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Di Roberto Caroli

Per noi giornalisti il venerdì 
rimane il giorno migliore 

per visitare il Cersaie, il più 
dei visitatori se n’è già anda-
to e gli addetti ai lavori hanno 
tempo per scambiare qualche 
battuta, commentare la fiera, i 
prodotti, le tendenze. Soltanto 
nell’ultimo giorno della ker-
messe vedi i direttori commer-
ciali camminare liberi nello 
stand, gli imprenditori curiosi 
passare da un’azienda all’altra 
per vedere il livello di innova-
zione raggiunto e confrontarlo 
con il proprio, direttori marke-
ting sorridenti e disponibili a 
parlare di pubblicità, servizi tv 
e spot. Sembrava quindi un ve-
nerdì del tutto normale, come 
i tanti vissuti nelle precedenti 
manifestazioni, ma le sorprese, 
anche quelle sgradevoli, sono 
sempre dietro l’angolo. Arri-
vato davanti allo stand di una 
nota azienda del comprensorio 
ceramico decido di entrare per 
portare i miei saluti al padrone 
di casa intento a conversare 
con un dirigente dell’azienda, 
“Posso salutare un amico?”, 
gli dico avvicinandomi con la 
mano tesa, senza presagire la 
sua reazione del tutto inattesa, 
“Amico è una parola grossa, io 
non la userei con tanta legge-
rezza, io gli amici me li scelgo 
al di fuori del lavoro e di certo 
lei un amico non è, visto quel-
lo che ha scritto su di noi e sul 
nostro concordato”. 
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Alberto Forchielli:
«Per l’Italia sogno
il grande botto»
Intervista esclusiva al 
fondatore di MCP tra 
economia e geopolitica
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Dstriscio

ALLFORTILES,
il nostro sasso
nello stagno...
Buona la prima
per la “tre giorni” 
ideata da Ceramicanda
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Quote rosa
Tra un cappuccio e un caffè al Bar delle Vergini si parla 

della presidenza di Confindustria ceramica. Mai come sta-

volta è esigua la schiera di chi vuole sedersi sullo scranno 

più alto di via Monte Santo. Non c’è uomo che lo voglia 

fare, vuoi vedere che dovranno affidarsi alle quote rosa?! 

Sulla scia della May in Inghilterra e della Merkel in Ger-

mania potere alle donne anche nel distretto!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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In archivio la 35ma edizione della fiera bologne-
se con numeri da record. Cersaie 2017 registra 

infatti un aumento del 4,7% di visitatori rispetto 
all’edizione del 2016, con saldo positivo tanto sui 
visitatori italiani (+5,0%, per un totale di 58.422 
presenze) quanto su quelli esteri (+4,3% per 53.182 

presenze), provenienti pressoché da tutti i paesi del 
mondo. I dati, insomma, confermano le aspettative: 
869 espositori provenienti da 41 differenti nazioni 
ribadiscono la centralità di un appuntamento che si 
conferma punto di riferimento nel panorama fieri-
stico mondiale.

Ds ceramico

Riecco il Cersaie
dei tempi d’oro...
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 Rubriche

“I giri di valzer”
ecco tutte le
indiscrezioni 
del dopocersaie
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 Mercato

L’allarme degli 
imprenditori:
«la burocrazia
ci strangola»
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 Intervista

 Iosa Ghini:
«la ceramica 
ormai ha 
la sua identità»

Se sei dinamico,
intraprendente

e hai voglia
di metterti in gioco

invia il tuo
curriculum a:

recruiting@
generalisassuolo.it

DA INSERIRE
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PERCORSO
FORMATIVO
ORIENTATO
ALLA CURA

DEL CLIENTE

SELEZIONIAMO
NUOVI PROFILI



ALLFORTILES  ringrazia:

arrivederci al 2018!
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ALLFORTILES, buona la prima
Di sicuro ne è valsa la pena. E, 

altrettanto di sicuro, repli-
cheremo nel 2018, magari in altro 
contesto, magari in altro periodo. 
Ma il sasso che volevamo gettare 
nello stagno, noi di Ceramicanda, 
organizzando ALLFORTILES, ha 
fatto il suo, e dall’idea di Roberto 
Caroli è nato un format che merita 
di avere seguito. Tre giorni di in-
contri e confronti, sull’oggi e sul 
domani del settore ceramico ma 
non solo, una cornice inedita – la 
settecentesca Villa Zarri – che ha 
svolto egregiamente la sua fun-
zione di incubatore di idee e poi, 
appunto, le idee. Tante e differenti 
tra di loro, portate all’attenzione 
della platea da sociologi, filosofi, 
intellettuali, imprenditori, tecnici 
e protagonisti di una filiera che 
i tre giorni ‘bolognesi’ di Cera-
micanda ha esaminato seguendo 
quella filosofia comunicativa che 
da quattro lustri è il tratto distin-
tivo che caratterizza la narrazione 
made in Ceramicanda. Racconto 
e approfondimento, domande e 
risposte, idee e confronti lungo 
traiettorie mai banali, cui hanno 
dato spessore relatori messi l’uno 
di fronte all’altro seguendo la lo-
gica di informare e far riflettere. 
Un sociologo come Francesco 
Morace accanto all’imprendi-

trice Federica Minozzi, il rigore 
scientifico di Mariano Paganelli 
accanto alla dialettica esplosiva 
di Alberto Forchielli, le lucide 
analisi di Anthony Smith e Gui-
do Di Fraia, l’accademismo mai 

pedante di Tiziano Bursi e Paolo 
Zannini fino alle illustrazioni sul-
le innovazioni introdotte dal 4.0 
e raccontate da chi con la ‘quarta 
rivoluzione industriale’ non solo 
si confronta quotidianamente, 

ma ne è parte integrante come 
Enrico Grassi, Franco Stefani, 
Pietro Cassani. La formula, che 
avevamo studiato ispirandoci ai 
convegni e agli eventi del ‘Fuo-
risalone’ milanese, immaginando 

una corsa parallela a quella del 
Cersaie nel corso della settima-
na in cui la ceramica celebra se 
stessa, ha funzionato, come ha 
funzionato il concept che ha visto 
alternarsi convegni, convivialità, 
intrattenimento, momenti dedi-
cati appannaggio delle aziende 
che hanno scelto Villa Zarri per 
offrire ai propri partners un mo-
mento diverso. Questo volevamo, 
quando avevamo pensato ALL-
FORTILES, e questo crediamo 
di avere ottenuto, non senza uno 
sforzo organizzativo notevole 
supportato dalla fiducia accordata 
al progetto dalle tante aziende che 
hanno scelto di accompagnare 
Ceramicanda in questa sua nuova 
avventura. Che, ci teniamo a dire, 
chiudiamo con grande soddisfa-
zione ma con l’impegno a miglio-
rarla ancora in occasione della 
prossima edizione. Perché l’edi-
zione 2017 di ALLFORTILES 
è stata solo la prima di altre che 
verranno, e sulle quali ci mette-
remo al lavoro appena possibile. 
Certi che nello stagno, dopo quel-
lo lanciato con la ‘prima’ di ALL-
FORTILES, avremo la possibilità 
di lanciare altri sassi. Mandando 
anche questi, come quelli lanciati 
tra il 27 e il 29 settembre scorsi, 
a bersaglio.

In archivio, con 
risultati oltre le 
aspettative, la 
prima edizione 
della tre giorni di 
Ceramicanda
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«Per l’Italia sogno il grande botto, dal quale 
ricominciare: meglio che questo lento declino»

ma in inglese mi capita ancora di 
usare ‘soccia’ come intercalare e 
la cosa, lo ammetto, fa sorridere 
anche in contesti in cui la forma 
ha una sua importanza, e parlo di 
contesti internazionali»
Che Forchielli frequenta abi-
tualmente, e da un sacco di 
tempo, avendo vissuto presso-
chè ovunque: siamo in mano, 
geopoliticamente, a USA, Cina e 
India: chi vince?
«Difficile da dire, tempo al tem-
po. In atto c’è una competizione 
che vede diversi protagonisti in 
gioco»
Cominciamo dalla Cina…

tava. Ovvero il corollario di una 
tre giorni di confronto, efficace 
ma non necessariamente formale 
e ingessato, con la quale Cerami-
canda ribadisce la sua originalità 
nel fare informazione. Per questo, 
premessa doverosa, per quanto 
possiamo scegliamo di riportare 
integralmente quanto espresso 
dal fondatore di Mandarin Capital 
Partner, certi che qualche parolac-
cia non disturberà quanti, e saran-
no tanti, dal pensiero di Forchielli 
potranno trarre spunti di riflessio-
ne. In ordine al distretto ceramico, 
ma non solo, perché il poliedrico 
imprenditore bolognese, allievo di 
Prodi e Andreatta, in questa inter-
vista esclusiva ha spaziato ovun-
que. Partendo dalla sua condizio-
ne di «privilegiato: perché lo so e 
– premette Forchielli - non ho dif-
ficoltà ad ammetterlo, quello che 
mi doveva succedere mi è sempre 
successo al momento giusto»
I suoi maestri?
«Mio padre e mio nonno sono sta-
te le mie stelle polari, ma anche 
Romano Prodi e Beniamino An-
dreatta mi hanno insegnato molto 
di quello che mi è servito. Il resto 
l’ho fatto studiando e lavorando, 
rischiando di mio»
Per chi vota?
«E’ tanto che non voto, anche 
perché non sono mai in Italia. E, 
visto il panorama sconfortante, 
considero un privilegio anche il 
non dover votare qui in Italia»
Forchielli è imprenditore fa-
moso per le sue idee e per i sui 
risultati, ma anche per un lin-
guaggio colorito: pane al pane e 
vino al vino…
«Vengo da una famiglia benestan-
te, ma come ho detto sono cre-
sciuto per strada, come tutti quelli 
della mia generazione. Il linguag-
gio, diciamo colorito, viene da 
lì. Quando mi esprimo in inglese 
sono più politicamente corretto, 

