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Di Roberto Caroli

Il linguaggio è, più di ogni 
altra cosa, ciò che ci diffe-

renzia dagli animali, ma è an-
che l’elemento distintivo tra 
gli esseri umani; in effetti, chi 
è dotato di parlantina e sfo-
dera una dialettica forbita e 
sicura ha maggiori possibilità 
di fare centro rispetto ad una 
persona introversa, alla quale 
bisogna strappare le parole 
di bocca. Può sfoderare un 
linguaggio gergale, popola-
re, accademico, scientifico, 
variandolo a seconda della 
persona che si trova davanti, 
di coloro che deve convincere. 
Esistono a riguardo tecniche 
studiate a tavolino, vere e 
proprie strategie per aumen-
tare le possibilità di successo. 
Non importa se poi alla resa 
dei conti viene ribaltato l’or-
dine di giudizio e colui che ad 
una prima analisi difettava di 
sicurezza primeggia sul più 
estroverso rivale, ciò che con-
ta è il risultato immediato. 
Questo dovrebbe insegnarci 
che l’apparenza può essere 
ingannevole e suggerirci di 
conseguenza di andare oltre, 
di non fermarci alla prima 
impressione e, per l’appunto, 
alle parole, anche se non sem-
pre è possibile. 

Sono solo 
parole

 Rubrica

Le “parole proibite”
e le tante ipocrisie
del nostro tempo
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 Almanacchi

Le due settimane
di Modena, Reggio
e del distretto
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Intervista

«Una formazione
di alta qualità per 
le nostre aziende»
Angelo Oreste Andrisano, Rettore
dell’Università di Modena e Reggio
fa il punto su una sinergia vincente
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Dvertimenti

Cinque secoli
di storia dell’arte
al Castello Estense
Prorogata �no al 2 settembre
la mostra ferrarese dedicata
alla collezione Cavallini-Sgarbi
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Teniamocelo stretto!
Al Bar delle Vergini si parla di calcio. Orfani della Nazionale ai mondiali 
si guarda già al prossimo campionato. In casa neroverde non mancano le 
incognite: il nuovo tecnico De Zerbi, la partenza di Politano, quelle probabili 
di Acerbi e Berardi, il timore che i rincalzi non siano all’altezza… Lungo 
la via Emilia basta spostarsi ad ovest per incrociare il Parma, a rischio 
iscrizione per illecito sportivo, più a est il Cesena oramai fallito, ma anche 
il blasonato Bologna dove l’unico vero investimento sembra essere quello 
su Inzaghi in panchina… Teniamoci stretto il nostro caro Sassuolo!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 2 e 3

Ds ceramico

Sogni di una notte
di mezza estate...

E la chiamano estate, questa estate senza… Già, sen-
za cosa? Nel pieno delle stagioni estive promosse 

dalle amministrazioni comunali del distretto ceramico 
abbiamo pensato di andare a dare un’occhiata a che tipo 
e che forma hanno preso, negli anni, i modelli di intrat-
tenimento con i quali si tenta di portare gente per strada. 
Senza nessuna pretesa di completezza, abbiamo scorso i 

diversi programmi scoprendo, ma lo sapevamo già, che 
se le idee non mancano, mancano spesso le risorse, che 
ai ‘grandi eventi’ si sono sostituiti una miriade di picco-
li appuntamenti sparsi ovunque e soprattutto, ma anche 
questo lo sapevamo già, che la stagione estiva dei Comu-
ni del distretto finisce, salvo eccezioni che confermano la 
regola, quando comincia la nostra, cioè ad agosto.

pagine da 5 a 9

 Economia

Italia e Spagna:
il “derby” 
senza fine  
La partita, in questo 2018,
si gioca anche sui mercati 
maturi, USA in primis

 Mercato

La tecnologia
italiana continua
a crescere
I macchinari per ceramica
chiudono il 2017 con un 
incremento a doppia cifra

 L’evento

Quando la 
ceramica
diventa arte
Inaugurata, presso la 
Cavallerizza Ducale
la mostra di Galileo Chini
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diverse, presso tutti i Comuni del 
distretto, e si muovono seguendo 
tutte la logica comune di provare 

a portare gente nelle strade, ani-
mare i centri storici, coinvolgere 
i commercianti – i negozi aperti 

la sera sono un must almeno un 
giorno alla settimana praticamen-
te ovunque – ma soprattutto il va-
riegatissimo mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato. Gli 
eventi? Quelli ‘veri’, nel senso di 
“Grandi Eventi” si contano sulle 
dita di una mano, quasi che all’ap-
puntamento top, magari costoso, 
si siano sostituiti una miriade di 
piccole occasioni che illuminano 
ogni centro delle due sponde del 
Secchia che ci piace chiamare 
distretto ceramico. Il cinema, ap-
punto, i “giovedi sotto le stelle” 
e i “martedi a colori”, le “note 
d’estate” e le “notti d’estate”, “le 
frazioni al centro”, i “mercoledi 
di luglio”... Tutto fa, si mescola e 
si sovrappone mantenendo la sua 
identità molto locale e molto di 
‘paese’ che pare essere l’unico fil 
roug e che lega programmi diversi 
ma uguali. Che tuttavia una pecu-
liarità ce l’hanno: a giugno hanno 
cominciato con appuntamenti qua 
e là, a luglio il ritmo si è intensifi-
cato, fino a disegnare una mappa 
in grado di riempire le agende di 
ognuno dal lunedi al weekend, ma 
ad agosto evapora tutto. C’è meno 
gente a casa, l’ovvia obiezione, 
alla quale stiamo, ma non si può  
fare a meno di notare come l’esta-
te del distretto sia stagione che 
dura, di fatto, un mese di meno. 
Pazienza…  (S.F .)

Il cinema all’aperto? Ce l’ho…  
Le serate a tema con negozi 

aperti, stand gastronomici e musica 
dal vivo? Ce l’ho…  La sagra nelle 
frazioni? Ce l’ho…  Gli eventi con 
nomi importanti? Ce l’ho…  E ho 
anche, volendo, scansione tempo-
rale di sera in sera, e ampia scelta 
tra sponda modenese e reggiana 
del distretto ceramico. Addirittura 
le serate all’osservatorio astrono-
mico, o l’apertura straordinaria, in 
orario serale, del palazzo ducale 
di Sassuolo. In tempo di vacanze 
abbiamo voluto dare un’occhiata 
a ciò  che è rimasto di quelle che 
una volta si chiamavano ‘stagio-
ni estive’ e abbiamo scoperto che 
sono vive e lottano insieme a noi. 
Proliferano, sotto forme e fogge 

Cinema all’aperto e serate 
‘astronomiche’ a Scandia-

no, notti ‘colorate’ a Castellara-
no e i mercoledi di Rubiera. Par-
chi, come a Casalgrande, e centri 
storici – ancora a Rubiera – sono 
il tealtro di diverse iniziative.

S c an d i an o  L’estate scandianese 
pullula di iniziative, su una base 
di programmazione: dal cinema 
all’aperto alle feste di piazza, 
dalle camminate agli incontri 
presso l’Osservatorio Astrono-
mico di J ano. Il cinema all’aperto 
– tornato nel cortile della Rocca 
dei Boiardo da qualche stagione 
– ha iniziato la sua programma-
zione estiva a inizio luglio e la 
proseguirà fino al 27 agosto, con 
tre proiezioni settimanali serali 
(lunedì, mercoledì e domenica). 
Organizzati dalla Pro Loco in 
collaborazione con il Comune, 
i “Martedì di Luglio” vedranno 
una serie di appuntamenti di ani-
mazione e ritrovo nel centro del 
capoluogo. Per quanto riguarda 
la rassegna Mundus, transiterà 
per il comune scandianese con 
un concerto in Rocca martedì 24 
luglio (Rita Marcotulli e Danilo 
Rea) e domenica 29 luglio (Hu-
un-Huur-Tu). Di una tipologia 

e di una suggestività tutta parti-
colare gli appuntamenti all’Os-
servatorio Astronomico di J ano, 
tra spettacoli teatrali e confe-
renze di argomento astronomico 
scientifico: 21 serate, dallo scor-
so 16 giugno all’8 settembre. 
Proseguirà, inoltre, l’iniziativa 
“Scandiano cammina: 4 passi di 
salute”, promossa dal Comune: 
camminate di gruppo su percorsi 
urbani ed ext raurbani “per mi-
gliorare la salute e conoscere il 
territorio”.

Cas al gr an d e  Tanti gli appunta-
menti anche a Casalgrande. Da 
alcuni anni il giovedì notte ai 

“Boglioni” è sinonimo di festa e 
momenti conviviali mentre dopo 
quello del 5 luglio, arrivano, tra 
12 e 19 luglio, altri giovedì con 
mercatini e animazione serale 
Il Parco Secchia di Villalunga 
è sede, come noto, di feste a 
sfondo politico,e segnatamente, 
dal 27 luglio a ferragosto, della 
Festa del pd mentre a Salvaterra, 
tra 14 e 15 luglio c’è la XX Fiera 
di Salvaterra: musica e cucina 
tradizionale, giochi per bambini, 
ristorante.

Ru b i e r a  Si chiama D’Estate a 
Rubiera la rassegna promossa 
dall’Amministrazione che, in 

corso da giugno, proseguirà tutti 
i mercoledi di luglio con i mer-
catini serali  e le animazioni a 
tema in centro storico. Mercoledi 
11, il 18 e il 25 sono gli appun-
tamenti cardine attorno ai quali 
si muovono gli incontri culturali 
presso il Cortile delle Arti in bi-
blioteca (13 e 16 luglio) e altri 
– ingresso gratuito per i bambini 
al Cinema Emiro giovedi 26 lu-
glio e giovedi 2 agosto, quando 
si proiettano Cattivissimo me 3 e 
Sing – che tuttavia si chiudono a 
inizio agosto.

Cas t e l l ar an o  I Martedì a colori 
sono l’appuntamento sicuramen-
te più importante a Castellarano: 
10, 17 e 24 luglio. Via Roma ani-
mata da un mercatino colorato, 
ma tutto il centro ospita stand 
gastronomici e non, promossi 
dalle associazioni e dal volonta-
riato locale con spettacoli musi-
cali e intrattenimento. Non solo 
i martedì, tuttavia, ma non è che 
ci sia molto altro se non la sagra 
di San Valentino (13-15 luglio) 
la più famosa dell’estate castel-
laranese con tre giorni di cucina 
tipica, commedia dialettale, val-
zer e intrattenimenti per tutti i 
gusti. (M.B. - P.R.)

