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Di Roberto Caroli

Tra le varie perle del Gover-
no Gentiloni annoveriamo 

la legge promulgata recente-
mente a tutela degli imprendi-
tori alle prese con la richiesta 
di fallimento o di concordato. 
Nei contenuti e nello spirito 
ricorda un po’ la procedura 
seguita dai medici del pron-
to soccorso di fronte ad un 
ferito grave, quando tentano 
l’impossibile per strapparlo 
alla morte; con la differenza 
sostanziale che, nel concorda-
to, per salvare una vita se ne 
mettono a rischio altre centi-
naia: quelle degli incolpevoli 
fornitori travolti dallo stesso 
destino. E’ chiara la posizione 
del Governo, ben rappresenta-
ta dal Ministro della giustizia 
Orlando, schierato a favore 
delle imprese in difficoltà e 
dei suoi capitani insolventi, a 
prescindere dai loro compor-
tamenti, dalla loro etica, dalla 
loro ricchezza, dalla tentazio-
ne, che ha colpito più di un im-
prenditore, di trasformarsi in 
un mestierante del concordato. 
Ancora una volta il legislatore 
italiano lancia una ciambella 
di salvataggio a chi si dimostra 
incapace di imprendere, senza 
preoccuparsi minimamente di 
tutti coloro che alla fine della 
fola pagano il conto. Perdo-
nate la schiettezza, facile fare  
il frocio col culo degli altri! 
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Francesco Morace:
«Il lusso 4.0 non è
solo bellezza»
Il sociologo analizza le 
eccellenze del made in Italy:
«Un ‘saper fare’ unico»
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Intervista esclusiva

«Alla ceramica 
serve concorrenza 
di qualità»
Secondo Federica Minozzi
CEO di Iris Group «occorre 
adattarsi al cambiamento»
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Countdown
Al Bar delle vergini è già iniziato il conto alla rovescia: si 
attende con trepidazione l’arrivo del 12 novembre. In quella 
data scade infatti il brevetto del Cialis, farmaco particolar-
mente apprezzato dai maschietti… Al momento una compres-
sa costa tra i 15 e i 20 euro e già se ne vendono quasi sette 
milioni di pillole l’anno! Si prevede un risparmio di circa il 
60% ed una impennata delle vendite… Le farmacie del di-
stretto sono avvisate, aumentate le scorte!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

a pagina 2 e 3

Non è più, da tempo, un tabù per la piastrel-
la, il digitale, figuriamoci per il cinema…. 

Così, noi del Dstretto, che del digitale in ceramica 
ci occupiamo da sempre, abbiamo scelto di usci-
re dal seminato e di dare un’occhiata a come le 
nuove tecnologie hanno cambiato la settima arte…  

Anche (e soprattutto) per capire cosa ci sia, in pie-
no terzo millennio, dietro lo schermo. Davanti, lo 
sappiamo, ci siamo noi spettatori, dietro il film, 
ovvio, ma tra gli uni e l’altro cosa è cambiato e 
cosa è destinato a cambiare grazie alla tecnologia?  
Moltissimo, ma non tutto…

Ds ceramico
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Pochi terreni
per il distretto
che investe 
e si espande
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2017 - 2019
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Nuovo concordato
l’imprenditore
non sarà più 
un “fallito”
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Dal 35 millimetri al 4K:
i numeri dell’evoluzione

Il digitale è asettico e omologa, 
dicono i nostalgici, ma costa 
meno e va veloce: è insomma 
più pratico, e anche più sicuro. 
Inquina meno e occupa meno 
spazio, garantisce una qualità nel 
tempo che la pellicola non è mai 
stata in grado di garantire e ade-
risce perfettamente a quel ‘tutto 
e subito, e a poco’ che informa 
gran parte del consumismo di 
massa. Permette – se parliamo 
di lavorazione – di intervenire e 
correggere, e garantisce al cine-
ma di oggi – e qui parliamo di 
sale, o meglio multisale – fun-
zionalità che le ‘pizze’ e quanto 
alle ‘pizze’ era legato non erano 
in grado di assicurare. Qualche 
problema lo darebbe a livello di 
sicurezza, vista la riproducibilità 
immediata, ma questa è un’altra 
storia, mentre la storia che rac-
contiamo qui, ovvero il digitale 
nel cinema, è storia di punti di 
vista, «qualcosa di diverso, non 
so – la frase è di Martin Scorse-
se – se migliore o peggiore». E’ 
il nuovo che avanza, insomma, 
destinato a mandare in soffitta 
le nostre nostalgie, e quell’idea 
un po’ romantica di cinema, ma 
anche di sala, ormai tramontata 
dietro le sconfinate sagome dei 
multiplex. E’sempre cinema, in-
somma, ma è un altro cinema…. 
O meglio, un altro film…. 

(Stefano Fogliani)

canico, un po’ artigiano, un po’ 
elettricista” che metta la pellico-
la nel proiettore e le stia accanto 
controllando che tutto vada bene 
durante l’intera proiezione; e 
non c’è nemmeno più il famoso 
rumore di fondo del proiettore 
in funzione: c’è la tecnologia, 
asettica, che trasmette l’imma-
gine ad una macchina e c’è, ac-
canto alla macchina, l’operatore 
che di proiezione può gestirne 
e decine, a anche da remoto. E’ 
il progresso, bellezza, è quanto 
ha cambiato non tanto il nostro 
modo di andare al cinema, ma 
ha cambiato il lavoro di tutta 
la filiera che sta a monte di noi 
che al cinema andiamo, e oltre 
l’immagine intuiamo tecnolo-
gie che non ti aspetti. Eccole, 
appunto: le cominciò ad usare 
– si legge sui testi specializzati 
– George Lucas per ‘Star Wars 
I-La minaccia fantasma’, Danny 
Boyle ci ha vinto un Oscar con 
‘The Millionaire’ ed oggi sono 
maggioritarie. E se l’analogico 
‘resiste’, appannaggio di regi-
sti oltremodo virtuosi (lo stesso 
Lucas, ma anche Quentin Taran-
tino e Cristopher Nolan) è ormai 
di fatto escluso dalla parte della 
filiera che comincia dopo la la-
vorazione del film, ovvero quel-
la che il film che non è più film 
(niente pellicola, appunto) lo di-
stribuisce e lo mostra nelle sale. 

Si chiama ancora film, ma 
di pellicola (quello signi-

fica il termine inglese film) 
nel cine di oggi ce né pochis-
sima. O meglio ce n’è solo 
sullo schermo, in quanto og-
getto del racconto – ‘Bastardi 
senza Gloria’, ‘il proiezioni-
sta’, ‘Fight Club’ e altri – o 
mezzo per evocare, come in 
‘Nuovo Cinema Paradiso’ 
atmosfere spesso rimpiante. 
Già, ‘Nuovo Cinema Para-
diso’: partiamo da lì per dire 
che se lo adattasse al terzo 
millennio, Tornatore avrebbe 
fatto dell’indimenticata figu-
ra di Alfredo una maschera 
o un bigliettaio perché oggi, 
quel cinema lì, quello con le 
‘pizze’, il proiettore e la ca-
bina non c’è più. Non ci sono 
selezione, taglio e montaggio 
dei fotogrammi, non ci sono 
bobine né corrieri che le tra-
sportano da una sala all’altra. 
Quello era cinema analogico, 
oggi siamo in piena era digi-
tale: i registi girano i loro film 
in digitale e nei cinema non 
arrivano più pizze e rotoli di 
pellicola ma solo quelli che, 
a farla semplice, sono degli 
hard disk: supporti digitali – 
non dissimili dagli hard disk 
dei nostri computer, con den-
tro i film. Non serve più un 
proiezionista “un po’ mec-

Cosa cambia, e 
cosa è cambiato, 
con l’avvento 
del digitale 
nel cinema?

Le tappe 

I fratelli Lumiere e il multiplex
Oltre un secolo di innovazioni hanno cambiato sia noi che il cinema

E’ un’evoluzione lunga un secolo quella del cinema per come 
la conosciamo. Non il cinema inteso come mezzo espressivo, 
ma il cinema come lo conosciamo noi, ovvero sala e proie-
zione.
1895. A Parigi, il 28 dicembre, i Fratelli Lumierè proiettano 
il primo film a pagamento, presso il Gran cafè di Boulevard 
des Capucines.
1906. Al Warner Theatre di New York, il 6 agosto, il pubblico 
assiste alla prima proiezione sonora: il film è Don Giovanni e 
Lucrezia Borgia.
1908. Siamo ancora a Parigi, dove l’8 luglio viene sperimenta-
to perla prima volta il cinema a colori. Il brevetto è di Edward 
Turner, i colori solo tre.
1997. In Italia sbarcano le prime multisala: le aprono tre gran-
di catene americane prima a Vicenza, poi a Verona e Bari.
2000. Va in scena, a Parigi, realizzata da Philippe Binant, la 
prima proiezione digitale: è il 2 febbraio. Da lì in avanti nulla 
sarà più come prima.
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«Ma il digitale non ha tolto
l’anima al cinema»

«Il digitale ha cambiato tut-
to. Forse non per i registi, 

molti dei quali continuano a 
girare anche su pellicola ma 
poi riversano comunque in 
digitale, ma per noi è stata 
un’autentica rivoluzione». 
Sceglie proprio il termine ri-
voluzione, e non evoluzione, 
Paolo Leonardi, «perché di 
questo si è trattato, e di que-
sto si tratta ancora». Oggi 
Leonardi è il numero uno 
dell’Emiro, multiplex di ri-
ferimento del distretto cera-
mico, nove sale, tutte digitali, 
una delle quali con schermo 
24x12 (il più grande in Re-
gione), ed in grado di conte-
nere fino a 2mila persone, ma 
viene da una famiglia che con 
il cinema è vissuta a braccet-
to già da inizio secolo. «Mio 
bisnonno, girava la monta-
gna con un’apparecchiatura 
rudimentale e proiettava nei 
paesi, ha di fatto inventato il 
cinema a Piacenza aprendo 
la prima sala cinematografica 
cittadina, e dopo di lui ci sono 
stati mio nonno e mio padre: 
adesso – dice – ci sono io, e 
le cose le ho viste cambiare 
in modo inimmaginabile. Da 
Piacenza, da dove ho comin-
ciato, fino a qui a Rubiera»
Nostalgia dei bei tempi?
«Solo della gioventù: ma per 
dare un’idea ‘Nuovo Cinema 
Paradiso’ non lo riesco a ve-
dere. Mi commuovo, perché 
lì dentro c’è molta storia, più 
che del cinema, dei cinema. E 
anch’io passavo ore accanto 
agli operatori, incantato dalla 
magia del loro lavoro, dalla 
manualità, dalla curuosità 
della gente in sala. Oggi par-
liamo d’altro»
Di smart cinema, di multisa-
le, non più di proiettore…
«Nel 2007 c’è stato il salto 
in avanti, con la digitalizza-
zione: niente più pellicole, 
le famose ‘pizze’, ma hard 