Il turpiloquio, del quale Al-
berto Forchielli fa uso fre-

quente (e sapiente) a ribadire 
concetti mai banali, dice che gli 
è rimasto addosso «dagli anni 
passati tra strade e cortili: ven-
go da una famiglia benestante, 
ma in strada ho imparato mol-
tissimo». Il resto, ovvero quan-
to questo imprenditore partito 
da Imola con solo il mondo 
come confine regala alla platea 
di AllFORtIlEs in occasio-
ne dell’appuntamento conclu-
sivo della rassegna voluta da 
Ceramicanda a margine del 
Cersaie, è quanto ci si aspet-

«Un elefante che corre a cento 
all’ora ma potrebbe inciampare 
in tre ostacoli: tutela ambientale 
inesistente, la demografia che li fa 
più vecchi che ricchi. Quello del-
la tutela ambientale è un aspetto 
destinato a pesare in futuro, non 
meno di quanto peserà l’assenza 
di democrazia in un paese anco-
rato a principi che noi occidentali 
non possiamo condividere, e la 
demografia è un’altra incognita 
con la quale il governo cinese do-
vrà fare i conti. Poi c’è la finan-
za: resto convinto che in Cina ci 
sia un buco, e che il buco valga il 
100% almeno del loro pil. Quando 

la bolla scoppierà vedremo quali 
saranno i contraccolpi sul loro si-
stema economico»
Gli USA, invece ?
«Funzionano i singoli stati, non 
l’amministrazione centrale che 
non ne azzecca una da decenni. li 
vedo come una realtà in progres-
sivo disfacimento, anche se quello 
americano è un sistema che a con-
ti fatti funziona»
L’India?
«E’ il nostro comtainement rispet-
to allo strapotere cinese. Cresce 
a buon ritmo, investe e innova, 
ha buona demografia, evolve, 
ma non ha spazi commerciali sui 

quali espandersi, perché quelli li 
ha già presi tutti la Cina. Mi pia-
ce l’India, vedo che cammina, ma 
non riesco a capire dove possa 
andare»
Comanda la Cina, insomma….
«Finchè l’elefante corre, è inarre-
stabile, ed è mercato importante 
anche per gli italiani. Che se ven-
dono lusso e valore, ai cinesi ven-
dono… Ai cinesi piace comprare 
il meglio e pensare di aver fatto 
l’affare: parlo con cognizione di 
causa…»
I suoi trascorsi in Cina parlano 
per lei….
«Ci ho passato dodici anni: i primi 
quattro li ho trascorsi studiandoli, 
i cinesi, anche in un certo senso 
affascinato dalla loro capacità di 
lavoro, gli altri quattro li ho pas-
sati a camminare con le spalle al 
muro per evitare mi inculassero, 
perché in Cina la filosofia che go-
verna il business è quella. Così, 
gli ultimi quattro anni li ho invece 
spesi deciso a far loro il culo a mia 
volta. E dalla Cina sono venuto 
via con le tasche piene, e sono uno 
dei pochi italiani che l’ha lascia-
ta senza troppi rimpianti, ricco e 
soddisfatto»
A Forchielli la Cina non pia-
ce…
«Non è un sistema che possa pia-
cere, anche perché l’oscurantismo 
continua a farla da padrone, così 
come un’ignoranza più diffusa di 
quanto non si pensi. Dal punto di 
vista economico esportano pro-
dotti cui è stato un errore aprire 
le porte. Ed esportano valori che 
a un occidentale fanno cagare. In 
Cina non c’è democrazia, ci sono 
corruzione e violenza: io quando 
sono venuto via mi sono sentito 
come uno scappato da un campo 
di prigionia. Pensavamo internet 
ne avrebbe aperta la mentali-
tà, loro hanno chiuso le reti e se 
io, occidentale, abito a Pechino, 
respiro un’aria di merda e non 
posso nemmeno lamentarme-
ne con un mio amico italiano su 
WhatsApp perchè lo hanno chiu-
so. Come hanno chiuso internet, 
come controllano l’informazione 
e anche quanto arriva, a livello di 
informazione, dall’estero. E non 
posso nemmeno leggere, per dire, 
il Corriere della sera online... Non 
mi piace, la Cina, ma non sono 
l’unico cui il modello cinese sta 
sulle palle: non c’è un cinese con-
tento di stare in Cina…»
Forchielli, andando in Cina, ha 
sbagliato tutto, quindi…
«Non proprio, nel senso che sono 
venuto via con le tasche piene. E 
lo considero un grande risultato, 
raggiunto tra l’altro lavorando 
molto…Ma di tornarci non se ne 
parla, andassero a cagare…»

Intervista esclusiva 
ad Alberto Forchielli 
tra economia, 
geopolitica, finanza 
e concorrenza 
internazionale. 
«La Cina è un 
elefante che corre 
a 200 all’ora, ma 
potrebbe anche 
inciampare»

continua a pagina 5

«In Cina c’è un buco, che non credo 
valga meno del 100% del loro PIL»

«Mi piace l’India, 
vedo che cammina, 

ma non riesco a capire 
dove possa andare»

Forchielli e Caroli 
a ALLFORTILES
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Parliamo di Italia?
«Parliamone, ma non c’è gran-
chè da dire, fi nchè il debito è 
questo stiamo fermi. E il debito 
è destinato ad aumentare…»
È una zavorra che non ci si 
riesce a togliere di dosso, il 
debito...
«Non vedo come: il problema 
delle pensioni non è risolvibile, 
la spesa pubblica è mal gover-
nata, le tasse non ti permettono 
di combinare nulla: paghi e non 
hai in cambio niente. Io, quan-
do mi chiedono dell’Italia, mi 
defi nisco un bottista: nel senso 
che per l’Italia sogno il grande 
botto, quello in grado di farci 
ricominciare come ricomincia-
rono i nostri nonni e i nostri 
padri. Io ho due fi gli che stanno 
facendo il loro, vivono e lavo-
rano all’estero, all’estero han-
no studiato e all’estero si sono 
formati. Si stanno costruendo 
un futuro e non mi hanno mai 
chiesto un soldo: lavorassero in 
Italia prenderebbero 1000 euro 
al mese e non avrebbero nessu-
na prospettiva, come del resto 
non hanno prospettiva i giovani 
che scelgono di restare qui»
Il suo invito ai giovani a sce-
gliere l’estero fece discutere…
«Non mi interessa, e sono con-
vinto di avere ragione io. Ai 
giovani dico di andare e di farsi 
valere altrove, dove sono ap-
prezzati merito e competenza: 
poi magari torneranno, ma solo 
dopo il grande botto, quando 
sarà ora di ricominciare…»
Fosse Presidente del Consi-
glio cosa farebbe Forchielli? 
Le prime due cose che le ven-
gono in mente...
«Nulla, perché il Presidente del 
Consiglio non lo voglio fare: 
ho visto Prodi… Alle 9 la Cro-
ce Rossa, alle 10 il sindaco, per 
dire, di Catanzaro, alle 11 i sin-
dacati e alle 12 gli industriali, 
poi nel pomeriggio un convegno 
e in serata una cena di gala con 
qualche ambasciatore. E dopo 
cena ti tocca anche incontra-
re una delegazione peruviana, 
magari… questi uomini vanno 
fatti santi, non presidenti, e il 
quotidiano non li aiuta a fare 
quanto vorrebbero. E poi, come 
succede con Prodi, magari ti 
impegni per il paese, ti spendi 
e qualcosa sistemi e poi, anche 
se hai fatto bene arrivano Ber-
tinotti e D’Alema e ti fottono, 
perché i comunisti sono così, 
non sopportano ci sia qualcuno 
che fa meglio di loro»
Uscirebbe dall’euro?
«Non scherziamo: senza euro 
saremmo già saltati da un pez-
zo»
Prodi o Berlusconi?
«Il primo ha lavorato sul pae-
se, per il bene dell’Italia, e lo 
ha fottuto una sinistra che spe-
ro scompaia con le prossime 
elezioni, invidiosa, incapace e 
divisiva com’è. Il secondo si 
è fatto i cazzi suoi, salvando 
le sue aziende e se stesso dal-
la galera, ma diventa diffi cile 
dire che abbia lavorato per il 
paese…»

Ma Forchielli premier cosa fa-
rebbe?
«Giusto un paio di cose sulla si-
curezza, per il resto non ci sono 
soldi e l’Italia di oggi è piegata su 
se stessa, sulle sue paure e sulle 
sue prospettive pressochè nulle. 
Il paese rincorre il turismo che è 
un business da ‘cazzetti’ che non 
fa numeri e non produce ricchezza 
vera, non ha classe dirigente che 
gli dia gli impulsi e le idee che 
servono, né giovani in grado di 
portarla fuori da queste secche. 
Costruisce per nessuno, consuma 
poco, investe ancora meno: chi 
può pensare di scommettere su 
questo paese, oggi?»
Verrebbe da dire nessuno: cosa 
manca?
«Mancano gli uomini che hanno 
fatto grande l’Italia. Quelli come 
mio nonno che ha fatto la Gran-
de Guerra, che correva contro gli 
austriaci all’arma bianca dietro il 
suo graduato sapendo che andava 
a fare la cosa giusta. O mio padre, 
ferito e riferito in guerra, prota-

gonista della ritirata di Russia, 
sopravvissuto ad una marcia nella 
neve tra stenti e scarpe di cartone. 
Poi avvocato e magistrato, rigoro-
so e attento, chino sulle carte fi no 
a notte ma attento anche a quanto 
gli succedeva intorno. Quella era 
gente: i quarantenni di oggi sono 
mezze seghe che si giovano, si fa 
per dire, di un paese che ha il 50% 
di analfabeti funzionali ed è pe-
nalizzato, oltre che da una classe 
dirigente mediocre, da un’immi-
grazione che non giova allo svi-
luppo…»
Forchielli ha scritto che bom-
barderebbe la Libia per non far 
partire i barconi…
«Lo ribadisco. Abbiamo fatto di 
peggio, a livello di bombarda-
menti, ma era un paradosso per 
dire che questa immigrazione non 
ci serve, e che i barconi andreb-
bero messi in condizione di non 
salpare. Aldilà dell’etica, nessuno 
si chiede quanto costa, e se ce la 
possiamo permettere, questa on-
data di diseredati ai quali servi-

