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Il riaccendersi delle tradizioni focolari
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Da che mondo è mondo le favole sono sempre cominciate così: “C’era una volta….” .  Da che mondo è mondo le favole sono sempre cominciate così: “C’era una volta….” .  
Lo sapeva bene Carlo Lorenzini che per Pinocchio, Geppetto, la Fatina dai capelli turchini, il Gat-Lo sapeva bene Carlo Lorenzini che per Pinocchio, Geppetto, la Fatina dai capelli turchini, il Gat-
to, la Volpe e il Mangiafuoco proprio così fa iniziare le Avventure del suo scapestrato burattino. to, la Volpe e il Mangiafuoco proprio così fa iniziare le Avventure del suo scapestrato burattino. 
Sono parole magiche, da sempre capaci di spalancare la porta che introduce nel mondo della Sono parole magiche, da sempre capaci di spalancare la porta che introduce nel mondo della 
Fantasia. La riprova? Digitatele sulla barra di Google e la magia si avvera. Fantasia. La riprova? Digitatele sulla barra di Google e la magia si avvera. 
Io l’ho fatto. In mezzo secondo ho rintracciato tredici milioni e trecentomila risultati. Si è aperto Io l’ho fatto. In mezzo secondo ho rintracciato tredici milioni e trecentomila risultati. Si è aperto 
un universo, un Pozzo di San Patrizio dove, rovistando, ho trovato libri, giochi, una serie televi-un universo, un Pozzo di San Patrizio dove, rovistando, ho trovato libri, giochi, una serie televi-
siva, film, librerie, Bed&Breakfast, ristoranti e agriturismi in ogni regione del mondo. In Liguria c’è siva, film, librerie, Bed&Breakfast, ristoranti e agriturismi in ogni regione del mondo. In Liguria c’è 
un Camping con questo nome. Così quest’anno il National Geographic Magazine ha titolato la un Camping con questo nome. Così quest’anno il National Geographic Magazine ha titolato la 
Fotogalleria a ricordo del crollo dell’Unione Sovietica, venticinque anni fa, il giorno di Natale del Fotogalleria a ricordo del crollo dell’Unione Sovietica, venticinque anni fa, il giorno di Natale del 
1991.1991.
E a Modena? “C’era una volta” è un ristorante a Marzaglia, un libro bellissimo sulla nascita del E a Modena? “C’era una volta” è un ristorante a Marzaglia, un libro bellissimo sulla nascita del 
Duomo, una canzone dei Modena City Ramblers che sotto la Ghirlandina compongono canzo-Duomo, una canzone dei Modena City Ramblers che sotto la Ghirlandina compongono canzo-
ni di protesta e musiche dal magico e fantastico sound irlandese.ni di protesta e musiche dal magico e fantastico sound irlandese.
“Cera una volta” lo recitavano le nonne ai nipotini davanti al caminetto. Già, il caminetto torna “Cera una volta” lo recitavano le nonne ai nipotini davanti al caminetto. Già, il caminetto torna 
di moda e in Italia ce ne sono sei milioni. Ma oggi, tempo tutto digitale, potete anche scegliere di moda e in Italia ce ne sono sei milioni. Ma oggi, tempo tutto digitale, potete anche scegliere 
da youtube un bel ciocco crepitante mandalo su schermo di cinquantacinque pollici, seduti in da youtube un bel ciocco crepitante mandalo su schermo di cinquantacinque pollici, seduti in 
poltrona aprire il tablet e iniziare: “C’era una volta”. poltrona aprire il tablet e iniziare: “C’era una volta”. 
Scegliete la fiaba. La storia si rinnova. La fantasia mantiene vivi i sogni, e con essi il mondoScegliete la fiaba. La storia si rinnova. La fantasia mantiene vivi i sogni, e con essi il mondo

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni
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Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”
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Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:
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Finalmente il 2016 ha chiuso i battenti, non che io sia particolarmente superstizioso ma, non si può certo dire che l’anno Finalmente il 2016 ha chiuso i battenti, non che io sia particolarmente superstizioso ma, non si può certo dire che l’anno 
appena concluso sia stato dei più felici. In generale, la nostra bella Italia è stata scossa da terremoti, inondazioni, scandali appena concluso sia stato dei più felici. In generale, la nostra bella Italia è stata scossa da terremoti, inondazioni, scandali 
politici (questo accade ogni anno a prescindere dalle congiunture astrali) e chi più ne ha più ne metta. Anche Modena non se politici (questo accade ogni anno a prescindere dalle congiunture astrali) e chi più ne ha più ne metta. Anche Modena non se 
l’è vista bene, e la nostra economia continua a vivere una congiuntura negativa che potremmo ormai definire cronica. Tant’è, l’è vista bene, e la nostra economia continua a vivere una congiuntura negativa che potremmo ormai definire cronica. Tant’è, 
passando davanti ad una agenzia di lavoro interinale (quelle ancora in attività naturalmente) ho visto una fila di persone (di passando davanti ad una agenzia di lavoro interinale (quelle ancora in attività naturalmente) ho visto una fila di persone (di 
tutte le etnie) come non mi era mai capitato prima, un segnale che, a differenza di quanto i dati statistici vogliono farci cre-tutte le etnie) come non mi era mai capitato prima, un segnale che, a differenza di quanto i dati statistici vogliono farci cre-
dere, la vera ripresa economica è ancora lontana. Ma pervasi da un inesauribile ottimismo, tipico delle nostre terre, andiamo dere, la vera ripresa economica è ancora lontana. Ma pervasi da un inesauribile ottimismo, tipico delle nostre terre, andiamo 
avanti continuando a raccontare il bello che c’è, e ce n’è tanto, convinti che torneremo presto a vedere il futuro meno grigio avanti continuando a raccontare il bello che c’è, e ce n’è tanto, convinti che torneremo presto a vedere il futuro meno grigio 
di quello che è stato fino ad oggi.di quello che è stato fino ad oggi.
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Lo stemma della nostra città

Quante volte abbiamo visto il gonfalone di Modena con lo Quante volte abbiamo visto il gonfalone di Modena con lo 
stemma della nostra città essere portato dai vigili urbani in stemma della nostra città essere portato dai vigili urbani in 
alto uniforme lungo le vie della città. Il 25 Aprile, per esempio, alto uniforme lungo le vie della città. Il 25 Aprile, per esempio, 
perché orgogliosamente Modena è decorata di medaglia d’o-perché orgogliosamente Modena è decorata di medaglia d’o-
ro al valor militare per la lotta partigiana. Il 31 Gennaio nell’a-ro al valor militare per la lotta partigiana. Il 31 Gennaio nell’a-
prire la processione del nostro devotissimo San Geminiano. prire la processione del nostro devotissimo San Geminiano. 
O al Palapanini per gioire con i tifosi della più titolata squadra O al Palapanini per gioire con i tifosi della più titolata squadra 
di pallavolo che c’è al mondo. Con l’università. Ai funerali di di pallavolo che c’è al mondo. Con l’università. Ai funerali di 
modenesi celebri come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti…modenesi celebri come Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti…
Ma quanti di noi modenesi, nati sotto la Ghirlandina -pensate Ma quanti di noi modenesi, nati sotto la Ghirlandina -pensate 
poi agli altri- conoscono il vero simbolo del nostro stemma? poi agli altri- conoscono il vero simbolo del nostro stemma? 
Che è costituito da uno scudo Sannitico (detto anche scudo Che è costituito da uno scudo Sannitico (detto anche scudo 
francese moderno perché di forma rettangolare con gli angoli francese moderno perché di forma rettangolare con gli angoli 
inferiori arrotondati) di color oro con una croce azzurra ghe-inferiori arrotondati) di color oro con una croce azzurra ghe-
ronata (per avere effetto tridimensionale) dietro cui vi sono ronata (per avere effetto tridimensionale) dietro cui vi sono 
due trivelle incrociate. In basso il motto “Avia Pervia”. In alto due trivelle incrociate. In basso il motto “Avia Pervia”. In alto 
sovrasta una corona ducale tempestata di gemme che so-sovrasta una corona ducale tempestata di gemme che so-

stengono nove fioroni d’oro.stengono nove fioroni d’oro.
La croce si fa discendere all’adesione del comune di Modena La croce si fa discendere all’adesione del comune di Modena 
alla Lega Lombarda (1167) contro Federico Barbarossa.alla Lega Lombarda (1167) contro Federico Barbarossa.
Il motto Avia Pervia nasce il 15 Giugno 1561, giorno nel quale Il motto Avia Pervia nasce il 15 Giugno 1561, giorno nel quale 
Modena festeggiò Alfonso II d’Este. Grazie al letterato Gio-Modena festeggiò Alfonso II d’Este. Grazie al letterato Gio-
vanni Maria Barbieri, quale cancelliere della città, che coniò vanni Maria Barbieri, quale cancelliere della città, che coniò 
appunto la frase “Et Avia Pervia”, ossia “Con la volontà e la appunto la frase “Et Avia Pervia”, ossia “Con la volontà e la 
costanza le cose difficili -Avia- diventano facili -Pervia-”.costanza le cose difficili -Avia- diventano facili -Pervia-”.
Le trivelle, che appaiono nel 1525, sono disposte ai lati Le trivelle, che appaiono nel 1525, sono disposte ai lati 
dell’arma del comune, secondo la leggenda popolare indi-dell’arma del comune, secondo la leggenda popolare indi-
cano strumenti per scavare pozzi d’acqua dei quali Modena cano strumenti per scavare pozzi d’acqua dei quali Modena 
è sempre stata ricchissima. In realtà l’uso delle due trivelle è sempre stata ricchissima. In realtà l’uso delle due trivelle 
sarebbe anteriore, del 1318, e discenderebbe dal grido usato sarebbe anteriore, del 1318, e discenderebbe dal grido usato 
dai modenesi durante la rivolta contro Passerino Bonacolsi dai modenesi durante la rivolta contro Passerino Bonacolsi 
“Popolo, popolo, trivella, trivella”. La corona ducale (o mar-“Popolo, popolo, trivella, trivella”. La corona ducale (o mar-
chiòciale), fu concessa al Comune il 20 Agosto 1740 dal duca chiòciale), fu concessa al Comune il 20 Agosto 1740 dal duca 
Francesco II. Francesco II. 

“Al stèma ed Modna al cqnusì: ‘na cros celeta in campo giallo “Al stèma ed Modna al cqnusì: ‘na cros celeta in campo giallo 
puleinta nustrana, du trivlèin incrusèe, un bròch ed querza da ‘na puleinta nustrana, du trivlèin incrusèe, un bròch ed querza da ‘na 
banda e un de mlor di ch’l’ètra, du nastr con scrèt “Avia”, “Pervia” banda e un de mlor di ch’l’ètra, du nastr con scrèt “Avia”, “Pervia” 
e inzèma a tòta ‘sta roba, ‘na bèla coròuna con toti al bucini e inzèma a tòta ‘sta roba, ‘na bèla coròuna con toti al bucini 
culurèdi ch’la pèr lavurèda con frutta candita”culurèdi ch’la pèr lavurèda con frutta candita”
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“ Quando a Modena entra due ambasciatori con pacifici aspetti e modi umani, e smontati al Monton “ Quando a Modena entra due ambasciatori con pacifici aspetti e modi umani, e smontati al Monton 
col vetturino chiesero all’oste s’egli avea buon vino”col vetturino chiesero all’oste s’egli avea buon vino”

Ricette ottocentesche

POLLO RIPIENOPOLLO RIPIENO

Disossare un pollo levando le cosce e le ali e lasciando Disossare un pollo levando le cosce e le ali e lasciando 
tutta la rimanente carne attaccata alla pelle. Quando è tutta la rimanente carne attaccata alla pelle. Quando è 
pronto lo si sala un po’ di dentro e di fuori. Si fa un ripie-pronto lo si sala un po’ di dentro e di fuori. Si fa un ripie-
no con circa tre etti di vitello, un po’ di prosciutto pesta-no con circa tre etti di vitello, un po’ di prosciutto pesta-
to, di mollica di pane bagnata nel latte, due ova intere, to, di mollica di pane bagnata nel latte, due ova intere, 
formaggio, sale (poco), con cui si riempie il pollo- si cuce formaggio, sale (poco), con cui si riempie il pollo- si cuce 
per bene e si forma una specie di polpettone cercando per bene e si forma una specie di polpettone cercando 
di ricostruire la forma del pollo riunendovi anche le ali di ricostruire la forma del pollo riunendovi anche le ali 
e le coscie messe da parte. Ora lo si mette in tegame e le coscie messe da parte. Ora lo si mette in tegame 
col burro e lo si lascia cuocere adagio aggiungendo del col burro e lo si lascia cuocere adagio aggiungendo del 
brodo perché si mantenga morbido. Quando è cotto si brodo perché si mantenga morbido. Quando è cotto si 
passa al forno per colorirlo. Si taglia e vi si versa sopra passa al forno per colorirlo. Si taglia e vi si versa sopra 
il suo sugo. Si serve con purè ed altre verdure al burro.il suo sugo. Si serve con purè ed altre verdure al burro.

FRITTURA DI MELE O PERE ALLA CONTADINAFRITTURA DI MELE O PERE ALLA CONTADINA

Fate cuocere al forno od al fuoco nella pomatoria o Fate cuocere al forno od al fuoco nella pomatoria o 
meglio ancora in tegame con un po’ d’acqua e zucche-meglio ancora in tegame con un po’ d’acqua e zucche-
ro delle mele o pere; cotte tenere passatele al setaccio ro delle mele o pere; cotte tenere passatele al setaccio 
formando una purèe spessa, unitevi un po’ di cannella formando una purèe spessa, unitevi un po’ di cannella 
pesta ed un po’ di zucchero; tagliate delle fette sottili pesta ed un po’ di zucchero; tagliate delle fette sottili 
di mollica di pane raffermo, o tonde o quadre, unitele di mollica di pane raffermo, o tonde o quadre, unitele 
due a due ponendovi frammezzo della preparata purèe due a due ponendovi frammezzo della preparata purèe 
spessa uno scudo; sbattete insieme delle uova e del spessa uno scudo; sbattete insieme delle uova e del 
fior di latte ed un pizzico di sale, bagnate le suddette fior di latte ed un pizzico di sale, bagnate le suddette 
fette finchè ben inzuppate; avrete del burro raffinato e fette finchè ben inzuppate; avrete del burro raffinato e 
bollente in padella sul fuoco, gettatevi entro le fette e bollente in padella sul fuoco, gettatevi entro le fette e 
fritte di color dorato d’ambe le parti, servitele calde spol-fritte di color dorato d’ambe le parti, servitele calde spol-
verizzate di zucchero per chi l’ama.verizzate di zucchero per chi l’ama.

AGNOLOTTIAGNOLOTTI

Dose per otto persone: manzo lesso rimasto circa gr. 500.Dose per otto persone: manzo lesso rimasto circa gr. 500.
Passare la carne al tritatutto e fare una balsamella Passare la carne al tritatutto e fare una balsamella 
con due bicchieri di latte, due cucchiai di burro e due con due bicchieri di latte, due cucchiai di burro e due 
di farina. Si rosola la carne col burro e poi si passa di farina. Si rosola la carne col burro e poi si passa 
nel tritatutto, vi si aggiunge la balsamella, un ovo in-nel tritatutto, vi si aggiunge la balsamella, un ovo in-
tero, formaggio e noce moscata a piacere. Fare una tero, formaggio e noce moscata a piacere. Fare una 
pastella di sei o sette ova, tirarla a dovere e tagliarla pastella di sei o sette ova, tirarla a dovere e tagliarla 
come per i tortelli. Si chiudono a pappardelle e si con-come per i tortelli. Si chiudono a pappardelle e si con-
discono con burro e formaggio.discono con burro e formaggio.

GNOCCHI DI PAN GRATTATOGNOCCHI DI PAN GRATTATO

Sbattete bene due rossi d’uovo, unitevi una cucchiaia-Sbattete bene due rossi d’uovo, unitevi una cucchiaia-
ta di burro fuso, sale, noce moscata, due cucchiaiate ta di burro fuso, sale, noce moscata, due cucchiaiate 
di formaggio, una di latte ed i bianchi d’ovo, sbattuti di formaggio, una di latte ed i bianchi d’ovo, sbattuti 
a neve. Unitevi ora tanto pane grattato da formare un a neve. Unitevi ora tanto pane grattato da formare un 
impasto sodetto. Lasciate riposare almeno per un’o-impasto sodetto. Lasciate riposare almeno per un’o-
ra. Ora formate con le mani delle palline grosse come ra. Ora formate con le mani delle palline grosse come 
nocciole e gettatele nel brodo bollente. Basta qualche nocciole e gettatele nel brodo bollente. Basta qualche 
bollore.bollore.

Agli inizi dell’800 una vera e propria “rivoluzione gastrono-Agli inizi dell’800 una vera e propria “rivoluzione gastrono-
mica”, partendo dalla Francia, investì l’Italia e, in particolare mica”, partendo dalla Francia, investì l’Italia e, in particolare 
due regioni, l’Emilia Romagna e la Toscana. Una rivoluzione due regioni, l’Emilia Romagna e la Toscana. Una rivoluzione 
che abbattè la cucina tradizionale delle corti rinascimentali che abbattè la cucina tradizionale delle corti rinascimentali 
per fondare una cucina moderna che scopre gli alimenti fre-per fondare una cucina moderna che scopre gli alimenti fre-
schi, le verdure e le erbe aromatiche. Anche nel modenese schi, le verdure e le erbe aromatiche. Anche nel modenese 
nascono confini netti dei sapori. Accoppiamenti giudiziosi fra nascono confini netti dei sapori. Accoppiamenti giudiziosi fra 
ingredienti, cibi e vini. Vengono introdotti ed utilizzati nella ingredienti, cibi e vini. Vengono introdotti ed utilizzati nella 
cucina modenese nuovi prodotti giunti dalle Americhe, so-cucina modenese nuovi prodotti giunti dalle Americhe, so-
prattutto le patate, i pomodori, i peperoni, il mais e le zucche. prattutto le patate, i pomodori, i peperoni, il mais e le zucche. 

Fondamentale fu la distinzione tra sapori aspri e dolci, che fin Fondamentale fu la distinzione tra sapori aspri e dolci, che fin 
dal Medioevo erano mescolati insieme. Si afferma così quella dal Medioevo erano mescolati insieme. Si afferma così quella 
cucina, a base di carne di maiale, che fece poi diventare Mo-cucina, a base di carne di maiale, che fece poi diventare Mo-
dena, dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri, una città di grandi dena, dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri, una città di grandi 
ed apprezzate bontà gastronomiche. Tanto da arrivare, agli ed apprezzate bontà gastronomiche. Tanto da arrivare, agli 
inizi del ‘900 all’assaggio di zampone perfino negli interval-inizi del ‘900 all’assaggio di zampone perfino negli interval-
li delle opere liriche al teatro Regio Comunale di Modena. li delle opere liriche al teatro Regio Comunale di Modena. 
Famosa rimane una cena, a base di zampone e cotechino Famosa rimane una cena, a base di zampone e cotechino 
con lenticchie e fagioloni, durante una rappresentazione della con lenticchie e fagioloni, durante una rappresentazione della 
Manon Lescaut di Puccini nel Febbraio del 1904.Manon Lescaut di Puccini nel Febbraio del 1904.
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UNIMORE ancora ai vertici
L’Università di Modena e Reggio Emilia si riconferma ai vertici L’Università di Modena e Reggio Emilia si riconferma ai vertici 
degli atenei italiani. Secondo l’annuale classifica redatta dal degli atenei italiani. Secondo l’annuale classifica redatta dal 
quotidiano economico “Il Sole 24Ore”, l’ateneo modenese è quotidiano economico “Il Sole 24Ore”, l’ateneo modenese è 
al quindicesimo posto assoluto nella classifica generale (pun-al quindicesimo posto assoluto nella classifica generale (pun-
teggio basato per il 50 per cento sulla didattica e per il 50 per teggio basato per il 50 per cento sulla didattica e per il 50 per 
cento sulla ricerca) e addirittura al quinto posto nella classifica cento sulla ricerca) e addirittura al quinto posto nella classifica 
della didattica. Ancora, l’Università di Modena e Reggio Emilia della didattica. Ancora, l’Università di Modena e Reggio Emilia 
registra il secondo posto come “Voto degli studenti”, cioè il registra il secondo posto come “Voto degli studenti”, cioè il 
giudizio che i laureandi danno sui corsi di studio ed è al sesto giudizio che i laureandi danno sui corsi di studio ed è al sesto 
posto come “Qualità della produzione scientifica”.posto come “Qualità della produzione scientifica”.
Per commentare questi dati, senza tralasciare alcune criticità, Per commentare questi dati, senza tralasciare alcune criticità, 
Arte di Vivere a Modena ha interpellato il Magnifico Rettore, Arte di Vivere a Modena ha interpellato il Magnifico Rettore, 
prof. Angelo O. Andrisano.prof. Angelo O. Andrisano.
“Dobbiamo migliorare sul fronte della ricerca – spiega il Ret-“Dobbiamo migliorare sul fronte della ricerca – spiega il Ret-
tore – ambito nel quale ci troviamo oggi a metà classifica, in tore – ambito nel quale ci troviamo oggi a metà classifica, in 
compagnia comunque di atenei importanti come l’Università compagnia comunque di atenei importanti come l’Università 
Federico II di Napoli, l’Università di Genova e quella di Brescia. Federico II di Napoli, l’Università di Genova e quella di Brescia. 
Per poter salire di posizione servono tempo e investimenti Per poter salire di posizione servono tempo e investimenti 
importanti. Lo stesso vale per il dottorato – prosegue il prof. importanti. Lo stesso vale per il dottorato – prosegue il prof. 
Andrisano –, dove nonostante le nostre 14 scuole tutte ac-Andrisano –, dove nonostante le nostre 14 scuole tutte ac-
creditate dal Ministero, che hanno ottenuto il bollino di quali-creditate dal Ministero, che hanno ottenuto il bollino di quali-
tà, siamo nuovamente al centro della classifica in compagnia tà, siamo nuovamente al centro della classifica in compagnia 
dell’Università di Genova, della Seconda Università di Napoli e dell’Università di Genova, della Seconda Università di Napoli e 
degli atenei di Trieste e di Torino. Anche in questo caso, per degli atenei di Trieste e di Torino. Anche in questo caso, per 
migliorare, avremo bisogno di docenti con profili scientifici migliorare, avremo bisogno di docenti con profili scientifici 
molto alti, che si acquisiscono col tempo, attraverso lavori molto alti, che si acquisiscono col tempo, attraverso lavori 
pubblicati su riviste importanti e anni di esperienza.pubblicati su riviste importanti e anni di esperienza.
Sugli altri indicatori mi posso ritenere soddisfatto; le criticità Sugli altri indicatori mi posso ritenere soddisfatto; le criticità 
riguardano principalmente i temi appena accennati insieme riguardano principalmente i temi appena accennati insieme 
ad un altro aspetto: la sostenibilità didattica. Significa avere ad un altro aspetto: la sostenibilità didattica. Significa avere 
docenti di ruolo nelle materie caratterizzanti i corsi. Avendo docenti di ruolo nelle materie caratterizzanti i corsi. Avendo 
il nostro ateneo un’offerta formativa molto ampia, a causa il nostro ateneo un’offerta formativa molto ampia, a causa 
di un turnover limitato, abbiamo dovuto talvolta ricorrere a di un turnover limitato, abbiamo dovuto talvolta ricorrere a 
ricercatori, comunque molto preparati, al posto di professori ricercatori, comunque molto preparati, al posto di professori 

di ruolo. Per quanto riguarda la qualità della didattica siamo di ruolo. Per quanto riguarda la qualità della didattica siamo 
al quinto posto assoluto in Italia, all’ottavo per gli stage, un al quinto posto assoluto in Italia, all’ottavo per gli stage, un 
ottimo piazzamento mi permetto di dire, al nono posto per ottimo piazzamento mi permetto di dire, al nono posto per 
l’efficacia del sistema accademico e, dato molto significativo, l’efficacia del sistema accademico e, dato molto significativo, 
Unimore si posiziona al secondo posto assoluto per il voto Unimore si posiziona al secondo posto assoluto per il voto 
degli studenti.degli studenti.  
Questo significa che i ragazzi trovano una docenza molto Questo significa che i ragazzi trovano una docenza molto 
efficace, un alto livello di insegnamento e condizioni di studio efficace, un alto livello di insegnamento e condizioni di studio 
favorevoli, ma anche che le strutture in cui lo studente viene favorevoli, ma anche che le strutture in cui lo studente viene 
ospitato sono all’altezza della situazione. Abbiamo due punti ospitato sono all’altezza della situazione. Abbiamo due punti 
deboli: un problema sui corsi tenuti agli istituti biologici, che deboli: un problema sui corsi tenuti agli istituti biologici, che 
si svolgono in una struttura costruita negli Anni Cinquanta e si svolgono in una struttura costruita negli Anni Cinquanta e 
un altro relativo alla carenza di posti a Reggio visto l’elevato un altro relativo alla carenza di posti a Reggio visto l’elevato 
numero di corsi. Per il resto, le strutture sono tutte di ottimo numero di corsi. Per il resto, le strutture sono tutte di ottimo 
livello. Questo risultato è dovuto anche al lavoro che abbia-livello. Questo risultato è dovuto anche al lavoro che abbia-
mo fatto negli ultimi anni per essere accreditati dal Ministero: il mo fatto negli ultimi anni per essere accreditati dal Ministero: il 
nostro ateneo è stato infatti uno tra i primi in Italia a ottenere nostro ateneo è stato infatti uno tra i primi in Italia a ottenere 
l’accreditamento dell’Anvur, Agenzia nazionale di valutazione l’accreditamento dell’Anvur, Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario. C’è stato un notevole sforzo orga-del sistema universitario. C’è stato un notevole sforzo orga-
nizzativo per poter soddisfare tutti i criteri imposti dall’ente, nizzativo per poter soddisfare tutti i criteri imposti dall’ente, 
oltre a un’efficace tavolo di consultazione con gli interlocuto-oltre a un’efficace tavolo di consultazione con gli interlocuto-
ri del territorio e a diversi gruppi, uno per ogni corso di studio, ri del territorio e a diversi gruppi, uno per ogni corso di studio, 
per definire obiettivi formativi e contenuti condivisi.per definire obiettivi formativi e contenuti condivisi.

Università e mondo dell’impresa come si conciliano a Modena?Università e mondo dell’impresa come si conciliano a Modena?

In questi anni ci siamo impegnati duramente per dare alla In questi anni ci siamo impegnati duramente per dare alla 
formazione universitaria l’indirizzo richiesto dal mondo pro-formazione universitaria l’indirizzo richiesto dal mondo pro-
duttivo. Questo lavoro si ritrova nel buon posizionamento duttivo. Questo lavoro si ritrova nel buon posizionamento 
ottenuto da Unimore nella classifica relativa agli stage. Abbia-ottenuto da Unimore nella classifica relativa agli stage. Abbia-
mo delle commissioni paritetiche docenti-studenti che hanno mo delle commissioni paritetiche docenti-studenti che hanno 
permesso di arrivare a un’impostazione didattica condivisa. permesso di arrivare a un’impostazione didattica condivisa. 
Ricordo anche che oggi abbiamo due rappresentanti degli Ricordo anche che oggi abbiamo due rappresentanti degli 
studenti in consiglio di amministrazione e quattro nel senato studenti in consiglio di amministrazione e quattro nel senato 
accademico. L’alto numero di stage e tirocini offerti è un van-accademico. L’alto numero di stage e tirocini offerti è un van-

taggio sia per gli studenti, che hanno modo di confrontarsi taggio sia per gli studenti, che hanno modo di confrontarsi 
con il mondo del lavoro durante il percorso di studi, sia per con il mondo del lavoro durante il percorso di studi, sia per 
chi assume che può essere certo di avere al proprio servizio chi assume che può essere certo di avere al proprio servizio 
giovani preparati su tematiche specifiche. Quasi sempre poi lo giovani preparati su tematiche specifiche. Quasi sempre poi lo 
stage si conclude con un’assunzione. Aggiungerei anche che stage si conclude con un’assunzione. Aggiungerei anche che 
negli ultimi tempi noi abbiamo puntato principalmente su due negli ultimi tempi noi abbiamo puntato principalmente su due 
aspetti. Il primo è l’accompagnamento al lavoro, per favori-aspetti. Il primo è l’accompagnamento al lavoro, per favori-
re l’inserimento dei giovani attraverso incontri mirati con le re l’inserimento dei giovani attraverso incontri mirati con le 
aziende. Se andiamo a vedere le classifiche di occupazione, aziende. Se andiamo a vedere le classifiche di occupazione, 
ad un anno dalla laurea siamo ai primi posti in Italia. Ciò deriva ad un anno dalla laurea siamo ai primi posti in Italia. Ciò deriva 
sia dal fatto che i nostri ragazzi sono preparati in maniera sia dal fatto che i nostri ragazzi sono preparati in maniera 
finalizzata, sia dal fatto che abbiamo tante imprese disposte finalizzata, sia dal fatto che abbiamo tante imprese disposte 
ad assumerli. L’altro aspetto su cui stiamo puntando è la mo-ad assumerli. L’altro aspetto su cui stiamo puntando è la mo-
bilità internazionale, non solo perché l’esperienza Erasmus è bilità internazionale, non solo perché l’esperienza Erasmus è 
in grande crescita,  ma anche perché ci siamo resi conto che in grande crescita,  ma anche perché ci siamo resi conto che 
l’esperienza maturata all’estero sta diventando uno dei primi l’esperienza maturata all’estero sta diventando uno dei primi 
elementi che l’ufficio risorse umane di un’azienda prende in elementi che l’ufficio risorse umane di un’azienda prende in 
considerazione quando deve assumere qualcuno. Alcuni im-considerazione quando deve assumere qualcuno. Alcuni im-
prenditori di aziende di livello internazionale, leader in Italia prenditori di aziende di livello internazionale, leader in Italia 
nei loro settori, affermano che gli ingegneri italiani sono sem-nei loro settori, affermano che gli ingegneri italiani sono sem-
pre tra i più preparati. In questi ultimi tempi abbiamo anche pre tra i più preparati. In questi ultimi tempi abbiamo anche 
cercato, supportati da imprese del territorio, di implementare  cercato, supportati da imprese del territorio, di implementare  
laboratori di interesse condiviso, che potessero consentire laboratori di interesse condiviso, che potessero consentire 
agli studenti di fare esperienze pratiche; abbiamo aderito a agli studenti di fare esperienze pratiche; abbiamo aderito a 
tutte le piattaforme regionali di laboratori e siamo stati refe-tutte le piattaforme regionali di laboratori e siamo stati refe-
renti a livello regionale in settori come la meccanica e l’in-renti a livello regionale in settori come la meccanica e l’in-
formatica. Questi fattori hanno avuto sicuramente un effetto formatica. Questi fattori hanno avuto sicuramente un effetto 
traino sugli studenti, che hanno capito come Unimore possa traino sugli studenti, che hanno capito come Unimore possa 
offrire una conoscenza non solo teorica, ma anche pratica. offrire una conoscenza non solo teorica, ma anche pratica. 
Non bisogna dimenticare che, oltre alle facoltà tecniche, Non bisogna dimenticare che, oltre alle facoltà tecniche, 
sono stati ottenuti risultati eccellenti anche in Medicina.sono stati ottenuti risultati eccellenti anche in Medicina.  
È un elemento importante da sottolineare perché molto È un elemento importante da sottolineare perché molto 
spesso non si considera il ruolo dell’Università nel campo spesso non si considera il ruolo dell’Università nel campo 
della medicina. Se si entra in un ospedale normale o in un della medicina. Se si entra in un ospedale normale o in un 

policlinico universitario la differenza è tangibile. Nel secondo policlinico universitario la differenza è tangibile. Nel secondo 
caso i medici hanno una visione diversa, un orizzonte più caso i medici hanno una visione diversa, un orizzonte più 
ampio e sono a contatto con tutti i laboratori di ricerca in-ampio e sono a contatto con tutti i laboratori di ricerca in-
ternazionali. Il policlinico universitario è caratterizzato da un ternazionali. Il policlinico universitario è caratterizzato da un 
livello di conoscenza più alto rispetto alla media e per una livello di conoscenza più alto rispetto alla media e per una 
città averne uno, insieme a una facoltà di Medicina, è sicura-città averne uno, insieme a una facoltà di Medicina, è sicura-
mente un enorme vantaggio.mente un enorme vantaggio.

