesima metratura (500 metri 
quadrati ogni piano, 10mila metri 
quadrati esterni) ed è immersa in 
un parco secolare anch’esso in 
dotazione alla Villa per l’utilizzo 
di varie tipologie di allestimenti.  
È posizionata in un punto strategi-
co della città, trovandosi a pochi 
km dai principali punti di arrivo 
della tangenziale di Bologna (3 
km), dall’aeroporto (5 km), dal-
la stazione centrale ferroviaria (5 
km), dal quartiere fieristico citta-
dino e dal centro storico della città 
(6 km).

Villa Zarri
via Ronco 1
Castel Maggiore (BO)
www.villazarri.it

MIC 
Il Museo 
Internazionale 
delle Ceramiche 
in Faenza
Il Museo Internazionale delle 

Ceramiche in Faenza è stato 
fondato nel settembre del 1908 
alla conclusione della grande 
Esposizione Internazionale dedi-
cata ad Evangelista Torricelli che 
ospitò i prodotti di molte mani-
fatture italiane ed europee. La 
donazione delle opere ceramiche 
da parte degli espositori costituì 
il nucleo originario del Museo che 
progressivamente si arricchì di al-

tri esemplari. Chi svolse maggior 
opera per la sua costituzione fu 
Gaetano Ballardini, direttore del 
Museo fino al 1953. La crescita 
dell’istituto subì un brusco arre-
sto nel maggio 1944, quando un 
bombardamento ne causò la quasi 
completa distruzione con gravi e 
insanabili perdite nelle collezioni 
e nel materiale archivistico. “Post 
fata Resurgo” fu il motto per la 
ricostruzione; con forte determi-
nazione, l’aiuto dei collaboratori 
e della comunità faentina, grazie 
al sostegno di una fitta rete di con-
tatti nazionali ed internazionali, 
lo stesso Ballardini riorganizzò 
le raccolte e diede nuovo impul-
so alla vita del museo. Le finalità 
originarie espresse nello statuto - 
acquisire, conservare e soprattutto 
promuovere la produzione cera-
mica – sono rimaste attuali fino 
ad oggi.

e per l’occasione grande è stata 
la partecipazione: oltre 400 le 
iscrizioni pervenute, con la par-
tecipazione di quasi 40 paesi da 
tutto il mondo, tra i quali Argen-
tina, Filippine, Francia, Germa-
nia, Giappone, India, Perù, Rus-
sia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 
Vietnam. Molto ampio e diver-
sificato il target dei committenti 
composto da aziende (26%), go-
verni e amministrazioni pubbli-
che (28%), privati (24%) ed enti, 
fondazioni, associazioni (22%) 
che ha toccato come sempre am-
biti eterogenei: abitazioni (24%), 
scuole (12%), uffici (8%), luo-
ghi per la cultura (19%), luoghi 
di culto (5%), edifici produttivi 
(5%), aree commerciali (2%), 
spazi per la socialità (3%), strut-
ture turistico/ricreative (3%), 
spazi verdi (5%), infrastrutture 
(14%). 

DEDALO MINOSSE
Premio 
internazionale 
alla Committenza 
di Architettura 
ALA assoarchitetti, titolare 

del premio Dedalo Minos-
se, giunto alla decima edizione, 
assegnato alla committenza dei 
migliori progetti di architettura, 
sarà partner di ALLFORTILES, 
con i progetti vincitori esposti 
in una mostra allestita per la 
tre giorni di Villa Zarri. Con la 
decima edizione 2016/2017 il 
Premio Dedalo Minosse celebra 
il ventennale dalla sua ideazione 