ranno vent’anni per integrarsi. Ar-
riva gente che non sa fare due più 
due: gente che riempie le scuole, 
gli ospedali, intasa i servizi, alza il 
livello dello scontro sociale. I te-
deschi, non a caso, hanno frenato: 
prima li hanno accolti, perché era 
immigrazione ‘buona’, dicevano, 
poi si sono accorti che non erano 
né tutti siriani né tutti laureati e 
hanno frenato...»
Un paese a pezzi, insomma: di 
chi è la colpa?
«Non ce n’è una sola e non vale 
la pena cercarla. Sono fattori ne-
gativi che si aggiungono ad altri 
fattori negativi, né si vede nulla, 
osservando l’Italia, che possa in-
vertire la tendenza…»
Lei dice male della Cina ma ci 
abita, dice male dell’Italia ma 
col suo fondo Mandarin ci in-
veste, in Italia, e investe sulle 
ceramiche, portandoci i cinesi 
in casa…
«Io abito a Bangkok, che non è in 
Cina, e i cinesi nel mio fondo val-
gono un 10% che non ha voce in 
capitolo se si tratta di decidere...»
A Sassuolo dicono altro…
«Si informino… se un cinese vuol 
comprare una ceramica non ha 
certo bisogno di Alberto Forchiel-
li. Hanno comprato il debito di 
metà mondo, stanno colonizzando 
l’Africa, e in Italia hanno già la 
Pirelli, l’Inter e il Milan, né mi ri-
sulta le aziende del distretto cera-
mico producano testate balistiche 
nucleari ad alta tecnologia, ma 
solo piastrelle... A volerle compra-
re, insomma, si comprano»
Ma questi manager cinesi che 
occhieggiano alle aziende cera-
miche?
«Minchiefritte… non sanno un 

cazzo, ma hanno soldi a palate, 
quindi si tratta di fi ssare un prez-
zo alto e poi fare lo sconto: tu che 
vendi, guadagni, loro sono con-
vinti di avere fatto l’affare e si è 
contenti in due»
Spolpano e reinvestono, si dice, 
e si dice lo faccia anche lei con il 
suo fondo, come del resto fanno 
tutti i fondi, secondo una visione 
abbastanza diffusa…
«Io non sono uomo di fondi, tanto 
è vero che il mio fondo l’ho aperto 
a 50 anni suonati, dopo avere fat-
to altro. Io lavoro per migliorare e 
consolidare, per garantire il giusto 
ritorno a chi affi da le proprie ri-
sorse alle mie intuzioni. Ho inve-
stitori cui devo rendere conto, ho 
l’obbligo, nei confronti dei miei 
clienti, di guadagnare facendo 
fruttare quanto investo per loro. 
Vale per tutto il business che fac-
ciamo, non solo per la ceramica»
Ma Forchielli ha ceramiche in 
casa?
«Boh: io di ceramica non so un 
cazzo, e sinceramente non ho mai 
fatto nemmeno troppo caso se nelle 
mie case ce l’ho. Forse nei bagni, 
forse in cucina, non saprei dirlo 
con certezza. Ma sulle ceramiche 
ho un signore che mi aiuta in que-
sto business: lui (il riferimento è a 
Graziano Verdi) fa gli affari e io 
sono la sua caricatura…»
Ha già preso La Fabbrica ed 
Elios, c’è un’opzione su Tagina…
«Lavoriamo per la creazione di un 
polo del lusso della ceramica, è 
cosa nota… Con Tagina vediamo: 
per sposarsi bisogna essere in due, 
come noto…»
Comprate aziende non granchè, 
si dice a Sassuolo…
«Il segreto di fare affari è com-
prare a poco e rivendere a molto. 
Il piano cui lavoriamo è più in-
teressante di quanto non si dica 
dalle vostre parti. La Fabbrica è 
esplosa, dopo la nostra entrata, 
e abbiamo grandi aspettative cui 
daremo corso investendo. Siamo 
su Tagina, come su altre realtà: se 
non sarà Tagina guarderemo al-
trove… Il progetto c’è, e soldi ne 
abbiamo, ma non ci piace buttarli. 

E in canna abbiamo un gran colpo, 
che non vi dico…»
Se ce lo dicesse, faremmo uno 
scoop….
«Tutti così, voi giornalisti: basta 
promettervi la notizia e andate 
fuori di testa. Ma ci sono cose che 
vanno rese pubbliche a tempo de-
bito...»
Allora niente: peccato, però… 
Piccolo funziona ancora?
«Può funzionare, ma non nel mer-
cato globale: nel senso che se devi 
andare a vendere in Indonesia, per 
dire, se non sei dimensionato nel 
modo giusto hai un problema»
Per questo con la ceramica 
guardate anche agli USA?
«Anche per quello, ma non solo 
per quello. Il mondo, oggi, corre 
veloce, e per stare nel mondo devi 
avere i mezzi»
E se Trump mette i dazi, o si met-
te più in generale di traverso?
«Non li metterà: deprimerebbe 
troppo l’economia americana. 
Romperà un po’i coglioni ai cine-
si e ai messicani, rivedrà qualche 
trattato a rivendicare l’americanità 
degli americani, ma poi si fermerà 
lì…E per gli USA il nostro fondo, 
guardando alla ceramica, ha pro-
getti importanti, che negli states 
si possono realizzare anche se la 
ceramica, per gli americani, è una 
frontiera ancora tutta da esplora-
re…Ma ci sono cose da comprare 
anche là, come ovunque, e i miei 
investitori di soldi ne hanno…»
Io ho una barca a vela da ven-
dere…
«I miei investitori vogliono un ri-
torno, quindi la ceramica ok, per-
ché lo può garantire, ma la barca 
no…»
Quoterete il polo del lusso cera-
mico in borsa…
«L’obiettivo è quello, e non è det-
to la Borsa sia Milano, che funzio-
na male mi sta anche un po’ sul 
cazzo… Ci sono altre borse, e il 
mondo è grande»
E se io avessi, diciamo 30mila 
euro da investire?
«Comprati un Rolex, ciccio, e al 
resto non pensare…»

(Roberto Caroli)

segue da pagina 4

«Ok l’etica, ma quanto ci costa questa 
immigrazione? Possiamo permettercela?»

«I dazi? 
non li mette: 
deprimerebbe 
troppo il potere 
di acquisto degli 
americani»

«Ceramiche? Ho chi mi aiuta 
in questo business: lui, Verdi, fa a� ari: 
io sono la sua ‘caricatura’»

«Oggi mancano gli uomini che hanno fatto grande il Paese. 
Quelli come mio nonno che ha fatto la Grande Guerra, o mio padre, 

ferito e riferito in guerra, poi avvocato e magistrato

www.cabol.eu

• Materiali pronta consegna a magazzino
• Componenti per rigenerazione stampi
• Prodotti speciali su richiesta
• Interventi rapidi
• Risposte certe
• Affidabilità

F L U I D  E N G I N E E R I N G

®

SERVIZIO
AL

CLIENTE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K





Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 207 • 7 Ottobre 2017)

by CeramicandaS ceramico
7

ferenti nazioni ribadiscono la 
centralità di un appuntamento sul 
cui impatto Mussini non ha dubbi. 
«Cersaie è il miglior veicolo di co-
municazione a sostegno della mi-
glior qualità, tecnica ed estetica, 
che il made in Italy della cerami-

«Credo si possa parlare di questa 
edizione come la più bella che 

io ricordi». Parole di Emilio Mus-
sini, Presidente di Panariagroup e 
numero uno della Commissione 
Attività Promozionali di Confindu-
stria Ceramica, in occasione della 
chiusura della 35ma edizione della 
fiera bolognese. Parole cui hanno 
dato tangibile supporto i dati, uffi-
ciali, diffusi qualche giorno dopo: 
Cersaie 2017 registra infatti un au-
mento del 4,7% di visitatori rispet-
to all’edizione del 2016, con saldo 
positivo tanto sui visitatori italiani 
(+5,0%, per un totale di 58.422 
presenze) quanto su quelli esteri 
(+4,3% per 53.182 presenze), pro-
venienti pressoché da tutti i paesi 
del mondo. I  numeri, insomma, 
confermano le aspettative: 869 
espositori provenienti da 41 dif-

ca vanta ancora nei confronti dei 
competitors stranieri». Una vetri-
na importante e, fa capire Mussi-
ni, irrinunciabile per tutta la filiera 
che fa riferimento alla piastrella, 
che ogni anno conferma la sua 
leadership nel panorama fieristico 

mondiale. «Anche per questo, a 
chi lo vorrebbe biennale rispondo: 
se ci fossimo persi questa puntata 
e la stessa fosse andata in onda su 
un altro canale, ovvero in un altro 
paese, siamo sicuri che avremmo 
potuto dimostrare la superiorità di 

noi produttori italiani come invece 
è accaduto a Bologna? Se questa 
leva – prosegue Mussini – si ab-
bassa a Bologna, si alza altrove, e 
credo sia giusto rimarcarlo, visto 
che il Cersaie si traduce anche 
in business per tutti gli operato-
ri, come è giusto rimarcare come 
questo tipo di manifestazione fun-
zioni, al di là dei numeri che la 
premiano». Non è solo momento 
meramente espositivo, fa capire 
Mussini, ma una sorta di ponte 
che la ceramica, ed in particolare 
la ceramica italiana, getta verso 
i mercati. «Il pubblico di oggi – 
aggiunge – non è più quello di 10 
anni fa: agli operatori tradizionali 
si sono aggiunti architetti e pro-
gettisti che magari prima al Cer-
saie non si erano mai visti, e con 
il loro interesse assecondano la 
trasformazione di un prodotto che 
oggi non è più un prodotto di base, 
ma un manufatto ad alto valore 
aggiunto». Mussini stima al 35% 
la presenza, tra i padiglioni bolo-
gnesi, del target legato al mondo 
dell’architettura e della proget-
tazione. «A livello comparativo, 
la ceramica offre opportunità che 
nessun altro materiale è in grado 
di offrire ai progettisti, e la prova 
è nella sua costante espansione sui 
diversi ambiti dell’abitare e del 
costruire contemporaneo. La pia-
strella, complici le evoluzioni di 
prodotto e di processo, è elemento 
principe del progettare contempo-
raneo e va ritagliandosi, in questo 
ambito, una sua indispensabilità, 
che va decisamente oltre l’aspetto 
standard/commodity premiando 
invece investimenti da cui na-
scono prodotti differenziati tra di 
loro, forti di qualità tecniche ed 
estetiche non comuni». (S.F.)

