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Di Roberto Caroli

Nei primissimi anni Duemila 
il sottoscritto ed un signore 

di Torino fummo le uniche due 
vittime della par condicio in 
Italia, entrambi giornalisti tele-
visivi e per questo costretti alle 
dimissioni dal ruolo istituziona-
le di consiglieri comunali. Nel 
mio caso fu un certo ingegner 
Nicolini, direttore generale di 
Antenna Uno, a comunicarme-
lo: “Caroli se vuole continuare 
a esercitare la professione di 
giornalista televisivo mi corre 
l’obbligo di chiederle di dimet-
tersi dalla carica di consigliere 
comunale; in alternativa può 
sempre interrompere la sua 
rubrica Ceramicanda e conti-
nuare a fare politica”. Mi ero 
candidato qualche anno prima 
alla carica di primo cittadino, 
a capo di una lista civica apoli-
tica e apartitica che alle elezio-
ni, stravinte dal centro sinistra, 
riuscì comunque a fare eleg-
gere tre consiglieri comunali 
nella città del Boiardo. Quel-
la telefonata non mi lasciava 
che una scelta, quella delle 
dimissioni essendo il lavoro di 
giornalista l’unica mia fonte di 
reddito. Una botta per il sotto-
scritto, alla luce della passione, 
dell’impegno civico che avevo 
con piacere assunto. Da quel 
giorno e ad ogni tornata eletto-
rale maledico quella legge che 
trovo inutile, fuori dal tempo e 
prova lampante della stupidità 
degli elettori, me compreso. 
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Di querela in querela…
Piero Pelù e Gianfranco Vissani, Marco Travaglio e Alda D’Eusanio. Sono 
solo alcuni, cui si aggiungono anche privati cittadini per una lista lunghis-
sima, che Matteo Renzi ha deciso di querelare perché gli avrebbero dato 
del ladro, in diverse occasioni, per la vicenda delle banche. Al Bar delle 
Vergini, dove più che di politica, anche se tra un mese si vota, si parla 
volentieri di calcio, l’attempato avventore non si capacita dell’intemerata 
dell’ex Presidente del Consiglio. «Agnelli, allora, cosa dovrebbe fare con 
tutti quelli che danno dei ladri agli juventini?»

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Ds ceramico

«Un mondo che rappresenta oltre 300 milioni di 
metri quadrati di consumo su oltre 2 miliardi of-

fre ancora praterie sconfinate da conquistare». E’ solo 
uno dei pareri che abbiamo raccolto accodandoci alla 
folla di addetti ai lavori che ha raggiunto gli Stati Uni-
ti in occasione della 30ma edizione del Coverings, e 

rende bene le aspettative che il made in Italy della 
ceramica lega al mercato a stelle e strisce. Le prospet-
tive non sono granchè (aumentano i concorrenti e nel 
2019 il consumo di ceramica crescerà solo dell’1,5%) 
ma il mondo della ceramica, nel tempo, si è abituato 
alle sfide. E piace pensare, vincerà anche questa.
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riati per avvicinarsi alle splendide 
case vittoriane dai mille colori 
dello sciccoso quartiere Marina, 
quello che domina la baia dalle 
ripide colline.
Ho chiesto loro di raccontarsi da-
vanti alla telecamera, hanno de-
clinato dicendo di non essere in 
grado di farlo! Avete letto bene, 
questi giovani scienziati con quo-
ziente intellettivo a tripla cifra, 
conoscenze approfondite e pre-
parazione internazionale, non si 
sentono adatti a parlare davanti ad 
una telecamera. Una bella lezio-
ne per il protagonismo che dalle 
nostre parti anima tanti carneadi. 
Amano l’Italia e se ne interessano, 
seguono l’attualità e forse un po’ 
si consolano quando scoprono che 
anche la ricca California ha le sue 
problematiche. Il welfare è inesi-
stente, mi raccontano, il trasporto 
pubblico è pessimo e ci si sposta 
soprattutto con Uber, le differenze 
sociali sono enormi e l’ascensore 
che permette di salire da una con-
dizione inferiore ad una superiore 
è bloccato, l’unica strada che si ri-
schia è quella al ribasso. I giovani 
studenti per i quali fanno da tutor 

Arrivo a San Francisco da Or-
lando in una mattinata piena 

di sole, non c’è traccia della fa-
migerata nebbia che spesso la av-
volge; i due guardiani della baia, 
il famoso Golden Gate Bridge e il 
meno conosciuto ma decisamen-
te più suggestivo Bay Bridge, si 
mostra in tutto il loro splendore. 
La discesa dalle colline a bordo 
di un cable car è irrinunciabile e 
carica di ancora maggiore fascino 
Chinatown, Fischerman’s Wharf, 
Castro ed Haight-Asbury. Ma la 
vera scoperta di questo viaggio 
sono Lorenzo, Michele, Antonio, 
Valentina, Patricio e Isadora, tut-
ti giovani under 30, accomunati 
dal destino di essere cervelli in 
fuga, chi dall’Italia e chi dal Cile. 
Tra loro ci sono fisici, ingegneri 
elettronici, esperti di biologia e 
di statistica. Vivono tutti in una 
casa vittoriana nel quartiere spa-
gnolo Mission di San Francisco 
dove si mescolano esperienze e 
lingue, non è difficile assistere ad 
un brunch nel quale si passa con 
disinvoltura dall’inglese allo spa-
gnolo per approdare all’italiano. E 
tutti capiscono tutti, in un melting 
pot di culture decisamente affasci-
nante. Tutti laureati a pieni voti, 
chi con master e chi con dottora-
to, qualcuno sta giusto facendo il 
post-doc. Hanno curriculum stre-
pitosi, fanno ricerca nelle univer-
sità o per i colossi della tecnologia 
di Palo Alto. Si scherniscono e si 
limitano a dirti “ho studiato a Bo-
ston”, omettendo che il loro ma-
ster è stato preso nella prestigiosa 
Harvard; ti dicono che fanno un 
salto in laboratorio la domenica 
per fare una breve osservazione 
e prendere nota di qualche dato, 
e naturalmente sorvolano sul fatto 
che si stanno recando a Stanford, 
dove a poco più di 30 anni fanno 
ricerca e insegnano agli studen-
ti. Hanno stipendi variabili che 
partono da 5mila dollari al mese 
e salgono fino ad oltre 12mila, 
non male verrebbe da dire, ep-
pure scelgono di vivere insieme 
dividendo un appartamento in 
quattro. Al di là del cameratismo 
e della voglia di avere una sorta 
di famiglia allargata, visto che la 
propria è dall’altra parte del mon-
do, si tratta di una scelta obbligata 
dal costo della vita esorbitante di 
San Francisco. Affittare l’apparta-
mento della casa vittoriana di tre 
piani nella quale vivono costa più 
dello stipendio mensile di alcuni 
di loro, una conseguenza dell’im-
possibilita di costruire case nuo-
ve a San Francisco, visti i limiti 
geografici e sismici, ma anche 
frutto della bolla immobiliare 
creata dalla presenza dei colossi 
dell’hi-tech: Google, Facebook, 
Apple, eBay, Linkedi e PayPal 
solo per citarne alcuni. Pensate 
che nel quartiere Mission l’ospe-
dale, il più grande della città, si 
chiama Zuckerberg San Francisco 
General Hospital, non certo un 
omaggio al creatore di Facebook, 
bensì il riconoscimento per un be-
nefattore che, insieme alla moglie 
Priscilla, ha donato 75 milioni 
di dollari alla struttura. Per farsi 
un’idea del costo delle case basta 
pensare che un milione di dolla-
ri permette di acquistare solo un 
bilocale in un quartiere di media 
caratura, mentre ne servono sva-