L’Università di Modena e Reggio Emilia votata dai laureandi tra le migliori università italianeL’Università di Modena e Reggio Emilia votata dai laureandi tra le migliori università italiane

Il Magnifico Rettore Prof. Ing. Angelo Oreste AndrisanoIl Magnifico Rettore Prof. Ing. Angelo Oreste Andrisano
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Ma se questo fu il destino della fortificazione estense, le mura Ma se questo fu il destino della fortificazione estense, le mura 
di Modena avevano perso ormai da moltissimo tempo il loro di Modena avevano perso ormai da moltissimo tempo il loro 
ruolo militare, trasformate in luogo di passeggio per i Mo-ruolo militare, trasformate in luogo di passeggio per i Mo-
denesi, ma ancora con le porte che custodivano la cinta denesi, ma ancora con le porte che custodivano la cinta 
daziaria.daziaria.
Le premesse per l’abbattimento delle mura si erano avute nel Le premesse per l’abbattimento delle mura si erano avute nel 
1859, con l’arrivo della ferrovia e la sostituzione di Porta Ca-1859, con l’arrivo della ferrovia e la sostituzione di Porta Ca-
stello con la Barriera Vittorio Emanuele. Ma a partire dal 1882 stello con la Barriera Vittorio Emanuele. Ma a partire dal 1882 
e fino al 1920 circa tutte le mura scomparvero. e fino al 1920 circa tutte le mura scomparvero. 
Nel febbraio del 1882 il Consiglio Comunale aveva all’ordine Nel febbraio del 1882 il Consiglio Comunale aveva all’ordine 
del giorno “Lavori di sistemazione dell’ingresso in città per del giorno “Lavori di sistemazione dell’ingresso in città per 
Porta Bologna”. Si stava infatti progettando la costruzione Porta Bologna”. Si stava infatti progettando la costruzione 
della ferrovia Modena-Sassuolo-Mirandola, entrata in funzio-della ferrovia Modena-Sassuolo-Mirandola, entrata in funzio-
ne il 1° aprile 1883: la stazione era collocata tra quelli che ne il 1° aprile 1883: la stazione era collocata tra quelli che 
oggi sono Viale Reiter e Via Borrelli. Si parlò in quella sede oggi sono Viale Reiter e Via Borrelli. Si parlò in quella sede 
di tre possibili progetti: “il primo è quello di sostituire all’intera di tre possibili progetti: “il primo è quello di sostituire all’intera 
porta attuale una travata o cavalcavia in ferro, che assicure-porta attuale una travata o cavalcavia in ferro, che assicure-
rebbe alla passeggiata delle mura la sua continuità … [così si rebbe alla passeggiata delle mura la sua continuità … [così si 
farà ad esempio per la Porta San Francesco nel 1901]; l’altro farà ad esempio per la Porta San Francesco nel 1901]; l’altro 
progetto si è quello della costruzione di una barriera in avan-progetto si è quello della costruzione di una barriera in avan-
zata, che interromperebbe la continuità delle mura, quale si zata, che interromperebbe la continuità delle mura, quale si 
ha attualmente, mantenendole però sempre in diretta comu-ha attualmente, mantenendole però sempre in diretta comu-
nicazione per mezzo di due facili declivi o rampe”. Fu scelto nicazione per mezzo di due facili declivi o rampe”. Fu scelto 
un terzo progetto, che avrebbe portato alla demolizione del-un terzo progetto, che avrebbe portato alla demolizione del-
le mura fino al Baluardo San Giovanni, con la costruzione di le mura fino al Baluardo San Giovanni, con la costruzione di 
un largo viale da Porta Bologna al Giardino e da questo a Cor-un largo viale da Porta Bologna al Giardino e da questo a Cor-
so Vittorio Emanuele. Il 1° settembre Porta Bologna era già so Vittorio Emanuele. Il 1° settembre Porta Bologna era già 
demolita ed erano iniziati i lavori di abbattimento delle mura. demolita ed erano iniziati i lavori di abbattimento delle mura. 
Il progresso incalzava, la città doveva espandersi e le mura Il progresso incalzava, la città doveva espandersi e le mura 
costituivano uno ostacolo. Avevano buon gioco le condi-costituivano uno ostacolo. Avevano buon gioco le condi-
zioni sanitarie della città (“si lamentano ancora le dolorose zioni sanitarie della città (“si lamentano ancora le dolorose 
condizioni di molti dei vecchi quartieri e il triste primato della condizioni di molti dei vecchi quartieri e il triste primato della 
maggior mortalità fra le città italiane … dove l’infanzia cresce maggior mortalità fra le città italiane … dove l’infanzia cresce 
ammuffita e scrofolosa nelle case malsane e nelle contrade ammuffita e scrofolosa nelle case malsane e nelle contrade 
ristrette della sua parte più antica”), e il bisogno di lavoro di ristrette della sua parte più antica”), e il bisogno di lavoro di 
masse di operai, soprattutto dopo la fine della Prima guer-masse di operai, soprattutto dopo la fine della Prima guer-
ra mondiale. Nel febbraio 1919 si decise l’abbattimento delle ra mondiale. Nel febbraio 1919 si decise l’abbattimento delle 
mura dal Palazzo dei Musei a San Francesco, e da lì a Porta mura dal Palazzo dei Musei a San Francesco, e da lì a Porta 
Saragozza: “Forti masse di operai e specialmente reduci dal Saragozza: “Forti masse di operai e specialmente reduci dal 
fronte fanno ressa agli Uffici tecnico e del lavoro per ottenere fronte fanno ressa agli Uffici tecnico e del lavoro per ottenere 

di essere occupati nelle opere iniziate d’urgenza, sì che non di essere occupati nelle opere iniziate d’urgenza, sì che non 
sarebbe possibile, per manifeste ragioni di ordine pubblico, sarebbe possibile, per manifeste ragioni di ordine pubblico, 
limitare l’abbattimento delle mura al solo tratto dapprima deli-limitare l’abbattimento delle mura al solo tratto dapprima deli-
berato fra il baluardo di S. Pietro e la Porta Saragozza”.berato fra il baluardo di S. Pietro e la Porta Saragozza”.

Oggi consideriamo una grave perdita culturale la demolizione Oggi consideriamo una grave perdita culturale la demolizione 
delle mura, e molti tra Ottocento e Novecento si opposero delle mura, e molti tra Ottocento e Novecento si opposero 
alla scomparsa della “passeggiata”.alla scomparsa della “passeggiata”.
Così don Antonio Rabetti, iniziando la sua Modena d’una vol-Così don Antonio Rabetti, iniziando la sua Modena d’una vol-
ta nel 1936, ricordava quel periodo: “Il burattinaio Guglielmo ta nel 1936, ricordava quel periodo: “Il burattinaio Guglielmo 
Preti, poco tempo prima di morire … parlando della Modena Preti, poco tempo prima di morire … parlando della Modena 
del ‘900, espresse così il suo giudizio: Modena, adesso, è più del ‘900, espresse così il suo giudizio: Modena, adesso, è più 
bella, ma nonè quella di 20 anni fa. Le mura la delimitavano bella, ma nonè quella di 20 anni fa. Le mura la delimitavano 
nettamente … la serravano come di notte si chiude una casa; nettamente … la serravano come di notte si chiude una casa; 
la vita dei cittadini si svolgeva tra la passeggiata delle mura la vita dei cittadini si svolgeva tra la passeggiata delle mura 
e quella del circondario … La febbre moderna di rinnovare ha e quella del circondario … La febbre moderna di rinnovare ha 
cambiato, ha abbattuto, ha spostato, ha dato aria … Questo cambiato, ha abbattuto, ha spostato, ha dato aria … Questo 
cambiamento è un bene? È un male? Noi vecchi non sap-cambiamento è un bene? È un male? Noi vecchi non sap-
piamo dare un giudizio sicuro … I cambiamenti, però, hanno piamo dare un giudizio sicuro … I cambiamenti, però, hanno 
questo grande torto: di avere “standardizzata” la nostra città, questo grande torto: di avere “standardizzata” la nostra città, 
che invece del nome di Modena potrebbe portarne un altro che invece del nome di Modena potrebbe portarne un altro 
qualunque”.qualunque”.

Quando c’erano le mura

Modena nel Medioevo, come tutte le città, era protetta da Modena nel Medioevo, come tutte le città, era protetta da 
fossati e da mura, che in realtà erano deboli steccati. fossati e da mura, che in realtà erano deboli steccati. 
In seguito le mura verranno rinforzate, con le quattro porte In seguito le mura verranno rinforzate, con le quattro porte 
custodite giorno e notte. A metà del Cinquecento inizierà la custodite giorno e notte. A metà del Cinquecento inizierà la 
costruzione di quelle che saranno le ultime mura della città, costruzione di quelle che saranno le ultime mura della città, 
con un ambizioso ampliamento a nord sul modello dell’Ad-con un ambizioso ampliamento a nord sul modello dell’Ad-
dizione Erculea realizzata da Biagio Rossetti a Ferrara cin-dizione Erculea realizzata da Biagio Rossetti a Ferrara cin-
quant’anni prima per Ercole I. quant’anni prima per Ercole I. 
A partire dal 1578 si cominciarono a costruire le nuove abi-A partire dal 1578 si cominciarono a costruire le nuove abi-
tazioni, partendo da Via Terranova (l’attuale Corso Cavour), tazioni, partendo da Via Terranova (l’attuale Corso Cavour), 
e successivamente si trasformò l’attuale Corso Vittorio Ema-e successivamente si trasformò l’attuale Corso Vittorio Ema-
nuele II in un’arteria urbana, al centro della quale si trovava nuele II in un’arteria urbana, al centro della quale si trovava 
il porto della città, con la darsena del Naviglio. Fu interrato il porto della città, con la darsena del Naviglio. Fu interrato 
nel 1858, in concomitanza con i lavori di costruzione della nel 1858, in concomitanza con i lavori di costruzione della 
stazione e della ferrovia (la ferrovia giunse a Modena il 4 stazione e della ferrovia (la ferrovia giunse a Modena il 4 
maggio 1860). maggio 1860). 

La Cittadella fortificata di Modena venne costruita per volere La Cittadella fortificata di Modena venne costruita per volere 
di Francesco l nella prima metà del XVII secolo nella zona a di Francesco l nella prima metà del XVII secolo nella zona a 
nord-ovest ai margini della città storica, una fortezza pen-nord-ovest ai margini della città storica, una fortezza pen-
tagonale (con lati di 310 metri circa ognuno) circondata da tagonale (con lati di 310 metri circa ognuno) circondata da 
possenti mura difensive, di cui sopravvive soltanto la porta di possenti mura difensive, di cui sopravvive soltanto la porta di 
ingresso. Una mappa del 1670 conservata presso l’Archivio di ingresso. Una mappa del 1670 conservata presso l’Archivio di 
Stato di Modena ci mostra la Cittadella fortificata con i cinque Stato di Modena ci mostra la Cittadella fortificata con i cinque 
bastioni, all’esterno della quale si apriva la “Piazza d’armi”, bastioni, all’esterno della quale si apriva la “Piazza d’armi”, 
quasi una cerniera con il tessuto urbano. Non più adeguata quasi una cerniera con il tessuto urbano. Non più adeguata 
alle nuove tecniche militari, subì profonde modifiche verso alle nuove tecniche militari, subì profonde modifiche verso 
la fine del XVIII secolo. Nel 1775 si rese praticabile per le la fine del XVIII secolo. Nel 1775 si rese praticabile per le 
carrozze la strada che congiungeva la Cittadella con la città carrozze la strada che congiungeva la Cittadella con la città 
rompendone quindi l’isolamento fisico e simbolico. Dopo il rompendone quindi l’isolamento fisico e simbolico. Dopo il 
1860 la trasformazione funzionale dello spazio di rispetto 1860 la trasformazione funzionale dello spazio di rispetto 
della zona militare avviò per sempre il processo di dissolvi-della zona militare avviò per sempre il processo di dissolvi-
mento del ruolo e della funzione della Cittadella.mento del ruolo e della funzione della Cittadella.

Di Rolando BussiDi Rolando Bussi

Si demoliscono le mura da S. PietroSi demoliscono le mura da S. Pietro

L’interno di Porta BolognaL’interno di Porta Bologna

La Travata di Porta S. FrancescoLa Travata di Porta S. Francesco
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“Retail is detail”: 
la “mission” dei centri Porsche 
di Modena, Bologna e Mantova
“La mia grande passione per il mondo dell’auto mi ha sempre spinto a ricercare e a desiderare per la “La mia grande passione per il mondo dell’auto mi ha sempre spinto a ricercare e a desiderare per la 
clientela dei miei saloni il meglio. Anni di appassionate ricerche, di marchi prestigiosi, di personale qualifi-clientela dei miei saloni il meglio. Anni di appassionate ricerche, di marchi prestigiosi, di personale qualifi-
cato sono stati gli ingredienti per raggiungere l’eccellenza. Perché il piacere della vita è piacere ai clienti”. cato sono stati gli ingredienti per raggiungere l’eccellenza. Perché il piacere della vita è piacere ai clienti”. 

Roger Penske

Prendiamo un marchio di assoluto valore. Porsche.Prendiamo un marchio di assoluto valore. Porsche.
Prendiamo tre concessionarie  radicante nel nostro tessuto Prendiamo tre concessionarie  radicante nel nostro tessuto 
emiliano, i Centri Porsche di Modena, Bologna e Mantova.emiliano, i Centri Porsche di Modena, Bologna e Mantova.
Prendiamo un signore americano che si chiama Roger Prendiamo un signore americano che si chiama Roger 
Penske, proprietario della più grande rete di dealer dell’au-Penske, proprietario della più grande rete di dealer dell’au-
tomobile in USA, il Penske Automotive Group. tomobile in USA, il Penske Automotive Group. 
E alla fine prendiamo atto che il Penske Automotive Group E alla fine prendiamo atto che il Penske Automotive Group 

ha acquistato queste tre storiche concessionarie (che si ha acquistato queste tre storiche concessionarie (che si 
aggiungono alla proprietà di altre concessionarie Bmw, aggiungono alla proprietà di altre concessionarie Bmw, 
Mini,Maserati, Audi, Volvo e Land Rover), diventando così Mini,Maserati, Audi, Volvo e Land Rover), diventando così 
il primo gruppo di concessionari, nel nostro paese, per il primo gruppo di concessionari, nel nostro paese, per 
i marchi premium. Ne parliamo con Stefano Mor, general i marchi premium. Ne parliamo con Stefano Mor, general 
manager della Penske Automotive Group Italy per il brand manager della Penske Automotive Group Italy per il brand 
Porsche.Porsche.

Che cosa significa rappresentare il brand Porsche in Emilia Romagna?Che cosa significa rappresentare il brand Porsche in Emilia Romagna?

Dobbiamo partire dal prodotto che vendiamo ma soprattut-Dobbiamo partire dal prodotto che vendiamo ma soprattut-
to, a chi lo vendiamo. Poche case automobilistiche sanno to, a chi lo vendiamo. Poche case automobilistiche sanno 
emozionare come il cavallo nero (simbolo della città di Stoc-emozionare come il cavallo nero (simbolo della città di Stoc-
carda), della Porsche. In oltre 80 anni le supercar del marchio carda), della Porsche. In oltre 80 anni le supercar del marchio 
di Zuffenhausen hanno conquistato milioni di clienti vincendo di Zuffenhausen hanno conquistato milioni di clienti vincendo 
migliaia di gare. Come quando nel 1963 nacque la 911, o nel migliaia di gare. Come quando nel 1963 nacque la 911, o nel 
1986 la 959, la Boxter nel ‘98. Per arrivare alla Cayenne nel 1986 la 959, la Boxter nel ‘98. Per arrivare alla Cayenne nel 
2002, la Panamera nel 2009 e la 918 Hybrid nel 2013. Infine 2002, la Panamera nel 2009 e la 918 Hybrid nel 2013. Infine 
la nostra ultima arrivata, la Macan. Una storia di successo in-la nostra ultima arrivata, la Macan. Una storia di successo in-
credibile, che abbiamo la responsabilità di rappresentare concredibile, che abbiamo la responsabilità di rappresentare con
assoluta efficacia, rivolgendoci ad una clientela, soprattutto assoluta efficacia, rivolgendoci ad una clientela, soprattutto 
quella dell’Emilia Romagna vista la dislocazione delle nostre quella dell’Emilia Romagna vista la dislocazione delle nostre 
tre concessionarie, estremamente preparata, che sa acqui-tre concessionarie, estremamente preparata, che sa acqui-
stare, scegliendo con grande capacità le motorizzazioni, gli stare, scegliendo con grande capacità le motorizzazioni, gli 
optional, le formule di finanziamento ecc. ecc. Non possiamo optional, le formule di finanziamento ecc. ecc. Non possiamo 
dimenticare che l’Emiliano, il Modenese in particolare, è stori-dimenticare che l’Emiliano, il Modenese in particolare, è stori-
camente un grande appassionato/conoscitore di motori ed camente un grande appassionato/conoscitore di motori ed 
auto, soprattutto di quelle sportive. In questo caso, quindi, la auto, soprattutto di quelle sportive. In questo caso, quindi, la 
nostra responsabilità è quindi per il marchio che rappresentia-nostra responsabilità è quindi per il marchio che rappresentia-
mo e per il cliente che abbiamo il privilegio di servire.mo e per il cliente che abbiamo il privilegio di servire.

Un cliente particolarmente difficile?Un cliente particolarmente difficile?

Difficile non è il termine giusto. Io direi “stimolante”. Difficile non è il termine giusto. Io direi “stimolante”. 
Con una tecnologia, quella Porsche, in continuo sviluppo, Con una tecnologia, quella Porsche, in continuo sviluppo, 
vedi per esempio le ipersportive e le vetture Hybrid, la sofi-vedi per esempio le ipersportive e le vetture Hybrid, la sofi-
sticazione delle automobili richiederà sempre maggiore com-sticazione delle automobili richiederà sempre maggiore com-
petenza da parte del dealer. La “mission” voluta dallo stesso petenza da parte del dealer. La “mission” voluta dallo stesso 
Roger Penske per le sue concessionarie negli USA e non Roger Penske per le sue concessionarie negli USA e non 
solo, prevede che il cliente sia davvero al centro dei nostri solo, prevede che il cliente sia davvero al centro dei nostri 
pensieri. Il suo concetto di “customer statisfaction” è un fatto pensieri. Il suo concetto di “customer statisfaction” è un fatto 
di cultura. Posso affermare, con assoluta certezza, che nei di cultura. Posso affermare, con assoluta certezza, che nei 
centri Porsche di Modena, Bologna e Mantova la “customer centri Porsche di Modena, Bologna e Mantova la “customer 
satisfaction” è al centro della nostra strategia. È fondamentale satisfaction” è al centro della nostra strategia. È fondamentale 
che l’esperienza vissuta dal cliente, partendo dalla presenta-che l’esperienza vissuta dal cliente, partendo dalla presenta-
zione del modello, passando per il “test-drive” e arrivando zione del modello, passando per il “test-drive” e arrivando 
fino alla consegna della vettura stessa sia allineata alle eleva-fino alla consegna della vettura stessa sia allineata alle eleva-
te aspettative che il brand Porsche genera. Per non parlare, te aspettative che il brand Porsche genera. Per non parlare, 

una volta acquistata la vettura desiderata, dei servizi legati al una volta acquistata la vettura desiderata, dei servizi legati al 
post-vendita.post-vendita.

Perché secondo lei Sig. Mor, il vostro cliente dovrebbe, per Perché secondo lei Sig. Mor, il vostro cliente dovrebbe, per 
la manutenzione della propria Porsche, rivolgersi a voi, quale la manutenzione della propria Porsche, rivolgersi a voi, quale 
service post-vendita ed officina autorizzata e non ad un ripa-service post-vendita ed officina autorizzata e non ad un ripa-
ratore, pur qualificato?ratore, pur qualificato?

Garantire l’efficienza di una vettura Porsche è essenziale, an-Garantire l’efficienza di una vettura Porsche è essenziale, an-
che per le prestazioni che essa è in grado di offrire. che per le prestazioni che essa è in grado di offrire. Essendo Essendo 
vetture molto particolari hanno bisogno di cure attente e mi-vetture molto particolari hanno bisogno di cure attente e mi-
rate come solo un’assistenza autorizzata Porsche è in grado rate come solo un’assistenza autorizzata Porsche è in grado 
di offrire. L’esecuzione puntale e soprattutto certificata della di offrire. L’esecuzione puntale e soprattutto certificata della 
manutenzione è inoltre uno dei principali fattori che determi-manutenzione è inoltre uno dei principali fattori che determi-
nano il valore residuo di queste vetture. A ciò aggiungiamo nano il valore residuo di queste vetture. A ciò aggiungiamo 
l’aspetto umano, rappresentato dalle persone che compon-l’aspetto umano, rappresentato dalle persone che compon-
gono la nostra squadra, tutte formate secondo gli schemi gono la nostra squadra, tutte formate secondo gli schemi 
del costruttore e preparate a gestire le peculiarità tecniche di del costruttore e preparate a gestire le peculiarità tecniche di 
queste meravigliose vetture.queste meravigliose vetture.
Elena Alberti, CFO di Penske Automotive Europe, utilizzando Elena Alberti, CFO di Penske Automotive Europe, utilizzando 
una tipica espressione americana, ricorda spesso che: una tipica espressione americana, ricorda spesso che: 
“Retail is Detail”, ossia che la capacità di differenziarsi è pro-“Retail is Detail”, ossia che la capacità di differenziarsi è pro-
prio nella cura dei dettagli.prio nella cura dei dettagli.

Stefano MorStefano Mor

Lo staff di Penske Automotive Group Italy (Brand Porsche). Da sinistra Marco Ragazzi (marketing manager); Paolo Mingarelli (direttore vendite); Lo staff di Penske Automotive Group Italy (Brand Porsche). Da sinistra Marco Ragazzi (marketing manager); Paolo Mingarelli (direttore vendite); 
Stefano Mor; Andrea Mantellini (A.D.); Giulio Ceola (regional manager Porsche Italia)Stefano Mor; Andrea Mantellini (A.D.); Giulio Ceola (regional manager Porsche Italia)

La Porsche 911 R appositamente preparata per il famoso costruttore La Porsche 911 R appositamente preparata per il famoso costruttore 
delle Zonda e Huayra, Horacio Paganidelle Zonda e Huayra, Horacio Pagani
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Prima domenica del mese. Ore 8.30. Reggimento allievi schie-Prima domenica del mese. Ore 8.30. Reggimento allievi schie-
rato di fronte all’ingresso della nostra prestigiosa Accademia rato di fronte all’ingresso della nostra prestigiosa Accademia 
Militare. Quanta emozione nel sentire l’inno di Mameli e vedere Militare. Quanta emozione nel sentire l’inno di Mameli e vedere 
quattro allievi issare il tricolore insieme alla bandiera dell’Unione quattro allievi issare il tricolore insieme alla bandiera dell’Unione 
Europea. Europea. “È un’iniziativa che abbiamo accolto immediatamente “È un’iniziativa che abbiamo accolto immediatamente 
su richiesta dell’amministrazione comunale”su richiesta dell’amministrazione comunale” ci dichiara il ge- ci dichiara il ge-
nerale di divisione Salvatore Camporeale attuale comandante nerale di divisione Salvatore Camporeale attuale comandante 
dell’Accademia Militare di Modena che sforna ogni anno quasi dell’Accademia Militare di Modena che sforna ogni anno quasi 
200 ufficiali, compreso quelli dell’arma dei Carabinieri, che an-200 ufficiali, compreso quelli dell’arma dei Carabinieri, che an-
dranno a coprire altrettanti ruoli del nostro esercito dranno a coprire altrettanti ruoli del nostro esercito “perché “perché 
sottolinea l’eccellente rapporto tra la stessa Accademia e la sottolinea l’eccellente rapporto tra la stessa Accademia e la 
città. Non solo ma rientra anche in una attività di promozione città. Non solo ma rientra anche in una attività di promozione 
di Palazzo Ducale che i modenesi stanno scoprendo sempre di Palazzo Ducale che i modenesi stanno scoprendo sempre 
più. Sono orgoglioso di direpiù. Sono orgoglioso di dire – continua il generale Camporeale  – continua il generale Camporeale 
– – che già la prima volta (avvenuta il 7 febbraio dello scorso che già la prima volta (avvenuta il 7 febbraio dello scorso 
anno) oltre alla presenza del sindaco si è vista la partecipazio-anno) oltre alla presenza del sindaco si è vista la partecipazio-
ne anche di alcune centinaia di modenesi che hanno assistito, ne anche di alcune centinaia di modenesi che hanno assistito, 
partecipi, all’evento”.partecipi, all’evento”. Un’iniziativa che si svolge tutte le prime  Un’iniziativa che si svolge tutte le prime 
domeniche del mese con l’ammaina bandiera all’imbrunire. Uno domeniche del mese con l’ammaina bandiera all’imbrunire. Uno 
dei momenti più solenni e commoventi di questa iniziativa si è dei momenti più solenni e commoventi di questa iniziativa si è 
svolto il 2 giugno scorso in occasione della Festa della Repub-svolto il 2 giugno scorso in occasione della Festa della Repub-

blica. Perché proprio nella ricorrenza solenne blica. Perché proprio nella ricorrenza solenne 
di questo evento, alla presenza del sindaco di questo evento, alla presenza del sindaco 
e delle massime autorità civili e militari, con e delle massime autorità civili e militari, con 
l’alzabandiera in Piazza Roma nuova , ancor l’alzabandiera in Piazza Roma nuova , ancor 
più elegante e suggestiva, ora pedonalizzata, più elegante e suggestiva, ora pedonalizzata, 
il Generale Camporeale ha voluto riaffermare il Generale Camporeale ha voluto riaffermare 
che l’attaccamento al tricolore, rappresenta la che l’attaccamento al tricolore, rappresenta la 
fedeltà delle forze armate ai valori fondanti fedeltà delle forze armate ai valori fondanti 
della Repubblica Italiana. Una festa, quella della Repubblica Italiana. Una festa, quella 
della Repubblica del 2 giugno 2016, che della Repubblica del 2 giugno 2016, che 
ha visto, oltre all’alzabandiera, un sem-ha visto, oltre all’alzabandiera, un sem-
pre emozionante Inno di Mameli can-pre emozionante Inno di Mameli can-
tato non solo dai cadetti in uniforme tato non solo dai cadetti in uniforme 
storica, ma anche dai tanti cittadini pre-storica, ma anche dai tanti cittadini pre-
senti, sull’attenti, in questa Piazza Roma senti, sull’attenti, in questa Piazza Roma 
che lo stesso Camporeale ha definito che lo stesso Camporeale ha definito 
“ideale luogo di unione tra l’istituto di “ideale luogo di unione tra l’istituto di 
formazione militare più antico d’Euro-formazione militare più antico d’Euro-
pa, appunto l’Accademia, e una città di pa, appunto l’Accademia, e una città di 
grandi valori, storici e culturali oltre ad grandi valori, storici e culturali oltre ad 
essere medaglia d’oro alla resistenza”.essere medaglia d’oro alla resistenza”.

Modena 
e la sua Accademia 
onorano il tricolore
Alzabandiera in Piazza Roma

Il comandante dell’Accademia, Il comandante dell’Accademia, 
Salvatore CamporealeSalvatore Camporeale

Modena, Bologna e Mantova.
Alla scoperta delle più belle piazze 
con la nuova Porsche Panamera 4s
Il Centro Porsche Modena ha da poco presentato la nuova Il Centro Porsche Modena ha da poco presentato la nuova 
Porsche Panamera 4s alla propria clientela. Una vettura com-Porsche Panamera 4s alla propria clientela. Una vettura com-
pletamente nuova, con caratteristiche meccaniche e stilisti-pletamente nuova, con caratteristiche meccaniche e stilisti-
che profondamente diverse rispetto al modello precedente. che profondamente diverse rispetto al modello precedente. 

