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Di Roberto Caroli

Mi hanno colpito, ma non 
più di tanto, le dimissio-

ni forzate del giornalista Rai 
Antonio Farnè, reo di avere 
autorizzato, in qualità di capo-
redattore dell’edizione di Bo-
logna del Tgr, la messa in onda 
di un servizio inneggiante al 
fascismo, realizzato a Predap-
pio nel giorno dell’anniversa-
rio della morte di Benito Mus-
solini. Non mi hanno colpito 
più di tanto perché conosco 
il mio Paese, bacchettone, a 
volte ipocrita, troppo spesso 
in balia delle varie ideologie. 
La nostra costituzione vieta il 
saluto fascista e tutto ciò che 
inneggia al ritorno della ditta-
tura fascista, lo fa all’articolo 
4 della legge Scelba del 1952: 
“Chiunque fa propaganda per 
la costituzione di una associa-
zione, di un movimento o di un 
gruppo avente le caratteristi-
che e perseguente le finalità 
indicate nell’articolo 1 è puni-
to con la reclusione da sei mesi 
a due anni e con la multa da 
lire 400.000 a lire 1.000.000 
(1). Alla stessa pena di cui al 
primo comma soggiace chi 
pubblicamente esalta esponen-
ti, princìpi, fatti o metodi del 
fascismo, oppure le sue finalità 
antidemocratiche. Se il fatto 
riguarda idee o metodi razzi-
sti, la pena è della reclusione 
da uno a tre anni e della multa 
da uno a due milioni (4).
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La canna fumaria
Si parla di politica, al Bar delle Vergini, e di quel caso Siri che ha surriscal-
dato le stanze di Palazzo Chigi. Tanto che Matteo Salvini ha pensato bene 
di sottoporre a revisione la canna fumaria. «Faccio chiudere tutti i negozi 
di cannabis legale, sono un’incitazione alle droghe. Su questo, col gover-
no, sono pronto a rompere», ha detto il Ministro dell’Interno minacciando 
gli alleati pentastellati. Altro che calumet della pace. Su certe cose il van-
gelo secondo Matteo non prevede compromessi: o prendi, o l’hashish.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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«Mi piace questa idea di far divertire le persone, di far-
le sentire a casa. Io ho fatto quello che ho fatto ma 

– dice – sono sempre stato un buono». Quel che ha fatto, 
Fausto Bocedi, è scritto su decine di articoli di cronaca 
che ne raccontavano, ai tempi, l’attività di ‘bandito filo-
sofo’ e ‘rapinatore gentile’, oltre che nel prezzo pagato 
allo Stato, con decenni spesi tra carcere e manicomio cri-

minale. Saldato il suo debito con la giustizia, eccolo negli 
studi di Ceramicanda, la ‘ex primula rossa’ di Scandiano, 
a raccontare il suo passato e soprattutto il suo presente di 
gestore della discoteca ‘Dandy’, «che vorrei diventasse 
una sorta di tempio del liscio a beneficio di frequentatori 
cui, vedo, l’idea piace». Piace tanto quanto piace alla ‘ex 
primula rossa’, che sceglie così di tornare in pista...

LE 
ARGILLE 

DEL 
WESTERWALD 

AD ALTO 
CARICO 

DI
ROTTURA

DISTRIBUTORE 
PER L’ITALIA

BESTON

pagine da 5 a 10

 Intervista

Mauro Vandini:
«Logistica e posa
sono le prossime
sfide da vincere»

 Aziende

Citterio e Viel
per il nuovo 
spazio “milanese”
di Marazzi

 Mercato

Il Fondo Alpha
si prende
Laminam:
il dado è tratto

Con la primavera rispunta
la ex “primula rossa”



DSTRISCIO2 anno 10 numero 241 / 11 Maggio 2019

Negli studi di Ceramicanda 
era già stato qualche anno 

fa, Fausto Bocedi, e a pochi mesi 
dal suo settantesimo complean-
no rieccola, la ormai ex ‘Primula 
Rossa di Scandiano’, il ‘rapinatore 
‘gentile’ degli anni Settanta che ha 
saldato il suo debito con la giusti-
zia trascorrendo oltre 20 anni tra 
carceri ed OPG guadagnandosi, 
complici iniziative anche bizzarre 
in favore dei compagni di deten-
zione, anche l’etichetta di ‘bandito 
filosofo’ e oggi gestisce un locale 
nella zona industriale di Scandia-
no. Quella che, raccontata dai quo-
tidiani ingialliti di oltre 30 anni fa, 
la cronaca nera definiva ‘una vita 
contromano’ ha trovato approdo 
tra i capannoni del distretto cera-
mico, dove Fausto Bocedi sta rein-
ventando il ‘Dandy’ e vuole farci, 
dice, «una casa del liscio». Chi fre-
quenta il locale definisce Bocedi 
«gentilissimo»: lui, incassa e porta 

anche un’evasione che è rimasta 
una leggenda: scappaste dalle 
carceri di Bologna…
«Erano gli anni Settanta, eravamo 
detenuti in una vecchia struttura 
da cui scappare fu, lo ammetto, 
relativamente semplice. Il carcere 
era in centro, segammo le sbarre, 
ci arrampicammo sui tetti e ci ca-
lammo da un lucernario dentro un 
appartamento da dove poi ognuno 
prese la sua strada. Scappammo 
in dieci, passando a poca distanza 
dalla garitta della guardia carcera-
ria, cui facemmo gesti di saluto: 
una volta raggiunto l’appartamen-
to dentro il quale ci eravamo cala-
ti, ognuno per la sua strada»
Strada che ti ha portato altro-
ve, però: prima alle rapine, poi 
il carcere e anche i manicomi, o 
OPG che dir si voglia… Che ra-
pinatore era, Bocedi?
«Mi mascheravo, entravo e con 
molta gentilezza mi avvicinavo al 

a casa perché, dice «quella è la mia 
indole. Si nasce buoni e cattivi, e 
io – dice – sono un buono, lo sono 
sempre stato»
La tua storia, e la tua fedina pe-
nale, direbbero altro….
«Ho fatto quello che ho fatto, ma 
mi sono sempre sentito buono, 
dentro di me. E se qualcuno mi 
ha chiesto qualcosa, o un aiuto, ho 
sempre fatto in modo che potesse 
averlo. Faccio così anche con il lo-
cale: faccio spendere poco, voglio 
la gente che lo frequenta stia bene, 
si senta a casa. Mi piace quell’at-
mosfera lì, di persone che si sento-
no in famiglia, e mi piace la gente 
che ho vicino sia felice, si diverta, 
non si senta presa per il collo»
Curioso, detto da una persona 
che ha attraversato le carceri di 
mezza Italia, ha rubato, ha ra-
pinato e anche sparato: hai co-
minciato con piccoli furti qui in 
zona, poi gli arresti, le rapine e 

cassiere, chiedevo i miei soldi e fa-
cevo vedere l’arma che tenevo in 
tasca. Nessuno, allora come oggi, 
opponeva resistenza, ma allora in 
banca i soldi c’erano, mica come 
oggi che se li chiedi non ti danno 
nemmeno i tuoi»
Hai visto l’ultimo film di Red-
ford, The old man and the gun, in 
cui si raccontava la storia di un 
anziano rapinatore, gentilissimo 
anche lui, che di ‘chiudere’ con 
le rapine non ne voleva sapere 
ed è finito arrestato dopo l’ulti-
mo colpo…
«L’ho visto sì, e ho pensato che 
uno potrebbe fare una rapina anche 
a ottant’anni, ma oggi il gioco non 
vale più la candela…. Si rischia 
molto e, come dicevo prima i sol-
di, in banca, non ci sono più….»
Ai tuoi tempi c’erano, però, per 
prenderli hai anche sparato, ed 
infatti hai preso condanne anche 
gravi…

«Sparavo, le pochissime volte che 
è successo, per spaventare, non per 
ferire né per uccidere. Ma quando 
spari ad altezza d’uomo prendi 12 
anni per tentato omicidio in auto-
matico. Non si scappa, e si va in 
galera….»
O in manicomio criminale…
«Già: ma quello è successo perché 
sono convinto di avere patologie 
che mi hanno portato su questa 
strada, e qualcosa di malato, in me, 
credo ci sia…. Diversamente cre-
do che avrei avuto una vita come 
altri, avrei fatto un lavoro e una 
vita normale: ma non sono del tut-
to sano. Qualcosa ce l’ho, magari 
mi è rimasto un trauma da quando, 
nel 1969, andammo a sbattere in 
macchina contro una pianta. Re-
stai in ospedale, al Santa Maria 
di Reggio, per una settimana, poi 
sono scappato, anche da lì…». 

(segue nella pagina a fianco)

La nuova vita di Fausto Bocedi….
Compirà settant’anni 
a luglio, il ‘bandito 
gentile’ che ha 
trascorso oltre 
vent’anni tra carceri 
e opg dopo una 
vita quantomeno 
‘spericolata’ fatta 
(anche) di furti, 
rapine, sparatorie 
e arresti. Pagato il 
suo debito con la 
giustizia, ‘la primula 
rossa di Scandiano’ 
reinventa se stesso 
gestendo un locale, il 
Dandy, situato nella 
zona industriale della 
sua città natale

La pena è della reclusio-
ne da due a cinque anni 

e della multa da 1.000.000 a 
4.000.000 di lire se alcuno dei 
fatti previsti nei commi prece-
denti è commesso con il mezzo 
della stampa (1). La condanna 
comporta la privazione dei di-
ritti previsti nell’articolo 28, 

comma secondo, numeri 1 e 2, 
del c.p., per un periodo di cinque 
anni (5). (1) La misura della multa 
è stata così elevata dall’art.113, 
quarto comma, L. 24 novem-
bre 1981, n. 689. La sanzione è 
esclusa dalla depenalizzazione in 
virtù dell’art.32, secondo com-
ma, della legge sopracitata. (4) 

Comma così sostituito dall’art.4, 
D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) 
Così sostituito dall’art.10, L. 22 
maggio 1975, n. 152”. Fin qui 
la legge, ma due recenti sentenze 
della Cassazione di Milano han-
no ribadito che il saluto fascista 
“non è reato se commemorati-
vo” ed è invece “libera manife-
stazione del pensiero” e non un 
attentato alla tenuta dell’ordine 
democratico. Ma il punto di que-
sto mio editoriale non è questo, 
quanto piuttosto se sia giusto che 
un giornalista venga epurato per 
non avere bloccato e censurato 
un servizio televisivo riguardan-
te alcuni cittadini italiani impe-

gnati a Predappio in una pacifica 
commemorazione che ha mostra-
to il saluto romano configurando, 
secondo alcuni, l’apologia del 
fascismo. Qui sta il punto. Una 

televisione, un giornale non pos-
sono documentare un reato? I 
media e i telegiornali non avreb-
bero più materiale di cui vivere! 
Chi non ricorda i funerali show 
del boss dei Casamonica, con 
tanto di carrozza e cavalli nel 
centro di Roma; la testimonian-
za della figlia del defunto che ha 
monopolizzato un’intera puntata 
di Porta a Porta, non un minuto e 
diciannove secondi, tanto durava 
il servizio che è costato il posto 
ad Antonio Farnè, tra l’altro ex 
direttore dell’ordine dei gior-
nalisti dell’Emilia Romagna. 
Che tra gli italiani vi siano dei 
nostalgici del fascismo e si pre-

sentino ancora con il saluto ro-
mano può essere condannabile e 
riprovevole, ma resta pur sempre 
un fatto di cronaca. Io, come il 
collega Farnè, avrei autorizzato 
la pubblicazione di quel servizio.  
Lo scopo della televisione di Stato 
è anche raccontare come cambia 
la nostra società e non nascon-
derla alle telecamere quando ci 
si accorge che sta cambiando nel 
modo sbagliato. Il rischio di tale 
atteggiamento è che il popolo ita-
liano scopra un giorno di avere il 
cancro, finendo per additare chi 
lo ha taciuto quando ancora era 
curabile.