a Stanford pagano rette annuali 
che superano i 140mila euro, e se 
anche sono presenti programmi di 
sostegno alla studio, basati su me-
riti sportivi o sulle capacità dei ra-
gazzi, non è difficile che molti di 
loro si trovino a ripagare il debito 
scolastico per buona parte della 
vita lavorativa.
Incontriamo anche Francesco, 
intorno ai 40, partito da Cattoli-
ca senza nessuna preparazione 
specifica e senza l’intenzione di 
studiare; ora con quattro soci con-
nazionali è titolare di una società 
che gestisce quattro ristoranti ita-
liani, ha un centinaio di dipenden-
ti e nei suoi locali si fa pasta in 
casa, si servono cibo e cultura del 
Belpaese, alle pareti e sui soffitti 
le réclame delle spiagge di Riccio-
ne e Rimini degli anni cinquanta. 
L’espresso è come al bar sotto 
casa in Italia, la pasta somiglia a 
quella della nonna, ma in cucina ci 
sono solo sudamericani; questa è 
l’altra faccia della progressista ed 
avanzata San Francisco, una delle 
città più aperte e gay friendly del 
mondo, un’oasi di istituti cultu-
rali, musei ed università che la 

rendono tra le più avanzate degli 
Stati Uniti. Ma le differenze etni-
che esistono e persistono. Accanto 
al quartiere della finanza Soma 
sorge il Tenderloin, immortalato 
dal film di Gabriele Muccino Alla 
ricerca della felicità, è il regno 
degli homeless che bivaccano 
per strada ad ogni ora del giorno 
e della notte. Molti sono drogati, 
ho assistito stupefatta ad uno di 
loro sdraiato a terra che si iniet-
tava eroina in un fianco alle tre 
del pomeriggio, mentre davanti 
a lui sfilava un bus aperto carico 
di turisti; poco più avanti una si-
gnora imprecava passando da un 
bidone della spazzatura all’altro, 
li avevano appena vuotati e lei 
non poteva più trovarvi nulla per 
nutrirsi. È quasi superfluo sottoli-
neare che questi senza tetto sono 
quasi tutti neri o ispanici. Davanti 
ad un supermercato ci facciamo 
impietosire da una donna e le 
chiediamo di aspettarci, dopo la 
spesa le consegniamo un panino e 
lei, grata e commossa, ci chiede di 
farle compagnia mentre lo man-
gia; è uscita dal carcere da poco, 
non ha famiglia, nessun aiuto e 

nessun appoggio, in una città cara 
come San Francisco per lei non 
c’è altro che la vita di strada. Ma 
i senza tetto non si trovano solo a 
nel Tenderloin, li si incontra in tut-
ta la città e ad una certa ora, nelle 
strade più tranquille, compaiono 
tende da campeggio nelle quali si 
apprestano a passare la notte. E’ 
una città salutista, non si incontra-
no la pletora di obesi che anima le 
altre città degli Stati Unti, ma an-
che essere in forma e nutrirsi bene 
è oneroso, per capirci una mela 
può costare più di un hamburger, 
e non si tratta di una iperbole. La 
California è virtualmente la quin-
ta economia mondiale, con un Pil 
che si aggira intorno ai 3 miliardi 
di dollari, fano meglio solo Stati 
Uniti, Cina, Giappone e Germania; 
a Palo Alto e dintorni si costruisce 
e si pensa il futuro che passa ne-
cessariamente dall’hi-tech, li è 
concentrato più potere e più co-
noscenza che in molti governi. Un 
sistema che però dimentica gli ul-
timi, ma anche molti di coloro che 
contribuiscono a renderlo tanto 
ricco e competitivo.

(Daniela D’Angeli)

Viaggio nella Silicon Valley,
terra dei nostri cervelli in fuga
San Francisco, in 
particolare Palo Alto, 
sono la destinazione 
di scienziati e 
ricercatori che 
contribuiscono a 
creare la ricchezza 
della quinta 
economia al mondo: 
quella della California
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Il 16 luglio del 1969, partiva 
da Cape Canaveral, in Flori-

da, l’Apollo XI, la missione della 
Nasa che portò per la prima volta 
l’uomo sulla luna; il Presidente 
degli Stati Uniti era Richard Ni-
xon e sulla West Coast, a Berke-
ley, muoveva i primi passi il mo-
vimento di protesta denominato 
People’s Park. A cinquant’anni di 
distanza alla Casa Bianca siede 
Donald Trump il quale ha da poco 
annunciato la volontà degli Stati 
Uniti di tornare sulla luna e pro-
prio mentre 143 aziende della ca-
rovana di Ceramic of Italy parte-
cipavano al Coverings ha lanciato 
una delle sue crociate: dazi per 
11 miliardi di dollari sui prodotti 
in arrivo dai 28 stati dell’Unione 
Europea; un’azione giustificata 
sostenendo che l’Europa finanzia 
Airbus, concorrente di Boeing, 
danneggiando la compagnia ame-
ricana. Sarà solo il tempo a dimo-
strare se si tratta di un annuncio 
o di qualcosa di più concreto, di 
certo, però, nella lista di 14 pagine 
dei prodotti possibile oggetto di 
dazi compaiono le stoviglie e, so-
prattutto, con il codice 6907.21.30 
la ceramica di piccolo formato, al 
di sotto dei 7,5 cm. «Non neces-
sariamente succederà qualcosa», 
sostiene Donato Grosser, «spe-
riamo sia solo un falso allarme»; 
sulla stessa lunghezza d’onda si 
sono espressi gli imprenditori 
contattati tra i corridoi della fie-
ra e Confindustria Ceramica si è 
subito messa al lavoro, anche con 
briefing con il vecchio continente, 
scoprendo che probabilmente la 
misura non riguarderebbe l’Italia 
ma solo Spagna, Francia, Germa-
nia e Regno Unito.
Per quanto concerne l’andamen-
to del mercato americano il con-
sumo di ceramica ha iniziato a 
rallentare lo scorso anno con una 
crescita che si è fermata all’1,5%, 
mentre negli ultimi anni i tassi di 
crescita si erano assestati tra il 5 e 
il 10%. «Anche nel 2019 il mer-
cato sarà pressoché stazionario 
o aumenterà di poco, tra il 3 e il 
4%», prosegue Grosser, «il moti-
vo principale è che il settore delle 
nuove costruzioni è stazionario 
ed anche quello dei rifacimenti 
è destinato ad un aumento abba-
stanza limitato». A confermare le 
difficoltà sono anche gli impren-
ditori, secondo Giorgio Romani 
«il mercato si è complicato, su-

biamo una concorrenza spietata 
sui prezzi da parte di turchi e spa-
gnoli, cercheremo quantomeno di 
tenere i volumi dello scorso anno 
ma non siamo certi di riuscire a 
replicarli»; Daniele Verde è an-
cora più tranchant: «il mercato 
americano va bene, ma non per 
gli italiani, i motivi sono tanti: 
il calo dei prezzi degli spagnoli, 
un acquisto spropositato di mate-
riale cinese per la paura dei dazi 
che Trump voleva introdurre»; 
più ottimista Federica Minozzi  
«il sistema americano continua a 
reggere, si stanno costruendo un 
sacco di infrastrutture, diversi 
aeroporti e altri grandi progetti, 

qua le cose si fanno in grande e 
in questi campi c’è ancora mar-
gine»; sulla stessa linea Graziano 
Verdi convinto che «un mondo 
che rappresenta oltre 300milioni 
di metri quadrati di consumo su 
oltre 2 miliardi offra ancora pra-
terie sconfinate da conquistare». 
Gli spagnoli sono i concorrenti 
più temibili con prezzi inferiori 
anche del 40% ma si stanno affac-
ciando messicani, indiani, turchi e 
brasiliani, tutti paesi che propon-
gono prodotti di qualità inferiore a 
quelli italiani ma che hanno faci-
le appeal sul consumatore medio 
americano, storicamente molto 
attento al prezzo e sempre tentato 