E la chiamano estate…
Pochi maxi-eventi, 
centinaia di 
appuntamenti più 
circoscritti e sparsi 
un po’ ovunque, con 
evidente matrice 
commerciale – 
le aperture serali 
dei negozi e 
i ‘mercatini’ sono 
un must – 
e crescente 
coinvolgimento 
di associazionismo 
e volontariato: 
è l’estate 2.0

Sponda reggiana: 
dai ‘martedi a colori’ ai giovedi dei ‘Boglioni’ 
Le proposte 
di Scandiano, 
Casalgrande, 
Castellarano e 
Rubiera riempiono 
(quasi) l’agenda 
settimanale
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Le associazioni di ogni Comune 
hanno peculiarità diverse e credo 
che, quindi, sul nostro territorio 
ognuno possa trovare iniziative in 
grado di rispondere ai propri gusti»

S e m b r a  q u i n d i  c h e  n o n  m a n c h i -
n o  l e  i d e e  m a  s o p r a t t u t t o  l e  r i -
s o r s e .  Ac c a n t o  a  ( p o c h i )  a p p u n -
t a m e n t i  ‘ a l t i ’  c e  n e  s o n o  m o l t i  a  
c a r a t t e r e  p r e t t a m e n t e  l o c a l e … .

« Gli appuntamenti organizzati 
dalle nostre associazioni hanno 
dimostrato di essere tutt’altro che 
“piccoli” tant’è che alcuni grandi 
nomi sono portati dall’amministra-
zione nelle rassegne organizzate 
direttamente, ma altri grandi nomi 
sono stati portati a Sassuolo pro-
prio dalle associazioni all’interno 
delle proprie manifestazioni: penso 
ai ragazzi di Pandora che durante 
lo Youth Festival hanno ospitato i 
“Gemelli Diversi” o Paolo Noise…  
Oltretutto tante iniziative anche in 
assenza di personaggi di caratura 
internazionale, hanno dimostrato 
di poter richiamare moltissime per-
sone… »
Il  c o i n v o l g i m e n t o  c r e s c e n t e  d i  
a s s o c i a z i o n i s m o  e  v o l o n t a r i a t o  

s e g n a  i n  m o d o  b e n  d e c i s o  o g n i  
o c c a s i o n e  d i  i n t r a t t e n i m e n t o ,  
c o n n o t a n d o l a  d a l  p u n t o  d i  v i s t a  
l o c a l e .  Q u e s t o  è  u n  v a n t a g g i o  o  
u n  l i m i t e ?
« I cittadini rispondono in manie-
ra entusiasta ad appuntamenti che 
riconoscono come propri, motivo 
per cui gli interventi “locali” non 
possono che essere un vantaggio»
No t t i  b i a n c h e ,  n o t t i  r o s s e ,  n o t -
t i  c e l e s t i :  s i  c o n c e n t r a  m o l t o  i n  
u n i c h e  o c c a s i o n i ,  n o n  s a r e b b e  
m e g l i o  d i l u i r l e  s u  u n  c a l e n d a r i o  
p i ù  a m p i o ?
« Il calendario estivo è già molto 
ricco di appuntamenti: la notte ce-
leste a Sassuolo, piuttosto che la 
notte Rossa a Maranello o le notti 
bianche sono occasioni in cui lavo-
rano insieme, in perfetta sinergia, 
tantissime realtà del tessuto sociale 
cittadino (dal commercio al volon-
tariato) difficilmente “spalmabili” 
su una settimana o un mese di av-
venimenti»
Q u a n t o  p e s a n o  s p o n s o r i z z a z i o n i  
e  c o n t r i b u t i ,  o g g i ,  s u l l ’ o r g a n i z z a -
z i o n e  d e g l i  e v e n t i ?
« Gli eventi organizzati diretta-
mente dall’Amministrazione sono 
spesso cofinanziati dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena 
e alcuni vedono sponsorizzazioni 
private, ma sicuramente il vantag-
gio maggiore è la disponibilità data 
dai privati su spazi che sono diven-
tati veri e propri “contenitori cultu-
rali”: il Crogiolo Marazzi ne è un 
chiaro esempio, così come il Mu-
seo Bertozzi& Casoni alla Cavalle-
rizza Ducale. Per quello che con-
cerne i contributi che concediamo 
ad associazioni per la realizzazione 
di manifestazioni, sono certamente 
rilevanti soprattutto considerando 
quelli che riguardano la logistica, 
essenziale alla riuscita degli stessi 
a maggior ragione oggi che è in 
vigore la Circolare Gabrielli che 
altrove ha letteralmente portato 
associazioni ed amministrazioni 
ad annullare eventi tradizionali. A 
Sassuolo questo non è successo an-
che grazie a contributi in termini di 
supporto logistico, organizzativo 
ed economico» .
S c o r r e n d o  i  d i v e r s i  c a l e n d a r i  
l ’ i m p r e s s i o n e  è  c h e  c i  s i a  m o l t o  a  
g i u g n o  e  a  l u g l i o ,  q u a s i  n u l l a  a d  
a g o s t o …  E’  i n e v i t a b i l e ?
« E’ palese che nel nostro territorio 
le città siano meno “abitate” ad 
agosto e che, quindi, le manife-
stazioni organizzate dalle associa-
zioni siano meno numerose. Per 
rispondere, però , alle richieste di 
chi resta a vivere il mese di agosto 
in città abbiamo voluto organizza-
re rassegne cinematografiche ad 
hoc nel cinema estivo dell’arena di 
villa Giacobazzi nel parco Vistari-
no, ad esempio quella dedicata ad 
Anna Magnani o quella sul “Cine-
ma Ritrovato” o ancora “Emiliane 
Visioni”, così come abbiamo volu-
to mantenere gli orari di apertura 
del palazzo Ducale rispetto a tutto 
il resto della stagione»

(Stefano F og liani)

« Le rassegne “di cartello” vanno 
mantenute, ma le iniziative pro-

poste dall’associazionismo vanno 
sostenute e messe in risalto» . Paro-
le e musica di Giulia Pigoni, asses-
sore alla cultura e all’associazioni-
smo del Comune di Sassuolo, ad 
avviso della quale « molti appunta-
menti sono tutt’altro che ‘piccoli’ e 
molte iniziative richiamano gente 
al di là del nome»
L’ i m p r e s s i o n e  è  c h e  l a  c a r e n z a  
d i  r i s o r s e  i m p l i c h i  u n  c o i n v o l g i -
m e n t o  s e m p r e  m a g g i o r e  d e l l ’ a s -
s o c i a z i o n i s m o  l o c a l e :  u n ’ o p -
p o r t u n i t à ,  f o r s e ,  m a  s p e s s o  g l i  
appuntamenti sembra finiscano, 
p a e s e  p e r  p a e s e ,  p e r  a s s o m i g l i a r -
s i  u n  p o ’  t u t t i …
« Le associazioni della nostra città 
hanno dimostrato non solo di esse-
re in grado ma soprattutto di avere 
voglia di organizzare eventi nello 
spirito del “fare comunità”. Cre-
do che questa sia la ricchezza più 
grande: avere un tessuto associati-
vo che ha saputo mantenere viva la 
nostra città anche negli anni finan-
ziariamente più complicati. E’giu-
sto continuare a supportarli e a fare 
crescere gli appuntamenti che loro 
hanno fatto nascere: le rassegne 
“di cartello” vanno mantenute ma 
sono certa che le iniziative propo-
ste dalle nostre associazioni va-
dano sempre più messe in risalto.  

I castelli – a Spezzano e Montegib-
bio – e le piazze storiche (a Sas-

suolo come a Formigine) ma anche 
l biblioteche (Maranello) e le rsierve 
naturali (Nirano) accolgono buona 
parte degli appuntamenti estivi dei 
comuni modenesi del distretto.

S a s s u o l o  E’ la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena a garantire 
gli appuntamenti di maggiior quali-
tà dell’estate sassolese. La Fonda-
zione finanzia parte della rassegna 
di cinema estivo presso il parco Vi-
starino – fino al 29 agosto, accanto 
alla rassegna principale rassegne a 
tema – e la rassegna musicale ‘Note 
d’Estate’ che si tiene in piazzale 
della Rosa (prossimo appuntamen-
to 22 luglio con riso) dove si attesa 
la Filarmonica Arturo Toscanini. Il 
resto, invece, ricalca formule ormai 
consolidata, con i ‘Giovedi sotto 
le stelle’ che animano il centro e, 
spostandosi dal centro, gli appunta-
menti musicali e gastronomici con 
le ‘Serate a corte’ presso il Castello 
di Montegibbio, ma solo fino al 4 
agosto. Tutto qua? Di fatto sì, anche 
se segnali di vita arrivanodal parco 
Amico di Braida, dove i volontari 
che gestiscono il parco hanno ap-
prontato un programma che preve-
de serate danzanti, appuntamenti 

teatrali (il prossimo il 25 luglio) e  
la festa Luppolo in  Loop in pro-
gramma dal 13 al 15 luglio. 

Fi o r a n o  Il Castello di Spezzano 
e Ca’ Tassi, a Nirano, i teatri delle 
iniziative più interessanti. Il primo 
ospita la rassegna ‘Note di Notte’, 
tutti martedi dal 10 luglio al 7 ago-
sto (protagonisti gli 8mani il 10, 
‘Via Emilia la strada dei cantutori’ 
il 17, Leo Turrini e Marco Dieci il 
24, la Bellini Band 69 il 31, men-
tre il7 agosto chiude Ivan Valenti-
ni Rust &  Blue) mentre Ca’ Tassi 
anima i pomeriggi domenicali (29 
luglio e 5 agosto) e le serate di sab-

to 11 e 25 agosto con laboratori a 
tema. Il 28 luglio, invece, presso il 
miniautodromo J ody Scheckter si 
svolge la ‘Notturna Matrix ’.

Ma r a n e l l o  Dal 22 luglio comin-
cia la rassegna teatrale estiva della 
piazzetta Mandela, all’esterno della 
biblioteca Mabic, con lo spettaco-
lo teatrale‘migantenate’ e ancora 
la ‘piazzetta’ accoglie, lunedi 24 
luglio ‘Le custodi dell’altro’. Poi 
c’è la Formula 1 con le dirette dei 
gran premi (presso l’auditorium 
Ferrari, 22 luglio, 29 luglio, 26 
agosto). Sempre in piazzetta Man-
dela, in corso la rassegna di cinema 

estivo. Quanto alle frazioni, ap-
puntamenti il 21 luglio a Torre 
Maina, il 27 a Pozza: teatro nel 
primo caso, serata danzante nel 
secondo.