La Panamera 4s davanti al Centro Porsche di ModenaLa Panamera 4s davanti al Centro Porsche di Modena
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 E’ proprio con questo gioiello che partiamo, in una di quelle  E’ proprio con questo gioiello che partiamo, in una di quelle 
giornate di sole che l’inverno ogni tanto ci regala. La prima giornate di sole che l’inverno ogni tanto ci regala. La prima 
tappa è Piazza Grande a Modena, una delle più belle d’Italia, tappa è Piazza Grande a Modena, una delle più belle d’Italia, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997. Da dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997. Da 
sempre Piazza Grande rappresenta il cuore della città, il luogo sempre Piazza Grande rappresenta il cuore della città, il luogo 
dove si incontrano potere religioso, il Duomo, e temporale, dove si incontrano potere religioso, il Duomo, e temporale, 
il Palazzo Comunale. In questa piazza, nata nel XII secolo, il Palazzo Comunale. In questa piazza, nata nel XII secolo, 
sono avvenute tutte le vicende che hanno caratterizzato la sono avvenute tutte le vicende che hanno caratterizzato la 
storia di Modena, dalla sepoltura del Patrono San Geminiano storia di Modena, dalla sepoltura del Patrono San Geminiano 
all’edificazione della chiesa e della Ghirlandina, dalla nascita all’edificazione della chiesa e della Ghirlandina, dalla nascita 
del comune agli scontri avvenuti nelle varie epoche, fino al del comune agli scontri avvenuti nelle varie epoche, fino al 
mercato che ne caratterizzava le giornate fino agli inizi del mercato che ne caratterizzava le giornate fino agli inizi del 
Novecento per arrivare ai giorni nostri.Novecento per arrivare ai giorni nostri.
Fermarci con la Panamera 4s davanti al Duomo è sempre Fermarci con la Panamera 4s davanti al Duomo è sempre 
un’emozione e gli sguardi dei modenesi che attraversano la un’emozione e gli sguardi dei modenesi che attraversano la 
piazza sono presto catturati dalla livrea argentea sulla quale piazza sono presto catturati dalla livrea argentea sulla quale 
si riflettono gli edifici che la circondano. Una unione fra antico, si riflettono gli edifici che la circondano. Una unione fra antico, 
storico e moderno che emana grande fascino. Il tempo di storico e moderno che emana grande fascino. Il tempo di 
alcuni scatti e siamo già ripartiti, direzione Bologna.alcuni scatti e siamo già ripartiti, direzione Bologna.
Decidiamo di prendere la via Emilia, antica strada romana che Decidiamo di prendere la via Emilia, antica strada romana che 
collega tutta l’Emila Romagna per gustare meglio le caratteri-collega tutta l’Emila Romagna per gustare meglio le caratteri-
stiche stradali della nuova Panamera 4s e capiamo immedia-stiche stradali della nuova Panamera 4s e capiamo immedia-
tamente che rispettare i limiti imposti dal codice della strada tamente che rispettare i limiti imposti dal codice della strada 
sarà una impresa ardua. La Panamera è una vettura nata per sarà una impresa ardua. La Panamera è una vettura nata per 
fare chilometri in assoluta comodità, le caratteristiche di gui-fare chilometri in assoluta comodità, le caratteristiche di gui-
dabilità che hanno reso celebre il precedente modello sono dabilità che hanno reso celebre il precedente modello sono 
ancora più esaltate in questa nuova versione. L’abitacolo è ancora più esaltate in questa nuova versione. L’abitacolo è 
un perfetto connubio di sportività ed eleganza, il feeling con i un perfetto connubio di sportività ed eleganza, il feeling con i 
comandi, tutti a portata di mano, è immediato e dopo poco comandi, tutti a portata di mano, è immediato e dopo poco 
tempo non è più necessario distogliere lo sguardo dalla stra-tempo non è più necessario distogliere lo sguardo dalla stra-
da per attivare le molteplici funzioni presenti nell’abitacolo. da per attivare le molteplici funzioni presenti nell’abitacolo. 
Percorrendo la via Emilia ci si rende conto del lavoro dei Percorrendo la via Emilia ci si rende conto del lavoro dei 
tecnici di Porsche per garantire una guidabilità da citycar ad tecnici di Porsche per garantire una guidabilità da citycar ad 
una sportiva purosangue come la Panamera. Solo in fase di una sportiva purosangue come la Panamera. Solo in fase di 
sorpasso, il rumore sornione del motore si trasforma in un sorpasso, il rumore sornione del motore si trasforma in un 
ruggito che ti ricorda di avere 400 cv a disposizione. L’ingres-ruggito che ti ricorda di avere 400 cv a disposizione. L’ingres-
so a piazza Maggiore a Bologna, passando per il famoso so a piazza Maggiore a Bologna, passando per il famoso 
Viale Indipendenza è quasi trionfale. In un attimo la Panamera Viale Indipendenza è quasi trionfale. In un attimo la Panamera 
è attorniata da curiosi che vorrebbero sapere tutto, motore, è attorniata da curiosi che vorrebbero sapere tutto, motore, 
potenza, sensazioni di guida… Dopo aver fatto qualche scat-potenza, sensazioni di guida… Dopo aver fatto qualche scat-
to ci fermiamo un momento ad ammirare la livrea argentea to ci fermiamo un momento ad ammirare la livrea argentea 
della Panamera 4s con Piazza Maggiore a farle da cornice. La della Panamera 4s con Piazza Maggiore a farle da cornice. La 
principale piazza di Bologna, circondata da edifici risalenti al principale piazza di Bologna, circondata da edifici risalenti al 
medioevo, fra i quali il Palazzo del Podestà, la Basilica di San medioevo, fra i quali il Palazzo del Podestà, la Basilica di San 
Petronio ed il Palazzo dei Notai fu costruita nel 1200 ed è una Petronio ed il Palazzo dei Notai fu costruita nel 1200 ed è una 
delle prime piazze nate in Italia dopo la caduta dell’impero delle prime piazze nate in Italia dopo la caduta dell’impero 
romano. Nel corso dei secoli ha cambiato nome più volte, nel romano. Nel corso dei secoli ha cambiato nome più volte, nel 
1860 fu intitolata a Vittorio Emanuele II, poi diventò Piazza 1860 fu intitolata a Vittorio Emanuele II, poi diventò Piazza 
della Repubblica e, solo nel 1945, divenne Piazza Maggiore. della Repubblica e, solo nel 1945, divenne Piazza Maggiore. 
Ma il tempo è tiranno, quindi partiamo velocemente in di-Ma il tempo è tiranno, quindi partiamo velocemente in di-
rezione Mantova. Scegliamo l’itinerario autostradale, per ap-rezione Mantova. Scegliamo l’itinerario autostradale, per ap-
prezzare la capacità della Panamera 4s di percorrere chilo-prezzare la capacità della Panamera 4s di percorrere chilo-
metri in assoluta tranquillità. Ci rendiamo subito conto che è metri in assoluta tranquillità. Ci rendiamo subito conto che è 
meglio attivare il cruise control per mantenere la velocità nei meglio attivare il cruise control per mantenere la velocità nei 
limiti di legge, con questa Porsche è veramente facile raggiun-limiti di legge, con questa Porsche è veramente facile raggiun-
gere velocità non consone alla salvaguardia dei punti della gere velocità non consone alla salvaguardia dei punti della 
patente. Anche alla velocità di crociera di 130 km/h la Pana-patente. Anche alla velocità di crociera di 130 km/h la Pana-

mera 4s rimane una macchina fantastica, comoda, rilassante mera 4s rimane una macchina fantastica, comoda, rilassante 
e sicura. In breve tempo siamo a Mantova e, costeggiando i e sicura. In breve tempo siamo a Mantova e, costeggiando i 
tre laghi che circondano il centro storico della città arriviamo tre laghi che circondano il centro storico della città arriviamo 
in Piazza Felice Cavallotti, dove si trova il bellissimo Teatro in Piazza Felice Cavallotti, dove si trova il bellissimo Teatro 
Sociale e dalla quale partono le principali vie di accesso al Sociale e dalla quale partono le principali vie di accesso al 
centro storico. Il Teatro Sociale, realizzato agli inizi del 1800 centro storico. Il Teatro Sociale, realizzato agli inizi del 1800 
è opera del noto architetto Luigi Canonica. E quale sfondo è opera del noto architetto Luigi Canonica. E quale sfondo 
migliore per la nostra Panamera, di questa maestosa opera migliore per la nostra Panamera, di questa maestosa opera 
architettonica, con la solita cornice di ammiratori intorno alla architettonica, con la solita cornice di ammiratori intorno alla 
nuova Porsche. Purtroppo il nostro servizio fotografico vol-nuova Porsche. Purtroppo il nostro servizio fotografico vol-
ge al termine e, con malcelato dispiacere ci riavviciniamo a ge al termine e, con malcelato dispiacere ci riavviciniamo a 
Modena gustandoci gli ultimi momenti alla guida di questo Modena gustandoci gli ultimi momenti alla guida di questo 
gioiello di tecnologia ed eleganza. Davanti al Centro Porsche gioiello di tecnologia ed eleganza. Davanti al Centro Porsche 
Modena ci regaliamo gli ultimi scatti in compagnia della Pana-Modena ci regaliamo gli ultimi scatti in compagnia della Pana-
mera 4s, una delle più belle vetture del panorama automo-mera 4s, una delle più belle vetture del panorama automo-
bilistico attuale.bilistico attuale.

Modena: Piazza GrandeModena: Piazza Grande

Modena: il DuomoModena: il Duomo

Bologna: Piazza Maggiore e San PetronioBologna: Piazza Maggiore e San Petronio Mantova: il Teatro SocialeMantova: il Teatro Sociale

Bologna: Piazza Maggiore ed il Palazzo d’AccursioBologna: Piazza Maggiore ed il Palazzo d’Accursio
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I puristi dell’italica favella storcono sempre un po’ il naso quan-I puristi dell’italica favella storcono sempre un po’ il naso quan-
do in tutta Modena e provincia si sente ordinare, nei bar e nei do in tutta Modena e provincia si sente ordinare, nei bar e nei 
ristoranti, “il gnocco”, anziché “lo gnocco”. In questo caso, però, ristoranti, “il gnocco”, anziché “lo gnocco”. In questo caso, però, 
come si suole dire, “la pratica val più della grammatica”, e con come si suole dire, “la pratica val più della grammatica”, e con 
buona pace di accademici e professori, la forma “corretta” è buona pace di accademici e professori, la forma “corretta” è 
senz’altro “il gnocco” – il solecismo in questo caso è consentito! senz’altro “il gnocco” – il solecismo in questo caso è consentito! 
- che per essere buono non deve essere unto (o almeno la - che per essere buono non deve essere unto (o almeno la 
percezione deve essere tale) e deve venire servito caldissimo, percezione deve essere tale) e deve venire servito caldissimo, 
ancora fumante.  ancora fumante.  
I suoi ingredienti sono molto semplici, e rimandano immediata-I suoi ingredienti sono molto semplici, e rimandano immediata-
mente a quell’eredità della cosiddetta “cucina povera”, essen-mente a quell’eredità della cosiddetta “cucina povera”, essen-
do appunto il gnocco fritto uno dei prodotti più tipici e do appunto il gnocco fritto uno dei prodotti più tipici e 
più noti, in tutta la zona, della tradizione contadina. Si più noti, in tutta la zona, della tradizione contadina. Si 
tratta infatti di un impasto composto da farina (oggi tratta infatti di un impasto composto da farina (oggi 
si usa in quasi tutti i casi il tipo 00), lievito di birra si usa in quasi tutti i casi il tipo 00), lievito di birra 
(una bustina circa ogni mezzo chilo di farina), ac-(una bustina circa ogni mezzo chilo di farina), ac-
qua (a volte compare la variante più “ricca” del qua (a volte compare la variante più “ricca” del 
latte) e sale quanto basta. Sempre a proposito latte) e sale quanto basta. Sempre a proposito 
di “puristi”, ma questa volta della tavola e non di “puristi”, ma questa volta della tavola e non 
della lingua italiana, il gnocco andrebbe poi fritto della lingua italiana, il gnocco andrebbe poi fritto 
nello strutto di maiale, ovviamente dopo avere nello strutto di maiale, ovviamente dopo avere 
portato questo ad alta temperatura. Tale usan-portato questo ad alta temperatura. Tale usan-

za, tuttavia, si sta nettamente perdendo, vuoi per il più pratico za, tuttavia, si sta nettamente perdendo, vuoi per il più pratico 
olio di semi, vuoi per il cattivo odore che può permanere olio di semi, vuoi per il cattivo odore che può permanere 

nell’ambiente dove si frigge anche per diverso tempo. nell’ambiente dove si frigge anche per diverso tempo. 
Come è successo per altre ricette della “cucina pove-Come è successo per altre ricette della “cucina pove-
ra”, anche il gnocco fritto oggi è stato completamen-ra”, anche il gnocco fritto oggi è stato completamen-
te “sdoganato” e lo si può incontrare nelle occasio-te “sdoganato” e lo si può incontrare nelle occasio-
ni più diverse, compresi ricevimenti dell’alta società. ni più diverse, compresi ricevimenti dell’alta società. 
Esso assume peraltro facilmente diversi formati, tanto Esso assume peraltro facilmente diversi formati, tanto 

che non è difficile trovarlo come aperitivo in piccoli che non è difficile trovarlo come aperitivo in piccoli 
pezzetti e in maxi dimensioni quando è “cibo di strada”, pezzetti e in maxi dimensioni quando è “cibo di strada”, 

passando per misure solitamente medie quando lo si passando per misure solitamente medie quando lo si 
ordina al ristorante.ordina al ristorante.
Ecco poi la questione, non di poco conto, della sua farci-Ecco poi la questione, non di poco conto, della sua farci-
tura. L’abbinamento più classico è senz’altro quello con i tura. L’abbinamento più classico è senz’altro quello con i 

salumi della tradizione locale, dal prosciutto alla mortadella, salumi della tradizione locale, dal prosciutto alla mortadella, 
dal salame ai ciccioli. Il tutto, ovviamente, accompagnato dal salame ai ciccioli. Il tutto, ovviamente, accompagnato 
dal vino per eccellenza del gnocco fritto, il lambrusco, nelle dal vino per eccellenza del gnocco fritto, il lambrusco, nelle 

sue varianti di Grasparossa, Sorbara o altre ancora. C’è poi, sue varianti di Grasparossa, Sorbara o altre ancora. C’è poi, 
specialmente nel modenese, chi lo abbina all’uva (sì, proprio specialmente nel modenese, chi lo abbina all’uva (sì, proprio 
all’uva da tavola!), richiamando con questo una tradizione an-all’uva da tavola!), richiamando con questo una tradizione an-
tica, che voleva il gnocco fritto un cibo che, nella civiltà conta-tica, che voleva il gnocco fritto un cibo che, nella civiltà conta-
dina, era abbinato anche e soprattutto ai momenti di festa e di dina, era abbinato anche e soprattutto ai momenti di festa e di 
socializzazione, tra cui la vendemmia. E allora, cosa c’entra in socializzazione, tra cui la vendemmia. E allora, cosa c’entra in 

tutto questo il cappuccino? C’entra eccome! Ovviamente, non tutto questo il cappuccino? C’entra eccome! Ovviamente, non 
nel senso stretto del termine, perché l’abbinamento cappuccino nel senso stretto del termine, perché l’abbinamento cappuccino 
– gnocco fritto è nato sostanzialmente al bar. Tuttavia, è da con-– gnocco fritto è nato sostanzialmente al bar. Tuttavia, è da con-
siderare che la colazione – tipo del contadino aveva come base siderare che la colazione – tipo del contadino aveva come base 
irrinunciabile il caffelatte, parente stretto del cappuccino, in cui si irrinunciabile il caffelatte, parente stretto del cappuccino, in cui si 
bagnava spesso un pezzo di gnocco fritto. Oggi, nella zona di bagnava spesso un pezzo di gnocco fritto. Oggi, nella zona di 
Modena e provincia, questa tradizione continua specialmente nei Modena e provincia, questa tradizione continua specialmente nei 
bar, dove al mattino non è difficile vedere chi abbina il sapore sa-bar, dove al mattino non è difficile vedere chi abbina il sapore sa-
pido di un pezzo di gnocco fritto a quello dolce del cappuccino. pido di un pezzo di gnocco fritto a quello dolce del cappuccino. 
Un richiamo, in astratto, ad origini e tradizioni che Modena non ha Un richiamo, in astratto, ad origini e tradizioni che Modena non ha 
mai perduto. mai perduto. 

Gnocco fritto e cappuccino, 
la magnifica coppia
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Proverbi sotto la cenere

Al bèl dla vesta l’è ind-ò ùltomAl bèl dla vesta l’è ind-ò ùltom

Il bello della festa è alla fine. Ossia ride bene chi ride ultimo.Il bello della festa è alla fine. Ossia ride bene chi ride ultimo.

Al chèld di linzô a-n fa bóier la pgnataAl chèld di linzô a-n fa bóier la pgnata

Il caldo delle lenzuola non fa bollire la pentola. Ossia se siIl caldo delle lenzuola non fa bollire la pentola. Ossia se si  
dorme troppo non si guadagna da vivere.dorme troppo non si guadagna da vivere.

A–n vàdd un prêt in mez a la nevaA–n vàdd un prêt in mez a la neva

Non vede un prete in mezzo alla neve. Ossia persona moltoNon vede un prete in mezzo alla neve. Ossia persona molto  
distratta e poco attenta.distratta e poco attenta.

La bàtta dà al vèin ch’ l’haLa bàtta dà al vèin ch’ l’ha

La botta dà il vino che ha. Non si può pretendere da chi non La botta dà il vino che ha. Non si può pretendere da chi non 
ha nulla.ha nulla.

S’a s’a da zlér a-i zéla anch al mès d’agóstS’a s’a da zlér a-i zéla anch al mès d’agóst

Se tocca gelare si gela anche nel mese di agosto. Se qualco-Se tocca gelare si gela anche nel mese di agosto. Se qualco-
sa deve andare storto, andrà comunque e certamente storto.sa deve andare storto, andrà comunque e certamente storto.

San Vinzěin de la gran ferdura, sal Luréinz de la gran calura: San Vinzěin de la gran ferdura, sal Luréinz de la gran calura: 
l’un e cl’eter poch al dura.l’un e cl’eter poch al dura.

San Vincenzo dal gran freddo, San Lorenzo dal gran caldo: San Vincenzo dal gran freddo, San Lorenzo dal gran caldo: 
sia l’uno che l’altro durano poco.sia l’uno che l’altro durano poco.

Na bòuna piuvuda ed fevér la vél tant quant l’aldamer.Na bòuna piuvuda ed fevér la vél tant quant l’aldamer.

Una bella piovuta a febbraio è buona come un ottimo leta-Una bella piovuta a febbraio è buona come un ottimo leta-
me. Ossia la pioggia a febbraio fa bene ai campi.me. Ossia la pioggia a febbraio fa bene ai campi.

Něva ed fevér, festa dal graněr.Něva ed fevér, festa dal graněr.

Neve di febbraio, festa del granaio. Ossia la neve che cade a Neve di febbraio, festa del granaio. Ossia la neve che cade a 
febbraio permetterà un buon raccolto.febbraio permetterà un buon raccolto.

A San Biěs, la něva l’agh piěs.A San Biěs, la něva l’agh piěs.

A san Biagio (il 3 di febbraio) piace la neve, cioè in quel giorno A san Biagio (il 3 di febbraio) piace la neve, cioè in quel giorno 
sicuramente nevicherà.sicuramente nevicherà.

Al lôv an n’à mai magnée l’inverên.Al lôv an n’à mai magnée l’inverên.

Il lupo non ha mai mangiato l’inverno. Ossia che l’inverno ed Il lupo non ha mai mangiato l’inverno. Ossia che l’inverno ed 
il freddo prima o poi arriveranno.il freddo prima o poi arriveranno.

Il dialetto fa parte di quel vasto insieme di conoscenze, tradizioni, memorie della nostra comunità che va sotto il nome della Il dialetto fa parte di quel vasto insieme di conoscenze, tradizioni, memorie della nostra comunità che va sotto il nome della 
“cultura locale modenese”. Arte di Vivere, fin dalla sua prima pubblicazione nel settembre 2013, ha voluto riproporre ai propri “cultura locale modenese”. Arte di Vivere, fin dalla sua prima pubblicazione nel settembre 2013, ha voluto riproporre ai propri 
lettori, anche quelli non nati sotto la Ghirlandina, il vasto e prezioso patrimonio che rappresenta la cultura di ogni città: la sua lettori, anche quelli non nati sotto la Ghirlandina, il vasto e prezioso patrimonio che rappresenta la cultura di ogni città: la sua 
identità. E il dialetto, l’originario idioma del popolo, ne è la voce più genuina. Il dialetto modenese, che non mancherà di stupire identità. E il dialetto, l’originario idioma del popolo, ne è la voce più genuina. Il dialetto modenese, che non mancherà di stupire 
sia chi ancora non conosce quest’idioma, sia chi crede di conoscerlo bene ma non sa di quante parole si erano perdute le sia chi ancora non conosce quest’idioma, sia chi crede di conoscerlo bene ma non sa di quante parole si erano perdute le 
tracce, è divertente e simpatico. Fatto di fantasiose metafore, appellativi spiritosi, curiosità e bizzarrie. Non per niente la ma-tracce, è divertente e simpatico. Fatto di fantasiose metafore, appellativi spiritosi, curiosità e bizzarrie. Non per niente la ma-
schera carnevalesca di Modena è Sandrone dal “bòsch ed sàtta”.schera carnevalesca di Modena è Sandrone dal “bòsch ed sàtta”.

Taverna dei Servi, 
per un 2017 
ricco di novità

Iniziare l’anno nel migliore dei modi vuol dire concedersi an-Iniziare l’anno nel migliore dei modi vuol dire concedersi an-
che pause di gusto. Lorenzo e Marco, titolari del ristorante che pause di gusto. Lorenzo e Marco, titolari del ristorante 
Taverna dei Servi, in via dei Servi, nel pieno centro storico Taverna dei Servi, in via dei Servi, nel pieno centro storico 
a Modena, hanno preparato nuovi piatti per i propri clienti, a Modena, hanno preparato nuovi piatti per i propri clienti, 
per concedersi un momento di relax e arte culinaria in un per concedersi un momento di relax e arte culinaria in un 
ambiente elegante e famigliare. Alla Taverna dei servi i clienti ambiente elegante e famigliare. Alla Taverna dei servi i clienti 
potranno continuare a gustare piatti della tradizione emiliana potranno continuare a gustare piatti della tradizione emiliana 
e rivisitazioni in chiave moderna realizzate dallo chef Loren-e rivisitazioni in chiave moderna realizzate dallo chef Loren-
zo Migliorini.zo Migliorini.

I titolari della Taverna dei Servi, lo Chef Lorenzo Migliorini e il Maitre Marco MusagnaI titolari della Taverna dei Servi, lo Chef Lorenzo Migliorini e il Maitre Marco Musagna
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GNOCCHI DI PATATE VIOLA CON PORRI, GUANCIALE CROCCANTE E ACETO BALSAMICO TRADIZIONALEGNOCCHI DI PATATE VIOLA CON PORRI, GUANCIALE CROCCANTE E ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE

Per gli gnocchiPer gli gnocchi  
Patate viola Patate viola 
Farina Farina 
uova uova 
Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano 
Noce moscata Noce moscata 
Sale Sale 

Lessare le patate, quando si saranno raffreddate, pelarle e schiacciarle con lo schiaccia patate dentro una ciotola. Lessare le patate, quando si saranno raffreddate, pelarle e schiacciarle con lo schiaccia patate dentro una ciotola. 
Aggiungere un uovo, Parmigiano Reggiano,sale, noce moscata e farina .Impastare il tutto, che dovrà risultare sodo ma non Aggiungere un uovo, Parmigiano Reggiano,sale, noce moscata e farina .Impastare il tutto, che dovrà risultare sodo ma non 
troppo, perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro e tagliarli a troppo, perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro e tagliarli a 
pezzi di circa 1 cm di lunghezza, cospargerli di abbondante farina di grano duro per evitare che si attacchino, passarli sul pezzi di circa 1 cm di lunghezza, cospargerli di abbondante farina di grano duro per evitare che si attacchino, passarli sul 
dorso di una forchetta con l’indice per fargli venire la rigatura, poi cuocerli in abbondante acqua bollente.dorso di una forchetta con l’indice per fargli venire la rigatura, poi cuocerli in abbondante acqua bollente.
Tagliare i porri a striscioline, lavarli in abbondante acqua e cuocere in padella con un filo di olio d’oliva.Tagliare i porri a striscioline, lavarli in abbondante acqua e cuocere in padella con un filo di olio d’oliva.
Tagliare il guanciale a cubetti, metterlo in padella con un filo d’olio e far cuocere fino ad ottenere dei dadini croccanti, Tagliare il guanciale a cubetti, metterlo in padella con un filo d’olio e far cuocere fino ad ottenere dei dadini croccanti, 
a questo punto scolarli per eliminare l’olio in eccesso.a questo punto scolarli per eliminare l’olio in eccesso.
Una volta cotti gli gnocchi, porli nella padella dei porri, saltarli dopo averli cosparsi col guanciale croccante,Una volta cotti gli gnocchi, porli nella padella dei porri, saltarli dopo averli cosparsi col guanciale croccante,
Sistemarli nei piatti, aggiungere un filo di aceto balsamico e servire.Sistemarli nei piatti, aggiungere un filo di aceto balsamico e servire.

Porri Porri 
Guanciale Guanciale 
Aceto balsamico Aceto balsamico 

PETTO D’ANATRA ALL’ARANCIAPETTO D’ANATRA ALL’ARANCIA

Petto d’anatra Petto d’anatra 

AranceArance

Sugo di arrosto  Sugo di arrosto  

CognacCognac

Prendere il petto d’anatra, incidere la palle leggermente creando dei piccoli quadretti, metterlo in padella anti aderente Prendere il petto d’anatra, incidere la palle leggermente creando dei piccoli quadretti, metterlo in padella anti aderente 
senza olio, avendo cura di cuocere prima la parte della pelle. Far rosolare per bene da entrambi i lati, scolare dall’olio senza olio, avendo cura di cuocere prima la parte della pelle. Far rosolare per bene da entrambi i lati, scolare dall’olio 
che la pelle avrà buttato fuori, poi togliere dal fuoco, mettere su un tagliere e tagliare il petto a listarelle ma lasciando che la pelle avrà buttato fuori, poi togliere dal fuoco, mettere su un tagliere e tagliare il petto a listarelle ma lasciando 
un lato intero in modo fa formare un piccolo ventaglio. Rimettere tutto in padella stando attenti a non rompere il un lato intero in modo fa formare un piccolo ventaglio. Rimettere tutto in padella stando attenti a non rompere il 
pezzo, bagnare con cognac e far cuocere un minuto, a questo pungo aggiungere polpa di arancio tagliata a cubetti, pezzo, bagnare con cognac e far cuocere un minuto, a questo pungo aggiungere polpa di arancio tagliata a cubetti, 
il succo di mezzo arancio e un pò di sugo di arrosto, far cuocere alcuni minuti, così l’anatra finirà la sua cottura insa-il succo di mezzo arancio e un pò di sugo di arrosto, far cuocere alcuni minuti, così l’anatra finirà la sua cottura insa-
porendosi con la salsa. Servire adagiato, sulla sua salsa di cottura .porendosi con la salsa. Servire adagiato, sulla sua salsa di cottura .



25Arte di vivere a Modena24

Consorzio di Tutela 
del Lambrusco di Modena, 
una garanzia per tutti i consumatori
Stappando una bottiglia di Lambrusco del “Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena”, non si beve soltanto un ottimo Stappando una bottiglia di Lambrusco del “Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena”, non si beve soltanto un ottimo 
vino tipico del territorio modenese, ma ci si garantisce anche una qualità autentica del prodotto che si mette nel bicchiere. vino tipico del territorio modenese, ma ci si garantisce anche una qualità autentica del prodotto che si mette nel bicchiere. 
Lo scopo essenziale del Consorzio consiste infatti nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di Lo scopo essenziale del Consorzio consiste infatti nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni di 
Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, 
“Modena” o “di Modena”. “Modena” o “di Modena”. 

La nuova OCM vino, cioè l’insieme delle norme dell’Unione La nuova OCM vino, cioè l’insieme delle norme dell’Unione 
Europea che regolamentano il settore vitivinicolo, ha fatto ri-Europea che regolamentano il settore vitivinicolo, ha fatto ri-
entrare anche il settore vitivinicolo nella norma generale pre-entrare anche il settore vitivinicolo nella norma generale pre-
vista dall’Unione Europea per le produzioni agroalimentari di vista dall’Unione Europea per le produzioni agroalimentari di 
qualità a denominazione di origine. In tale quadro normativo qualità a denominazione di origine. In tale quadro normativo 
il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena si colloca come il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena si colloca come 
ente di riferimento per coordinare l’applicazione delle nuove ente di riferimento per coordinare l’applicazione delle nuove 
disposizioni descritte nell’art. 17 del Decreto Legislativo n. disposizioni descritte nell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 
61/2010 e non dovrà pertanto limitarsi alla sola vigilanza e 61/2010 e non dovrà pertanto limitarsi alla sola vigilanza e 
alla tutela legale delle denominazioni d’origine di pertinenza, alla tutela legale delle denominazioni d’origine di pertinenza, 
ma dovrà ampliare la propria sfera istituzionale alle attività ma dovrà ampliare la propria sfera istituzionale alle attività 
di promozione e valorizzazione delle denominazioni stesse.di promozione e valorizzazione delle denominazioni stesse.
Il ruolo istituzionale del Consorzio Tutela del Lambrusco di Il ruolo istituzionale del Consorzio Tutela del Lambrusco di 
Modena si può quindi sintetizzare in tre macro aree:Modena si può quindi sintetizzare in tre macro aree:

• • Tutela, promozione, valorizzazione, informazione del con-Tutela, promozione, valorizzazione, informazione del con-
sumatore, cura generale della Denominazione di Origine;sumatore, cura generale della Denominazione di Origine;

• • Stabilire regole di commercializzazione per l’offerta dei Stabilire regole di commercializzazione per l’offerta dei 
vini a Denominazione d’Origine;vini a Denominazione d’Origine;

• • Contribuire alla gestione delle rese di uva e di vino, non-Contribuire alla gestione delle rese di uva e di vino, non-
ché alla gestione dell’iscrizione delle superfici vitate agli ché alla gestione dell’iscrizione delle superfici vitate agli 
albi vigneti;albi vigneti;

• • Scelta dell’organismo di controllo.Scelta dell’organismo di controllo.

