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Modena, città di eventi

Modena è una città viva, ricca di eventi e appuntamenti volti a scoprirne le ricchezze storiche Modena è una città viva, ricca di eventi e appuntamenti volti a scoprirne le ricchezze storiche 
e culturali. Anche il 2018 presenta una serie di appuntamenti imperdibili, primi fra tutti, in ordine e culturali. Anche il 2018 presenta una serie di appuntamenti imperdibili, primi fra tutti, in ordine 
temporale, le due fiere che aprono l’anno, quella di Sant’Antonio che si è tenuta il 17 gennaio e temporale, le due fiere che aprono l’anno, quella di Sant’Antonio che si è tenuta il 17 gennaio e 
quella di San Geminiano, il 31 gennaio. Due appuntamenti cari ai modenesi che si riversano fra le quella di San Geminiano, il 31 gennaio. Due appuntamenti cari ai modenesi che si riversano fra le 
bancarelle approntate lungo le vie del centro storico. Da non perdere è anche la stagione teatrale, bancarelle approntate lungo le vie del centro storico. Da non perdere è anche la stagione teatrale, 
che grazie ai cartelloni dei Teatri Comunale, Storchi e Michelangelo offre intrattenimenti per qualsi-che grazie ai cartelloni dei Teatri Comunale, Storchi e Michelangelo offre intrattenimenti per qualsi-
asi tipo di interesse, dall’opera alla lirica, dal balletto alla prosa. Anche per gli amanti della cultura e asi tipo di interesse, dall’opera alla lirica, dal balletto alla prosa. Anche per gli amanti della cultura e 
della storia non mancano le date importanti, come le visite guidate alla Galleria Estense, ogni terza della storia non mancano le date importanti, come le visite guidate alla Galleria Estense, ogni terza 
domenica del mese e i mercati dell’antiquariato in piazza Grande. Un’altra manifestazione che dura domenica del mese e i mercati dell’antiquariato in piazza Grande. Un’altra manifestazione che dura 
tutto l’anno e che ha ottenuto un ottimo successo è “Campagna in città”, il mercato dei produttori tutto l’anno e che ha ottenuto un ottimo successo è “Campagna in città”, il mercato dei produttori 
agricoli che vendono direttamente al pubblico. Per concludere con l’evento, forse più importante agricoli che vendono direttamente al pubblico. Per concludere con l’evento, forse più importante 
della stagione modenese, il Festival della filosofia che si terrà dal 14 al 16 settembre 2018., giunto della stagione modenese, il Festival della filosofia che si terrà dal 14 al 16 settembre 2018., giunto 
alla sua diciottesima edizione, nel 2017 ha coinvolto circa 170.000 persone fra Modena, Carpi e alla sua diciottesima edizione, nel 2017 ha coinvolto circa 170.000 persone fra Modena, Carpi e 
Sassuolo. Un anno ricco di appuntamenti per vivere e scoprire la propria città. Sassuolo. Un anno ricco di appuntamenti per vivere e scoprire la propria città. 

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni
Direttore Responsabile di Arte di VivereDirettore Responsabile di Arte di Vivere
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Sommario

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”

Seguici su www.artediviveremodena.it oppure su facebook:          Arte di Vivere a ModenaSeguici su www.artediviveremodena.it oppure su facebook:          Arte di Vivere a Modena

Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:
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Mettiamoci passione
Gentilissimi lettoriGentilissimi lettori
Il nuovo anno è arrivato. E, come sempre, siamo pieni di buoni propositi come essere disponibili verso il prossimo e in ge-Il nuovo anno è arrivato. E, come sempre, siamo pieni di buoni propositi come essere disponibili verso il prossimo e in ge-
nerale ad apprezzare le cose belle della vita. Quelle per cui vale la pena vivere. Nella mia personale scala di valori ci sono nerale ad apprezzare le cose belle della vita. Quelle per cui vale la pena vivere. Nella mia personale scala di valori ci sono 
tre punti cardine: gli affetti, il lavoro e gli amici veri. Così cerco di vedere il classico bicchiere sempre mezzo pieno piuttosto tre punti cardine: gli affetti, il lavoro e gli amici veri. Così cerco di vedere il classico bicchiere sempre mezzo pieno piuttosto 
che mezzo vuoto. che mezzo vuoto. 
Cari lettori di Arte di Vivere, voglio augurarvi con tutto il cuore un felice 2018. Non vi conosco tutti uno per uno ma ho Cari lettori di Arte di Vivere, voglio augurarvi con tutto il cuore un felice 2018. Non vi conosco tutti uno per uno ma ho 
un’assoluta certezza: sia io che voi, vorremmo trovare, con il nuovo anno, quell’incredibile valore umano che è una parola un’assoluta certezza: sia io che voi, vorremmo trovare, con il nuovo anno, quell’incredibile valore umano che è una parola 
di otto lettere. di otto lettere. 
Qual è questa parola? Passione. Qual è questa parola? Passione. 
Perché la passione, per qualsiasi cosa essa sia, è l’ossigeno della nostra vita.Perché la passione, per qualsiasi cosa essa sia, è l’ossigeno della nostra vita.

Stefano Della CasaStefano Della Casa
   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”

Gian Carlo Muzzarelli, 
tre anni da sindaco di Modena
Un’intervista esclusiva di Arte di Vivere
Sig. Sindaco lei è “primo cittadino” di Modena da 1.300 gior-Sig. Sindaco lei è “primo cittadino” di Modena da 1.300 gior-
ni. Proviamo a fare un bilancio di questi tre anni e mezzo?ni. Proviamo a fare un bilancio di questi tre anni e mezzo?

Intanto parliamo della nostra Modena, una città che ha sa-Intanto parliamo della nostra Modena, una città che ha sa-
puto costruirsi, con sofferenza e forza reattiva, grazie alla puto costruirsi, con sofferenza e forza reattiva, grazie alla 
creatività ed alla concretezza del suo passato, un presente creatività ed alla concretezza del suo passato, un presente 
di grandi opportunità. L’impegno che la mia amministrazione di grandi opportunità. L’impegno che la mia amministrazione 
si è data è di valorizzare le unicità di Modena e generare si è data è di valorizzare le unicità di Modena e generare 
futuro. Noi abbiamo passato questi 1.300 giorni con slancio, futuro. Noi abbiamo passato questi 1.300 giorni con slancio, 
perché l’obiettivo era innestare una marcia in più alla città per perché l’obiettivo era innestare una marcia in più alla città per 
ricreare attrattività, opportunità e bellezza. E mi pare che i ricreare attrattività, opportunità e bellezza. E mi pare che i 
segnali che noi abbiamo siano tutti positivi. È diminuita la di-segnali che noi abbiamo siano tutti positivi. È diminuita la di-
soccupazione che era l’8,7% e adesso e vicino al 6% (la media soccupazione che era l’8,7% e adesso e vicino al 6% (la media 
in Italia è dell’11% n.d.r.), l’obiettivo del 2018 è continuare su in Italia è dell’11% n.d.r.), l’obiettivo del 2018 è continuare su 

questa importantissima strada del lavoro soprattutto verso i questa importantissima strada del lavoro soprattutto verso i 
giovani. Abbiamo segnali di effervescenza e di investimenti giovani. Abbiamo segnali di effervescenza e di investimenti 
del sistema “economia”. Abbiamo dato il via a 15 pratiche del del sistema “economia”. Abbiamo dato il via a 15 pratiche del 
famoso” sblocca Modena” che hanno consentito di ampliare famoso” sblocca Modena” che hanno consentito di ampliare 
opportunità in tempi più ristretti perché è il tempo che fa la opportunità in tempi più ristretti perché è il tempo che fa la 
differenza. Vorrei ricordare tutte le aziende nei settori chiave differenza. Vorrei ricordare tutte le aziende nei settori chiave 
dell’economia modenese che si stanno rafforzando come dell’economia modenese che si stanno rafforzando come 
l’automotive, l’agricoltura, la ceramica, il biomedicale ecc. Ma l’automotive, l’agricoltura, la ceramica, il biomedicale ecc. Ma 
qui c’è una forza legata e al rapporto con il territorio e al qui c’è una forza legata e al rapporto con il territorio e al 
rapporto con la ricerca che sono due elementi vincenti e i rapporto con la ricerca che sono due elementi vincenti e i 
segnali riceventi debbo dire che mi fanno ben sperare. Come segnali riceventi debbo dire che mi fanno ben sperare. Come 
amministrazione del Comune di Modena abbiamo deciso di amministrazione del Comune di Modena abbiamo deciso di 
investire, per rimarcare il concetto della marcia in più, nella investire, per rimarcare il concetto della marcia in più, nella 
rigenerazione della città. Quindi abbiamo completato i lavo-rigenerazione della città. Quindi abbiamo completato i lavo-