Fo r m i g i n e  Le frazioni fanno 
festa con la rassegna ‘Frazioni 
al centro’ (il 10 luglio Corlo, il 
17 Magreta e Colombaro, il 24 
Casinalbo) mentre il capoluogo, 
dove è appena stata ‘riconsegna-
ta’ la ristrutturata piazza Calca-
gnini alla cittadinanza in modo 
da dare corso al programma di 
‘Luglio col bene che ti voglio’ 
a cura di Proform, animerà il 
centro storico tutti i mercoledì 
di luglio, con negozi aperti, con-
certi e animazione. Altri eventi 
musicali (Via Emilia, la stra-
da dei cantautori” il 19 luglio, 
“Calcagnino live” il 10, 17 e 24 
luglio) si aggiungono alle inizia-
tive presso il parco di Villa Be-
nevenuti e soprattutto alle feste 
che Formigine, unico Comune 
del distretto ceramico, spinge 
fino ad agosto. Con la madonna 
della Neve a Corlo il 5 agosto, 
la Fiera di San Lorenzo del 10 
e il tradizionale ‘Ferragosto al 
Castello’ il 15.

(S.F . - E .A .)

« Le idee ci sono, le iniziative piacciono»

Il punto di vista 
di Giulia Pigoni, 
Assessore 
alla Cultura del 
Comune 
di Sassuolo

Sponda modenese: 
tra piazze e castelli, parchi e biblioteche…
Sassuolo, Fiorano, 
Formigine e 
Maranello 
propongono 
programmi ormai 
classici all’interno 
di cornici spesso 
suggestive

Giulia Pigoni





Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 225 • 7 Luglio 2018)

by CeramicandaS ceramico
5

L’Italia fattura di più pur pro-
ducendo meno, ma la lunga 

marcia delle baldosas viaggia su 
ritmi che, ammettiamolo, la cera-
mica italiana si sogna. Sul valore 
non c’è confronto, sui volumi si, 
e quando, era inizio 2018, lan-
ciammo l’allarme sulla ritrovata 
competitività iberica, trovando 
peraltro agevole sponda nelle 
preoccupazioni degli addetti ai 
lavori, non ci eravamo sbagliati 
più di tanto.

Il  c o n f r o n t o
Giusto aspettare fossero i nume-
ri a definire i contorni del match 
tra Italia e Spagna, e adesso che i 
numeri ci sono ne diamo conto. 
Confindustria Ceramica ha diffu-
so, lo scorso 6  giugno, i dati rela-
tivi all’andamento della piastrella 
italiana, Ascer ha fatto altrettan-
to e a noi del Dstretto è piaciuto 
mettere i numeri gli uni di fianco 
agli altri. Perché è vero che i nu-
meri non diranno tutto, ma qual-
cosa suggeriscono, non tanto nel-
la loro dimensione statica quanto 
negli incrementi percentuali che 
raccontano la piastrella italiana in 
forma, sì, ma un settore spagnolo 
che negli ultimi anni (nel 2013 gli 
iberici producevano 420 milioni 
di metri e fatturavano meno di 3 
miliardi di euro) non è mai stato 
così ‘vispo’.

P r o d u z i o n e  e  v e n d i t e
Oltre 422 milioni di metri qua-
dri prodotti dalle 145 aziende 
che, in Italia, occupano 19515 
addetti, 530 milioni quelli che 
escono dai forni delle 142 ditte 
spagnole presso le quali lavora-
no meno di 16 mila addetti. Ma 
se la produzione italiana cresce 
‘solo’ di un punto e mezzo per-
centuale, la Spagna ha ‘spinto’ la 
produzione fino ad un aumento, 

più che doppi rispetto all’Italia. 
Il mercato domestico (vendite a 
+ 10%  in Spagna, in Italia siamo 
sotto al 2%  di crescita nel 2017 
rispetto al 2016 ) incide in modo 
importante, ok, ma è all’estero 
che la baldosa ha ripreso vigore, 
anche su mercati sui quali, fino a 
pochi anni fa, era l’Italia a fare la 
voce grossa.

Il  m e r c a t o  g l o b a l e
Immaginiamolo come una sor-
ta di risiko, il mercato, e diamo 
un’occhiata a come, e dove, sono 
posizionati i ‘carrarmatini’ rossi e 
quelli tricolori. L’ex port italiano 
– 4704 milioni di euro, in valo-
re, 338 milioni di metri quadri in 
volume - vale parecchio di più di 
quello spagnolo (26 86  milioni) 
ma non sfugge come la Spagna 
si sia fatta aggressiva soprattut-
to sui mercati cosiddetti matu-
ri. Qualche esempio? L’Europa 
per la Spagna vale incrementi 
dell’8%  tra 2016  e 2017, mentre 
l’Italia cresce, su base annua, di 
circa 5 punti percentuali medi, 
ma è soprattutto negli USA che la 
‘guerra di posizione’ è in atto da 
un po’, « e la Spagna – per dirla 
con Donato Grosser, abituale in-
terlocutore del Dstretto quando si 
parla di mercato americano – ha 
perso quote di mercato impor-
tanti sui suoi mercati tradiziona-
li, quindi cerca di aprirne altri» .  
Tra questi, appunto, quello a stel-
le e strisce: la piastrella italiana, 
negli USA, vale 790 milioni di 
dollari, la Spagna decisamente 
meno, ma sta arrivando. E i 188 
milioni di euro esportati nel 2016  
dagli iberici a fine 2017 erano già 
234, per un + 24%  che è dato, per 
ammissione degli stessi vertici di 
Confindustria Ceramica, «da va-
lutare con grande attenzione» . 

(S.F .)

rispetto al 2016 , di oltre il 7,7 e 
di questo passo potrebbero arri-
vare prima gli iberici ai 6 00 mi-
lioni di metri quadrati che non 

l’Italia oltre i 450: sono, più che 
i numeri in senso statico, le va-
riazioni percentuali a confermare 
che l’Italia continua sì a corre-

re, ma la Spagna mica scherza.  
La conferma sui dati relativi al 
fatturato: quello della ceramica 
spagnola viaggia su incrementi 

Italia-Spagna: diamo i numeri?
Piastrelle e 
baldosas, 
il 2017 a 
confronto: 
alla Spagna 
i volumi, all’Italia 
il fatturato ma 
i concorrenti 
iberici hanno 
ripreso slancio e 
crescono a ritmi 
più sostenuti 
di quanto non 
faccia il made in 
Italy. E la partita, 
nel 2018, 
si gioca sui 
mercati ‘maturi, 
USA in testa…

Ceramica, Italia e Spagna a confronto

ITALIA SPAGNA

145 aziende 142

19515 addetti 15600

422,5 produzione 2017 (mil.mq.) 530

1,60% var.ne 2017/16 (%) 7,70%

5546,5 fatturato totale (mil.euro) 3510

2,40% var.ne 2017/16 (%) 5,90%

842,4 mercato domestico 824

1,66% var.ne 2017/16 (%) 10,50%

4701,1 export 2686

2,50% var.ne 2017/16 (%) 4,50%

elaborazioni su dati di Confindustria Ceramica ed Ascer (giugno 2018)

L o è  nel rapporto diretto,  
q uello di persone ch e si 

g uardano neg li occh i,  ch e si 
vivono,  mentre risulta più  com-
plicato laddove il rapporto si 
consuma a distanz a e manca 
la possibilità di interloq uire 
direttamente con l’ altro. È  il 

caso dei nostri politici,  infalli-
bili oratori,  curatori maniacali 
del proprio vocabolario,  mae-
stri delle frasi ad effetto,  spesso 
apprese nelle scuole di partito,  
più  attente a formare soldati in 
g rado di conq uistare consensi 
ch e non fig ure capaci di g over-

nare,  di trovare soluz ioni. I n ef-
fetti,  la prima valutaz ione,  forse 
l’ unica ch e possiamo fare di un 
parlamentare,  di un ministro,  di 
un esponente politico ch e leg -
g iamo sui g iornali o ascoltiamo 
in tv,  al di la delle sue proposte 
e visoni,  tra l’ altro spesso coin-
cidenti con q uelle del colleg a 
antag onista,  è  sul modo di porsi,  
di esprimersi. E  in pieno popu-
lismo imperante il ling uag g io,  
le frasi ad effetto,  g li slog an as-
sumono mag g iore importanz a,  e 
spesso determinano il successo e 
l’ insuccesso di un partito,  di un 
movimento. L a freccia di Matteo 

R enz i fu “rottamaz ione”,  g raz ie 
a q uel dardo g li italiani g li ri-
conobbero il 4 0 %  dei consensi,  
salvo ricredersi nel momento in 
cui si accorsero ch e il politico 
fiorentino rottamava solo i suoi 
colleg h i di partito e non il triste 
passato dell’ I talia. O g g i q uelle 
di Salvini e D i Maio sono “stop 
all’ immig raz ione” e “stop ai 
privileg i”,  ad og g i frecce non 
sono ancora spuntate. Ma è  
troppo presto,  bisog nerà atten-
dere prima di capire se anch e le 
loro resteranno solo parole o si 
tramuteranno in fatti.

(R oberto C aroli)

Sono solo 
parole
segue dalla prima pagina
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« La collaborazione si sta inten-
sificando e da’ ottimi risultati, 

ma il supporto delle imprese, in 
questo percorso di crescita, resta 
indispensabile». Il mondo della 
formazione e quello delle aziende 
lavorano da tempo in sinergia, e le 
forme di collaborazione tra l’uno e 
le altre «assume forme sempre più 
diffuse ed efficaci». Ne è convinto 
il Rettore dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia An g e l o  Or e s t e  
An d r i s a n o . Il Dstretto lo ha in-
contrato in occasione della conse-
gna dei premi di studio intitolati a 
Cirillo Mussini, ovvero una delle 
tante occasioni in cui le aziende, in 
questo caso il Gruppo Concorde, 
sostengono ricerca e formazione, 
destinato tra l’altro, già dal prossi-
mo anno, a virare su una forma di 
sostegno ancora più ‘spinta’, «con 
l’azienda che, in un certo senso, 
sponsorizzerà la tesi di laurea, in-
centivando gli studenti a scegliere 
testi oggetto dei premi stessi». Di-
versi e molteplici, dice Andrisano, 

sono i progetti di collaborazione 
messi in campo dalle aziende, «ed 
il livello – conferma il Rettore - si 
sta alzando….»
C’ è ,  p a r e  d i  c a p i r e ,  a n c h e  u n a  

m o l t e p l i c i t à  d i  f o r m u l e  c h e  r e n -
dono efficace questa collabora-
z i o n e …
«Il mondo del lavoro e quello della 
formazione vanno necessariamen-

te collegati. Tesi di laurea, tirocini, 
fino al dottorato industriale che sta 
prendendo piede in modo deciso 
sono forme di sinergie che stanno 
dando, come detto, risultati molto 

importanti, favoriti anche dall’ar-
ticolazione delle competenze e dei 
settori merceologici coinvolti in 
questi progetti»
Cosa le manca, da questo punto 
d i  v i s t a ,  c o m e  Re t t o r e ?
«Mi piacerebbe ci fosse ancora 
maggiore attenzione ai nostri pro-
getti, oltre alla tanta che c’è già. 
L’istruzione, la formazione e più 
in generale la ricerca universitaria 
scontano difficoltà sugli investi-
menti sul lungo periodo. Servireb-
be più sostegno da parte di gruppi 
industriali cui forniamo comunque 
laureati con formazioni di alta qua-
lità perché, il dato saliente è questo, 
oggi la formazione ha crescente li-
vello qualitativo ma…»
Ma ?
«Ma l’alta qualità della formazio-
ne costa. Diciamo che negli ultimi 
anni siamo cresciuti tutti, aziende, 
studenti e docenti, ma ci piacereb-
be crescere di più di quanto non ci 
permettano risorse spesso insuf-
ficienti. Si torna alla qualità della 
formazione, ovvero alla necessità 
di disporre di strutture adatte, di 
laboratori e strumenti all’avan-
guardia che facciano crescere la ri-
cerca, di potere arruolare personale 
docente e non docente, o ancora 
di sostenere, con assegni o borse 
di studio, quanti nelle università 
lavorano. Quello della formazione 
universitaria è un mondo che ha 
grandi potenzialità. Chiediamo alle 
imprese di fare la dovuta attenzio-
ne a queste potenzialità». (S.F .)