A tal fine il Consorzio può svolgere tutte le atti-A tal fine il Consorzio può svolgere tutte le atti-
vità e i compiti attribuiti ai consorzi dalla legi-vità e i compiti attribuiti ai consorzi dalla legi-
slazione comunitaria e nazionale in materia slazione comunitaria e nazionale in materia 
di vini a denominazione di origine, di cui al di vini a denominazione di origine, di cui al 
Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e dei Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e dei 
successivi decreti applicativi. successivi decreti applicativi. 
In particolare: In particolare: 

• • Organizzare e coordinare le attività Organizzare e coordinare le attività 
delle categorie interessate alla pro-delle categorie interessate alla pro-
duzione e alla commercializzazio-duzione e alla commercializzazio-
ne di ciascuna delle denominazioni, ne di ciascuna delle denominazioni, 
nell’ambito delle proprie specifiche nell’ambito delle proprie specifiche 
competenze, ai fini della tutela e del-competenze, ai fini della tutela e del-
la valorizzazione delle denominazioni la valorizzazione delle denominazioni 
stesse;stesse;

• • Praticare una specifica attività onde as-Praticare una specifica attività onde as-
sicurare la corrispondenza tra gli adempi-sicurare la corrispondenza tra gli adempi-
menti operativi cui sono tenuti i produttori e menti operativi cui sono tenuti i produttori e 
le norme dei disciplinari di produzione, nonché le norme dei disciplinari di produzione, nonché 
tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale 
concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, difen-concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, difen-
dendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, dendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, 
anche costituendosi parte civile;anche costituendosi parte civile;

• • Attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e in-Attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e in-
direttamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e direttamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e 
dell’immagine;dell’immagine;

• • Collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per pro-Collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per pro-
muovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e muovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e 
al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti 
tutelati.tutelati.

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle 
Denominazioni di Origine Controllate “Lambrusco di Sorbara”, Denominazioni di Origine Controllate “Lambrusco di Sorbara”, 
“Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambrusco Graspa-“Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro”, “Modena” o “di Modena” tutelate dal rossa di Castelvetro”, “Modena” o “di Modena” tutelate dal 
Consorzio che esercitano una o più delle seguenti attività Consorzio che esercitano una o più delle seguenti attività 
produttive: viticoltura, vinificazione e imbottigliamento.produttive: viticoltura, vinificazione e imbottigliamento.
Possono quindi presentare la domanda di affiliazione al Possono quindi presentare la domanda di affiliazione al 
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena: gli imprenditori Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena: gli imprenditori 
agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle pre-agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle pre-
dette attività produttive; le cantine sociali cooperative e i dette attività produttive; le cantine sociali cooperative e i 
loro consorzi che attuano la vinificazione ed eventualmente loro consorzi che attuano la vinificazione ed eventualmente 
l’imbottigliamento; tutti coloro che nell’ambito della zona di l’imbottigliamento; tutti coloro che nell’ambito della zona di 
produzione e vinificazione esercitano l’imbottigliamento del produzione e vinificazione esercitano l’imbottigliamento del 
vino tutelato.vino tutelato.
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Consorzio Tassisti Modenesi, 
la soluzione più semplice per 
viaggiare sicuri
Per spostarsi velocemente in città e in provincia in modo Per spostarsi velocemente in città e in provincia in modo 
sicuro, facile e veloce, c’è un’unica soluzione: CO.TA.MO., sicuro, facile e veloce, c’è un’unica soluzione: CO.TA.MO., 
Consorzio Tassisti Modenesi, una realtà che oggi associa 72 Consorzio Tassisti Modenesi, una realtà che oggi associa 72 
tassisti di Modena e 10 di Carpi, per una “rete” realmente ca-tassisti di Modena e 10 di Carpi, per una “rete” realmente ca-
pillare su tutto il territorio. pillare su tutto il territorio. 
Prenotare una corsa è estremamente semplice e, con le nuo-Prenotare una corsa è estremamente semplice e, con le nuo-
ve tecnologie, è ancora più immediato. Da alcuni mesi è stata ve tecnologie, è ancora più immediato. Da alcuni mesi è stata 
infatti lanciata l’innovativa applicazione “AppTaxi”, facilmente infatti lanciata l’innovativa applicazione “AppTaxi”, facilmente 
scaricabile da ogni smartphone, che permette di selezionare scaricabile da ogni smartphone, che permette di selezionare 
il taxi più confacente alle proprie esigenze (per 5 o 6 perso-il taxi più confacente alle proprie esigenze (per 5 o 6 perso-
ne, per persone a mobilità ridotta, per bagagli ingombranti o ne, per persone a mobilità ridotta, per bagagli ingombranti o 
numerosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata telefonica. E, numerosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata telefonica. E, 
in più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, esprimendo in più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, esprimendo 
il proprio indice di gradimento.il proprio indice di gradimento.
L’applicazione “AppTaxi” è stata pensata per gli smartphone L’applicazione “AppTaxi” è stata pensata per gli smartphone 
e si scarica gratuitamente dall’App store. Dopodiché, si utiliz-e si scarica gratuitamente dall’App store. Dopodiché, si utiliz-
za in modo facile e intuitivo. Grazie alla tecnologia satellitare za in modo facile e intuitivo. Grazie alla tecnologia satellitare 
gprs del radiotaxi CO.TA.MO. che comunica sempre alla cen-gprs del radiotaxi CO.TA.MO. che comunica sempre alla cen-
trale la posizione dei taxi in servizio, viene inviato al cliente trale la posizione dei taxi in servizio, viene inviato al cliente 
il taxi più vicino in quel momento, ottimizzando sia i tempi di il taxi più vicino in quel momento, ottimizzando sia i tempi di 
arrivo sia la tariffa della corsa; l’utente deve solo specificare arrivo sia la tariffa della corsa; l’utente deve solo specificare 
l’orario desiderato, il tipo di corsa, il numero di posti richiesti l’orario desiderato, il tipo di corsa, il numero di posti richiesti 
se superiori a 4, e l’eventuale presenza di animali. Inoltre, se superiori a 4, e l’eventuale presenza di animali. Inoltre, 
può scegliere la modalità di pagamento: se direttamente al può scegliere la modalità di pagamento: se direttamente al 
tassista tramite contanti, bancomat o carta di credito, o se tassista tramite contanti, bancomat o carta di credito, o se 
dal telefonino, tramite carta di credito registrata. Con questa dal telefonino, tramite carta di credito registrata. Con questa 
applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una trentina di applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una trentina di 
città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi di città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi di 
CO.TA.MO., hanno aderito a questo progetto anche tassisti CO.TA.MO., hanno aderito a questo progetto anche tassisti 
di Milano, Torino, tutte le principali città del Veneto, Bologna, di Milano, Torino, tutte le principali città del Veneto, Bologna, 
Roma, Firenze, Palermo, Cagliari, Arezzo e altre ancora. Roma, Firenze, Palermo, Cagliari, Arezzo e altre ancora. 

Per ulteriori informa-Per ulteriori informa-
zioni, è poi sempre zioni, è poi sempre 
disponibile il sito in-disponibile il sito in-
ternet ternet www.apptaxi.it.www.apptaxi.it.
Ovviamente, assieme Ovviamente, assieme 
alle tecnologie più avan-alle tecnologie più avan-
zate, sono mantenute zate, sono mantenute 
sempre le modalità più tra-sempre le modalità più tra-
dizionali per prenotare un dizionali per prenotare un 
taxi, come la chiamata alla taxi, come la chiamata alla 
centrale (059 374242 per Mo-centrale (059 374242 per Mo-
dena e 059 353888 per Carpi). dena e 059 353888 per Carpi). 
Inoltre è possibile richiedere il Inoltre è possibile richiedere il 
taxi con un messaggio di testo taxi con un messaggio di testo 
tramite Sms, Whatsapp e Telegram tramite Sms, Whatsapp e Telegram 
al numero 335 1838555, specifican-al numero 335 1838555, specifican-
do città, via e numero civico.do città, via e numero civico.
Prenotare una corsa in taxi, inoltre, Prenotare una corsa in taxi, inoltre, 
significa anche garantirsi maggiore si-significa anche garantirsi maggiore si-
curezza per viaggiare su strada e vivere curezza per viaggiare su strada e vivere 
i propri momenti liberi. Per legge, infatti, i i propri momenti liberi. Per legge, infatti, i 
tassisti regolari sono tenuti ad avere la fe-tassisti regolari sono tenuti ad avere la fe-
dina penale pulita, a lavorare con un tasso dina penale pulita, a lavorare con un tasso 
alcolemico nel sangue pari a 0 (e non entro alcolemico nel sangue pari a 0 (e non entro 
lo 0,5 g/l come permette la legge agli automo-lo 0,5 g/l come permette la legge agli automo-
bilisti), a sottoporsi alla revisione della patente bilisti), a sottoporsi alla revisione della patente 
professionale ogni 5 anni (anziché 10) e a revi-professionale ogni 5 anni (anziché 10) e a revi-
sionare il proprio veicolo ogni anno. Chi sceglie un sionare il proprio veicolo ogni anno. Chi sceglie un 
taxi per i propri spostamenti, quindi, punta innanzi-taxi per i propri spostamenti, quindi, punta innanzi-
tutto su un profilo professionale altamente qualificato, tutto su un profilo professionale altamente qualificato, 
che offre il massimo grado di garanzie.che offre il massimo grado di garanzie.

Hesperia 
Hospital:
vivere nel miglior 
modo il trauma 
dell’ospedale
Se è vero che Hesperia Hospital è un ospedale accreditato ad Se è vero che Hesperia Hospital è un ospedale accreditato ad 
alta specializzazione nel quale la prevenzione e la diagnosi pre-alta specializzazione nel quale la prevenzione e la diagnosi pre-
coce sono i percorsi più consoni alla salute, è altrettanto vero coce sono i percorsi più consoni alla salute, è altrettanto vero 
che la sua “mission” è volta alla qualità delle prestazioni offerte che la sua “mission” è volta alla qualità delle prestazioni offerte 
soprattutto indirizzata all’attività diagnostica. Tutti i reparti sono soprattutto indirizzata all’attività diagnostica. Tutti i reparti sono 
dotati delle attrezzature più moderne in grado di soddisfare pie-dotati delle attrezzature più moderne in grado di soddisfare pie-
namente ogni necessità di diagnosi prima, intervento durante e namente ogni necessità di diagnosi prima, intervento durante e 
post-operatoria dopo. Con equipe mediche ed infermieristiche post-operatoria dopo. Con equipe mediche ed infermieristiche 
di qualificata e dotata esperienza professionale pluriennale. Per di qualificata e dotata esperienza professionale pluriennale. Per 
questo Hesperia Hospital è l’espressione più concreta di un’e-questo Hesperia Hospital è l’espressione più concreta di un’e-
tica che si chiama “sistema diagnostico assistenziale-persona-tica che si chiama “sistema diagnostico assistenziale-persona-
lizzato”. Come il servizio di Tomografia Assiale Computerizzata lizzato”. Come il servizio di Tomografia Assiale Computerizzata 
meglio conosciuto come “TAC”. Ma cosa è adesso una TAC che meglio conosciuto come “TAC”. Ma cosa è adesso una TAC che 
si esegue all’Hesperia Hospital di Modena? È un esame radiolo-si esegue all’Hesperia Hospital di Modena? È un esame radiolo-
gico che, utilizzando i raggi x, può ricostruire tutte le sezioni del gico che, utilizzando i raggi x, può ricostruire tutte le sezioni del 
corpo, anche sotto il millimetro, grazie all’utilizzo di particolari corpo, anche sotto il millimetro, grazie all’utilizzo di particolari 
programmi informatici. Grazie alla TAC, che viene definita me-programmi informatici. Grazie alla TAC, che viene definita me-
todica di secondo livello perché viene dopo esami radiografici, todica di secondo livello perché viene dopo esami radiografici, 
ecografici o visite specialistiche, si possono scoprire neoplasie ecografici o visite specialistiche, si possono scoprire neoplasie 
primitive, patologie del sistema nervoso centrale (l’encefalo) e primitive, patologie del sistema nervoso centrale (l’encefalo) e 
del sistema vascolare (problemi delle arterie). Oltre ai classici e del sistema vascolare (problemi delle arterie). Oltre ai classici e 
conosciuti impieghi in neurologia, traumatologia, toracica addo-conosciuti impieghi in neurologia, traumatologia, toracica addo-
minale, ginecologia e vascolare, la TAC eseguita all’Hesperia Ho-minale, ginecologia e vascolare, la TAC eseguita all’Hesperia Ho-
spital è utilizzata per lo studio dell’apparato urinario (la UroTAC), spital è utilizzata per lo studio dell’apparato urinario (la UroTAC), 
del grosso intestino (colon TAC virtuale) e delle arterie coronarie del grosso intestino (colon TAC virtuale) e delle arterie coronarie 
(cardioTAC). Come nelle patologie urgenti tipiche delle emorragie (cardioTAC). Come nelle patologie urgenti tipiche delle emorragie 
e ischemie cerebrali, aneurismi toracici ed addominali, embolie e ischemie cerebrali, aneurismi toracici ed addominali, embolie 
polmonari e traumi di qualsiasi entità e gravità. L’Hesperia Ho-polmonari e traumi di qualsiasi entità e gravità. L’Hesperia Ho-
spital attualmente, dispone di TAC di ultimissima generazione, le spital attualmente, dispone di TAC di ultimissima generazione, le 
“TAC multistrato e multidetettore”. Ossia le sezioni, inizialmente “TAC multistrato e multidetettore”. Ossia le sezioni, inizialmente 
acquisite secondo un piano assiale, possono essere facilmente acquisite secondo un piano assiale, possono essere facilmente 
riscostruite in tutti i piani dello spazio visualizzando, nel modo riscostruite in tutti i piani dello spazio visualizzando, nel modo 
più ottimale possibile, non solo gli organi interni del paziente più ottimale possibile, non solo gli organi interni del paziente 
ma soprattutto arterie e vene. Esami particolarmente richiesti ma soprattutto arterie e vene. Esami particolarmente richiesti 
per l’encefalo, i polmoni, il fegato, il pancreas, i reni e l’utero, per l’encefalo, i polmoni, il fegato, il pancreas, i reni e l’utero, 
dell’aorta, delle vene, dei tessuti molli (muscolo-facciali) sino alle dell’aorta, delle vene, dei tessuti molli (muscolo-facciali) sino alle 
ossa e alle articolazioni. La TAC è un esame assolutamente ossa e alle articolazioni. La TAC è un esame assolutamente 
non invasivo. non invasivo. 

Uno degli 82 taxi del Cotamo, personalizzato Arte di Vivere a ModenaUno degli 82 taxi del Cotamo, personalizzato Arte di Vivere a Modena
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All’Hesperia Hospital il paziente, dopo un minimo di preparazio-All’Hesperia Hospital il paziente, dopo un minimo di preparazio-
ne e conoscenza di ciò che dovrà subire, soprattutto se ha ne e conoscenza di ciò che dovrà subire, soprattutto se ha 
problemi di claustrofobia, verrà fatto sdraiare su un lettino che problemi di claustrofobia, verrà fatto sdraiare su un lettino che 
scorrerà all’interno di un tunnel. La TAC non è assolutamente scorrerà all’interno di un tunnel. La TAC non è assolutamente 
né dolorosa né rischiosa perché sfrutta le radiazioni ionizzan-né dolorosa né rischiosa perché sfrutta le radiazioni ionizzan-
ti (i raggi x), che all’Hesperia Hospital sono utilizzate a bassa ti (i raggi x), che all’Hesperia Hospital sono utilizzate a bassa 
emissione. È una metodica di rapida esecuzione che, adesso, emissione. È una metodica di rapida esecuzione che, adesso, 
utilizza un mezzo di contrasto iniettato in una vena del braccio, utilizza un mezzo di contrasto iniettato in una vena del braccio, 
a base di iodio che renderà più visibile dettagli come le strut-a base di iodio che renderà più visibile dettagli come le strut-
ture vascolari e i tessuti parenchimali. Non è necessaria alcuna ture vascolari e i tessuti parenchimali. Non è necessaria alcuna 
preparazione prima e, quasi sempre, non bisogna sospendere preparazione prima e, quasi sempre, non bisogna sospendere 
terapie farmacologiche in atto. La durata raramente supera i 15 terapie farmacologiche in atto. La durata raramente supera i 15 
minuti. Tutte le sequenze d’immagine, insieme alle informazio-minuti. Tutte le sequenze d’immagine, insieme alle informazio-
ni dell’angolo di ripresa, sono poi elaborate all’istante da un ni dell’angolo di ripresa, sono poi elaborate all’istante da un 
computer che presenta i risultati sul monitor. Adesso l’utilizzo computer che presenta i risultati sul monitor. Adesso l’utilizzo 
della TAC è diventato fondamentale per la diagnosi e lo studio della TAC è diventato fondamentale per la diagnosi e lo studio 
di moltissimi tumori cosiddetti solidi, cioè quelli che escludono di moltissimi tumori cosiddetti solidi, cioè quelli che escludono 
il sangue o il sistema linfatico. Tornando all’utilizzo della TAC di il sangue o il sistema linfatico. Tornando all’utilizzo della TAC di 
ultimissima generazione utilizzata all’Hesperia Hospital, una sua ultimissima generazione utilizzata all’Hesperia Hospital, una sua 
importante applicazione è l’analisi vascolare delle piccole arterie importante applicazione è l’analisi vascolare delle piccole arterie 
come coronarie che si possono studiare, in soggetti affetti da come coronarie che si possono studiare, in soggetti affetti da 
patologie acute, in alternativa alle più invasive coronarografie e patologie acute, in alternativa alle più invasive coronarografie e 
esami cardiologici dove la TAC multistrato consente lo studio del esami cardiologici dove la TAC multistrato consente lo studio del 
cuore in un solo battito cardiaco, riducendo al minimo possibile cuore in un solo battito cardiaco, riducendo al minimo possibile 
le dosi di radiazioni previste per il paziente. Per questo scegliere le dosi di radiazioni previste per il paziente. Per questo scegliere 
l’ospedale accreditato di alta specializzazione Hesperia Hospital l’ospedale accreditato di alta specializzazione Hesperia Hospital 
di Modena significa affidarsi ad una struttura che promuove sa-di Modena significa affidarsi ad una struttura che promuove sa-
lute, prevenzione e diagnosi precoce. Un viaggio che Hesperia lute, prevenzione e diagnosi precoce. Un viaggio che Hesperia 
Hospital percorre insieme ai suoi pazienti alla ricerca di quell’ Hospital percorre insieme ai suoi pazienti alla ricerca di quell’ 
“essere curato nel miglior modo possibile”, diritto inalienabile “essere curato nel miglior modo possibile”, diritto inalienabile 
dell’essere umano.dell’essere umano.

La TAC. Tomografia Assiale Computerizzata

Elaborazione a computer di una TACElaborazione a computer di una TAC

La TAC multistrato e multidetettoreLa TAC multistrato e multidetettore

Degenze come 
in un “5 stelle 
superior”

Hesperia Hospital, nel suo percorso di altissima qualità del servi-Hesperia Hospital, nel suo percorso di altissima qualità del servi-
zio sanitario e chirurgico, ha destinato tutto il suo 4° ed ultimo zio sanitario e chirurgico, ha destinato tutto il suo 4° ed ultimo 
piano ai pazienti paganti o che richiedono più elevati standard piano ai pazienti paganti o che richiedono più elevati standard 
di confort. Sono 14 stanze e 6 suites che consentono un’estre-di confort. Sono 14 stanze e 6 suites che consentono un’estre-
ma riservatezza oltre a conforts paragonabili ai miglior hotels ma riservatezza oltre a conforts paragonabili ai miglior hotels 
“5 stelle superior”. Sia le singole che le suits sono fornite di “5 stelle superior”. Sia le singole che le suits sono fornite di 
telefono, frigobar, televisione, servizi igienici, bagno con doccia, telefono, frigobar, televisione, servizi igienici, bagno con doccia, 
aria condizionata, casseforti e servizi internet. Ciascuna stanza aria condizionata, casseforti e servizi internet. Ciascuna stanza 
è dotata di arredo con tonalità cromatiche sfumate, impianti gas è dotata di arredo con tonalità cromatiche sfumate, impianti gas 
medicali e del vuoto. Un’illuminazione differenziata. Ogni stanza medicali e del vuoto. Un’illuminazione differenziata. Ogni stanza 
ha, inoltre, un ampio soggiorno ove il paziente (non allettato) ha, inoltre, un ampio soggiorno ove il paziente (non allettato) 
può sedersi a tavola con i propri parenti, amici od accompagna-può sedersi a tavola con i propri parenti, amici od accompagna-
tori permettendo loro di dormire grazie a comodi divani letto tori permettendo loro di dormire grazie a comodi divani letto 

che fanno parte dell’arredamento di tutte le stanze e suites del che fanno parte dell’arredamento di tutte le stanze e suites del 
4° piano. A tutto ciò si accompagnano altre soluzioni di benes-4° piano. A tutto ciò si accompagnano altre soluzioni di benes-
sere che renderanno meno carica di tensione la permanenza sere che renderanno meno carica di tensione la permanenza 
all’interno dell’Hesperia Hospital, sia per brevi momenti per una all’interno dell’Hesperia Hospital, sia per brevi momenti per una 
serie di esami come la lunga degenza per interventi operatori e serie di esami come la lunga degenza per interventi operatori e 
terapie post-operatorie di gravi difficoltà. Per esempio, la scelta terapie post-operatorie di gravi difficoltà. Per esempio, la scelta 
dei menù giornalieri che prevedono l’intervento di dietiste che, dei menù giornalieri che prevedono l’intervento di dietiste che, 
sulla base del decorso quotidiano, preparano menù persona-sulla base del decorso quotidiano, preparano menù persona-
lizzati in collaborazione con il team dei medici e per particolari lizzati in collaborazione con il team dei medici e per particolari 
esigenze culinarie e dietetiche. Un’accoglienza, quella delle de-esigenze culinarie e dietetiche. Un’accoglienza, quella delle de-
genza del 4° piano, che permette di ricreare un ambiente che sia genza del 4° piano, che permette di ricreare un ambiente che sia 
il più vicino possibile a quello familiare del paziente.il più vicino possibile a quello familiare del paziente.

Le degenze come in un “5 stelle superior”

Camera 4° piano: salottino e divano-letto per i famigliariCamera 4° piano: salottino e divano-letto per i famigliari

Una camera del 4° pianoUna camera del 4° piano
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Con Home PreviewHome Preview vendere 
un immobile da oggi è più facile

to, permetterà l’apertura della visualizzazione del virtual tour, to, permetterà l’apertura della visualizzazione del virtual tour, 
che, nel contempo, avrà le seguenti caratteristiche:che, nel contempo, avrà le seguenti caratteristiche:
  
• • Account dedicato generato da login amministratoreAccount dedicato generato da login amministratore
• • Generazione automatica del virtual tour sino a 10 fotogra-Generazione automatica del virtual tour sino a 10 fotogra-

fie sferiche con Ricoh Theta Sfie sferiche con Ricoh Theta S
• • Ordinamento personalizzato delle singole panoramiche Ordinamento personalizzato delle singole panoramiche 

Il mondo immobiliare è uno dei settori più sensibili alla real-Il mondo immobiliare è uno dei settori più sensibili alla real-
tà virtuale, - come sottolinea il responsabile delle divisione tà virtuale, - come sottolinea il responsabile delle divisione 
Virtual Reality Industries Augmenteed Reality di Edizioni Della Virtual Reality Industries Augmenteed Reality di Edizioni Della 
Casa - soprattutto grazie a prodotti come i virtual tour realiz-Casa - soprattutto grazie a prodotti come i virtual tour realiz-
zati con Home Preview. Oltretutto possono essere visualiz-zati con Home Preview. Oltretutto possono essere visualiz-
zati con i nuovissimi visori Card Board. In questo modo il po-zati con i nuovissimi visori Card Board. In questo modo il po-
tenziale cliente vivrà un’esperienza immersiva assolutamente tenziale cliente vivrà un’esperienza immersiva assolutamente 
unica e fantastica rimanendo comodamente seduto negli unica e fantastica rimanendo comodamente seduto negli 
uffici dell’agenza immobiliare o dell’impresa edile. Perché, pro-uffici dell’agenza immobiliare o dell’impresa edile. Perché, pro-
prio per le caratteristiche del mondo immobiliare, quello stes-prio per le caratteristiche del mondo immobiliare, quello stes-
so acquirente crederà di essere realmente nell’appartamento, so acquirente crederà di essere realmente nell’appartamento, 
girare per le stanze e avrà la possibilità di visitarle esattamen-girare per le stanze e avrà la possibilità di visitarle esattamen-
te come accade nel mondo reale.te come accade nel mondo reale.

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:
Edizioni Della Casa - Viale Corassori, 72 - 41124, ModenaEdizioni Della Casa - Viale Corassori, 72 - 41124, Modena
059 7875080 - info@studiodellacasa.it 059 7875080 - info@studiodellacasa.it 

Home Preview a 360° è il sistema automatico di generazione Home Preview a 360° è il sistema automatico di generazione 
Virtual Tour 360° dedicato al mondo immobiliarista sia pro-Virtual Tour 360° dedicato al mondo immobiliarista sia pro-
fessionale (agenzie immobiliari, imprese edili ecc.) sia privato, fessionale (agenzie immobiliari, imprese edili ecc.) sia privato, 
che vogliono vendere appartamenti, negozi, uffici, capanno-che vogliono vendere appartamenti, negozi, uffici, capanno-
ni ecc. Grazie a camere sferiche che generano fotografie a ni ecc. Grazie a camere sferiche che generano fotografie a 
360° fino a 5 milioni di pixel, la Edizioni Della Casa, utilizza il 360° fino a 5 milioni di pixel, la Edizioni Della Casa, utilizza il 
sistema “Home Preview” che permette ad ogni operatore del sistema “Home Preview” che permette ad ogni operatore del 
settore, come al privato, di caricare un intero virtual tour 360° settore, come al privato, di caricare un intero virtual tour 360° 
dell’immobile in pochi minuti. Un’eccezionale vista a 360°, im-dell’immobile in pochi minuti. Un’eccezionale vista a 360°, im-
mediata, di ogni stanza. mediata, di ogni stanza. 
Per ogni virtual tour realizzato, viene generato in link con-Per ogni virtual tour realizzato, viene generato in link con-
divisibile che consente di aprire la visualizzazione del V.T. e divisibile che consente di aprire la visualizzazione del V.T. e 
contemporaneamente anche un QR code che, scansiona-contemporaneamente anche un QR code che, scansiona-
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Lo chef 
Luca Marchini 
è il nuovo 
Presidente 
dei JRE Italia
 Luca Marchini, chef del ristorante L’Erba del Re di Modena,  Luca Marchini, chef del ristorante L’Erba del Re di Modena, 
è stato nominato Presidente dei JRE Italia per il prossimo è stato nominato Presidente dei JRE Italia per il prossimo 
triennio.triennio.
Il nuovo presidente, già tesoriere dell’associazione, ha af-Il nuovo presidente, già tesoriere dell’associazione, ha af-
fermato: “Sono molto onorato di questa nomina, che ho fermato: “Sono molto onorato di questa nomina, che ho 
accolto con grande senso di responsabilità. Desidero prima accolto con grande senso di responsabilità. Desidero prima 
di tutto di ringraziare il presidente che mi ha preceduto e che di tutto di ringraziare il presidente che mi ha preceduto e che 
ci ha traghettato fino a dove siamo oggi. Il mio impegno ci ha traghettato fino a dove siamo oggi. Il mio impegno 
prioritario sarà di grande coinvolgimento dei miei colleghi sia prioritario sarà di grande coinvolgimento dei miei colleghi sia 
sull’aspetto decisionale sia su quello operativo. Sarà massima sull’aspetto decisionale sia su quello operativo. Sarà massima 
la trasparenza con gli associati e ampia la loro partecipazio-la trasparenza con gli associati e ampia la loro partecipazio-
ne. Insieme renderemo ancora più grande JRE”.ne. Insieme renderemo ancora più grande JRE”.
Luca Marchini è uno chef in costante evoluzione professio-Luca Marchini è uno chef in costante evoluzione professio-
nale: il suo accogliente ed elegante ristorante nel centro sto-nale: il suo accogliente ed elegante ristorante nel centro sto-
rico di Modena è frutto di anni studio, ricerca e persecuzione rico di Modena è frutto di anni studio, ricerca e persecuzione 
di progetti ambiziosi. La sua cucina, fatta di studio continuo, di progetti ambiziosi. La sua cucina, fatta di studio continuo, 
rende omaggio al forte carattere della tradizione locale e al rende omaggio al forte carattere della tradizione locale e al 
contempo mostra l’anima creativa dell’Erba del Re. Alla base contempo mostra l’anima creativa dell’Erba del Re. Alla base 
di ogni piatto c’è meditazione e un profondo innamoramento di ogni piatto c’è meditazione e un profondo innamoramento 
per la materia prima: è infatti dal rispetto degli elementi che per la materia prima: è infatti dal rispetto degli elementi che 
si ricava l’equilibrio in ogni boccone. Accanto alla proposta si ricava l’equilibrio in ogni boccone. Accanto alla proposta 
di una carta dedicata ai piatti storici emiliani (in un sapien-di una carta dedicata ai piatti storici emiliani (in un sapien-
te equilibrio di ricetta, materie prime e tecniche applicate) vi te equilibrio di ricetta, materie prime e tecniche applicate) vi 
sono ricette che mostrano un lato del suo temperamento più sono ricette che mostrano un lato del suo temperamento più 
innovativo che lui chiama “Riflessioni contemporanee ad alta innovativo che lui chiama “Riflessioni contemporanee ad alta 
voce”, ispirato dalla memoria storica del luogo in cui Marchini voce”, ispirato dalla memoria storica del luogo in cui Marchini 
lavora e dalla sua mediterraneità, in abbinamento ad estro e lavora e dalla sua mediterraneità, in abbinamento ad estro e 
un lungo allenamento nell’utilizzo dei contrasti. “La Cucina è un lungo allenamento nell’utilizzo dei contrasti. “La Cucina è 
un’arte che si declina in molti modi: posso creare un nuovo un’arte che si declina in molti modi: posso creare un nuovo 
sapore o riscoprire ricette tradizionali o ancora insegnare a sapore o riscoprire ricette tradizionali o ancora insegnare a 
coloro che hanno la mia stessa passione”, dice Marchini. “Di coloro che hanno la mia stessa passione”, dice Marchini. “Di 
certo questo è un mestiere che offre l’opportunità di espri-certo questo è un mestiere che offre l’opportunità di espri-
mere e condividere molto della propria personalità, acquisen-mere e condividere molto della propria personalità, acquisen-
do una preziosa consapevolezza di se stessi… e questo è un do una preziosa consapevolezza di se stessi… e questo è un 
privilegio che la Cucina ci dona.”privilegio che la Cucina ci dona.”