una volta un calcio, una volta un 
pugno, magari si smontava e si 
rimontava la macchina il mattino 
dopo, se c’era tempo: nel 1973 
ricordo che nel nostro cinema 
di Piacenza saltò la cinghia del 
proiettore. L’operatore rimediò 
sostituendo la cinghia con una 
calza della cassiera. Lei girava 
con le calze di una volta, quelle 
con la giarrettiera…»

condo tempo, magari allungan-
do l’intervallo. Oggi se salta la 
connessione o ci sono problemi 
il film non si fa: per fortuna non 
succede quasi mai, ma quando 
succede sarebbe impossibile 
fare quello che si faceva una 
volta quando si guastava il pro-
iettore»
Cosa si faceva?
«Di tutto… Come ho già detto 

disk che contengono i film, co-
dici di sblocco che consentono 
di proiettarli e di controllarne la 
proiezione da remoto, un server 
interno che permette anche la ri-
cezione del film da satellite»
E il prodotto, ovvero il film?
«Migliorato anche quello espo-
nenzialmente: grazie anche agli 
schermi e ai proiettori si arriva 
ad un livello di definizione im-
pensabile anche solo 10, 15 anni 
fa. Poi ci sono i fattori legati al 
dispendio energetico, al fatto 
che il prodotto non si deteriora, 
ad una logistica semplificata. Ma 
questo riguarda noi che il cine-
ma lo ‘facciamo’, e anche chi il 
cinema lo guarda la differenza la 
nota eccome»
Saranno cambiati anche i sup-
porti…
«Ovvio: ci sono sistemi di pro-
iezione molto complessi, che 
garantiscono una visione perfet-
ta. Dalla definizione a 2k siamo 
ormai a 4k, l’obbligo è quello 
di innovarsi costantemente e 
qui all’Emiro non abbiamo mai 
smesso di farlo. La nuova fron-
tiera è la proiezione laser, che 
stiamo introducendo: un sistema 
a luci fredde che permette una 
visione sempre perfetta. Lo ab-
biamo messo in due sale, presto 
lo implementeremo anche sulle 
altre: del cinema di una volta 
ho nostalgia, ma mi rendo conto 
non si può non guardare avanti»
C’è più tecnologia di quanto 
non sembri, dietro i film che 
guardiamo e dietro i cinema 
che frequentiamo…
«Non potrebbe essere diversa-
mente… Il pubblico si è evoluto, 
prodotti e sistemi anche…»
Controndicazioni?
«Legate soprattutto alle com-
plessità di sistemi connessi tra 
di loro. Una volta, se si rompeva 
il proiettore ci si arrangiava: un 
calcio lì, un pezzo cambiato là: 
alle brutte si smontava la pizza 
dal proiettore del primo tempo 
e si proiettava su quello del se-

Altra roba, la giarrettiera, che 
nel terzo millennio non è più 
così diffusa…
«Come un certo modo di fare ci-
nema. Oggi va tutto più veloce, 
è tutto interconnesso, e anche la 
nostra sala di proiezione somi-
glia ad una sala di regia televi-
siva attraverso la quale una per-
sona controlla tutte le sale, tutte 
le proiezioni, tutti gli schermi. E 
potrebbe farlo anche da remoto, 
come del resto accade in alcune 
catene che hanno un’unica cen-
trale di controllo per più multisa-
le. E’ un altro mondo, rispetto a 
quello che conoscevamo e con il 
quale ho cominciato a lavorare»
Molto più complesso, par di 
capire…
«E legato a doppio filo con reti 
e tecnologia. Oggi se il mio 
hard disk ‘si addormenta’ devo 
fare come si fa con i computer, 
ovvero spegnere, riaccendere e 
sperare. Ma è procedura lunga e 
complessa, alla quale si ricorre, 
per fortuna, di rado, e in cambio 
c’è un prodotto cinematografico 
che ha una qualità ineguaglia-
bile, esaltata e dalla dimensio-
ne degli schermi, da un sonoro 
ormai pienamente evoluto e so-
prattutto da una definizione mol-
to superiore a quella di qualsiasi 
hd televisivo»
Prodotto di qualità cui si ac-
compagna, inevitabilmente, 
anche un’innovazione a livello 
di macchine..
«I costi sono cresciuti esponen-
zialmente, ma la qualità di certe 
pellicole impone strumenti di 
avanguardia, quindi si provve-
de. Se ho una 500 i 240 non li 
posso fare, del resto, mentre se 
ho un’automobile che posso 
spingere la spingo. Ragiona così 
anche la nostra filiera, che non 
per caso ha avuto un’evoluzione 
così marcata: per stare sul mer-
cato, del resto, bisogna evolversi 
e innovare. Vale in tutti i settori, 
vale anche per noi che facciamo 
cinema». (S.F.)

La pensa così Paolo 
Leonardi, oggi 
numero uno della 
multisala Emiro

Paolo Leonardi
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BIO 

Francesco Morace
Sociologo e saggista, Francesco Morace lavo-
ra da più di 30 anni nell’ambito della ricer-
ca sociale e di mercato, ed è il Presidente di 
Future Concept Lab. Consulente strategico di 
Aziende e Istituzioni a livello internazionale 
ha tenuto dal 1981 conferenze, corsi e semi-
nari in 20 paesi del mondo. Docente di So-
cial Innovation al Politecnico di Milano e di 
Culture & Lifestyle alla Facoltà di Sociologia 
dell’Università di Trento, è autore di 20 saggi, 
tra cui i recenti “Italian Factor. Come molti-
plicare il valore di un Paese” (2014), e “Cre-
scita Felice. Percorsi di futuro civile” (2015) 
entrambi pubblicati da Egea, i cui argomenti 
vengono ripresi dalla rubrica Radiofonica su 
Radio24 “Il Consum-autore” che viene pro-
posta ogni domenica nella trasmissione “Es-
sere e Avere” di Marialuisa Pezzali. Ha curato 
e cura tuttora rubriche dedicate ai Trend su 
testate di settori diversi, come Adv, Dove, In-
terni, Mark Up, Millionaire, You e Style. 

«Il lusso 4.0? Non solo bellezza…»
«In Italia abbiamo un proble-

ma, nel senso che ci manca la 
piena consapevolezza delle nostre 
qualità e dei nostri valori». Ne è 
convinto Francesco Morace, so-
ciologo e docente che non a caso 
è fervido sostenitore delle eccel-
lenze del nostro paese. Tanto da 
averne fatto un trattato (scritto 
con Barbara Santoro, pubblicato 
nel 2014 da Egea Edizioni) che 
si intitola ‘Italian factor’. E non è 
il ‘solito’ libro sul made in Italy, 
quanto piuttosto un viaggio sulle 
possibilità, ancora intatte, di dire 
la sua del nostro paese. In tema, va 
da sé, di consumo, di specializza-
zione produttiva, di «innata capa-
cità – dice Morace – di coniugare 
la tecnica e la bellezza.

Eccellenza italiana.
Roba da Leonardo da Vinci, obiet-
teranno i più cinici, e invece il pun-
to è proprio questo, ma di questa 
capacità, noi italiani, ci accorgiamo 
solo quando andiamo all’estero, o 
quando con l’estero ci confrontia-
mo». Morace, tra i protagonisti più 
attesi di ALLFORTLES, ha tenuto 
la sua lectio magistralis su ‘Lusso e 
4.0’ declinando il tema da par suo, 
parlando di «futuro come opportu-
nità da cogliere’ e agganciando ad 
alcuni settori produttivi, la cerami-
ca tra questi, che sanno già che «il 
lusso del futuro sarà bello, certo, 
ma non solo bello. Sarà fatto di 
innovazione e creatività, ovvio, ma 
soprattutto di quella capacità di cui 
dicevamo prima, ovvero di combi-
nare eccellenze diverse, in grado di 
intercettare prima e meglio di altri 
quello che vuole il mercato»

Il nuovo lusso
«Non è più, o non è solo dimensio-
ne esclusiva. E’ intensità e unicità 
dell’esperienza di consumo: bellez-
za e funzionalità, design e comfort: 
siamo – dice il sociologo napoleta-
no – dentro una metamorfosi, nel 
senso che siamo il bruco che non 
sa ancora che diventerà farfalla. 
Siamo bravi, noi italiani, più bra-
vi di altri, abbiamo quella scintilla 
che orienta il nostro saper fare che 
ci permette di essere, in tanti cam-
pi, più avanti di altri, ed è questo il 
vantaggio che dobbiamo sfruttare. 
Non dobbiamo correre, ma impa-
rare a volare. Correranno i nostri 
competitors, quelli come Spagna, 
Cina, Turchia, Corea ci imitano ma 
restano bruchi, mentre noi italiani 
dobbiamo essere oltre, già quando 
gli altri cominciano a copiarci»

Bruchi e farfalle
L’Italia, paese splendido ma non 
pienamente consapevole di se, 
deve diventare, appunto farfalla. 
«Siamo il paese dove si vive me-
glio, dove si mangia meglio, dove 
abitiamo le case più curate. Siamo 
un paese che la bellezza come 
esperienza – dice Morace – sap-
piamo bene cos’è, e vale la pena 
si diventi capaci di trasmetterla ad 
altri». 

Approfittando, aggiunge il so-
ciologo, proprio di quell’Italian 
factor che è un moltiplicatore 
di valore che si esprime appieno 
quando la sintesi tra tecnica, este-
tica ed estetica aggancia il consu-
matore, «e trasforma il produttore 
italiano in farfalla, schiudendogli 
quel mondo digitale che può fare 
la nostra fortuna, a patto di esse-
re consapevoli, come già lo sono 
i nostri figli, di essere farfalle, e 
non più bruchi. E di capire ap-
pieno come il digitale non sia più 

– dice Morace – tanto l’online, 
quanto piuttosto l’onlife»

Cosumautori
Ogni esperienza di consumo, sul 
mercato globale, rivendica una 
sua unicità mentre il mercato, 
ormai allargatosi a dismisura, 
impone un salto in avanti che 
tuttavia non snaturi gli skills del 
made in Italy. «La tecnologia che 
rende unici i nostri prodotti – av-
verte tuttavia Morace – non deve 
andare a scapito del nostro buon 

vivere: il nostro genius loci pre-
suppone una cura che altrove non 
c’è, informa il nostro saper fare 
che va ‘piegato’ in direzione del 
mercato e delle sue aspettative. 
Occorre produrre semplice, dove 
per semplice non si intende bana-
le, ma significa esaltazione della 
personalizzazione e della custo-
mizzazione. E della funzionalità 
che deve sposarsi all’estetica: 
eccolo qua il lusso 4.0 che rende 
unica ogni esperienza richiesta, 
appunto, dai ‘consumautori’».