da moquette e vinile. «In questi 
30 anni il Coverings ci ha porta-
to dal 3% di quote di mercato al 
13%», ci racconta il Presidente di 
Confindustria Ceramica Giovanni 
Savorani, «personalmente ritengo 
che sia ancora una quota eccessi-
vamente bassa, mi chiedo come 
un Paese che si prende cura della 
salute dei cittadini, che tenga al 
miglioramento dell’igiene degli 
ambienti, usi così poca ceramica, 
favorendo invece prodotti che non 
hanno le stesse prerogative. I con-
correnti più temibili sono il vini-
le, in forte ascesa, ma soprattutto 
la moquette, che ancora oggi vie-
ne posata nel 50% delle pavimen-
tazioni americane». Negli ultimi 
dodici mesi il vinile ha prosegui-
to al sua corsa, forte anche della 
potenza economica dei colossi 
che lo producono, capaci dunque 
di investire importanti somme 
per campagne pubblicitarie che 
fanno leva sul prezzo dell’Lvt, 
sulla possibilità di posarlo anche 
con il fai da te e che millantano 
proprietà simili alla ceramica. 
Su questo fronte Confindustria 
Ceramica ha fatto partire una im-
portante campagna di comunica-
zione via social che sottolinea le 
grandi virtù del prodotto a base di 
argille e feldspati, quali salubrità, 
resistenza, facilità di pulizia, eco-
sostenibilità. «Gli americani sono 
molto sensibili alle innovazioni e 
al prezzo», spiega Daniele Ver-
de, «per questo il vinile ha molta 
presa, si tratta però di un prodotto 
non paragonabile con la cerami-

ca, è insalubre, si sfalda e rilascia 
sostanze nocive, inoltre se parlia-
mo del vinile riciclato ha anche 
l’aggravante che si rimpicciolisce 
con il caldo, in un posto come la 
Florida è un grande problema»; 
Federica Minozzi si augura inve-
ce che «sia un fenomeno tempo-
raneo, perché è un materiale pes-
simo, è un derivato del petrolio e 
non è riciclabile».
La concorrenza di vinile, moquet-
te e nuovi produttori tocca anche 
le aziende italiane che hanno 
stabilimenti negli Stati Uniti, al 
momento sono otto i forni spenti 
e su tredici rettifiche ne funziona-
no tre, alcune aziende hanno di-
mezzato i metri quadrati sfornati. 
«Il 2018 è stato difficile per chi 
produce in loco», ci spiega il Ceo 
Di Florim Usa Marco Fregni, «la 
nuova normativa Edl ha fatto cre-
scere il costo dei trasporti anche 
del 40% e a questo si è aggiunto 
una carenza di trasportatori e po-
satori, a causa del quasi azzera-
mento della disoccupazione». Sul 
fronte del gusto e della estetica 
di prodotto restano ancora forti 
le differenze con l’Europa, ma 
soprattutto si fanno sentire quel-
le interne: nelle grandi metropo-
li, in Canada e nella east coast il 
gusto è più raffinato, c’è grande 
attenzione per le grandi lastre e le 
finiture più sobrie e pulite, mentre 
nel midwest e nel sud continuano 
ad apprezzare i formati tradizio-
nali più piccoli e prodotti molto 
contrastati cromaticamente.

(Daniela D’Angeli)

Le minacce del mercato americano: 
Spagnoli e Messicani, moquette e Lvt
Al Convention Center 
di Orlando anche una 
torta per festeggiare 
le 30 candeline del 
Coverings ma le 
prospettive per gli 
Stati Uniti non sono 
rosee: aumentano 
i concorrenti e 
nel 2019 il consumo 
di ceramica crescerà 
solo dell’1,5%. 
Battuta d’arresto 
anche per chi 
produce in loco: 
8 i forni spenti





SPECIALE COVERINGS 5anno 11 numero 240 / 20 Aprile 2019

«Cerchiamo di curare l’eccel-
lenza e per definizione non 

siamo mai contenti, mai. Cerchia-
mo sempre di raggiungere il me-
glio del meglio a livello materico, 
a livello di servizio e a livello di 
prodotto finito: il mercato ame-
ricano per noi è strategico ed il 
nostro dovere è spingere e far ve-
dere cosa sappiamo fare perché il 
made in Italy, spesso, lo valoriz-
ziamo sempre poco». Quale mi-
gliore vetrina, allora, dell’edizio-
ne 2019 di Coverings? Sicer ha 
presentato progetti realizzati con 
la nuovissime micrograniglie tec-
niche trasparenti per applicazione 
ad umido LUX, e per applicazio-
ne digitale a secco DRY LUX, 
oltre che l’inserimento all’interno 
della serie brevettata di prodotti 
digitali LOW EMISSION della 
nuova colla digitale SCD1990 LE 
che estende la serie .LE già com-
posta da una gamma completa 
di inchiostri. «Abbiamo fatto in-
vestimenti importanti, confortati 
da numeri in crescita e dall’ap-
prezzamento dei clienti per i no-
stri prodotti. La nostra filosofia 
– spiega Marco Eumenidi, diret-
tore commerciale di Sicer - sono 
la ricerca continua ed i servizi ad 
alto valore tecnologico. Abbiamo 
realizzato inchiostri innovativi, 
giallo, rosso e un nuovo verde, 
poi sono nate queste graniglie da 
applicare a secco che garantisco-
no, sull’effetto marmo, risultati 
tecnici inarrivabili». Si muove, 
la ricerca di Sicer, sul piano tec-
nico/estetico, ma anche in tema 
di sostenibilità. «Argomento cui 
teniamo in modo particolare: ab-
biamo un codice etico, nel quale 
crediamo: abbiamo creato inchio-
stri innovativi, base solvente, in 
cui la riduzione  delle emissioni 
è importante e si attesta oltre il 
50% . E di recente abbiamo anche 
studiato una nuova colla digitale, 
anche a base solvente, sempre di 
bassa emissione della nuova fa-
miglia degli LE, low emission», 
spiega ancora Eumenidi, non 
senza sottolineare come questi 
prodotti garantiscano risultati 
eccellenti, a tutti i livelli. Perché 

Sicer guarda sì alle grandi lastre, 
ma non perde di vista le tipologie 
produttive più tradizionali, che 
sul mercato americano restano 
asset imprescindibile «Il mercato 
americano – aggiunge Eumenidi 
– non è ancora completamente 
maturo per le grandi superfici: 
da parte nostra c’è quindi grande 
attenzione anche ai sottoformati: 
i nostri prodotti a base solven-
te consentono anche di ridurre i 
costi di produzione, garantiscono 
messe a punto relativamente sem-

plici senza che la cosa penalizzi 
effetti estetici di livello assolu-
to». E senza che la ‘dimensione’ 
del mercato a stelle e strisce ral-
lenti la ricerca di Sicer, che con-
tinua a puntare sull’innovazione e 
sull’estetica, «perché grazie alle 
nuove tecnologie produttive non 
è detto che prodotti di grande li-
vello estetico debbano essere ne-
cessariamente più costosi di altri 
che sul mercato americano la fan-
no da padrone, come ad esempio 
le pietre in 30x60». Un’altra sfida 

per un’azienda che non smette di 
investire in ricerca, consapevole 
di quelle qualità che, ad avviso 
di Eumenidi, continueranno a 
premiare la ceramica rispetto a 
materiali concorrenti. Tra questi 
il LVT, «che – chiude Eumenidi 
– ci sta mettendo in difficoltà, ma 

parliamo di un’altra cosa rispetto 
a superfici ceramiche che hanno 
altre qualità e che, immagino, 
giocheranno a favore della cera-
mica stessa». Per capire meglio di 
cosa stiamo parlando, consiglia-
mo di visitare il nuovo centro di 
ricerca Sicer a Fiorano.