Chi sono i JREChi sono i JRE
Infinita passione, questo è il motto dei JRE Jeunes Restau-Infinita passione, questo è il motto dei JRE Jeunes Restau-
rateurs, l’associazione che riunisce i migliori e i più giovani rateurs, l’associazione che riunisce i migliori e i più giovani 
rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network europeo di rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network europeo di 
cuochi e ristoratori professionisti, interpreti lungimiranti della cuochi e ristoratori professionisti, interpreti lungimiranti della 
propria epoca che – con grande rigore, inesauribile creati-propria epoca che – con grande rigore, inesauribile creati-
vità e rispetto del patrimonio gastronomico locale – danno vità e rispetto del patrimonio gastronomico locale – danno 
vita a una cucina moderna e profondamente radicata nel vita a una cucina moderna e profondamente radicata nel 
territorio.territorio.
Nata in Francia alla metà degli anni Settanta grazie a Grand Nata in Francia alla metà degli anni Settanta grazie a Grand 
Marnier, l’associazione ha l’obiettivo di stimolare solidarietà, Marnier, l’associazione ha l’obiettivo di stimolare solidarietà, 
amicizia e scambio di idee ed esperienze fra gli chef più in-amicizia e scambio di idee ed esperienze fra gli chef più in-
novativi. Presto riconosciuta dal mondo gastronomico come novativi. Presto riconosciuta dal mondo gastronomico come 
una delle più prestigiose associazioni culinarie, negli anni ha una delle più prestigiose associazioni culinarie, negli anni ha 
saputo creare un mondo di sapori, aromi e sensazioni che saputo creare un mondo di sapori, aromi e sensazioni che 
dal 1992 ha travalicato i confini francesi per allargarsi ad altri dal 1992 ha travalicato i confini francesi per allargarsi ad altri 
paesi del vecchio continente, fra cui l’Italia.paesi del vecchio continente, fra cui l’Italia.

Luca MarchiniLuca Marchini
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Che Modena primeggi in molteplici campi: le più belle auto Che Modena primeggi in molteplici campi: le più belle auto 
Gran Turismo, il più alto numero di prodotti enogastronomici Gran Turismo, il più alto numero di prodotti enogastronomici 
DOP e DOC, lo chef N1 al mondo…è un fatto ormai risaputo. DOP e DOC, lo chef N1 al mondo…è un fatto ormai risaputo. 
Ma che a Modena sia stata edificata la prima casa in Italia Ma che a Modena sia stata edificata la prima casa in Italia 
ad ottenere il massimo riconoscimento di abitazione super ad ottenere il massimo riconoscimento di abitazione super 
ecologica, questo ci rende orgogliosi.ecologica, questo ci rende orgogliosi.
Ne parliamo, con questa intervista esclusiva per Arte di Vi-Ne parliamo, con questa intervista esclusiva per Arte di Vi-
vere che ci ha concesso il Dott. Andrea Serri, proprietario di vere che ci ha concesso il Dott. Andrea Serri, proprietario di 
“Casa Monica” - è il nome della moglie – una graziosissima “Casa Monica” - è il nome della moglie – una graziosissima 
villetta alla prima periferia della nostra città. Fra l’altro Serri è villetta alla prima periferia della nostra città. Fra l’altro Serri è 
molto noto nel mondo imprenditoriale della nostra provincia molto noto nel mondo imprenditoriale della nostra provincia 
essendo, da anni, ai vertici di EdiCer, società di Confindustria essendo, da anni, ai vertici di EdiCer, società di Confindustria 
Ceramica, che organizza da oltre 20 anni il Salone Internazio-Ceramica, che organizza da oltre 20 anni il Salone Internazio-
nale della Ceramica (CERSAIE).nale della Ceramica (CERSAIE).

Dott. Serri racconti ai nostri lettori, anche per coloro lontanissi-Dott. Serri racconti ai nostri lettori, anche per coloro lontanissi-
mi all’ecologia e alla sostenibilità, cosa è Casa Monicami all’ecologia e alla sostenibilità, cosa è Casa Monica

Prima di tutto è la casa dei miei affetti più cari, della mia fami-Prima di tutto è la casa dei miei affetti più cari, della mia fami-
glia. Ma, al di là di questo valore personale, è aver raggiunto glia. Ma, al di là di questo valore personale, è aver raggiunto 
un sogno. Ottenere per lei, primi in assoluto in Italia, la cer-un sogno. Ottenere per lei, primi in assoluto in Italia, la cer-
tificazione Platino secondo il protocollo GBCHOME dedicato tificazione Platino secondo il protocollo GBCHOME dedicato 
alla sostenibilità degli edifici residenziali. La mia abitazione, alla sostenibilità degli edifici residenziali. La mia abitazione, 
che è monofamiliare, ha ottenuto il livello Platinum (il più alto) che è monofamiliare, ha ottenuto il livello Platinum (il più alto) 
perché rappresenta un modello di sostenibilità.perché rappresenta un modello di sostenibilità.

Questo risultato è anche frutto del suo ruolo nel mondo della Questo risultato è anche frutto del suo ruolo nel mondo della 
ceramica e quindi in quello della costruzione?ceramica e quindi in quello della costruzione?

In ceramica si lavora a tecnologie in grado di interagire tra In ceramica si lavora a tecnologie in grado di interagire tra 
loro per funzioni e sitemi, cosa che ho applicato in questo loro per funzioni e sitemi, cosa che ho applicato in questo 
edificio affidandomi ad un concetto di progettazione integra-edificio affidandomi ad un concetto di progettazione integra-
ta, ossia architettonica, sismica, idraulica, domotica ed elet-ta, ossia architettonica, sismica, idraulica, domotica ed elet-
tronica. Cinque professionisti che hanno lavorato di concetto tronica. Cinque professionisti che hanno lavorato di concetto 

con i fornitori delle strutture in legno e dei materiali tecnici con i fornitori delle strutture in legno e dei materiali tecnici 
e di forniture. Il progetto che ho richiesto e che il team ha e di forniture. Il progetto che ho richiesto e che il team ha 
realizzato, ha riguardato un lotto di 350 mq totali, compresa realizzato, ha riguardato un lotto di 350 mq totali, compresa 
l’area verde, che si sviluppano su tre piani fuori terra, oltre ad l’area verde, che si sviluppano su tre piani fuori terra, oltre ad 
un piano interrato. La struttura del piano interrato è realizzata un piano interrato. La struttura del piano interrato è realizzata 
in calcestruzzo armato, mentre i piani fuori terra sono costru-in calcestruzzo armato, mentre i piani fuori terra sono costru-
iti con strutture prefabbricate in pannelli x-lam.iti con strutture prefabbricate in pannelli x-lam.

Ma esattamente cosa differenzia “Casa Monica” da un’abita-Ma esattamente cosa differenzia “Casa Monica” da un’abita-
zione costruita secondo i più recenti modelli di bioedilizia per zione costruita secondo i più recenti modelli di bioedilizia per 
ottenere, per esempio, la classe “A” per alte prestazioni ener-ottenere, per esempio, la classe “A” per alte prestazioni ener-
getiche? getiche? 

Cominciamo dalle ceramiche che per l’elevata trasmittenza Cominciamo dalle ceramiche che per l’elevata trasmittenza 
termica sono la miglior soluzione per il riscaldamento a pa-termica sono la miglior soluzione per il riscaldamento a pa-
vimento, il sistema integrato di protezione dall’energia che vimento, il sistema integrato di protezione dall’energia che 
prevede l’utilizzo del solare termico, della geotermica e del prevede l’utilizzo del solare termico, della geotermica e del 
fotovoltaico, abbinati ad una pompa di calore. Quindi nessun fotovoltaico, abbinati ad una pompa di calore. Quindi nessun 
uso di combustibile fossile! Tutta la produzione di acqua cal-uso di combustibile fossile! Tutta la produzione di acqua cal-

La casa domotica

Andrea SerriAndrea Serri

La certificazione Platino (1La certificazione Platino (1o o in Italia)in Italia)

da avviene tramite l’utilizzo di energia fornita dal terreno e dai da avviene tramite l’utilizzo di energia fornita dal terreno e dai 
pannelli solari termici. L’impianto elettrico è gestito in modo pannelli solari termici. L’impianto elettrico è gestito in modo 
automatico, decentralizzato e monitoratosu tutti i consumi automatico, decentralizzato e monitoratosu tutti i consumi 
fino all’illuminazione ordinaria, l’illuminazione esterna: impianti fino all’illuminazione ordinaria, l’illuminazione esterna: impianti 
di idrosorveglianza, la motorizzazione delle tapparelle, l’irri-di idrosorveglianza, la motorizzazione delle tapparelle, l’irri-
gazione delle aree verdi. Tutto a “Casa Monica” è riscaldato gazione delle aree verdi. Tutto a “Casa Monica” è riscaldato 
e raffreddato esclusivamente da una tecnologia radiante a e raffreddato esclusivamente da una tecnologia radiante a 
pavimento. È dotata di un impianto di ventilazione che deu-pavimento. È dotata di un impianto di ventilazione che deu-

midifica completamente i locali. Tutto il sistema domotico è midifica completamente i locali. Tutto il sistema domotico è 
gestito da computer, smartphone e tablet attraverso un co-gestito da computer, smartphone e tablet attraverso un co-
mune browser internet o con un app dedicata gratuita.mune browser internet o con un app dedicata gratuita.
Manca una coppia di “robot tuttofare” come in un film di Manca una coppia di “robot tuttofare” come in un film di 
Stanley Kubrick per sentirci veramente nel XXI secolo.Stanley Kubrick per sentirci veramente nel XXI secolo.

Complimenti Dott. Serri per aver dimostrato che la città della Complimenti Dott. Serri per aver dimostrato che la città della 
Ghirlandina non è solo zampone, tortellini e Lambrusco. Ghirlandina non è solo zampone, tortellini e Lambrusco. 

Casa Monica (interno)Casa Monica (interno)

Il sistema domotico controllato dai computerIl sistema domotico controllato dai computer

Casa Monica (esterno)Casa Monica (esterno)
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L’interior design è sostanzialmente una parte della storia L’interior design è sostanzialmente una parte della storia 
dell’estetica con la quale l’umanità ha fatto i conti. Oggi quale dell’estetica con la quale l’umanità ha fatto i conti. Oggi quale 
momento sta attraversando questo settore nel nostro paese?momento sta attraversando questo settore nel nostro paese?

L’interior desing è un concetto molto vasto che risiede nell’i-L’interior desing è un concetto molto vasto che risiede nell’i-
dentificazione di uno stile di arredamento. Il mobile, tanto nel dentificazione di uno stile di arredamento. Il mobile, tanto nel 
singolo oggetto quanto in un “total look”, è un fatto di co-singolo oggetto quanto in un “total look”, è un fatto di co-
stume. Per questo 1012 Ecodesign ha intrapreso un percorso stume. Per questo 1012 Ecodesign ha intrapreso un percorso 
alternativo che non è fatto solo di colori, di volumi definiti, di alternativo che non è fatto solo di colori, di volumi definiti, di 
oggetti di cultura, appartenenti al retaggio storico ma anche oggetti di cultura, appartenenti al retaggio storico ma anche 
contemporaneo e cosmopolita. Di spazi, volumi ed ogget-contemporaneo e cosmopolita. Di spazi, volumi ed ogget-
ti progettati bene, a misura ecosostenibile ossia totalmente ti progettati bene, a misura ecosostenibile ossia totalmente 
ecologici. Un equilibrio perfetto ove gli attori sono l’uomo ecologici. Un equilibrio perfetto ove gli attori sono l’uomo 
e la natura e dove tutti i prodotti sono studiati nel rispet-e la natura e dove tutti i prodotti sono studiati nel rispet-
to della natura stessa e di quell’ecosistema che ci circonda to della natura stessa e di quell’ecosistema che ci circonda 
e che troppo spesso abbiamo trascurato se non addirittura e che troppo spesso abbiamo trascurato se non addirittura 
combattuto. Soluzioni, nel contempo, originali e durevoli nel combattuto. Soluzioni, nel contempo, originali e durevoli nel 
tempo tutti firmati Studio 1012  Ecodesign by Giovanni Po.tempo tutti firmati Studio 1012  Ecodesign by Giovanni Po.

Giovanni Po, il signore 
dell’interior design 
e dell’arredamento “up to date”

Istituto d’Arte Venturi, architettura a Firenze, specializzazione Istituto d’Arte Venturi, architettura a Firenze, specializzazione 
in interior designer e designer industriale. Un uomo fuori dal in interior designer e designer industriale. Un uomo fuori dal 
tempo, innamorato della tradizione ma che spia la modernità tempo, innamorato della tradizione ma che spia la modernità 
con la coda dell’occhio di un genio talentuoso. Per chi desi-con la coda dell’occhio di un genio talentuoso. Per chi desi-
dera arredare la propria casa o il proprio ufficio con soluzioni dera arredare la propria casa o il proprio ufficio con soluzioni 
che non mirino soltanto alla funzionalità ma esprimano an-che non mirino soltanto alla funzionalità ma esprimano an-
che caratteri ben definiti, rispecchiando la propria personalità, che caratteri ben definiti, rispecchiando la propria personalità, 
c’è una realtà nel settore dell’arredamento personalizzato e c’è una realtà nel settore dell’arredamento personalizzato e 
nell’oggettistica a “misura naturale”: Studio 1012 Ecodesign.nell’oggettistica a “misura naturale”: Studio 1012 Ecodesign.

Giovanni Po cos’è esattamente Studio 1012 Ecodesign?Giovanni Po cos’è esattamente Studio 1012 Ecodesign?

Studio 1012 Ecodesign ha più di 15 anni ed è riconosciuto Studio 1012 Ecodesign ha più di 15 anni ed è riconosciuto 
come laboratorio creativo del design. La sua forza propositiva come laboratorio creativo del design. La sua forza propositiva 
si coglie nel caleidoscopio di prodotti dal design industriale si coglie nel caleidoscopio di prodotti dal design industriale 
ecosostenibile su misura. Una propensione all’arredamento ecosostenibile su misura. Una propensione all’arredamento 
contemporaneo fatta di oggetti e complementi. Nuovi “con-contemporaneo fatta di oggetti e complementi. Nuovi “con-
cept” per l’arredo funzionale, ma strenuo difensore della na-cept” per l’arredo funzionale, ma strenuo difensore della na-
tura. Per esempio avere la propria casa, il proprio ufficio, la tura. Per esempio avere la propria casa, il proprio ufficio, la 
propria attività completamente ecosostenibili ed ecologici.propria attività completamente ecosostenibili ed ecologici.

Giovanni PoGiovanni Po

Uno dei modelli di urna ceneraria Est Sine Die con il sacchetto “porta semi”Uno dei modelli di urna ceneraria Est Sine Die con il sacchetto “porta semi”

“Tuttosospeso”, cucina in pietra naturale, legno ecologico e alluminio“Tuttosospeso”, cucina in pietra naturale, legno ecologico e alluminio

“Ritagli”: tavolo da pranzo in ritagli di legni pregiatissimi“Ritagli”: tavolo da pranzo in ritagli di legni pregiatissimi

Studio 1012 EcodesignStudio 1012 Ecodesign
Via Prampolini 13 - 41124 ModenaVia Prampolini 13 - 41124 Modena
tel. 3428681959 - info@1012ecodesign.ittel. 3428681959 - info@1012ecodesign.it
www.1012ecodesign.itwww.1012ecodesign.it
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Leggende di terre modenesi

Ai  piedi del Monte Cimone s’incontra l’incantevole lago del-Ai  piedi del Monte Cimone s’incontra l’incantevole lago del-
la Ninfa, circondato da faggeti e bosco di conifere. Questo la Ninfa, circondato da faggeti e bosco di conifere. Questo 
splendido specchio d’acqua è meta continua di villeggianti splendido specchio d’acqua è meta continua di villeggianti 
ed escursionisti per le magnifiche passeggiate che offre l’Ap-ed escursionisti per le magnifiche passeggiate che offre l’Ap-
penino Modenese. Per capire il perchè del nome Lago della penino Modenese. Per capire il perchè del nome Lago della 
Ninfa dobbiamo fare un tuffo nella leggenda che nasce dalle Ninfa dobbiamo fare un tuffo nella leggenda che nasce dalle 
vicende sfortunate di un giovane cacciatore della zona. Il ra-vicende sfortunate di un giovane cacciatore della zona. Il ra-
gazzo, dopo una faticosa battuta di caccia, giunse ai piedi di gazzo, dopo una faticosa battuta di caccia, giunse ai piedi di 
un laghetto: fermatosi per rinfrescarsi e riposarsi gli apparve, un laghetto: fermatosi per rinfrescarsi e riposarsi gli apparve, 
all’improvviso, una splendida fanciulla, una ninfa. Il cacciatore, all’improvviso, una splendida fanciulla, una ninfa. Il cacciatore, 
estasiato, fissò i biondi capeli, gli occhi verdi, la sinuosità del estasiato, fissò i biondi capeli, gli occhi verdi, la sinuosità del 

corpo e ne rimase completamente rapito, come colpito  da corpo e ne rimase completamente rapito, come colpito  da 
una magia. La sua ammirazione si tramutò in un amore tra-una magia. La sua ammirazione si tramutò in un amore tra-
volgente. Ma la giovane fanciulla sparì immediatamente nel volgente. Ma la giovane fanciulla sparì immediatamente nel 
folto bosco. Il giovane tornò più volte sulle rive del lago e folto bosco. Il giovane tornò più volte sulle rive del lago e 
sempre gli riappariva la ninfa. Un giorno, trascinato dal suo sempre gli riappariva la ninfa. Un giorno, trascinato dal suo 
immenso amore e vedendola sparire nelle acque del laghetto immenso amore e vedendola sparire nelle acque del laghetto 
si buttò pure lui ma, a colpa delle acque gelide, morì annega-si buttò pure lui ma, a colpa delle acque gelide, morì annega-
to. La leggenda vuole che anch’essa si sia  suicidata in quel to. La leggenda vuole che anch’essa si sia  suicidata in quel 
laghetto. Ancor oggi può capitare di vedere, nelle giornate laghetto. Ancor oggi può capitare di vedere, nelle giornate 
di bel tempo, due piccole nubi che sulla superficie del lago di bel tempo, due piccole nubi che sulla superficie del lago 
fluttuano e danzano leggere una accanto all’altra.fluttuano e danzano leggere una accanto all’altra.

Il lago della NinfaIl lago della Ninfa

Nel 1320 a Carpi fu eretta la Torre del Passerino, così chia-Nel 1320 a Carpi fu eretta la Torre del Passerino, così chia-
mata dal nome del suo costruttore Rinaldo Bonaccolsi . Tra mata dal nome del suo costruttore Rinaldo Bonaccolsi . Tra 
il XIV e il XVI secolo la città fu sede della famiglia dei Pio il XIV e il XVI secolo la città fu sede della famiglia dei Pio 
che mantenne il dominio sino al 1530, anno dell’arrivo degli che mantenne il dominio sino al 1530, anno dell’arrivo degli 
Estensi. Una leggenda racconta che ai piani alti della Torre Estensi. Una leggenda racconta che ai piani alti della Torre 
vivesse una, signora di splendido aspetto e sempre vestita di vivesse una, signora di splendido aspetto e sempre vestita di 
bianco, moglie di uno dei Pio, segregata e tenuta nascosta bianco, moglie di uno dei Pio, segregata e tenuta nascosta 

per la fortissima gelosia, immotivata, del marito. Un giorno, per la fortissima gelosia, immotivata, del marito. Un giorno, 
durante una ennesima lite, mosso dall’ira e come impazzito, durante una ennesima lite, mosso dall’ira e come impazzito, 
trascinò la moglie per i capelli e la scaraventò dalla finestra trascinò la moglie per i capelli e la scaraventò dalla finestra 
più alta della torre uccidendola all’istante. La leggenda narra più alta della torre uccidendola all’istante. La leggenda narra 
che ancor oggi, dopo tanti secoli, il fantasma di questa Dama che ancor oggi, dopo tanti secoli, il fantasma di questa Dama 
Bianca si aggiri per le stanze della torre alla ricerca della sua Bianca si aggiri per le stanze della torre alla ricerca della sua 
vendetta.vendetta.

La Dama bianca di CarpiLa Dama bianca di Carpi

Sul torrente Scoltenna, tra i comuni di Riolunato e Pievepela-Sul torrente Scoltenna, tra i comuni di Riolunato e Pievepela-
go in frazione Groppo, sorge l’antico ponte della Fola, l’unico go in frazione Groppo, sorge l’antico ponte della Fola, l’unico 
di pietra a due arcate in tutta l ‘Emilia. Narra la leggenda che di pietra a due arcate in tutta l ‘Emilia. Narra la leggenda che 
tanti tanti anni fa, nelle sue vicinanze avreste potuto vedere tanti tanti anni fa, nelle sue vicinanze avreste potuto vedere 
un uomo seduto accanto ad un faggio in attesa di una fata. un uomo seduto accanto ad un faggio in attesa di una fata. 
Questo personaggio, dopo aver ascoltato tante storie sulle Questo personaggio, dopo aver ascoltato tante storie sulle 
magiche creature che popolano i boschi, aveva finito per cre-magiche creature che popolano i boschi, aveva finito per cre-
dere a quella di una fata che abitava su un albero e che ne dere a quella di una fata che abitava su un albero e che ne 
usciva solo di notte dando inizio a leggiadri balli, vestita solo di usciva solo di notte dando inizio a leggiadri balli, vestita solo di 
rami e foglie. Suggestionato da questo racconto, l’uomo aveva rami e foglie. Suggestionato da questo racconto, l’uomo aveva 
preso l’abitudine di trascorre tutto il suo tempo nei pressi del preso l’abitudine di trascorre tutto il suo tempo nei pressi del 

ponte della Fola sperando un giorno d’incontrare la leggenda-ponte della Fola sperando un giorno d’incontrare la leggenda-
ria fatina. Dopo anni d’attesa finalmente un bel giorno si sentì ria fatina. Dopo anni d’attesa finalmente un bel giorno si sentì 
toccare il braccio e voltatosi, si trovò proprio al cospetto della toccare il braccio e voltatosi, si trovò proprio al cospetto della 
fata. Al colmo della gioia le disse che non aveva mai dubitato fata. Al colmo della gioia le disse che non aveva mai dubitato 
della sua esistenza e che se ne era innamorato. Lusingata la della sua esistenza e che se ne era innamorato. Lusingata la 
bella fata allora lo invitò ad abbracciarla per diventare un albero bella fata allora lo invitò ad abbracciarla per diventare un albero 
eterno e vivere insieme a lei intrecciati come due teneri inna-eterno e vivere insieme a lei intrecciati come due teneri inna-
morati. Da quel giorno nessuno ha più saputo di quell’uomo morati. Da quel giorno nessuno ha più saputo di quell’uomo 
ma in compenso, come per magia, propio ai bordi del ponte ma in compenso, come per magia, propio ai bordi del ponte 
comparvero due nuovi faggi con i rami intrecciati tra di loro, comparvero due nuovi faggi con i rami intrecciati tra di loro, 
stretti come un tenerissimo e dolcissimo abbraccio.stretti come un tenerissimo e dolcissimo abbraccio.

Si ringrazia l’Editore Battei per il materiale gentilmente fornito.Si ringrazia l’Editore Battei per il materiale gentilmente fornito.

Secondo la tradizione, San Geminiano (312-397 d.C.) vescovo Secondo la tradizione, San Geminiano (312-397 d.C.) vescovo 
della città, fu l’artefice di vari prodigi fra cui due miracoli che della città, fu l’artefice di vari prodigi fra cui due miracoli che 
salvarono Modena dalla sua distruzione e che avvennero salvarono Modena dalla sua distruzione e che avvennero 
anni dopo la sua morte. Il primo, forse il più noto, narra che anni dopo la sua morte. Il primo, forse il più noto, narra che 
nel 452, Attila, il terribile re degli Unni, messo a ferro e fuoco nel 452, Attila, il terribile re degli Unni, messo a ferro e fuoco 
tutto il nord Italia, si stesse dirigendo proprio a Modena per tutto il nord Italia, si stesse dirigendo proprio a Modena per 
distruggerla. Gli abitanti tutti, della città e dei dintorni, terro-distruggerla. Gli abitanti tutti, della città e dei dintorni, terro-
rizzati, si rifugiarono in Duomo pregando, durante la Messa, rizzati, si rifugiarono in Duomo pregando, durante la Messa, 
proprio sulla tomba del Santo. Alla fine della funzione, uscen-proprio sulla tomba del Santo. Alla fine della funzione, uscen-
do sul sagrato notarono che la città, prima sotto il sole, era do sul sagrato notarono che la città, prima sotto il sole, era 
stata avvolta da una fittissima nebbia. Attila, inspiegabilmente, stata avvolta da una fittissima nebbia. Attila, inspiegabilmente, 
passò lungo la Via Emilia, non vide la città e proseguì oltre, passò lungo la Via Emilia, non vide la città e proseguì oltre, 

verso Roma. Infatti la nebbia inviata proprio dal Santo, aveva verso Roma. Infatti la nebbia inviata proprio dal Santo, aveva 
nascosto Modena agli occhi degli Unni. Il secondo miracolo nascosto Modena agli occhi degli Unni. Il secondo miracolo 
avvenne nell’anno 1511. Quella volta a minacciare la città era avvenne nell’anno 1511. Quella volta a minacciare la città era 
l’esercito francese di Carlo d’Amoise. Narra la leggenda che, la l’esercito francese di Carlo d’Amoise. Narra la leggenda che, la 
notte tra il 17 e il 18 febbraio, quando ormai le milizie erano notte tra il 17 e il 18 febbraio, quando ormai le milizie erano 
alle porte, il Santo sia apparso loro con un aspetto terrifican-alle porte, il Santo sia apparso loro con un aspetto terrifican-
te e demoniaco, Spaventatissimo Carlo d’Amoise ordinò una te e demoniaco, Spaventatissimo Carlo d’Amoise ordinò una 
fuga verso Rubiera. Giunti alle sponde del fiume Secchia molti fuga verso Rubiera. Giunti alle sponde del fiume Secchia molti 
soldati perirono annegati mentre lo stesso Carlo morì, alcuni soldati perirono annegati mentre lo stesso Carlo morì, alcuni 
giorni dopo, nella vicina Correggio in circostanze mai chiarite. giorni dopo, nella vicina Correggio in circostanze mai chiarite. 
Da qui la grande devozione dei modenesi verso San Geminia-Da qui la grande devozione dei modenesi verso San Geminia-
no che culmina il 31 gennaio, giorno della sua celebrazione.no che culmina il 31 gennaio, giorno della sua celebrazione.

I prodigi di San GeminianoI prodigi di San Geminiano

La fata del ponte della FolaLa fata del ponte della Fola
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Da oggi viviamo “joyness”
Una rivoluzione nel modo di alimentarsi grazie a Come l’Oro, il numero uno della gastronomia senza glutine.Una rivoluzione nel modo di alimentarsi grazie a Come l’Oro, il numero uno della gastronomia senza glutine.