Oltre le nicchie
Le aziende che si confrontano con 
l’esclusività del lusso 4.0 devono, 
saper raccogliere questa sfida. «Lo 
ha fatto la moda – spiega Morace 
– come lo ha fatto una parte della 
manifattura, tra cui anche la cera-
mica, che ha saputo andare oltre 
le sue nicchie di destinazione per 
cercare altri spazi di espansio-
ne. Si è andati oltre, consapevoli 
che l’innovazione oggi è diffusa 
e non è più materia per ricchi o 
trend setter, ma è esperienza con-
divisa che va recepita dall’orga-
nizzazione produttiva». Ogni 
azienda, spiega Morace, deve 
perciò avere una sua dimensione 
all’interno della quale si speri-
menta, ma anche una che lavora 
alla moltiplicazione del valore 
del prodotto. Come? «Comuni-
cando l’eccellenza, arricchendo-
la, facendo quell’esperienza in 
grado di catturare l’attenzione di 
chi consuma e intercettandone il 
gusto».

Una rivoluzione ‘sociale’
Non solo psicologica: il già citato 
‘consumautore’, spiega Morace, 
nello scegliere il bene da acquista-
re sceglie anche se stesso e il suo 
momento. La risposta non deve 
essere necessariamente veloce, 
quanto piuttosto tempestiva: «si 
calcola non il cronos, ovvero il 
tempo cronometrico degli antichi 
greci, quanto piuttosto il kairos, 
ovvero il tempo dell’opportunità.  
E’ quello – chiude Morace – che 
fa la differenza, tanto per il pro-
duttore quanto per il consumatore.  
E il produttore, coinvolto in que-
sta sorta di rivoluzione, occorre 
si attenga alle regole di questo 
nuovo gioco, lasciando perdere 
le piccolezze che fanno, nel sen-
so comune, l’italiano più furbo 
di altri. La furbizia, e lo dico da 
napoletano, mettiamola da parte».  
Solo così, fa capire Morace, si di-
venta farfalle e si impara a volare. 

(S.F. - R.C.)

Il sociologo 
Francesco Morace 
sulle eccellenze 
del made in Italy: 
«L’Italia – dice – 
sa combinare come 
nessuno bellezza 
ed eccellenza 
tecnologica: 
è un bruco che 
è già diventato 
farfalla, ma non 
ne è pienamente 
consapevole»

Francesco Morace ad ALLAFORTILES
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co di Fondovalle, e altrettanto fa 
Laminam che si sta espandendo 
su via Ghiarola, tra Fiorano e Sas-
suolo. Le lastre, o meglio le grandi 
lastre, riscrivono le necessità dei 
produttori, impongono revisioni 
della logistica e chiedono, so-
prattutto, spazio. E il territorio ne 

Che gli investimenti siano e re-
stino, per il settore ceramico, 

un asset fondamentale si sa, come 
si sa che l’iperammortamento e il 
4.0 spingono ovviamente in avanti 
i piani produttivi dei grandi grup-
pi. Quello che stupisce, dopo anni 
di peana su capannoni ed aree ab-
bandonate o sottosfruttate, è come 
il territorio che conosciamo come 
‘distretto ceramico’ sia di nuovo 
oggetto di insediamenti industria-
li. Chi può, a quanto si vede e si 
dice, amplia, costruisce, spiana e 
pianifica restituendo appeal, dal 
punto di vista del business, a di-
versi terreni. Come quello attiguo 
alla Sassuolo-Modena sul quale 
System pianifica una sorta di rad-
doppio dell’attuale stabilimento 
principale. O come quello sul 
quale sta lavorando Florim: qui 
siamo tra via Canaletto e la Pede-
montana, poco oltre l’area occu-
pata dall’headquarter del gruppo, 
e le ruspe viaggiano veloci sulle 
migliaia di metri quadri che ospi-
teranno l’espansione del sito pro-
duttivo fioranese. Poco oltre il ca-
valcavia, anche Atlas Concorde 
muove, ampliando la logistica con 
un ulteriore intervento su via Viaz-
za, a Ubersetto, dove nel frattem-
po ha ‘preso casa’ il polo logisti-

segue le indicazioni, ridisegnan-
dosi di conseguenza: già l’hub di 
Del Conca in quel di Solignano, 
parte di un investimento più ampio 
che ha visto il gruppo romagnolo 
inaugurare anche il nuovo sito 
Pastorelli in quel di Savignano, 
aveva detto qualcosa circa questo 

rinnovato impulso ad investire nel 
distretto ceramico o in prossimità 
dello stesso. Il resto sta prenden-
do forma con buona evidenza, da 
Solignano (Castelvetro ha ac-
quisito l’area della ex Gambarel-
li) fino a Sassuolo: basti pensare 
al restyling cui Marazzi ha dato 

corso all’esterno della storica sede 
sassolese di via Regina Pacis, cui 
fanno da contraltare i lavori – tut-
tora in corso – che riammoderne-
ranno la sede stessa, o alla torre 
che sta sorgendo, e torniamo in 
via Ghiarola, tra Sassuolo e Fio-
rano, e che ospiterà nuovi reparti 
produttivi di Emilceramica. Il 
settore ceramico, insomma, ‘vede’ 
la ripresa e sceglie di assecondarla 
investendo. Su strutture e terreni, 
con immaginabili ricadute, ma an-
che con una difficoltà inaspettata, 
ovvero la carenza di spazi. Un pa-
radosso, ma con il quale i conti si 
fanno perché gli spazi sono nulli a 
Sassuolo, pochi tra Fiorano e Ma-
ranello, e pochi anche sul lato reg-
giano del distretto – c’è qualcosa 
a Rubiera – e sarebbe davvero 
curioso che questo nuovo ‘rina-
scimento’ andasse a sbattere con-
tro difficoltà a livello di spazio. 
Tornando a spostare, ma chissà, 
l’obiettivo di qualche gruppo ver-
so la zona di Finale Emilia, dove 
qualche polo produttivo c’è già da 
tempo. Potrebbe essere un proble-
ma, anche perché i lavori in corso 
– basta pensare all’impatto che, 
in termini di oneri espressi con il 
rifacimento di parte della viabilità 
finanziata dalle aziende – hanno 
ricadute non prive di importanza 
anche sulle migliorie del territo-
rio. (R.C.-S.F.)

Investimenti: il distretto si amplia,
ma oggi ha più appeal che spazi
Da Solignano 
a Ubersetto, 
da Fiorano a 
Sassuolo: lavori 
in corso, sulla 
sponda modenese 
del distretto, per 
molti tra i grandi 
gruppi del settore. 
E il problema 
degli spazi ritorna 
di attualità: un 
paradosso, ma 
con il quale i conti 
vanno fatti
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L’imprenditore non sarà più un fallito?
Il testo licenziato dal Senato lo 

scorso 11 ottobre è già legge, 
ma perché le norme diventino 
operative si potranno aspettare 
anche 12 mesi, in questo lasso di 
tempo il Governo dovrà infatti 
redigere i decreti attuativi. Tra le 
novità salienti la scomparsa del 
termine fallimento, sostituito da 
“procedura di liquidazione giudi-
ziale dei beni” che sarà composta 
da una fase preventiva e stragiu-
diziaria, mediante la quale l’im-
prenditore potrà rivolgersi ad un 
organo pubblico, che sarà istituito 
presso le Camere di Commercio, 
con cui collaborerà per intercet-
tare gli indicatori di crisi della 
propria impresa ovvero giungere 
ad un accordo con i creditori. “Il 
cambiamento più rilevante”, ci 
spiega Paolo Rinaldi dello Studio 
Rinaldi Dottori Commercialisti, 
“del quale però è molto difficile 
comprendere la portata delle con-
seguenze che potrà avere, è l’in-
tervento delle istituzioni preposte. 
Un intento lodevole, perché effet-
tivamente uno dei problemi è che 
spesso gli interventi sono troppo 
tardivi, soprattutto perché spesso 
gli imprenditori sottovalutano cer-
ti segnali, come gli insoluti verso 
banche, fornitori e fisco, e perde 
tempo prezioso”.
Tra i punti salienti l’obbligo de-
gli enti pubblici che raccolgono 
i tributi di segnalare il mancato 
pagamento da parte delle aziende, 
inserendosi su una prassi consoli-
data per molti: “è un meccanismo 

di finanziamento cui fanno ricorso 
molte aziende non insolventi, co-
sta poco, non devi passare da una 
delibera di banca, lo fanno spesso 
aziende che hanno ciclicità nelle 
entrate con  momenti di magra”. 

Questo dunque non sarà più possi-
bile, configurando, secondo Rinal-
di, possibili nuove problematiche: 
“L’Agenzia delle entrate aveva già 
questa possibilità di controllo, ora 
c’è un’istituzione che deve segna-

larlo appositamente e tempestiva-
mente ma non sono così convinto 
che il campanello si accenderà nei 
casi necessari, ci potranno essere 
tanti falsi positivi”.
Tra le parti maggiormente miglio-

rabili con i decreti attuativi c’è, 
secondo Paolo Rinaldi, quella re-
lativa ai concordati, “il legislatore 
si è scordato di occuparsi del fi-
nanziamento delle imprese in cri-
si, l riforma non tocca il tema de-
licatissimo della qualità dei crediti 
concessi alle aziende nella fase 
concordataria. Passano mesi dal 
momento di accesso al concorda-
to a quella di cessione a terzi che 
proseguano l’attività, in quel lasso 
di tempo servono misure di credi-
to che garantiscano la continuità 
fino al passaggio di proprietà”.
Non piacerà ai fornitori la modi-
fica della disciplina degli accordi 
di ristrutturazione dei debiti, ora 
omologabili anche ove vi aderi-
scano meno del 60% dei creditori, 
insomma il rischio pesa sempre 
su chi ha fornito beni e servizi. 
“I legislatori si sono resi conto 
che la soglia del 60% non sempre 
viene raggiunta, probabilmente la 
abbasseranno al 51%, ma non per 
questo andrà a scapito dei forni-
tori. Anche ora hanno la possibi-
lità di unirsi e creare un comitato 
per mettersi al tavolo accanto alle 
banche  e spuntare un trattamento 
migliore, ma raramente lo fanno”.
Non resta che aspettare i decre-
ti attuativi, ma su questo Rinaldi 
è ottimista: “Conosco chi ci sta 
lavorando, abbiamo occasioni di 
confronto e sono fiducioso, il vero 
tema è la mancanza di intervento 
del legislatore europeo sul sistema 
bancario per le aziende in crisi.

(Daniela D’Angeli)

E’ lo spirito che 
anima la riforma 
della legge 
fallimentare 
approvata lo 
scorso 11 ottobre 
dal Senato, è 
già legge ma 
per capire cosa 
cambierà davvero 
si devono 
attendere i 
decreti attuativi.