Gian Carlo MuzzarelliGian Carlo Muzzarelli
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ri di Piazza Roma, abbiamo reso più bello il centro storico, ri di Piazza Roma, abbiamo reso più bello il centro storico, 
molte attività commerciali sono nate e cresciute e i dati sul molte attività commerciali sono nate e cresciute e i dati sul 
turismo in entrata sono significativi. Come la forte crescita e turismo in entrata sono significativi. Come la forte crescita e 
valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale a par-valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale a par-
tire dal Duomo, dalla Ghirlandina, da Piazza Grande, dai saloni tire dal Duomo, dalla Ghirlandina, da Piazza Grande, dai saloni 
del Municipio, dal Palazzo Ducale. Per non parlare della Ferrari, del Municipio, dal Palazzo Ducale. Per non parlare della Ferrari, 
che tra musei e stabilimento ci ha permesso di raggiungere che tra musei e stabilimento ci ha permesso di raggiungere 
un numero di presenze tra Maranello e Modena inimmagina-un numero di presenze tra Maranello e Modena inimmagina-
bile. Perché questo è un gioco di squadra costruito insieme bile. Perché questo è un gioco di squadra costruito insieme 
ed è un fatto molto importante visto che ha creato nuove ed è un fatto molto importante visto che ha creato nuove 
opportunità di lavoro, di turismo e di conseguenza di valore opportunità di lavoro, di turismo e di conseguenza di valore 
aggiunto. È la nostra cultura della rigenerazione della città  aggiunto. È la nostra cultura della rigenerazione della città  
che abbiamo voluto affrontare. Penso allo sviluppo del pro-che abbiamo voluto affrontare. Penso allo sviluppo del pro-
getto dell’ex AMCM che vedrà fra poco l’inaugurazione del pri-getto dell’ex AMCM che vedrà fra poco l’inaugurazione del pri-
mo blocco di quell’area adesso fatiscente e che è destinata mo blocco di quell’area adesso fatiscente e che è destinata 
a diventare il polo della creatività per il teatro d’avanguardia a diventare il polo della creatività per il teatro d’avanguardia 
con “Emilia Romagna Teatro”. Abbiamo dato il via per l’appal-con “Emilia Romagna Teatro”. Abbiamo dato il via per l’appal-
to al primo lotto dell’ex Enel e a breve andremo in consiglio to al primo lotto dell’ex Enel e a breve andremo in consiglio 
comunale per il completamento urbanistico dell’area del Carlo comunale per il completamento urbanistico dell’area del Carlo 
Sigonio. In questa dinamica ormai siamo in dirittura d’arrivo Sigonio. In questa dinamica ormai siamo in dirittura d’arrivo 
per il grande progetto che è il Sant’Agostino Estense. Ab-per il grande progetto che è il Sant’Agostino Estense. Ab-
biamo già dato il via ai primi 17 milioni di investimento per biamo già dato il via ai primi 17 milioni di investimento per 
sistemare il piano terra, il primo e il secondo piano dell’ex sistemare il piano terra, il primo e il secondo piano dell’ex 
ospedale Estense cercando di allargare l’archivio Comunale ospedale Estense cercando di allargare l’archivio Comunale 
e il Museo Civico e, in prospettiva, quindi ampliare la Galleria e il Museo Civico e, in prospettiva, quindi ampliare la Galleria 
Nazionale Estense perché, lo dico con orgoglio, abbiamo una Nazionale Estense perché, lo dico con orgoglio, abbiamo una 
Galleria Nazionale tra le prime in Italia. E poi c’è il progetto Galleria Nazionale tra le prime in Italia. E poi c’è il progetto 
della Fondazione nell’ex Ospedale Sant’Agostino che stiamo della Fondazione nell’ex Ospedale Sant’Agostino che stiamo 
cercando di rilanciare. Sulle periferie della città abbiamo otte-cercando di rilanciare. Sulle periferie della città abbiamo otte-
nuto 18 milioni di investimenti dal governo, 7 milioni con l’ASL nuto 18 milioni di investimenti dal governo, 7 milioni con l’ASL 
e un pool di privati. L’ASL sta realizzando la “Casa della salute” e un pool di privati. L’ASL sta realizzando la “Casa della salute” 
e già nel 2018 sarà collocata la “Medicina dello Sport” den-e già nel 2018 sarà collocata la “Medicina dello Sport” den-
tro l’area nord. E poi ci sono gli investimenti dell’ex mercato tro l’area nord. E poi ci sono gli investimenti dell’ex mercato 
bestiame dove edificheremo una palazzina con 33 apparta-bestiame dove edificheremo una palazzina con 33 apparta-
menti di ERS e un centro diurno per persone “diversamente menti di ERS e un centro diurno per persone “diversamente 
abili”. Più una scuola innovativa e un’altra palazzina ERS per abili”. Più una scuola innovativa e un’altra palazzina ERS per 
cittadini e forze dell’ordine. Costruiremo un “data center” in-cittadini e forze dell’ordine. Costruiremo un “data center” in-
novativo che diventerà il luogo della città dove inserire le novativo che diventerà il luogo della città dove inserire le 
tecnologie di ultima generazione degli enti locali e dell’univer-tecnologie di ultima generazione degli enti locali e dell’univer-
sità. Per poi diventare il centro di formazione per la sicurezza sità. Per poi diventare il centro di formazione per la sicurezza 
informatica del nostro paese. Stiamo ridisegnando la città per informatica del nostro paese. Stiamo ridisegnando la città per 
farla diventare più compatta, esclusiva, forte e vincente.farla diventare più compatta, esclusiva, forte e vincente.

Lei fin da piccolo si è dedicato alla politica. Ha qualche rim-Lei fin da piccolo si è dedicato alla politica. Ha qualche rim-
pianto su questa scelta?pianto su questa scelta?