Mantenere, quando ci nutriamo, un equilibrio psico-fisico aiu-Mantenere, quando ci nutriamo, un equilibrio psico-fisico aiu-
ta ad essere più produttivi. Nella vita privata come nel la-ta ad essere più produttivi. Nella vita privata come nel la-
voro. Allergie e intolleranze alimentari, cibi che fanno male. voro. Allergie e intolleranze alimentari, cibi che fanno male. 
Soprattutto la celiachia che pur non essendo una malattia di Soprattutto la celiachia che pur non essendo una malattia di 
natura alimentare nasce da una predisposizione genetica e natura alimentare nasce da una predisposizione genetica e 
dal consumo di alimenti che contengono glutine, un com-dal consumo di alimenti che contengono glutine, un com-
plesso proteico presente in molti cereali come per esempio il plesso proteico presente in molti cereali come per esempio il 
frumento, l’orzo, l’avena e il farro. Senza entrare in un merito frumento, l’orzo, l’avena e il farro. Senza entrare in un merito 
specificatamente medico possiamo dire che l’intolleranza al specificatamente medico possiamo dire che l’intolleranza al 
glutine genera gravi danni alla mucosa intestinale. Quindi una glutine genera gravi danni alla mucosa intestinale. Quindi una 
dieta senza glutine, condotta con rigore è l’unica terapia che dieta senza glutine, condotta con rigore è l’unica terapia che 
garantisce al celiaco un buon stato di salute. Ma a prescinde-garantisce al celiaco un buon stato di salute. Ma a prescinde-
re dall’aumento delle persone celiache che nel nostro paese re dall’aumento delle persone celiache che nel nostro paese 
è davvero impressionante – basti pensare che stiamo per è davvero impressionante – basti pensare che stiamo per 
toccare il milione di celiaci – è che non sempre sappiamo toccare il milione di celiaci – è che non sempre sappiamo 
di esserlo. Spesso incolpiamo l’inquinamento atmosferico, lo di esserlo. Spesso incolpiamo l’inquinamento atmosferico, lo 
stress ed altri problemi della nostra generazione per disturbi stress ed altri problemi della nostra generazione per disturbi 
che ci colpiscono, in particolare allo stomaco, all’intestino, che ci colpiscono, in particolare allo stomaco, all’intestino, 
ma non solo perché, di riflesso, entrano in gioco mille pro-ma non solo perché, di riflesso, entrano in gioco mille pro-
blemi come dormire male, essere sempre stanchi ed affaticati, blemi come dormire male, essere sempre stanchi ed affaticati, 
nervosi, depressi. Ed ecco che la variante più ricca del nostro nervosi, depressi. Ed ecco che la variante più ricca del nostro 
tempo è il programma “joyness Come l’Oro” un percorso di tempo è il programma “joyness Come l’Oro” un percorso di 

benessere che inizia e finisce proprio a tavola. Una rivolu-benessere che inizia e finisce proprio a tavola. Una rivolu-
zione nel modo di alimentarsi grazie al numero uno della zione nel modo di alimentarsi grazie al numero uno della 
gastronomia senza glutine, Come l’Oro, che unisce la grande gastronomia senza glutine, Come l’Oro, che unisce la grande 
tradizione della cucina modenese (quella che, unica al mon-tradizione della cucina modenese (quella che, unica al mon-
do, ha il più alto numero di prodotti DOP e IGP) all’intuizione do, ha il più alto numero di prodotti DOP e IGP) all’intuizione 
della famiglia Sighinolfi (ristoratori, sommelier professionisti ed della famiglia Sighinolfi (ristoratori, sommelier professionisti ed 
imprenditori alimentari) che mangiare senza glutine fa bene imprenditori alimentari) che mangiare senza glutine fa bene 
a tutti, non solo ai celiaci o chi ha intolleranze alimentari. a tutti, non solo ai celiaci o chi ha intolleranze alimentari. 
“Joyness Come l’Oro” è vivere una nuova filosofia, quella del “Joyness Come l’Oro” è vivere una nuova filosofia, quella del 
benessere e del miglior equilibrio psico-fisico. Il programma benessere e del miglior equilibrio psico-fisico. Il programma 
“Joyness Come l’Oro” è come avere un personale nutrizio-“Joyness Come l’Oro” è come avere un personale nutrizio-
nista che si occupa di te. Non a caso un fattore che contri-nista che si occupa di te. Non a caso un fattore che contri-
buisce al buonumore, alla soddisfazione e all’interazione di buisce al buonumore, alla soddisfazione e all’interazione di 
gruppo è proprio la filosofia del nuovo benessere. Essere gruppo è proprio la filosofia del nuovo benessere. Essere 
in buona salute vuol dire realizzare al meglio le nostre am-in buona salute vuol dire realizzare al meglio le nostre am-
bizioni, utilizzando al massimo quelle risorse interiori di cui bizioni, utilizzando al massimo quelle risorse interiori di cui 
disponiamo. Se ci sentiamo in forma e sicuri di noi stessi, disponiamo. Se ci sentiamo in forma e sicuri di noi stessi, 
affrontiamo con più grinta ed energia la nostra professione, affrontiamo con più grinta ed energia la nostra professione, 
la vita sentimentale e di relazione e abbiamo più voglia di la vita sentimentale e di relazione e abbiamo più voglia di 
prenderci cura del nostro corpo. Vuol dire, insomma, esse-prenderci cura del nostro corpo. Vuol dire, insomma, esse-
re felici. Quindi viviamo il programma “Joyness Come l’Oro”, re felici. Quindi viviamo il programma “Joyness Come l’Oro”, 
modifichiamo il nostro modo abituale ed utilizziamo da oggi modifichiamo il nostro modo abituale ed utilizziamo da oggi 

tutta la gamma prodotti gluten-free di Come l’Oro. Saremo in tutta la gamma prodotti gluten-free di Come l’Oro. Saremo in 
grado così di alimentarci con la miglior cucina al mondo - e grado così di alimentarci con la miglior cucina al mondo - e 
non solo - salvaguardando il nostro stato di benessere psi-non solo - salvaguardando il nostro stato di benessere psi-
co-fisico. E il massimo è che lo possiamo fare a casa nostra co-fisico. E il massimo è che lo possiamo fare a casa nostra 
perché tutta la gamma alimentare di Come l’Oro può essere perché tutta la gamma alimentare di Come l’Oro può essere 
ordinata e prenotata per telefono o e-mail e ritirata presso il ordinata e prenotata per telefono o e-mail e ritirata presso il 
ristorante Locanda del Parco, a Villa Freto di Modena o diret-ristorante Locanda del Parco, a Villa Freto di Modena o diret-
tamente a Marano sul Panaro di Modena dove Come l’Oro ha tamente a Marano sul Panaro di Modena dove Come l’Oro ha 
il proprio laboratorio alimentare di prodotti senza glutine di il proprio laboratorio alimentare di prodotti senza glutine di 
alta qualità. L’attuale gamma del programma “Joyness Come alta qualità. L’attuale gamma del programma “Joyness Come 
l’Oro” comprende:l’Oro” comprende:
Pasta secca (tagliatelle, tagliolini, farfalle, maccheroni al pet-Pasta secca (tagliatelle, tagliolini, farfalle, maccheroni al pet-
tine)tine)
Pasta ripiena (tortelloni ricotta spinaci, tortelloni di zucca, tor-Pasta ripiena (tortelloni ricotta spinaci, tortelloni di zucca, tor-
telloni ricotta e noci, tortelloni al radicchio rosso, tortelloni telloni ricotta e noci, tortelloni al radicchio rosso, tortelloni 
alla salsiccia e formaggi)alla salsiccia e formaggi)
Pasta al forno (lasagne, rosette, cannelloni)Pasta al forno (lasagne, rosette, cannelloni)
Pane, pizza e prodotti da forno (focaccia, erbazzone, vol-au-Pane, pizza e prodotti da forno (focaccia, erbazzone, vol-au-
vent, tigelle, gnocco fritto)vent, tigelle, gnocco fritto)
Pasticceria e dolci (biscotteria, tortelli dolci, bigne’, salame Pasticceria e dolci (biscotteria, tortelli dolci, bigne’, salame 
dolce, tenerina al cioccolato, frappe, panettone, bensone, dolce, tenerina al cioccolato, frappe, panettone, bensone, 
zuppa inglese)zuppa inglese)

Come l’Oro nasce come laboratorio alimentare mirato alla Come l’Oro nasce come laboratorio alimentare mirato alla 
produzione artigianale di prodotti senza glutine di alta qualità. produzione artigianale di prodotti senza glutine di alta qualità. 
L’obiettivo è stato quello di dare la possibilità, a chi soffre L’obiettivo è stato quello di dare la possibilità, a chi soffre 
di celiachia e di varie intolleranze alimentari (latticini, uova, di celiachia e di varie intolleranze alimentari (latticini, uova, 
lievito…), di concedersi pasti gustosi e rispettosi del sapore lievito…), di concedersi pasti gustosi e rispettosi del sapore 
del cibo in totale libertà, senza pericolo di alcuna contami-del cibo in totale libertà, senza pericolo di alcuna contami-
nazione. L’alta qualità della gamma Come l’Oro è garantita nazione. L’alta qualità della gamma Come l’Oro è garantita 
dall’utilizzo di materie prime ricercate e selezionate, prive di dall’utilizzo di materie prime ricercate e selezionate, prive di 
conservanti aggiunti, freschi e congelati, che offrono a tut-conservanti aggiunti, freschi e congelati, che offrono a tut-
ti i palati una gastronomia d’eccellenza. Come l’Oro utilizza ti i palati una gastronomia d’eccellenza. Come l’Oro utilizza 
prodotti di stagione, selezionati e di qualità, freschi o con-prodotti di stagione, selezionati e di qualità, freschi o con-
gelati; il congelamento è effettuato tramite abbattimento di gelati; il congelamento è effettuato tramite abbattimento di 
temperatura, che permette di mantenere nel tempo le qualità temperatura, che permette di mantenere nel tempo le qualità 
nutritive, lasciando il cibo come se fosse fresco, una volta nutritive, lasciando il cibo come se fosse fresco, una volta 
scongelato. Su richiesta si possono ordinare prodotti specifici scongelato. Su richiesta si possono ordinare prodotti specifici 
per intolleranze alimentari, senza che sapore e freschezza per intolleranze alimentari, senza che sapore e freschezza 
siano alterati.siano alterati.
Tutta la gamma alimentare Come l’Oro  può essere ordinata Tutta la gamma alimentare Come l’Oro  può essere ordinata 
e prenotata per telefono e/o mail e ritirata presso:e prenotata per telefono e/o mail e ritirata presso:

Ristorante Locande del Parco a Villa FretoRistorante Locande del Parco a Villa Freto
strada Barchetta 280 Modena strada Barchetta 280 Modena 
tel. 393/8644605 – 340/6280247 tel. 393/8644605 – 340/6280247 
www.villafretolocandadelparco.it www.villafretolocandadelparco.it 

oppure aoppure a

Come l’Oro – bontà senza glutineCome l’Oro – bontà senza glutine
Via Fondovalle 3485 – Marano sul Panaro (MO)Via Fondovalle 3485 – Marano sul Panaro (MO)
Tel. e Fax 059/703182Tel. e Fax 059/703182
www.comeloro.itwww.comeloro.it
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Teatro, tanti spettacoli 
in programma a Modena
Anche il mese di marzo si presenta ricco di interessanti ap-Anche il mese di marzo si presenta ricco di interessanti ap-
puntamenti nei teatri della città. Allo Storchi, il 10 e 11 marzo, puntamenti nei teatri della città. Allo Storchi, il 10 e 11 marzo, 
andrà in scena “Nicht Schlafen” (Non dormire!) di Alain Platel andrà in scena “Nicht Schlafen” (Non dormire!) di Alain Platel 
con la musica di Steven Prengels, interpretato dalla compa-con la musica di Steven Prengels, interpretato dalla compa-
gnia “Les ballets C de la B”. L’allestimento di questo spet-gnia “Les ballets C de la B”. L’allestimento di questo spet-
tacolo è ispirato all’opera e alla vita di Gustav Mahler, fra le tacolo è ispirato all’opera e alla vita di Gustav Mahler, fra le 
incertezze e le emozioni violente della Vienna di fine secolo. incertezze e le emozioni violente della Vienna di fine secolo. 
Mahler è morto nel 1911, prima dei totalitarismi e delle grandi Mahler è morto nel 1911, prima dei totalitarismi e delle grandi 
Guerre Mondiali. Ci sono intensi parallelismi fra quel periodo di Guerre Mondiali. Ci sono intensi parallelismi fra quel periodo di 
incertezze, all’inizio del secolo scorso, e il presente. Mahler è incertezze, all’inizio del secolo scorso, e il presente. Mahler è 
riuscito, con la sua musica e la sua sensibilità, ad esprimere riuscito, con la sua musica e la sua sensibilità, ad esprimere 
un momento storico di emozioni violente e contraddittorie, un momento storico di emozioni violente e contraddittorie, 
ansie e perplessità, speranze e delusioni.ansie e perplessità, speranze e delusioni.
Dal 14 al 16 marzo, al Michelangelo, sarà la volta del musical Dal 14 al 16 marzo, al Michelangelo, sarà la volta del musical 
“Ti amo, sei perfetto, ora cambia” di Jimmy Roberts e Joe Di “Ti amo, sei perfetto, ora cambia” di Jimmy Roberts e Joe Di 
Pietro, per la regia di Marco Simeoli, interpretata dalla Com-Pietro, per la regia di Marco Simeoli, interpretata dalla Com-
pagnia A.M.O. pagnia A.M.O. 
Questo spettacolo si sviluppa con una serie di quadri a sé Questo spettacolo si sviluppa con una serie di quadri a sé 
stanti, ma la loro progressione finisce per comporre un au-stanti, ma la loro progressione finisce per comporre un au-
tentico percorso affettivo. Si tratta di un esilarante musical tentico percorso affettivo. Si tratta di un esilarante musical 
comico che esplora i tormenti e le tribolazioni dell’essere comico che esplora i tormenti e le tribolazioni dell’essere 
single, del primo appuntamento, del matrimonio, dei suoceri, single, del primo appuntamento, del matrimonio, dei suoceri, 
fino ad arrivare alla fine di un amore. Oltre alla comicità, che fino ad arrivare alla fine di un amore. Oltre alla comicità, che 
la fa da padrona, trovano spazio anche, senza cadere nella la fa da padrona, trovano spazio anche, senza cadere nella 
retorica, momenti di grande verità e commozione. retorica, momenti di grande verità e commozione. 
Dal 14 al 19 marzo, allo Storchi, è in programmazione “Il li-Dal 14 al 19 marzo, allo Storchi, è in programmazione “Il li-
bro di Giobbe” di Emanuele Aldrovandi, per la regia di Pietro bro di Giobbe” di Emanuele Aldrovandi, per la regia di Pietro 
Babina, interpretato dalla compagnia Emilia Romagna Teatro Babina, interpretato dalla compagnia Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. Firma questo inedito viaggio nel Vecchio Testa-Fondazione. Firma questo inedito viaggio nel Vecchio Testa-
mento uno dei registi italiani più aderenti al contemporaneo, mento uno dei registi italiani più aderenti al contemporaneo, 
che ha contraddistinto il suo ventennale percorso – più volte che ha contraddistinto il suo ventennale percorso – più volte 
premiato in Italia e all’estero – con una ricerca attenta sui premiato in Italia e all’estero – con una ricerca attenta sui 
linguaggi emergenti prodotti dalle nuove tecnologie in rela-linguaggi emergenti prodotti dalle nuove tecnologie in rela-
zione alla drammaturgia e alla messa in scena tradizionali: zione alla drammaturgia e alla messa in scena tradizionali: 

il bolognese Pietro Babina. Insieme al giovane drammatur-il bolognese Pietro Babina. Insieme al giovane drammatur-
go Emanuele Aldrovandi (già insignito di importanti ricono-go Emanuele Aldrovandi (già insignito di importanti ricono-
scimenti come il Premio Hystrio Scritture di Scena 2015 e il scimenti come il Premio Hystrio Scritture di Scena 2015 e il 
Premio Riccione Tondelli 2013), Babina si prepara ad adattare Premio Riccione Tondelli 2013), Babina si prepara ad adattare 
il testo biblico e a dirigere in questa avventura un gruppo di il testo biblico e a dirigere in questa avventura un gruppo di 
sei attori, fra cui un interprete di riconosciuto talento come sei attori, fra cui un interprete di riconosciuto talento come 
Leonardo Capuano.Leonardo Capuano.
Dal 21 al 23 marzo, al Michelangelo, andrà in scena “Il caso Dal 21 al 23 marzo, al Michelangelo, andrà in scena “Il caso 
Majorana show” di Claudio Pallottini, per la regia di Marco Si-Majorana show” di Claudio Pallottini, per la regia di Marco Si-
meoli, interpretato dalla compagnia Politeama. Nel marzo del meoli, interpretato dalla compagnia Politeama. Nel marzo del 
1938 Ettore Majorana s’imbarca sul postale Napoli-Palermo, 1938 Ettore Majorana s’imbarca sul postale Napoli-Palermo, 
dopo aver espresso il proposito di suicidarsi. Da quel mo-dopo aver espresso il proposito di suicidarsi. Da quel mo-
mento di lui non si saprà più niente. È il fisico più geniale mento di lui non si saprà più niente. È il fisico più geniale 
della sua generazione: è uno dei ragazzi di via Panisperna. della sua generazione: è uno dei ragazzi di via Panisperna. 
Appena prima, o forse immediatamente dopo, aver scoperto Appena prima, o forse immediatamente dopo, aver scoperto 
come innescare la bomba atomica, Ettore Majorana sparisce. come innescare la bomba atomica, Ettore Majorana sparisce. 
Si è trattato di una scomparsa o di un suicidio? Ancora oggi Si è trattato di una scomparsa o di un suicidio? Ancora oggi 
l’interrogativo rimane aperto e desta interrogativi pressanti l’interrogativo rimane aperto e desta interrogativi pressanti 
sul ruolo della scienza e dei suoi limiti. Domande che lo spet-sul ruolo della scienza e dei suoi limiti. Domande che lo spet-
tacolo teatrale pone in risalto riuscendo nella difficile impresa tacolo teatrale pone in risalto riuscendo nella difficile impresa 
di far ridere gli spettatori facendoli riflettere. Sul palco, trasfor-di far ridere gli spettatori facendoli riflettere. Sul palco, trasfor-
mato in uno studio televisivo, il presentatore di un popolare mato in uno studio televisivo, il presentatore di un popolare 
talk show ricostruisce la vicenda e la personalità di Ettore talk show ricostruisce la vicenda e la personalità di Ettore 
Majorana, in un divertentissimo gioco teatrale che mescola Majorana, in un divertentissimo gioco teatrale che mescola 
commedia, cabaret, teatro di narrazione e documento il tutto commedia, cabaret, teatro di narrazione e documento il tutto 
rigorosamente sottoposto al filtro dell’ironia.rigorosamente sottoposto al filtro dell’ironia.
Il 21 marzo, al Teatro Comunale Pavarotti, sarà la volta de “I Il 21 marzo, al Teatro Comunale Pavarotti, sarà la volta de “I 
Puritani”, di Carlo Pepoli, per la regia di Francesco Esposito e Puritani”, di Carlo Pepoli, per la regia di Francesco Esposito e 
l’interpretazione delle compagnie Teatro Comunale di Mode-l’interpretazione delle compagnie Teatro Comunale di Mode-
na, Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. na, Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. 
“La mia lettura – anticipa Esposito - si cala consapevolmente “La mia lettura – anticipa Esposito - si cala consapevolmente 
nella dimensione culturale dell’Inghilterra del Seicento, al tem-nella dimensione culturale dell’Inghilterra del Seicento, al tem-
po di Oliver Cromwell, quando è ambientata la vicenda, senza po di Oliver Cromwell, quando è ambientata la vicenda, senza 
nessun bisogno di attualizzare la storia”.nessun bisogno di attualizzare la storia”.

Dal 21 marzo al 2 aprile, al Teatro delle Passioni, andrà in scena Dal 21 marzo al 2 aprile, al Teatro delle Passioni, andrà in scena 
“2666” di Roberto Bolaño, per la regia di Ivica Buljan. 2666 è il “2666” di Roberto Bolaño, per la regia di Ivica Buljan. 2666 è il 
testo di Roberto Bolaño scelto dal regista croato Ivica Buljan testo di Roberto Bolaño scelto dal regista croato Ivica Buljan 
per l’esito finale del corso di perfezionamento attoriale della per l’esito finale del corso di perfezionamento attoriale della 
Scuola Iolanda Gazzerro. Il testo dello scrittore cileno riflette sul Scuola Iolanda Gazzerro. Il testo dello scrittore cileno riflette sul 
compito dello scrittore, un compito che comporta la creazione compito dello scrittore, un compito che comporta la creazione 
di miti, storie, aneddoti. di miti, storie, aneddoti. 
Una festa letteraria in cui Bolaño, con la sua prosa di altissima Una festa letteraria in cui Bolaño, con la sua prosa di altissima 
qualità, costruisce un mondo dove sono intrecciati, indistinta-qualità, costruisce un mondo dove sono intrecciati, indistinta-
mente, realtà e finzione, fantasia e bugie, conoscenza e occulto.mente, realtà e finzione, fantasia e bugie, conoscenza e occulto.
Il 25 marzo, al Michelangelo, è previsto lo spettacolo “Piccole Il 25 marzo, al Michelangelo, è previsto lo spettacolo “Piccole 
Gonne” di Alessandro Fullin, interpretato dalla compagnia Nuo-Gonne” di Alessandro Fullin, interpretato dalla compagnia Nuo-
ve Forme. Liberamente tratto da "Piccole Donne" di Louisa May ve Forme. Liberamente tratto da "Piccole Donne" di Louisa May 
Alcott, è una rilettura tagliante e ironica di questo libro. "Piccole Alcott, è una rilettura tagliante e ironica di questo libro. "Piccole 
gonne" è un affresco dell'America pioniera e puritana del XIX se-gonne" è un affresco dell'America pioniera e puritana del XIX se-
colo in chiave contemporanea, che mescola con ironia la Guer-colo in chiave contemporanea, che mescola con ironia la Guer-
ra di Secessione con Barack Obama. Lo spettacolo, nella più ra di Secessione con Barack Obama. Lo spettacolo, nella più 
schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori 
uomini. Con un'unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che uomini. Con un'unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che 
dovrà scoprire chi è l'intrusa su un palco in cui nessuno lascerà dovrà scoprire chi è l'intrusa su un palco in cui nessuno lascerà 
nulla di intentato per esprimere la propria femminilità.nulla di intentato per esprimere la propria femminilità.

Dal 28 al 30 marzo, al Michelangelo, andrà in scena “Peperoni Dal 28 al 30 marzo, al Michelangelo, andrà in scena “Peperoni 
difficili” di Rosario Lisma, interpretato dalla compagnia “Tea-difficili” di Rosario Lisma, interpretato dalla compagnia “Tea-
tro Franco Parenti”. Ambientato nella cucina di un giovane tro Franco Parenti”. Ambientato nella cucina di un giovane 
parroco di provincia, Peperoni difficili si ispira a una piccola parroco di provincia, Peperoni difficili si ispira a una piccola 
vicenda realmente accaduta e pone domande sul “mentire vicenda realmente accaduta e pone domande sul “mentire 
a fin di bene”, sulla verità e il diritto di dirla o di saperla. I a fin di bene”, sulla verità e il diritto di dirla o di saperla. I 
personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima 
sorella volontaria in Africa, un bidello allenatore della squadra sorella volontaria in Africa, un bidello allenatore della squadra 
dell’oratorio, un bancario, colto, brillante e stranamente in-dell’oratorio, un bancario, colto, brillante e stranamente in-
consapevole di essere spastico.consapevole di essere spastico.
Il 30 e 31 marzo infine, allo Storchi, è in programma “Nathan Il 30 e 31 marzo infine, allo Storchi, è in programma “Nathan 
I?” di Nicolas Stemann, interpretato dalla compagnia Theatre I?” di Nicolas Stemann, interpretato dalla compagnia Theatre 
du Vidy. Stemann, regista tedesco non ancora cinquantenne du Vidy. Stemann, regista tedesco non ancora cinquantenne 
portatore di un teatro creativo, vivo, libero e musicale, è rico-portatore di un teatro creativo, vivo, libero e musicale, è rico-
nosciuto internazionalmente soprattutto per la messa in sce-nosciuto internazionalmente soprattutto per la messa in sce-
na di testi della scrittrice austriaca premio Nobel Elfriede Je-na di testi della scrittrice austriaca premio Nobel Elfriede Je-
linek. Per il Théâtre de Vidy mette in scena il capolavoro del linek. Per il Théâtre de Vidy mette in scena il capolavoro del 
filosofo e drammaturgo tedesco illuminista Gotthold Ephraim filosofo e drammaturgo tedesco illuminista Gotthold Ephraim 
Lessing, unendolo a un “dramma secondario” commissiona-Lessing, unendolo a un “dramma secondario” commissiona-
to alla Jelinek sulla violenza contemporanea e sulle reazioni to alla Jelinek sulla violenza contemporanea e sulle reazioni 
europee seguite agli attentati di Charlie Hebdo e del Bataclan.europee seguite agli attentati di Charlie Hebdo e del Bataclan.

La facciata del Teatro StorchiLa facciata del Teatro Storchi

Teatro delle PassioniTeatro delle Passioni Teatro MichelangeloTeatro Michelangelo
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Mòlyvos, un angolo 
di cucina greca 

a Modena

Incontrando il sig. Kostantinos, per tutti Kostas, nel suo ri-Incontrando il sig. Kostantinos, per tutti Kostas, nel suo ri-
storante si capisce immediatamente di parlare con una per-storante si capisce immediatamente di parlare con una per-
sona che conosce il mondo. Infatti, scopriamo che prima di sona che conosce il mondo. Infatti, scopriamo che prima di 
inaugurare Mòlyvos Osteria Greca e vineria, il sig. Kostas ha inaugurare Mòlyvos Osteria Greca e vineria, il sig. Kostas ha 
vissuto in Italia dal ’68, è tornato in Grecia per 20 anni per vissuto in Italia dal ’68, è tornato in Grecia per 20 anni per 
gestire un ristorante italiano, ha girato il mondo alla scoperta gestire un ristorante italiano, ha girato il mondo alla scoperta 
dei migliori vini di ogni nazione ed è rientrato in Italia da un dei migliori vini di ogni nazione ed è rientrato in Italia da un 
anno per rilevare il precedente ristorante greco di Modena.anno per rilevare il precedente ristorante greco di Modena.
La nostra intervista parte proprio da Modena, e chiediamo La nostra intervista parte proprio da Modena, e chiediamo 
perché ha deciso di tornare in Italia e proprio a Modena.perché ha deciso di tornare in Italia e proprio a Modena.
“E’ stata una coincidenza, mi hanno proposto di rilevare il “E’ stata una coincidenza, mi hanno proposto di rilevare il 
ristorante Kostas a Modena e io ho accettato. Purtroppo, mi ristorante Kostas a Modena e io ho accettato. Purtroppo, mi 
sono subito reso conto che non era il tipo di ristorazione sono subito reso conto che non era il tipo di ristorazione 
che volevo offrire alla clientela italiana e così ho deciso di che volevo offrire alla clientela italiana e così ho deciso di 
aprire una nuova realtà, l’osteria e vineria Mòlyvos”.aprire una nuova realtà, l’osteria e vineria Mòlyvos”.

In cosa si differenzia Mòlyvos dal precedente ristorante?In cosa si differenzia Mòlyvos dal precedente ristorante?

In tutto. Molti italiani hanno un’immagine distorta della cucinaIn tutto. Molti italiani hanno un’immagine distorta della cucina  
greca. La Grecia non è solo souvlaki, moussakà o Tzatziki, greca. La Grecia non è solo souvlaki, moussakà o Tzatziki, 
abbiamo una infinità di pietanze come, ad esempio, la Faso-abbiamo una infinità di pietanze come, ad esempio, la Faso-
lada (zuppa di fagioli) che è il nostro piatto nazionale e mi lada (zuppa di fagioli) che è il nostro piatto nazionale e mi 
sono posto l’obiettivo di trasmettere la nostra tradizione e sono posto l’obiettivo di trasmettere la nostra tradizione e 

la nuova cucina greca, più leggera e più invitante ma sempre la nuova cucina greca, più leggera e più invitante ma sempre 
molto gustosa anche ai modenesi.molto gustosa anche ai modenesi.

Nuovi piatti, nuovo locale, e poi?Nuovi piatti, nuovo locale, e poi?

Vogliamo organizzare una serie di eventi, abbiamo già fatto Vogliamo organizzare una serie di eventi, abbiamo già fatto 
un corso di cucina, dal prossimo mese ogni giovedì sera un corso di cucina, dal prossimo mese ogni giovedì sera 
avremo musica dal vivo e poi presenterò delle degustazioni avremo musica dal vivo e poi presenterò delle degustazioni 
di vini e whisky di altissimo livello in abbinamento ai nostri di vini e whisky di altissimo livello in abbinamento ai nostri 
piatti.piatti.

Chi si occupa della cucina?Chi si occupa della cucina?

Si chiama Andrea Mylonas, modenese doc Si chiama Andrea Mylonas, modenese doc di padre greco, di padre greco, 
appassionato chef e pasticcere, sempre curioso e pronto appassionato chef e pasticcere, sempre curioso e pronto 
a sperimentare, entusiasta ma anche austero e meticolosoa sperimentare, entusiasta ma anche austero e meticoloso

Dove trova i prodotti per il suo ristorante?Dove trova i prodotti per il suo ristorante?

Direttamente in Italia, oggi tutti i prodotti tipici greci si trovano Direttamente in Italia, oggi tutti i prodotti tipici greci si trovano 
senza problemi. L’unica cosa che voglio importare diretta-senza problemi. L’unica cosa che voglio importare diretta-
mente da Lesbo, che è la mia isola, sono le olive e l’olio. mente da Lesbo, che è la mia isola, sono le olive e l’olio. 
Inoltre Mòlyvos è il nome della città più bella di Lesbo, Inoltre Mòlyvos è il nome della città più bella di Lesbo, 
il nome del ristorante è un omaggio alla mia terra d’origine.il nome del ristorante è un omaggio alla mia terra d’origine.

Mòlyvos, oltre che osteria greca è anche vineria, cosa possono Mòlyvos, oltre che osteria greca è anche vineria, cosa possono 
degustare i suoi ospiti?degustare i suoi ospiti?

Premetto che il buon vino è sempre stata la mia grande pas-Premetto che il buon vino è sempre stata la mia grande pas-
sione. Ho fondato l’Associazione Sommelier in Grecia e sono sione. Ho fondato l’Associazione Sommelier in Grecia e sono 
stato presidente fino al 2004. Successivamente sono stato stato presidente fino al 2004. Successivamente sono stato 
nominato Presidente dell’A.S.I. (Association de la Sommellerie nominato Presidente dell’A.S.I. (Association de la Sommellerie 
Internationale) per tre anni e ho potuto visitare le migliori Internationale) per tre anni e ho potuto visitare le migliori 
cantine del mondo, parlare con i produttori e capire i segreti cantine del mondo, parlare con i produttori e capire i segreti 
che si nascondono dietro alla realizzazione dei migliori vini. che si nascondono dietro alla realizzazione dei migliori vini. 
Pensi che già fra gli anni ’80 e  ’90, la Guida Veronelli citava Pensi che già fra gli anni ’80 e  ’90, la Guida Veronelli citava 
il mio ristorante a Pisa, la Taverna Kostas, come una delle il mio ristorante a Pisa, la Taverna Kostas, come una delle 
migliori cantine della Toscana.migliori cantine della Toscana.

Quindi la sua offerta sarà mondialeQuindi la sua offerta sarà mondiale

I miei clienti possono gustare tutti i vini che meritano di es-I miei clienti possono gustare tutti i vini che meritano di es-
sere provati, nella mia cantina ho etichette greche, italiane, sere provati, nella mia cantina ho etichette greche, italiane, 
francesi, cilene, californiane tanto per citarne alcune. Inoltre, francesi, cilene, californiane tanto per citarne alcune. Inoltre, 
ho alcune etichette di cui vado molto fiero.ho alcune etichette di cui vado molto fiero.
Quali?Quali?
In una vetrina del mio ristorante conservo una collezione di In una vetrina del mio ristorante conservo una collezione di 
grappe di Romano Levi, chi le conosce sa che stiamo par-grappe di Romano Levi, chi le conosce sa che stiamo par-
lando della migliore grappa italiana, con le etichette realizzate lando della migliore grappa italiana, con le etichette realizzate 
a mano che Romano Levi in persona ha voluto dedicarmi.a mano che Romano Levi in persona ha voluto dedicarmi.
Il tempo dell’intervista si è concluso, non resta che ringrazia-Il tempo dell’intervista si è concluso, non resta che ringrazia-
re il sig. Kostas, con la promessa di sedersi presto ad uno re il sig. Kostas, con la promessa di sedersi presto ad uno 
dei tavoli del suo ristorante e lasciarsi consigliare sui migliori dei tavoli del suo ristorante e lasciarsi consigliare sui migliori 
abbinamenti fra piatti e vini della sua Osteria greca Mòlyvos.abbinamenti fra piatti e vini della sua Osteria greca Mòlyvos.