Azienda-Università, sinergia vincente
Il Rettore 
dell’Università 
di Modena 
e Reggio Emilia: 
«Le forme di 
collaborazione 
crescono 
all’insegna 
della formazione 
di alta qualità»

Angelo Oreste Andrisano



DISTRE�O CE�MICO8 anno 10 numero 225 / 7 Luglio 2018

« Un altro anno di crescita che 
conferma la capacità delle 

nostre aziende di cavalcare il 
dinamismo dei mercati mon-
diali con un presidio puntuale 
ed innovazioni costanti» . Cre-
sce anche nel 2017 il mercato 
dei costruttori italiani di mac-
chine e attrezzature per cera-
mica, e il presidente di Acimac  
P a o l o  S a s s i  accoglie con sod-
disfazione il consuntivo di set-
tore, che fotografa un comparto 
oltremodo solido, in grado di 
incrementare in modo signifi-
cativo il suo giro di affari. Par-
liamo infatti di 2,23 miliardi di 
euro (+ 10,3%  rispetto al 2016 ) 
due terzi dei quali appannaggio 
delle vendite all’estero, in cre-
scita di oltre sette punti percen-
tuali rispetto a fine 2016. E’ una 
leadership fuori discussione, 
quella di un settore composto 
da 148 aziende che impiegano 
7.277 addetti (+ 10% ), la cui so-
lidità, oltre che da quella « cre-
scita costante»  che Sassi ha 
evidenziato nel suo commento, 
è scritta anche dalla distribu-
zione del giro d’affari tra Italia 
ed estero. Oltre cinquecento 

milioni di euro (580,6 , per la 
precisione) il fatturato in Ita-
lia, con incremento del 20,6 % , 
1,6 56  miliardi di euro la quota 
ex port, in crescita del 7,1%  e 
ben distribuita su tutti i mer-
cati che contano. E se in Italia, 
aggiunge Sassi, « gli incentivi 
del piano Industria 4.0 hanno 
stimolato gli investimenti della 

clientela italiana, attendiamo 
una normalizzazione del merca-
to nei prossimi anni» , all’estero 
il margine per far valere una 
leadership fuori discussione è 
più ampia, come del resto è più 
ampio il  cosiddetto ‘campo di 
gara’ sul quale tuttavia, il made 
in Italy dice la sua in modo 
capillare e diffuso. Al primo 

posto il mercato che fa riferi-
mento all’Unione Europea con 
431,5 milioni di Euro (26% del 
fatturato totale), in incremento 
del + 26 ,2%  rispetto al 2016 , 
al secondo il Sud-Est Asiatico 
273,3 milioni di Euro (+14,7% 
sul 2016 ), pari al 16 ,5%  del 
fatturato complessivo mentre 
il terzo mercato di riferimento 
è il Medio Oriente, stabile, a 
230,9 milioni di euro. Buone 
performances, tuttavia, anche 
tra Africa (170 milioni di euro) 
e America Latina (fatturato a 
+ 6 ,2% ) oltre alla Cina mentre, 
come del resto per la ceramica, 
rallentano gli USA, che accusa-
no un calo di quasi il 20%  che 
attesta il giro di affari 16 8,6  mi-
lioni di Euro. E proprio dinami-
che tuttora in divenire suggeri-
scono cautela nelle previsioni 
per il 2018. Sassi mette infatti 
l’accento sulla « inevitabile sta-
bilizzazione degli investimenti 
in Italia»  ed evidenzia « i primi 
segni di rallentamento in alcuni 
mercati mondiali» , limitandosi 
a prevedere, da qui a fine anno, 
« un mantenimento del nostro 
giro d’affari» . (S.F .)

« Un altro anno di crescita
per la tecnologia italiana»
Così Paolo Sassi
Presidente 
Acimac, 
sul 2017 
del settore 
delle macchine 
per ceramica, 
che racconta 
incrementi a 
doppia cifra

Dopo i proclami di Trump più o meno 
bellicosi verso la società mondiale 
(quasi nessuno la fa franca, con lui), 
qual è l’attuale condizione economi-
ca della comunità di colore america-
na? Ebbene (la notizia dispiacerà agli 
emaciati radical –  ch ic di casa nostra), 
il tasso di disoccupazione dei neri sta-
tunitensi è sceso al 6 ,8% , il dato più 
basso che si ricordi dal 1972, anno in 
cui il Bureau of L abor, l’Ufficio del La-
voro americano, ha iniziato a registrare 
i dati sull’occupazione delle comunità 
etniche presenti sul suolo americano. 
Invano cerchereste questa notizia sui 
nostri organi di informazione, perché 
da noi i giornalisti politici sono bra-
vi a mettere in pratica il principio di 
Mashall McLuhan, il grande sociologo 
canadese, per cui “se non l’ha detto la 
televisione, non è successo”: basta non 
raccontare questa notizia e la massima 
occupazione non c’è. Noi, però , ci ral-
legriamo per le migliorate condizioni 
occupazionali ed economiche della 
popolazione di colore americana e rac-

contiamo la notizia perché diventi nota. 
Con l’occasione, vi racconto quanto ac-
cadutomi allorché raccoglievo il mate-
riale necessario per questo articolo: sono 
andato su Google e ho digitato: “negri 
d’America oggi”. La risposta è stata 
“ C irca 6 .5 1 0 .0 0 0  risultati (0 , 5 7  secon-
di)”, seguito da “Sono inclusi i risultati 
per i neri d’ A merica og g i”. Insomma, 
sono stato giustamente bacchettato per 
aver scritto “negri” in luogo di “neri”. 
Evidentemente ero incorso in un bana-
le e fortuito errore di battitura, perché 
in Italia tutti sanno che dire o scrivere 
“negro” è socialmente ben più grave 
che tradire la propria moglie. Ebbene, 
ritengo che questo imbellettamento del 
vocabolario sia solo ipocrisia, visto che 
la lingua è maneggiata dagli intellet-
tuali e dai politici, categorie che spesso 
vogliono educare il popolo anche sen-
za possedere i requisiti per farlo. E se 
– però  – i Maî tres à penser o i politici 
di casa nostra sono “diversamente col-
ti” (non “ignoranti”, quello mai! ), che 
succede? Eccovi un esempio: dal 16 

dicembre 2005 il termine “sordomuto” 
è scomparso da tutte le leggi e docu-
menti ufficiali dello Stato, sostituito da 
“sordo preverbale”, come ha deliberato 
il Sottosegretario al w elfare Grazia Se-
stini, nella Commissione Lavoro riuni-
ta in sede deliberante al Senato. Cioè, 
“è una persona che era sorda prima di 
iniziare a parlare” e quindi non può  far-
lo per via della sordità: giusto ma fati-
coso, involuto, ostico, incomprensibile, 
velleitario. E il termine “negro”? Pre-
messo che in Italia da quando ho l’età 
della ragione una persona di colore era 
definita “negro” senza che nessuno, in 
testa l’interessato, se ne scandalizzas-
se, ho voluto accertare come le perso-
ne di colore fossero definite in passato 
negli Stati Uniti. Ebbene, ho scoperto 
una bella storia. Nel 1935 i neri ame-
ricani, stante la crisi, iniziarono a svol-
gere nuovi mestieri, ad esempio quello 
di venditore, prima sempre ignorato. 
Esistendo la discriminazione razziale, 
nell’esercizio del loro lavoro dovevano 
dormire negli Hotel per neri, mangiare 

nei ristoranti a loro dedicati, bere nei 
loro bar, far benzina nelle loro stazio-
ni di servizio. Un postino di colore di 
New York, Victor Hugo Green, ebbe 
un’idea: perché non fare una Guida Mi-
chelin per neri? Detto fatto, ecco dato 
alle stampe il “Neg ro Motorist G reen 
Book ”, in cui l’autore, di nome Green, 
giocava abilmente tra la Guida Miche-
lin, tradizionalmente verde, e il suo co-
gnome, “ G reen”, che come tutti sanno 
vuol dire “Verde”. Fu un successone, 
che durò  dal 1936  al 196 6 , anno in cui 
il Presidente J ohnson abolì la discrimi-
nazione razziale. Così tutti poterono 
andare dappertutto e il “Neg ro Motorist 
G reen Book ” divenne inutile (infatti, 
chiuse). Ciò  che sorprende è che Vic-
tor Hugo Green, nero, abbia intitolato il 
suo libro “Neg ro Motorist G reen Book ”. 
Quindi, “Neg ro” non era un insulto, 
altrimenti Green non lo avrebbe inse-
rito nel titolo della sua pubblicazione.  
Che sia stato l’intellettualume di casa 
nostra, cinquant’anni fa, a far diventare 
offensivo un termine che non lo era?