(Roberto Caroli)

La realtà 
nascosta
segue dalla prima pagina

Fausto Bocedi negli studi di Ceramicanda

Antonio Farnè
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ce vita - Lamborghini, night, 
champagne - nel corso del quale 
passiamo davanti ad una banca 
e decidiamo di fare un ‘colpo’, 
perché eravamo quelli lì... En-
triamo, rubiamo 150 milioni e 
poi scappiamo. Il giorno dopo, 
però, invece che far perdere le 
nostre tracce, torniamo a Mari-
na di Ravenna perché doveva-
mo ritirare le foto delle nostre 
serate al night e qui i carabinieri 
ci intercettano, ci inseguono, ci 
sparano addosso…. Lì , non lo 
nego, mi sono visto morto, ma 
si vede che non era la mia ora»
Non l’unica sparatoria in cui 
sei stato coinvolto…

Non sono del tutto sano, 
dici: adesso sei guari-

to, o pensi di esserlo?
«Boh, la patologia secondo 
me c’è ancora, ma i malati si 
adattano alla vita che cambia 
con rapidità che a volte stu-
pisce e io probabilmente ho 
fatto così. Mi sono adattato 
a quello che mi cambiava 
attorno… Adesso c’è la mia 
discoteca, ho le mie cose da 
seguire, la mia vita è quel-
la…»
Il problema, mi avevi detto 
una volta, è stato andare in 
carcere troppo presto…
«Lo confermo. Il carcere an-
drebbe utilizzato come ultima 
ratio, quando non c’è altro 
da fare, perché rinchiudere 
e reprimere, senza rieduca-
re, non paga. Se tu metti in 
carcere uno di 20 anni que-
sto viene a contatto con una 
realtà che lo illude. Quella 
dei vecchi galeotti, perché ce 
ne sono di bravi ma anche di 
meno bravi, che ti dicono che 
è tutto semplice, che se vuoi 
qualcosa te lo prendi. Un gio-
vane, invece, la vita e il suo 
senso li imparerebbe meglio 
se lo affidassero, invece che 
al carcere e a chi c’è dentro, 
a lavori socialmente utili…
Della vita si impara di più a 
fare lo spazzino, o a tappare 
le buche di una strada che 
non a stare in carcere, dove 
i termini di confronto sono 
solo galeotti e il tempo che 
non passa»
Il tuo carcere come è sta-
to?
«Mi sono adattato anche a 
quello, ho provato a reinven-
tarmi una vita, là dentro. Ho 
letto e studiato, soprattutto 
testi giuridici, aiutavo gli 
addetti all’ufficio matricola, 
preparavo loro i documen-
ti e le istanze. Se in carcere 
passi il tempo a guardare la 
televisione, giocare a carte e 
dormire perdi tempo e per-
di te stesso. Se provi a fare 
qualcosa, magari qualcosa 
che sia utile invece, qualcosa 
combini…. E qualcosa lasci 
anche ai tuoi compagni di 
detenzione»
Ad esempio?
«Conferenze, incontri, mo-
stre di pittura, lavori collet-
tivi, addirittura un similfesti-
val di Sanremo organizzato 
con gli ospiti di uno dei tanti 
OPG che ho frequentato. Di 
questo conservo un bellissi-
mo ricordo. Di cose incredi-
bili, a ben vedere, ne abbia-
mo combinate diverse»
Anche da delinquente com-
binasti parecchio: la ‘pri-
mula rossa’…
«Anche da delinquente: pen-
sa che una volta eravamo al 
mare, a Marina di Ravenna. 
Un fine settimana da dol-

«Una anche sul Monte Vangelo, 
ma nulla a che vedere con quella 
giornata a Marina di Ravenna. 
Ricordo ancora i buchi dei pro-
iettili sulla fiancata dell’auto»
Ci sono anche due rivolte car-
cerarie cui prendesti parte…
«E’ accaduto quando ero nelle 
carceri speciali, dove l’aggres-
sività media è molto più alta 
che non nella carceri normali. 
Il carcere speciale una forma di 
detenzione ‘solo’ punitiva, fine 
a se stessa, dentro cui la gente 
si ‘perde’ nel senso proprio del 
termine, e quando agisce lo fa 
con la disperazione di chi non 
ha più nulla da giocarsi. Del re-

sto, se punisci solo per punire, 
come si fa con gli ‘speciali’, di 
10 detenuti non ne recuperi nes-
suno, se provi a rieducare alme-
no 7 li ritrovi»
Hai figli?
«Due, uno ha 45 anni, uno 43, e 
ho anche dei nipoti»
Che tipo di rapporto hai con 
loro?
«Normale, mi venivano a trova-
re anche quando ero in carcere, 
i contatti non li abbiamo mai 
persi e li manteniamo tuttora. 
Mi piace pensare che siamo una 
famiglia a suo modo normale, 
con le stesse dinamiche fami-
liari che caratterizzano la vita 

di molti»
Avrai detto loro, almeno una 
volta: ho sbagliato…
«Sì, e adesso quella frase che di-
cevo ai miei figli la dico ai miei 
nipoti, quando vedo che non si 
impegnano, che non mettono 
la giusta passione e la curiosità 
che servono in quello che fan-
no. Dico sempre loro studiate, 
siate curiosi, impegnatevi, se no 
rischiate di fare i miei stessi er-
rori… E magari finite anche in 
galera: il carcere è un sistema 
che ti cambia, e non in meglio»
Ho letto una tua intervista in 
cui paragonavi il mondo delle 
carceri alla politica….
«Nel senso che il carcere, e la 
vita carceraria, sono uno stato, 
o meglio un sistema. Tu puoi 
essere una persona che ha bel-
le qualità ma se vai in carcere 
sei parte di un sistema al quale, 
per sopravvivere, devi adattarti. 
Quello che sei come individuo 
non conta nulla, conta solo quel-
lo che sei all’interno di quell’in-
granaggio. Anche la politica, in 
questo senso, è un sistema: chi 
entra nell’ingranaggio o si ade-
gua al suo funzionamento, op-
pure è consapevole che si mette 
fuori dal sistema. Non c’è molta 
scelta…»
Ripensando al Bocedi che ri-
torna e comincia un’altra vita 
avevo pensato di titolare il 
pezzo ‘la primula rossa torna 
in pista’…
«Mi piace. Se l’allusione è al 
Dandy ci siamo. E’ una bella 
avventura, quella del mio lo-
cale, che comincio con grande 
entusiasmo e con moltissima 
voglia di fare. Il locale è av-
viato, la gente che lo frequenta 
lo apprezza, e voglio farne una 
casa del liscio…»
Il target giusto: l’Italia, si dice, 
‘è un paese per vecchi’…
«Diciamo che i giovani mi in-
teressano meno. Li guardo, 
attaccati ai loro telefonini, mi 
sembra non comunichino più 
tra loro e non sappiano più di-
vertirsi. Vanno a ballare a mez-
zanotte, alle due sono ubriachi 
duri, non si conoscono tra di 
loro, non rischiano e restano 
attaccati ai loro genitori che li 
proteggono a oltranza. Meglio 
quelli con qualche anno in più: 
mi interessano più loro che certi 
giovani»
Scelta furba, dal punto di vi-
sta imprenditoriale: gli anzia-
ni sono di più, hanno più soldi 
e meno pretese…
«Diciamo che sono più curio-
so nei loro confronti che non 
nei confronti dei giovani. Che 
tuttavia, se vogliono venire al 
Dandy a ballare il liscio sono i 
benvenuti. Magari confrontan-
dosi con gente che è più grande 
di loro, qualcosa nella vita ha 
fatto e ha esperienza, imparano 
anche altro, oltre che a ballare il 
liscio». (R.C.-S.F.)

…dal carcere al ‘liscio’
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Una vita spericolata
70 anni a luglio, Bocedi è stato un ‘personaggio di quelli che oggi  
si vedono solo nei ‘poliziotteschi’ di quasi mezzo secolo fa

Nato a Scandiano il 9 luglio 
1949, Fausto Bocedi ha fre-
quentato l’istituto tecnico in-
dustriale di Sassuolo, fino al 
terzo anno. A ventun anni ha 
messo a segno il primo furto 
e ha subito il primo arresto. 
Ne seguiranno altri, che lo 
condurranno in cinquanta 
carceri e cinque ospedali psi-
chiatrici in giro per l’Italia. 
Giudicato e condannato per 
una sessantina di rapine, ha 
trascorso oltre un quarto di 
secolo in stato di detenzione 
sei anni di carcere «norma-
le», altrettanti di «supercar-
cere» e ben 16 di ospedale 
psichiatrico giudiziario, es-
sendo stato in più occasio-
ni giudicato seminfermo di 
mente. Dal 2004 è a tutti gli effetti un uomo libero. Del ‘bandito-filosofo’ resta solo un ricordo, 
come delle vetture (una Ford Capri, la più famosa) con la quale ha compiuto diverse rapine, diven-
tando uno dei personaggi più noti della mala reggiana anni Settanta anche grazie ad un’originalità 
non comune. E’ stato anche pittore, scultore, regista teatrale, addirittura direttore del giornale di 
Rebibbia e a lungo si è speso anche in favore del recupero degli ex detenuti degli opg.