Vini tipici della GreciaVini tipici della Grecia Kostas Touloumtzis, titolare del ristorante MKostas Touloumtzis, titolare del ristorante MÒÒlyvoslyvos

Il Galaktoboureko, tipico dolce della Grecia a base di crema di semolinoIl Galaktoboureko, tipico dolce della Grecia a base di crema di semolino

Un angolo di MUn angolo di MÒÒlyvos, in Via Scaglialyvos, in Via Scaglia
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Aceto Balsamico di Modena, 
le nuove sfide del Consorzio 
tra tutela e promozione

Tutela, ma non solo. Se infatti per il Consorzio Tutela Aceto Tutela, ma non solo. Se infatti per il Consorzio Tutela Aceto 
Balsamico di Modena l’obiettivo primario rimane la protezio-Balsamico di Modena l’obiettivo primario rimane la protezio-
ne della denominazione, con l’obiettivo di vedere ricono-ne della denominazione, con l’obiettivo di vedere ricono-
sciuto il legame unico tra il termine Balsamico e il territorio di sciuto il legame unico tra il termine Balsamico e il territorio di 
Modena e Reggio Emilia almeno nel territorio comunitario, il Modena e Reggio Emilia almeno nel territorio comunitario, il 

2017 vedrà l’oro nero affacciarsi per la prima volta fuori dai 2017 vedrà l’oro nero affacciarsi per la prima volta fuori dai 
confini nazionali con progetti destinati alla comunicazione e confini nazionali con progetti destinati alla comunicazione e 
promozione del prodotto, della sua storia, delle sue caratte-promozione del prodotto, della sua storia, delle sue caratte-
ristiche e delle unicità che lo caratterizzano.ristiche e delle unicità che lo caratterizzano.
Ma andiamo con ordine.Ma andiamo con ordine.

L’uscita nell’autunno 2016 della nuova campagna del Consor-L’uscita nell’autunno 2016 della nuova campagna del Consor-
zio con il claim: “Aceto Balsamico di Modena IGP: Autentico zio con il claim: “Aceto Balsamico di Modena IGP: Autentico 
all’Origine” ha dato il via alla strategia che coinvolgerà a par-all’Origine” ha dato il via alla strategia che coinvolgerà a par-
tire da quest’anno i principali mercati europei. L’autenticità del tire da quest’anno i principali mercati europei. L’autenticità del 
prodotto, il suo legame con il territorio di provenienza, l’im-prodotto, il suo legame con il territorio di provenienza, l’im-
portanza dell’Indicazione Geografica Protetta sono i conte-portanza dell’Indicazione Geografica Protetta sono i conte-
nuti su cui verterà la comunicazione 2017 in Italia, Germania, nuti su cui verterà la comunicazione 2017 in Italia, Germania, 
Francia e Regno Unito.Francia e Regno Unito.
Se negli ultimi anni in Italia e Germania erano già state avviate Se negli ultimi anni in Italia e Germania erano già state avviate 
alcune attività di comunicazione, con attività sui social net-alcune attività di comunicazione, con attività sui social net-
work e sui media tradizionali, il Consorzio si affaccia nel 2017 work e sui media tradizionali, il Consorzio si affaccia nel 2017 
sui mercati francese e britannico partendo dalle fondamenta.sui mercati francese e britannico partendo dalle fondamenta.
Una strategia che vedrà una forte attività sul web e sui social Una strategia che vedrà una forte attività sul web e sui social 
network essere il principale veicolo attraverso il quale instau-network essere il principale veicolo attraverso il quale instau-
rare un rapporto di fiducia con i consumatori.rare un rapporto di fiducia con i consumatori.
Obiettivo finale: rendere riconoscibile il logo del Consorzio, Obiettivo finale: rendere riconoscibile il logo del Consorzio, 
che si associa, nella nuova impostazione grafica, al prodotto, che si associa, nella nuova impostazione grafica, al prodotto, 
a garanzia dell’originalità e autenticità di uno tra i più impor-a garanzia dell’originalità e autenticità di uno tra i più impor-
tanti simboli della cultura gastronomica italiana nel mondo.tanti simboli della cultura gastronomica italiana nel mondo.
In un 2017 ricco di novità, per la prima volta il Consorzio Tu-In un 2017 ricco di novità, per la prima volta il Consorzio Tu-
tela Aceto Balsamico di Modena attraverserà i confini europei tela Aceto Balsamico di Modena attraverserà i confini europei 
per arrivare negli Stati Uniti. “BALSAMIC VINEGAR OF MODENA, per arrivare negli Stati Uniti. “BALSAMIC VINEGAR OF MODENA, 
THE ORIGINAL – Protected Geographical Indication from Euro-THE ORIGINAL – Protected Geographical Indication from Euro-
pe” è un progetto triennale, per un investimento complessivo pe” è un progetto triennale, per un investimento complessivo 
di un milione di euro, finanziato con l’aiuto dell’Unione Euro-di un milione di euro, finanziato con l’aiuto dell’Unione Euro-
pea, che permetterà di sviluppare solide basi in un mercato pea, che permetterà di sviluppare solide basi in un mercato 
importante e difficile come quello statunitense.importante e difficile come quello statunitense.
Così come accaduto in Europa, anche negli Stati Uniti i primi Così come accaduto in Europa, anche negli Stati Uniti i primi 
passi prevedono la creazione di un sito web ad hoc per passi prevedono la creazione di un sito web ad hoc per 
la campagna, cui sarà affiancata una forte attività sui social la campagna, cui sarà affiancata una forte attività sui social 
media. Non è sufficiente certamente mostrare il prodotto, so-media. Non è sufficiente certamente mostrare il prodotto, so-
prattutto quando si parla di cibo. Per questo motivo, nei tre prattutto quando si parla di cibo. Per questo motivo, nei tre 
anni del progetto il Consorzio ha previsto una forte compo-anni del progetto il Consorzio ha previsto una forte compo-
nente di attività in loco, con la partecipazione ai più grandi nente di attività in loco, con la partecipazione ai più grandi 
eventi dedicati al mondo del food tra California, Florida e New eventi dedicati al mondo del food tra California, Florida e New 

York, come il NY Food&Wine Festival o il Fancy Food, o an-York, come il NY Food&Wine Festival o il Fancy Food, o an-
cora l’International Food Blogger Conference, che nel 2017 si cora l’International Food Blogger Conference, che nel 2017 si 
terrà a Sacramento (California). terrà a Sacramento (California). 
Consapevole del ruolo centrale che la ristorazione ha nella Consapevole del ruolo centrale che la ristorazione ha nella 
promozione dei prodotti di qualità, il Consorzio collaborerà promozione dei prodotti di qualità, il Consorzio collaborerà 
anche con il CIA (Culinary Institute of America) e l’ICC (Inter-anche con il CIA (Culinary Institute of America) e l’ICC (Inter-
national Culinary Center) per promuovere la conoscenza e national Culinary Center) per promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo dell’Aceto balsamico di Modena IGP tra gli chef del l’utilizzo dell’Aceto balsamico di Modena IGP tra gli chef del 
futuro.  futuro.  
Il 2017 sarà quindi un anno che vedrà il Consorzio Aceto Il 2017 sarà quindi un anno che vedrà il Consorzio Aceto 
Balsamico di Modena fortemente impegnato, con la consape-Balsamico di Modena fortemente impegnato, con la consape-
volezza di lavorare per gettare solide fondamenta sulle quali volezza di lavorare per gettare solide fondamenta sulle quali 
costruire un futuro di soddisfazioni, con il nome di Modena a costruire un futuro di soddisfazioni, con il nome di Modena a 
garanzia di qualità e originalità.garanzia di qualità e originalità.

Il logo del Food&Wine Festival di New York, uno degli eventi nei quali sarà presente il Consorzio dell’Aceto BalsamicoIl logo del Food&Wine Festival di New York, uno degli eventi nei quali sarà presente il Consorzio dell’Aceto Balsamico
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Esterni ADp, la soluzione 
al grigio cittadino
Quante volte, guardando il vostro terrazzo oppure il giar-Quante volte, guardando il vostro terrazzo oppure il giar-
dino della vostra casa avete pensato che sia uno spazio dino della vostra casa avete pensato che sia uno spazio 
sfruttato male, che con piccoli accorgimenti potreste avere sfruttato male, che con piccoli accorgimenti potreste avere 
un’oasi cittadina di benessere? Oppure, sfogliando riviste o un’oasi cittadina di benessere? Oppure, sfogliando riviste o 
siti internet di architettura avete provato a rendere il vostro siti internet di architettura avete provato a rendere il vostro 
spazio outdoor più vivibile ed elegante, spesso con risultati spazio outdoor più vivibile ed elegante, spesso con risultati 
deludenti? La risposta a queste domande è una sola, affidarsi deludenti? La risposta a queste domande è una sola, affidarsi 
a professionisti che hanno fatto dell’outdoor una filosofia a professionisti che hanno fatto dell’outdoor una filosofia 
di vita, i professionisti di Esterni ADdi vita, i professionisti di Esterni ADpp. Emanuele Ferrari, tito-. Emanuele Ferrari, tito-
lare della ditta Esterni ADlare della ditta Esterni ADpp è l’esempio di chi ha deciso di  è l’esempio di chi ha deciso di 
dedicare la propria professione al benessere delle persone, dedicare la propria professione al benessere delle persone, 
trasformando ambienti anonimi e mal sfruttati in autentiche trasformando ambienti anonimi e mal sfruttati in autentiche 
isole di “verde da vivere”, ambienti che nascono per garantire isole di “verde da vivere”, ambienti che nascono per garantire 
al proprietario ore e ore di benessere psicofisico. Emanue-al proprietario ore e ore di benessere psicofisico. Emanue-
le Ferrari fonda le proprie radici e conoscenze nell’azienda le Ferrari fonda le proprie radici e conoscenze nell’azienda 
di famiglia, quattro generazioni di vivaisti che hanno saputo di famiglia, quattro generazioni di vivaisti che hanno saputo 
tradurre la bellezza della natura nell’arte di costruire giardini. tradurre la bellezza della natura nell’arte di costruire giardini. 
Emanuele ha poi deciso di approfondire il proprio bagaglio Emanuele ha poi deciso di approfondire il proprio bagaglio 

culturale e professionale girando per l’Europa per apprendere culturale e professionale girando per l’Europa per apprendere 
i segreti di quei paesi dove la “cultura del verde” è una filoso-i segreti di quei paesi dove la “cultura del verde” è una filoso-
fia vera e propria ed il giardino, o il terrazzo, rappresentano fia vera e propria ed il giardino, o il terrazzo, rappresentano 
la prosecuzione naturale dell’abitazione e non un semplice la prosecuzione naturale dell’abitazione e non un semplice 
accessorio. Rientrato in Italia ha fondato Esterni ADaccessorio. Rientrato in Italia ha fondato Esterni ADpp, una , una 
società che si occupa di ristrutturazione, creazione e trasfor-società che si occupa di ristrutturazione, creazione e trasfor-
mazione di spazi esterni, giardini, terrazzi e porticati, grazie mazione di spazi esterni, giardini, terrazzi e porticati, grazie 
ad un team professionale che analizza le singole fasi del ad un team professionale che analizza le singole fasi del 
lavoro, dal sopralluogo alla progettazione, dalla cantierizza-lavoro, dal sopralluogo alla progettazione, dalla cantierizza-
zione alla consegna, senza mai dimenticare le esigenze ed i zione alla consegna, senza mai dimenticare le esigenze ed i 
gusti del committente. Fanno parte dello staff di Esterni ADgusti del committente. Fanno parte dello staff di Esterni ADpp  
architetti, ingegneri, agronomi ed istallatori che gestiscono architetti, ingegneri, agronomi ed istallatori che gestiscono 
tutte le fasi delle lavorazioni, ed è grazie a questo team che il tutte le fasi delle lavorazioni, ed è grazie a questo team che il 
progetto si trasforma in realtà, perché già dalla fase di proget-progetto si trasforma in realtà, perché già dalla fase di proget-
tazione vengono coinvolte tutte le figure professionali che tazione vengono coinvolte tutte le figure professionali che 
parteciperanno anche alla fase di esecuzione in modo che parteciperanno anche alla fase di esecuzione in modo che 
nessun particolare sia lasciato al caso e che quello che viene nessun particolare sia lasciato al caso e che quello che viene 
proposto al committente sia realmente fattibile.  Fase proget-proposto al committente sia realmente fattibile.  Fase proget-

tuale, organizzazione del cantiere, realizzazione di manufatti tuale, organizzazione del cantiere, realizzazione di manufatti 
ed opere murarie, tutto viene programmato e seguito con ed opere murarie, tutto viene programmato e seguito con 
la massima attenzione per evitare qualsiasi rischio, l’unica la massima attenzione per evitare qualsiasi rischio, l’unica 
sorpresa sarà quella di vedere il proprio terrazzo o giardino sorpresa sarà quella di vedere il proprio terrazzo o giardino 
prendere vita e trasformarsi nell’ambiente dei nostri sogni.prendere vita e trasformarsi nell’ambiente dei nostri sogni.

Dalla nascita di Esterni ADDalla nascita di Esterni ADpp sono più di 160 le opere realiz- sono più di 160 le opere realiz-
zate, molte delle quali hanno richiesto ingenti sforzi proget-zate, molte delle quali hanno richiesto ingenti sforzi proget-
tuali e realizzativi, ma sono proprio le sfide più difficili quelle tuali e realizzativi, ma sono proprio le sfide più difficili quelle 
che stimolano maggiormente. Il miglior biglietto da visita per che stimolano maggiormente. Il miglior biglietto da visita per 
Esterni ADEsterni ADp p sono proprio le opere realizzate, vedere come sono proprio le opere realizzate, vedere come 
un ambiente mal utilizzato si trasforma in un ambiente da un ambiente mal utilizzato si trasforma in un ambiente da 
sogno vivibile tutto l’anno. Proprio per permettere a tutti di sogno vivibile tutto l’anno. Proprio per permettere a tutti di 
pensare ed immaginare il proprio ambiente outdoor Esterni  pensare ed immaginare il proprio ambiente outdoor Esterni  
ADADp p ne dove, e anche in questo caso Esterni ADne dove, e anche in questo caso Esterni ADpp è la prima  è la prima 
in Italia, le sue principali realizzazioni sono visitabile con un in Italia, le sue principali realizzazioni sono visitabile con un 
tour a 360°, immagini in realtà virtuale che permetteranno di tour a 360°, immagini in realtà virtuale che permetteranno di 
passeggiare sui terrazzi e nei giardini realizzati da Esterni  ADpasseggiare sui terrazzi e nei giardini realizzati da Esterni  ADp p 
come se foste realmente sul posto, in modo che si possano come se foste realmente sul posto, in modo che si possano 
apprezzare pienamente gli usi degli spazi, le opere architetto-apprezzare pienamente gli usi degli spazi, le opere architetto-
niche, il sapiente uso di alberi e piante ornamentali ed i giochi niche, il sapiente uso di alberi e piante ornamentali ed i giochi 
di luci creati appositamente per rendere ancora più suggesti-di luci creati appositamente per rendere ancora più suggesti-
vo l’ambiente. Affidarsi ad Esterni ADvo l’ambiente. Affidarsi ad Esterni ADpp è il miglior passo che  è il miglior passo che 
possiate fare per cambiare in meglio la vostra casa.possiate fare per cambiare in meglio la vostra casa.
Esterni ADEsterni ADpp è specializzata in giardini d’inverno, sistemi oscu- è specializzata in giardini d’inverno, sistemi oscu-
ranti, pergolati bioclimatici, serre bioclimatiche, serramenti mi-ranti, pergolati bioclimatici, serre bioclimatiche, serramenti mi-
nimali.nimali.

Progetto, produzione, realizzazione by Esterni ADProgetto, produzione, realizzazione by Esterni ADpp
Progetto, produzione, realizzazione by Esterni ADProgetto, produzione, realizzazione by Esterni ADpp Progetto, produzione, realizzazione by Esterni ADProgetto, produzione, realizzazione by Esterni ADpp
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Formagrafica, 
la stampa sotto una nuova luce
A Carpi, oltre al mondo della moda, esistono realtà imprendi-A Carpi, oltre al mondo della moda, esistono realtà imprendi-
toriali che si sono sempre distinte per innovazione e diversi-toriali che si sono sempre distinte per innovazione e diversi-
ficazione. Nel settore della stampa, ad esempio, Formagrafica ficazione. Nel settore della stampa, ad esempio, Formagrafica 
srl è l’azienda che ha avuto la capacità di credere ed inve-srl è l’azienda che ha avuto la capacità di credere ed inve-
stire nel proprio lavoro, arrivando ad assumere un ruolo di stire nel proprio lavoro, arrivando ad assumere un ruolo di 
leadership sul territorio. Formagrafica srl, società controllata leadership sul territorio. Formagrafica srl, società controllata 
da Coptip Industrie Grafiche, nasce dall’unione di esperienze da Coptip Industrie Grafiche, nasce dall’unione di esperienze 
e professionalità presenti in Nuovagrafica e nella tipografia e professionalità presenti in Nuovagrafica e nella tipografia 
Malagoli di Modena con un obiettivo chiaro: offrire ai propri Malagoli di Modena con un obiettivo chiaro: offrire ai propri 
clienti know-how e tecnologie capaci di rendere distintiva la clienti know-how e tecnologie capaci di rendere distintiva la 
comunicazione stampata dei propri clienti. I numeri di que-comunicazione stampata dei propri clienti. I numeri di que-
sta nuova realtà sono già importanti: 23 addetti, un fattura-sta nuova realtà sono già importanti: 23 addetti, un fattura-
to che punta a toccare i 6 milioni di euro nel 2017 (che si to che punta a toccare i 6 milioni di euro nel 2017 (che si 
sommano agli oltre 40 milioni di euro di fatturato di Coptip sommano agli oltre 40 milioni di euro di fatturato di Coptip 
Industrie Grafiche), 3000 mq di stabilimento produttivo a Carpi Industrie Grafiche), 3000 mq di stabilimento produttivo a Carpi 
oggetto di importanti interventi di riqualificazione a segui-oggetto di importanti interventi di riqualificazione a segui-
to del sisma del 2012. Numeri che esprimono una capacità to del sisma del 2012. Numeri che esprimono una capacità 
produttiva significativa: cataloghi, riviste, etichette, astucci e produttiva significativa: cataloghi, riviste, etichette, astucci e 
packaging alimentare e cosmetico, stampati nobilitati su di-packaging alimentare e cosmetico, stampati nobilitati su di-
versi supporti, dalla carta alla plastica passando per il tessuto, versi supporti, dalla carta alla plastica passando per il tessuto, 
sono solo alcuni dei prodotti che possono essere realizzati sono solo alcuni dei prodotti che possono essere realizzati 
da Formagrafica srl. il Know-how è garantito dall’esperienza da Formagrafica srl. il Know-how è garantito dall’esperienza 
e dalla continua formazione del personale. L’innovazione dai e dalla continua formazione del personale. L’innovazione dai 
continui investimenti in tecnologia: come quello sulla nuova continui investimenti in tecnologia: come quello sulla nuova 
macchina da stampa a foglio 8 colori Komori con metodo di macchina da stampa a foglio 8 colori Komori con metodo di 
essicazione inchiostro HUV.essicazione inchiostro HUV.

Questa macchina rappresenta una nuova frontiera nella tec-Questa macchina rappresenta una nuova frontiera nella tec-
nologia di stampa, permettendo di ridurre i tempi di produ-nologia di stampa, permettendo di ridurre i tempi di produ-
zione garantendo i più alti standard qualitativi e un’attenzio-zione garantendo i più alti standard qualitativi e un’attenzio-
ne particolare alla salvaguardia dell’ambiente, abbattendo le ne particolare alla salvaguardia dell’ambiente, abbattendo le 
emissioni di CO2 ed il consumo di inchiostri, solventi ed ener-emissioni di CO2 ed il consumo di inchiostri, solventi ed ener-
gia, È proprio grazie agli investimenti e all’esperienza del per-gia, È proprio grazie agli investimenti e all’esperienza del per-
sonale che oggi Formagrafica srl è in grado di accompagnare sonale che oggi Formagrafica srl è in grado di accompagnare 
il cliente in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione il cliente in ogni fase della lavorazione, dalla progettazione 
fino alla stampa e confezione del prodotto, garantendo qua-fino alla stampa e confezione del prodotto, garantendo qua-
lità e competenza in ogni situazione.lità e competenza in ogni situazione.

Buon compleanno 
Consorzio del Cimone!
Amate da grandi e piccini, 
le piste del Cimone compiono 40 anni
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visibilità, permette di scorgere l’arco Alpino, il mar Adriatico, il visibilità, permette di scorgere l’arco Alpino, il mar Adriatico, il 
monte Amiata, l’Argentario, il mar Tirreno, l’Elba, la Corsica, e monte Amiata, l’Argentario, il mar Tirreno, l’Elba, la Corsica, e 
la Sardegna nord occidentalela Sardegna nord occidentale

Siamo nel 2017. Cosa è cambiato in questi anni nel Consorzio?Siamo nel 2017. Cosa è cambiato in questi anni nel Consorzio?

Oggi è fatto per il 65% dalle nostre società di appartenen-Oggi è fatto per il 65% dalle nostre società di appartenen-
za all’interno dei 4 comuni dell’appennino modenese ossia za all’interno dei 4 comuni dell’appennino modenese ossia 
Sestola, Fanano, Riolunato e Montecreto. Quello che vorrei Sestola, Fanano, Riolunato e Montecreto. Quello che vorrei 
sottolineare è che siamo una realtà integrata e, nel contem-sottolineare è che siamo una realtà integrata e, nel contem-
po, in continua espansione ed evoluzione. Realtà che nel po, in continua espansione ed evoluzione. Realtà che nel 
2014 ha visto l’ingresso nel mondo del Cimone della famiglia 2014 ha visto l’ingresso nel mondo del Cimone della famiglia 
Grani, in particolare Giuliano Grani, che è stato presidente del Grani, in particolare Giuliano Grani, che è stato presidente del 
Consorzio stazione invernale del Cimone sino al 2016 e che Consorzio stazione invernale del Cimone sino al 2016 e che 
ha visto, proprio grazie all’impegno di Giuliano Grani e dei ha visto, proprio grazie all’impegno di Giuliano Grani e dei 
suoi fratelli, un incredibile sviluppo di idee e potenzialità. La suoi fratelli, un incredibile sviluppo di idee e potenzialità. La 
famiglia Grani è rimasta nel Consorzio diventando l’azionista famiglia Grani è rimasta nel Consorzio diventando l’azionista 
di maggioranza e di riferimento. A Giuliano Grani è subentrato di maggioranza e di riferimento. A Giuliano Grani è subentrato 
un’altra bella figura delle nostre montagne, Luciano Magnani un’altra bella figura delle nostre montagne, Luciano Magnani 
che, oltretutto, da 14 anni è anche presidente italiano dei che, oltretutto, da 14 anni è anche presidente italiano dei 
maestri di sci. Il nostro consorzio è l’unica alternativa alle maestri di sci. Il nostro consorzio è l’unica alternativa alle 
Dolomiti e alle Alpi non solo per i 50 km di piste ma per la Dolomiti e alle Alpi non solo per i 50 km di piste ma per la 
qualità dei servizi complementari offerti. Per esempio i nostri qualità dei servizi complementari offerti. Per esempio i nostri 
26 hotel stellati e due grandi camping immersi nella natu-26 hotel stellati e due grandi camping immersi nella natu-
ra che offrono oltre 10.000 posti letto. Il Consorzio Cimone ra che offrono oltre 10.000 posti letto. Il Consorzio Cimone 
ha attuato un programma d’investimenti, in sinergia con gli ha attuato un programma d’investimenti, in sinergia con gli 
attori del territorio, che ha permesso di stare al passo con attori del territorio, che ha permesso di stare al passo con 
qualsiasi altra grande stazione sciistica italiana - e non solo qualsiasi altra grande stazione sciistica italiana - e non solo 
- ma addirittura guardare con ottimismo al futuro, anche in - ma addirittura guardare con ottimismo al futuro, anche in 

stagioni sfavorevoli come questa grazie alle nostre piste tutte stagioni sfavorevoli come questa grazie alle nostre piste tutte 
innevate, tutte funzionanti, tutte belle da sciare. E sicure per innevate, tutte funzionanti, tutte belle da sciare. E sicure per 
l’attenzione che il personale di assistenza e controllo effettua l’attenzione che il personale di assistenza e controllo effettua 
nell’intero arco della giornata.nell’intero arco della giornata.

Insieme al vostro logo appare la scritta “Pure Emotion”. Insieme al vostro logo appare la scritta “Pure Emotion”. 
Significa che il Consorzio del Cimone permette di vivere Significa che il Consorzio del Cimone permette di vivere 
continue emozioni?continue emozioni?

Anche, ma tanto di più. Come sciare mentre ammiri un pa-Anche, ma tanto di più. Come sciare mentre ammiri un pa-
norama che mozza il fiato, che puoi fare fuoripista in totale norama che mozza il fiato, che puoi fare fuoripista in totale 
adrenalina, che puoi incontrare una selvaggina appenninica adrenalina, che puoi incontrare una selvaggina appenninica 
mentre scendi da Pian Cavallaro al Lago della Ninfa. Che tutto mentre scendi da Pian Cavallaro al Lago della Ninfa. Che tutto 
questo non è solo sci, come un splendido Palaghiaccio, una questo non è solo sci, come un splendido Palaghiaccio, una 
piscina sempre riscaldata, cinema, centri estetici, aree relax e piscina sempre riscaldata, cinema, centri estetici, aree relax e 
benessere. Per non parlare dei percorsi enogastronomici che benessere. Per non parlare dei percorsi enogastronomici che 
uniscono la ormai conosciutissima qualità dei prodotti DOP uniscono la ormai conosciutissima qualità dei prodotti DOP 
e IGP del modenese ai prodotto della montagna, in un mix di e IGP del modenese ai prodotto della montagna, in un mix di 
offerte culinarie uniche, non solo nel nostro paese ma forse offerte culinarie uniche, non solo nel nostro paese ma forse 
nel mondo. Poi week-end e le classiche settimane bianche, nel mondo. Poi week-end e le classiche settimane bianche, 
eventualmente legate ad eventi e manifestazioni sia di sport eventualmente legate ad eventi e manifestazioni sia di sport 
che culturali e storiche. Infine, me lo lasci sottolineare, il no-che culturali e storiche. Infine, me lo lasci sottolineare, il no-
stro comprensorio è a poco più di un’ora di macchina da Mo-stro comprensorio è a poco più di un’ora di macchina da Mo-
dena, Bologna e Reggio Emilia. Un’idea? Invece di una partita dena, Bologna e Reggio Emilia. Un’idea? Invece di una partita 
a tennis, jogging in un parco o un’ora di pilates in palestra, a tennis, jogging in un parco o un’ora di pilates in palestra, 
caricate gli sci in macchina e ci raggiungete, da soli o con la caricate gli sci in macchina e ci raggiungete, da soli o con la 
vostra famiglia, in una delle nostre piste. E passate un paio vostra famiglia, in una delle nostre piste. E passate un paio 
d’ore tra natura, sport e divertimento. Poi tornate a casa. Non d’ore tra natura, sport e divertimento. Poi tornate a casa. Non 
è una buona idea?è una buona idea?

Giovanni PedrettiGiovanni Pedretti

Inverno 2016 / 2017. Un anno terribile per la neve. Arrivata Inverno 2016 / 2017. Un anno terribile per la neve. Arrivata 
fin troppo dove non doveva ma assente, per troppo tempo, fin troppo dove non doveva ma assente, per troppo tempo, 
là dove era tanto desiderata. Sulle Dolomiti, come sulle Alpi, là dove era tanto desiderata. Sulle Dolomiti, come sulle Alpi, 
come sul nostro Appennino Tosco Emiliano. Quindi niente come sul nostro Appennino Tosco Emiliano. Quindi niente 
sciate? Niente week-end o settimane bianche? Nessun pro-sciate? Niente week-end o settimane bianche? Nessun pro-
blema per il consorzio del Cimone, per i suoi 50 Km di piste, blema per il consorzio del Cimone, per i suoi 50 Km di piste, 
per i suoi 22 impianti di risalita, per lo snowpark del Lago per i suoi 22 impianti di risalita, per lo snowpark del Lago 
della Ninfa - ritrovo ufficiale dei freestylers -, per il baby park della Ninfa - ritrovo ufficiale dei freestylers -, per il baby park 
Cimonlandia, per le escursioni notturne nei boschi. Tutto è Cimonlandia, per le escursioni notturne nei boschi. Tutto è 
perfettamente funzionante con un sistema di innevamento perfettamente funzionante con un sistema di innevamento 
programmato tra i più progrediti del nostro paese. Perché que-programmato tra i più progrediti del nostro paese. Perché que-
sto è il Consorzio del Cimone “Pure Emotion”, un magnifico, sto è il Consorzio del Cimone “Pure Emotion”, un magnifico, 
imperdibile, unico “carosello” sciistico che si snoda, appunto, imperdibile, unico “carosello” sciistico che si snoda, appunto, 
per 50 Km di piste, tutte collegate tra di loro. Servite da impian-per 50 Km di piste, tutte collegate tra di loro. Servite da impian-
ti moderni e veloci nei quali si può accedere con lo stesso ti moderni e veloci nei quali si può accedere con lo stesso 
Skipass, senza mai dover togliere gli sci. Ne parliamo con un Skipass, senza mai dover togliere gli sci. Ne parliamo con un 
appassionatissimo membro del Consorzio stesso, Giovanni appassionatissimo membro del Consorzio stesso, Giovanni 
Pedretti, che del comprensorio è direttore del marketing e Pedretti, che del comprensorio è direttore del marketing e 
della comunicazione e sales director, oltre che appassionata-della comunicazione e sales director, oltre che appassionata-
mente e superbamente innamorato. mente e superbamente innamorato. 