Una location d’eccezione

Le mostre di ALLFORTILES

Villa Zarri sarà 
cornice della 
prima edizione 
di ALLFORTILES

Questi gli 
spazi espositivi 
allestiti presso 
Villa Zarri
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Costruzioni: Stati Uniti a gonfie vele
Mentre in Italia ci si consola 

con statistiche che vedono 
il PIL stagnare, e alla ripresa si 
guarda come ad una combinazio-
ne vincente che debba uscire, se 
mai uscirà, al lotto, gli Stati Uni-
ti si confermano mercato possi-
bile di riferimento. Da una parte 
ci sono politiche in grado di so-
stenere economia e investimenti, 
dall’altra un trend che, stando 
almeno alle stime della Federal 
Reserve cresce del 2,1% ed è de-
stinato a consolidarsi anche nel 
prossimo biennio. Una crescita 
della ricchezza, a ben vedere, 
che   porta ad un aumento degli 
investimenti e delle spese da par-
te delle famiglie e delle aziende 
e questo si ripercuote in maniera 
positiva sul settore edilizio dove 
le ultime statistiche danno un 
forte aumento degli investimen-
ti, come peraltro confermato da 
un recente report i cui estremi 
sono stati diffusi dall’ufficio stu-
di della Mapei. Secondo alcuni 
recenti dati statistici l’associa-
zione dei Costruttori degli States 
(ABC - Associated Builders and 
Contractors), si stima infatti che 
nel 2017 la crescita complessiva 
degli investimenti in costruzioni 
sarà di oltre sei punti percentua-
li: il numero degli edifici non 
residenziali aumenterà comples-
sivamente del 5,3%, per quanto 
riguarda invece il settore degli 
edifici del 6,4%, mentre quella 
per la ristrutturazione degli edi-
fici esistenti del 9,6%. Giusto 
per dare un’idea, l’Italia segna, 
e siamo ovviamente alle ulti-
me stime dell’Ance, del 1,5% 
a livello globale, con solo le 
ristrutturazioni che danno qual-
che segno di risveglio. Quelli 
americani, insomma, sono saldi 
positivi che testimoniano una 
vitalità importante, e soprattut-
to una solidità della quale è in 
grado di avvantaggiarsi anche 

il ‘nostro’ settore ceramico, che 
sugli USA investe da tempo. Se 
tutti i maggiori produttori ame-
ricani di piastrelle hanno infatti 
registrato importanti incrementi 
di fatturato (tra questi anche le 
aziende statunitensi di ‘matrice’ 
italiana, come Florida Tile del 
Gruppo Panaria, Stonepeak del 
gruppo Iris e Florim USA, cui 
vanno aggiunte anche le ‘espan-

sioni’ made in USA di Del Con-
ca e del Gruppo Concorde), il 
consumo che continua a crescere 
diventa un altro fattore di svilup-
po per la piastrella. Stando sem-
pre alle elaborazioni statistiche 
dell’ufficio studi di Mapei nel 
2016 il consumo statunitense di 
piastrelle di ceramica è stato di 
269 milioni di metri quadrati. Le 
importazioni, con 185 milioni di 

metro quadrati, hanno costituito 
quasi il 69% del totale, mentre le 
consegne dei fabbricanti statuni-
tensi sono state del 31%. L’Ita-
lia, nelle vesti di esportatore, è il 
terzo partner commerciale degli 
USA (prima del made in Italy ci 
sono Cina e Messico), trainato 
da quella ripresa che l’Europa 
aspetta e oltreoceano è invece 
giù una realtà consolidata. (p.r.)

La crescita degli 
investimenti 
‘spinge’ la 
piastrella 
oltreoceano: 
alla vigilia 
del Cersaie, una 
buona notizia 
per il made 
in Italy

 +6,5% 5,3% 6,4% 9,6%
 Aumento Aumento Aumento Aumento
 dell’industria investimenti investimenti spesa
 delle costruzioni non residenziale residenziale nuovo ristrutturazioni
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dei produttori esteri e pensiamo 
possa essere definito un punto 
di riferimento per tutta la produ-