Altrettanto facile per il pre-
mier Gentiloni parlare di 

“un contributo per un’econo-
mia più sana che aiuterà la 
crescita”, ovviamente sulle 
spalle dei creditori, mentre 
l’Iva è già al sicuro nelle casse 
dello Stato. E guai apostrofare 
d’ora in poi nel modo sbaglia-
to gli imprenditori insolventi 
“infatti non si parla più di 
fallito”, sottolinea il Ministro, 
“e non è solo un cambiamento 
linguistico, non se ne parle-
rà più perché la persona che 
avrà avuto in qualche modo 
una sconfitta imprenditoriale 
potrà ritentare e non ci sa-
ranno più i vincoli che oggi 
impediscono chi ha avuto un 
insuccesso imprenditoriale di 
carattere economico”. Conti-
nua il Guardasigilli “si tratta 
di una riforma epocale, l’im-
pianto della normativa che 
riguarda il fallimento risale 
ancora al 1942 con un mecca-

nismo distorto che ha macinato 
in questi anni molte risorse sia 
imprenditoriali che di beni ma-
teriali. Con questo provvedimen-
to si riesce a rivedere lo stigma 
che spesso non è più giustificato 
nella fase di un economia globa-
lizzata, ma anche a non sprecare 
capacità imprenditoriale. Uno 
può essere un buon imprenditore 
ed avere avuto una prima espe-
rienza imprenditoriale infelice”. 
Giusto, ma accertiamolo, senza 
prestare il fianco a coloro che sul 
concordato speculano e ne fan-
no un trampolino di lancio per 
nuove esperienze negative. Mi 
sarei aspettato da questa legge 
maggiore tutela nei confronti dei 
creditori, per esempio l’imposi-
zione di un vincolo di continuità 
di collaborazione post concorda-
to, ammesso che lo vogliano, che 
garantisca loro, quantomeno, 
nuove commesse. Spesso al dan-
no si è invece aggiunta la beffa. 
Senza scervellarsi troppo sareb-

be bastato, per una volta, copiare 
i tedeschi. La grande Germania, 
con il concordato fallimentare 
insolvenzplanverfaheren, obbli-
ga l’imprenditore a segnalare al 
tribunale l’incapacità di coprire i 
debiti se si rende conto di non po-
terli saldare entro un anno; inol-
tre deve farlo entro 3 settimane 
dall’avvenuta consapevolezza,se 
ritarda si configura per lui il re-
ato di ritardo doloso o colposo, 
un reato penale perseguito dai 
tribunali. Mentre, se ben ricor-
date, nel concordato in conti-
nuità l’imprenditore che chiede 
l’ammissione alla procedura ha 
addirittura 6 mesi per proporre 
un piano di rientro. I tedeschi, 
come sempre, non dimenticano 
il fattore tempo, fondamentale in 
questo caso per evitare l’effetto 
domino sui fornitori e aumenta-
re le possibilità che in azienda 
ci siano ancora fondi per i po-
veri creditori. E’ probabilmente 
questa la ragione per la quale 

nel paese della Merkel i termini 
di pagamento non superano i 30 
giorni. Inoltre, nella legislazio-
ne insolvenzplanverfaheren, si 
fa distinzione tra l’insolvibilità, 
ovvero l’incapacità di pagare, 
dalla non volontà di pagare (i 
soldi da qualche parte ci sono 
ma non li vuoi usare!?), e dalla 
interruzione dei pagamenti. Lo 
scopo fondamentale del legisla-
tore tedesco è chiaro: evitare che 
il dissesto finanziario di un solo 
imprenditore crei danni ad altre 
imprese. Ma noi siamo il Paese 
dei condoni, del rientro dei capi-
tali illeciti (per il quale abbiamo 
addirittura coniato la formuletta 
inglese voluntary disclosures), 
dell’amnistia, della rottamazio-
ne delle cartelle di Equitalia. I 
nostri governi ricordano tanto 
il padre del Vangelo di Luca, più 
attento a perdonare il figliol pro-
digo, che a sostenere il fratello 
rispettoso del dovere.

(Roberto Caroli)

Una legge 
per il figliol prodigo

segue dalla prima pagina
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Costruzioni: Europa in recupero

Il recupero dell’economia europea ha 
incrementato la crescita delle costru-

zioni. Questo, in estrema sintesi, quanto 
prevede Euroconstruct, spiegando come 
il volume delle costruzioni dovrebbe au-
mentare del 2,9% quest’anno e del 2,4% 
nel 2018 e come anche nel 2019 siano 
attesi dati in sensibile crescita, non al di 
sotto comunque dei due punti percen-
tuali. IL network di ricerca che misura, 
a cadenza regolare, lo stato di salute del 
settore delle costruzioni del vecchio 
continente lascia insomma intendere 
come, almeno a livello continentale, 
la ripresa stia tendendo a consolidarsi, 
aggiungendo come la crescita premi, 
in particolare, Ungheria (+14,5%), Ir-
landa (espansione del 7,7% in media 
nei prossimi tre anni), Polonia (5,5% in 

media), Repubblica Ceca (4,3%) e an-
che in Portogallo, dove le stime parlano 
di una crescita del 4,1%. «La ripresa, in 
Europa, è cominciata nel 2014 e da al-
lora – scrivono gli analisti – non si è più 
fermata». In particolare, un forte mi-
glioramento della fiducia dei consuma-
tori e la politica monetaria, accompagna 
la crescita della domanda, traducendosi 
in un +6,8% per quanto attiene le nuo-
ve costruzioni residenziali nel 2017 e in 
una crescita media del comparto delle 
ristrutturazioni di circa un punto e mez-
zo percentuale l’anno. Meno dinamico, 
ma comunque degno di nota, anche 
l’andamento del non residenziale. Le 
stime prevedono infatti un incremento 
del 2,3% nel 2017, dell’1,8% nel 2018 e 
dell’1,2% nel 2019 per quanto concerne 

il nuovo, mentre per quanto concerne il 
recupero dell’esistente, dopo il +2,5% 
registrato nel 2016 e il +2,8% stimato 
per il 2017, l’espansione sembra desti-
nata a contrarsi (rispettivamente +1,9% 
e +1,8%) tra il 2018 e il 2019, ma resta 
comunque in territorio positivo. Come 
in territorio positivo sono le opere – Eu-
roconstruct ricomprende anche queste 
nei suoi report – di ingegneria: +2% la 
stima del 2017, destinata ad arrivare ad 
un +3,6% medio tra il 2018 e il 2019.  
I dati, relativi alla 83ma conferenza Eu-
roconstruct, rivedono sensibilmente al 
rialzo le previsioni del 2016: il prossi-
mo novembre, la conferenza già in pro-
gramma a Monaco di Baviera fornirà 
ulteriori indicazioni in merito al conso-
lidamento della crescita. (P.R. - S.F.)

Stando ai report 
di Euroconstruct, 
la crescita 
del 2016 
è destinata 
a consolidarsi 
da qui al 2019

Novità

Nuova PH 8200 serie Imola, Sacmi 
inaugura l’era della pressatura smart
Oltre 150 clienti alla presentazione della nuova pressa 
Sacmi, la prima “nativa digitale” della serie Imola

Stile, potenza, prestazioni. Queste le parole chiave 
scelte da Sacmi per presentare ad una selezionata 
clientela internazionale la nuovissima pressa PH 
8200 della serie Imola, durante uno speciale per-
corso guidato che si è tenuto presso gli stabilimenti 
Sacmi Imola. Prima “nativa digitale” della serie, 
la nuova PH 8200 è stata sviluppata in modo spe-
cifico per essere integrata con i nuovi applicativi 
4.0 rappresentando, ha spiegato il direttore gene-
rale di Sacmi, Claudio Marani, «la prima di una 
serie di presse smart che porta nell’ambito della 
pressatura tradizionale il concetto di linea integrata 
già esplorato da Sacmi con Continua+ per la pro-
duzione di grandi lastre». Carattere distintivo della 
nuova nata di casa Sacmi, che pure contiene tutte 
le soluzioni proprie dei precedenti modelli della 
serie Imola – come il sistema di cambio rapido 
dello stampo CRS – è infatti l’enorme capacità di 
raccolta e comunicazione dei dati di processo e di 
funzionamento. Il sistema di automazione basato 
su protocollo Ethernet Powerlink, uno dei nuovi 
standard dell’industria più avanzata dell’automa-
zione, consente ai dati di viaggiare in tempo reale 
all’interno della pressa, permettendo l’immediato 
controllo di tutti i parametri di funzionamento e 
un’agile interfaccia con il controllore d’impianto. 
E’ possibile visionare da remoto tutte le condizioni 
di funzionamento, realizzando speciali sessioni di 
teleassistenza con realtà aumentata dove tecnico 
Sacmi e cliente collaborano alla soluzione delle 
criticità più comuni. Particolarmente efficiente 
sotto il profilo dei consumi, PH 8200 consente di 
gestire formati e spessori fino a 1.200x1.200 mm 
e 480 kg/cm² ed è garantita la perfetta compatibi-
lità degli stampi con quelli utilizzati dalle presse 
Sacmi dotate di medesima luce orizzontale, quali 
PH6500 e PH10000. 

Un vecchio proverbio dialet-
tale emiliano ammonisce che 
“la sfiga la s’attàca ai trèst”, 
“la sfortuna si accanisce sugli 
incapaci”, ed è vero: di solito 
le cose vanno male a chi già va 
male, mentre la fortuna arride a 
chi potrebbe farne a meno. Pen-
sate al povero Trump, diventato 
Presidente del paese più potente 
al mondo: avendo una enorme 
considerazione di se stesso è un 
superficiale, impulsivo e con-
vinto che tutto gli sia consentito. 
Invece, essendo anche incom-
petente di politica, gli va tutto 

storto, dalla opposizione interna 
dei democratici e della stampa, 
fino ai suoi ministri, molti dei 
quali ha scelto male e ha dovu-
to sostituire, fino a suo genero, 
un giovanotto privo della con-
sapevolezza dei suoi gesti (ha 
aperto, all’insaputa del suocero 
Presidente, una linea telefonica 
diretta col Cremlino). A questi 
eventi voluti da Trump si sono 
aggiunti quelli dei quali non è 
responsabile ma che lo hanno 
intralciato: ad esempio Irma, il 
tornado più potente di sempre, 
che ha raso al suolo un pezzo di 
Florida, e il suo fratello minore 
che ha messo in ginocchio, sen-
za luce e senza acqua potabile 
(anche ora che leggete), il 99% 
delle case di Portorico che, a chi 