Sicer, il riferimento per le nuove materie ceramiche

«La nostra filosofia 
– dice Marco 
Eumenidi - è la ricerca 
dell’eccellenza, 
e il mercato americano 
per noi resta strategico. 
Abbiamo fatto 
investimenti 
importanti, i numeri 
e il gradimento 
dei clienti ci spingono 
a continuare sulla 
strada dell’etica 
e dell’innovazione»

Marco Eumenidi
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Passa anche dal distretto ce-
ramico il mezzo secolo di 

eccellenza con la quale il Di-
partimento di Economia ‘Marco 
Biagi’ dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia celebra se stes-
so. E la cosa non stupisce, per-
ché sono molti i protagonisti che 
guidano le tante aziende sparse 
tra le sponde modenese e reggia-
na del Secchia, ad avere trascorsi 
universitari in quel di Modena. 
Non è quindi casuale la location 
presso la quale una giornata di 
studio dal titolo ‘L’apertura inter-
nazionale dell’economia locale: 
il contributo del Dipartimento di 
Economia Marco Biagi’ è stata 
occasione di confermare l’inscin-
dibilità del binomio tra università 
e impresa. Il Presidente di Florim 
Claudio Lucchese a fare gli ono-
ri di casa, il Magnifico Rettore 
dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia Angelo O. Andrisano e 
il Professor Tiziano Bursi ad apri-
re i lavori e, al tavolo dei relatori, 
Marco Bizzarri, Presidente e CEO 
Gucci, Andrea Malagoli, Consi-
gliere delegato IMA SpA, Emilio 
Mussini, Presidente Panariagroup, 
Fabio Tarozzi, AD SITI-B&T e 
Vice Presidente Federmeccanica, 
Alessandro Vandelli, AD BPER 
Banca a confermare come tanti 
imprenditori del distretto, e non 
solo, che hanno studiato presso 
l’ateneo modenese, oggi che sono 
capitani di industria, all’Universi-
tà continuano a guardare. Con un 
pizzico di ovvia malinconia che li 
riporta indietro negli anni, ovvio, 
ma anche con il pragmatismo di 
chi sa che «l’università è e resta 
fucina di grandi capacità manage-
riali e imprenditoriali. Da quando 
mi sono laureato è passato molto 
tempo ma è un orgoglio e un pia-
cere ospitare un evento del gene-

re». Parole del presidente di Flo-
rim Claudio Lucchese, padrone 
di casa di un evento nel corso del 
quale è stata ribadita, a più ripre-
se, l’importanza della formazione 
in un territorio la cui eccellenza 
industriale è fuori discussione. 
«Modena e il suo territorio hanno 

da sempre vocazione internazio-
nale, e vantano tessuto di imprese 
dinamico che esprime performan-
ces di livello assoluto. L’export 
vale 13 miliardi di euro, realizzato 
da 2200 imprese»: la fotografia 
che Tiziano Bursi, professore di 
economia e gestione imprese di 

UNIMORE scatta per l’occasio-
ne è quella di una rete imprendi-
toriale in grado di farsi valere al 
cospetto (anche) di contingenze 
non semplici, e di un’Università 
che «è il primo fornitore dell’asset 
più importante che le aziende met-
tono il campo, il capitale umano». 

Vero, e lo confermano anche i tan-
ti imprenditori ritrovatisi presso 
Florim Gallery per un’occasione 
speciale come il mezzo secolo di 
attività del Dipartimento di Eco-
nomia. «I nostri anni universitari 
ci hanno dato curiosità e apertura 
mentale, oltre che un metodo,  e 
il giusto approccio mentale per 
affrontare e risolvere i problemi», 
dice il numero uno di Panaria-
group Emilio Mussini, mentre 
per il consigliere delegato di IMA 
Andrea Malagoli, «il percorso 
universitario si è rivelato fon-
damentale». Transizione impor-
tantissima per tanti manager che 
passarono, da studenti, nelle aule 
dell’ateneo modenese, l’istruzione 
universitaria resta tappa in grado 
di aggiungere valore ad ogni per-
corso formativo e professionale. 
Ne è convinto Alessandro Van-
delli, AD di BPER Banca («quan-
do entrai in banca – racconta - mi 
affidarono da subito compiti nuovi 
proprio perché ero laureato») e lo 
conferma Fabio Tarozzi. «L’Uni-
versità ci ha dato basi e metodi, 
che – aggiunge l’Amministratore 
Delegato di Siti B&T Group - si 
sono poi rivelati utilissimi per af-
frontare i tanti cambiamenti che 
abbiamo attraversato». Sul terri-
torio e non solo: Marco Bizzarri, 
Presidente e CEO di Gucci, dei 
suoi anni modenesi ricorda soprat-
tutto i professori. «Ricordo che ci 
dicevano ‘siamo qui per aprirvi la 
testa’, non necessariamente per 
prepararvi al mondo del lavoro.  
Il lavoro cambia in fretta, del re-
sto, è difficile far aderire l’uni-
versità al mercato del lavoro: ma 
siccome sei obbligato a studiare 
sempre, anche sul lavoro, l’uni-
versità ti abitua a farlo, e – con-
clude Bizzarri - ti da’ gli strumenti 
che servono».

I capitani d’impresa usciti da UNIMORE
Una giornata presso 
la Florim Gallery per 
celebrare i 50 anni 
del Dipartimento di 
Economia ‘Marco Biagi’ 
di UNIMORE tra studenti 
di ieri, diventati nel 
frattempo imprenditori 
e manager, e studenti 
di oggi

Fabio Tarozzi

Claudio Lucchese 
con Angelo O. Andrisano

Emilio Mussini Marco Bizzarri
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Arricchisce il proprio palinse-
sto, Ceramicanda, e lancia 

una ‘sua’ app con la quale muo-
ve un altro passo verso le nuove 
frontiere della comunicazione 
’smart’, alla ricerca di un ulteriore 
coinvolgimento delle realtà pro-
duttive, imprenditoriali, sociali 
ed economiche che sono abituali 
interlocutori del gruppo edito-

al settore ruota attorno, si tratti di 
cronaca, fatti, voci e personaggi 
che caratterizzano il quotidia-
no delle due sponde del Secchia 
che chiamiamo distretto. Saranno 
loro i protagonisti di tg Dstretto, 
il nuovo notiziario quotidiano 
edito da Ceramicanda che vuole 
raccontare, a 360°, il mondo del-
la ceramica e più in generale quel 

riale fondato da Roberto Caroli. 
Si tratta di un altro investimento 
che renderà i nostri strumenti di 
comunicazione ancora più effica-
ci ed immediati, integrando quei 
plus che rappresentano tuttora il 
valore aggiunto della modalità 
comunicativa di Ceramicanda. 
Ovvero raccontare, a modo no-
stro, il settore ceramico e quanto 

territorio del quale ci occupiamo 
da sempre. Uno studio attrezzato 
ad hoc, una redazione dedicata 
per uno strumento a suo modo 
tradizionale come il tg, che tutta-
via non vuole darsi confini e sce-
glie la rete come orizzonte. Sarà 
pietra angolare, questo appunta-
mento quotidiano che abbiamo 
voluto snello nella sua struttura e 

contemporaneo nel suo svolgersi, 
della nuova app di Ceramicanda, 
e muoverà contenuti ‘classici’ 
lungo una rotta inedita, ma che 
siamo entusiasti di seguire. Per-
ché i confini territoriali del di-
stretto medesimo, Ceramicanda, 
li ha varcati da tempo, avvantag-
giandosi prima del mezzo televi-
sivo, poi di riviste e magazines, e 
infine dalle immense potenzialità 
garantite dalla rete. E proprio la 
rete, strumento che più di ogni 
altro è in grado di veicolare con-
tenuti in modo tanto immediato 
quanto efficace, è la nuova fron-
tiera che il gruppo editoriale fon-
dato da Roberto Caroli sceglie 
di esplorare con la sua app e con 
questo appuntamento quotidiano 
che stiamo perfezionando per far-
ne finestra sul domani e, perché 
no, vetrina ideale per aziende che 
scelgano di comunicare in modo 
efficace e immediato, avvantag-
giandosi delle diverse opportuni-
tà integrate da proposte in grado 
di rispondere alle più differenti 
aspettative. Diventando un ulte-
riore step dentro quel futuro che, 
senza perdere il senso ‘tipico’ 
della sua narrazione, Ceramican-
da non smette di esplorare. Alla 
ricerca, come in questo caso, di 
un ulteriore scatto che la tenga 
ben dentro a quell’evoluzione im-
pressa al nostro quotidiano dalla 
diffusione della realtà digitale.