I rimpianti bisogna sempre cercare di evitarli perché le cose I rimpianti bisogna sempre cercare di evitarli perché le cose 
belle devono sempre soprassedere su quelle brutte e forse belle devono sempre soprassedere su quelle brutte e forse 
un rimpianto è di non essere stato più vicino a qualche af-un rimpianto è di non essere stato più vicino a qualche af-
fetto personale. Il rammarico più drammatico è stata la per-fetto personale. Il rammarico più drammatico è stata la per-
dita di mia mamma a 17 anni perché sono dovuto diventare dita di mia mamma a 17 anni perché sono dovuto diventare 
grande in un attimo e questo mi ha fatto perdere un pezzo di grande in un attimo e questo mi ha fatto perdere un pezzo di 
gioventù e mi ha messo nella condizione di diventare adulto gioventù e mi ha messo nella condizione di diventare adulto 
presto. Lavoravo in banca e non avevo intenzione di fare il presto. Lavoravo in banca e non avevo intenzione di fare il 
politico, ma per gli strani destini della vita, che vanno oltre le politico, ma per gli strani destini della vita, che vanno oltre le 
tue volontà, sono stato chiamato, a 25 anni, a fare il sindaco tue volontà, sono stato chiamato, a 25 anni, a fare il sindaco 
a Fanano e poi a Modena in Provincia, infine in Regione e a Fanano e poi a Modena in Provincia, infine in Regione e 
adesso a mettere la mia esperienza, il mio impegno, la mia adesso a mettere la mia esperienza, il mio impegno, la mia 
passione alla guida del comune di Modena. Ma occorre una passione alla guida del comune di Modena. Ma occorre una 
bella famiglia in questo percorso e il mio più grande grazie va bella famiglia in questo percorso e il mio più grande grazie va 
ai miei due figli che sono straordinari. Ne ho uno che è già ai miei due figli che sono straordinari. Ne ho uno che è già 

papà di 2 gemelli e ho la più grande fortuna della vita che è papà di 2 gemelli e ho la più grande fortuna della vita che è 
quella di avere una bambina di 6 anni.quella di avere una bambina di 6 anni.

Lei è un sindaco che partecipa spesso ad eventi organizzati Lei è un sindaco che partecipa spesso ad eventi organizzati 
nella sua città. Cosa le piace del rapporto con la gente?nella sua città. Cosa le piace del rapporto con la gente?

Mi piace dire che sono stato abituato ad essere presente. Mi piace dire che sono stato abituato ad essere presente. 
Perché significa ragionare alla pari con le persone perché sia-Perché significa ragionare alla pari con le persone perché sia-
mo tutti cittadini uguali e dobbiamo comprendere, ma soprat-mo tutti cittadini uguali e dobbiamo comprendere, ma soprat-
tutto capire, la consapevolezza delle sfide che abbiamo di tutto capire, la consapevolezza delle sfide che abbiamo di 
fronte e insieme affrontarle. Per questo prendo parte a tante fronte e insieme affrontarle. Per questo prendo parte a tante 
assemblee, a momenti pubblici, eventi, partecipazioni, perché assemblee, a momenti pubblici, eventi, partecipazioni, perché 
ho bisogno di comunicare alla comunità, nella quale vivo, ho bisogno di comunicare alla comunità, nella quale vivo, 
che le trasformazioni di questa nostra città così mutante che le trasformazioni di questa nostra città così mutante 
sono più vive e più ci appartengono con servizi sociali all’a-sono più vive e più ci appartengono con servizi sociali all’a-
vanguardia, con i servizi sanitari innovativi, con opportunità vanguardia, con i servizi sanitari innovativi, con opportunità 
economiche reali. Con la necessità inconfutabile di affrontare economiche reali. Con la necessità inconfutabile di affrontare 
il cambiamento per stare sempre un metro avanti nelle sfide il cambiamento per stare sempre un metro avanti nelle sfide 
del futuro che poi sono quelle della scuola, del lavoro, delle del futuro che poi sono quelle della scuola, del lavoro, delle 
nuove tecnologie, delle pari opportunità, di fare impresa, di nuove tecnologie, delle pari opportunità, di fare impresa, di 
avere servizi funzionanti, di essere cittadini moderni. Per es-avere servizi funzionanti, di essere cittadini moderni. Per es-
sere costantemente in grado di affrontare il futuro. E questa sere costantemente in grado di affrontare il futuro. E questa 
è la dinamica che stiamo provando a sviluppare chiedendone è la dinamica che stiamo provando a sviluppare chiedendone 
la condivisione ai modenesi di tutte le età, ceti e opinioni. la condivisione ai modenesi di tutte le età, ceti e opinioni. 

Lei ha fortissimamente voluto il Modena Park che è stato Lei ha fortissimamente voluto il Modena Park che è stato 
un grande risultato. Però, mi dica sig. sindaco, qual è una di un grande risultato. Però, mi dica sig. sindaco, qual è una di 
quelle cose che lei avrebbe voluto fare ma ancora non è quelle cose che lei avrebbe voluto fare ma ancora non è 
riuscito a realizzare?riuscito a realizzare?

Il Modena Park è stato un grande risultato collettivo di Mode-Il Modena Park è stato un grande risultato collettivo di Mode-
na. Era un azzardo ed una sfida da accettare. Ci ho creduto na. Era un azzardo ed una sfida da accettare. Ci ho creduto 
un anno prima quando abbiamo deciso di iniziare a parlare un anno prima quando abbiamo deciso di iniziare a parlare 
di questo evento e che cioè Vasco Rossi doveva ripartire, di questo evento e che cioè Vasco Rossi doveva ripartire, 
per questo suo “quarantennale”, da dove aveva iniziato. Gli per questo suo “quarantennale”, da dove aveva iniziato. Gli 
abbiamo offerto l’occasione e sapevo che si sarebbero mos-abbiamo offerto l’occasione e sapevo che si sarebbero mos-
se tre generazioni di persone. Sono stato accusato di tutto: se tre generazioni di persone. Sono stato accusato di tutto: 
di portare i mafiosi, i drogati, di distruggere la città. Hanno di portare i mafiosi, i drogati, di distruggere la città. Hanno 
tentato in tutti i modi di bloccare l’evento. Poi, pian piano è tentato in tutti i modi di bloccare l’evento. Poi, pian piano è 
nata la “cittadella”, l’immenso palco. Soprattutto si sviluppa-nata la “cittadella”, l’immenso palco. Soprattutto si sviluppa-
va quel senso di appartenenza e cresceva contemporane-va quel senso di appartenenza e cresceva contemporane-
amente opportunità di lavoro perché sono state impiegate amente opportunità di lavoro perché sono state impiegate 
500 persone per il montaggio e lo smontaggio di tutto il 500 persone per il montaggio e lo smontaggio di tutto il 
Modena Park. Ma di una cosa ero certo! Che questa ope-Modena Park. Ma di una cosa ero certo! Che questa ope-
razione avrebbe dato a Modena un’altra “unicità”. Abbiamo razione avrebbe dato a Modena un’altra “unicità”. Abbiamo 
la Ferrari, abbiamo Pavarotti, abbiamo Bottura, abbiamo mille la Ferrari, abbiamo Pavarotti, abbiamo Bottura, abbiamo mille 
opportunità, abbiamo tante cose, abbiamo i nostri prodot-opportunità, abbiamo tante cose, abbiamo i nostri prodot-
ti enogastronomici, abbiamo la Maserati, la Pagani, adesso ti enogastronomici, abbiamo la Maserati, la Pagani, adesso 
le moto elettriche e dovremmo essere orgogliosi di tutto le moto elettriche e dovremmo essere orgogliosi di tutto 
questo, e con Modena Park abbiamo ottenuto un “logo” in questo, e con Modena Park abbiamo ottenuto un “logo” in 
più. Con 225.173 paganti e altre 40.000 persone in giro per più. Con 225.173 paganti e altre 40.000 persone in giro per 
la città tutti sono rimasti contenti. Non è successo niente la città tutti sono rimasti contenti. Non è successo niente 
perché l’organizzazione è stata capillare, millimetrica, persino perché l’organizzazione è stata capillare, millimetrica, persino 
maniacale, poi chiaramente ci vuole anche un po’ di fortuna. maniacale, poi chiaramente ci vuole anche un po’ di fortuna. 
Però credo che questo risultato finale dovuto anche all’or-Però credo che questo risultato finale dovuto anche all’or-
ganizzazione ed a quella condivisione di intenti tra i livelli ganizzazione ed a quella condivisione di intenti tra i livelli 
dello Stato e i livelli del territorio, che io ringrazio ancora una dello Stato e i livelli del territorio, che io ringrazio ancora una 
volta a partire dal prefetto, dal ministro Minniti e da tutte le volta a partire dal prefetto, dal ministro Minniti e da tutte le 
forze dell’ordine, nasca da tutti coloro che hanno lavorato forze dell’ordine, nasca da tutti coloro che hanno lavorato 
per questa avventura/progetto. Io penso che questo evento per questa avventura/progetto. Io penso che questo evento 
sia adesso un marchio importante. La dimostrazione è che sia adesso un marchio importante. La dimostrazione è che 