Fausto Bocedi
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Lo aveva detto nel settembre 
del 2017, alla vigilia di un 

Cersaie, che gli spagnoli qualche 
fastidio al made in Italy della ce-
ramica lo avrebbero dato. Venti 
mesi dopo, a margine dell’edizio-
ne 2019 del Salone del Mobile, 
rieccoci a colloquio con Mauro 
Vandini, CEO di Marazzi Group: 
ammettere che sia stato buon pro-
feta è il minimo che gli si può rico-
noscere, nel senso che la Spagna, 
effettivamente insidia, «ma devo 
anche dire che noi italiani – spie-
ga – non abbiamo fatto quello che 
dovevamo per prepararci a quanto 
sta accadendo. E’ vero che gli spa-
gnoli sono andati oltre, ma la so-
stanza è che oggi, anche per noi, si 
aprono scenari che ci obbligano a 
ripensare temi sui quali non siamo 
più andati avanti E sui quali ades-
so bisogna invece progredire»
Cosa avrebbero potuto fare gli 
italiani, e in quali ambiti?
«Penso principalmente alla logisti-
ca, e ad una maggiore attenzione 
ad alcuni mercati. Ma soprattutto 
alla logistica, intesa nel suo senso 
più ampio»
Ovvero?
«Penso alla creazione di un polo 
logistico che possa determina-
re, per il distretto, un vantaggio 
sul portare il prodotto finito dal 
produttore al cliente. Il distret-
to dovrebbe essere una sorta di 
‘Amazon’ dal produttore al con-
sumatore»
E la distribuzione?
«Per consumatore intendo sia 
l’utente finale che il distributore. 

«Inaugurammo lo showroom 
nel 2012: negli anni – spiega il 

responsabile marketing di Marazzi 
Leonardo Tavani – abbiamo fatto 
un percorso importante del quale 
oggi la ridefinizione di questi 
spazi da’ conto in modo oltremodo 
efficace». 
Gli spazi sono quelli di Via 
Borgogna 2, a Milano, ampliati 
e rinnovati su progetto degli 
architetti Antonio Citterio e 
Patricia Viel: 400 metri quadri nel 
centro del Durini design district 
milanese, il cui restyling è stato 
presentato in occasione della 58ma 
edizione del Salone del Mobile.  
Le collezioni Marazzi sono esposte 
in un susseguirsi di stanze tematiche 
che ne enfatizzano il carattere: 
dalle lastre di grande formato alle 
mensole museali che presentano in 
formati più piccoli una sterminata 
collezione di finiture, strutture, 
superfici e colori. 
Una modalità espositiva inedita 
per la ceramica, attraverso la quale 
l’evoluzione continua della ricerca 
Marazzi viene condivisa con clienti 
e professionisti in un contesto 
accogliente e scenografico.

Abbiamo un vantaggio, per varie-
tà di prodotto, capacità produttiva, 
centralità rispetto all’Europa, che 
dovremmo sfruttare meglio»
Anche la Bretella Sassuolo-
Campogalliano rientra in que-
sta idea di logistica?
«Potrebbe rientrarci»
Noi osservatori, tuttavia, ve-
diamo soprattutto la piastrella 
in crisi di identità, in un certo 
senso spiazzata dall’aggressività 
della concorrenza degli stranieri 
e da quella di materiali alterna-
tivi di cui si parla moltissimo. 
Penso al LVT, ad esempio…
«Se ne parla fin troppo, in effet-

ti… Ma se si pensa a quello che 
ha fatto la ceramica con il legno 
si capisce quanto sta accadendo: 
la piastrella ha obbligato i concor-
renti a rinnovarsi e investire, e che 
qualcosa le tonasse indietro era 
prevedibile… Piuttosto, va rile-
vato come la ceramica sia l’unico 
prodotto davvero naturale, come 
garantisca vantaggi importanti 
ad ogni livello a chi la utilizza e 
come l’unica questione che va af-
frontata sia, piuttosto, quella della 
posa…»
E come si affronta?
«Lavorandoci. E lavorando tutti 
insieme, non per elaborare 10mila 

metodi differenti, ma quei tre o 
quattro sistemi di posa che il set-
tore abbraccia. Ed è su questo che 
va fatta forza a livello di settore, 
facendo passare il messaggio che 
il materiale ceramico si posa in 
modo tutto sommato semplice»
Che tipo di crisi è quella che 
attraversa il settore ceramico? 
Macroeconomica? Di sistema?
«Congiunturale e strutturale: da 
una parte ci sono le tensioni inter-
nazionali, dall’altra la contrazione 
di alcuni mercati ma anche l’in-
flazione sulle materie prime e la 
concorrenza di materiali alternati-
vi e di produttori esteri. Una serie 

di circostanze che, combinate tra 
di loro, obbligano noi produttori a 
pensare a più modelli che possano 
portarci oltre questo momento»
Momento non semplice: si af-
fronta meglio con le spalle lar-
ghe o con l’intelligenza?
«Con l’intelligenza e soprattutto 
l’umiltà. In ogni settore c’è sempre 
qualche azienda le cui dimensioni 
le premettono di fare da traino alle 
altre. Il resto lo fa l’intelligenza, 
la capacità di interpretare la realtà, 
la capacità e la voglia di lavorare 
duro e con la giusta umiltà. Non 
pensare, ad esempio, agli spagnoli 
come ai cinesi di Europa, ma lavo-
rare al meglio su quello che pos-
siamo fare noi come italiani»
Anche la Spagna, in effetti, ha le 
sue difficoltà…
«In parte è vero, ma stanno con-
solidando un loro modello, e nel 
loro insieme sono più compatti nel 
fare sistema. Penso alla logistica, 
alle materie prime, alla diffusio-
ne di tecnologie digitali che han-
no premesso loro di attuare una 
battaglia di prezzo che era a suo 
modo prevedibile. Risultato: pro-
dotti mediamente belli di fronte ai 
quali non dobbiamo lamentarci, 
ma reagire»
Come?
«Investendo, innovando, presen-
tando prodotti e superfici in grado 
di dialogare tra di loro. Si tratta 
di pensare alla ceramica come 
all’erede naturale di tutti i mate-
riali naturali e muoversi in questa 
direzione». 

(Roberto Caroli)

Mauro Vandini: «La sfida col futuro
si vince su logistica e posa»

Il nuovo spazio espositivo Marazzi a Milano

L’AD di Marazzi Group 
non ha dubbi. 
«La crisi è strutturale 
e congiunturale, 
dettata anche dalla 
concorrenza estera. 
Ma non dobbiamo 
pensare agli spagnoli 
come ai cinesi d’Europa, 
ma piuttosto lavorare 
al meglio per ripensare 
modelli che ci portino 
oltre questo momento»

I 400 metri quadrati 
di Via Borgogna 
ridisegnati dagli 
architetti Antonio 
Citterio e Patricia Viel

Mauro Vandini
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«Questa operazione conferma la 
mia volontà di dare continuità 

d’impresa. Il mio impegno è ga-
rantire negli anni a venire l’eccel-
lenza manifatturiera sul territorio 
in un’ottica di rafforzamento di 
leadership sul mercato mondiale e 
di incremento in termini di posti di 
lavoro». Il dado è tratto, e Franco 
Stefani commenta così l’accordo 
con il quale Alpha Private Equity 
Fund 7, gruppo di private equity 
con 2 miliardi di euro in gestione, 
getta le basi per l’acquisizione dalla 
famiglia Stefani e da Alberto Sel-
mi del controllo di Laminam. Ne 
avevamo dato conto esattamente 
un paio di mesi fa, della marcia 
di avvicinamento dei fondi di in-
vestimento a Laminam, e oggi ne 

registriamo l’ultimo, e decisivo, 
capitolo, insieme alla soddisfazione 
del Signor System, che Laminam 
fondò nel 2001 con l’obiettivo, 
raggiunto, di farne azienda leader 
nella produzione delle grandi lastre 
ceramiche. «Alpha ha dimostrato di 
essere il giusto acquirente per la sua 
esperienza a livello internazionale. 
Laminam – ha detto ancora Stefa-
ni - continuerà il suo percorso come 
protagonista nell’innovazione di 
prodotto delle grandi superfici ce-
ramiche». L’operazione coinvolge 
Laminam SpA, Laminam Rus, La-
minam USA Inc., Laminam China, 
Laminam Service, vale – cifre uffi-
ciose - oltre 200 milioni di euro e ag-
giunge un altro tassello al piano con 
cui Franco Stefani (che ha ceduto a 

Coesia, questa estate, anche il busi-
ness ceramico di System) da’ con-
tinuità alle sue imprese. Continuità 
ben rappresentata, in questo caso, 
dall’attuale AD Alberto Selmi che, 
si legge sulla nota che ufficializza 
l’accordo, resta in sella. «Nell’am-
bito dell’operazione Alberto Selmi, 
che continuerà a guidare Laminam 
insieme al management team, in-
crementerà ulteriormente la sua 
partecipazione azionaria nel Grup-
po. Alpha e Alberto Selmi – pro-
segue la nota - intendono raffor-
zare ulteriormente la posizione di 
leadership mondiale del Gruppo 
per cogliere le opportunità di un 
mercato in forte espansione, conti-
nuando ad investire per incremen-
tare la presenza internazionale del 

Gruppo, facendo leva sull’expertise 
commerciale e di prodotto maturata 
da Laminam sin dalla sua fondazio-
ne». Laminam - circa 110 milioni di 
fatturato nel 2018, +29% rispetto al 
precedente esercizio -  è stata infatti 
la prima azienda ad industrializzare 
il processo delle lastre ceramiche 
di ampie dimensioni e oggi ricopre 
un ruolo da protagonista che ne fa 
asset strategico di Alpha, come 
confermato dal managing partner 
Edoardo Lanzavecchia. «Siamo 
estremamente soddisfatti: Lami-
nam è brand riconosciuto da archi-
tetti, arredatori e designer di tutto il 
mondo, e lavoreremo al fianco di 
Alberto Selmi per dare una ulterio-
re spinta allo sviluppo internazio-
nale della società». (S.F.)