non lo sapesse, dal 2012 è il 51° 
Stato degli Stati Uniti. A breve 
giungerà anche la formalizza-
zione dell’evento, appena la 
burocrazia statunitense, eterna 
come ovunque, avrà concluso 
i suoi adempimenti. Su tutto 
brilla la stella di Kim Jong – un, 
attuale dittatore della Corea del 
Nord. Questi è figlio di Kim 
Jong – il, che diede alla Corea 
la dittatura feroce che guidò con 
ferocia fino alla fine dei suoi 
giorni (non per nulla era stato 
soprannominato “Il Presidente 
Eterno”). L’attuale dittatore, un 
giovanotto di 33 anni sovrappe-
so e dall’intelligenza lombro-
siana, non è da meno del padre 
e su di lui si narrano storie tru-
culente, peraltro mai provate: 

avrebbe fatto sbranare uno zio 
dai cani, avrebbe fatto uccidere 
una cantante per pornografia e 
avrebbe fatto giustiziare un fun-
zionario statale perché trovato 
ubriaco durante il periodo di 
lutto per la morte del padre. Il 
mezzo dell’esecuzione? Un col-
po di mortaio. Niente di nuovo: 
durante la guerra anglo – boera 
ai primi del ‘900 le truppe in-
glesi eliminavano a cannonate i 
prigionieri legandoli alla bocca 
dell’arma e facendo fuoco. Tut-
to ciò rientrerebbe, comunque, 
in una tragica “normalità dit-
tatoriale”, ovvero tra quei fatti 
orrendi privi di conseguenze 
sulla politica estera di un paese. 
D’altra parte i capi della Corea 
del Nord non sono nuovi a simili 

raffinatezze: chi ha dimenticato 
gli obbrobri batteriologici per-
petrati nei primi anni ’50 duran-
te la guerra contro la Corea del 
Sud e gli americani al loro fian-
co nella totale distrazione del 
Partito Comunista dell’Unione 
Sovietica e dei partiti comuni-
sti europei? La Cina, si spiegò 
dopo, era impegnata in prima 
persona nel conflitto e non pote-
va deplorare queste nefandezze, 
ovviamente. Ora la questione è 
più grave: il giovane Kim gioca 
coi missili. Fa loro scavalcare 
il Giappone, paese alleatissimo 
degli Stati Uniti e nel quale sono 
alcune basi americane dal 1945, 
ha già minacciato di radere al 
suolo Guam, base americana 
nel Pacifico e sede di una bat-

taglia sanguinosa nella Seconda 
Guerra Mondiale, e anche Oki-
nawa, altra base e sede di una 
storica battaglia. Dio non vo-
glia che, mentre il dittatore sta 
giocando a fare la superpotenza 
nucleare, un pezzo di missile 
finisca sul Giappone, su Guam 
o su Okinawa: sarebbero guai 
grossi. Spero solo che, anche se 
“Trèst”, Trump abbia il sangue 
abbastanza freddo per domare 
“quello spirto guerrier ch’entro 
gli rugge”, parafrasando Fosco-
lo. Per ora – anche se smentiti 
– sono in corso negoziati segre-
ti per indurre il giovanotto alla 
ragione e spero che ciò accada, 
altrimenti bisognerà ringraziare 
Dio che abitiamo dall’altra par-
te del mondo. 

The Donald e il ‘giovane Kim’, che gioca coi missili….

di Claudio Sorbo
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«Una concorrenza di qualità, non di prezzo:
la ceramica italiana deve guardare avanti»

«Il settore ceramico ha sempre 
guardato alla semplificazione, 

ma non ha mai smesso di rinno-
varsi. E il digitale non ha ferma-
to quello che è un percorso verso 
produzioni sempre più evolute». 
Ne è convinta Federica Minozzi, 
CEO di Iris Ceramica Group: a 
suo avviso occorre continuare sul 
percorso che segue gran parte del 
settore, innovando e investendo, 
alla ricerca di quella che, oggi, è 
la dimensione più autentica della 
ceramica. «Non più pavimenti e 
rivestimenti, o meglio non solo: le 
superfici oggi trasmettono un life-
style, un concetto di buon vivere 
che va oltre la destinazione ‘istitu-
zionale’ del prodotto». Complici, 
appunto, le innovazioni grazie alle 
quali «il prodotto che oggi siamo 
in grado di proporre è qualcosa di 
molto più ricco e nobile rispetto 
alla ceramica intesa nel suo senso 
‘primario’». Prima il digitale, poi 
i grandi formati, i brevetti riguardo 
la sostenibilità dei materiali «han-
no aperto mondi nuovi al settore, 
hanno migliorato la qualità, cam-
biato i target di riferimento, variato 
le prospettive di tanti produttori 

ma anche di tanti consumatori». 
Evolve il prodotto, evolve il gusto, 
e se l’Italia della piastrella è sem-
pre stata tra le prime («questione 
– dice Minozzi – anche di dna») 
ad annusare il vento anche quando 
questo cambiava, il percorso è an-

cora necessariamente in divenire, 
a maggior ragione oggi che la tec-
nologia, il riferimento è al digitale, 
standardizza, ‘tentando’ diversi 
produttori a limitarsi al compitino. 
«Non è al digitale, e alle possibi-
lità di riproduzione che offre, che 

bisogna fermarsi, ma piuttosto – 
dice Minozzi – sapere che il nostro 
compito è ispirarsi e trasformare, 
tendere al miglioramento, cercare 
di fare quello che ancora non c’è, 
si tratti di colori, effetti, superfici, 
caratteristiche tecniche… In di-
versi, dopo l’avvento del digitale, 
si sono chiesti se avesse ancora 
senso investire così tanto sulla ri-
cerca, ma credo che la domanda 
non si ponga nemmeno e questo 
sia un approccio forse diffuso, e 
senza dubbio sbagliato… L’assen-
za di ricerca porta, tra l’altro, ad 
una degenerazione di concorrenza 
livellando il made in Italy verso 
il basso, portandola sul terreno di 
una concorrenza sui prezzi che non 
è una corsa all’eccellenza, ma un 
passo indietro dal quale non c’è 
ritorno. Perchè in basso l’Italia 
della ceramica non è né può essere 
competitiva: sul mercato dei prezzi 
e dei volumi – avverte Minozzi - ci 
sarà sempre un brasiliano, un cine-
se, magari un turco che offre il pro-
dotto, più o meno simile, a prezzi 
più vantaggiosi…». Come se ne 
esce? «Continuando a lavorare 
sull’unicità del prodotto, sulla sua 

customizzazione che è in grado di 
trasformare la tecnologia digitale in 
un’opportunità di ricerca, non solo 
in un mezzo per riprodurre all’infi-
nito quanto c’è già: l’atteggiamen-
to mentale deve essere ‘pensare a 
qualcosa che non c’è’. E’ stato così 
per l’altra grande innovazione che 
ha cambiato il mercato della ce-
ramica, e penso ai grandi formati. 
Non c’erano, e sono nate dall’in-
tuizione di un imprenditore come 
Franco Stefani che ci ha investito, 
rischiando». Già Steve Jobs defini-
va l’impossibile come quello che 
finisce quando qualcuno riesce a 
farlo, e ‘guardare alto’, fa capire 
l’imprenditrice, è imperativo cate-
gorico per l’impresa del terzo mil-
lennio. Iris lo ha fatto, ad esempio, 
credendo a progetti che sembrava-
no irrealizzabili come i trattamenti 
fotocatalitici brevettati di recente, 
«e non si è fermata fino a quando 
non ha raggiunto i risultati voluti, 
coinvolgendo un ampio settore 
della nostra ricerca e diversi tec-
nici extrasettore, cui abbiamo fatto 
analizzare i plus delle nostre nuo-
ve superfici». Investire e rischiare, 
fa capire Minozzi, sono le chiavi 
con le quali aprire alla ceramica le 
porte ancora socchiuse di mercati 
sui quali il settore ha cominciato 
ad affacciarsi solo di recente: pro-
gettazione, design, complementi 
di arredo. «La sfida non è quella 
di fare e rifare, magari abbassando 
i costi e i prezzi: la sfida – spiega 
il CEO di Iris – è avere la visione. 
Di un prodotto, di un target, di un 
mercato. Darwin – conclude Mi-
nozzi – diceva che in natura non 
sopravvive né la specie più forte 
e nemmeno la più intelligente, ma 
quella che meglio si adatta al cam-
biamento. E’ questo che deve fare 
la ceramica, ovvero sapere che si 
confronta, quotidianamente, con 
un’asticella che il mercato, i con-
sumatori e più in generale tutti i 
nostri stakeholders non smettono 
di alzare». (R.C.)

«In natura – dice 
Federica Minozzi 
– non sopravvive 
la specie più 
forte né quella 
più intelligente, 
ma quella che 
meglio si adatta 
al cambiamento: 
è questa la sfida 
che dobbiamo 
raccogliere, 
guardando a 
nuove superfici 
per nuovi 
mercati»

Federica Minozzi
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relazione con le necessità assicu-
rative delle singole componenti 
aziendali». Il mondo dell’impre-
sa corre veloce, sdogana un 4.0 
fatto di realtà aumentata, di inte-
razione e integrazione produtti-
va, di informazioni che circolano 
in tempo reale, «e noi – spiega 
Montanari - ci siamo adeguati 
al ritmo imposto da questa evo-
luzione: la formazione continua, 
l’aggiornamento costante ci per-

«Chi ci aveva preceduto, Ivano 
Belfasti, era già molto attento 

al mondo delle imprese: da parte 
nostra abbiamo scelto di andare 
oltre, proseguendo un cammino 
che non si è ancora, ovviamente 
concluso ed è in continuo diveni-
re». Generali Sassuolo è un’im-
presa che lavora (anche) per il 
mondo dell’impresa, e al mondo 
dell’impresa mette a disposizio-
ne strumenti dedicati, nati da un 
know how «che la nostra agenzia 
– spiega Maurizio Montanari – 
ha elaborato grazie ad un aggior-
namento costante: la nostra divi-
sione mondo impresa non vende 
polizze, ma fornisce un servizio 
ai nostri interlocutori». Un ser-
vizio di tutela globale e di risk 
management che si avvantaggia 
della valutazione dei fattori di 
rischio, e nasce da un’intuizione 
che ha dato ragione, nel tempo, a 
Montanari e ai suoi soci (Cristian 
Belfasti e Riccardo Spagni) che 
del middle market hanno fatto 
un asset strategico di Generali 
Sassuolo. «Abbiamo cominciato 
studiando, con seminari frequen-
tati presso Belfor Europe e pres-
so lo studio Cincotti: anziché il 
prodotto ci siamo concentrati sul 
servizio, elaborando un modello 
che analizza i fattori di rischio 
attraverso lo studio dell’impresa 
assicurata: il modello raccoglie 
informazioni e combina le valu-
tazioni del rischio con un’anali-
si di bilancio che riclassifica il 
bilancio stesso, mettendolo in 

mettono di proporci con l’effica-
cia che serve alle aziende e oggi 
siamo la prima agenzia Generali 
d’Italia a livello di mondo im-
prese». L’oggi, tuttavia, è già 
domani, e se il modello elaborato 
da Belfasti, Montanari e Spagni 
ha fatto scuola (nel 2015 è stato 
presentato a oltre un migliaio di 
addetti ai lavori, agenti e collabo-
ratori di Generali, convocati pri-
ma a Roma poi a Mogliano Ve-

neto per un workshop dedicato a 
‘mondo impresa’) è già tempo di 
farlo evolvere ulteriormente, in 
un’ottica di crescita che Generali 
Sassuolo persegue con l’obiet-
tivo, dice Montanari, «di essere 
sempre più vicini alle esigenze 
dei clienti. L‘obiettivo – oggi – è 
quello di digitalizzare il modello 
che abbiamo creato, di farne un 
software che possa diventare un 
ulteriore strumento al servizio 

del cliente, e ci permetta, in sede 
di valutazione dei rischi e di cal-
coli di indennizzi e liquidazioni, 
analisi ancora più approfondite». 
In parallelo allo sviluppo del 
progetto, chiude Montanari, pro-
segue anche l’impegno nel cam-
po della formazione e continua il 
reclutamento di neolaureati per 
triplicare – oggi sono in sette – 
l’organico a disposizione della 
divisione mondo imprese.