il primo di dicembre è uscito il film Modena Park, l’8 dicembre il primo di dicembre è uscito il film Modena Park, l’8 dicembre 
il dvd, il 13 un altro momento RAI ma soprattutto mercoledì il dvd, il 13 un altro momento RAI ma soprattutto mercoledì 
17 Gennaio scorso che ha visto uniti due grandi eventi per 17 Gennaio scorso che ha visto uniti due grandi eventi per 
Modena: la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi proprio all’in-Modena: la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi proprio all’in-
terno del recuperato edificio, ex AEM, diventato ora il “Parco terno del recuperato edificio, ex AEM, diventato ora il “Parco 
della Creatività” . Sono tutti momenti per lanciare il marchio della Creatività” . Sono tutti momenti per lanciare il marchio 
“Modena Park”. Adesso l’area del Parco Ferrari è ritornata alle “Modena Park”. Adesso l’area del Parco Ferrari è ritornata alle 
sue funzioni di grande verde aperto a tutti i cittadini ma non sue funzioni di grande verde aperto a tutti i cittadini ma non 
è detto che non possa essere utilizzato, per altre “pazzie”... è detto che non possa essere utilizzato, per altre “pazzie”... 
Quello che invece non ho fatto? Beh come si dice sono tan-Quello che invece non ho fatto? Beh come si dice sono tan-
te le speranze e i progetti nel cassetto. Per esempio stiamo te le speranze e i progetti nel cassetto. Per esempio stiamo 
provando a sbloccare, attraverso un finanziamento, tutta la provando a sbloccare, attraverso un finanziamento, tutta la 
zona dell’ex Fonderia. Il parco della creatività nell’ex Amcm, zona dell’ex Fonderia. Il parco della creatività nell’ex Amcm, 
l’idea dell’alta cultura che stiamo sviluppando all’interno del l’idea dell’alta cultura che stiamo sviluppando all’interno del 
Sant’Agostino Estense con la Galleria Nazionale, le innova-Sant’Agostino Estense con la Galleria Nazionale, le innova-
zioni tecnologiche con le figurine Panini sino al rapporto con zioni tecnologiche con le figurine Panini sino al rapporto con 
l’Università. Penso al tema del centro musica di via Morandi l’Università. Penso al tema del centro musica di via Morandi 
dove abbiamo portato a compimento il primo lotto, ed inizia-dove abbiamo portato a compimento il primo lotto, ed inizia-
to un secondo lotto. Modena possiede 300 gruppi musicali, to un secondo lotto. Modena possiede 300 gruppi musicali, 
forse un record. Due teatri stupendi: il teatro Storchi e il teatro forse un record. Due teatri stupendi: il teatro Storchi e il teatro 
Pavarotti. Comunque quello delle ex Fonderie credo sia uno Pavarotti. Comunque quello delle ex Fonderie credo sia uno 
dei pezzi più importanti da completare. Per questo ho chie-dei pezzi più importanti da completare. Per questo ho chie-
sto in questi giorni alla Regione un finanziamento per un pri-sto in questi giorni alla Regione un finanziamento per un pri-
mo lotto per vedere se esistono poi le condizioni necessarie mo lotto per vedere se esistono poi le condizioni necessarie 
per far si che quest’amministrazione operi nella più totale tra-per far si che quest’amministrazione operi nella più totale tra-
sparenza per cercare di mettere cuore e cervello all’innovare sparenza per cercare di mettere cuore e cervello all’innovare 
i pezzi della storia della città che non è solo ristrutturare un i pezzi della storia della città che non è solo ristrutturare un 
immobile ma metterci dentro un’anima, qualcosa che possa immobile ma metterci dentro un’anima, qualcosa che possa 
produrre prospettive e attrattive di lavoro perché poi alla fine, produrre prospettive e attrattive di lavoro perché poi alla fine, 
gira e rigira, è il tema del lavoro e dell’occupazione quello gira e rigira, è il tema del lavoro e dell’occupazione quello 
che mi sta particolarmente a cuore. E soprattutto ritornare ad che mi sta particolarmente a cuore. E soprattutto ritornare ad 
essere una comunità piena di tutte le età, come rivedere tanti essere una comunità piena di tutte le età, come rivedere tanti 
bambini, o gli anziani che sono straordinari e noi dobbia-bambini, o gli anziani che sono straordinari e noi dobbia-
mo lavorare perché la medicina consenta di superare il limite mo lavorare perché la medicina consenta di superare il limite 
dei cent’anni. A Modena ci sono centri di ricerca straordinari. dei cent’anni. A Modena ci sono centri di ricerca straordinari. 
Dall’altra parte però una comunità c’è, esiste, se ha bambini Dall’altra parte però una comunità c’è, esiste, se ha bambini 
che abbiano nidi, asili, scuole di qualità. Penso che dobbiamo che abbiano nidi, asili, scuole di qualità. Penso che dobbiamo 
fare uno sforzo aggiuntivo in modo che ci sia linfa costante e fare uno sforzo aggiuntivo in modo che ci sia linfa costante e 
l’idea vincente è di avere giovani che vengono qui a lavorare. l’idea vincente è di avere giovani che vengono qui a lavorare. 
I nostri figli devono continuare ad andare per il mondo per I nostri figli devono continuare ad andare per il mondo per 

imparare di più e migliorarsi, ma le loro radici, per farsi una imparare di più e migliorarsi, ma le loro radici, per farsi una 
famiglia, devono rimanere qua. Ecco cosa è fondamentale. Il famiglia, devono rimanere qua. Ecco cosa è fondamentale. Il 
mondo sta cambiando radicalmente, è chiaro che tutto è più mondo sta cambiando radicalmente, è chiaro che tutto è più 
difficile, il globo è più vicino, tutto è a portata di mano con ae-difficile, il globo è più vicino, tutto è a portata di mano con ae-
rei, internet, skype ecc., però dobbiamo continuare a credere rei, internet, skype ecc., però dobbiamo continuare a credere 
che a Modena c’è ancora e tanto futuro.che a Modena c’è ancora e tanto futuro.

Due perle dei rapporti istituzionali che l’amministrazione ha: Due perle dei rapporti istituzionali che l’amministrazione ha: 
l’Accademia Militare e Unimore.l’Accademia Militare e Unimore.