Un altro anno di svolta, que-
sto 2017 per Sicer, che 

continua ad investire per con-
fermare la sua leadership. Ol-
tre agli importanti investimenti 
effettuati sulla nuova sede di  
Fiorano Modenese recentemente 
inaugurata, Sicer, diventata ne-
gli anni uno dei leader mondiali 
nella progettazione, produzione 
e distribuzione di materiali per 
la decorazione, ha potenziato 
in modo significativo lo stabili-
mento di Torriana, nel riminese, 
trasformandolo in un polo di ec-
cellenza in grado di migliorare 
processi e prodotti, mantenendo 
ben saldi i plus di una produzio-
ne che non prescinde dal made 
in Italy. Ancorchè fortemente in-
ternazionalizzata, Sicer «sceglie 
comunque l’Italia, soprattutto 
per quanto riguarda un know how 
che riteniamo superiore a quello 

zione ceramica mondiale». Una 
scelta, fa capire l’AD di Sicer  
Giuliano Ferrari, che trova pro-

prio nello stabilimento riminese 
la sua sintesi ideale, dando spes-
sore ad una strategia ben chia-

ra, e replicata anche sulle sedi 
estere, ovvero rendere ogni unità 
produttiva in grado di risponde-
re alle esigenze di mercati che, 
pur differenti tra loro, in comu-
ne hanno la domanda di servizi 
sempre più efficaci e prodotti 
sempre più evoluti. «Qui – dice 
Ferrari – controlliamo l’intera 
filiera delle nostre proposte per 
il settore ceramico: produciamo 
fritte, inchiostri, pigmenti, basi 
serigrafiche atomizzate, grani-
glie, prodotti miscelati, integran-
do una proposta la più completa 
possibile a beneficio di un mer-
cato che è profondamente cam-
biato negli anni». La risposta di 
Sicer è in questo polo produttivo 
che si giova di un’impiantistica 
all’avanguardia, che migliora 
capacità produttiva e qualità («è 
quella – dice Ferrari – che fa la 
differenza sul medio e lungo ter-
mine») permettendo all’azienda 
di andare oltre quelle criticità 
legate alle oscillazioni dei prezzi 
delle materie prime e alle dina-
miche produttive di ceramiche 
che impongono una flessibili-
tà che solo impianti estrema-
mente evoluti sono in grado di 
soddisfare. «Oggi – dice infatti  
Sergio Marcaccioli, Direttore 
Tecnico di Sicer – si tratta di fare 
un vestito su misura per ogni 
cliente: partendo dalla ricerca e 
passando dall’assistenza, pre e 
postvendita, attraverso il dialo-
go e il confronto. La mission è 
restare partner di riferimento per 
tutti i principali players del set-
tore ceramico».

Sicer, qualità e servizio made in Italy
Importanti 
investimenti sullo 
stabilimento di 
Torriana pongono 
l’azienda fioranese 
all’avanguardia 
con proposte 
complete a beneficio 
di produzioni 
ceramiche sempre 
più evolute

Giuliano Ferrari
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le, né dove svolgere i saggi di fine 
anno delle numerose scuole di mu-
sica e ballo della città. Sull’altro 
fronte che dovrebbe essere caldo, 
quello del teatro San Francesco, 
niente si muove. O meglio, niente 
di quello che dovrebbe fare il Co-
mune di Sassuolo. Non si è mossa 
una foglia, nonostante il rinnova-
to interesse per il Ricreatorio, che 
ha riaperto i suoi spazi sportivi 
e il bar, interesse accompagnato 
dall’impegno anche diretto e an-