A breve il tg quotidiano di Ceramicanda
Sarà uno 
dei contenuti 
più innovativi 
della nuova App 
di Ceramicanda, 
uno sguardo nuovo 
sul mondo 
della ceramica 
e sulle eccellenze 
del territorio

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

LA STAGIONE TV 2018-2019
Trc-Telemodena: Gio 23:00; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
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smissione televisiva il primo, 
all’interno del quale è consulta-
bile l’archivio dettagliato di tut-
te le puntate con la descrizione 
dei contenuti e la presentazione 
degli ospiti della settimana. Il 
secondo si chiama Technologi-
cal Innovations e tratterà novità, 
innovazioni e proposte tecnolo-
giche dei settori ceramico e mec-
canico.

Archinews24 
& New ceramic collections
Il nostro sguardo sul mondo 
dell’architettura e della proget-
tazione. Archinews24 è suddi-
viso in due sottocategorie, una 
delle quali (news) ospita le no-
tizie dal mondo dell’architettura 
lette dai nostri giornalisti presso 
il nostro studio televisivo. La 

Sei riquadri tematici ed uno 
spazio vetrina sul quale 

troverà spazio un video su un 
argomento di stretta attualità. 
Sarà quello lo screen attraverso 
il quale cominciare il viaggio 
all’interno della nuova app di Ce-
ramicanda, che abbiamo studiato 
per offrire un panorama il più 
esauriente possibile, e per dare 
modo a questo stesso panorama 
di essere costantemente aggior-
nato. L’app è infatti composta da 
sei riquadri interattivi cui viene 
aggiunto uno spazio vetrina nel 
quale verrà pubblicato il video 
della settimana. Questi i temi e 
contenuti del nuovo strumento.

Ceramicanda TV 
e Technological Innovations
Uno spazio dedicato alla tra-

seconda sezione (servizi di ar-
chitettura) spazia invece, in pre-
sa diretta, lungo il mondo della 
progettazione. All’interno inve-
ce di New Ceramic Collection le 
nuove collezioni ceramiche con 
servizi, cataloghi ed immagini, il 
tutto diviso per cliente.

Il Dstretto, 
Newspaper and News TV
All’interno della sezione dedi-
cata a Il Dstretto l’archivio di 
tutte le uscite del nostro ‘gior-
nale di tendenza che non grava 
sulle casse dello Stato’, offerto 
agli utenti in versione sfogliabi-
le che racconta l’attualità delle 
due sponde del Secchia ospitan-
do anche interviste esclusive, 
reportages e rubriche. La secon-
da sezione ospita invece il TG 

Dstretto, un Tg giornaliero che 
in pochi minuti racconterà tutte 
le novità del distretto ceramico.

Ceramicanda Magazine 
& Tile Projects
La prima sezione raccoglie tut-
ti i numeri della rivista, propo-
sta in versione pdf sfogliabile. 
La seconda raccoglie alcuni dei 
progetti dei nostri clienti pubbli-
cati sui numeri del magazine Ce-
ramicanda, dalla fine degli anni 
Novanta uno dei punti di riferi-
mento dell’editoria di settore.

Allfortiles & Events
Ampio spazio ad Allfortiles e 
agli interventi che annualmente 
ne arricchiscono il programma 
all’interno della prima sezione, 
mentre una seconda sezione rag-

grupperà tutti i servizi realizzati 
da Ceramicanda in occasione dei 
principali eventi fieristici e non, 
di settore, dal Cersaie al Cove-
rings, fino agli eventi ‘dedicati’ 
che si svolgono presso le diverse 
realtà aziendali.

‘Andom fora’ 
& Promotional Video
Non solo ceramica, appunto. La 
nostra app darà spazio anche alla 
prima guida enogastroludica re-
alizzata annualmente da Cerami-
canda, attraverso la quale si da’ 
conto delle tante eccellenze che 
si trovano sul territorio (ne ver-
rà offerta una versione sfoglia-
bile online) e, all’interno della 
sezione dedicata (Promotional 
Video), ad una raccolta di spot 
promozionali.

La nuova App 
di Ceramicanda 
darà spazio alle 
realtà produttive, 
proporrà reportages, 
senza dimenticare 
i personaggi 
e la cronaca. 
Fiore all’occhiello 
il Tg quotidiano

Architettata in America nel 
1949 dalla Federal Com-

munications commission per 
equilibrare l’informazione del 
periodo dominata dalle Big th-
ree ABC, CBS e NBC, arrivò in 

Italia solo nel 2000, tredici anni 
dopo la sospensione della stessa 
da parte di coloro che l’avevano 
inventata, gli americani. A ripro-
va del fatto che l’Italia arriva 
di frequente in ritardo e spesso 

quando non ci sono più le condi-
zioni per giustificare certe scelte. 
Con l’avvento di internet, oggi 
seguitissimo strumento di comu-
nicazione, che senso ha imbri-
gliare le televisioni, metter loro il 
bavaglio quando i social e Goo-
gle continuano pedissequamen-
te e quotidianamente a sfornare 
notizie e ad informare le masse? 
La par condicio è la legge 28 del 
2000 che all’articolo 1 disciplina 
e promuove “l’accesso ai mezzi di 
informazione per la comunicazio-
ne politica al fine di garantire la 

parità di trattamento e l’impar-
zialità a tutti i soggetti politici; 
mentre all’articolo 2 spiega che 
“le emittenti radiotelevisive de-
vono assicurare a tutti i soggetti 
politici con imparzialità ed equità 
l’accesso all’informazione e alla 
comunicazione politica”. La par 
condicio è la prova che noi eletto-
ri non siamo in grado di intendere 
e di volere, visto che chi ha deciso 
di adottarla pensa che cinque ore 
in più di televisione date a Berlu-
sconi o alla Meloni, a Di Battista 
piuttosto che a Salvini, possano 

influenzare la nostra opinione e 
condizionare il nostro voto! Se ciò 
corrisponde al vero quella che noi 
chiamiamo democrazia altro non 
è che una pia illusione che si ac-
cende prima di ogni tornata elet-
torale per spegnersi amaramente 
subito dopo. Altra cosa sarebbe 
se per tutto il periodo che divide 
una elezione dall’altra, non solo 
nei 60 giorni che le precedono, 
vi fosse un maggiore equilibrio 
delle presenze sui media di tut-
te le forze politiche in campo, o 
addirittura la cancellazione dei 

politici dai media, in modo par-
ticolare dalle vetrine televisive e 
radiofoniche; altra cosa sarebbe 
se i cittadini potessero scegliere 
i candidati politici e non lasciare 
tale scelta  all’esclusivo  arbitrio 
dei leader di partito. In assenza 
di ciò, per quel che mi riguarda, 
la par condicio è solo l’ennesima 
presa in giro nei confronti dei cit-
tadini, dei lettori, dei radioascol-
tatori e dei telespettatori. E’ una 
grande quanto inutile rottura per 
i giornalisti.