Sì due grandi perle. Tra l’altro debbo dire che, con grande ono-Sì due grandi perle. Tra l’altro debbo dire che, con grande ono-
re, ho ricevuto la nomina di cadetto “ad honorem”, soprattut-re, ho ricevuto la nomina di cadetto “ad honorem”, soprattut-
to per la motivazione. Per questo ringrazio l’Accademia per to per la motivazione. Per questo ringrazio l’Accademia per 
questo segno di attenzione al sindaco e soprattutto vorrei questo segno di attenzione al sindaco e soprattutto vorrei 
esprimere il sentimento più profondo della città nei confronti esprimere il sentimento più profondo della città nei confronti 
della nostra Accademia che l’8 dicembre scorso ha ricordato della nostra Accademia che l’8 dicembre scorso ha ricordato 
i 70 anni del suo ritorno dopo la guerra e del valore che l’Ac-i 70 anni del suo ritorno dopo la guerra e del valore che l’Ac-
cademia, la più antica del mondo, ha nella dinamica di respon-cademia, la più antica del mondo, ha nella dinamica di respon-
sabilità di costruzione della classe di ufficiali dell’esercito che sabilità di costruzione della classe di ufficiali dell’esercito che 
rappresenta un pezzo significativo di classe dirigente del no-rappresenta un pezzo significativo di classe dirigente del no-
stro paese. Oltre al mantenimento del Palazzo Ducale c’è, con stro paese. Oltre al mantenimento del Palazzo Ducale c’è, con 
questa istituzione, un legame profondissimo. Come profondis-questa istituzione, un legame profondissimo. Come profondis-
simo è il legame con l’Università perché in questi anni, grazie simo è il legame con l’Università perché in questi anni, grazie 
anche all’attuale Magnifico Rettore, il Prof. Angelo Andrisano anche all’attuale Magnifico Rettore, il Prof. Angelo Andrisano 
e all’intero corpo docenti di  Unimore, abbiamo collaborato e e all’intero corpo docenti di  Unimore, abbiamo collaborato e 
stiamo cooperando in modo magnifico  per avere un’Univer-stiamo cooperando in modo magnifico  per avere un’Univer-
sità all’altezza delle sfide del futuro. Per questo abbiamo sot-sità all’altezza delle sfide del futuro. Per questo abbiamo sot-
toscritto l’accordo di “crescita sostenibile intelligente inclusiva” toscritto l’accordo di “crescita sostenibile intelligente inclusiva” 
che significa l’attuazione del patto “Modena città universitaria”. che significa l’attuazione del patto “Modena città universitaria”. 
Perché abbiamo bisogno di far capire che se da un lato c’è Perché abbiamo bisogno di far capire che se da un lato c’è 
una Modena turistica (ed è la prima volta che esiste l’asses-una Modena turistica (ed è la prima volta che esiste l’asses-
sorato al turismo) c’è anche una Modena universitaria pronta sorato al turismo) c’è anche una Modena universitaria pronta 
ad accogliere studenti provenienti da qualsiasi regione italiana, ad accogliere studenti provenienti da qualsiasi regione italiana, 
e non solo, e farli diventare e farli soprattutto sentire parte in-e non solo, e farli diventare e farli soprattutto sentire parte in-
tegrante della città. Sono rapporti forti di grande stima, stiamo tegrante della città. Sono rapporti forti di grande stima, stiamo 
lavorando bene insieme perché ciò che fa differente Modena lavorando bene insieme perché ciò che fa differente Modena 
da altre realtà è di avere quelle unicità che, come l’Unimore e da altre realtà è di avere quelle unicità che, come l’Unimore e 
l’Accademia Militare, sono due fiori all’occhiello che possiamo l’Accademia Militare, sono due fiori all’occhiello che possiamo 
vantare e utilizzare al meglio per continuare a competere, vantare e utilizzare al meglio per continuare a competere, 
essere protagonisti e costruire futuro.essere protagonisti e costruire futuro.

Gian Carlo Muzzarelli durante l’intervista con l’editore di Arte di VivereGian Carlo Muzzarelli durante l’intervista con l’editore di Arte di Vivere
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Modena capitale del Pastore TedescoModena capitale del Pastore Tedesco

“Ich bin der schönste Hund auf 
der Welt” - Io sono il più bel cane 
del mondo
“Il bello di possedere un pastore tedesco è proprio questo: “Il bello di possedere un pastore tedesco è proprio questo: 
lui diventa uno di noi, che ci comunica, sociale ed affetti-lui diventa uno di noi, che ci comunica, sociale ed affetti-
vo com’è. I suoi sentimenti, che collabora con noi, che vo com’è. I suoi sentimenti, che collabora con noi, che 
soprattutto ci ama. Non si cura di chiedersi se abbiate soprattutto ci ama. Non si cura di chiedersi se abbiate 
torto o ragione. Non gli interessa se siete fortunato, torto o ragione. Non gli interessa se siete fortunato, 
o ricco o povero. Istruito o ignorante. Santo o pec-o ricco o povero. Istruito o ignorante. Santo o pec-
catore. Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà catore. Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà 
accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se oc-accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se oc-
corre, per voi la sua vita. Egli vi sarà fedele nella fortuna corre, per voi la sua vita. Egli vi sarà fedele nella fortuna 
come nella miseria. È il pastore tedesco”. Con queste pa-come nella miseria. È il pastore tedesco”. Con queste pa-
role così appassionate inizia questa intervista Luciano role così appassionate inizia questa intervista Luciano 
Musolino, presidente dal 2010, della SAS, la Società Musolino, presidente dal 2010, della SAS, la Società 
Amatori Schaferhunde. E qua scopriamo due incre-Amatori Schaferhunde. E qua scopriamo due incre-
dibili sorprese. Primo che la SAS è la più importante dibili sorprese. Primo che la SAS è la più importante 
associazione, al mondo, di amatori (proprietari, al-associazione, al mondo, di amatori (proprietari, al-
levatori, appassionati ed estimatori) di pastori te-levatori, appassionati ed estimatori) di pastori te-
deschi e secondo, che ha sede proprio a Modena. deschi e secondo, che ha sede proprio a Modena. 
Quindi non siamo solo la città delle bella auto, dei Quindi non siamo solo la città delle bella auto, dei 
grandi chef, di una filiera agroalimentare invidiatissi-grandi chef, di una filiera agroalimentare invidiatissi-
ma, ma battiamo tutte le nazioni del globo terrestre, ma, ma battiamo tutte le nazioni del globo terrestre, 
Germania compresa, nell’allevare questo splendido Germania compresa, nell’allevare questo splendido 
amico a quattro zampe che è il “cane da pastore te-amico a quattro zampe che è il “cane da pastore te-
desco” comunemente detto “pastore tedesco”. Ed desco” comunemente detto “pastore tedesco”. Ed 
allora prima della SAS, conosciamo meglio questo allora prima della SAS, conosciamo meglio questo 
magnifico animale, fra l’altro il più “divo cinemato-magnifico animale, fra l’altro il più “divo cinemato-

Il 66° Campionato Italiano di Allevamento. I premiati dal presidente SAS Luciano Musolino (al centro)Il 66° Campionato Italiano di Allevamento. I premiati dal presidente SAS Luciano Musolino (al centro)

Sig. Muzzarelli se non avesse fatto il sindaco cosa avrebbe fatto?Sig. Muzzarelli se non avesse fatto il sindaco cosa avrebbe fatto?

Sicuramente non avrei accettato di fare l’impiegato bancario Sicuramente non avrei accettato di fare l’impiegato bancario 
nel senso che avrei tentato di mettermi in gioco perché sono nel senso che avrei tentato di mettermi in gioco perché sono 
certo che dopo un po’ sarebbe diventata sofferenza non certo che dopo un po’ sarebbe diventata sofferenza non 
riuscire a dare qualcosa di più importante dentro o fuori dal riuscire a dare qualcosa di più importante dentro o fuori dal 
lavoro. È una questione di educazione, quando sei così non lavoro. È una questione di educazione, quando sei così non 
puoi cambiare.puoi cambiare.

Vorrei parlare un attimo del caso Maserati. 700 posti sem-Vorrei parlare un attimo del caso Maserati. 700 posti sem-
brano a rischio. Un marchio che potrebbero portarci via. brano a rischio. Un marchio che potrebbero portarci via. 
Cosa ne pensa l’amministrazione?Cosa ne pensa l’amministrazione?