Quella che va a incominciare è 
la quarta stagione teatrale che 

a Sassuolo non c’è. In tante altre 
città della provincia, anche più 
piccole, in questi giorni i cittadini 
cominciano a valutare la possibili-
tà di sottoscrivere un abbonamen-
to a teatro, a Sassuolo no. Anzi, 
passata la stagione calda che ha 
reso come sempre possibile svol-
gere qualche iniziativa musicale 
o cinematografica all’aperto, si 
va verso la fase più triste e buia 
di Sassuolo, quella in cui non sarà 
possibile assistere a nessun tipo 
di spettacolo, perchè una sala al 
chiuso sufficientemente capiente 
non c’è. Così dovremo ancora ac-
contentarci dei mini-concerti e dei 
monologhi all’auditorium Bertoli 
da 99 posti, delle conferenze alla 
sala Biasin e per vedere qualcosa 
di più consistente dovremo migra-
re a Fiorano, Casalgrande o ma-
gari a Modena. Quello che appare 
abbastanza evidente ormai è che 
col Carani in standby l’ammini-
strazione non si sia comunque 
orientata su una rapida soluzione 
alternativa. In cima ai progetti del 
Comune c’è il Crogiolo Marazzi, 
una sala che la proprietà privata 
consentirà ad aprire al pubblico 
per una serie di eventi e che darà 
un po’ di ossigeno alla voglia di 
spettacolo dei sassolesi. Ma che 
questa sia iniziativa risolutiva non 
si può proprio dire: non costituirà 
veramente lo spazio dove realiz-
zare una classica stagione teatra-

che economico di sassolesi di un 
certo peso. Anche quest’estate 
l’amministrazione qui ha brillato 
per assenza e la promessa di ri-
aprire a breve il San Francesco, 
datata ormai 2016, slitterà ancora 
a un altro anno. Altri fronti non ce 
ne sono, perchè del Carani sap-
piamo già tutto il poco che c’è da 
sapere. La proprietà sostiene di 
aver ripristinato il controsoffitto 
caduto e che questo abbia fatto 
decadere i motivi della chiusura 

disposta dalla Prefettura, il Comu-
ne ribadisce che gli interventi da 
compiere per riaprire sono molti 
di più. Andando verso fine legi-
slatura magari il Comune proverà 
con più decisione da quest’inver-
no ad accelerare le cose, ma c’è 
anche un’altra possibilità.
Fin dai programmi di inizio man-
dato infatti, Claudio Pistoni era 
stato abbastanza determinato 
nell’idea di dotare la città di uno 
spazio alternativo per spettacoli, 

un ex capannone ristrutturato o un 
teatro tenda. Questa idea il sinda-
co l’ha riproposta più di una volta 
anche in giunta e pure in maggio-
ranza in questi anni, in partico-
lare dopo la chiusura del Carani, 
ricevendo dai colleghi sempre e 
comunque valutazioni non positi-
ve. Ma non è escluso, né improba-
bile che andando verso la fine del 
mandato amministrativo con il te-
atro sempre chiuso, arrivi magari 
la mossa a sorpresa di uno spazio 
alternativo, in periferia, raggiun-
gibile e con parcheggio, grade-
volmente ristrutturato in chiave 
moderna, che darebbe respiro alla 
città dormiente e lascerebbe im-
mutate le possibilità di lavorare 
sugli altri fronti.
Nel frattempo una pagina facebo-
ok legata a un master universita-
rio e dedicata alla storia del tea-
tro sassolese (“Ricordi di palchi 
e schermi’) ci ha rivelato quanto 
travagliata sia stata la storia del 
teatro a Sassuolo anche nell’epo-
ca pre-Pistoni: la chiusura a sor-
presa del primo teatro comunale 
in piazza piccola, contestata dai 
cittadini, i tentativi di aprire sedi 
di spettacolo in saloni anche pri-
vati, sopra stalle o legnaie per 
dare a Sassuolo qualche segnale 
di vita, già a fine ottocento,  la lot-
ta a coltello fra il Politeama e il 
teatro Carani (vinta dal secondo). 
Sono passati due secoli, sembra 
molto meno.