Il Negro Motorist Green Book e le ipocrisie dei nostri tempi

di Claudio S orbo

Paolo Sassi
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U n significativo nucleo di 
opere in ceramica di Galileo 

Chini - provenienti in gran parte 
dalla collezione Vieri Chini di 
Borgo San Lorenzo - inaugura la 
serie delle mostre temporanee al 
Museo Bertozzi & Casoni, presso 
la Cavallerizza Ducale. Il vernis-
sage lo scorso 14 giugno, a svela-
re quella che si propone di esse-
re qualcosa di più di una mostra 
monografica, «quanto piuttosto 
un tentativo di evidenziare, nella 
modernità e nella contemporanei-
tà, quei protagonisti e quei mo-
menti che, per via diretta o indi-
retta, possono suggerire o trovare 
relazioni con i risultati espressivi 
e le finalità artistiche di Bertozzi 
& Casoni». In questa prospettiva, 
le opere di Galileo Chini, esposte 
a diretto confronto con le opere 
presenti al Museo, suggerisco-
no affinità evidenti o sotterranee 
nel segno della ceramica che si fa 
arte. Perchè è proprio attraverso 
la ceramica che si instaura que-
sto dialogo d’arte perfettamen-
te riuscito, grazie ad un mezzo 
espressivo che proprio grazie a 
Maestri come questi si è posizio-
nata di diritto nel mondo dell’arte 
tout court. Con il supporto di Sy-
stem e grazie alla lungimiranza di 
Franco Stefani questo importante 

appuntamento conferma la nasci-
ta e l’affermazione di un nuovo 
luogo di cultura, di conoscenza e 
di esplorazione caratterizzato da 
grande dinamismo, in cui si narra 
l’arte del fare. Il Museo Bertoz-
zi & Casoni rispecchia infatti un 

progetto innovativo di condivi-
sione culturale dalle regole ine-
dite, costruito sul dialogo tra arte 
e scienza, i cui spazi diventano 
luoghi privilegiati di espressione 
e di esperienza da parte del visi-
tatore nel suo rapporto con la ma-

teria ceramica. «Come non si può 
capire il mondo nuovo e recente 
senza conoscere la tradizione, 
così l’amore del vecchio rimane 
falso e sterile quando si evita il 
nuovo che ne è derivato per ne-
cessità storica», si è detto in fase 

di presentazione, a dare il ‘la’ a 
questo primo “dialogo d’arte” 
che, nel caso di Bertozzi & Caso-
ni e Galileo Chini ha, al di là della 
differenza ‘storica’ dei manufatti, 
«momenti di singolare coinciden-
za e di sensibili affinità». (S.F .)

Un dialogo di ‘sensibili affinità’
trasforma la ceramica in arte
Inaugurata, 
presso la 
Cavallerizza 
Ducale, la mostra 
dedicata 
a Galileo Chini

D IAOLOG H I 
D ’ ARTE
Mu s e o  B e r t o z z i  &  Ca s o n i

Cavallerizza Ducale 
Via Racchetta 2 
41049 Sassuolo (MO)
w w w .museobertoz z iecasoni.com 

Fino al 14 ottobre 2018
Venerdì, sabato, domenica 
ore 15 – 19





giore visibilità notturna e, quindi, 
anche una maggiore sicurezza, gra-
zie ad una tecnologia già presente 
in buona parte della città. Il parco, 
peraltro, e le sue frequentazioni 
notturne, definite poco raccoman-
dabili, erano già stati oggetto delle 
rimostranze dei tanti che risiedono 
nei pressi e di quanti hanno occa-
sione di attraversarlo, trattandosi 
peraltro di un parco ‘aperto’.

Cinq ue nuove
telecamere
per Casalgrande
Cinque telecamere in grado di leg-
gere le targhe dei veicoli. Verranno 
montate nelle prossime settimane 
nel territorio di Casalgrande, lungo 
i principali snodi di collegamento, 
dopo la firma del “Patto per la sicu-
rezza urbana” siglato venerdì mat-
tina in Prefettura dai sindaci dei sei 

Comuni dell’Unione Tresinaro Sec-
chia e dal Prefetto Maria Grazia For-
te (2). L’accordo punta a fornire più 
strumenti contro i furti in abitazioni 
private e in esercizi commerciali: 
un problema che negli ultimi anni 
ha raggiunto vette pesanti da gesti-
re nel complesso ceramico ai due 
lati del Secchia. Reati in gran parte 
compiuti da “pendolari”, squadre 
di ladri esperti che battezzano una 
zona dopo l’altra, la studiano e poi 
la bersagliano di effrazioni sempre 
muovendosi in auto.

G li ex  magazzini
comunali di S assuolo
aggiudicati a 7 28mila euro
Aggiudicati, all’asta, i magazzini 
comunali di via Pia a Sassuolo (3). 
E’ stata l’Immobiltec di Fiorano, 
società riconducibile al gruppo Sy-
stem di Franco Stefani, ad acquista-
re la struttura, che fa parte del patri-
monio di Sgp, al prezzo di 782mila 
euro. Ad occuparsi dell’operazione 
gli avvocati Maria Cristina Urbani, 
Daniele Rebottini, Nunzio Caselli 
e lo studio Balberini. 

U nione dei Comuni:
nasce il centro
antiviolenza donne
Il centro ascolto donna distrettuale 
cambia volto e si trasforma, grazie 
alla sinergia tra il settore Politiche 
Sociali dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico e gli as-

sessorati alle Pari Opportunità, 
nel Centro Antiviolenza Donne. 
Lo sportello e le sue attività sono 
stati presentati la settimana scor-
sa dai sindaci dell’Unione (4): si 
tratta di un salto di qualità. Perso-
nale altamente qualificato, tutto al 
femminile, si occuperà di gestire e 
strutturare al meglio possibile un 
percorso adeguato ed individuale, 
mentre le segnalazioni verran-
no gestite in sinergia con le forze 
dell’ordine e con i pronto soccorso 
degli ospedali del territorio attra-

verso una linea telefonica dedicata 
e attraverso servizi attivi h24. Sono 
circa una settantina le donne che si 
rivolgono al Centro Ascolto Donne 
dell’Unione dei Comuni, un terzo 
delle quali avrebbero necessità di 
un percorso più articolato di tutela, 
anche perché si tratta per lo più di 
donne tra i 30 e i 40 anni, il 90% 
delle quali sole o con figli minori. 
Il centro disporrà di uffici autono-
mi presso la sede dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico, in 
via Adda a Sassuolo.

Comitato pro ‘ G igetto’ :
« I  sindaci interessati
vigilino su orari e mezzi»
Lui, in vacanza, non ci va mai, e 
non ci vanno nemmeno le polemi-

che che lo accompagnano ogni vol-
ta che percorre la tratta Modena-
Sassuolo. Gigetto (5), what else? 
«Chiediamo ai Comuni di verifica-
re con attenzione con Tper, Fer e 
Regione, le assegnazioni dei treni 
alla linea e le modifiche all’orario 
che entrerà in vigore a settembre» . 
L’appello arriva dall’associazione 
‘Salviamo Gigetto’ e di Legam-
biente, ben vigili su una linea sulla 
quale viaggiano quotidianamente 
tra le 2500 e le 2800 persone che 
sale spesso agli onori delle crona-
che per ritardi e disservizi.

S candiano accende
altri ‘ occh i elettronici’
sul territorio comunale
Tre telecamere installate ex  novo 
su tre rotonde ad alta percorrenza di 
traffico. Come a Casalgrande, anche 
nel territorio di Scandiano (6 ) ver-
ranno aggiunti degli impianti di vi-
deosorveglianza in grado di leggere 
le targhe delle auto e di fornire alla 

bisogna i dati a carabinieri e polizia. 
Anche queste, come quelle di Ca-
salgrande, fanno parte del pacchetto 
“per la sicurezza urbana” firmato a 
suo tempo dai sindaci dei sei Comu-
ni dell’Unione Tresinaro Secchia e 
dal Prefetto Maria Forte.

S assuolo Calcio:
squalifica di 3 mesi
per Roberto D e Z erbi
Tre mesi di squalifica per Roberto 
De Zerbi (7). Li inigge la Corte 
Federale al neotecnico del Sassuo-
lo a margine di un processo spor-
tivo che vede coinvolti i vertici 
del Foggia per illeciti commessi 
dalla dirigenza rossonera tra 2015 
e 2017 quando, appunto, il tecnico 

dei neroverdi allenava la squadra 
rossonera. De Z erbi – oltre a lui 
inibiti tutti i membri del suo staff – 
ricorrerà in appello, ma se il secon-
do grado non riformerà o annullerà 
la decisone dei giudici di primo 
grado il tecnico neroverde andrà in 
panchina solo ad ottobre. Il neotec-
nico del Sassuolo è stato presentato 
giovedì pomeriggio.

Ospedale di S assuolo:
cambio della guardia
a Pediatria ed E ndoscopia
Due cambiamenti importanti (8) 
alla ‘guida’ delle Unità Operative 
di Pediatria ed Endoscopia dige-
stiva dell’Ospedale di Sassuolo 

S.p.A. Sono già pienamente ope-
rativi i nuovi responsabili: Claudio 
Rota per la Pediatria e Anna Maria 
Manila Primerano per l’Endosco-
pia. “Due professionisti di grande 
esperienza” – sottolinea la Direzio-
ne sanitaria– “che portano valore 
aggiunto a tutto l’ospedale”.

Restyling quasi finito:
Piazza Calcagnini
restituita ai f ormiginesi
Riconsegnata ai cittadini formigine-
si piazza Calcagnini, oggetto di un 
imponente restauro che ha visto il 
rifacimento della pavimentazione – 
circa 3mila metri quadri - in pietra 
naturale a fronte di un investimento 
di 750mila euro, per gran parte fi-
nanziati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio. Il 70% dei lavori sono 
conclusi, la piazza è fruibile e tan-
to è bastato per ‘riconsegnarla’ alla 
cittadinanza nel corso di una serata 
ad hoc. A breve verranno ultimati 
anche i lavori, ancora in corso, in 
prossimità del castello che comple-
teranno il restyling. (S.F .-P.R .)

Arrivano anche a  Scandiano 
e Casalgrande le telecamere 

‘intelligenti’ poste ai varchi della 
città, che ‘blindano’ il distretto: 
le avevano già adottate anche 
diversi comuni della sponda mo-
denese del Secchia – Fiorano e 
Sassuolo, e andiamo a memoria 
- dove non si smette di lavorare 
a garantire fruibilità agli spazi 
pubblici anche attraverso – è il 
caso dello storico parco Vista-
rino a Sassuolo – il rifacimento 
degli impianti di illuminazione. 
Sicurezza e prevenzione resta-
no temi ‘caldi’, ad ogni livello, 
come peraltro dimostra anche 
la creazione del nuovo Centro 
Antiviolenza Donne costituito 
dall’Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico.