Generali Sassuolo al servizio delle imprese

Prima agenzia 
italiana nel middle 
market, Generali 
Sassuolo continua 
a crescere: non 
solo polizze, ma un 
sistema globale e 
integrato di tutela 
dell’attività aziendale

Maurizio Montanari
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Imola, LaFaenza, Leonardo:
tre diverse anime, una storia unica

Tre diverse anime di un ‘saper 
fare’ ceramico che affonda 

le sue radici in una storia ultrase-
colare mai rinnegata, anzi diven-
tata punto di forza di una realtà 
che ha scelto di intraprendere un 
nuovo percorso e oggi registra 
riscontri importanti dal mercato. 
«Abbiamo scelto di rinnovarci, 
già da qualche anno, attraverso 
un riposizionamento dei brand, e 
se nel 2017 non possiamo dire di 
avere del tutto completato quanto 
ci eravamo proposti, anche perché 
si tratta di guardare sempre avan-
ti, nel 2017 abbiamo accelerato 
in modo deciso», spiega Stefano 
Giordani, Direttore Marketing e 
Sviluppo Prodotto Cooperativa 
Ceramica d’Imola, che rivendica 
la nuova identità del gruppo imo-
lese facendo capire come si sia 
andati nella direzione di innovare 
«rimanendo tuttavia fedeli ad una 
storia, la nostra, che è un patrimo-
nio inestimabile».  Le nuove col-
lezioni dei brand che fanno capo 
a Cooperativa Ceramica d’Imola 
sono fedeli interpreti di questa 
aspirazione al nuovo che tuttavia 
rifiuta il già visto, ma si giova del-
le innovazioni tecnologiche – dal 
digitale ai grandi formati – arric-

chendoli con una caratterizzazio-
ne che è l’impronta del Gruppo. 
«Abbiamo creato qualcosa che 
non fosse ‘solo’ stampato, cercan-
do in ogni collezione la necessaria 
caratterizzazione in grado di di-
stinguere e, perché no, sedurre», 
spiega ancora Giordani, spiegan-
do come Imola abbia orientato la 
propria ricerca sull’underground, 
«abbinando metalli a grafiche e 
texture che si rifanno alle nostre 
produzioni storiche». 

Ci sono materia e anche storia, nel-
le collezioni del marchio ‘storico’ 
del Gruppo imolese, «sintetizzate 
– dice Giordani – anche attraver-
so la rielaborazione dei cementi 
e alla nostra reinterpretazione del 
legno ceramico, con Koala». Alle 
nuove collezioni di Imola si af-
fianca, ben distinta, l’eleganza di 
LaFaenza, che ha invece scelto di 
ristudiare l’essenziale naturalez-
za dei marmi più pregiati decli-
nandone cromie ed effetti grafici 

sulle grandi lastre e ottenendo un 
lusinghiero risultato («il fatturato 
è di fatto duplicato, anche grazie 
– dice Giordani – a scelte che spo-
sano la naturalezza delle superfici 
differenziandosi da prodotti con-
correnti) su un mercato che i tre 
brand di Cooperativa Ceramica 
d’Imola hanno scelto di sfidare con 
proposte nuove. Nuove, certo, ma 
legate tra di loro dal tratto comune 
dell’eccellenza tecnica ed esteti-
ca. In questa direzione, conclude 

Giordani, «si inserisce anche la 
gamma di Leonardo, che ha un ca-
rattere più essenziale e minimale e 
non rinuncia a sperimentare, tanto 
sui prodotti più tradizionalmente 
legati al brand quanto sui grandi 
formati». Rigore delle linee ed 
echi nordici caratterizzano infatti 
le novità Leonardo, cui la ricerca 
dell’azienda imolese aggiunge un 
tratto in grado di personarlizzarle 
in modo deciso, come nel caso  
di C_Mine o di 65° Parallelo.

Proposte che 
coniugano 
le più recenti 
innovazioni 
tecnologiche 
ad un ‘saper fare’ 
ricco di storia e 
tradizione, 
per Cooperativa 
Ceramica d’Imola
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Presa diretta

«Mio padre 
non è più lui…»
La testimonianza della figlia 
di un ‘giocatore’ entrato nel 
vortice dell’azzardo legale

«Giorno dopo giorno sta per-
dendo interesse per tutto… 
pensa solo a giocare». Abbia-
mo raccolto una significativa 
testimonianza di una figlia che, 
per ovvi motivi, ha chiesto di 
restare anonima, ma che rap-
presenta lo stato d’animo di 
tante persone che stanno lottan-
do con lo stesso problema, ov-
vero fronteggiare una patologia 
per la quale ancora sembra non 
ci sia cura. «Mio padre è rima-
sto vedovo da alcuni anni - ci 
spiega la nostra testimone - e 
purtroppo da quando non c’è 
più la mamma si è trasformato 
da oculato padre di famiglia in 
uno sperperatore di denaro». 
La pensione non basta, i soldi 
nemmeno «ed è arrivato a chie-
dere dei soldi a noi figli, ma 
con una tranquillità che ci ha 
lasciati basiti: in pratica – rac-
conta - non è più lui, sembra un 
alieno e la cosa più grave è che 
non riesce a capire la situazio-
ne che sta creando a noi figli, 
che abbiamo famiglia e non 
sappiamo più come gestire la 
situazione». Il bingo, frequen-
tato dapprima saltuariamente 
e adesso con assiduità, poi i 
gratta e vinci acquistati in gran 
quantità, «e ci siamo accorti 
che ultimamente gioca anche 
alle slot. L’aspetto più grave è 
che ora è solo concentrato sul 
maledetto gioco e sta, giorno 
dopo giorno, perdendo interes-
se a tutto il resto, persino agli 
affetti famigliari». Soluzioni? 
Per ora nulla: «Vista la situa-
zione che stiamo vivendo ci 
siamo recati anche da uno psi-
chiatra, il quale ci ha detto che 
per le persone avanti con l’età è 
molto più difficile uscirne. Sia-
mo stati felici quando abbiamo 
sentito che i Comuni si stanno 
muovendo per arginare il feno-
meno, perché questo significa 
che si è compreso che esiste 
un problema e che in qualche 
modo deve essere arginato».

 (Edda Ansaloni)

Giro di vite contro l’azzardo
«Sul territorio del distretto cera-

mico il gioco d’azzardo pato-
logico sta assumendo le caratteri-
stiche di un disturbo compulsivo 
complesso, con un incidenza, nel 
2016, del 24% dei casi solo nel di-
stretto sassolese». Lo dice il Sert, 
stimando oltre 10mila persone a 
rischio. Tante, troppe, e non è un 
caso che molte amministrazioni 
pubbliche si siano mosse in tal 
senso. Parliamo di misure adottate 
questa estate, prima a Formigine, 
poi a Fiorano e infine a Sassuolo, 
tese ovviamente da una parte ad 
arginare il fenomeno e, quando 
possibile contenerlo, dall’altra a 
sensibilizzare i giocatori, dall’altra 
ancora a mettere ‘paletti’ che, sen-
za danneggiare un’attività comun-
que redditizia – il mercato dell’az-
zardo in Italia, nel 2016, valeva 95 
miliardi, con una crescita del 7% 
rispetto al 2015, allo Stato garan-
tisce 20 miliardi di introiti  - e che 
il suo indotto ce l’ha. Tra patolo-
gici e quasi patologici, giocatori 
più o meno accaniti, sono milioni 
gli italiani ‘stregati’ dalla caccia al 
colpo, e il distretto ceramico non 
fa eccezione. Anche per questo, 
come detto, le amministrazioni si 
muovono: ha cominciato Formigi-
ne, con l’iniziativa ‘Slot FreeER’ 
che ha visto aderire 31 esercizi 
che hanno scelto di non installare 
slot e videolottery (dei 95 miliardi 
di cui si diceva prima, la metà ar-
riva da lì) e in cambio riceveranno 
sconti sulla Tari, e ha proseguito 

Fiorano, con il Sindaco Francesco 
Tosi che ha firmato un’ordinanza 
con la quale si limitano gli orari di 
accensione dei videopoker. Dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 22, tutti i 
giorni, compresi i festivi, le fasce 
‘non’ protette, con sanzioni im-
portanti – fino a 500 euro – per i 
trasgressori, con annesso plauso di 
Federconsumatori, ad avviso della 
quale «provvedimenti del genere 

non possono che essere accolti 
con favore». Non ha dubbi, infat-
ti Maurizio Guidotto, presidente 
provinciale dell’associazione: 
«Da anni – dice – svolgiamo atti-
vità di sensibilizzazione sui rischi 
legati alla dipendenza dal gioco 
d’azzardo, organizzando iniziati-
ve pubbliche, lezioni nelle scuole 
e collaborazioni con diverse istitu-
zioni: una cosa è un passatempo, 

un’altra una patologia che diven-
ta stile di vita e colpisce anche e 
soprattutto fasce deboli della po-
polazione». I destinatari dell’ordi-
nanza hanno invece storto il naso, 
ma le misure di contrasto messe 
in atto dalle amministrazioni non 
sono un caso isolato, e parliamo 
di un tema che vede le ammini-
strazioni fare rete. «E’ importante 
che i vari soggetti del territorio, 
associazioni, istituzioni, operatori 
commerciali, continuino a soste-
nere i vari progetti con l’obiettivo 
di sviluppare sinergie e puntare 
all’eliminazione delle slot machi-
ne nei pubblici esercizi e attività 
commerciali», ha detto ancora 
Guidotto, il cui messaggio non è 
rimasto inascoltato. Dopo Fiora-
no, anche Sassuolo si è allineata, 
con il sindaco Pistoni che ha fir-
mato un’ordinanza non dissimile 
da quella in vigore a Fiorano, con 
limitazioni orarie all’accensione 
delle slot e multe parecchio salate, 
con le quali, tra l’altro, verranno 
finanziati progetti contro il gioco 
d’azzardo. (E.A. – S.F.)