(Stefano Fogliani)

Dopo più di mille giorni, Carani ancora in standby
Comincia la 
quarta stagione 
senza teatro 
né cinema e 
si valutano 
alternative 
senza troppi 
margini: a che 
punto siamo?
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AL BOIARDO 

A teatro con 
ImproGramelot
A ottobre via ai corsi 
di improvvisazione

L’improvvisazione teatrale non 
è soltanto una pregevole forma 
d’arte, ma anche una modalità 
di spettacolo – parliamo dei 
famosi e seguitissimi ‘match di 
improvvisazione teatrale’ – che 
continua a riscuotere grande 
successo. Anche per questo 
vengono organizzati dei corsi 
di formazione, che ora arriva-
no a Scandiano, iniziando da 
ottobre (info: Yuri Panciroli, 
3203777964 www.improg.
it). Sono previste anche due 
serate di presentazione, che si 
terranno giovedì 21 e giovedì 
28 settembre, alle 2, presso il 
cinemateatro Boiardo di Scan-
diano. A promuovere l’inizia-
tiva è l’Associazione Culturale 
ImproGramelot, soggetto che 
nel settore vanta un’esperienza 
ventennale. Il corso è per tutti, 
e rappresenta un’opportunità 
interessante anche sotto il pro-
filo psicologico, stimolando la 
capacità di pensare in modo ve-
loce, di essere più sciolti e reat-
tivi nelle quotidiane situazioni 
della vita reale, di essere più 
creativi e vincere anche certe 
forme di timidezza. (M.B.)

l’estate di quell’anno ideai la ‘roc-
ca alata’, ispirandomi alla fantasia 
boiardesca. Infatti l’idea ‘araldica’ 
della ‘rocca aerea’ mi venne diret-
tamente ispirata dagli esseri fan-
tastici che popolano l‘Innamorato 
(oltrechè il ‘Furioso’ ariostesco) e 
in particolare quelli volanti. Per 
questo la Rocca divenne volante e 
la base del torrione assunse la for-
ma sfrangiata di coda rapace».
E dalla rocca di Scandiano pas-
siamo al castello di Arceto, con 
Ettore Catellani, che sarà anche 
presidente dell’Arcetana calcio: è 
lui, come dicevamo, l’ideatore del 

Anche se potrebbero sembra-
re due realtà completamen-

te distinte, i beni monumentali e 
il mondo dello sport hanno - più 
spesso di quanto si pensi - punti 
di contatto. Uno di questi è rap-
presentato dai simboli delle so-
cietà sportive di molte discipline 
che eleggono un particolare bene 
monumentale del territorio a loro 
stemma identificativo. La moti-
vazione è spesso dettata dal fatto 
che un particolare monumento, o 
uno specifico simbolo della storia 
locale, consente di far coincidere 
con forza l’immagine del territo-
rio a cui appartiene la compagine 
sportiva stessa. E’ il caso (anche) 
delle due principali squadre calci-
stiche del comune di Scandiano, 
ovvero la Scandianese Calcio e 
l’Arcetana A.s.c.d. Ma qual è stata 
la genesi dei due stemmi che iden-
tificano da molti anni i due club 
calcistici? Lo abbiamo chiesto di-
rettamente ai due autori : Gianluca 
Ferrari per il simbolo della Scan-
dianese ed Ettore Catellani per 
quello dell’Arcetana.
«Eravamo nel 1981 – spiega Fer-
rari - e io ero un portiere della 
Scandianese , la squadra di Ros-
sini, Malagoli, Burani , Iemmi… 
L’anno della promozione, se non 
ricordo male….» L’allora presi-
dente Giorgio Baschieri, spiega 
Ferrari, «sapendo che frequenta-
vo l’istituto d’arte Paolo Toschi 
di Parma, mi chiese di ideare un 
simbolo per il gagliardetto del-
la squadra. Fu così che durante 

simbolo della squadra della mag-
giore frazione scandianese. «Sì, 
effettivamente – racconta Catel-
lani - l’idea fu quella di assumere 
come elemento identificativo il 
principale monumento del pae-
se, perché in questo modo – dice 
Catellani - la squadra si sarebbe 
identificata pienamente col terri-
torio diventandone vera e propria 
espressione agonistica. Scelsi per 
questo motivo, nel 1985, il castel-
lo anziché la rosa papeverata, altro 
antico simbolo arcetano , ma forse 
meno conosciuto».

(M.B.)