S icurezza:  
nuova illuminazione
per il parco V istarino
Si sono concluse in settima-
na, ad opera di Gemmo spa, le 
istallazioni e le sostituzioni dei 
corpi illuminanti presso il parco 
Vistarino (1). I nuovi corpi illu-
minanti, verniciati di nero esat-
tamente come quelli presenti al 
parco Ducale, estendono la nuo-
va illuminazione a led anche al 
Vistarino, garantendo una mag-

Più sicurezza nel distretto?
Si accendono luci e telecamere…
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Illuminazione nuova 
al parco Vistarino, 
telecamere ‘intelligenti’ 
accese nel reggiano, 
tra Scandiano e 
Casalgrande: altro 
giro di vite in tema di 
prevenzione, a vegliare 
sull’estate delle due 
sponde del Secchia
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Occupazione giovanile:
Modena davanti a tutte
con solo il 4%  di inoccupati
I dati sono quelli prodotti dai con-
sulenti del lavoro, ma pesano. E 
dicono che Modena è prima in Ita-
lia per occupazione maschile tra i 
15 e i 24 anni di età (2). Solo il 
4,3%  dei ragazzi è senza lavoro, 
e il distacco dalla seconda (Bolo-
gna) è di ben due punti percentua-
li, mentre in altre zone d’Italia si 
sfiora drammaticamente anche il 
30% . E se sul fronte maschile è 
primato assoluto, anche le giovani 
donne del territorio vantano una 
buona occupabilità: il divario di 
genere è uno dei più bassi d’Italia, 
13,3%, e il dato finale sulla disoc-
cupazione giovanile è il quinto del 
Paese, 13,4. In generale quello 
modenese è un mercato del lavoro 
in crescita: in un anno ha guada-
gnato sei posizioni, dalla 21esima 
alla 15esima con un dato aggre-
gato del 69,1%  contro una media 
nazionale del 58% .

Ristoranti top:
“L a F rancescana” 
di nuovo prima
L’osteria La Francescana di Mas-
simo Bottura (3) è il miglior risto-
rante al mondo: ha riconquistato 
il primo posto della classifica dei 
migliori ristoranti del mondo, 
piazzandosi davanti a El Celler de 

Can Roca di Girona, in Catalogna, 
e a Mirazur di Mauro Colagreco 
a Mentone, in Francia. Alla ceri-
monia di premiazione dei World’s 
50 Best Restaurants a Bilbao, nei 
Paesi Baschi, lo chef emiliano si 
è ripreso lo scettro che lo scorso 
anno gli era stato tolto dall’Eleven 
Madison Park di Daniel Humm, 
ristorante di lusso di New York. Il 
ristorante modenese aveva vinto il 
titolo, assegnato da 1040 esperti 
divisi in 26 aree geografiche - an-
che nel 2016. 

Oltre 600m ila euro
per la riqualificazione
delle materne paritarie
Seicentododicimila euro. Tante 
sono le risorse destinate a Mo-
dena per migliorare e qualificare 
le scuole per l’infanzia parita-
rie materne, comunali e private 
dell’Emilia-Romagna – il contri-
buto stanziato dalle Regione è di 
4 milioni di euro - e valorizzare 
la figura del coordinatore pedago-
gico.  Li ha stanziati per il 2018 
la giunta Bonaccini, che ha ap-
provato il “Riparto annuale degli 
interventi di qualificazione delle 
scuole dell’infanzia”. Le risorse 
saranno erogate a tutte le provin-
ce per il funzionamento, l’offerta 
pedagogica e la formazione degli 
insegnati delle 800 scuole per l’in-
fanzia paritarie presenti in regione. 
I contributi sono in larga parte (3,7 
milioni) finalizzati alla gestione 
dei servizi e vengono suddivisi tra 
Bologna (664 mila euro); Reggio 
Emilia (637 mila); Modena (612 
mila); Parma (361.400) ; Raven-
na (349 mila); Ferrara (299.500); 
Forlì-Cesena (296.500) ; Rimini 
(252.300); Piacenza (228.700). 
Le rimanenti risorse (397.800) so-
stengono invece la dotazione dei 
coordinatori pedagogici.

Precipita
I n un crepaccio:
muore a 28 anni
Matteo Pancaldi, 28 anni, di Spi-
lamberto, è morto precipitando nel 
baratro che stava attraversando su 
una fune sospesa nel vuoto. L’in-
cidente è avvenuto in Valdadige 
al confine fra Verona e Trento. Il 
ragazzo, impegnato nella “highli-
ne” ai Denti della Sega, sui Monti 
Lessini, indossava l’imbragatura 
che lo assicurava alla fune attra-
verso un moschettone e che è il 
sistema di sicurezza per questo 
sport estremo in cui i partecipan-
ti sfidano la sorte attraversando 
baratri tra due montagne su corde 
appese nel vuoto, come moderni 
funamboli. Qualcosa però non ha 
funzionato. Non sono infatti anco-
ra state chiarite le cause che han-
no provocato il volo di 200 metri 
nonostante le accortezze. Pancaldi 
(4), diplomato al Fermi e studente 
all’Unimore, seguendo la sua pas-
sione era stato tra i soci fondatori 
dell’associazione Slackline di Bo-
logna, dove anche lavorava. 

Prima le polemich e,
poi la manif estazione:
l’ A sh ura a Carpi
Le polemiche non erano mancate, 
ma alla fine tutto è andato come 
doveva, o quasi. La celebrazione, 
a Carpi, dell’Ashura (5), tradizio-
ne mussulmana che vede i parte-
cipanti, in processione, battersi i 
pugni sul petto nudo in segno di 
penitenza. Un gesto di autoagel-
lazione che negli anni scorsi ha 
impressionato i cittadini carpigia-
ni e creato non poche polemiche, 
perché in taluni casi molto forte 
dal punto di vista visivo. Per scon-
giurare il rischio che il rito potesse 
turbare coloro che non vi parteci-

pano, quest’anno la Questura ha 
disposto che i fedeli musulmani 
indossassero una maglietta e che 
i colpi sul petto fossero lievi, per 
rendere la punizione simbolica. 
Il tragitto, presidiato dalle forze 
dell’ordine, è stato inoltre sposta-
to, facendo in modo che non pas-
sasse più attraverso il centro stori-
co, ma per le strade adiacenti.

A  migliaia
in centro storico
per la ‘ notte gialla’
Le note di Vasco, sparse un po’ do-
vunque non meno che le migliaia 
di persone che hanno affollato le 
strade e le piazze del centro storico 
sull’onda emotiva del ricordo del 
Modena park, e un’atmosfera un 
po’ nostalgica ricordando, un anno 
dopo, un evento unico e irripetibi-
le. Una serata che tutti portano nel 
cuore, uno show che ha dimostra-
to al mondo intero cosa Modena 
sia capace di fare. Vasco Rossi 
sui muri, Vasco Rossi tra la gente. 
Sulle maglie dei tanti che hanno 
vissuto questa “Notte Gialla” (6 ) 

con l’entusiasmo e la grinta del 
popolo del Blasco. E Vasco, ancora 
una volta ha detto grazie ai mode-
nesi, con un videomessaggio, pre-
miando un’altra invasione pacifica 
all’insegna del rock.

Rubano f urgone
al Comune e
svaligiano il CU P
Sfondano le vetrate del Cup di San 
Felice con il furgone rubato dai 
magazzini del Comune di Campo-
santo. Doppio colpo e migliaia di 
euro di danni. I ladri hanno rubato 
un furgone con gru dal valore di 
oltre 35000 euro poi dopo aver 
sfondato le vetrine del Cup han-
no portato via la cassaforte che 
conteneva oltre tre mila euro. Sul 
doppio colpo stanno indagando le 
forze per cercare di individuare i 
responsabili. 

T ragedia f amiliare
a S erra:  67e nne
assassinata dal nipote

E’ morta nella sua casa di via 24 
Maggio a Serramazzoni, Anna 
Grishchenko, 67 anni, ucraina. 
Ad ucciderla sono i fendenti sfer-
rati da Ghennadi Rizhoc il nipote 
26e nne che con un coltello da cu-
cina l’ha uccisa nel corso di una 
lite. La tragedia una settimana fa. 
A trovare il corpo senza vita della 
donna è stato il compagno del-
la figlia della vittima di rientro a 
casa: il nipote era in casa in stato 
di shock. Sul posto sono arrivati 
carabinieri e medici del 118: que-
sti ultimi per constatare il decesso, 
i primi per avviare le indagini che 
hanno preso subito una direzione 
ben precisa. “L’ho uccisa io, mi 
ha fatto arrabbiare”, avrebbe detto 
a caldo il presunto assassino, per 
poi chiudersi nel silenzio più as-
soluto. 

S trade:  la Provincia
stanzia 8 milioni
per il biennio 2019/ 20
Quattro milioni di euro per la ma-
nutenzione straordinaria della rete 
viaria provinciale (7) nel 2019 e 
4 milioni nel 2020. Approvata dal 
consiglio provinciale la variazione 
di bilancio dopo la pubblicazione del 
decreto che prevede fondi aggiuntivi 
per oltre un milione di euro. “Risor-
se importanti che ci consentono di 
uscire dall’emergenza – dice Maria 
Costi, vicepresidente della Provincia 
– anche se insufficienti a realizzare 
tutti gli interventi di manutenzione, 
necessari per garantire una rete via-
ria all’altezza delle aspettative degli 
utenti e del territorio”. 

(S.F  - P.R .)

Che, pur al netto di ovvie 
difficoltà, il sistema Mo-

dena funzioni è cosa nota. Fun-
zionano in modo apprezzabile 
i servizi, il livello di vivibilità 
è comunque accettabile, quello 
di civiltà pure. E qualche ec-
cellenza, ammettiamolo, c’è, 
si tratti di un’industria manifat-
turiera in grado di dare lavoro 
a diversi giovani o di traguar-
di, come quello che raggiunge 
‘La Francescana’, che meritano 
menzione.

U na proposta di legge
per un ministero
per il ‘ made in I taly ’
Un ministero al Made In Italy. 
E’ la proposta di legge deposi-
tata in Parlamento da Forza Ita-
lia e da Benedetta Fiorini (1), 
parlamentare eletta nel collegio 
uninominale per la Camera di 
Sassuolo, prima firmataria del-
la legge. L’idea è proprio quel-
la di un ministero per la tutela, 
la promozione e il commercio 
dei prodotti italiani: difesa dai 
fake, tutela della concorrenza 
sleale, valorizzazione dell’inte-
ra filiera produttiva, sviluppo di 
impresa e industria creativa. E 
in tema di Made in Italy, atten-
zione e tutela anche per il Made 
in Emilia e Made in Modena.