(Roberto Caroli)

Par condicio 
del cavolo!
segue dalla prima pagina

Arriva la nuova App per un distretto tascabile
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l’altro, alla ricerca del loro arredo 
ideale, di un’ispirazione o sempli-
cemente di qualche informazione 
in più sui prodotti esposti da parte 
degli addetti ai lavori. Accade così 
anche per Florim e Laminam, la cui 
presenza all’evento è una costante 
oramai da molti anni. Per quanto ri-
guarda la prima l’ambiente è chiuso 
e quasi labirintico per far immerge-
re a pieno l’ospite, il quale ‘slalo-

Dal 9 al 14 Aprile 2019 è Mi-
lano a catalizzare tutta l’at-

tenzione del mondo su di sé. È 
in questi sei giorni infatti che nel 
capoluogo lombardo si tiene il con-
sueto appuntamento con il Salone 
del Mobile, giunto quest’anno alla 
sua 58a edizione. Gli oltre 2300 
espositori (2350 per l’esattezza) 
provenienti da 43 Paesi differenti 
si sono suddivisi i 205mila m² di-
sponibili nel plesso a Rho Fiera, lo 
stesso stabilimento che nel 2015 
accolse l’EXPO. Rispetto della tra-
dizione ma anche avanguardia, mi-
nuscoli dettagli che possono fare 
la differenza catturando l’occhio 
del visitatore: tutto ciò è la Design 
Fashion Week, che quest’anno de-
dicava il suo concept all’ambiente 
“ufficio”. Come sarà l’ufficio del 
futuro? Dimenticatevi il classico 
schema mentale della stanza con 
una scrivania e una sedia. L’ufficio 
si avvicina sempre più prepoten-
temente ad essere una dilatazione 
di una room di casa propria. Nulla 
deve essere lasciato al caso, a par-
tire dalle luci, passando per le sedie 
e, perché no, anche da un divanetto 
o da una poltroncina che proprio 
non possono mancare. Insomma, è 
la cura del particolare la vera pro-
tagonista di questa edizione 2019 
del Salone del Mobile. La voglia di 
farsi notare per qualcosa di diffe-
rente che ti possa immediatamente 
rubare l’occhio e la mente. Tutto, 
ovviamente, nel nome della soste-
nibilità ambientale: sono tante le 
locations “green” all’interno dei 
padiglioni che richiamano la natu-
ra. Tanti, tantissimi i visitatori che 
girano curiosando tra uno stand e 

meggia’ tra una sala e l’altra degu-
stando le grandi lastre esposte che 
catturano l’occhio e stupiscono per 
i colori e il materiale. Le collezioni 
Policroma di Federico Pepe e Aral-
dica di Cristina Celestino colorano 
le stanze illuminando l’ambiente a 
tal punto che non si necessita qua-
si di una luce artificiale. Filosofia 
totalmente differente invece quella 
adottata da Laminam, che offre uno 

spazio aperto che profuma di giar-
dino orientale. Non a caso infatti la 
nuova tecnologia IN-SIDE presen-
tata dall’azienda di Fiorano Mode-
nese lavora la pietra per renderla 
degna della tradizione giapponese 
del Suiseki, antica usanza del Paese 
del Sol Levante di adorazione della 
pietra. O meglio, la disposizione 
della pietra in modo tale da favo-
rire la meditazione. Lo stand infatti 

offre una piscinetta con carpe giap-
ponesi all’interno proprio nel cen-
tro, attraversata da tre grandi lastre 
in pietra e due alberi ai lati della pi-
scinetta. Tutto richiama quindi a un 
classico cortile giapponese adatto 
alla meditazione. E questo aspetto 
è importante anche in chiave uffi-
cio: il luogo di lavoro deve essere 
anche un ambiente ispiratore. 

(F.S.)

Ecco il ‘nostro’ Salone….
Il racconto della 
design week milanese 
tra innovazione, 
tecnologia e cura 
al dettaglio: 
la ricerca e l’estetica 
come mission

Credo che da noi nessuno conosca Charlie Baker 
e Larry Hogan. Sono due cittadini americani, po-
litici di professione, nati entrambi nel 1956. Sono 
i Governatori eletti nel 2015, rispettivamente, 
del Massachusetts e del Maryland. Due righe sul 
Maryland: nel 1632 il cattolico George Calvert, 
primo Barone di Baltimore, richiese al re Carlo I° 
d’Inghilterra la patente (ovvero il permesso) per 
fondare la Provincia del Maryland. Ottenuto il 
permesso, George Calvert fondò la colonia, detta 
nei documenti iniziali “Terra Mariae”, diventata 
in inglese “Maryland”. Contrariamente a quanto 
creduto (e spesso detto), la Vergine Maria non 
c’entra: la terra fu infatti intitolata alla francese 
Henriette Marie de Bourbon, una francese moglie 
del Re d’Inghilterra Carlo I° Stuart. Il Maryland 
è uno Stato felice, di quelli in cui non succede 
mai niente. Di notevole ha il reddito pro capire, 
69.000 dollari, e lo stemma, in cui compare una 
scritta in italiano antico, “Fatti maschi, parole fe-

mine”, la cui origine ha numerose spiegazioni di 
cui nessuna soddisfa. La cosa più sorprendente, 
comunque, è che sia Baker, sia Hogan sono re-
pubblicani mentre gli Stati da loro governati sono 
in prevalenza democratici (Maryland) o storica-
mente quasi solo democratici (il Massachusetts). 
Chi conosce un po’ questo ultimo Stato sa che è 
l’espressione dell’America ben educata, ove vivo-
no i discendenti dei Puritani che vi sbarcarono nel 
1620, un territorio in cui le tradizioni sono ancora 
vive e praticate: ad esempio, è comune incrociare 
ragazze trentenni con i capelli bianchi e il volto 
senza trucco “perché la donna dabbene non si tin-
ge i capelli né si trucca gli occhi”, oppure uomini 
che non fanno uso di dopobarba “perché un uomo 
che si profuma ha di certo problemi con l’igiene 
personale” e dove esistono Università in cui sono 
ammesse solo ragazze, ad esempio, lo Smith Col-
lege di Northampton. La tradizione nel Massachu-
setts è tutto, basti pensare che i Kennedy vi sono 

stati Governatori per oltre 50 anni e gli intellettuali 
continuano a coltivare il sogno degli Stati Uniti di 
Norman Rockwell, il disegnatore dell’America 
come lui avrebbe voluto che fosse, non come era 
davvero: non a caso Rockwell visse e lavorò per 
una trentina d’anni a Stockbridge, nella Contea del 
Berckshiare, contigua allo Stato di New York. Nel 
Massachusetts la tradizione è talmente way of life, 
modo di vivere, che la popolazione è democratica 
in misura bulgara: alle ultime elezioni, quelle vin-
te da Trump, a Cambridge (rione di Boston ove 
è Harvard) i dem hanno preso l’84%, a Boston il 
69%, a Brookline il 74%. Qui Obama vinse con 
36 punti di scarto, ma nelle ultime elezioni per il 
Governatore la candidata democratica Coakley ha 
perso di 5 punti da Charlie Baker, repubblicano. 
Perché questo cambiamento? Gli analisti dicono 
che a livello mondiale è in corso una rivolta con-
tro l’ordine e le tradizioni, soprattutto quelle che 
riguardano la vita pubblica. A conferma, anche In 

Italia è accaduto lo stesso: così viene interpretata 
la sonora sconfitta alle ultime nostre elezioni am-
ministrative delle “compagini del voto di scam-
bio”, ovvero dei partiti che erano al potere da 50 
anni perché promettevano agli elettori, se eletti, di 
dare loro un lavoro. Così, nel Massachusets oggi è 
al potere un Governatore repubblicano e in Euro-
pa troviamo i sovranisti. Tutto ciò scompagina le 
certezze del cittadino medio, che perde la capacità 
di scelta tra le varie offerte politiche e finisce per 
votare per quelli che promettono onestà e rivolu-
zioni. Peccato che dietro l’angolo sia in agguato 
l’ignoranza, che farà inciampare i nuovi gover-
nanti e impietosamente prima li promuoverà e poi 
li giustizierà. Temo che sarà sempre più difficile 
cavarsela in un mondo sempre più preda del “uno 
vale uno”,  ovvero quel precariato intellettuale che 
fa diventare ministri anche i dilettanti. Dovremo 
abituarci al degrado irreversibile della cultura in 
nome della “democrazia diretta”? 