«Il più bel Cersaie che io ricordi»
La pensa così 
Emilio Mussini 
in coda alla 35ma 
edizione che ha 
fatto registrare 
numeri da record

“Quindi per lei sono amici 
solo coloro che scrivono 

bene di un’azienda, anche quan-
do questa si perde per strada?”, 
ribatto io. “Lei avrebbe voluto 
che noi sparissimo e che non 
potessimo più lavorare, questo 
ha scritto; e lo ha fatto su in-
dicazioni di un grande gruppo 
che la paga per denigrarci”, 
replica l’imprenditore con tono 
duro, minaccioso e rissoso. “Io 
non ho scritto della sua azienda 

in modo specifico, ho solo espres-
so pareri sullo strumento del con-
cordato, sottolineando fra l’altro 
il fatto che ogni impresa ha una 
sua storia, un suo percorso etico, 
e che non a tutte il tribunale do-
vrebbe concedere un tale colpo di 
spugna, sotto i cui colpi finiscono 
parecchi fornitori incolpevoli. E 
l’ho scritto con la mia testa, come 
faccio e farò sempre”. “Io non 
devo nulla a nessuno, ha capito!”, 
urla l’uomo con la vena della gola 

ingrossata e quando gli faccio no-
tare che sta esagerando con i toni 
e il livore diventa ancora più ag-
gressivo: “Qui sono in casa mia 
e dico quello che voglio e come 
voglio!”. Poco prima che la situa-
zione precipiti ecco che la provvi-
denza ci arriva in soccorso: una 
solerte collaboratrice dell’azien-
da mi prende sotto braccio, mi 
porta nella zona bar e cerca di 
giustificare la reazione dell’im-
prenditore: “Lo scusi, ora vado a 
parlare con lui e cerco di capire 
come mai oggi è così nervoso”. A 
quel punto la ringrazio e, amareg-
giato e incredulo, proseguo il mio 
percorso in fiera. Non pensavo, a 
caldo, che tale racconto fosse me-
ritevole di una pubblicazione, poi 
ho cambiato idea, non tanto per 

rivendicare la nostra posizione sul 
concordato, oramai nota, quan-
to per difendere la categoria dei 
giornalisti, troppo spesso calpe-
stata e disonorata. Caro impren-
ditore, io scrivo ciò che penso, ciò 
che la mia onestà intellettuale mi 
suggerisce e non mi lascio certo 
influenzare da chicchessia, men 
che meno prendo “indicazioni da 
chi mi paga”. Prova ne è il fatto 
che lei era nostro inserzionista ed 
ora, alla luce di ciò che ho scritto 
sul concordato, non lo è più. Sa-
rebbe stato per me più semplice ed 
economicamente più vantaggioso 
tacere, sorvolare, far finta di nul-
la; al punto che oggi, forse, potrei 
annoverarla nuovamente tra i non 
pochi sostenitori di Ceramicanda. 
In questo caso, però, non avrei 

reso un buon servizio alla mia 
professione e all’intera categoria. 
Sono felice di poter camminare a 
testa alta e guardare negli occhi 
le persone che incontro, cosa che 

non è per tutti. Forse lei compre-
so. Ci sono cose, come la verginità 
e la faccia, che una volta perdute 
non si recuperano più.

(Roberto Caroli)

La verginità 
perduta

segue dalla prima pagina

Emilio 
Mussini
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«La ceramica? Ha una sua coerenza 
in grado di ispirare i progettisti»

«Sono termini non in con-
traddizione tra di loro, ma 

l’uno da leggere in funzione 
dell’altro». Il punto di vista 
dell’architettura sulla dicoto-
mia tra competitività e sosteni-
bilità è questo, almeno ad av-
viso di Massimo Iosa Ghini, 
architetto e designer tra i più 
noti ed apprezzati e attento, da 
sempre, alla ceramica che ab-
biamo incontrato al Cersaie. 
«Quello della sostenibilità come 
rinuncia – dice Iosa Ghini - è 
concetto ormai superato»
In che senso?
«Nel senso che la competitività 
richiede innovazione, risorse, 
dispendio di energie, la sosteni-
bilità integra e sostiene. Arric-
chisce, non il contrario, e oggi 
va di pari passo con la compe-
titività, integrandola spesso in 
un sistema che funziona, e che 
la ceramica ha saputo capitaliz-

zare al meglio, con prodotti che 
si rivolgono in modo sempre più 
efficace anche al mondo della 
progettazione»
Sta parlando delle grandi la-
stre?
«Anche di quelle ma non solo. 
Per noi architetti si tratta di una 
soluzione oltremodo interes-
sante, anche per la continuità 
spaziale che la grande lastra è 
in grado di assicurare, ma vedo 
che la ceramica lavora anche al 
recupero del suo ‘saper fare’ più 
antico, coniugandolo, attraverso 
a grafiche e formati, al design di 
interni. Ci sono diversi mondi 
all’interno dei quali la ceramica 
ha possibilità di interpretare un 
proprio ruolo, facendosi valere 
in modo comunque efficace»
Le come si pone nei confronti 
del prodotto ceramico?
«Mi avvantaggio dell’identità 
di un materiale che, a torto, il 

luogo comune vuole sia soprat-
tutto imitazione del prodotto 
naturale. In parte è vero, ma più 
spesso la ceramica non copia, 
ma piuttosto reinterpreta, e con 
risultati che spesso stupiscono 
per estetica e prestazioni»
Legni, cementi, marmi, maga-
ri qualche effetto e un po’ di 
colore: siamo sempre lì…
«La ricerca di processo e pro-
dotto ha fatto passi importanti: 
penso soprattutto a certi legni, 
sulle cui qualità mi sono ricre-
duto, ma anche ai metalli, la 
cui freddezza dell’effetto ha co-
munque un nesso ben evidente 
con la struttura ceramica in sen-
so stretto. Inoltre, la ceramica 
ha una sua coerenza, maturata 
anche grazie a processi produt-
tivi sempre più evoluti, anche 
a livello di destinazione d’uso. 
Penso alle tante case che oggi 
hanno impianti di riscaldamento 

a pavimento, per i quali noi pro-
gettisti non abbiamo scelta. O 
materiale ceramico, o materiale 
lapideo»
L’architetto, tuttavia, ha un 
suo linguaggio: quale può es-
sere la chiave che può usare la 
ceramica per intercettarne le 
scelte?
«L’architetto, rispetto a figure 
professionali più eminentemen-
te tecniche, spende molto di se 
alla ricerca di novità. E’ un cre-
ativo…»
Siete artisti, in un certo senso…
«Nel senso della creazione sì, 
ma non mi ritengo un creativo 
fine a se stesso quanto piuttosto, 
come altri miei colleghi, un cre-
ativo che lavora per trovare so-
luzioni nuove a problemi nuovi. 
La ceramica, in questo senso, ha 
una sua proposta che merita di 
essere valutata». 

(R.C. – S.F.)

Massimo Iosa 
Ghini promuove 
la ricerca su 
prodotti «che 
hanno una loro 
efficacia anche 
nei confronti 
delle richieste dei 
progettisti. 
Penso alle 
grandi lastre, 
ma non solo…»

Massimo 
Iosa Ghini

e il direttore 
Caroli

Bio

Massimo 
Iosa Ghini
Nato a Bologna nel 1959, 
laureato in Architettura al Po-
litecnico di Milano, dal 1985 
partecipa alle avanguardie del 
design italiano, fonda il grup-
po Bolidismo e fa parte del 
gruppo Memphis con Ettore 
Sottsass. La sua evoluzione 
professionale si svolge nel 
design, nella progettazione 
di architetture commerciali 
e museali, progettazioni di 
aree e strutture dedicate al 
trasporto pubblico, nonché 
nel design di catene di negozi 
realizzate in tutto il mondo, 
sviluppando progetti per im-
portanti gruppi internazionali 
come Ferrari, Capital Group, 
IBM Italia, CMC Group Mia-
mi, Seat Pagine Gialle, Alita-
lia e tanti altri. I suoi progetti 
hanno ricevuto importanti 
menzioni quali quella per il 
Premio Compasso D’Oro 
ADI, e numerosi riconosci-
menti tra cui il Good Design 
Award dal Chicago Athe-
naeum, il Red Dot Award e 
l’iF Product Design Award, 
Germania, il Roscoe Award 
negli U.S.A., il premio IAI 
AWARD Green Design Glo-
bal Award e l’IAI Awards, 
Shanghai, China. Nel 2013 la 
Triennale di Milano ha dedi-
cato un’antologica ai suoi 30 
anni di carriera, riproposta 
dal MAMbo di Bologna nel 
2014.  Nel 2015 un suo retail 
concept, KIKO MILANO, ha 
vinto nella categoria BEST 
RETAIL GLOBAL EX-
PANSION al MAPIC 2014.  
Nel 2015, ha invece vinto il 
Premio Marconi.