Laminam passa al Fondo Alpha

Ufficializzata 
l’acquisizione: 
«L’operazione 
– spiega 
Franco Stefani – 
conferma 
la mia volontà 
di garantire 
negli anni 
a venire l’eccellenza 
manifatturiera 
sul territorio»

il Dstretto 
numero 238 
9 Marzo 2019

Franco Stefani

ULTIM’ORA 

Infortunio mortale
alla Cisa Cerdisa
di Maranello
L’incidente mercoledi mattina 
in via Trebbo: l’uomo, 
47 anni, era un manutentore 
di una ditta esterna

Infortunio mortale sul lavo-
ro, mercoledi mattina, alla 
Cisa Cerdisa di Maranello, al 
numero 109 di via Trebbo. A 
perdere la vita un 47enne di 
Toano, che per conto di una 
ditta esterna stava svolgendo 
alcuni lavori di manutenzione 
presso i reparti dello stabili-
mento, è precipitato da circa 
9 metri di altezza. Immediato 
l’allarme, dato dagli addetti 
presenti all’interno del capan-
none, e altrettanto immediati i 
soccorsi, ma per l’uomo non 
c’era più nulla da fare. Sul po-
sto, oltre al 118 con due am-
bulanze, anche i Carabinieri e 
la Medicina del lavoro per gli 
accertamenti del caso. L’inci-
dente ha destato grande scal-
pore nel distretto ceramico, 
suscitando anche la reazione 
degli stati maggiori delle or-
ganizzazioni sindacali, che 
hanno rimarcato come quella 
degli incidenti sul lavoro «è 
una delle grandi emergenze 
del Paese, su cui tutti dovreb-
bero impegnarsi»



DISTRETTO CERAMICO 7anno 11 numero 241 / 11 Maggio 2019

La nostra ‘primavera’ è comin-
ciata con questo mese di mag-

gio, lunedi 6 per l’esattezza, quando 
abbiamo mandato in onda la prima 
edizione del TG quotidiano attorno 
al quale abbiamo costruito la nuova 
app di Ceramicanda. Volevamo un 
altro mezzo con il quale consolidare 
il ruolo di Ceramicanda nel panora-
ma della comunicazione, e un no-
tiziario quotidiano, visibile su ta-
blet e smartphone, ci è parso fosse 
il mezzo più adatto per intercettare 
le aspettative legate alla comuni-

cazione smart. Così, 
senza perdere di vista 
quel nostro modo di 
raccontare la realtà 
che ci contraddistingue 
da vent’anni, abbiamo 
elaborato questo nuovo 
strumento. TG Dstretto 
è notiziario quotidiano, 
che attraverso l’occhio 
di una redazione dedicata 

racconta quanto accade tra le 
due sponde del Secchia e non 
solo. Un contenitore che ab-
biamo voluto veloce, certo, 
ma anche flessibile e dina-
mico, in grado di adattarsi in 
tempo (quasi) reale al muta-
re degli eventi, di raccontare 

ma anche e soprattutto di ascoltare, 
aprendo finestre cui pos-

sono affacciarsi 
tanto i cit-
tadini, in-

viando alla 
nostra reda-

zione video e/o 
segnalazioni 

che diventeran-
no la rubrica ‘TG 

dispetto’ oggi 

curata dai nostri redattori, quanto 
le aziende che scelgono di comu-
nicare attraverso questo nuovo 
strumento. Nel narrare quanto fa 
notizia, non perderemo però di vi-
sta la possibilità di fare notizia che 

le tante eccellenze imprenditoriali, 
commerciali e artigianali garanti-
scono a quel territorio che, attraver-
so il nostro TG, trova un ulteriore 
possibilità di raccontare se stesso 
anche grazie alla rubrica ‘Andòm 

fora’. Ci siamo occu-
pati, finora, dei disagi 
legati al maltempo e 
di Fausto Bocedi, 
la primula rossa 
di Scandiano che 
oggi ha scelto di 
aprire una disco-
teca destinata ad 
un pubblico di 
anziani, siamo stati a Scan-
diano, a raccontare le eccellenze di 
Giovanni Gazzetti, e della 
sua ‘boutique’ 
di salumi e for-
maggi, e dallo 
studio televisivo 
abbiamo dato 
conto quotidiano 
di quanto ci acca-
de attorno tra cro-
naca, economia, 
sport e spettacoli. 
Abbiamo preso la 
realtà che cono-
sciamo e deciso di 
raccontarla in modo 
inedito e, perché no, 
legato a doppio filo 
a quegli schemi co-
municativi attraverso 
i quali il gruppo edito-
riale fondato da Rober-
to Caroli ha costruito 
la ‘sua’ narrazione del 
distretto ceramico. Che 
oggi si arricchisce di un 
nuovo asset aprendolo an-
che al contributo di quanti 
vorranno seguirci anche 
in questa nuova avventu-
ra. Che affrontiamo con 
l’entusiasmo di sempre e 
con le aspettative che si 
legano ad ogni inizio.

Via al nostro tg quotidiano
Da lunedi è in onda, sulla 
nostra app, l’appuntamento 
con il notiziario di 
Ceramicanda: dal lunedi 
al venerdi 6’ di notizie dal 
territorio, e non solo. Spazi 
anche per le aziende e per i 
contributi audio e video dei 
nostri spettatori

Poche settimane fa, in occasione del ‘comple-
anno’ di Sebastian Bach, Google lanciava il 

primo storico “Doodle” basato sull’intelligenza 
artificiale. Un’esperienza interattiva che permette 
agli utenti di comporre la propria melodia: dopo 
aver scelto alcune note, il meccanismo di machi-
ne learning del Doodle elabora una composi-
zione per armonizzare il motivetto creato nello 
stile di Bach. Per riuscire a farlo, il programma ha 
ascoltato e analizzato 306 corali del compositore, 
per riconoscere e poi saper riprodurre gli schemi 
compositivi del celebre musicista. Sempre più 
spesso sentiamo parlare di AI e machine learning, 
in contesti sempre più differenti. Ma quanto que-
ste nuove tecnologie sono realmente diffuse? Per 
comprendere meglio il livello di pervasività della 
intelligenza artificiale, basti pensare che secondo 
lo studio European Tech Insights un europeo su 4 
si fida di più della AI che dei politici e riterrebbe 

preferibile affidare a programmi di machine lear-
ning e intelligenza artificiale le decisioni riguar-
danti la società, piuttosto che affidarsi ai vecchi 
partiti e politici. Sempre da questo studio emerge 
come molti cittadini siano del parere che il siste-
ma scolastico sia inadeguato a preparare i giovani 
ad affrontare la transizione tecnologica rapidissi-
ma che sta avvenendo nella nostra società. Coe-
rentemente, numerosi intervistati ritengono che 
anche la legislazione faccia fatica a tenere il pas-
so delle nuove possibilità offerte da tecnologie 
dirompenti come quelle che si affacciano ormai 
quotidianamente nel nostro vivere quotidiano. E 
le aziende? Sono già in tanti i decision maker che 
stanno valutando come sfruttare nella gestione 
quotidiana dei posti di lavoro le opportunità of-
ferte dall’intelligenza artificiale. Assistenze virtuali 
senza limiti di tempo e orari, eliminazione di com-
piti ripetitivi, riduzione di errori umani: secondo 
il 55% dei CMO nei principali 5 mercati globali, 
l’AI rivoluzionerà il business in modo ancora più 
profondo dei social media. Non sarà un processo 
immediato – si stima che occorrano ancora dai 

3 ai 5 anni per vedere completamente realizzati 
gli impatti potenziali di questa nuova tecnolo-
gia - ma è indubbio che per restare competitive 
le aziende dovranno vincere anche questa sfida. 
Quali saranno gli ambiti maggiormente coinvolti 
da questo cambiamento? Difficile avere un’idea 

precisa, ma alcune previsioni si possono già fare. 
Per esempio, più l’intelligenza artificiale diven-
terà capace di analizzare e interpretare quantità 
enormi di dati in modo sempre più veloce, più le 
aziende potranno creare campagne di marketing 
migliori, più efficaci e redditizie. Inimmaginabile il 
beneficio che l’AI potrebbe poi portare nello snel-
lire il Supply Chain Management: logistica e distri-
buzione potrebbero infatti trarre enormi vantag-
gi nell’automatizzare sulla base di dati statistici 
una lunga serie di processi a oggi ancora manuali. 
Come già accennato, anche le relazioni coi clien-
ti saranno rivoluzionate dalle nuove tecnologie: 
dalla creazione di smart live chat più dinamiche 
ed efficienti, a nuovi concetti di customer expe-
rience, dal miglioramento dei suggerimenti di 
acquisto correlati a informazioni previsionali su 
potenziali soluzioni ai bisogni di un certo clien-
te target. Infine, il mobile: l’integrazione tra AI e 
smartphone avvierà una serie infinita di possi-
bilità e funzioni smart legate – per esempio -  ai 
comandi vocali, che produrranno un’ulteriore ri-
voluzione rispetto al contesto odierno. 

AI, ovvero l’intelligenza artificiale
Secondo lo studio ‘European Tech Insights’ un 
europeo su 4 si fida di più della AI che dei politici

di Enrico Bertoni

I CONTRIBUTI AUDIO E VIDEO PER IL TG 
POSSONO ESSERE SPEDITI A 

redazione@ceramicanda.com 
o 

artdirector@ceramicanda.com
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Nel settore ceramico la stra-
grande maggioranza delle 

contestazioni avviene per proble-
matiche che potrebbero essere ri-
solte semplicemente utilizzando i 
giusti prodotti prima in linea, per 
salvaguardare le caratteristiche 
del gres porcellanato, e succes-
sivamente nelle fasi di lavaggio 
dopo posa. Su queste tematiche 
si è concentrata Fila Solution, 
gruppo internazionale a direzione 
familiare con controllate in Stati 
Uniti, Dubai, Germania, Francia 
e Spagna. Grazie all’ampia offer-
ta di prodotti dedicati ai materiali 
ceramici, unita a una forte politica 
di investimenti in ricerca e svi-
luppo, Fila è riuscita nel tempo a 
consolidare partnership con oltre 
200 produttori internazionali nei 
sistemi per il trattamento, la pro-
tezione e manutenzione di tutte 
le superfici e, in particolare, della 
ceramica. Con il contributo della 
filiale Fila Consulting Division di 
Fiorano l’azienda veneta ha messo 
in campo le tecnologie innovative 
dei laboratori FilaTech offrendo 
una vasta gamma di prodotti adatti 
per qualsiasi tipo di impianto per 
il trattamento in linea.
FilaFT 1239 plus, ad esempio, è 
il protettivo antisporco lucidante 
a base acqua per il trattamento in 

Decreto ministeriale 22.03.73 in 
riferimento all’idoneità al contatto 
alimentare, non contiene metalli 
pesanti ed è etichettato classe A+ 
(Décret no 2011-321 du 23 mars 
2011). FilaFT 1239 plus, come 
tutte le soluzioni protettive propo-
ste da Fila, non è filmante, resiste 

linea di gres porcellanato lappato 
e/o levigato, pronto all’uso. Pro-
tegge da macchie comuni, facilita 
la successiva pulizia, assicurando 
una lucentezza duratura con effet-
to antisporco, resiste al lavaggio 
acido e facilita la pulizia post posa. 
Sviluppato per essere conforme al 

all’invecchiamento da raggi uv e 
non ingiallisce; non altera il grado 
di scivolosità originale del mate-
riale (Uni en iso 10545-17) e resi-
ste alle aggressioni chimiche (Uni 
en iso 10545-13).
“I nostri clienti”, spiega l’inge-
gnere Denis Tessaro FilaTech 

Division Manager, “hanno la 
consapevolezza di poter contare 
su un partner pronto a raccoglie-
re ed investire risorse sulle nuove 
sfide che vengono imposte da un 
mercato in costante evoluzione; le 
nostre soluzioni sono parte inte-
grante di un processo complesso, 
quale il fine linea, non solo nel 
rispetto delle normative, ma parte 
attiva nella definizione delle stes-
se, grazie alla costante presenza ai 
tavoli tecnici Uni”. Fa parte del 
Dna di Fila raccogliere le sfide di 
mercato e clienti, in stretta colla-
borazione con tutti gli attori della 
filiera. “Dal dialogo continuo con 
i nostri fornitori”, prosegue Denis 
Tessaro, “nascono soluzioni inno-
vative relative all’utilizzo di nuo-
ve materie prime. Di fondamentale 
importanza è, inoltre, la posizione 
geografica del Dipartimento Fi-
laTech a Fiorano che ci consente 
di essere vicini al distretto, cuore 
dello sviluppo delle nuove tec-
nologie ceramiche e dove hanno 
sede le aziende fra le più impor-
tanti al mondo. Le partnership con 
aziende leader nella produzione 
di linee per la ceramica permette 
a Fila di proporre ai clienti sia la 
miglior soluzione integrata che lo 
sviluppo di efficienti soluzioni cu-
stomizzate”.