Charlie e Larry, ovvero la ‘democrazia diretta’ made in USA

di Claudio Sorbo

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it

CEDIT (Florim)

Laminam Laminam
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Particolare attenzione va ine-
vitabilmente dedicata anche 

al Fuorisalone, anche se Salone e 
Fuorisalone sono ormai parte di 
un unico percorso. La 22a edizione 
si snoda nelle zone nevralgiche di 
Milano. Di particolare rilievo ov-
viamente gli show-room di Florim 
e Cedit presso il Foro Buonaparte, 
la sala d’esposizione di Cotto d’Este 
ai piedi del Castello Sforzesco e la 
stanza di LEA Ceramiche a pochi 
passi dal Duomo. 
Suggestiva la presentazione di 
Araldica e Policroma per quanto 
riguarda Florim-Cedit: animata da 
due ballerini e da un sottofondo mu-
sicale tenebroso, le grandi lastre ri-
spettivamente decorate con i temi di 
Federico Pepe e Cristina Celestino 
venivano manualmente ruotate di 
180° per svelare prima l’una e poi 
l’altra, alternando passi di una danza 
a volte dolce a volte inquietante. Più 
ritmata invece la serata presso Cotto 
d’Este, grazie anche all’animazione 
di due persone rock come Giovanni 
Cotto e di Rocco Anaclerio, meglio 
noto come DJ Ringo. La collezione 
Vanity veste benissimo qualsiasi 
stanza e nelle sue finiture glossy e 
touch rende armonioso e “rocketta-
ro” ogni ambiente. 
Situazione totalmente diversa inve-
ce la incontriamo presso lo show-
room di LEA in Via Durini, dove 
la parete rivestita con la nuova 
collezione Zoom presentata dall’ar-
chitetto creativo Fabio Novembre 
si prestava all’immedesimazione 
e alla immersione del visitatore. 
Il noto fotografo faccista Settimio 
Benedusi permetteva la fusione tra 
parete e uomo tramite un camice 

decorato con il tema Zoom, così che 
quasi come un camaleonte ognuno 
si potesse mimetizzare con la nuova 
creazione di Novembre, evoluzione 
di Concreto presentata dal medesi-
mo architetto in occasione dell’edi-
zione precedente del Fuorisalone. 
Immersione totale. Diventare un 
tutt’uno con l’ambiente in cui ci si 
trova: è questa la chiave di lettu-
ra per quanto riguarda la filosofia 

LEA. Marazzi ha invece presentato 
i nuovi spazi espositivi di Via Bor-
gogna 2, ampliati e rinnovati dagli 
architetti Antonio Citterio e Patri-
cia Viel. Lo showroom, quasi 400 
metri quadri nel centro del Durini 
design district, ha visto i progettisti 
rimodulare gli spazi, ridisegnati per 
ospitare le nuove lastre in gres di 
grandissime dimensioni e l’infinita 
collezione di superfici Marazzi.

Tornando al Salone propriamente 
detto, Iris Ceramica ha rinnovato, in 
occasione della kermesse milanese, 
la partnership con il brand interna-
zionale Diesel Living, diretto da 
Andrea Rosso, che vanta la collabo-
razione di nomi prestigiosi del made 
in Italy. Liquid Cosmo è la novità 
che suggella la rinnovata collabo-
razione, inserendosi nella gamma 
delle grandi lastre con inaspettate 

possibilità creative dettate da ricerca 
estetica, originalità e sperimentazio-
ne. Ciò che lasciano Salone e Fuo-
risalone sono particolari: dettagli e 
attimi che vengono riconosciuti di 
valore dagli oltre 350 mila ospiti 
presenti e dai numerosissimi visita-
tori che da ogni angolo del pianeta 
giungono a Milano per godersi una 
6 giorni in cui il Made in Italy la fa 
da padrone indiscusso. (F.S.)

… tra novità e suggestioni
Dettagli e attimi 
sono valore aggiunto 
riconosciuto dagli 
oltre 350 mila 
ospiti presenti e 
dai numerosissimi 
visitatori che da ogni 
angolo del pianeta 
giungono a Milano

“Il mondo a portata di clic”: quanto spesso leggia-
mo questa frase in articoli, promozioni, pubblicità 

e analisi che riguardano il web?
Per quanto abusata, nel caso del magico mondo 
delle App questa frase è senza alcun dubbio vera. 
Dal 2007, anno di uscita del primo iPhone, abbiamo 
assistito a una vera e propria esplosione di applica-
zioni per i nostri smartphone, che coprono ormai 
qualunque ambito del nostro quotidiano: dalla 
messaggistica al fitness, dal cibo take away agli ac-
cordatori per chitarre, ce n’è letteralmente per tutti 
i gusti. Chi non conosce Groupon l’app per trovare 
offerte e promozioni su cibo, corsi, estetica e tanto 
tanto altro?
Per capire il motivo per cui le app hanno avuto que-
sto successo e questa diffusione, basta pensare a un 
dato semplicissimo: si stima che nel 2018 il numero 

di smartphone nel mondo abbia toccato i 3 miliardi. 
In parole povere chiunque viva nei Paesi sviluppati o 
in via di sviluppo possiede uno smartphone, e lo usa 
ogni giorno. Da qui l’esplosione senza precedenti 
del mercato, che nel 2016 ha registrato lo storico 
sorpasso del mobile rispetto al desktop: per la prima 
volta, erano più gli accessi a internet effettuati da un 
cellulare rispetto a quelli effettuati da un computer. 
A oggi si stima che il traffico web sia circa al 70% ef-
fettuato da dispositivi mobili.
Tutti i principali siti web si sono dovuti adattare e 
hanno sfruttato questo fenomeno, realizzando app 
ottimizzate per la fruizione da smartphone dei loro 
contenuti. Basti pensare a Facebook, ma anche a siti 
di servizio quali Skyscanner, il popolare motore di 
ricerca per voli. Anche le aziende si sono adeguate, 
così come le agenzie media e gli organi di informa-
zione.
Numerosissime anche le app “native”, ovvero con-
cepite esclusivamente per la loro diffusione sui 
dispositivi mobili: spesso proprio queste hanno ri-
solto esigenze e semplificato la vita dei loro utenti, 
diventando a volte compagne di viaggio quasi in-

sostituibili (e cambiando frequentemente la vita ai 
loro ideatori). 
Ma come si ottengono le app? Per i possessori di 
iPhone, basta visitare l’App Store, per tutti gli utenti 
Android Google ha creato il PlayStore.
Whatsapp, Facebook, Facebook Messenger, Insta-
gram, WeChat, Google Chrome, Uber, Youtube, 
Gmail, Google Maps: ecco i nomi delle app più scari-
cate al mondo. Volete farvi un’idea di quanto le app 
abbiano cambiato il mondo? Provate a immaginare 
la società odierna senza questi 10 nomi…
Qualche numero? Oltre un miliardo e mezzo di uten-
ti attivi mensilmente su Whatsapp, oltre un miliardo 

di download per la app di Facebook, 1,3 miliardi di 
utenti attivi mensilmente su Facebook Messenger. 
Le app disponibili su Play Store nel 2017 erano 2,8 
milioni – sull’App Store 2,2 milioni, per un mercato 
che nel 2018 offriva revenues per 189 miliardi di 
dollari. 
Con numeri di questo tipo, non stupisce come siano 
sempre di più le realtànate intorno alla creazione di 
applicazioni mobile. Si va da agenzie che realizzano 
applicazioni per le aziende, a veri e propri produttori 
seriali che creano decine e decine di nuove app mo-
netizzando grazie ai download su Play Store o App 
Store: dallo yoga al gaming, dal cinema ai taxi, è in 
questo modo che nascono la maggior parte delle 
app che utilizziamo quotidianamente per semplifi-
carci la vita.
E il futuro? Sempre più si parla di Internet of Things, 
servizi sempre più vocal-based e realtà aumenta-
ta. Anche nello sviluppo di App si andrà sempre di 
più verso servizi – magari in Cloud - che offriranno 
la possibilità di disegnare e creare le proprie app, 
necessitando di sempre minori competenze infor-
matiche.