Giovanni, un po’ di storia del vostro Consorzio.Giovanni, un po’ di storia del vostro Consorzio.

Nasce 40 anni fa per volere degli abitanti di questa parteNasce 40 anni fa per volere degli abitanti di questa parte  
dell’Appennino Modenese che ha il monte Cimone come suo dell’Appennino Modenese che ha il monte Cimone come suo 
nume tutelare. Una montagna di pura emozione, che con i nume tutelare. Una montagna di pura emozione, che con i 
suoi 2165 mt., la rende regina dell’intero Appennino setten-suoi 2165 mt., la rende regina dell’intero Appennino setten-
trionale. È talmente bello il Cimone che, nei giorni di buona trionale. È talmente bello il Cimone che, nei giorni di buona 

Passo del LupoPasso del Lupo
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Modena sotto la neve, acquerelli 
e chine di pittori modenesi

Rino Golinelli
Nato a Bomporto nel 1932. È un acquerellista di fama internazionale. Con una formazione artisti-Nato a Bomporto nel 1932. È un acquerellista di fama internazionale. Con una formazione artisti-
ca prettamente modenese (diploma al Venturi e professore al Tassoni). Poi direzione della Galle-ca prettamente modenese (diploma al Venturi e professore al Tassoni). Poi direzione della Galle-
ria Nuova Mutina e di una pubblicazione omonima in collaborazione con la moglie Elvira Dondi ria Nuova Mutina e di una pubblicazione omonima in collaborazione con la moglie Elvira Dondi 
(deceduta alcuni anni orsono). Nell’ultimo decennio ha iniziato una intensa collaborazione con (deceduta alcuni anni orsono). Nell’ultimo decennio ha iniziato una intensa collaborazione con 
editori e mercanti d’arte francesi, soprattutto del Principato di Monaco. L’opera in copertina, è editori e mercanti d’arte francesi, soprattutto del Principato di Monaco. L’opera in copertina, è 
un acquerello che rappresenta il fontale della Chiesa Abbaziale di San Pietro e l’omonima via un acquerello che rappresenta il fontale della Chiesa Abbaziale di San Pietro e l’omonima via 
completamente innevate. Un quadro nel quale -  come scrive il critico d’arte Ferruccio Veronesi completamente innevate. Un quadro nel quale -  come scrive il critico d’arte Ferruccio Veronesi 
- il colore si fa luce, non ci sono cedimenti emotivi, ma una composta quiete che pervade tutta - il colore si fa luce, non ci sono cedimenti emotivi, ma una composta quiete che pervade tutta 
l’opera. Suo il rigore della prospettiva ove tutto non è improvvisazione ma intimismo lirico che l’opera. Suo il rigore della prospettiva ove tutto non è improvvisazione ma intimismo lirico che 
trae l’ispirazione dai paesaggisti olandesi ed inglesi del seicento e del settecento. Rigori pittorici trae l’ispirazione dai paesaggisti olandesi ed inglesi del seicento e del settecento. Rigori pittorici 
che ritroviamo anche in questo quadro di Modena innevata.che ritroviamo anche in questo quadro di Modena innevata.

Inigio Pagliani
Nato a Carpi nel 1911, morto a Modena nel 1991. Senza aver frequentato accademie, istituti Nato a Carpi nel 1911, morto a Modena nel 1991. Senza aver frequentato accademie, istituti 
d’arte, scuole di pittura, il suo naturale talento gli ha permesso di diventare un maestro nel d’arte, scuole di pittura, il suo naturale talento gli ha permesso di diventare un maestro nel 
mondo dei grandi dell’acquerello, con grande padronanza dell’uso del colore e del pennello. Là mondo dei grandi dell’acquerello, con grande padronanza dell’uso del colore e del pennello. Là 
dove la purezza dell’arte pittorica non ricorre ad artifizi ma si basa unicamente sull’ispirazione dove la purezza dell’arte pittorica non ricorre ad artifizi ma si basa unicamente sull’ispirazione 
trasparente, delicata, gioiosa dell’artista. L’opera scelta è un suggestivo angolo di Formigine. Il trasparente, delicata, gioiosa dell’artista. L’opera scelta è un suggestivo angolo di Formigine. Il 
quadro, acquerello su tela, è perfetto nella scelta delle tinte. Questo scorcio di Formigine antica, quadro, acquerello su tela, è perfetto nella scelta delle tinte. Questo scorcio di Formigine antica, 
che ora non cogliamo più, è nostalgia sofferta. Il rifugio di un angolo di paese, oltretutto non che ora non cogliamo più, è nostalgia sofferta. Il rifugio di un angolo di paese, oltretutto non 
il suo, lui carpigiano, nel quale egli esprime, nel modo più egregio, una pittura pura, che nono-il suo, lui carpigiano, nel quale egli esprime, nel modo più egregio, una pittura pura, che nono-
stante ciò che si vede, non è fredda e statica, immateriale e cruda. I toni grigi e bigi ammantano stante ciò che si vede, non è fredda e statica, immateriale e cruda. I toni grigi e bigi ammantano 
il paesaggio donando morbidezza e perfezione con pennellate sicure e signorili.il paesaggio donando morbidezza e perfezione con pennellate sicure e signorili.

Giorgio Casoni
Nasce a Finale Emilia ma è sassolese d’adozione. Le sue opere, incentrate quasi esclusivamen-Nasce a Finale Emilia ma è sassolese d’adozione. Le sue opere, incentrate quasi esclusivamen-
te sulla grafica, sottolineano l’assoluta fedeltà a tutto ciò che in tempi non ancora sospetti, te sulla grafica, sottolineano l’assoluta fedeltà a tutto ciò che in tempi non ancora sospetti, 
veniva definito amore per il “bello”. Sentimento sempre più retorico ed obsoleto solo per chi veniva definito amore per il “bello”. Sentimento sempre più retorico ed obsoleto solo per chi 
si inchina davanti a trittici stercorari e pescicani in formaldeide . Un artista che appartiene alla si inchina davanti a trittici stercorari e pescicani in formaldeide . Un artista che appartiene alla 
scuola del gusto perché coltiva l’arte che non sfigura ma quella che trasfigura come sottolinea, scuola del gusto perché coltiva l’arte che non sfigura ma quella che trasfigura come sottolinea, 
acutamente, il critico Mario Pelati. L’opera scelta, la porta dei Principi del Duomo di Modena dopo acutamente, il critico Mario Pelati. L’opera scelta, la porta dei Principi del Duomo di Modena dopo 
una nevicata ormai passata, ha un ammirevole acceso cromatismo, un forte il vigore del tratto una nevicata ormai passata, ha un ammirevole acceso cromatismo, un forte il vigore del tratto 
e una coerenza figurativa. Notevole la minuziosa perizia tecnica che identificano i particolari. e una coerenza figurativa. Notevole la minuziosa perizia tecnica che identificano i particolari. 
Acute sono le tendenze all’osservazione e l’esattezza disegnativa. Quasi maniacale l’acribia Acute sono le tendenze all’osservazione e l’esattezza disegnativa. Quasi maniacale l’acribia 
per i particolari delle anatomie architettoniche con la resa perfetta di fregi e bassorilievi, delle per i particolari delle anatomie architettoniche con la resa perfetta di fregi e bassorilievi, delle 
finissime velature come dei giochi di luce sui marmi delle cariatidi. Il precisionismo è dei più finissime velature come dei giochi di luce sui marmi delle cariatidi. Il precisionismo è dei più 
elevati, ma non da venire confuso con quel pleonasmo fotografico che si chiama iperrealismo. elevati, ma non da venire confuso con quel pleonasmo fotografico che si chiama iperrealismo. 

Neve che turbini in alto e avvolgi le cose di un tacito manto.Neve che turbini in alto e avvolgi le cose di un tacito manto.
Neve che cadi dall’alto e noi copri, Neve che cadi dall’alto e noi copri, 
coprici ancora, all’infinito.coprici ancora, all’infinito.
Imbianca la città con le case, con le chiese….Imbianca la città con le case, con le chiese….

Umberto Saba
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C’è un complesso architettonico in Corso Canalgrande che ha C’è un complesso architettonico in Corso Canalgrande che ha 
una lunga storia.una lunga storia.
È comunemente noto come “Patronato pei Figli del Popolo”, È comunemente noto come “Patronato pei Figli del Popolo”, 
e l’inaugurazione dei locali destinati al Patronato ebbe luogo e l’inaugurazione dei locali destinati al Patronato ebbe luogo 
il “giorno dello Statuto”, domenica 6 giugno 1875, con 80 il “giorno dello Statuto”, domenica 6 giugno 1875, con 80 
ragazzi ospiti, provenienti da tutta la provincia.ragazzi ospiti, provenienti da tutta la provincia.
Il Patronato occupava solo una parte degli spazi. Il Demanio Il Patronato occupava solo una parte degli spazi. Il Demanio 
aveva progettato di vendere il resto dell’edificio, ma non se aveva progettato di vendere il resto dell’edificio, ma non se 
ne fece nulla. Rimasero così in affitto ben dodici appartamen-ne fece nulla. Rimasero così in affitto ben dodici appartamen-
ti, con i loro granai, cantine e magazzini. Si aggiunga che nel ti, con i loro granai, cantine e magazzini. Si aggiunga che nel 
1875 Paolo Toschi e C. fondarono la tipografia con sede in 1875 Paolo Toschi e C. fondarono la tipografia con sede in 
Corso Canalgrande n. 40, che nel 1880 nella ex “chiesina dei Corso Canalgrande n. 40, che nel 1880 nella ex “chiesina dei 
Tedeschi” nell’attuale Corso Accademia Militare funzionava un Tedeschi” nell’attuale Corso Accademia Militare funzionava un 
teatro dove recitava la Società “Paolo Ferrari”, e che con ac-teatro dove recitava la Società “Paolo Ferrari”, e che con ac-
cesso da via Fonteraso (dal 1993 via Carlo Goldoni) occupava cesso da via Fonteraso (dal 1993 via Carlo Goldoni) occupava 
ampi spazi, compresa la sezione superiore della ex chiesa di ampi spazi, compresa la sezione superiore della ex chiesa di 
Santa Margherita, la “Società dei Dilettanti di Ginnastica”, che Santa Margherita, la “Società dei Dilettanti di Ginnastica”, che 
tutti i Modenesi conoscono come “Panaro”.tutti i Modenesi conoscono come “Panaro”.
Nel 1880 la “Scuola Militare”, la nostra Accademia, intendeva Nel 1880 la “Scuola Militare”, la nostra Accademia, intendeva 
disporre degli spazi occupati nel Palazzo Ducale dalla Bibliote-disporre degli spazi occupati nel Palazzo Ducale dalla Bibliote-
ca Palatina e dalla Galleria, e propose il passaggio della Galle-ca Palatina e dalla Galleria, e propose il passaggio della Galle-
ria alle “sale del R. Istituto di Belle Arti”, chiedendo al Comune ria alle “sale del R. Istituto di Belle Arti”, chiedendo al Comune 
spazi per la Biblioteca. spazi per la Biblioteca. 
Il Comune prese in considerazione cinque possibili soluzioni: Il Comune prese in considerazione cinque possibili soluzioni: 
Palazzo Borsari in Corso Vittorio Emanuele, “case che co-Palazzo Borsari in Corso Vittorio Emanuele, “case che co-
stituiscono il lato sud di Piazza Grande”, Fabbricato di Santa stituiscono il lato sud di Piazza Grande”, Fabbricato di Santa 
Margherita, Fabbricato di Belle Arti, Albergo Arti.Margherita, Fabbricato di Belle Arti, Albergo Arti.
Come è noto la Biblioteca Estense e la Galleria approdarono Come è noto la Biblioteca Estense e la Galleria approdarono 
all’Albergo Arti.all’Albergo Arti.
Fu soltanto nel 1985 che prese forma il “Progetto di restauro Fu soltanto nel 1985 che prese forma il “Progetto di restauro 
del Palazzo S. Margherita in Corso Canalgrande da destinare a del Palazzo S. Margherita in Corso Canalgrande da destinare a 
sede di Servizi culturali polivalenti”, dando luogo in successio-sede di Servizi culturali polivalenti”, dando luogo in successio-
ne all’Istituto Musicale “Orazio Vecchi (oggi “Vecchi-Tonelli”), ne all’Istituto Musicale “Orazio Vecchi (oggi “Vecchi-Tonelli”), 
alla Biblioteca “Antonio Delfini”, alla Galleria Civica e al Museo alla Biblioteca “Antonio Delfini”, alla Galleria Civica e al Museo 
della Figurina.della Figurina.

Modena città 
che legge
Di Rolando BussiDi Rolando Bussi

Oggi la biblioteca “Delfini”, inizialmente soltanto “Biblioteca Oggi la biblioteca “Delfini”, inizialmente soltanto “Biblioteca 
Civica”, sempre in Corso Canalgrande, nel palazzo Sabbatini-Civica”, sempre in Corso Canalgrande, nel palazzo Sabbatini-
Carbonieri al n. 81, rappresenta per Modena la possibilità per Carbonieri al n. 81, rappresenta per Modena la possibilità per 
tutti i cittadini di “leggere”.tutti i cittadini di “leggere”.
Ma non fu la prima, e non è l’unica, e oggi le biblioteche co-Ma non fu la prima, e non è l’unica, e oggi le biblioteche co-
munali festeggiano 50 anni di attività.munali festeggiano 50 anni di attività.
La prima biblioteca pubblica civica “generalista” di Modena fu La prima biblioteca pubblica civica “generalista” di Modena fu 
infatti attivata dal Comune, quando sindaco era Rubes Triva, il infatti attivata dal Comune, quando sindaco era Rubes Triva, il 
6 marzo 1966, nella frazione di San Damaso. Aveva una dota-6 marzo 1966, nella frazione di San Damaso. Aveva una dota-
zione di circa tremila libri ed era ispirata alla biblioteca aperta zione di circa tremila libri ed era ispirata alla biblioteca aperta 
al pubblico di Dogliani, fondata da Luigi Einaudi. In vent’anni le al pubblico di Dogliani, fondata da Luigi Einaudi. In vent’anni le 
biblioteche si moltiplicarono in città (nel momento di massi-biblioteche si moltiplicarono in città (nel momento di massi-
ma espansione più di 20, tra Civica e decentrate di quartiere o ma espansione più di 20, tra Civica e decentrate di quartiere o 
specializzate convenzionate), costituendo un “sistema” coor-specializzate convenzionate), costituendo un “sistema” coor-
dinato per politiche degli acquisti, iniziative culturali e gestione dinato per politiche degli acquisti, iniziative culturali e gestione 
organizzativa. Dopo mezzo secolo, le biblioteche comunali organizzativa. Dopo mezzo secolo, le biblioteche comunali 

modenesi vantano circa 35.000 utenti e circa 450.000 prestiti modenesi vantano circa 35.000 utenti e circa 450.000 prestiti 
annui. Nel sistema, oltre alla “Delfini”, operano tre decentrate annui. Nel sistema, oltre alla “Delfini”, operano tre decentrate 
(Crocetta, Rotonda, Villaggio Giardino), una specializzata d’ar-(Crocetta, Rotonda, Villaggio Giardino), una specializzata d’ar-
te (“Poletti” con sede al Palazzo dei Musei), una al reparto te (“Poletti” con sede al Palazzo dei Musei), una al reparto 
di pediatria del Policlinico (“La strega Teodora”) e una nel di pediatria del Policlinico (“La strega Teodora”) e una nel 
carcere di Sant’Anna. Sette sono i Punti di lettura affidati ad carcere di Sant’Anna. Sette sono i Punti di lettura affidati ad 
associazioni di volontariato (Baggiovara, Cittanova, Cognen-associazioni di volontariato (Baggiovara, Cittanova, Cognen-
to, Madonnina, Modena Est, Quattro Ville, San Damaso). Infine, to, Madonnina, Modena Est, Quattro Ville, San Damaso). Infine, 
nel circuito comunale ci sono anche una biblioteca didattica nel circuito comunale ci sono anche una biblioteca didattica 
(Memo) e una musicale (ospitata nell’Istituto “Vecchi-Tonelli”).(Memo) e una musicale (ospitata nell’Istituto “Vecchi-Tonelli”).
Ma naturalmente non si possono dimenticare, oltre alla Bi-Ma naturalmente non si possono dimenticare, oltre alla Bi-
blioteca Estense, le biblioteche delle Facoltà universitarie, o la blioteca Estense, le biblioteche delle Facoltà universitarie, o la 
biblioteca dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, biblioteca dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 
o la Biblioteca del Collegio San Carlo.o la Biblioteca del Collegio San Carlo.
Insomma, una città che legge!Insomma, una città che legge!

La facciata della Biblioteca DelfiniLa facciata della Biblioteca Delfini
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Essere un 
Sandrone, anzi, 
“mo te’ propria 
un Sandroun”

Ci hanno accompagnato
Università degli studi Università degli studi 
di Modena e Reggio Emiliadi Modena e Reggio Emilia
Via Università 4Via Università 4
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511
www.unimore.itwww.unimore.it

Centro Porsche ModenaCentro Porsche Modena
Via Emilia Est, 1463Via Emilia Est, 1463
41122 Modena41122 Modena
Tel. 059 2862011Tel. 059 2862011
www.centroporschemodena.itwww.centroporschemodena.it

Taverna dei Servi - Club 37Taverna dei Servi - Club 37
Via Dei Servi 37Via Dei Servi 37
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/217134Tel. 059/217134
www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

Consorzio tutela del Lambrusco di ModenaConsorzio tutela del Lambrusco di Modena
Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/208610Tel. 059/208610
www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.it

CO.TA.MO soc. coop. a r.l.CO.TA.MO soc. coop. a r.l.
Via Scaglia Est 31Via Scaglia Est 31
41126 Modena MO41126 Modena MO
Tel. 059/374242Tel. 059/374242
www.cotamo.itwww.cotamo.it

Hesperia HospitalHesperia Hospital
Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/449111Tel. 059/449111
www.hesperia.itwww.hesperia.it

L’Erba del ReL’Erba del Re
Via Castel Maraldo 45Via Castel Maraldo 45
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/218188Tel. 059/218188
www.lerbadelre.itwww.lerbadelre.it

Trattoria Pomposa al Re grasTrattoria Pomposa al Re gras
Via Castel Maraldo 57,Via Castel Maraldo 57,
Ang. Via del Voltone 1Ang. Via del Voltone 1
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/214881Tel. 059/214881
www.trattoriapomposa.itwww.trattoriapomposa.it

1012Ecodesign1012Ecodesign
Via F. Prampolini 13Via F. Prampolini 13
41124 Modena41124 Modena
Tel. 342/8681959Tel. 342/8681959
www.1012ecodesign.itwww.1012ecodesign.it

Come l’Oro S.r.l. Bontà senza GlutineCome l’Oro S.r.l. Bontà senza Glutine
Via Fondovalle 3485Via Fondovalle 3485
41054 Marano sul Panaro MO41054 Marano sul Panaro MO
Tel. 059/703182Tel. 059/703182
www.comeloro.itwww.comeloro.it

Mòlyvos Osteria greca e vineriaMòlyvos Osteria greca e vineria
Via Scaglia Est, 126Via Scaglia Est, 126
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059 353779Tel. 059 353779
www.ristorantegrecomolyvos.itwww.ristorantegrecomolyvos.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico Consorzio Tutela Aceto Balsamico 
di Modenadi Modena
Viale Virgilio 55 - 41123 ModenaViale Virgilio 55 - 41123 Modena
Tel. 059/208621Tel. 059/208621
www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Esterni, Architettura Esterni, Architettura 
e Design del Paesaggioe Design del Paesaggio
Via Tevere, 382Via Tevere, 382
41030 Bomporto (MO)41030 Bomporto (MO)
tel. 059 7105861tel. 059 7105861
www.esterni.netwww.esterni.net

Formagrafica/CoptipFormagrafica/Coptip
Via Rudolf Diesel 2Via Rudolf Diesel 2
41012 Carpi MO41012 Carpi MO
Tel. 059/691118Tel. 059/691118
www.coptip.it/formagraficawww.coptip.it/formagrafica

Consorzio Stazione Invernale del CimoneConsorzio Stazione Invernale del Cimone
Tel. 0536/62350Tel. 0536/62350
www.cimonesci.comwww.cimonesci.com

Società del SandroneSocietà del Sandrone
Piazza San Domenico 6Piazza San Domenico 6
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/239969Tel. 059/239969
www.sandrone.netwww.sandrone.net

Home Preview - Edizioni Della CasaHome Preview - Edizioni Della Casa
Viale Alfeo Corassori, 72Viale Alfeo Corassori, 72
41124 Modena41124 Modena
Tel. 059/7875080Tel. 059/7875080
www.studiodellacasa.itwww.studiodellacasa.it

Perché se sei un modenese DOC, almeno una volta nella tua Perché se sei un modenese DOC, almeno una volta nella tua 
vita te lo hanno detto, “tè un Sandroun”, quando hai com-vita te lo hanno detto, “tè un Sandroun”, quando hai com-
binato qualcosa di storto. Ma è una sgridata emiliana con binato qualcosa di storto. Ma è una sgridata emiliana con 
eventuale piccolo calcio nel sedere o uno scappellotto in eventuale piccolo calcio nel sedere o uno scappellotto in 
testa, leggero, così bonariamente, senza cattiveria. Appunto testa, leggero, così bonariamente, senza cattiveria. Appunto 
alla Sandrone. Voi direte cosa c’entra la Società del Sandro-alla Sandrone. Voi direte cosa c’entra la Società del Sandro-
ne. C’entra, c’entra. Perché è il nostro carattere. Quello che ne. C’entra, c’entra. Perché è il nostro carattere. Quello che 
respiri quando entri nella nostra storica sede di piazza San respiri quando entri nella nostra storica sede di piazza San 
Domenico, a due Passi dall’Accademia Militare. Ci sono i tavoli Domenico, a due Passi dall’Accademia Militare. Ci sono i tavoli 
con i giocatori che si sfidano a pinnacolo (a proposito, non con i giocatori che si sfidano a pinnacolo (a proposito, non 
so chi lo abbia inventato, ma tenere in mano 19 carte non è so chi lo abbia inventato, ma tenere in mano 19 carte non è 
facile). Oppure chi legge il Carlino o la Gazzetta. Chi parla, nò facile). Oppure chi legge il Carlino o la Gazzetta. Chi parla, nò 
adesso sparla, dei “gialli”, quelli del Braglia per capirci. O dei adesso sparla, dei “gialli”, quelli del Braglia per capirci. O dei 
bei risultati della Panini, perché per quelli del Sandrone, pos-bei risultati della Panini, perché per quelli del Sandrone, pos-
sono anche cambiare gli sponsor ma la pallavolo a Modena sono anche cambiare gli sponsor ma la pallavolo a Modena 
sarà sempre e solo la Panini. Poi vedi l’incommensurabile sarà sempre e solo la Panini. Poi vedi l’incommensurabile 
presidente Gian Carlo Iattici con il fratello e la sua corte dei presidente Gian Carlo Iattici con il fratello e la sua corte dei 
miracoli, il Consiglio, al lavoro nell’ufficio delle “pensate” per miracoli, il Consiglio, al lavoro nell’ufficio delle “pensate” per 
l’anno in corso. Nuove idee perché accontentare tutti i soci l’anno in corso. Nuove idee perché accontentare tutti i soci 
della Società è come accontentare le correnti del PD in questi della Società è come accontentare le correnti del PD in questi 
giorni. Chi vuole la serata della cultura, chi la lettura delle poe-giorni. Chi vuole la serata della cultura, chi la lettura delle poe-
sie della socia, chi non vuole andare in gita là ma da tutt’altra sie della socia, chi non vuole andare in gita là ma da tutt’altra 
parte. Chi la vuole cotta e chi cruda. Per fortuna che c’è la parte. Chi la vuole cotta e chi cruda. Per fortuna che c’è la 
Marta che in fatto di cotto o crudo non la batte nessuno, Marta che in fatto di cotto o crudo non la batte nessuno, 
perché Marta meriterebbe lei le tre stelle Michelin e non certi perché Marta meriterebbe lei le tre stelle Michelin e non certi 
cuochi, escluso beninteso Bottura, Marchini e qualcun altro cuochi, escluso beninteso Bottura, Marchini e qualcun altro 
che sono veramente bravi. E poi. E poi, c’è questa storica, che sono veramente bravi. E poi. E poi, c’è questa storica, 
antica (anche “vecia”) Società del Sandrone che, con i suoi antica (anche “vecia”) Società del Sandrone che, con i suoi 
quasi 150 anni di storia è forse una delle più radicate società quasi 150 anni di storia è forse una delle più radicate società 
di Modena. Quando entri in sede la prima scritta che ti appare di Modena. Quando entri in sede la prima scritta che ti appare 
è Divertimento, Cultura, Beneficienza. Che si rida, si ride con è Divertimento, Cultura, Beneficienza. Che si rida, si ride con 
la famiglia Pavironica, Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo che  la famiglia Pavironica, Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo che  
poi fanno ridere anche quando sono in abiti normali. Che poi fanno ridere anche quando sono in abiti normali. Che 
si faccia cultura, accidenti tra poesia, storia di letterati della si faccia cultura, accidenti tra poesia, storia di letterati della 
prima e dell’ultima ora e poi c’è chi si picca di sapere più prima e dell’ultima ora e poi c’è chi si picca di sapere più 
proverbi in dialetto di chiunque, Al confronto Amarcord, il film proverbi in dialetto di chiunque, Al confronto Amarcord, il film 
di Fellini, non è nessuno. E poi viene la beneficienza. E qua di Fellini, non è nessuno. E poi viene la beneficienza. E qua 
quanto diventiamo seri e bravi e animati da grande genero-quanto diventiamo seri e bravi e animati da grande genero-
sità, perché al modenese, di prima, seconda, terza e quarta sità, perché al modenese, di prima, seconda, terza e quarta 

generazione puoi dirgli tante brutte parole generazione puoi dirgli tante brutte parole 
ma non che, ma non che, 

quando è il momento, quando c’è stato da tirare fuori i sol-quando è il momento, quando c’è stato da tirare fuori i sol-
dini, quando gli è stato chiesto di servire, lui si sia tirato indie-dini, quando gli è stato chiesto di servire, lui si sia tirato indie-
tro. E questo, da 150 anni, è il motto principale della Società tro. E questo, da 150 anni, è il motto principale della Società 
del Sandrone. Ridiamo, ridiamo, parliamo in dialetto, leggiamo del Sandrone. Ridiamo, ridiamo, parliamo in dialetto, leggiamo 
poesie, mangiamo i tortellini di Marta ma tutto l’impegno, il poesie, mangiamo i tortellini di Marta ma tutto l’impegno, il 
fervore, la premura degli 850 soci della Società, dal più anzia-fervore, la premura degli 850 soci della Società, dal più anzia-
no al presiedente, a tutto il Consiglio sino all’ultimo arrivato no al presiedente, a tutto il Consiglio sino all’ultimo arrivato 
è sempre stata quello di raccogliere denaro per fare benefi-è sempre stata quello di raccogliere denaro per fare benefi-
cienza. Per donare. Per elargire. Per dare. Purtroppo gli attuali cienza. Per donare. Per elargire. Per dare. Purtroppo gli attuali 
tempi vedono le richieste di aiuto in aumento esponenziale tempi vedono le richieste di aiuto in aumento esponenziale 
e il denaro disponibile sempre meno. È come una coperta e il denaro disponibile sempre meno. È come una coperta 
troppo corta, o per i piedi o per la testa. Ma Gian Carlo il troppo corta, o per i piedi o per la testa. Ma Gian Carlo il 
presidente, e tutti i soci, utilizzando il bilancino del farmacista, presidente, e tutti i soci, utilizzando il bilancino del farmacista, 
cercano di accontentare chiunque. E con le serate, e con le cercano di accontentare chiunque. E con le serate, e con le 
cene e con le visite della Famiglia Pavironica e con gli even-cene e con le visite della Famiglia Pavironica e con gli even-
ti presso aziende, durante le feste. Raccogliere, raccogliere ti presso aziende, durante le feste. Raccogliere, raccogliere 
quanti più euri è possibile. Non è facile ai giorni nostri, anche quanti più euri è possibile. Non è facile ai giorni nostri, anche 
gli sponsor locali, dalla grande azienda al piccolo negozietto, gli sponsor locali, dalla grande azienda al piccolo negozietto, 
che sono da sempre vicini ed amici della Società purtroppo che sono da sempre vicini ed amici della Società purtroppo 
devono fare i conti con bilanci ai limiti della sopravvivenza. devono fare i conti con bilanci ai limiti della sopravvivenza. 
Ma i Sandroniani ( si dice così?) non si sono mai abbattuti, la Ma i Sandroniani ( si dice così?) non si sono mai abbattuti, la 
parola che amano di più, beneficienza, continuerà ad essere parola che amano di più, beneficienza, continuerà ad essere 
il loro credo principale e fin che ci sarà un euro in cassa il loro credo principale e fin che ci sarà un euro in cassa 
quello sarà destinato a qualcuno più sfortunato, che ne avrà quello sarà destinato a qualcuno più sfortunato, che ne avrà 
bisogno. Perché come dice sempre Sandrone alla fine dei bisogno. Perché come dice sempre Sandrone alla fine dei 
suoi sproloqui, che sono poi la saggezza di chi ha i piedi per suoi sproloqui, che sono poi la saggezza di chi ha i piedi per 
terra “adesa l’è ora ed saluterev e augurer a tòtt una bòuna terra “adesa l’è ora ed saluterev e augurer a tòtt una bòuna 
anèda pina ed felizitè, pès e armonia”. anèda pina ed felizitè, pès e armonia”. 
Che vuol poi dire “Mudnés, Che vuol poi dire “Mudnés, 
fè del bein”.fè del bein”.

“Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui “Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui 
che è capace di dare”che è capace di dare”

Papa Giovanni Paolo IIPapa Giovanni Paolo II
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