Il primo ballo di questa settimana vede l’uscita da 
Vidres di Davide Pasquetto, nessun passaggio alla 
concorrenza però, bensì l’approdo in un’azienda 
ceramica: la Caesar. Sempre a Fiorano si registra 
in Coem la perdita del Direttore tecnico Galas-
si, ma al momento non possiamo svelarvi dove 
ha trovato casa, inizierà a giorni! In Sichenia è 
approdato invece Terzoni, che ha lasciato l’um-
bra Tagina, proprio in questi giorni al centro 
del closing per la cessione ad Ialcer del Fondo 
Mandarin. Nel mondo dei colorifici si attendono 

giri di valzer e rimescolamenti di organici a se-
guito della doppia acquisizione di Ferro che ha 
inglobato Endeka e Gardenia Quimica. Incredi-
bile ritorno in Marazzi: dopo 30 anni di assenza 
Mariano Paganelli arriva a Sassuolo come Vice 
President Research&Development. Riorganizza-
zione in corso anche in Sacmi dove Giuseppe Le-
sce, già presidente Ucima e direttore della Divi-
sione Closures&Containers dell’azienda imolese, 
è stato ora chiamato alla Direzione Generale della 
costituenda Divisione Customer Services.

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

I giri di valzer
di Roberto Caroli
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«Vorremmo giocare alla pari,
ma la burocrazia ci strozza»

«Vorremmo potercela giocare 
alla pari». Prove tecniche di 

dialogo tra imprese e politica, 
con il convegno inaugurale del 
Cersaie come sfondo. Un mini-
stro che promette, rivendicando 
l’impegno del Governo per in-
centivare l’attività di impresa: ci 
sono ammortamenti, incentivi, 
liberalizzazioni, semplificazioni, 
lo sblocca-Italia e la (futuribile) 
revisione del titolo Quinto della 
Costituzione, spiega infatti il Mi-
nistro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti, ma l’industria, rappre-
sentata anche dal Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia, 
fa capire come non basti. E come 
«troppe regole, e diverse tra di 
loro, sono un freno allo svilup-
po». Un altro Presidente, quello 
della Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini, rivendica 
l’eccellenza manifatturiera di 

modelli industriali e chiede «at-
tenzione», mentre un altro Pre-
sidente ancora, in questo caso di 
Confindustria Ceramica, ovvero 
Vittorio Borelli, va oltre. «Il 
costo del lavoro pesa di oltre il 
10% in più rispetto ai nostri con-
correnti, le tasse più del 25% e 
a questi fardelli si aggiunge una 
burocrazia barocca, che ci stran-
gola e non ci fa progredire», il 
grido di dolore del presidente 
degli industriali della ceramica, 
che ne ha per l’Italia («stroz-
za quanto di buono facciamo») 
quanto per l’Europa.«Siamo 
fautori di uno sviluppo corret-
to, abbiamo difeso e fatti nostri 
i valori di responsabilità socia-
le, sicurezza, rispetto dell’am-
biente e ci troviamo esposti alla 
concorrenza di professionisti di 
ogni tipo di dumping». Il merca-
to, la sintesi, è giusto si aperto a 

tutti, «ma servono regole, all’in-
terno delle quali – dice Stefano 
Bolognesi di Imola Cerami-
ca – ognuno sia in grado di far 
valere le proprie eccellenze». E 
le regole, beninteso, non devo-
no appesantire un’attività già 
oggi frenata da una burocrazia 
assurda, «insita – ad avviso di  
Franco Manfredini di Casal-
grande Padana – in un sistema 
paese non al passo con le sue 
imprese. Come settore siamo 
competitivi, ma lo siamo dentro 
un sistema che non lo è». Come 
se ne esce? Guardando oltrecon-
fine («e per fortuna c’è l’estero», 
sospira Lauro Giacobazzi di 
Rondine Group) e continuando 
a lavorare, con la speranza, ag-
giunge Maurizio Baraldi di Fon-
dovalle di poter avere, in un fu-
turo non troppo lontano «risposte 
più rapide, ma soprattutto chiare 

e lineari». Non questo zibaldo-
ne che accatasta adempimento 
su adempimento, appesantisce 
l’impresa che chiede meno tas-
se, «e non solo a livello di pres-
sione fiscale, quanto di numero: 
ci sono troppe cose – argomenta 
Daniele Verde di Verde1999 – e 
troppo complicate da seguire: 
l’auspicio è che la politica sciol-
ga i nodi». Succederà? Difficile: 
nel frattempo «un sistema che ci 
penalizza anche a livello di costi 
energetici ci costringe a fare me-
glio degli altri, e che dimentica 
– spiega Giorgio Romani del 
Gruppo Romani– che le nostre 
imprese producono lavoro e be-
nessere. Il mondo reale – chiude 
Romani – è quello dentro il qua-
le viviamo noi, non quello in cui 
vive chi scrive queste regole: si 
faccia qualcosa in questo senso. 
E si faccia in fretta». (S.F.)

L’impresa chiama, 
la politica 
(non) risponde: 
il convegno 
inaugurale del 
Cersaie ribadisce il 
clichè che azzoppa 
le eccellenze del 
distretto

Stefano Bolognesi Franco Manfredini Lauro Giacobazzi Daniele Verde Giorgio Romani
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UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Raffreddato l’impatto emotivo 
della recente strage di Las Ve-
gas, prima ancora di conoscere 
tutti i fatti, i media di casa no-
stra si sono affrettati a lanciare 
i loro seriosi anatemi contro gli 
americani, un popolo che ama 
e usa (troppo) le armi. Occorre 
però fare qualche considerazio-
ne. La prima: mentre scriviamo 
nessuno sa niente sulle ragioni 
che hanno spinto l’omicida ad 
aprire il fuoco sulla folla pre-
sente a un concerto. Altri par-
ticolari sono emersi sull’Hotel 
Mandalay Bay, in cui l’omicida 

aveva affittato una suite due 
giorni prima della strage. La se-
conda: il Presidente Trump ha 
tagliato corto sia sull’omicida, 
definito sbrigativamente “uno 
psicopatico”, sia sulla legge che 
consente la detenzione di armi 
da parte dei privati, dichiarando 
che nel caso in oggetto questa 
non c’entra niente. La terza: 
sappiamo che l’agenzia stampa 
del califfato, Amaq, ha afferma-
to che  l’esecutore dell’attacco 
di Las Vegas è un soldato dello 
Stato islamico e ha portato a ter-
mine l’operazione rispondendo 
agli inviti a colpire i Paesi della 
coalizione. In base a quel che 
sappiamo possiamo dire che 
occorre tempo: di certo emer-
gono numerosi lati oscuri ma 

siamo certi che F.B.I. e C.I.A. 
sono già al lavoro, quindi non 
ci resta che attendere. Quanto al 
comunicato di Amaq, se è vero, 
significa che dovremo aspettar-
ci una nuova stagione di atten-
tati. Se invece è stato un bluff, 
significa che l’ISIS è veramen-
te finita e che ricorre a simili 
metodi solo per far sapere che 
è viva. Infine, gli anatemi dei 
maîtres à penser che quotidia-
namente deplorano, deprecano, 
biasimano, censurano, condan-
nano, riprovano gli americani, 
folli sparatori innamorati delle 
armi da fuoco. Bene, così come 
una sbornia è l’effetto prodot-
to da una causa che si chiama 
eccesso di libagioni, altrettanto 
detenere legalmente e – ahimè 

– usare con preoccupante fre-
quenza (30mila morti l’anno) 
armi da fuoco è l’effetto di tre 
cause: il Padre della Patria Ge-
orge Washington, il II° Emen-
damento della Costituzione 
americana e la Storia (con la 
“S” maiuscola) di quel popolo. 
Cominciamo con George Wa-
shington. La Guerra d’Indipen-
denza americana fu combattuta 
contro gli inglesi da un esercito 
di volontari, per cui ogni solda-
to usava l’arma personale per-
ché l’esercito non esisteva. È 
ovvio che i combattenti la sera 
si portassero a casa lo schioppo.  
Il II° Emendamento. Reci-
ta: “A well regulated Militia, 
being necessary to the security 
of a free State, the right of the 

people to keep and bear Arms 
shall not be infringed”, “Es-
sendo necessaria alla sicurezza 
di uno Stato libero una Milizia 
ben regolamentata non potrà es-
sere infranto il diritto dei citta-
dini di detenere e portare armi”. 
Queste parole sono state volute 
da George Washington, che so-
prattutto temeva colpi di coda 
degli inglesi che avevano mal-
digerito la cacciata dall’Ame-
rica: infatti, ci provarono nel 
1812 durante la Guerra Anglo 
Americana, culminata nel 1814 
con l’occupazione di Washing-
ton D.C., durante la quale 
bruciarono il Parlamento e la 
Casa Bianca. Poi, gli inglesi 
furono sconfitti e il Parlamento 
fu ricostruito con la cupola di 

metallo, poi dipinta di bianco 
come la Casa Bianca, che da 
questo fatto prese il suo nome.  
La Storia. A cavallo del 1840 
iniziò la corsa verso il West e 
chi occupava terre e fondava 
città precedeva sempre le isti-
tuzioni: così, i pionieri si di-
fendevano da soli, autorizzati 
tra l’altro dal II° Emendamen-
to. Spero di esser stato chiaro: 
quindi, non si deplori, deprechi, 
biasimi, censuri, condanni per-
ché il diritto di detenere armi 
lo sancisce la Costituzione e 
cambiarla non è facile, soprat-
tutto se la regola è radicata dal-
la fine del 1700 nella testa dei 
cittadini. Personalmente, non 
condivido questa anomalia, ma 
la comprendo. 