Evitare le contestazioni 
intervenendo in produzione
Fila Solutions 
offre una 
gamma completa 
per i trattamenti 
in linea di gres 
porcellanato 
e levigato

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

Denis Tessaro
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L’affermazione delle super-
fici ceramiche di grandi di-

mensioni che vengono scelte da 
architetti, progettisti e designer 
per le loro elevate performance 
tecniche ed estetiche ha eviden-
ziato le molteplici difficoltà che 
incontrano i produttori e i posa-
tori legate alla foratura, al taglio, 
alla smussatura e all’incollaggio 
delle grandi lastre. Per risolvere 
tali problematiche FERRARI & 
CIGARINI ha sviluppato il si-
stema BIGSLIM composto da 
macchine progettate per realiz-
zare piani cucina, piani per arre-
damento, top bagno, gradini per 
scale ottenuti dalla lavorazione 
delle lastre di grande formato da 
3 a 20 mm, in gres porcellanato, 
marmo, granito e agglomerati 
(okite, silestone,...). Per quanto 
riguarda la foratura ed il taglio, 
FERRARI&CIGARINI propone 
2 macchine:

MTL - MACCHINA AUTO-
MATICA DA TAGLIO per 
eseguire il taglio a 45°, il taglio 
a 90°, il taglio con bisello in uni-
ca passata e il taglio multiplo di 
più lastre sovrapposte per i ma-
teriali sottili. La macchina viene 
fornita completa di rulliera folle 
per appoggio lastre, 2 battute re-
gistrabili (frontale e laterale), un 
set chiavi di servizio ed è dispo-
nibile in 2 modelli con lunghezza 
massima di taglio di 320 cm o 
360 cm.

MFL003 PLUS - FRESA A 
PONTE MONOBLOCCO A 5 
ASSI con testa girevole e incli-
nabile e struttura zincata a cal-
do per una maggiore durata e 
resistenza anticorrosione. È una 
macchina a 5 assi interpolati con 
scorrimento motorizzato su gui-
de in acciaio con pattini a ricir-
colo di sfere protette con soffietti 
e lubrificazione manuale centra-
lizzata. La movimentazione degli 
assi avviene per mezzo di motori 
brushless di alta precisione. In-
clinazione della testa regolabile 
fino a 90°, rotazione della testa in 
continuo da 0 a 360° controllata e 

visualizzata sul quadro comandi 
per eseguire tagli trasversali, lon-
gitudinali, diagonali e curvilinei. 
La macchina è dotata di un in-
terfaccia software evoluta ed 
estremamente intuitiva con pro-

grammazione assistita da icone 
e librerie di programmi e dise-
gni parametrici, a disposizione 
dell’operatore. Nelle sue possibi-
li configurazioni MFL003 PLUS 
può eseguire lavori di tagli orto-

gonali (per realizzare rivestimen-
ti, arredi interni e scale), tagli 
multipli e complessi, tagli ovali e 
rotondi, tagli inclinati, taglio foro 
e nesting con disco e frese/foret-
to, fresatura.

BIGSLIM per la lavorazione delle grandi lastre
Ferrari e Cigarini 
propone un sistema 
integrato per 
la foratura, il taglio, 
la smussatura 
e l’incollaggio 
dei grandi formati 
ceramici fino 
a 360x160 cm

AZIENDE 

Sacmi inaugura il suo 
‘Innovation Lab’
Taglio del nastro per la nuova 
struttura dedicata allo sviluppo 
di conoscenze e competenze 
innovative nell’ambito delle 
tecnologie 4.0

Le celebrazioni del centenario 
di Sacmi si sono aperte con 
il taglio del nastro del Sacmi 
Innovation Lab, la struttura 
dedicata allo sviluppo di cono-
scenze e competenze innovati-
ve nell’ambito delle tecnologie 
abilitanti 4.0 e dell’Internet of 
Things. Cofinanziato dal bando 
regionale sull’attrattività degli 
investimenti in settori avanzati 
di Industria 4.0 (Por Fesr 2014-
2020) e candidato a diventare 
nodo della Rete Alta Tecno-
logia dell’Emilia-Romagna, 
il nuovo laboratorio opera sia 
a supporto dei core business 
di Sacmi (in primis, i progetti 
automation in ambito ceramico 
e packaging), che come “open 
platform”. Insieme a Protesa 
(attiva nel campo del reverse 
engineering e della prototipa-
zione) e Iprel (società di pro-
gettazione hardware e software 
per l‘automazione industriale), 
il Lab rappresenta infatti un 
“ecosistema” completo dell‘in-
novazione a servizio delle im-
prese. Innovazione che, come 
ha spiegato il presidente di 
Sacmi, Paolo Mongardi, non 
è solo tecnologia, ma rappre-
senta un fatto sociale e cultu-
rale che genera ricchezza nella 
misura in cui viene messa a di-
sposizione di una comunità. 





fine settimana. Da alcuni giorni, 
invece, sulla Sp 486 a Roteglia, in 
prossimità del nuovo stabilimento 
produttivo delle Ceramiche Ma-
riner, si seguono le segnaletiche 
provvisorie imposte dal cantiere 
che andrà a chiudersi entro mag-
gio. 

Non solo ‘rotonde’:
a Sassuolo ruspe
in via San Pietro
Ruspe in azione in via San Pietro 
(3), sull’area – abbandonata – su 
cui sorgeva il condominio San 
Matteo, espropriato ed abbattu-
to nel 2009. L’infinito iter che 
doveva dare il via libera alla co-
struzione, in zona, della sede della 

Polizia Municipale sembra essere 
giunto al termine e sul cantiere, 
messo in sicurezza, lavorano le 
macchine operatrici. La partenza 
lo scorso 24 aprile, l’arrivo chis-
sà: la struttura prevede infatti un 
investimento di circa quattro mi-
lioni di euro.

Formigine:
ecco la nuova
via Valdrighi
Approvato il progetto per la ri-
qualificazione dell’area situata in 
via Valdrighi (4), in prossimità 
della via Giardini. L’intervento 

prevede una vera e propria rige-
nerazione urbana di un comparto 
attualmente in stato di abbandono 
con la demolizione degli edifici 
esistenti e la realizzazione di un 
nuovo complesso edilizio che in-
siste su un unico interrato, con la 
realizzazione di diciotto apparta-
menti e due locali commerciali al 
piano terra. La sede stradale verrà 
inoltre allargata rispetto a quella 
attuale, salvaguardando un grosso 
albero, un cedro del Libano, pre-
sente sulla strada. Sono in capo al 
privato che effettuerà l’intervento 
alcuni obblighi, tra cui la cessio-
ne di un’area pubblica, una vera e 
propria piazza, che avrà funzione 
di “cerniera” tra il centro storico e 
la nuova via Valdrighi.

Castellarano
approva il
‘baratto sociale’
Il Comune ti aiuta? Tu aiuta il 
Comune. Eccolo, in sintesi, il 
paradigma su cui poggia il Ba-
ratto Amministrativo Sociale, che 

prevede impegno in lavori social-
mente utili da parte di chi ottiene 
‘aiuti sociali’ dal Comune (5). 
«Chi riceve un aiuto sociale dal 
Comune per pagare un tributo ha 
la possibilità di restituire alla col-
lettività un servizio socialmente 
utile», recita l’atto che ‘sdogana’ 
una forma a suo modo inedita di 
sussidiarietà.

Maranello:
un’altra
rapina in villa
Ha destato parecchia sensazione 
la rapina di cui è rimasto vittima, 
pochi giorni fa, L.M., ex manager 
del settore ceramico oggi in pen-
sione, aggredito e rapinato pres-
so la sua abitazione di Gorzano. 
Minacciato con un coltello e un 
machete, l’uomo non ha potuto 
fare altro che aprire la cassaforte 
ai rapinatori, uno dei quali sareb-
be tuttavia già stato catturato dalle 
forze dell’ordine, alla ricerca dei 
complici.

Nada e gli altri:
il cartellone del
‘Maggio Fioranese’
Un mese di eventi, sparso tra 
le strade e le piazze di Fiorano. 
Chiuso col botto l’Ennesimo Film 
Festival, la kermesse dedicata ai 
cortometraggi che vissuto il suo 
epilogo – con la cerimonia di 
premiazione – lo scorso fine set-
timana, Fiorano si prepara al suo 
mese più importante, ovvero il 
‘Maggio Fioranese’ (6). Da non 
perdere, dentro un cartellone in-

finito, il concerto di Nada, il 25 
maggio, ma occhio anche agli altri 
big attesi nel corso del ‘Maggio’ 
tra le piazze e le strade fioranesi. 
Leo Turrini e , Frankie Hi-nrg Mc, 
Luca Lombroso e Davide Rion-
dino. Solo per citarne alcuni… 
Programma su http://maggiofio-
ranese.it

Il colpo di coda
dell’inverno:
pioggia e neve
A Roteglia è addirittura nevi-
cato, nonostante il pomeriggio 
fosse quello di una domenica in 
teoria primaverile, il Secchia si è 

gonfiato all’inverosimile (7): ha 
lasciato il segno il colpo di coda 
dell’inverno che lo scorso fine set-
timana ha consegnato al distretto 
ceramico un weekend da tregenda 
e conto dei danni tuttora in corso 
di valutazione. Episodio insolito, 
vista la stagione, e non privo di 
contraccolpi soprattutto a ridosso 
dei fiumi, Tresinaro e Secchia, che 
scorrono qua attorno. Cinquemila 

persone senza luce e riscaldamen-
to, danni ingenti alle colture e pa-
recchia apprensione…

Sassuolo piange
il ‘pioniere’
Vandrino Casolari
«Fai buon viaggio. So che mi gui-
derai sempre». Poche ma sentite 
parole, quelle con cui  l’imprendi-
tore Claudio Casolari,  presidente 
di Ceramicolor, ha annunciato la 
scomparsa del padre Giancarlo 
(8), mancato la settimana scorsa 

all’età di 82 anni. Per tutti ‘Van-
drino’, dal nome del padre Evan-
dro, storico proprietario di un bar 
tabaccheria che era luogo di ritro-
vo per la Sassuolo del dopoguerra, 
Giancarlo aveva lavorato proprio 
con il padre e poi in altri esercizi 
pubblici sassolesi che hanno fatto 
la storia – Cristallo e Carani – pri-
ma di diventare, negli anni Ses-
santa, venditore per la Floor Gres.