Rocche, castelli e… palloni
Monumenti, 
territorio e mondo 
dello sport: un 
legame profondo, 
che a Scandiano 
si esprime negli 
stemmi delle 
società sportive
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Un’eterna bellezza
Il canone classico
nell’arte italiana

del primo Novecento

MART – Rovereto (TN)
Fino al 5 noevembre 2017

Il recupero della tradizione e l’eterna bellezza

ideali di bellezza e di armonia che 
seguirono l’euforia dissonante 
delle avanguardie e tutto ciò che 
furono i contraccolpi del trauma 
della Prima Guerra Mondiale. Un 
complesso di valori, idee, sensibi-
lità, che condizionò marcatamente 
l’arte italiana nel terzo e quarto 
decennio. Opere di Carlo Carrà e 
Felice Casorati, Massimo Campi-
gli e Mario Sironi, Antonio Don-
ghi, Giorgio De Chirico e Adolfo 
Wildt; opere espresse in nuovi 
linguaggi che declinano in chiave 
moderna i valori dell’arte antica 
e rinascimentale reinterpretando 
il ritratto, la figura, il paesaggio, 
la natura morta attraverso il filtro 
artistico di figure come Giotto, 
Masaccio, Piero della Francesca... 
In una sintesi rara e preziosa tra 

La tappa precedente è stata 
nientemeno che a Madrid 

dove, con il titolo Retorno a la 
belleza, l’esposizione è stata alle-
stita nella capitale spagnola fino 
al 4 giugno. E d’altronde questa 
‘Un’eterna bellezza – Il canone 
classico nell’arte italiana del pri-
mo Nocevento’ nasce dalla col-
laborazione del Mart di Rovereto 
con la Fondazione Mapre di Ma-
drid. Un gemellaggio italo-spa-
gnolo che partorisce un progetto 
al centro del quale c’è una specie 
di ‘nuovo sguardo sul XX secolo’. 
Cento opere, esposte (fino al 5 no-
vembre prossimo) presso il Mart 
di Rovereto, dal Divisionismo al 
Futurismo, e che ruotano attorno al 
recupero della tradizione, di quei 
canoni della classicità e di quegli 

l’evocazione della classicità e le 
aspirazioni della modernità, alcu-
ni maestri abbandonano le speri-
mentazioni degli anni precedenti, 
senza tuttavia rinunciare al pro-
prio tempo, senza nostalgia, senza 
tornare indietro. Alla ricerca della 
perfezione, delle sue regole, delle 
armonie. Un’ambientazione nella 
quale si respira una sorta di aspira-

zione alla purezza, all’equilibrio e 
alla semplicità della tradizione me-
diterranea, arie che si caricano di 
senso del mistero e dell’eterno. Un 
intreccio, una fitta rete di rimandi 
visivi tra le varie opere, segnalate 
da apposite didascalie che mettono 
in evidenza i collegamenti delle 
une con le altre, sotto uno stesso 
segno, quello di una Eterna Bellez-

za. A comporre lo schema generale 
sono le curatrici Beatrice Avanzi e 
Daniela Ferrari, che propongono 
sette sezioni ispirate a un’atmo-
sfera intima e introspettiva: Me-
tafisica del tempo e dello spazio; 
Evocazione dell’antico; Ritorno 
alla figura; Il ritratto; Il nudo come 
modello; Paesaggi; Poesia degli 
oggetti; Le stagioni della vita.

Dopo i successi 
di Madrid - oltre 
100mila visitatori 
– la nuova 
esposizione del 
Mart di Rovereto 
propone uno 
sguardo inedito 
sull’arte italiana 
del XX secolo

E
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DUNKIRK
Genere: Guerra

Durata: 107 minuti 
Regia: Christopher Nolan 

Interpreti: Tom Hardy, 
Cillian Murphy,
Mark Rylance, 

Kenneth Branagh.