Giovani e lavoro: Modena comanda
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2 5Per una volta, un 
po’ di buone notizie: 
Modena è prima in 
Italia per occupazione 
degli under 25 e 
Bottura si riprende lo 
scettro di miglior chef 
del mondo. Poi non 
mancano, ovvio, le 
criticità, ma per una 
volta Modena, fresca 
del successo della 
‘Notte gialla’, sorride
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della povertà.“Siamo i primi sul 
campo, per nostra stessa natura, 
a rilevare i cambiamenti e i nuo-
vi problemi del territorio”, spiega 
il direttore Isacco Rinaldi, che 
aggiunge: “L’indigenza è stretta-
mente correlata alla solitudine di 
queste persone, soprattutto negli 
anziani. Questo interroga molto la 
nostra società, perché ci chiede di 
compiere un grande sforzo di inte-
grazione. Il problema economico 
può essere superato integrando 
queste persone nel tessuto sociale, 
mediante, ad esempio, una buona 
relazione di vicinato”.

A lle ex r eggiane
ormai siamo alla
‘ guerra per bande’
Regolamento di conti notturno 
alle ex Reggiane (2). Una decina 
di immigrati, forse di nazionalità 
gambiana, hanno preso a botti-
gliate e bastonate, sorprendendoli 
nel sonno, due nigeriani di 20 e 32 

anni, subito trasportati in ospedale 
dai sanitari del 118. Una sorta di 
regolamento di conti, per cause 
al vaglio dei carabinieri reggiani, 
che non escludono che l’episodio 
possa collocarsi in contrasti per la 
gestione della piazza di spaccio e 
hanno già effettuato, comunque, 
i primi arresti. Sul luogo dell’ag-
gressione i militari dell’Arma 
hanno trovato a terra frammenti di 
bottiglie utilizzate nel pestaggio. 

Oltre settanta
gli evasori totali
scoperti in 17 m esi
Sono stati 71 gli evasori totali 
scoperti dalla Guardia di Finan-
za reggiana (3) da inizio 2017 ad 
oggi. Soggetti cui fanno capo con-
siderevoli volumi d’affari, tanto 
da realizzare basi imponibili sot-
tratte a tassazione per 232 milioni: 
numeri in forte crescita - nel 2016 
furono “solo” 26 gli evasori totali 
segnalati – di cui la Gdf ha dato 
conto nell’ambito delle celebra-
zioni del 244mo anniversario del-

la sua fondazione. In 17 mesi sono 
state denunciate 214 persone per 
violazioni penali tributarie, che 
riguardano principalmente l’emis-
sione e l’utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti, l’omessa o 
infedele dichiarazione di redditi e 
l’occultamento e la distruzione di 
documentazione contabile. Sono 
state scoperte fatture per opera-
zioni inesistenti utilizzate per un 
valore complessivo di oltre 19 
milioni di euro.  Complessivamen-
te sono state avanzate all’autorità 
giudiziaria proposte di sequestri 
preventivi, per la successiva con-
fi sca, di beni del valore di circa 70 
milioni di euro.

E x S eminario:
verso la defi nizione
del progetto
Un incontro al quale hanno parte-
cipato i soggetti che costituiranno 
il futuro Comitato Reggio Città 
Universitaria, con l’obiettivo di 

realizzare nel Seminario Diocesa-
no (4) il terzo polo dell’Università 
di Modena e Reggio. Il progetto 
al quale si sta lavorando, coordi-
nato dall‘architetto Mauro Severi, 
prevede la trasformazione di tutto 
l’immobile di viale Timavo, per la 
quale non sono necessarie varianti 
urbanistiche. Il costo stimato per 
l’intervento è valutato intorno ai 
9,5 milioni di euro. Il progetto 
prevede circa 1500 posti nelle aule 
e nei laboratori, 120 alloggi di stu-
dentato, 200 posti auto e un’area 
esterna destinata ad attrezzature 
sportive.

Contrasto
alla crimnialità :
nasce la “C onsulta”
Dopo lo shock dell’inchiesta Ae-
milia e lo scioglimento del Comu-
ne di Brescello per infi ltrazioni 
mafi ose, Reggio Emilia vara un 

nuovo presidio di legalita’ del ter-
ritorio. Proprio per aggiornare del 
processo contro la ‘ndrangheta (in 
corso da piu’ di due anni in tribu-
nale) ma più in generale per creare 
un fronte istituzionale di contrasto 
alla criminalita’ organizzata, è nata 
la “Consulta permanente della le-
galita’ (5), ratifi cata lo scorso 29 
giugno da un accordo sottoscritto 
in sala del Tricolore.

Contraffazione,
un altro
maxi - sequ estro
A Reggio Emilia, in un negozio 
gestito da un cittadino cinese di 
48 anni, la Guardia di fi nanza ha 

sequestrato circa 3.400 articoli, tra 
abbigliamento, giocattoli e acces-
sori per la persona, la casa e il cu-
cito: tutta merce non conforme ai 
requisiti disposti dalla Comunità 
Europea e in contrasto con le nor-
me del codice del consumo (6) . La 
merce posta in vendita, del valore 
di circa 10.000 euro, era in parti-
colare priva del marchio “Ce”, con 
etichettatura irregolare o persino 
assente e potenzialmente perico-
losa per i consumatori. Il titolare 
del negozio e’ stato segnalato alla 
Camera di commercio e rischia 
sanzioni fi no a 25.000 euro.

S gominata
un’ altra baby gang
due 17e nni nei guai
A Reggio Emilia la polizia (7) ha 
arrestato due 17enni, gravemente 
indiziati di due rapine. Secondo la 
Questura fanno parte di un gruppo 
responsabile di altri colpi a danno 
di coetanei. In precedenza erano 
stati arrestati, in  agranza di re-
ato - sempre per la commissione 
di rapine - altri sei soggetti (due 
minori e quattro maggiorenni) 
appartenenti ad una stessa banda. 
Il gruppo usava giovanissimi co-
etanei, spesso minori, come ban-
comat: rapine compiute in branco 
(anche di sei/sette persone) talvol-
ta violente, commesse ai danni di 
coetanei spesso minorenni. Sul 

proprio profi lo social un apparte-
nente al gruppo scriveva: “Con il 
mio branco siamo sulla strada, se 
fai il furbo sei la nostra preda”.

Reggiana-Piazza:
sono giorni decisivi
per il f uturo granata
Giorni decisivi per la Reggiana. 
Annunciato il suo disimpegno dalla 
società, Mike Piazza ha preiscritto 
i granata al prossimo campionato 
di Lega Pro con un adempimen-
to parziale, ma la situazione resta 
tale e quale a prima, perché altri 
dovranno provvedere ai 350mila 
euro di fi dejussione. E soprattutto 
mettersi in pari, pagando una cifra 
superiore al milione, con gli stipen-

di e i contributi arretrati dovuti ai 
giocatori tesserati. L’iscrizione è da 
completare entro il 12 luglio. Ulte-
riori ritardi comporterebbero punti 
di penalizzazione: si è attivato an-
che il sindaco Vecchi, per cercare 
acquirenti che possano garantire un 
futuro ai granata.

F into prete
disturba la messa
in S an Prospero
Si è vestito da prete e durante la 
messa nella parrocchia di San Pro-
spero (9) ha iniziato ad urlare pa-
role sconnesse.  Domenica scorsa, 
ha urlato e disturbato la messa 
pomeridiana nella Basilica di San 
Prospero. È  qui che, mentre si sta-
va svolgendo la funzione, è entra-
to il 51enne vestito in clergyman. 
Un uomo curato, nato a Swindon 
(sud-ovest dell’Inghilterra), con 
passaporto inglese ma in possesso 
anche di documenti scritti in fran-
cese. Non un senzatetto quindi, né 
tanto meno uno sbandato, ma un 
cittadino europeo che da giorni 
alloggiava all’Albergo Reggio, 
dependance a 3 stelle del noto e 
lussuoso Hotel Posta. Secondo 
quanto raccontato dal parroco di 
San Prospero, don Daniele Casi-
ni, non era la prima volta che il 
51enne entrava in chiesa durante 
la messa ma fi no a domenica non 
aveva mai causato problemi. Il 
motivo del suo soggiorno in cit-
tà ruotava comunque attorno alla 
vita ecclesiastica. Un chiodo fi sso 
per l’inglese, tanto da aver chiesto 
più volte di poter essere accolto in 
una comunità religiosa locale.

(M.B. – P .R .)

Contraddizioni, tante…. 
Buone notizie poche…. 

Questo primo scorcio d’estate 
non illumina le due settimane 
di Reggio Emilia: la città si 
prepara ad andare in ferie ma 
l’atmosfera è tutt’altro che ‘va-
canziera’ ed il rapporto annuale 
della Caritas conferma criticità 
diffuse. Economiche e socia-
li…

Cresce la povertà:
il bilancio 2017
della Caritas
La Caritas diocesana di Reggio 
ha presentato il suo bilancio 
sulla povertà in provincia (1), 
dati che costituiscono un’im-
portante fotografi a della si-
tuazione degli indigenti. Sono 
in aumento le situazioni più 
critiche soprattutto tra gli an-
ziani e le donne, quando, solo 
l’anno scorso, erano i giovani 
ad essere la fascia più colpita. 
Oltre 1000 le persone che si 
sono rivolte quest’anno ai cen-
tri d’ascolto , (la sede di Reggio 
è in via dell’Aeronautica), con 
un aumento del 3.8% . Molti, 
sempre di più sono gli italiani, 
uno su tre è senza casa, circa 
355 persone. Cambiano anche 
le richieste, ora più complesse 
e che hanno riguardato oltre 
2mila persone. La solitudine 
e la mancanza di reti sociali è 
una delle concause che portano 
a scendere nella scala terribile 

Sempre più poveri…  e più ‘cattivi’

2

4 6

7

9

5

1 3 8Il bilancio della 
Caritas Reggiana 
tradisce disagio 
crescente tra la 
cittadinanza, 
la cronaca 
di questo inizio 
di estate anche...
Nessuna correlazione, 
ovvio, ma che il 
contesto non sia dei 
più semplici 
non sfugge…
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TESORI D’ARTE 
PER FERRARA

LA COLLEZIONE 
CAVALLINI SGARBI

DA NICCOLÒ 
DELL’ARCA
A GAETANO 

PREVIATI 
Ferrara, Castello Estense

�no al 2 settembre 2018
www.castelloestense.it

castelloestense@comune.fe.it

Tesori d’arte al Castello di Ferrara
S tavolta non ne presenta una 

recensione, ma una colle-
zione. C’è infatti, ed è centrale, 
la presenza del celebre critico 
Vittorio Sgarbi (e della madre) 
nella raccolta del materiale costi-
tuente la mostra allestita presso 
il Castello Estense di Ferrara, 
già inaugurata e aperta fino al 
2 settembre. Oltre cento opere, 
anzi oltre cento capolavori, della 
cosiddetta collezione Cavallini 
Sgarbi, da Niccolò  dell’Arca a 
Gaetano Previati. Dipinti e scul-
ture, dall’inizio del Quattrocento 
alla metà del Novecento, raccolti 
nell’arco di quattro decenni da 
Vittorio Sgarbi e dalla madre Ca-
terina Cavallini e con la presenza 
silenziosa di Giuseppe Sgarbi, 
provenienti dalla Fondazione 
Cavallini Sgarbi.
E’ stata Elisabetta Sgarbi, attra-
verso la Fondazione, a far sì che 
l’esposizione raccontasse una 
certa storia della città di Ferrara, 
attraverso l’immagine di una sua 
impresa culturale e dello sforzo 
“valorizzante” di una famiglia.
La mostra si apre con una im-
portante opera del Rinascimen-
to italiano, il San Domenico in 
terracotta realizzato nel 1474 da 
Niccolò  dell’Arca e collocato in 
origine sopra la porta “della ve-
stiaria” nel convento della chie-
sa di San Domenico a Bologna, 
dove tra il 146 9 e il 1473 l’artista 
attese all’Arca del santo - da cui 
il suo pseudonimo.