Ma dove vai se l’app non ce l’hai
Queste le più scaricate al mondo: Whatsapp, 
Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
WeChat, Google Chrome, Uber, Youtube, 
Gmail, Google Maps

di Enrico Bertoni

CEDIT (Florim)

Iris Ceramica Marazzi

Lea Ceramiche

Cotto d’Este
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The Kennedy Years

Palazzo Belloni
Via de’ Gombruti, 13/a, 

40123 Bologna BO
Da mercoledì a domenica, 

dalle 11 alle 20

A Bologna The Kennedy Years

mostra in Italia a Milano, ma que-
sta è la più ricca».
Realizzata in collaborazione con il 
JFK Museum di Boston, la mostra 
fotografica è arricchita da alcuni 
cimeli, tra questi la sedia a dondo-
lo originale di John F. Kennedy e 
un modello del vestito da sposa di 
Jaqueline, firmato da Ann Lowe.

(Massimo Bassi)

Per chi restasse in zona in 
queste settimane di ponte e 

volesse fare un salto nel passato 
Palazzo Belloni a Bologna ospita 
fino al 5 maggio una mostra che 
ripercorre la saga dei Kennedy, 
in particolare la storia tra il Presi-
dente John Fitzgerald Kennedy e 
la moglie Jaqueline. La mostra fo-
tografica si intitola The Kennedy 
Years e propone oltre trecento im-
magini che mescolano pubblico e 
privato, momenti di rilievo poli-
tici ed altri di costume. Al centro 
di tutto la storia d’amore della 
coppia presidenziale più giovane 
della storia statunitense. 
Un percorso intimo e non, che 
parte dagli albori della famiglia 
Kennedy, ha il suo snodo princi-
pale con il matrimonio fra John e 
Jaqueline Bouvier e prosegue toc-
cando la perdita del figlio, la crisi 
dei missili con Cuba e l’assassi-
nio di Dallas.
Ma quella sugli anni dei Kennedy 
«vuole essere una mostra allegra, 
non triste o drammatica», ha spie-
gato il curatore Frédéric Lecomte-
Dieua, perché «deve rispecchiare 
quello che erano loro». Frédéric 
Lecomte-Dieu non è un perso-
naggio qualunque, lavora come 
biografo della famiglia Kennedy 
e ha già curato altre esposizioni 
sul genere. «I Kennedy sono ve-
nuti spesso qua in Italia, sono ve-
nuti a Bologna, dove avevano dei 
contatti. Adoravano l’Italia e qui 
sono esposte alcune foto dei loro 
viaggi. È stata fatta solo un’altra 

Palazzo Belloni 
ospita fino al 
5 maggio una 
selezione di 
fotografie che 
racconta una delle 
coppie più glamour 
ed iconiche del ‘900
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IL CAMPIONE
Uscita: 18 aprile

Genere: Commedia
Durata: 105 minuti

Regia: Leonardo D’Agostini
Cast: Stefano Accorsi, Andrea 

Carpenzano, Ludovica Martino, 
Mario Sgueglia, Anita Caprioli.

Accorsi e il calciatore tutto genio e sregolatezza
Il Campione e l’esordiente: uno 

staziona davanti alla macchina da 
presa, l’altro dietro. La prima volta è 
per il debuttante alla regia Leonardo 
D’Agostini che guida un cast non cer-
to di novellini, ad iniziare da Stefano 
Accorsi. Ad impersonare il campione 
che da il titolo alla pellicola è il gio-
vane Andrea Carpenzano, che veste 
i panni di Christian Ferro, soggetto 
talentuoso ma indisciplinato, ricco e 
viziato. Ad ogni modo un campione, 
una stella di prim’ordine del fi rma-
mento calcistico nazionale, tutto ge-
nio e sregolatezza. Un’intera città e 
tutta la Serie A sono ai suoi piedi. E 
si piegano ai suoi capricci. Il vecchio 
Stefano Accorsi è Valerio Fioretti, 
un tipo individualista e anche piut-

tosto schivo, non privo di problemi 
economici; è però un bravo profes-
sore, benché nel suo armadio aleggi 
la presenza di un qualche scomodo 
scheletro, un passato che potrebbe 
riemergere in qualsiasi momento. 
Le due strade, quella del calciatore 
e quella del professore, si incrociano 
quando il presidente del club, stanco 
delle bizze del suo pulcino dalle uova 
d’oro, indirizza il ragazzaccio da 
questo Fioretti, per fargli capire cosa 
signifi chi disciplina. Sarà l’anziano 
a far cambiare il giovane o sarà il 
contrario? Forse entrambe le cose… 
I due giocheranno una partita appa-
rentemente impossibile, dove al fi -
schio fi nale hanno vinto entrambi.

(Massimo Bassi)

L’attore bolognese
torna sugli schermi 
con una storia di sport 
e buoni sentimenti

C

BRUNO DAMINI RIP IT UP AND START AGAIN BELLS & SPELLSL M T

Il libro di Bruno Damini, una 
lunga esperienza nel mondo 

del teatro all’Arena del Sole 
di Bologna, raccoglie ventuno 
interviste ad altrettanti atto-

Lo spettacolo è incentrato 
sul tema del ricomincia-

mento quale riappropriazione 
di abitudini dimenticate, come 
quelle del bighellonare sen-

Campane e incantesimi 
vede tra gli interpreti Vic-

toria Chaplin Thierrée e Aure-
lia Thierrée, rispettivamente 
fi glia e nipote del grande, mi-

ri famosi che non ci sono più. Il 
fi lo conduttore sono le preferenze 
culinarie di questi personaggi che 
hanno calcato il palco dell’Arena 
del Sole. Un libro che attraverso 
le parole di questi attori cerca di 
dare risposta a una domanda: cos’è 
la fame per te? Una domanda sia 
professionale, quale riferimento 
metaforico sullo stato d’animo del 
personaggio quando non era anco-
ra nessuno e affrontava la gavetta 
con la fame di arrivare in alto, sia 
esistenziale ad esempio riferita ai 
ricordi culinari dell’infanzia, con 
relativi aneddoti.(M.B.)

za destinazione, incamminarsi 
verso mete indefinite, lanciarsi 
in esplorazioni improvvisate... 
Con una nota in più. Anzi, tante 
note: quelle musicali. E’ la mu-
sica che dagli auricolari spinge 
a muoversi. Una specie di mar-
cia, di danza vagabondante. 
Non manca – sul palco - un 
occhio di riguardo per la fron-
tiera esistenziale dei giovani 
d’oggi. Ne viene fuori una spe-
cie di spettacolo karaoke dove 
l’orecchio si rivolge al passato 
per orientare lo sguardo verso il 
futuro. (M.B.)

tico Charlie Chaplin. Sul palco 
Aurélia Thierrée si presenta nelle 
vesti di una cleptomane di quelle 
patologicamente incallite, in diffi -
coltà proprio di fronte alla marea 
di oggetti di cui cerca di impadro-
nirsi, dando vita a un meccanismo 
di relazioni personali, stranezze e 
sorprese che fi nisce col generare 
un gioco teatrale autonomo e su di 
giri. Sedie e tavoli si muovono, un 
muro si apre, compaiono un paio 
di danzatori. Dove siamo? Che 
mondo è questo? Forse nella terra 
di mezzo dove l’irreale compie le 
sue incursioni nel reale. (M.B.)

L’uovo di Marcello
Minerva

Modena, Teatro delle Passioni
30 e 31 maggio, ore 21

Reggio Emilia, Teatro Ariosto
3 e 4 maggio, ore 20.30
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