L’America, Trump, Las Vegas e le armi…

di Claudio Sorbo

Smalticeram: soluzioni ad hoc
per il mercato delle grandi lastre

«Questo Cersaie rappresenta 
una sorta di punto d’arrivo 

in coda ad un biennio di cam-
biamenti e investimenti, ancora 
in atto, che hanno sensibilmente 
rinforzato il gruppo». Smaltice-
ram approfitta della 35ma edi-
zione della fiera bolognese per 
consolidare il proprio ruolo di 
leader, e Carlo Alberto Ovi fa 
il punto su un momento di pro-
fonda evoluzione di una struttu-
ra, dice, «sempre più orientata 
al mercato e al cliente. Abbiamo 
investito e stiamo investendo 
sia sulle sedi estere che sul no-
stro headquarter di Roteglia con 
l’obiettivo di fornire risposte 
sempre più efficaci ai nostri in-
terlocutori». Da una parte il po-
tenziamento delle unità produt-
tive in India e negli Stati Uniti, 
spiega Ovi, «ci permettono tempi 
e modalità di intervento presso i 
nostri partner in tempi rapidi, 
favorendo al contempo la dialet-
tica e il confronto con la nostra 
clientela», dall’altra «a Roteglia, 
dove sono il cervello e il cuore 
di Smalticeram, abbiamo poten-
ziato e migliorato i processi che 
producono i materiali, penso alle 
graniglie e agli inchiostri, a più 
alto valore aggiunto, inserendo 
in azienda nuove professionalità 
che possano dare ulteriore spinta 
alla ricerca». 
Il terreno sul quale misurarsi, da 
qualche tempo, è la grande la-
stra, e le tante novità presentate a 
Cersaie da Smalticeram testimo-
niano il dinamismo di un’azien-
da «pronta – dice ancora Ovi – a 

raccogliere anche questa sfida. 
I grandi formati hanno cambia-
to il modo di fare ceramica, e la 
nostra tecnologia produttiva si 
è evoluta di conseguenza». Su-
perfici naturali e colori, effetti 
e texture integrano una gamma 
in grado di «rispondere al me-
glio alle destinazioni d’uso delle 
grandi lastre: senza perdere di 
vista le produzioni tradizionali, 
anche la nostra ricerca ha scelto 
di assecondare, dando continuità 
ad un lungo processo di ricerca, 
la tendenza a lavorare sui grandi 
formati, predisponendo soluzio-
ni ad hoc».

L’edizione 
2017 di Cersaie 
‘chiude’ il cerchio 
di un biennio 
caratterizzato da 
forti investimenti

Carlo Alberto Ovi
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«Ai ceramisti dico: sul digitale
comprate qualità, non sconti»

La questione c’e’, non va 
nascosta (e nessuno del re-

sto la nasconde) ma trattata. E, 
come del resto si sta facendo, 
risolta, anche perchè se ne è par-
lato e se ne parla. E se ne parlerà 
ancora a lungo, «dal momento 
che la svolta verso il 4.0 e il full 
digital è ormai compiuta». Ne è 
certo Paolo Zannini, presidente 
di Società Ceramica Italiana e 
docente universitario che indivi-
dua nella necessità di coniugare 
in modo efficace l’impiego degli 
inchiostri digitali con la tutela 
dell’ambiente. E’ stato uno dei 
temi portanti, la sostenibilità am-
bientale dei processi produttivi, 
del convegno inaugurale di Cer-
saie, ed è stato tema sviluppato 
anche dalla tavola rotonda che, 
nel corso di ALLFORTILES, ha 
visto intervenire oltre a Zannini 
anche un tecnico di lunghissimo 
corso come Mariano Paganelli, 
il numero uno di System Franco 
Stefani e il Presidente di Cera-
micolor, l’associazione che rag-
gruppa i colorifici e i produttori 
di inchiostri, Claudio Casolari. 
Perché il caso c’è, e ha fatto di-
scutere complici, da ultimo, le 
esalazioni maleodoranti prove-
nienti da alcuni siti produttivi. 
Niente di tossico, come certifi-
cato a più riprese dagli organi di 
controllo intervenuti in diverse 
sedi ed occasioni, ma comunque 
un tema che tiene banco, anche 
perché non fa buona pubblicità 
ad un comparto che dello svilup-
po sostenibile ha fatto vessillo, 
investendovi risorse importanti. 
Un effetto delle nuove tecno-
logie produttive ma non solo, 
almeno ad avviso di Franco 
Stefani. Lui, il problema, lo ha 
avuto con il nuovo stabilimento 
Laminam – inaugurato un anno 
fa - a Borgotaro, ma anche al-
tri produttori – a Rubiera come 
a Carpineti, giusto per restare 

al distretto ceramico - si sono 
trovati a misurarsi con un pro-
blema, ha detto Stefani, «legato 
principalmente alla combustio-
ne. Problema sul quale abbia-
mo lavorato da subito, interve-
nendo, ma che ne ‘chiama’ un 
altro, legato nello specifico agli 
inchiostri usati, o meglio alla 
loro qualità». Stefani parla di 
«traversata lunga, e non sempli-
ce, anche perché l’Italia, da que-

sto punto di vista, è sensibile 1 a 
10, nel senso che in altri paesi il 
problema non viene affrontato». 
Ovvio, insomma, che si sia cor-
so ai ripari: lo hanno fatto i colo-
rifici che, per dirla con Casolari, 
«hanno investito in ricerca, svi-
luppando materiali che danno il 
loro contributo al bene strumen-
tale aggiungendovi valore, e 
oggi – aggiunge il Presidente di 
Ceramicolor – chiedono non si 

faccia una caccia alle streghe su 
una filiera che ha una lunga sto-
ria legata alla qualità e alla tute-
la dell’ambiente». Casolari, con 
Stefani, è d’accordo soprattutto 
quando il Signor System parla di 
«qualità: serve ai nostri macchi-
nari come serve all’efficacia dei 
processi produttivi. Procedimen-
ti industriali come quelli da cui 
nascono le grandi lastre - dice 
Stefani - non ammettono errore.  
Chiedono tecnologie di avan-
guardia, certo, ma anche e so-
prattutto materie prime di quali-
tà, mentre soprattutto in tema di 
inchiostri oggi si guarda troppo 
al prezzo, e più che qualità si 
compra uno sconto». Sconto 
che, il sillogismo di Stefani, 
«forse giova agli uffici acquisti 
e alle direzioni che puntano su 
numeri e quantità, ma certo non 
giova ad un processo produttivo 
che deve progredire, non ‘svac-
care’ in nome di un prezzo più 
basso». (S.F.)

Così Franco 
Stefani a 
proposito della 
sostenibilità 
ambientale 
di processi 
full digital e 
dei problemi 
riscontrati su 
alcune tipologie 
di inchiostri
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Fiorano

Un quartiere 
al buio: monta 
la protesta 
dei residenti
I lavori più urgenti, 
però, si faranno solo a 
metà ottobre, mentre il 
restyling completo è in 
programma per il 2018

E’ dalla prima metà di set-
tembre che gli abitanti del-
la zona compresa tra le vie 
Pavese, Pirandello e Car-
ducci combattono contro 
il buio, nel senso che loro 
malgrado combattono con-
tro un’autentica emergenza  
che chiama in causa l’il-
luminazione pubblica. Un 
black out che sta creando 
non pochi problemi anche 
perché di notte le strade al 
buio diventano motivo di 
preoccupazione, aggancia-
ta e al traffico stradale e al 
timore di intrusioni, age-
volate da giornate che si 
accorciano. I cittadini, che 
si sono rivolti all’Urp come 
da protocollo, sembra ab-
biano ricevuto una risposta 
assai poco soddisfacente: 
i lavori per la riparazione 
dei lampioni cominceranno 
infatti solo a metà ottobre. 
La giustificazione? Priorità 
ad opere manutentive più 
urgenti, in attesa, nel 2018, 
della sostituzione di oltre 
4mila punti luce sparsi sul 
territorio. (E.A.)

Arriva la brutta stagione: 
occhio ai ‘palazzacci’

Sassuolo

I controlli, scrive l’amministra-
zione comunale, sono continui 

e il loro effetto «dissuasivo» è 
fuori discussione. Ma via via che 
si avanza verso la brutta stagione 
il livello di allarme si alza, le se-
gnalazioni sui social rimbalzano 
di bacheca in bacheca, e l’ombra 
delle occupazioni abusive di sta-
bili inabitabili, inagibili o abban-
donati si allunga sull’autunno sas-
solese. Non più tardi di un paio di 
settimane fa squadre specializzate 
sono intervenute al piano terra del 
Ginko, uno dei tanti ‘palazzacci’ 
che punteggiano la periferia sasso-
lese, ‘lastrando’ un paio di appar-
tamenti al fine di evitare intrusioni 
abusive che pure, evidentemente 
ci sono state, se è vero come è 
vero che porte e finestre sono state 
blindate da lastre di metallo. 
Contestualmente, allarmi in que-
sto senso erano arrivati, pochi 
giorni prima, anche da alcuni re-
sidenti della zona su cui sorgono 
‘I gerani’, complesso residenziale 
abbandonato dal 2010 (parliamo 
di un centinaio di appartamenti) 
che strizza l’occhio agli automo-
bilisti che percorrono la circonval-
lazione nella zona tra l’Esselunga 
e il sottopasso di Braida, al centro 

di una maxioperazione di chiusura 
e blindatura lo scorso dicembre. 
Nell’occasione, le tracce di bivac-
chi e altro erano del tutto evidenti 
e la blindatura dello stabile (costo 
30mila euro, a carico dei contri-
buenti) non avrebbe tuttavia im-
pedito – e qui siamo alle segnala-
zioni – ad altri occupanti di tentare 
la fortuna alla ricerca di un varco 
e infatti un ulteriore intervento ha 
imposto il ripristino di sette ac-
cessi divelti. Facile, comunque, la 
stagione che arriva riservi qualche 

altra sorpresa, e non necessaria-
mente in queste zone, visto che 
luoghi dove improvvisare ‘rifugi’ 
in città non mancano e movimenti 
sospetti vengono segnalati anche 
altrove. Non siamo ancora ai li-
velli estivi, quando al parco “Al-
bero d’Oro” apparve addirittura 
una tenda e al “Vistarino” qual-
cuno fotografò un materasso, ma 
chissà che l’inverno non “regali” 
altro: Ca’ Sbarra e Sassuolo Due, e 
segnatamente il parcheggio sotter-
raneo, sono oggetto di qualche do-

glianza, come allarmano il popolo 
dei social le finestre aperte della 
palazzina ex ASL di viale Ales-
sandrini, e i residenti del centro 
rilevano movimenti sospetti anche 
attorno alla cosiddetta ‘Nave’, il 
rudere che sorveglia il tratto di via 
Fenuzzi che si affaccia su traversa 
Barozzi. Ma qui, con tutta proba-
bilità, si tratta di suggestioni: sugli 
stabili più periferici, invece, il pro-
blema c’è, e non a caso il Comune 
e le forze dell’ordine, come si dice 
in gergo, monitorano… (S.F.)