Dunkirk: anatomia di una sconfitta

tamente improvvisata e impropria, 
fatta di navi da pesca, imbarcazioni 
da diporto e scialuppe di salvatag-
gio. E sarà un vero salvataggio. Pro-
prio questo non ortodosso elemento 
di miracolo ha ispirato il regista, il 
britannico Christopher Nolan, nella 
scelta del film. Per lui e per tutti i 
suoi compatrioti, Dunkirk è una me-
moria mitica del tutto particolare. 
Sulla sabbia di quella sponda è stata 
incisa, come sulla pietra, una pagina 
eroica della storia nazionale e inter-

Più che di guerra, un film milita-
re. La differenza? Sta tutta den-

tro la questione di una stretta dina-
mica strategica, che all’inizio della 
seconda guerra mondiale ne deter-
minerà le sorti finali a favore degli 
Alleati. Dunkirk parla di una scon-
fitta... di successo. Come ci sono le 
vittorie di Pirro, ci sono le sconfitte 
di questa località.  Siamo nel 1940, 
sulla spiaggia normanna di Dunkirk 
(Dunqerque in francese), cittadina 
portuale della Francia al confine col 
Belgio, dove 400mila soldati britan-
nici, belgi e francesi si trovano ac-
cerchiati da un imponente esercito 
tedesco. Colpiti da ogni parte (per 
cielo, per terra e per mare) i britan-
nici ripiegano con una frettolosa 
evacuazione di rimpatrio che vede 
i soldati costretti anche a requisire 
imbarcazioni civili. Una scelta fon-
damentale, conosciuta come Opera-
zione Dynamo e compiuta tra il 27 
maggio e il 4 giugno. Il Canale della 
Manica è l’unica via di fuga pos-
sibile, ma l’attuazione non è cosa 
semplice. Per di più, le operazioni di 
imbarco cominciano a rivelarsi più 
lente del previsto, e un improvviso 
e violento bombardamento tedesco 
getta nel panico i soldati dell’eserci-
to Alleato. L’intera città di Dunkirk 
si trova coinvolta. Ad intervenire in 
aiuto dei militari arrivano proprio 
loro, i civili, con una flotta assolu-

nazionale, raccontata tuttavia senza 
l’epos che caratteristica buona parte 
dei film che raccontano la guerra. 
Dunkirc, invece, è cupo, laconi-
co, plumbeo, grigio come il cielo, 
come il mare che fa da sfondo alle 
sequenze più ad effetto: l’atmosfera, 
spesso opprimente, è la stessa che si 
respira in altre opere di Nolan (si 
pensi al suo ‘Batman’, ma anche al 
più recente ‘Interstellar’) e racconta 
fatiche assai umane, lontanissime 
da certa retorica che sottende gloria 

od eroismi. C’è solo, per dirla con 
parte della critica, ‘il contenimento 
di una sconfitta’. Forse anche per 
questo, pur presentato dalla criti-
ca inglese come film capolavoro, 
Dunkirk non ha comunque esordito 
trionfalmente al botteghino. Uscito 
negli Stati Uniti prima che in Italia, 
le stime degli incassi erano imme-
diatamente sotto di 35 milioni – per 
una pellicola realizzata con 150 mi-
lioni di budget. 

(Massimo Bassi)

Epico e potente, il 
film di Cristopher 
Nolan racconta una 
pagina di storia 
scegliendo un registro 
volutamente lontano 
da quello del cinema 
bellico più classico

C

Nell’assoluto distacco di Donald Trump, 
per questo assai criticato dalle sinistre, ab-
biamo appreso degli scontri sanguinosi di 
Charlottesville (Virginia), che hanno pre-
sentato alla platea mondiale i suprematisti 
bianchi americani. Si tratta di un movi-
mento che sostiene il primato degli uomi-
ni bianchi rispetto alle altre razze: nessuna 
meraviglia, negli Stati Uniti esiste la “Flat 
Earth Society”, una associazione che so-
stiene che la Terra è piatta, quindi perché 
stupirsi se qualcuno afferma la suprema-
zia dell’uomo bianco? I suprematisti, già 
noti grazie a Internet negli Stati Uniti e in 
Europa, si rifanno alla ideologia ariana (sì, 
quella di Hitler), sono nazionalisti, isla-
mofobi e antisemiti. La stampa americana 
ci informa preoccupata che dispongono 
di almeno 1.120 siti web, cioè di niente: 