Prima Formigine, 
poi Fiorano e 
infine Sassuolo: 
le amministrazioni 
comunali 
muovono contro 
la piaga delle 
ludopatie: tra 
bingo, slot, gratta 
e vinci, solo 
nel distretto ci 
sarebbero oltre 
10mila soggetti 
a rischio
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Castellarano 

«Nuove iniziative
Per un centro 
più vivo»
Sono circa una sessantina
le attività iscritte a ‘Iocentro’

Ci prova, ‘Iocentro’, a ravvi-
vare Castellarano e guarda già 
al Natale: sessanta le aziende 
che aderiscono all’associa-
zione e linea ben definita, 
ovvero «organizzare diverse 
piccole iniziative piuttosto 
che un unico grande evento. 
L’obiettivo – spiega Giovan-
ni Alessandrini, presidente 
di ‘Iocentro’ – è quello di ren-
dere attrattiva la città»
Non semplice…
«Ma ci proviamo: stiamo la-
vorando al Natale, e in cantie-
re ci sono la festa dei fiori in 
primavera, i martedì di luglio 
e poi stiamo preparando dei 
nuovi eventi che renderemo 
pubblici nel momento in cui 
saremo sicuri di realizzarli 
anche perché non vorremo 
che ci venisse rubata l’idea su 
alcune manifestazioni che ci 
piacerebbe organizzare»
Quale è la formula per fare 
si che le manifestazioni fun-
zionino?
«Dal punto di vista burocra-
tico l’appoggio dell’ammini-
strazione comunale è molto 
importante. Non meno lo è 
l’impegno dei tantissimi vo-
lontari: credo sia fondamen-
tale lavorare in rete e coinvol-
gendo l’associazionismo si 
riesce a fare delle belle inizia-
tive». (P.R.)

vento di qualcuno che in questo 
caso non è né il contadino di un 
tempo che prendeva l’animale e 
lo seppelliva come concime in 
un prato e neppure l’avvoltoio o 
il corvo di turno che non aspet-
tavano altro per consumare un 
lauto pasto. In questa società che 
è sempre più specializzata ci deve 

Un tempo ci pensavano i corvi 
e gli altri uccelli carnivori 

a far fuori i corpi degli animali 
che morivano in natura. Molti 
altri animali invece non avevano 
nemmeno il tempo di morire di 
vecchiaia perché venivano divo-
rati dai predatori come il lupo o 
cacciati dall’uomo. Oggi i tempi 
sono cambiati e lo si può notare 
osservando le spese che un ente 
pubblico come il comune deve 
sostenere. Recentemente è stato 
pubblicato sull’albo pretorio del 
comune di Casalgrande la de-
termina che indica la spesa che 
prevede di sostenere per il 2017 
il comune ceramico per la rac-
colta delle carcasse degli animali 
selvatici. Una spesa quantificata 
in 1159 euro comprensiva della 
famigerata Iva che dovrebbe es-
sere sufficiente per raccogliere e 
smaltire le carcasse dei caprioli, 
cinghiali o altri animali selvati-
ci che magari trovano la morte 
in prossimità di zone abitate. 
L’aspetto sicuramente interessan-
te è che sia il consiglio comunale 
che il regolamento d’igiene han-
no posto il recupero delle “caro-
gne” come un punto importante 
per la salvaguardia della salute 
e dell’ambiente. Sicuramente un 
capriolo morto in mezzo ad un 
campo vicino ad un quartiere 
non sarebbe uno spettacolo dei 
migliori, e la situazione peggio-
rerebbe ancora nel caso in cui 
iniziasse a decomporsi e quindi 
diventerebbe necessario l’inter-

pensare l’ente pubblico che è più 
vicino al cittadino. Come spesso 
succede l’ente che da più risposte 
alla base  è il comune che per fare 
fronte al servizio da “becchino” 
degli animali selvatici morti deve 
trovare oltre ai fondi anche il per-
sonale specializzato. Il tutto per 
garantire la “raccolta e succes-

sivo smaltimento delle carcasse 
di  animali selvatici rivenute sul 
territorio comunale secondo le 
disposizioni di normative vigenti 
in materia di protezione dell’am-
biente e di salute pubblica”, Come 
recita la determina che autorizza 
la spesa di un simile servizio. 

(Paolo Ruini)

Gli animali selvatici presentano il conto
Per ‘gestire’ le 
carcasse rinvenute 
sul territorio 
il Comune di 
Casalgrande 
spende più 
di mille euro
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che ci offre settimanalmente la te-
levisione ne è una puntuale con-
ferma). Nella partita di cui stiamo 
parlando succede che tra un paio 
di giocatori contendenti scappa 
una qualche parola di troppo. Gli 
animi si accendono, ma non suc-
cede niente di grave, se non che 
– sotto la cenere – evidentemente 
rimane qualche rancore. La gara si 
conclude senza particolari prov-
vedimenti da parte dell’arbitro, e 
sembra che tutto quanto si sia ri-
solto. 

Scandiano

Un calciatore dello Sporting 
Tre Croci di Chiozza che – 

pur non essendo colpevole di nul-
la – a fine partita riceve un pugno 
in volto da uno sconosciuto, pro-
babilmente amico di un giocatore 
avversario. E dopo il colpo rice-
vuto non può far altro che recarsi 
a sporgere denuncia. E’ la sintesi 
di quanto accaduto domenica 8 
ottobre a Montecavolo, al termine 
della partita valevole per la quarta 
giornata del girone d’andata del 
campionato di Terza Categoria fra 
il Puianello (squadra di casa) e lo 
Sporting Tre Croci.
Perchè è finita in quel modo? 
Durante la gara, in effetti, non 
tutto fila perfettamente liscio. 
Normalmente, su un campo di 
calcio – come sempre accade per 
ogni sfida – i giocatori entrano in 
quella che in gergo si chiama tran-
ce agonistica, una sorta di stato di 
concentrazione-eccitazione-vibra-
zione che in qualche occasione fa 
dimenticare il manuale delle buo-
ne maniere. Il giocatore di calcio 
(ma anche quello di altri sport) 
può lasciarsi andare a quelche pa-
rola di troppo e a qualche termine 
non proprio elegante. Anche ad alti 
livelli (il labiale di certi campioni 

E invece non è così. Probabilmente 
uno dei giocatori della squadra di 
casa, finita la partita, avverte qual-
che suo amico facendogli presente 
lo scambio di battute avuto in cam-
po con qualche avversario. E que-
sto suo amico si presenta al campo 
quando non tutti i giocatori sono an-
dati via. E qui accade il fattaccio.
Un giovane giocatore dello Spor-
ting Tre Croci (che non era stato 
minimamente coinvolto in nessun 
episodio particolare durante i no-
vanta minuti di gioco), uscito dal-

lo spogliatoio, si reca al parcheg-
gio del campo e sale sulla propria 
macchina per tornare a casa. Gli si 
avvicina questo sconosciuto che 
gli fa segno che ha da parlargli, e 
quando il giocatore del Chiozza 
tira giù il finestrino, questo mi-
sterioso personaggio gli rifila un 
pugno in volto.
Vicenda non finita, perchè il gio-
catore dello Sporting andrà a de-
nunciare l’aggressore - che sembra 
già essere stato identificato – alle 
autorità di sicurezza. (M.B.) 

Pugno in faccia nel dopogara
il pallone cattivo...
Una storia di 
ordinaria follia 
a margine 
di un incontro 
di calcio minore

DIRETTORE RESPONSABILE
ROBERTO CAROLI 

carocaroli@ceramicanda.com
DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE

Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 

 REDAZIONE IL DSTRETTO
via De Amicis 4

42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536822507 - fax 0536990450

redazione@ceramicanda.com
REDATTORI

Stefano Fogliani, Daniela D’Angeli
COLLABORATORI
Edda Ansaloni,  

Paolo Ruini, Claudio Sorbo, 
Massimo Bassi

EDITORE
CERAMICANDA SRL

Pubblicazione registrata presso il 
Tribunale di Reggio Emilia al n°1202 in 

data 05/12/07
 PUBBLICITA’

Ceramicanda srl, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402

redazione@ceramicanda.com
IMPAGINAZIONE

gilbertorighi.com
STAMPA

I.G.E.P. srl- CREMONA
 CERAMICANDA garantisce la massima 

riservatezza dei dati forniti 
e la possibilità di richiederne 

gratuitamente la rettifica 
o la cancellazione scrivendo al 
responsabile dati Ceramicanda 
via De Amicis 4 42013 Veggia 

di Casalgrande (RE). Le informazioni 
custodite nel nostro archivio elettronico 

verranno utilizzate al solo scopo di 
inviare proposte commerciali.

In conformità alla legge 675/96 
sulla tutela dati personali e al codice 

di auotisciplina ANVED 
a tutela del consumatore

www.ceramicanda.com



18
anno 10 numero 208 / 21 Ottobre 2017

A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

PUBBLICITÀ!
La nascita della 

comunicazione moderna
9 settembre – 10 dicembre 2017
Fondazione Magnani Rocca

Villa dei Capolavori
Mamiano di Traversetolo (PR)

Quando c’era ‘Carosello’. Anzi, prima…

spunti di riflessione, oltre che di 
curiosi feed-back. Senza dimenti-
care che si tratta di un’esposizio-
ne artistica, per cui le opere sono 
anche e soprattutto da apprezzare 
per il loro significato storico-este-
tico. La parola ‘storico’, in questo 
caso, ha un valore particolare. 
Anche perchè la mostra individua 
un momento ben preciso di quella 
che è la comparsa del primo slo-
gan pubblicitario dell’Italia unita. 

La sua pubblicità, questa mo-
stra, se l’è già fatta - trat-

tandosi di un’esposizione ‘sulla’ 
pubblicità: quella storica, quella 
che – prima di assumere sinoni-
mi tipo ‘spot’ - chiamavamo an-
che ‘reclame’. Le duecento opere 
esposte nella Villa dei Capolavori 
di Mamiano di Traversetolo (Par-
ma) raccolgono infatti una serie 
di testimonianze grafico pubbli-
citarie che vanno dall’Italia del 
1890 a quella del 1957. Un ex-
cursus non da poco, che attraversa 
due secoli e due guerre mondiali. 
Come la politica e la comunica-
zione pubblicitaria hanno influito 
sul costume e sulla cultura del no-
stro Paese? Certo la mostra non si 
ripropone di fornire una risposta 
al quesito, ma fornisce materia-
le ‘concentrato’ per interessanti 

E’ il 22 giugno 1890, e sulla ‘Tri-
buna illustrata’ compare il famoso 
‘Volete la salute?? Bevete il Ferro 
China Bisleri’: un motivo rimasto 
in auge a lungo. E via con tanti 
altri, incorniciati nei loro loghi e 
manifesti colorati. E’ da qui che 
i curatori dell’evento espositivo, 
Dario Cimorelli e Stefano Roffi, 
prendono le mosse per il loro al-
lestimento: dal primo slogan fino 
al 1957, anno in cui in tv nasce il 

celeberrimo ‘Carosello’. Vengono 
naturalmente presi in considera-
zione tutti i tipi di supporti e mezzi 
mediatici: il manifesto, la locandi-
na, la targa di latta, il packaging 
della confezione commerciale, 
la radio, la tv, i giornali... Arte, 
dicevamo. Sì, anche perchè va 
ricordato che i primi illustratori 
di loghi pubblicitari erano artisti, 
e le loro idee potevano procedere 
slegate dal prodotto che la pubbli-

cità reclamizzava. Proprio il gioco 
di questo rapporto-non rapporto 
costituisce uno degli elementi di 
studio storico-artistico più interes-
santi dell’intera mostra. (M.B.)