La chiusura 
di alcuni 
appartamenti 
al ‘Ginko’ e 
l’ennesimo bliz 
ai “Gerani” 
ripropongono 
il problema 
dell’occupazione 
abusiva 
degli stabili 
abbandonati 
e inagibili
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nomica. Ad amministrare la fon-
dazione il Sindaco, (allora, era il 
2014, Gian Luca Rivi, oggi Gior-
gio Zanni), il parroco, don Vitto-
rio Trevisi ed un gruppo di amici 
che negli anni gli sono stati vi-
cini. Bondi aveva già lasciato la 
sua grande collezione di libri alla 
Biblioteca comunale, aveva già 
disposto un lascito alla casa della 
Carità, e chiesto che tutti gli al-
tri suoi beni venissero venduti a 
fini benefici. A distanza di quasi 
tre anni i desideri di Eugenio si 
stanno poco alla volta realizzan-
do: i beni che erano all’interno 
della villa di Via San Michele 

Ci sono persone che quan-
do arrivano alla fine del 

loro percorso terreno decidono 
di destinare tutti i loro beni alla 
comunità presso la quale hanno 
vissuto. A Castellarano c’è chi 
ha preso questa decisione e nel 
suo testamento ha deciso, non 
avendo figli, di donare tutto ai 
castellaranesi che sono in diffi-
coltà finanziaria. Eugenio Bon-
di è scomparso nel 2014 ed era 
una colonna del volontariato. 
Per vent’anni è stato segretario 
dell’Avis e protagonista di tante 
iniziative per il suo paese che 
amava e per questo ha deciso di 
lasciare nel testamento la volontà 
di creare una fondazione (“Ca-
stellarano nel mio cuore”) che 
ha il compito di vendere tutto il 
suo patrimonio e con i fondi rac-
colti aiutare i castellaranesi che 
si trovano in forte difficoltà eco- 33, come gli arredi e la collezio-

ni di orologi sono stati venduti in 
apposite aste che il comune e la 
Fondazione hanno pubblicizzato 
a livello locale, ma i lavori della 
Fondazione stessa sono tuttora 
‘in corso’. Rimane infatti anco-
ra da vendere la grande villa che 
è stata messa all’asta già alcune 
volte negli ultimi due anni ma 
non ha ancora ricevuto l’interesse 
che merita, a dispetto del prezzo 
passato, di incanto in incanto, dai 
450mila euro di qualche mese fa 
ai 390mila di oggi. Sicuramente 
il periodo economico non è dei 
migliori per mettere dei beni 

immobiliari in vendita, il blocco 
del mercato e la crisi nel settore 
“casa” continua ancora, e se il 
clima economico fosse stato mi-
gliore sicuramente Villa di Bondi 
sarebbe stata battuta all’asta fin 
dal primo momento. Invece, la 
villa, ovvero il cespite più presti-
gioso dell’eredità Bondi, è anco-
ra in standby, e la Fondazione sta 
valutando nei prossimi mesi le 
formule migliori per riuscire ad 
esaudire le volontà di Eugenio. 
L’ultima sfida da vincere, e un 
modo per manifestare al benefat-
tore la gratitudine del caso.

(Paolo Ruini)

Chi compra Villa Bondi?
Deserta l’asta 
con la quale la 
Fondazione prova a 
dar corso alle volontà 
testamentarie di 
Eugenio Bondi, il 
benefattore che ha 
lasciato, nel 2014, 
tutti suoi beni 
all’amministrazione 
perché aiutasse 
i più bisognosi
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Scandiano, dietrofront sulla Fiera?
Scandiano

Chissà se Scandiano è in pro-
cinto di vedere finalmente 

sbloccata la questione relativa 
al futuro della propria area fieri-
stica. Di certo, l’atto deliberato 
dalla giunta comunale in data 20 
settembre 2017 è significativo: il 
contratto di concessione dei lavori 
pubblici per la progettazione, la 
costruzione, la gestione economi-
co-funzionale e la manutenzione 
del nuovo polo fieristico di Scan-
diano, viene rescisso. Motivo? 
Ufficialmente, e formalmente, la 
delibera radica la propria giusti-
ficazione riferendosi – tra le altre 
cose – alla ‘sopravvenuta perdita 
dei requisiti di qualificazione della 
società Gifinale Immobiliare s.c. 
necessari per eseguire la preva-
lente quota di lavori in contratto, 
nonchè la mancata comunicazione 
delle vicende societarie relative 
alla capogruppo Camar’.  In realtà 
ci sono in gioco altri significati, 
da riportare semplicemente alla 
storia del progetto complessivo. 
Nel 2008 la Camar, società coo-
perativa di Castelnovo Monti (che 
successivamente muterà la propria 
ragione sociale in Gifinale Immo-
biliare) si aggiudica il bando per la 
realizzazione del nuovo polo fie-
ristico scandianese che dovrebbe, 
o avrebbe dovuto, sorgere nella 
porzione dell’angolo di terreno 
fra la Pedemontana e Viale Maz-
zini (attualmente il polo fieristico 
è adiacente al centro storico del 
capoluogo, in Piazza Prampolini).  

Un bando arrivato per altro in ri-
tardo, essendo il progetto di tra-
sferimento del polo fieristico stato 
concepito una decina circa di anni 
prima. Nel contesto dell’opera-
zione viene concesso alla Camar 
di realizzare – nell’attuale area di 
Piazza Prampolini – del fabbricato 
a carattere anche residenziale. Ben 
presto sorgono problemi: uno dei 
privati proprietari dei terreni nella 
zona di Viale Mazzini presenta ri-
corso contro l’esproprio. Arrivano 
sentenze e controricorsi. I tempi 
dell’iter rallentano. Si acuisce 
la crisi del mercato immobilia-
re, e per la società aggiudicataria 
questo condiziona l’opportunità 

dell’operazione. Parallelamente, 
le obiezioni contro il progetto di 
trasferimento (i dati statistici sui 
tanti fallimenti economici delle 
nuove aree fieristiche spostate dal-
le aree urbane a quelle più esterne) 
crescono, anche all’interno delle 
coalizioni della maggioranza po-
litica scandianese. Meglio lasciare 
l’area fieristica dov’è, ristruttu-
rando i troppo vetusti capannoni? 
Forse è questo l’intento dell’attua-
le amministrazione, ma concreta-
mente non è dato saperlo. Anche 
perchè la delibera di rescissione 
del contratto dovrà fare i conti con 
la risposta della controparte: come 
si comporterà la Gifinale? L’opi-

nione prevalente – ma siamo nel 
campo delle pure ipotesi – è che 
si arrivi effettivamente a sancire 
la rinuncia al progetto di trasferi-
mento del polo attuale, ristruttu-

rando l’attuale area e utilizzando 
quella prevista per il nuovo polo 
per l’insediamento di qualche atti-
vità produttiva o commerciale.

(Massimo Bassi)

Il contratto di 
concessione per 
la progettazione, 
la costruzione, 
la gestione 
economico-
funzionale e la 
manutenzione 
del nuovo polo 
fieristico di 
Scandiano, viene 
rescisso: sta a 
vedere che la fiera 
resta dov’è…
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A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

PICASSO.
TRA CUBISMO

E CLASSICISMO
1915-1925”

Scuderie del Quirinale, 
ROMA

dal 22 settembre 2017
al 21 gennaio 2018

Il ritorno di Pablo Picasso

Cubismo. Il percorso espositivo 
dà ulteriormente modo di ammi-
rare, tra le altre cose, l’abilità tec-
nica del pittore spagnolo, un’abi-
lità perfettamente mantenuta 
anche nel passaggio dai soggetti 
figurati alle forme geometriche e 
volumetriche. Un’abilità peraltro 
non separata da una particolare 
sensibilità umana e artistica che 
‘biograficamente’ aveva iniziato 
a contraddistinguersi in età pre-
coce. L’inventore del Cubismo 
non volle rimanere fissato a un 
unico registro pittorico. La sua fu 
anche, ma non solo, una reazione 
all’Impressionismo (dal quale fu 
comunque inizialmente influen-
zato e ispirato). Picasso si sposta 
maggiormanete dallo studio e 
dalla esplorazione della luce e del 
colore, elementi certo fondamen-
tali, a quelli del volume e della 
figura. Ed è proprio questo uno 

Un centinaio di opere, quin-
di altrettanti capolavori, del 

numero uno indiscusso del No-
vecento pittorico-artistico: Pa-
blo Picasso. Il non indifferente 
‘patrimonio’ è esposto a Roma, 
alle Scuderie del Quirinale, dove 
la mostra è stata aperta il 22 set-
tembre scorso e lo rimarrà fino 
al 21 gennaio del prossimo anno. 
Curata da Olivier Berggruen in 
collaborazione con Anunciata 
von Liechtenstein, l’esposizione 
presenta un materiale proveniente 
dai più preziosi musei e collezioni 
(tra cui il Musée Picasso e il Cen-
tre Pompidou di Parigi, il Tate di 
Londra, il Metropolitan Museum 
e il Guggenheim di New York e 
il Museum Berggruen di Berlino) 
e rappresenta un’occasione assai 
importante per guardare a Picasso 
in un’ottica che va al di là dell’eti-
chetta classica di inventore del 

degli aspetti che “Picasso. Tra Cu-
bismo e Classicismo 1915-1925” 
vuole mettere particolarmente in 
evidenza, con il conseguente ap-
prodo dell’artista a una tecnica e 
uno stile figurativi in una certa mi-
sura monumentali, iconografici – 

sotto l’evidente influenza dell’ar-
te primitiva africana e di quella 
classico-antica italiana. A questo 
proposito occorre far presente che 
la mostra si concentra in modo 
particolare sul periodo che Picasso 
trascorse in Italia. Tra le cose che 

vale la pena di annotare, alfine, 
alcuni importanti titoli di opere 
presentate: il “Ritratto d’Olga in 
poltrona”, il “Ritratto di Paul”, 
“Il Flauto di Pan”, “Due donne 
che corrono sulla spiaggia” e il 
“Sipario Parade”. (M.B.)