cliccate “Juventus” su Google e avrete 
123.000.000 di risultati. Tra i loro prin-
cipi spiccano il (presunto) diritto di farsi 
giustizia da soli, la caccia all’islamico, la 
guerra ai favorevoli all’aborto e il rifiuto 
delle politiche di assistenza a profughi e 
immigrati. Insomma, un menu d’altri tem-
pi ammuffito e noioso, tutta roba già vista 
da almeno 150 anni col KKK, Klu Klux 
Klan, oggi ridotto a meno di 5.000 iscritti. 
È vecchio anche il loro simbolo: l’ultima 
bandiera del Sud secessionista (quella del 
1865), croce di Sant’Andrea a bande rosse 
con 13 stelle gialle in campo blu. Infine, 
il loro slogan recita “White Lives Matter” 
(“Le vite dei bianchi contano”), come se 
negli Stati Uniti fosse vero il contrario. Le 
simpatie politiche dei suprematisti vanno 
ovviamente al Partito Repubblicano, accu-

sato comunque di essere troppo arrende-
vole verso i Democratici. Parallelamente, 
in altre parti del paese sono iniziati da par-
te di simpatizzanti della sinistra democra-
tica gli attacchi contro le rappresentazioni 
del Sud confederato, razzista e schiavista 
e contro i “simboli dell’odio e della di-
visione razziale”. Ad esempio, contro il 
povero Cristoforo Colombo, navigatore 
genovese dalla vita tribolata (innocente, 
finì in galera per colpa del fratello, Gover-
natore di Cuba): cinquecento anni dopo la 
sua morte, nella città di Yonkers, sinora 
nota solo per ospitare il principale ippo-
dromo di New York, ne è stato tranciato 
in due il busto mentre a Columbus Circle 
— la piazza di New York a lui intitolata 
— un gruppo di manifestanti ha chiesto 
a gran voce la rimozione della sua statua, 

donata alla città nel 1892 dalla comunità 
italoamericana. A scatenarli è stato soprat-
tutto l’annuncio del sindaco Bill De Bla-
sio (che in realtà si chiama Warren Wil-
helm Junior ed è di origine tedesca), che 
ha inserito la statua fra i monumenti che 
saranno valutati entro novanta giorni con 
“standard universali” (?) da un’apposita 
commissione che deciderà quali di questi 
contengono elementi di “odio, divisione, 
razzismo, antisemitismo o qualsiasi altro 
messaggio contrario ai valori della città” e 
che quindi saranno rimossi. E non finisce 
qui: sono state distrutte statue di Colombo 
a Baltimora e a Detroit, mentre a Houston 
un’altra sua statua è stata imbrattata di 
vernice rossa. Infine, Los Angeles ha de-
ciso di abolire il Columbus Day – festa na-
zionale – sostituendolo con l’”Indigenous 

People Day”, la festa delle popolazioni 
indigene. Sotto accusa è finito persino 
Italo Balbo, gerarca fascista ferrarese con 
l’hobby delle trasvolate atlantiche, il cui 
monumento a Chicago rischia di essere 
abbattuto. Insomma, trionfa negli U.S.A. 
l’isterica ondata iconoclasta dei nuovi ta-
lebani, gli ignoranti a stelle e strisce che 
non conoscono la storia del loro paese. 
In gran parte essi appartengono al Partito 
Democratico, ormai ridotto a un arcipela-
go di minoranze insignificanti che lo stan-
no ridicolizzando davanti alla opinione 
pubblica mondiale. Povera America, sbef-
feggiata nel mondo a causa dei rigurgiti 
nazistoidi di nostalgici repubblicani giunti 
al traguardo della storia fuori tempo mas-
simo e dell’ottuso “politically correct” del 
suo Partito Democratico!

La ‘guerra dei simboli: dal suprematismo a Cristoforo Colombo

di Claudio Sorbo

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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