A proposito di sculture, troviamo 
esposte – tra le altre - le delicate 
creazioni modellate da Giuseppe 
Mazza, Cesare Tiazzi, Petronio 

Tadolini e Giovanni Putti, che 
documentano la fortuna della pla-
stica in terracotta a Bologna e in 
Emilia.

Pittoricamente, l’attenzione sulla 
“scuola ferrarese” si snoda senza 
tralasciare nessuno dei suoi mo-
menti significativi, come gli inizi 
del XVII secolo, con i dipinti di 
Sebastiano Filippi (detto il Bastia-
nino), Gaspare Venturini, Ippoli-
to Scarsella detto lo Scarsellino, 
Camillo Ricci, Giuseppe Caletti 
e Carlo Bononi. Il catalogo della 
mostra è curato da Pietro Di Na-
tale, l’allestimento è stato invece a 
cura di ReallizzArte e Studio Vol-

patti. A promuovere l’evento la 
Fondazione Elisabetta Sgarbi, in 
collaborazione con la Fondazione 
Cavallini Sgarbi, con il Comune 
di Ferrara. La mostra ha avuto il 
patrocinio del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo 
e della Regione Emilia-Romagna, 
con il supporto di Bonifiche Fer-
raresi, Fondazione Cariplo, Gene-
ra Group Holdings, CiaccioArte, 
Ascom. 

(Massimo Bassi)

Oltre cento opere, 
anzi oltre cento 
capolavori: 
dipinti e sculture, 
dall’inizio del 
Quattrocento 
alla metà 
del Novecento

A
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UNSANE
Genere: thriller

Regia: Steven Soderbergh
Cast: Claire Foy, 

Juno Temple,
Joshua Leonard, 
Aimee Mullins

Soderbergh e il thriller ‘digitale‘

Secondo lo stesso regista ameri-
cano, a rendere la storia qualcosa 
di interessante per tutti è la sua 

Film di genere esclusivo, al-
meno in teoria. D’altronde, 

con il thriller bisogna avere un 
feeling preventivo. Presentato 
in prima mondiale al Festival 
di Berlino, Unsane è il fi lm nel 
quale Steven Soderbergh appro-
da, dopo essersi cimentato con 
praticamente tutti gli altri generi, 
anche a questo.
La traccia: una giovane donna 
abbandona la città in cui vive, 
perseguitata da fantasmi e – for-
se - non solo. Si sente vittima 
di stalking e decide di rivolgersi 
a uno specialista. Ma invece di 
uscire dall’incubo... è costretta 
alla permanenza forzata in un 
istituto psichiatrico, dove dovrà 
confrontarsi con la sua più grande 
paura... Tutto reale o tutto frutto 
della sua mente?

“plausibilità” ovvero il fatto che 
si tratta di qualcosa che potrebbe 
accadere a chiunque.

Questo chiunque, in ogni caso, 
nel fi lm è la protagonista di The 
Crown, la regina Elisabetta II del 

piccolo schermo, l’attrice Claire 
Foy. E non è la prima volta che 
Soderbergh mette una donna al 
centro delle sue storie – vedi Erin 
Brockovich e Haywire. A propo-
sito di plausibilità e di cose che 
potrebbero accadere a chiunque, 
ce n’è una che, se proprio non si 
presentasse come accessibile a 
tutti, poco ci manca: è la ripresa 
delle scene, effettuata nè col me-
todo delle cineprese in pellicola 
nè con quello digitale. Il fi lm è 
infatti stato girato semplicemente 
con un iPhone (scelta di Soder-
berg, “folgorato” dagli effetti così 
ottenuti  dal collega Sean Baker 
con Tangerine). “Lo smartphone 
cambierà per sempre il modo di 
fare cinema”  ha affermato So-
derberg in un’intervista realizzata 
da cinematografo.it e nella quale 
ha aggiunto: “Non c’è dubbio che 
l’iPhone al cinema oggi aiuti a 
tradurre una storia nella realtà vi-
siva del mezzo più usato al mon-
do. La resa è intensa, iperrealista, 
e sicuramente un fi ltro che dob-
biamo ancora abituarci a vedere 
sul grande schermo. Posso parla-
re per me: questo nuovo medium 
cinematografi co cambierà il mio 
modo di fare cinema”.

(Massimo Bassi)

Il regista americano si 
confronta per la prima 
volta col genere, e lo fa 
in ‘presa diretta‘

C

FRANCESCO TARGHETTA GIANNI MORANDI FOREVER YOUNG L M T

Tre vite, tre visioni del 
mondo. Le racconta 

Francesco Targhetta: tre vite 
e tre visioni che esprimono 
contemporaneamente altret-
tanti modi – diversi ma com-
plementari – di cavarsela nel 
mondo di oggi. Il fi lo dell’in-
treccio si dipana intorno alla 
Albecom, azienda informati-
ca che sorge alla periferia di 
Marghera gestita dal 34enne 
che l’ha fondata, Alberto. 
Alle sue dipendenze, come 
programmatore, c’è Luciano, 
con cui Alberto condivide la 
passione per internet fi n dai 
tempi del liceo. Il triangolo è 
completato da Giorgio, il pre-
sales dell’azienda, procaccia-
tore di nuovi clienti. Tre vite 

Li chiamano, in genere, gli 
intramontabili. Ma il bolo-

gnese Gianni Morandi (all’ana-
grafe Gian Luigi), nel suo gene-
re di eternità, è qualcosa di più. 
Sì, perché a differenza di altri 
cosiddetti intramontabili, ha 
una caratteristica che ci piace 
defi nire unica: è ancora – con 
quel suo sorriso evergreen – un 
eterno ragazzo, divertito ed en-
tusiasta, nè è abituato a rispar-
miarsi. La verve non gli è mai 
mancata e, a dire il vero, non 
gli difetta tutt’ora, impegnato 
come sarà – nel mese di luglio 
– con sette date concertistiche 
in Italia, compresse in soli un-
dici giorni. All’età di 73 anni... 
E tra un concerto e l’altro si 
diverte attivandosi sui social, 

“Largo, anzi palco, ai giovani”. 
E‘ un evento lanciato dalla 

Corte Ospitale di Rubiera, Fo-
rever Young, un progetto rivolto 
alle compagnie teatrali under 35 
e/o emergenti; iniziativa realiz-
zata con il contributo del Mini-
stero per i Beni Culturali e della 
Regione Emilia Romagna. Dopo 
una preselezione di sei compa-
gnie, la Corte ha organizzato due 
giornate di rappresentazioni, con 
tre spettacoli al giorno – che si 
terranno il 12 e il 13 luglio - na-
turalmente presso la Corte Ospi-
tale di Rubiera. Al termine delle 
due giornate una commissione 
decreterà il progetto vincitore, a 
cui sarà riconosciuto un contri-
buto economico. A seguito di un 
accordo stretto con Associazione 

a stretto contatto di gomito, ma 
anche contraddistinte da segreti 
reciproci e fi nanche tradimenti. 
Le conseguenze, inevitabilmen-
te, saranno che – una volta venu-
ti al pettine i nodi – le scelte da 
compiere si riveleranno diffi cili 
e soprattutto sofferte. Francesco 
Targhetta ritrae il nostro presen-
te sociale attraverso l’incrocio 
di tre vite, divise tra la virutalità 
del web e la durezza della realtà 
vissuta. Indaga l‘interrogativo 
su cosa stiano diventando e dove 
stiano andando le nostre esisten-
ze, lacerate tra il senso direzio-
nale della felicità individuale e 
quello del contribuire al mante-
nimento dei ritmi socio-econo-
mici della società attuale.

(M.B.)

dove pubblica quasi giornalmente 
frasi o foto che lo ritraggono nei 
vari momenti della sua vita quo-
tidiana. Proprio attraverso la sua 
pagina Facebook il cantante bolo-
gnese aveva annunciato, a inizio 
anno: “Prima di Natale uscirà il 
mio nuovo album di inediti e da 
febbraio in poi terrò una serie di 
concerti in molte città italiane. 
Sarà una bella occasione per in-
contrarci”. Un nuovo album, dun-
que, che arriverà dopo 53 milioni 
di copie vendute in carriera e a 
quattro anni dal suo ultimo lavo-
ro, “Bisogna vivere”. E quello che 
uscirà il prossimo dicembre sarà 
un nuovo disco di inediti d’auto-
re. Ma prima, il palco, con il tour 
2018, “D’Amore D’Autore”.

(M.B.)

Hystrio, lo spettacolo sarà replicato 
nel giugno 2019 al Teatro Elfo Puc-
cini di Milano, in occasione della 
consegna dei Premi Hystrio. Questo 
il programma delle due giornate di 
rappresentazioni: Giovedì 12 luglio 
- Ore 18, Sala Sassi: IL DRAGO 
D’ORO (Compagnia Evoè Teatro). 
Ore 19.45, Sala Fuoco: SCHIAN-
TO (Compagnia Oyes). Ore 21, 
Sala Teatrale: X (Compagnia DAF 
- Teatro dell’Esatta Fantasia). Ve-
nerdì 13 luglio - Ore 9.30, Sala Sas-
si: THE DEAD DOGS (Compagnia 
Dellavalle/Petris). Ore 11.15, Sala 
Teatrale: GROWTH – CRESCITA 
(Compagnia Pierfrancesco Pisani). 
Ore 13, Sala Bachi: OVID HOTEL 
prime stanze (Compagnia Giuliano 
Scarpinato - Wanderlust Teatro). 

(M.B.)

Le vite potenziali,
Mondadori, 2018

Carpi, Piazza Martiri,
domenica 15 luglio

Rubiera, Corte Ospitale,
12 e 13 luglio
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