Maserati è un grande nome di Modena ed è intimamente Maserati è un grande nome di Modena ed è intimamente 
legato alla città. Io credo che i dirigenti di Maserati abbiano legato alla città. Io credo che i dirigenti di Maserati abbiano 
capito che Modena e Maserati sono un connubio che se si capito che Modena e Maserati sono un connubio che se si 
rompe fa perdere valore a tutti e due. La Maserati ha investito rompe fa perdere valore a tutti e due. La Maserati ha investito 
molto a Modena in un centro di ricerca AlfaMaserati ove un molto a Modena in un centro di ricerca AlfaMaserati ove un 
migliaio di ragazzi straordinari hanno fatto nascere la Giulia, migliaio di ragazzi straordinari hanno fatto nascere la Giulia, 
la Stelvio e lo dico con orgoglio perché queste due auto la Stelvio e lo dico con orgoglio perché queste due auto 
sono nate in questa città e le occupazioni sono aumentate a sono nate in questa città e le occupazioni sono aumentate a 
Modena nel mondo Maserati. Che cosa auspichiamo? Dicono Modena nel mondo Maserati. Che cosa auspichiamo? Dicono 
che a marzo ci sarà il summit per ascoltare le decisioni che che a marzo ci sarà il summit per ascoltare le decisioni che 
il Sig. Marchionne sta sviluppando per i nuovi modelli e per le il Sig. Marchionne sta sviluppando per i nuovi modelli e per le 
nuove strategie. Qui la ricerca è per il veicolo l’elettrico, per la nuove strategie. Qui la ricerca è per il veicolo l’elettrico, per la 
guida autonoma. Noi abbiamo messo a disposizione anche guida autonoma. Noi abbiamo messo a disposizione anche 
un pezzo della città per consentire l’accelerazione di questo un pezzo della città per consentire l’accelerazione di questo 
tipo di ricerche. È chiaro che la forza della Maserati è costru-tipo di ricerche. È chiaro che la forza della Maserati è costru-
ire uno o più modelli a Modena. Se li realizza con il marchio ire uno o più modelli a Modena. Se li realizza con il marchio 
“Modena” il valore è più alto. È chiaro che non pretendiamo “Modena” il valore è più alto. È chiaro che non pretendiamo 
i grandi numeri perché per fare i grandi numeri ci sono già gli i grandi numeri perché per fare i grandi numeri ci sono già gli 
stabilimenti in giro, ma qui c’è il cuore pulsante, qui il cervello stabilimenti in giro, ma qui c’è il cuore pulsante, qui il cervello 
e qui la produzione dell’alta gamma perché questo è il ter-e qui la produzione dell’alta gamma perché questo è il ter-
ritorio della Ferrari, Pagani, Lamborghini, Ducati. Praticamente ritorio della Ferrari, Pagani, Lamborghini, Ducati. Praticamente 
in 40Kmq c’è un pezzo strategico della storia del motore e in 40Kmq c’è un pezzo strategico della storia del motore e 
quindi io credo che questo sia il luogo ideale per qualsiasi quindi io credo che questo sia il luogo ideale per qualsiasi 

costruttore di auto e moto di alta e altissima gamma. Penso costruttore di auto e moto di alta e altissima gamma. Penso 
che arriveranno altri modelli ma intanto lavoriamo sulla con-che arriveranno altri modelli ma intanto lavoriamo sulla con-
tinuità dei modelli esistenti. L’auspicio è di continuare a lavo-tinuità dei modelli esistenti. L’auspicio è di continuare a lavo-
rare sempre nel rispetto delle parti, soprattutto per far capire rare sempre nel rispetto delle parti, soprattutto per far capire 
che Maserati e Modena sono un corpo unico di grande valore che Maserati e Modena sono un corpo unico di grande valore 
impossibile da dividere.impossibile da dividere.

Quale il miglior pregio e il maggior difetto di noi modenesi?Quale il miglior pregio e il maggior difetto di noi modenesi?

Io spesso faccio una battuta dicendo che siamo dei diesel Io spesso faccio una battuta dicendo che siamo dei diesel 
che “triboliamo” (espressione gergale del dialetto modenese che “triboliamo” (espressione gergale del dialetto modenese 
n.d.r.) un po’ a partire, ma poi non ci fermiamo più. Questo n.d.r.) un po’ a partire, ma poi non ci fermiamo più. Questo 
è un pregio ma è anche un difetto perché ci vuole sempre è un pregio ma è anche un difetto perché ci vuole sempre 
qualcuno che scaldi il motore prima di metterci in moto so-qualcuno che scaldi il motore prima di metterci in moto so-
prattutto quando dobbiamo prendere una decisione impor-prattutto quando dobbiamo prendere una decisione impor-
tante. Però adesso il mondo è cambiato e dobbiamo miglio-tante. Però adesso il mondo è cambiato e dobbiamo miglio-
rare i tempi di avvio ed essere più veloci già alla partenza.rare i tempi di avvio ed essere più veloci già alla partenza.

Qual è la domanda che non le ho fatto e che lei avrebbe Qual è la domanda che non le ho fatto e che lei avrebbe 
desiderato che le avessi fatto?desiderato che le avessi fatto?

Un approfondimento sul tema di come sta cambiando Mo-Un approfondimento sul tema di come sta cambiando Mo-
dena perché noi stessi, a volte, non ce ne rendiamo conto. dena perché noi stessi, a volte, non ce ne rendiamo conto. 
Come non ci rendiamo conto che, da un punto di vista delle Come non ci rendiamo conto che, da un punto di vista delle 
trasformazioni, Modena ha bisogno di imboccare la strada del trasformazioni, Modena ha bisogno di imboccare la strada del 
forte cambiamento. Non dobbiamo mai rischiare di rimanere forte cambiamento. Non dobbiamo mai rischiare di rimanere 
un centimetro indietro ma dobbiamo sempre fare uno sforzo un centimetro indietro ma dobbiamo sempre fare uno sforzo 
per stare un metro avanti. Ecco, forse è questa la domanda per stare un metro avanti. Ecco, forse è questa la domanda 
aggiuntiva che non mi ha fatto perché questa è la sfida del aggiuntiva che non mi ha fatto perché questa è la sfida del 
futuro. Noi stiamo provando a dare a Modena un messaggio. futuro. Noi stiamo provando a dare a Modena un messaggio. 
L’amministrazione ha una visione della città e una visione L’amministrazione ha una visione della città e una visione 
di prospettiva di ciò che sta accadendo nel mondo e nel di prospettiva di ciò che sta accadendo nel mondo e nel 
contempo di quello che sta accadendo a Modena. La forza contempo di quello che sta accadendo a Modena. La forza 
delle nostre radici è tanta ma lo sguardo verso il lontano è delle nostre radici è tanta ma lo sguardo verso il lontano è 
fondamentale per costruire ogni giorno opportunità e futuro. fondamentale per costruire ogni giorno opportunità e futuro. 
Lo sguardo lontano fa la differenza.Lo sguardo lontano fa la differenza.