Casalgrande:
un altro assalto
al bancomat
Poco dopo le 3.30 del primo mag-
gio ignoti hanno fatto esplodere 
con contatto elettrico il banco-
mat della Banca Centro Emilia 
ex  Credito Cooperativo Reggiano 
prelevando il danaro contante ri-
posto all’interno della casetta me-
tallica. Danni ingenti: l’esplosione 
ha coinvolto anche tre negozi del 
centro commerciale Il Forte. Sul-
la vicenda in corso le indagini da 
parte dei Carabinieri della stazio-
ne di Casalgrande che lavorano 
in sinergia con il Nucleo Investi-
gativo del Comando Provinciale 
di Reggio Emilia coordinati dalla 
Procura del capolouogo.

Con un pareggio
il Sassuolo raggiunge
la salvezza matematica
Il pari contro il Frosinone regala al 
Sassuolo (9) di Roberto De Zerbi 
la settima stagione in serie A. da 
qui in avanti i neroverdi giocano 

solo per difendere il decimo posto, 
già loro, nella top ten del campio-
nato e per difendere il primato 
regionale insidiato dalla Spal. To-
rino, Roma e Atalanta, ovvero tre 
big, sulla strada dei neroverdi da 
qui a fine stagione.

Sala scommesse
abusiva sequestrata
a Castellarano
Hanno aperto una sala scommesse 
senza tutte le autorizzazioni e dopo 
una serie di indagini dei Carabi-
nieri di Castellarano che consta-
tavano la presenza di persone che 
andavano a scommettere per una 
società austriaca e non per i mono-
poli di Stato, il GIP del Tribunale 
di Reggio, accogliendo le richieste 
della Procura reggiana, ha emesso 
il decreto di sequestro preventivo 
dei locali che ospita(va)no la sala 
scommesse, posta sotto sequestro 
dai militari dell’Arma.

Si ruba in chiesa
… e anche
ai pensionati
Invitante, il portafoglio lasciato 
vicino alla cassa di un supermer-
cato: tanto da impadronirsene, 
salvo essere poi scoperto dai di-
spositivi di videosorveglianza 
che hanno incastrato un 48enne 
di Scandiano denunciato per fur-
to. E’ andata male anche al tac-
cheggiatore (10) che ha preso di 
mira la cassetta delle offerte della 
parrocchia di Madonna di Sotto a 
Sassuolo. Scoperto dalle teleca-
mere – uscendo si è fatto pure il 
segno della croce - è stato anche 
lui denunciato. 

(P.R.-S.F.)

Castellarano, dove si è vota-
to qualche tempo fa, ‘salta’ 

un giro ma a Sassuolo come 
a Fiorano, a Rubiera come 
a Scandiano, a Casalgrande 
come a Formigine e Maranello 
si plana,in questi giorni,  sulle 
due settimane che decideranno, 
salvo ballottaggi, i prossimi 
governi cittadini. Per scelta, 

il Dstretto glissa sulla campa-
gna elettorale (1) e si dispone 
in attesa degli esiti del voto, 
non senza raccontarvi, tutta-
via, quanto è successo negli 
ultimi giorni tra le due sponde 
del Secchia che chiamiamo di-
stretto ceramico. Anche perché, 
diciamolo, non è che non sia 
successo nulla, anzi…

Da Casinalbo
a Roteglia: ecco
due nuove rotatorie
Pronta la rotonda a Casinalbo 
(2), la quarantesima a essere re-
alizzata sul territorio comunale 
di Formigine. L’opera, colloca-
ta all’intersezione tra via Radi-
ci e lo svincolo con la Modena-
Fiorano, verrà inaugurata nel 

Votantonio! Votantonio! Il distretto va alle urne…
Buona parte 
dei Comuni delle due 
sponde del Secchia 
sceglie, tra 15 giorni, 
Sindaci e consiglieri 
comunali: noi del 
Dstretto ci limitiamo a 
ricordare la scadenza, 
ma parliamo d’altro… 
Anche perché altro 
di cui parlare, 
urne a parte, c’è...
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hanno lasciato tangibile traccia 
del loro passaggio, scuotendo la 
quiete di un pomeriggio festivo 
che ha, fuor di metafora, lasciato 
il segno.

Le associazioni:
«In città non ci sono
case da affittare»
Emergenza casa, mancano gli al-
loggi per chi vuole l’affitto: secon-
do Asppi, Confedilizia e Confapi, 
a Modena (2) c’è una assoluta ca-
renza di case in affitto: «Si parla 
spesso di case vuote, ma quelle in 
affitto sono molte meno di quelle 
che servirebbero», fanno presen-
te le associazioni che seguono i 
mercati dell’affitto made in Mo-
dena. «Oggi - dice il presidente di 
Confapi Raffaele Vosino - per vari 

motivi c’è chi ha bisogno di affit-
tare una casa per un breve perio-
do, ma il mercato non è in grado 
di dare risposte. Soprattutto in un 
contesto come quello attuale, con 
gli studenti e i turisti che cresco-
no, sarebbe fondamentale investi-
re sulla tematica dell’abitare». 

Incendio devasta stalla:
a Pavullo: danni ingenti e
gara di solidarietà
Da Piacenza parte la colletta per 
aiutare l’allevamento di Monzone 
decimato da un furioso incendio 
(3) che ha visto morire oltre 250 
esemplari di mucche e causare 
danni per oltre 600mila euro. Una 

gara di solidarietà che attraversa 
l’Appennino da ovest a est, cal-
cando le provincie dell’Emilia, 
per regalare altre mucche all’al-
levamento di Monzone distrutto 
dal rogo e permettere ai titolari di 
continuare, riducendo il danno. 
  
Il killer delle vetrine
colpisce a ripetizione:
nel mirino i negozi
Una vetrina presa a mazzate: è la 
terza spaccata in centro a Modena 
in pochi giorni. I ladri adottano 
sempre nuove tecniche per creare 
danni, ma i bersagli sono quelli.  
La Jeanseria, il Notre, via Cesare 
Battisti e via Taglio: in azione in 
tutti i colpi messi a segno di not-
te un giovane che, probabilmente 
aiutato da un complice a fare da 
palo a poca distanza, si accanisce 
a colpi di mazza o di tombino con-
tro le vetrine. 

Precipita in elicottero:
l’ultimo ‘volo’ di
Alessandro Bonacini
Noleggia elicottero a Carpi per an-
dare da un amico mantovano, ma 
il velivolo precipita. Per Alessan-
dro Foglio Bonacini (4), manager 
37enne di Reggio Emilia - figlio 
del fondatore della Cellular Italia 
in cui è stato direttore finanziario - 
che era da solo sul Robinson R 22 
Beta 2 appena noleggiato all’ae-

roporto di Carpi, non c’è stato 
nulla da fare.  Stava sorvolando la 
zona industriale di Pegognaga, nel 
Mantovano, quando l’elicottero è 
andato in stallo ed è precipitato.
  
Salvini fa il pieno:
scontri a margine
del suo comizio
Il vicepremier e Ministro dell’In-
terno Matteo Salvini (5, 6)fa il 
pieno in piazza Matteotti, ‘con-
quistando’ Modena, ma regala 
alla città un altro pomeriggio di 
tensione dopo quello del 25 aprile. 
Scontri, infatti, e un ferito sono il 
bilancio delle contromanifestazio-

ni che centri sociali e anarchici 
avevano promosso per l’occasio-
ne.

E’ il 12 maggio
‘il giorno dei giorni’:
il Modena cerca la C
Sarà spareggio tra Modena e Per-
golettese: le vittorie dei gialli sul 
San Marino e quella dei lombardi 
sul Sasso Marconi lasciano le due 
squadre appaiate in testa alla clas-
sifica. La resa dei conti è in pro-
gramma domenica: si gioca alle 
16 sul neutro di Novara.

Si perde a Carpi:
ritrovato, morto,
3 giorni dopo
Era partito per andare al circolo 
Cibeno ma non è mai arrivato. 
Dopo tre giorni di ricerche è stato 
ritrovato, morto, dalle unità ci-
nofile in uno spazio verde di via 
San Giacomo. L’allarme era scat-
tato mercoledì in serata quando 
l’87enne Anselmo Piccardi era 
uscito dalla sua abitazione nel po-
meriggio senza più fare ritorno a 
casa. 

Mirandola, in via Imperiale
scoperto dalla Municipale
un dormitorio abusivo
All’interno di un immobile con 
destinazione d’uso magazzino-la-
boratorio, gli operatori di Polizia 
Municipale hanno scoperto cin-
que stanze adibite a camere da let-
to, dove alloggiavano i dipendenti 
di una ditta. Siamo a Mirandola, 
in via Imperiale (7): le stanze 
erano state create mediante l’as-
semblaggio di pannelli in carton-
gesso, in modo da ricavare pareti 
divisorie e al loro interno erano 
collocati letti singoli o matrimo-
niali, comodini e armadi ma an-
che televisori e computer, il tutto 
in condizioni igieniche sanitarie 
insufficienti.  Sono stati identifi-
cati otto operai cinesi, di cui uno 
di sesso maschile di 52 anni privo 
del permesso di soggiorno. L’uo-
mo è stato accompagnato presso 
il Comando di Mirandola per le 
pratiche di foto segnalazione ed 
identificazione e successivamente 
denunciato penalmente all’Au-
torità Giudiziaria per il reato di 
clandestinità. (P.R.)