Roma celebra 
il genio del 
maestro spagnolo 
con una retrospettiva 
che ne indaga 
un aspetto inedito 
della ricerca pittorica

A
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BLADE 
RUNNER 

2049
Genere: fantascienza
Durata: 103 minuti

Regia: Denis Villeneuve
Interpreti: Ryan Gosling,
Harrison Ford, Jared Leto

2049: la ‘replica’ dei ‘replicanti’

tro protagonista, Ryan Gosling 
– che ha da fare i conti con una 
novità sconvolgente, una scoperta 
inaudita capace di sovvertire ogni 
base fondamentale dell’intera so-
cietà moderna. Il poliziotto non ha 
tempo da perdere; cerca qualcuno 
con cui condividere e affrontare 
al meglio il pauroso segreto. Nel 
frattempo le schiere nemiche si 
rimboccano le maniche per mette-
re i bastoni fra le ruote all’agente. 
«E’ il mio fi lm più bello», ha di-

C’era una volta, anzi tante 
volte. C’era una volta, Bla-

de Runner, ed era il 1982. Muore 
Philip K. Dick, autore del raccon-
to che nello stesso anno il regista 
Ridley Scott ‘traduce’ sul grande 
schermo con una pellicola-culto, 
Blade Runner, che sancisce una 
nuova era nel cinema di fanta-
scienza e che non ha ancora smes-
so di ispirare nuove versioni.
Ed ecco, oggi, un Blade Runner 
sospinto al 2049, dove il caccia-
tore di replicanti è uno che per 
questo genere la faccia giusta ce 
l’ha: Harrison Ford. In una forma 
di continuità storica che si fonda 
anche sul fatto che il regista di al-
lora, Scott, è in questo caso pro-
duttore.
Siamo a Los Angeles, ma più che 
angeli i Blade Runner vanno a 
caccia di esseri robotizzati. E de-
vono fare i conti con il ‘Fattore 
K’: è quello, K appunto, l’agente 
della polizia – interpretato dall’al-

chiarato orgogliosamente il regi-
sta Denis Villeneuve in un’inter-
vista pubblicata su leganerd.com 
e nella quale spiega di non avere 
accettato a cuor leggero di dirigere 
la pellicola: «Ci ho pensato molto 
prima di dire si. Ho accettato sa-
pendo di aver il controllo di tutto. 
Sono consapevole che è diffi ci-
le fare successo con il sequel di 
un capolavoro. Ho accettato per 
amore del cinema». Lui stesso ha 
scelto gli attori, e non solo quelli 

protagonisti: «Ryan Gosling è un 
attore carismatico. È uno di quel-
li che incarna il personaggio che 
interpreta. Riesce ad esprimere 
sfumature emotive in maniera par-
ticolare. Lui ha un grande talento, 
ha tutto il fi lm sulle sue spalle, 
avevo bisogno di un attore forte. 
Ho personalmente scelto anche le 
comparse, Blade Runner è come i 
fi lm d’epoca, ci vuole il volto giu-
sto e non tutti sono adatti».  

(Massimo Bassi)

Nelle sale il 
sequel del 
capolavoro 
con cui Ridley 
Scott, 35 anni 
fa, riscrisse la 
fantascienza sul 
grande schermo

C

IL MAESTRO FRANCESCO DE GREGORI ERODIADE – FAME DI VENTOL M T

Siamo di fronte a una di quel-
le fi gure che non avrebbero 

bisogno di presentazioni ma 
devono essere assolutamente 
presentate, anche se qualcu-
no li conosce come ‘il fratello 
di’. Eh, sì, Francesco Carofi -
glio scrive, è scrittore fratel-
lo di scrittore, e che scrittore. 
Ma Gianrico, ex magistrato, 
senatore e soprattutto inven-
tore dell’avvocato Guerrieri, è 
‘solo’ il fratello del Francesco 
che, per i tipi di Piemme, rac-
conta un’altra storia. Si intitola 
‘Il maestro’, storia dell’ine-
sorabilità del tempo e del suo 
scorrere incessante si porta via 
tutto. Compresa la fama degli 
uomini, compresa cioè la fama 
di Corrado Lazzari, uno dei più 
celebrati attori del secolo scor-

Piovono pietre. Miliari. 
Francesco de Gregori, isti-

tuzione del pop italiano, sarà 
venerdì 13 ottobre al Vox di 
Nonantola, locale all’avanguar-
dia degli appuntamenti musica-
li nazionali. 
Con De Gregori siamo al co-
spetto di uno dei più importanti 
artisti della scena musicale ita-
liana. Questo poeta cantautore, 
che non ha scirtto solo per sè 
ma ha fi rmato pezzi indimen-
ticabili per vari colleghi, ha 
tracciato un segno culturale e 
creativo capace di far andare 
d’accordo la musica rock, quel-
la d’autore e quella popolare, 
conquistandosi di diritto un po-
sto tra i grandi della storia del 
Belpaese.
A Nonantola De Gregori transi-

Ideato da Julie-Ann Anzil-
lotti ventiquattro anni fa, 

Erodiade è uno spettacolo nel 
quale viene ricercato un tratto 
di congiunzione fra il discorso, 
la danza, parola, la musica e 
l’immagine, in una concezione 
stilistica che si ricollega alle 
prospettive che il teatro italiano 
ha voluto per dare nuova linfa 
stilistica ai temi e ai capola-
vori classici. Nella fattispecie, 
questo si ispira all’omonimo 
poema – incompiuto – di Mal-
larmè. Un ‘germe’ che ruota at-
torno alla fi gura di Salomè, in-
quadrata più nel suo lato oscuro 
che in quello del suo proverbia-
le fascino femminile, e che vie-
ne ripreso per essere trasporto 
in un desiderio particolare: una 
‘fame di vento’. 

so, che si ritrova – davanti allo  
specchio – ad ammettere oggi di 
essere un uomo solo. Tutto è per-
duto, nemmeno gli amici sono 
più presenti. L’unica cosa rima-
sta, anzi arrivata, sono le giornate 
vuote e terribilmente somiglianti 
le une alle altre, trascorse anoni-
mamente nell’appartamento di un 
palazzo abbandonato nel centro di 
Roma. Che fare? Mettere mano ai 
ricordi, agli archivi fatti di foto-
grafi e, ritagli di giornale e copioni 
per tornare a vivere i vecchi fasti 
così come si sale artifi cialmente 
su un palco trovando un mondo 
‘rialzato’? Non funziona. Ma è la 
vita che, un giorno, si offre come 
nuova. E ha il volto di Alessan-
dra, una giovane studentessa che 
si presenta a Corrado defi nendolo 
‘maestro’... (M.B.)

ta con il suo Tour 2017. Come mai 
un locale come il Vox, lui che per 
così tanto tempo è stato un’icona 
dei grandi concerti? Lo spiega 
lui stesso sul proprio sito uffi -
ciale: ‘Preparando la scaletta per 
il nuovo tour. «Vedo un sacco di 
concerti trattati come eventi mu-
scolari, spesso c’è di mezzo la pa-
rola MEGA (grandi numeri, grandi 
palchi, grandi schermi etc..) A me 
piacciono anche i posti piccoli, ho 
sempre amato i club, li ho già fatti 
e continuerò a farli. Quel suono un 
po’ ferroso fatto solo per chi sta lì 
in carne e ossa, magari con una 
birra in mano e ogni tanto esce a 
fumarsi una sigaretta quando fac-
cio un pezzo che non gli piace. 
E non si aspetta di rivedere tutto 
questo in televisione un anno o un 
giorno dopo». (M.B.)

Il potere non bastam nemmeno 
quello che le consente di pretende-
re il sacrifi cio del Battista. Dietro 
la maschera della forza rimane un 
volto che somiglia molto a quello 
della solitudine. Anzillotti muove 
da questo volto, lo mette al centro 
di un intrigo, un intrigo di spiriti: 
quello del Bene, quello del Male, 
l’Angelo custode e Giovanni Bat-
tista stesso, in uno scorrimento 
narrativo sospinto dalle arie mu-
sicali di Paul Hindemith, Wilhelm 
Killmayer e Walter Fӓhndrich. Il 
tutto sullo sfondo di una scenogra-
fi a tesa a rendere l’atmosfera sug-
gestiva e metafi sica, a creare una 
sorta di tempio nel quale le forme 
si dissolvono dalla loro improba-
bile perfezione statica a favore di 
un gioco in continua trasformazio-
ne. (M.B.)

Francesco Carofi glio
(ed. Piemme) 

Vox, Nonantola,
venerdì 13 ottobre, ore 21

Modena, Teatro Storchi,
sabato 14 ottobre
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