Gian Carlo Muzzarelli in veste di cameriere in un momento di solidarietàGian Carlo Muzzarelli in veste di cameriere in un momento di solidarietà
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grafico e televisivo” visto che è stato Rin-tin-tin nei film e nelle grafico e televisivo” visto che è stato Rin-tin-tin nei film e nelle 
serie televisive che lo vedevano nel ruolo di soldato in forza serie televisive che lo vedevano nel ruolo di soldato in forza 
alla cavalleria degli Stati Uniti di servizio nel West, in “Poliziotto alla cavalleria degli Stati Uniti di servizio nel West, in “Poliziotto 
a 4 zampe”, ne “Il richiamo della foresta” e “Zanna bianca”, fino a 4 zampe”, ne “Il richiamo della foresta” e “Zanna bianca”, fino 
più recente e amatissimo “Commissario Rex”. Per non parla-più recente e amatissimo “Commissario Rex”. Per non parla-
re di decine di altre presenze, compresi film di animazione. re di decine di altre presenze, compresi film di animazione. 
Il pastore tedesco, detto anche impropriamente “cane lupo” Il pastore tedesco, detto anche impropriamente “cane lupo” 
(perché è il cane che discende direttamente dal lupo) è un (perché è il cane che discende direttamente dal lupo) è un 
animale molto speciale. Ha un’intelligenza e una sensibilità che animale molto speciale. Ha un’intelligenza e una sensibilità che 
lo differenziano dalle altre razze e lo rendono particolarmente lo differenziano dalle altre razze e lo rendono particolarmente 
amico dell’uomo. Questi cani si rendono utili in molte impor-amico dell’uomo. Questi cani si rendono utili in molte impor-
tanti attività: per esempio guidano i ciechi per strada, aiutano la tanti attività: per esempio guidano i ciechi per strada, aiutano la 
polizia nelle indagini antidroga e, cosa non meno importante, polizia nelle indagini antidroga e, cosa non meno importante, 
riescono a salvare vite umane nel caso di calamità naturali (fra riescono a salvare vite umane nel caso di calamità naturali (fra 
i tantissimi episodi commuove quello di Anna, una ragazza di i tantissimi episodi commuove quello di Anna, una ragazza di 
24 anni di Amatrice, la cittadina distrutta dal terremoto il 26 24 anni di Amatrice, la cittadina distrutta dal terremoto il 26 
agosto 2016 che racconta “E’ stato Rudy, il mio pastore tede-agosto 2016 che racconta “E’ stato Rudy, il mio pastore tede-
sco, a svegliarmi qualche minuto prima del sisma. Mi ha afferra-sco, a svegliarmi qualche minuto prima del sisma. Mi ha afferra-
to per la maglietta e mi ha trascinato letteralmente fuori casa. to per la maglietta e mi ha trascinato letteralmente fuori casa. 
Dopo pochi istanti c’è stata la terribile scossa e la mia abita-Dopo pochi istanti c’è stata la terribile scossa e la mia abita-
zione è letteralmente crollata. Ho perso tutto ma io e Rudy zione è letteralmente crollata. Ho perso tutto ma io e Rudy 
possiamo pensare al domani, grazie a lui”). Bravissimi poi a possiamo pensare al domani, grazie a lui”). Bravissimi poi a 
trovare persone smarrite, bimbi soprattutto e nel salvare chi è trovare persone smarrite, bimbi soprattutto e nel salvare chi è 
rimasto sepolto sotto la neve. Ma quando è nato il pastore te-rimasto sepolto sotto la neve. Ma quando è nato il pastore te-
desco così come lo conosciamo adesso? Come dice il nome, desco così come lo conosciamo adesso? Come dice il nome, 
la sua patria è la Germania, nasce dall’incrocio di diverse razze la sua patria è la Germania, nasce dall’incrocio di diverse razze 
di cane pastore se non addirittura dal “matrimonio” tra cagne di cane pastore se non addirittura dal “matrimonio” tra cagne 

e lupi. Comunque il primo esemplare di cui abbiamo notizie è e lupi. Comunque il primo esemplare di cui abbiamo notizie è 
del 1899. Si chiamava Horand von Grafrath e fu allevato da un del 1899. Si chiamava Horand von Grafrath e fu allevato da un 
certo Sparwassert che fu molto stupito quando scoprì le stra-certo Sparwassert che fu molto stupito quando scoprì le stra-
ordinarie caratteristiche del suo cucciolo e di come si sviluppa-ordinarie caratteristiche del suo cucciolo e di come si sviluppa-
va: docile, sempre attento, vivace, fedele e ottimo guardiano. va: docile, sempre attento, vivace, fedele e ottimo guardiano. 
Da allora questa razza si è diffusa in tutto il mondo. Durante Da allora questa razza si è diffusa in tutto il mondo. Durante 
la prima guerra mondiale i pastori tedeschi furono utilizzati, da la prima guerra mondiale i pastori tedeschi furono utilizzati, da 
tutti gli eserciti, per aiutare i soldati durante i combattimenti. tutti gli eserciti, per aiutare i soldati durante i combattimenti. 
Compirono atti davvero eroici e spesso si dimostrarono capaci Compirono atti davvero eroici e spesso si dimostrarono capaci 
di sacrificare la propria vita pur di salvare quella dei soldati. Ma di sacrificare la propria vita pur di salvare quella dei soldati. Ma 
il rapporto dei pastori tedeschi con i soldati non finivano qui: il rapporto dei pastori tedeschi con i soldati non finivano qui: 
portavano messaggi ed armi da una trincea all’altra, cercavano portavano messaggi ed armi da una trincea all’altra, cercavano 
i feriti e venivano coinvolti in sanguinosi combattimenti. Finita i feriti e venivano coinvolti in sanguinosi combattimenti. Finita 
la seconda guerra mondiale si scoprì che questo splendido la seconda guerra mondiale si scoprì che questo splendido 
animale, oltre che “ottimo soldato” era anche il miglior amico animale, oltre che “ottimo soldato” era anche il miglior amico 
per l’uomo grazie alla sua versatilità, alla sua duttilità ed al suo per l’uomo grazie alla sua versatilità, alla sua duttilità ed al suo 
carattere equilibrato. È chiamato il “cane poliziotto” ma anche carattere equilibrato. È chiamato il “cane poliziotto” ma anche 
il cane dal cuore d’oro, sprezzante del pericolo pur di salvare il cane dal cuore d’oro, sprezzante del pericolo pur di salvare 
la vita degli esseri umani. “In Italia la razza è allevata da diversi la vita degli esseri umani. “In Italia la razza è allevata da diversi 
decenni con risultati più che apprezzabili, anche a livello inter-decenni con risultati più che apprezzabili, anche a livello inter-
nazionale – riprende il presidente SAS Luciano Musolino – la nazionale – riprende il presidente SAS Luciano Musolino – la 
Società Amatori Schaferhunde nasce a Modena nel 1957 per Società Amatori Schaferhunde nasce a Modena nel 1957 per 
volere soprattutto di un autentico modenese ed appassionato volere soprattutto di un autentico modenese ed appassionato 
allevatore dei pastori tedeschi, il dott. Walter Gorrieri (al quale allevatore dei pastori tedeschi, il dott. Walter Gorrieri (al quale 
è dedicata la sezione modenese SAS, ogni anno una gara di è dedicata la sezione modenese SAS, ogni anno una gara di 
campionato nazionale e il campo di addestramento di Campo-campionato nazionale e il campo di addestramento di Campo-
galliano (MO). Famoso anche per aver galliano (MO). Famoso anche per aver 

Due Pastori Tedeschi vincitori deile rispettive categorie ai recenti Campionati ItalianiDue Pastori Tedeschi vincitori deile rispettive categorie ai recenti Campionati Italiani