Si comincia con il 25 apri-
le, con gli anarchici che, 

in corteo, sfregiano il centro 
cittadino. Si prosegue una set-
timana dopo, quando il comi-
zio cittadino di Matteo Salvini 
innesca contromanifestazioni 
che producono altri scontri. La 
primavera di Modena scorre 
tra questi e altri fotogrammi, 
cui se ne aggiungono altri dei 
quali ci piace darvi conto, fos-
sero l’inattesa neve primaverile 
che imbianca l’Appennino o 
il faticoso incedere dei ‘gialli’ 
verso l’agognato traguardo del-
la serie C. O ancora l’incendio 
che devasta un allevamento di 
bovini trasformando un pome-
riggio primaverile in una mat-
tanza con pochi precedenti. Poi 
c’è altro: seguiteci…

25 aprile: Modena
ostaggio del corteo
degli anarchici
Vetrine imbrattate, telecame-
re prese d’assalto e oscurate, 
monumenti sfregiati. Altro che 
festa della liberazione: il po-
meriggio del 25 aprile il centro 
di Modena si è confrontato con 
tensioni in parte inattese, da cui 
sono nate polemiche a non fi-
nire. Trecento manifestanti (1) 

Manifestazioni, scontri e polemiche:
la città sotto assedio...
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Cronaca di due 
settimane non banali: 
piazze in fibrillazione, 
gialli attesi dallo 
spareggio che varrebbe 
la C e la solita cronaca 
della quale non si può 
non dare conto
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CIG in calo da gennaio:
Reggio e provincia
sono ‘isola felice‘
Drastico calo delle ore di cassa 
integrazione nella provincia di 
Reggio Emilia nel primo trimestre 
2019 (2), in netta controtendenza 
rispetto all’andamento nazionale, 
dove si assiste ad un aumento del 

6,1%, e in misura molto maggiore 
rispetto alla diminuzione regiona-
le, che è dell’8,6%. Per la precisio-
ne, confrontando i numeri attuali 
con l’analogo periodo del 2018, 
le ore autorizzate nel reggiano 
sono passate da 505.429 a 99.185. 
I dati arrivano dall’ultima analisi 
dell’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio, e sono “estremamen-
te positivi – sottolinea il presidente 
Stefano Landi – soprattutto perché 
vanno a rafforzare un andamento 
iniziato già nel 2017 e poi conso-
lidatosi nel 2018, accompagnato 
anche da altri elementi significa-
tivi, come il calo dei fallimenti 

registratosi l’anno scorso e che sta 
proseguendo quest’anno e, anco-
ra, il dimezzamento dei protesti 
avvenuto nel 2018”.

Via Turri: bambino
sul davanzale salvato
dalla polizia locale…
Seduto sulla ringhiera del terrazzo, 
all’ultimo piano del palazzo che si 
affaccia su piazzale Marconi, lato 
via Turri, a Reggio: si è temuto il 
peggio domenica scorsa, quando 
un bimbo di 3 anni (3) si è messo 
a urlare per attirare l’attenzione. 
Come riporta la Gazzetta, è stato 

chiuso a chiave nella sua cameret-
ta dalla madre, uscita per andare 
al bar, e lasciato solo. A salvarlo 
due agenti della polizia locale, 
che sono entrati in casa grazie a 
un vicino in possesso delle chiavi. 
Il padre è arrivato sul posto poco 
dopo, all’oscuro di tutto. Succes-
sivamente si è fatta viva anche la 
madre, denunciata per abbandono 
di minore.

Luciano Fantuzzi:
«Le Reggiane?
Le regalo al Comune»
L’ex patron delle Reggiane, Lu-
ciano Fantuzzi, ospite del setti-
manale di Telereggio, Decoder, ha 
annunciato che, dopo aver donato 
al Comune di Reggio Emilia già 
5 capannoni delle ex Reggiane 
(4), ha intenzione di regalare tut-
ta l’area di via Agosti. Questo, 
però, non senza una certa punta di 

amarezza per quello che Fantuzzi 
avverte come un mancato ricono-
scimento del suo ruolo.

Bibbiano: muore
investito dal treno
in transito
Un 38enne marocchino è morto 
dopo essere stato colpito da un 
treno in transito (5). E’ successo 
intorno alle 6 di giovedì 2 maggio, 
lungo la tratta tra la stazione di 
Bibbiano e di Corniano. La vittima 
era un senzatetto che i carabinieri 
hanno identificato solo dopo l’in-
cidente. Secondo una prima rico-
struzione, l’uomo stava dormendo 
sopra un materasso a ridosso dei 
binari della ferrovia tra Reggio e 

Ciano d’Enza. Il treno lo avrebbe 
colpito alla testa probabilmente 
con la staffa dell’ammortizzato-
re anteriore. Presumibilmente il 
38enne non era al corrente della 
recente riapertura della linea fer-
roviaria dopo i lavori di ripristino 
di un ponte danneggiato nelle set-
timane precedenti da un inciden-
te.

I Carabinieri
stroncano un’odiosa
‘tratta’ di cuccioli
I Carabinieri Forestali hanno stron-
cato una tratta di cuccioli per un 
giro di affari da mezzo milione di 
euro annui. I cuccioli (6) proveni-
vano da paesi dell’Est e viaggia-
vano in condizioni pessime. Per-
quisizioni e sequestri a carico dei 

sospettati e di ulteriori 11 indagati, 
effettuati presso abitazioni ed eser-
cizi commerciali nelle province di 
Reggio Emilia, Ravenna, La Spe-
zia, Grosseto, Bergamo e Monza.  
I provvedimenti sono scaturiti da 
un’indagine avviata nell’anno 2017 
dai Carabinieri Forestali della Sta-
zione di Reggio Emilia. Nel corso 
dell’operazione sono stati sottopo-
sti a sequestro penale 108 cani di 
razze pregiate (di cui 45 cuccioli 
che saranno affidati a struttura 
autorizzata) e 8 autovetture, oltre 
ad apparecchiatura informatica 
(telefoni cellulari, PC, tablet, regi-
stratori di cassa), documentazione 
(registri, libretti sanitari), dispositi-
vi di identificazione (microchip) e 
farmaci veterinari. 

Si getta, col cane,
dalla ‘Pietra‘ 
di Bismantova
Un 34enne di Ramiseto (Ventas-
so) si è suicidato gettandosi dalla 
Pietra di Bismantova, lo scorso 
29 aprile. Il suo corpo esanime è 
stato notato da un passante nella 
scarpata adiacente il sentiero che 
dal parcheggio conduce alla “Fer-
rata degli alpini”. Subito è scattata 
la segnalazione. Non lontano dal 
cadavere era visibile la carcassa 
di un cane. Si tratta dell’animale 
domestico che viveva col 34enne. 
Entrambi sono piombati nel vuoto 
dalla sommità del cosiddetto Pilo-
ne Giallo. Sull’auto del suicida, in 
sosta nel Piazzale Dante, i militari 
hanno trovato una lettera con scu-
se e motivazioni rivolte dal giova-
ne alla famiglia.

Reggio Emilia:
400 anni
di ‘Ghiara’ 
E’ stato presentato il programma 
delle Celebrazioni del quarto cen-
tenario dell’inaugurazione della 
Basilica della Ghiara (7).  Presso il 
Chiostro minore, il ricco calenda-
rio di iniziative è stato illustrato da 
Monsignor Massimo Camisasca, 
Vescovo della Diocesi di Reggio 
e Guastalla, dal Presidente della 
Provincia di Reggio Emilia Gior-
gio Zanni, dal sindaco Luca Vec-
chi e da Gino Farina, coordinatore 
del Comitato per le celebrazioni.

(M.B.-P.R.)

Prefettura in riunione per-
manente, neve e pioggia, 

piene e allerta diffuse ovun-
que. Reggio scruta il meteo e si 
chiede che razza di primavera è 
quella che ‘bastona‘, con tem-
perature invernali, pioggia e 
neve a profusione, la provincia 
e il capoluogo (1). Dove, meteo 
a parte, c’è però anche altro di 
cui dare conto….

Pioggia e neve, danni ovunque:
maledetta primavera….

1

6

7

4

2

3

5

1

Roba mai vista da 
queste parti, non 
a maggio almeno. 
Appennino e prime 
colline imbiancate, 
Tresinaro in piena, 
strage di alberi in 
città, dove numerose 
strade si sono allagate. 
Prefettura in allerta 
permanente… 
Reggio scopre l’inverno 
che non ti aspetti…
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FOTOGRAFIA 
EUROPEA

‘LEGAMI. Intimità,
relazioni, nuovi mondi‘

Reggio Emilia, sedi varie,
fino al 9 giugno 2019

Più che una mostra, un evento

sitive, sei partners in regione, più 
di esposizioni riconducibili al 
“Circuito OFF”, ospitato da spazi 
volutamente atipici come negozi, 
alberghi, ristoranti, scuole, circoli, 
teatri, case private. L’amplissimo 
programma è disponibile e scari-
cabile sul sito della manifestazione 
(fotografiaeuropea.it) e se per ra-

gioni di spazio diventa impossibi-
le da conto die tanti appunatemti, 
vale la pena ricordare quali sono i 
luoghi simboli del festival, ovvero 
Palazzo Magnani (corso Garibaldi 
29), Palazzo dal Mosto (via Mari 
7), Sinagoga (via dell’Aquila 3/a), 
Chiostri di San Pietro (via Emilia 
San Pietro 44/c), Chiostri di San 

Nicolò (via San Nicolò 5), Batti-
stero (piazza Prampolini), Sotter-
ranei Teatro Valli (piazza Martiri 
del 7 luglio 7), Spazio Scapinelli 
(piazza Scapinelli), Spazio Gerra 
(piazza XXV Aprile 2), Chiostri 
di San Domenico (via Dante Ali-
ghieri 11), Biblioteca Panizzi (via 
Farini 3). (Massimo Bassi)

Primavera, a Reggio, fa cultu-
ralmente rima con fotografia. 

Europea, naturalmente. La quat-
tordicesima edizione della mani-
festazione è iniziata il 12 aprile, e 
fino al 9 giugno offrirà il suo solito 
panorama di esposizioni che ruota 
attorno al capoluogo coinvolgendo 
anche parte della provincia con 
un’ampiezza di punti di vista non 
comune, declinata questa volta sul 
tema die ‘Legami, nel senso di ‘in-
timità, reealazioni e nuovi mondi‘ . 
«Questa edizione di Fotografia Eu-
ropea – ha dichiarato il direttore del 
Festival, Walter Guadagnini - met-
te in scena i rapporti tra le persone, 
tra le culture, tra i saperi, dal punto 
di vista individuale e da quello col-
lettivo, da quello privato a quello 
pubblico. Attraverso antologiche 
di grandi maestri del passato come 
Horst P. Horst, del presente come 
Larry Fink, attraverso mostre di 
maestri italiani come Vincenzo 
Castella e Francesco Jodice e di 
tantissimi rappresentanti delle ge-
nerazioni più giovani, vogliamo 
scoprire i legami profondi tra le 
persone, ma anche tra la fotografia 
e il mondo». Obiettivo ambizioso, 
ma raggiungibile per questo evento 
il cui programma comprande anche 
conferenze, spettacoli, workshop, 
ed è promosso e organizzato dalla 
Fondazione Palazzo Magnani in-
sieme al Comune di Reggio Emilia 
e alla Regione Emilia-Romagna 
- con il sostegno del Ministero 
per i beni e le attività culturali . 
Ventitrè mostre, undici sedi espo-

Fino al prossimo 
9 giugno Reggio 
Emilia ospita 
l’edizione 2019 di 
‘Fotografia Europea‘
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Dal 1988 tradizione e innovazione

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

I FRATELLI 
SISTERS

Genere: Commedia western
Regia: Jacques Audriard

Cast: John Reilly, 
Joaquin Phoenix,

Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed

Arrivano i ‘Sisters‘
C’era una volta il western. 