Duecento testimonianze 
grafico-pubblicitarie 
dell’Italia che fu: un viaggio 
a ritroso non privo di 
suggestioni, quello proposto 
dalla nuova mostra della 
Fondazione Magnani Rocca

A
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LA RAGAZZA 
NELLA NEBBIA

Uscita: 26 ottobre
Genere: thriller 

Regia: Donato Carrisi 
Interpreti: Toni Servillo, 
Jean Reno, Alessio Boni, 

Galatea Ranzi

Un cast stellare per un giallo classico

La storia, e il Male, che vengono 
a galla sono un concentrato di mi-
steri che si incrociano e si infi tti-
scono. Le risposte arriveranno in 
tempo? E che il fi lm sia incentrato 
sul fattore “M”, Male e Mistero, 
lo testimonia anche quanto affer-
mato da uno degli attori del cast, 
Alessio Boni, intervistato da Va-
lentina Torlaschi per “bestmovie”: 
«In accordo con Donato Carrisi 
– spiega l’attore - abbiamo deci-
so di non svelare tantissimo della 

Il regista che dirige un fi lm trat-
to dal romanzo – omonimo – 

scritto dallo stesso regista... Non 
male, anche se al centro dell’inda-
gine dell’opera (La ragazza della 
nebbia) c’è il Male, quello con la 
maiuscola. La storia è ambientata 
in un piccolo paese di montagna, 
Avechot, dove una notte avviene 
– nella nebbia – un inquietante 
incidente. L’uomo al volante esce 
incolume, ma i suoi vestiti sono 
intrisi di sangue. E non è un uomo 
qualunque, è un ex poliziotto. Fa-
moso, anche. E che non doveva 
essere lì.  Cosa gli è successo? 
Qualcosa di grave, o perlomeno di 
serio, se ha bisogno di uno psico-
logo per vedere di chiarire quanto 
accaduto. E allora bisogna andare, 
con i ricordi (quelli disponibili) 
a qualche mese prima, quando in 
quella stessa zona è scomparsa 
una ragazza di sedici anni. 

storia, di lasciare un po’ di mistero 
prima dell’uscita del fi lm. Detto 
questo, è veramente anomalo che 
uno scrittore riesca a fare un’opera 
prima con un budget così impor-
tante e un cast di così alto livello. 
E come ci è riuscito? Grazie alla 
sceneggiatura. È da lì che nasce 
tutto: se non hai una buona storia, 
puoi avere anche Marlon Bran-
do ma non vai da nessuna parte. 
È stata questa l’arma vincente di 
Donato Carrisi, uno dei giallisti 

più venduti in Europa: la suspen-
ce è la sua materia, ne conosce il 
peso netto. Con le sue parole ha 
fatto breccia in attori del calibro 
di Toni Servillo e Jean Reno, ar-
tisti che hanno talmente tante pro-
poste da accettare solo quelle in 
cui credono veramente; fi gurarsi 
che Reno ha detto sì pur avendo 
un ruolo minore e, da New York 
dove abita, è venuto a Bolzano per 
girare solo cinque, sei giorni».

(Massimo Bassi)

La prima dietro 
la macchina 
da presa di 
Donato Carrisi, 
che traspone sul 
grande schermo 
uno dei suoi 
romanzi 
più acclamati

C

MASSIMO CARLOTTO MARK LANEGAN LACCIL M T

Rieccolo. Ci è mancato? 
Sì, e non fa nulla se per 

ritrovarlo dovremo seguirlo 
lungo l’ennesima (e complica-
tissima) indagine. A seguirlo, 
‘l’alligatore’, si impara sempre 
qualcosa perchè Massimo Car-
lotto, attraverso il personaggio 
seriale di Marco Buratti, inve-
stigatore privato sui generis cui 
lo scrittore padovano ha legato 
gran parte della sua produzio-
ne letteraria, racconta sempre 
altro. Già: le vicende dentro la 
quale si dibatte Buratti accom-
pagnano il lettore all’interno di 
vicende criminali che prescin-
dono dall’episodio. E’ sempre 
successo, con l’Alligatore, suc-
cede anche in questo ‘Blues’: 
Buratti attraversa inferni di cui 
leggiamo sulle cronache, e le 
sue indagini sono solo un espe-

È ancora una volta il Vox di 
Nonantola a offrire un con-

certo pop di alto livello interna-
zionale. Domenica 29 ottobre il 
club modenese ospita infatti un 
monumento della canzone d’au-
tore a stelle e strisce: sul palco 
del Vox sarà infatti di scena lo 
statunitesne Mark Lanegan, can-
tautore che conquistò la fama 
mondiale all’inizio degli anni 
Novanta come leader degli Scre-
aming Trees, una delle band di 
punta del movimento grunge di 
Seattle. Lanegan lascerà la band 
nel pieno della sua attività per 
intraprendere una fortunata e fe-
conda carriera solista e il cui pri-
mo album lo vede collaborare con 
Kurt Cobain e Krist Novoselic su 
una cover di Leadbelly, “Where 
did you sleep last night”, che in 
seguito troverà posto anche sul 

Un Silvio Orlando preso, e 
perso, artisticamente fra 

i lacci di Domenico Starnone, 
autore del’opera letteraria cui 
lo spettacolo teatrale in questio-
ne si ispira. Un ritorno, quello 
di Silvio Orlando, rispetto alla 
scrittura dell’intellettuale napo-
letano, che porta all’attenzione 
del lettore/spettatore le debo-
lezze del nostro mondo attuale 
e nella fattispecie quello della 
famiglia, con i suoi “Lacci”. 
Come quelli che tengono an-
cora legati due coniugi che si 
sono allontanati. «Se tu te ne 
sei scordato, egregio signore, te 
lo ricordo io: sono tua moglie»; 
con queste parole si apre la let-
tera che la donna scrive al mari-
to che se n’è andato decidendo 
di sperimentare una nuova vita 
e un nuovo amore da quando, 

diente attraverso il quale Carlot-
to racconta i mali che affl iggono 
l’Italia e quel pezzo d’Italia – il 
nordest – che fa da cornice alle vi-
cende di Buratti, ma ormai è glo-
bale. Come è globale l’intrigo che 
Carlotto dipana tra narcotraffi co 
internazionale, poliziotti deviati 
e/o corrotti, boss della mala inter-
nazionale, ex terroristi assoldati 
dai servizi segreti, vecchia e nuo-
va malavita. Un universo compo-
sito, «un mondo criminale – dice 
Carlotto – che si è aperto all’altra 
metà del cielo» e che Carlotto 
racconta utilizzando sì il nemico 
storico dell’Alligatore, ma so-
prattutto due donne (o meglio tre: 
all’alto funzionario del Ministero 
dell’Interno e alla narcotraffi cante 
si aggiunge la ‘vecchia puttana’ 
del titolo)  che sono le vere prota-
goniste del romanzo. (S.F.)

celebre “Unplugged” dei Nirvana.  
Voce roca, gutturale, baritonale, La-
negan viene paragonato a personag-
gi come Leonard Cohen, Nick Cave 
e al primo Tom Waits. Nel 2004, 
con “Bubblegum” Lanegan – che 
ha attraversato un anno diffi cile, nel 
1997, per tossicodipendenza - pone 
nuovamente al suo fi anco una vera 
e propria band, che annovera mem-
bri dei Guns N’Roses e Josh Hom-
me dei Queens Of The Stone Age. 
Escono vari album, fi no agli ultimi 
anni. A metà del 2014 esce “No Bel-
ls on Sunday”, mentre nell’ottobre 
2014 è la volta di Phantom Radio, 
contenente sonorità vicine a quelle 
già presenti in Blues Funeral. E si 
arriva all’ultimo, del 2017, “Gar-
goyle”, benevolmente salutato dalla 
critica, con nuovamente la collabo-
razione di Josh Homme, Greg Dulli 
e Duke Garwood. (M.B.)

per lavoro, si è dovuto trasferire da 
Napoli a Roma. Canovaccio noto, 
cui Starnone da’ interpretazione 
particolarmente effi cace. Perché 
grazie però alla moglie, l’uomo 
riscopre la sua identità di padre, e 
qui, ancora una volta, cambia tut-
to. Decide di tornare, ma anche a 
casa le cose non sono più le stes-
se, ad iniziare dall’atteggiamento 
orgoglioso della moglie. E i fi gli? 
Che cosa stanno diventando in una 
famiglia dapprima smembrata e 
successivamente rimasta orfana 
dell’amore vero? Le domande, e i 
problemi, non fi niscono più: qual 
è il prezzo da pagare per questo 
ritorno, per questi lacci riannodati 
dopo essere stati strappati? Insieme 
ad Orlando ci sono Vanessa Scale-
ra, Maria Laura Rondanini, Sergio 
Romano e Roberto Nobile, la regia 
di Armando Pugliese. (M.B.)

‘Blues per fuorilegge e vecchie puttane’, 
e/o edizioni

Nonantola, Vox Club,
domenica 29 ottobre ore 21

Modena, Teatro Storchi,
30 ottobre - 2 novembre




	01_DSTRETTO_2110_Q
	02_DSTRETTO_2110_Q
	03_DSTRETTO_2110_Q
	04_DSTRETTO_2110_Q
	05_DSTRETTO_2110_Q
	06_DSTRETTO_2110_Q
	07_DSTRETTO_2110_Q
	08_DSTRETTO_2110_Q
	09_DSTRETTO_2110_Q
	10_DSTRETTO_2110_Q
	11_DSTRETTO_2110_Q
	12_DSTRETTO_2110_Q
	13_DSTRETTO_2110_Q
	14_DSTRETTO_2110_Q
	15_DSTRETTO_2110_Q
	16_DSTRETTO_2110_Q
	17_DSTRETTO_2110_Q
	18_DSTRETTO_2110_Q
	19_DSTRETTO_2110_Q
	20_DSTRETTO_2110_Q