E c’era pure la commedia. 
Mettiamoci anche l’avventura, 
e il gioco è fatto: ecco a voi I 
fratelli Sisters. Sorelle sì, ma 
maschio e maschio. E ci man-
cherebbe, con l’aura machi-
sta della tradizione western... 
E qui, con la franco-pellicola 
di Jacques Audriard, siamo in 
piena, pienissima tradizione. 
Precisamente, in Oregon, nel 
1851. Un teatro di avventura 
con protagonisti principali i 
fratelli Eli e Charlie Sisters, pi-
stoleri al soldo del Commodore, 
maggiorente locale che li ingag-
gia per metterli sulle tracce di 
un fuggitivo, Herman Warm. 
Questi è un personaggio assai 
particolare, un cercatore d’oro 
che ha ideato un metodo per 
isolare chimicamente l’oro dai 
restanti residui minerali - di cui 

il Commodore vuole imposses-
sarsi. Una caccia all’uomo, se 
vogliamo una ricerca del cerca-
tore, senza tanti complimenti, la 
missione è semplice: prenderlo, 
morto o morto. Esiste modo più 
sicuro per farlo d-esistere? E 
per fare le cose per bene, i due 
sono supportati da un apripista, 
l’investigatore John Morris, in-
caricato di rintracciare la preda 
e segnalargliela. La “squadra” 
di ricerca si rende però ben pre-
sto conto di avere sottovalutato 
le risorse di Warm, le cui sor-
prese spiazzano Morris fino a 
fargli balenare la strana idea di 
passare dalla sua parte, crean-
do la partnership di una nuova 
società imprenditoriale. Una 
situazione che irrompe in casa 
Sisters come un fulmine che la 
spacca in due, con Charlie che 
persevera nel suo obiettivo ed 

Eli che entra in modalità pausa, 
assalito da dubbi profondi che 
mettono in discussione l’intero 
senso del loro agire e i riflessi 

su una reputazione destinata – 
con l’operazione in corso – a 
cristallizzarsi ulteriormente in 
senso negativo. Adattamento 

del romanzo omonimo di Pa-
trick de Witt, I fratelli Sisters si 
è racconto sì realistico ma – so-
prattutto – parodistico. (M.B.)

Audriard rilegge 
a modo suo 
l’epopea western 

C

ANDREA CAMILLERI MILES KANE SIMEONE E SAMIRL M T

Chi poteva essere scelto 
per inaugurare la serie 

di pubblicazioni programmate 
per celebrare i novant’anni del 
Giallo Mondadori? Qualcuno 
che non fosse “il maestro”? E 
così Andrea Camilleri torna 
in libreria con un giallo per la 
verità breve, anche se il tito-

Inglese, cantautore, chitar-
rista, ex “Mascalzone” (ha 

fondato, oltre ai The Little 
Flames, il gruppo dei Ra-
scals), il 33enne Miles Peter 
Kane sarà in Italia per una 
serie di concerti, l’ultimo dei 
quali in programma al Vox di 
Nonantola. 

Due uomini, un dialo-
go. Due culture che si 

incontrano, di notte, per un 
confronto notturno ambienta-
to ben ottocento anni fa. Un 
cristiano e un mussulmano, 
uno di fronte all’altro, ai tem-
pi di Francesco d’Assisi e del 
sultano d’Egiutto, il cui effet-

lo è una lunghezza, Km 123. Un 
dramma della gelosia, come è 
nelle corde dell’autore, un giallo 
a venature rosa; ma prima di tut-
to un prodotto di quell’ironia e di 
quel gusto del perfetto intreccio 
che contraddistinguono la squi-
sitezza del Camilleri che ben co-
nosciamo. Siamo ben lontani, in 
Km 123, dalle atmosfere sicilia-
ne del Montalbano che il libro e 
la tv ci hanno consegnato: l’am-
bientazione è romana e articolata 
sui dialoghi, la descrittività limi-
tata al massimo. La narrazione 
muove da un cellulare. Spento. 
E’ Ester, che chiama, è Giulio, 
che non risponde. Perchè? La 
tinta rosa sfuma pian piano verso 
il giallo. E funziona. (M.B.)

Il tour, che non ha ovviamente 
una denominazione specifica, 
non è nemmeno legato alla pro-
mozione di una incisione recen-
tissima. 
Dopo il singolo dell’aprile 2018, 
“Loaded”, e quello successivo 
del 27 giugno, “Cry on my gui-
tar”, Kane ha pubblica nel mese 
di agosto il suo terzo album da 
solista, “Coup de Grace”, titolo 
che fa riferimento alla mossa del 
WWE wrestler preferito di Mi-
les, Finn Bálor, il quale – non a 
caso - appare nel video ufficiale 
di Cry on my guitar. Un album, 
Coup de Grace, al quale hanno 
collaborato due amici di vec-
chia data di Kane, ovvero Jamie 
T e Lana Del Rey.(M.B.)

tivo storico incontro – nel 2019 
– portò alla pace. Una bicente-
naria ricorrenza che è anche una 
coincidenza: la recente visita di 
un altro Francesco, papa Bergo-
glio, ad Abu Dhabi... Alessandro 
Berti, scrittore, regista e attore 
teatrale, descrive così il progetto 
artistico in scena al De Andrè di 
Casalgrande: «Ci siamo incam-
minati lungo il sentiero di un’al-
tra sfi da. Si tratta, stavolta, di un 
dialogo in cui per una volta ci 
liberiamo dal presente, situando 
l’azione in una grotta, di notte, 
alla vigilia di una battaglia tra 
crociati e islamici. I due prima 
si scontrano, poi dibattono, poi 
ricordano; infi ne arrivano a can-
tare e danzare assieme». (M.B.)

‘Km 123‘, Mondadori,
Il Gialllo, 2019

Vox Club, Nonantola (MO)
Sabato 18 maggio

Casalgrande, Teatro De Andrè,
venerdì 24 maggio, ore 21

Tenuto conto dei comportamenti pirotecnici abi-
tualmente tenuti da Donald Trump, queste ultime 
settimane potrebbero essere defi nite di calma piat-
ta. Possibile che i suoi avversari, dopo la sentenza 
del giudice Mueller che lo ha scagionato da ogni 
implicazione nel Russiagate, abbiano deciso di 
fargli tirare il respiro, almeno fi no alla prossima 
occasione? Oppure temono, come dice un’espres-
sione popolare americana che “What goes around, 
comes around”, ovvero “Ciò che va in giro, ritor-
na”? E’ la versione statunitense del nostro “Chi la 
fa l’aspetti”, se tratti male le persone, qualcosa di 
male ti succederà. In realtà gli americani sono poco 
superstiziosi e non temono i fulmini di nessuno: 
se decidono di fare del male, solitamente lo fanno 
e basta. Nel caso del giudice Mueller, egli ha di-
chiarato di aver provato in tutti i modi di incastrare 
Trump nel famigerato Russiagate, ma inutilmente: 
semplicemente, non c’era niente da imputare. Un 

giudice che intervenga in un caso così ostico non 
è per caso un po’ avventato, o come direbbero a 
Washington “As rare as hen’s teeth”, “Raro come 
i denti di una gallina”? Questa espressione esiste 
da almeno due secoli, era un “U.S. colloquiali-
sm”, ovvero una espressione popolare detta solo 
verbalmente nella prima metà del 1800 e ora non 
più ricordata. Addirittura, chi si comportasse come 
il giudice Mueller sarebbe pronto ad affrontare 
qualsiasi cervellotica occasione. Perché “Beating 
a dead horse”, “picchiare un cavallo morto” è uno 
sport assai praticato laggiù. L’espressione signifi ca 
“tentare di convincere qualcuno a credere qualcosa 
di impossibile”, proprio come l’impresa del giudi-
ce Mueller. Invece, il Presidente è uno specialista 
nel “Blow smoke”. “Soffi are fumo”, cioè diffon-
dere notizie palesemente false, gabellate per vere 
fi no alla puntuale smentita di pochi giorni più tardi. 
Altro caso che richiede una espressione idiomatica 

riguarda le  relazioni con la Corea del Nord: “Don’t 
stop and kick at every dog that barks at you”, “Non 
fermarti a prendere a calci ogni cane che ti abbaia”, 
espressione popolare dedicata a chi spreca energie 
su argomenti di poco conto, esattamente come un 
cane che ci abbaia mentre passiamo per strada ac-
canto alla casa del suo padrone. Come defi nire di-
versamente il comportamento del premier nordco-
reano Kim Jong – un, impegnato spesso in viaggi 
faticosi sul suo lentissimo treno blindato verde, con 
cui va verso località che in tutto il mondo sarebbero 
raggiunte in poche ore per via aerea? A tale propo-
sito, vi siete mai chiesto perché questo pittoresco 
leader politico viaggia solo in treno? È presto detto: 
la Repubblica Popolare della Corea del Nord ha ae-
rei che reggono solo brevi tratte, ad esempio come 
da Bologna a Parigi. Quando ho scoperto questo 
particolare mi sono detto che il Presidente Trump 
può stare tranquillo: di quali armi nucleari potrà 

mai disporre un dittatorello che non ha nemmeno i 
soldi per comprarsi un Airbus A320? Mi ricorda un 
simpatico fi lm intitolato “Il ruggito del topo” (The 
Mouse That Roared), un fi lm commedia del 1959 
diretto da Jack Arnold e interpretato dal bravissimo 
Peter Sellers che vi interpreta tre ruoli. Si racconta 
la storia di un fantomatico regno sulle Alpi francesi 
che, ridotto alla miseria, dichiara guerra agli Stati 
Uniti con l’obiettivo di perderla e contando sulla 
proverbiale generosità americana verso gli sconfi tti. 
Lo scopo? Essere aiutati a rimettere a posto le loro 
fi nanze. Non nascondo che quando uscì nelle sale 
il fi lm raccolse, oltre alle ovvie risate, anche alcune 
rifl essioni sulla possibilità di fare lo stesso anche 
da noi, in Italia, magari senza dichiarare guerra agli 
Stati Uniti ma alla Svizzera. E dire che allora le 
cose andavano bene: oggi occorrerebbe rifl ettere su 
questa possibilità, tenuto conto della penosa condi-
zione in cui versano le casse del nostro Stato. 

La strana primavera di Trump: What goes around, comes around

di Claudio Sorbo




	01_DSTRETTO_1105_Q
	02_DSTRETTO_1105_Q
	03_DSTRETTO_1105_Q
	04_DSTRETTO_1105_Q
	05_DSTRETTO_1105_Q
	06_DSTRETTO_1105_Q
	07_DSTRETTO_1105_Q
	08_DSTRETTO_1105_Q
	09_DSTRETTO_1105_Q
	10_DSTRETTO_1105_Q
	11_DSTRETTO_1105_Q
	12_DSTRETTO_1105_Q
	13_DSTRETTO_1105_Q
	14_DSTRETTO_1105_Q
	15_DSTRETTO_1105_Q
	16_DSTRETTO_1105_Q