Luciano Musolino, Presidente SASLuciano Musolino, Presidente SASPartecipanti ai 7° Campionato Giovani SASPartecipanti ai 7° Campionato Giovani SAS
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È veramente prestigiosa la nuova sede di Modena, in È veramente prestigiosa la nuova sede di Modena, in 
Viale Corassori, della Società Amatori Schaferhunde (SAS). Viale Corassori, della Società Amatori Schaferhunde (SAS). 
Inaugurata quest’estate alla presenza di tutto il Consiglio Inaugurata quest’estate alla presenza di tutto il Consiglio 
direttivo, di numerosi soci, di amici ed estimatori, si estende su direttivo, di numerosi soci, di amici ed estimatori, si estende su 
un’area di oltre 700 mq. su due livelli. Al primo si trovano una un’area di oltre 700 mq. su due livelli. Al primo si trovano una 
grande sala riunione, un’ancor più grande sala conferenze per grande sala riunione, un’ancor più grande sala conferenze per 
circa 180/200 posti seduti, una zona ristorazione completa circa 180/200 posti seduti, una zona ristorazione completa 
di piano cottura che può offrire spazi per la realizzazione di di piano cottura che può offrire spazi per la realizzazione di 
eventi con “show cooking”, pranzi e cene utilizzando chef eventi con “show cooking”, pranzi e cene utilizzando chef 
di alta professionalità. Al secondo livello ci sono gli uffici di alta professionalità. Al secondo livello ci sono gli uffici 
operativi, con personale dedicato specificatamente agli oltre operativi, con personale dedicato specificatamente agli oltre 
6.000 attuali soci della SAS, e dirigenziali. La nuova sede ha 6.000 attuali soci della SAS, e dirigenziali. La nuova sede ha 
una dislocazione geografica estremamente strategica sia per una dislocazione geografica estremamente strategica sia per 
chi viene da fuori Modena, essendo posta a poca distanza chi viene da fuori Modena, essendo posta a poca distanza 
dalla tangenziale che porta ai due ingressi autostradali dalla tangenziale che porta ai due ingressi autostradali 
delle autostrade Milano-Napoli e Modena-Brennero, sia per i delle autostrade Milano-Napoli e Modena-Brennero, sia per i 
modenesi essendo dotata di ampi parcheggi completamente modenesi essendo dotata di ampi parcheggi completamente 
gratuiti. Con la nuova sede la Società Amatori Schaferhunde gratuiti. Con la nuova sede la Società Amatori Schaferhunde 
ha risposto appieno all’esigenza improcrastinabile di dotarsi ha risposto appieno all’esigenza improcrastinabile di dotarsi 
di una struttura moderna e funzionale in grado di rispondere di una struttura moderna e funzionale in grado di rispondere 
a tutte le necessità e i bisogni dei proprietari dei cani pastore a tutte le necessità e i bisogni dei proprietari dei cani pastore 
tedesco come visite veterinarie, iscrizioni ai campionati tedesco come visite veterinarie, iscrizioni ai campionati 
nazionali ed internazionali, normative, alberi genealogici ecc.nazionali ed internazionali, normative, alberi genealogici ecc.

Inaugurata la nuova sede della SAS

L’attuale Staff dei dipendenti della SAS di ModenaL’attuale Staff dei dipendenti della SAS di Modena

Il Presidente Luciano Musolino taglia il nastro per l’inaugurazione della nuova sedeIl Presidente Luciano Musolino taglia il nastro per l’inaugurazione della nuova sede

Il consiglio direttivo SAS davanti alla nuova sedeIl consiglio direttivo SAS davanti alla nuova sede

La sala conferenzeLa sala conferenze
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scritto il volume “Il cane si muove” autentica pietra miliare scritto il volume “Il cane si muove” autentica pietra miliare 
nella letteratura per veterinari, allevatori e proprietari di pastori nella letteratura per veterinari, allevatori e proprietari di pastori 
tedeschi). La SAS conta 160 sezioni in tutt’Italia, ma è proprio tedeschi). La SAS conta 160 sezioni in tutt’Italia, ma è proprio 
dalla Walter Gorrieri di Modena che quest’anno partirà una dalla Walter Gorrieri di Modena che quest’anno partirà una 
serie di iniziative, come corsi, stage, incontri con i cittadini, serie di iniziative, come corsi, stage, incontri con i cittadini, 
per aiutare i proprietari nella gestione domestica del cane e per aiutare i proprietari nella gestione domestica del cane e 
contribuire ad assicurare una pacifica convivenza con l’amico contribuire ad assicurare una pacifica convivenza con l’amico 
a quattro zampe. Quest’anno il 61° campionato italiano di a quattro zampe. Quest’anno il 61° campionato italiano di 
allevamento della nostra razza, ha visto la partecipazione di allevamento della nostra razza, ha visto la partecipazione di 
quasi 1.000 cani divisi nelle varie classi. Abbiamo organizzato quasi 1.000 cani divisi nelle varie classi. Abbiamo organizzato 
il 7° campionato giovani SAS, di allevamento ed addestra-il 7° campionato giovani SAS, di allevamento ed addestra-
mento, del quale sono particolarmente orgoglioso, con un mento, del quale sono particolarmente orgoglioso, con un 
campus estivo di 4 giorni nel quale il rapporto natura – cane campus estivo di 4 giorni nel quale il rapporto natura – cane 
– giovane cinofilo ha trovato la massima espressione. Il cam-– giovane cinofilo ha trovato la massima espressione. Il cam-
pionato italiano, che si è svolto a settembre, 15 giorni dopo pionato italiano, che si è svolto a settembre, 15 giorni dopo 
l’appuntamento mondiale in terra tedesca, ha testimoniato l’appuntamento mondiale in terra tedesca, ha testimoniato 
la grande salute dell’allevamento italiano, l’attaccamento dei la grande salute dell’allevamento italiano, l’attaccamento dei 
soci alla nostra SAS e l’apprezzamento degli stranieri per la soci alla nostra SAS e l’apprezzamento degli stranieri per la 
nostra manifestazione, testimoniato proprio dall’elevato nu-nostra manifestazione, testimoniato proprio dall’elevato nu-
mero di iscrizioni provenienti dall’estero. La BS2S di ULM ha mero di iscrizioni provenienti dall’estero. La BS2S di ULM ha 
ribadito, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, l’incre-ribadito, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, l’incre-
dibile bontà ed ’importanza del Pastore Tedesco “Made in dibile bontà ed ’importanza del Pastore Tedesco “Made in 
Italy” nel panorama mondiale. Un pastore tedesco “italiano” Italy” nel panorama mondiale. Un pastore tedesco “italiano” 
sempre presente, al massimo livello, in qualsiasi competizio-sempre presente, al massimo livello, in qualsiasi competizio-
ne internazionale alla quale è stato presente. Mi fa piacere ne internazionale alla quale è stato presente. Mi fa piacere 
ricordare che soggetti d’allevamento della nostra SAS hanno ricordare che soggetti d’allevamento della nostra SAS hanno 
ottenuto il prestigioso titolo di “SIEGER AUSLESE”, ed hanno ottenuto il prestigioso titolo di “SIEGER AUSLESE”, ed hanno 
trionfato in più campionati mondiali. Successi che io volentieri trionfato in più campionati mondiali. Successi che io volentieri 
condivido con tutta la SAS, dal primo iscritto all’ultimo arriva-condivido con tutta la SAS, dal primo iscritto all’ultimo arriva-
to, “perché se la SAS italiana è quell’assoluta eccellenza nel to, “perché se la SAS italiana è quell’assoluta eccellenza nel 
panorama mondiale del pastore tedesco ciò è dovuto agli panorama mondiale del pastore tedesco ciò è dovuto agli 
sforzi di tutti coloro che, appunto all’interno della nostra so-sforzi di tutti coloro che, appunto all’interno della nostra so-
cietà, lavorano si impegnano per il bene del pastore tedesco cietà, lavorano si impegnano per il bene del pastore tedesco 
“made in Italy”. Ed io sono orgoglioso di esserne presidente”. “made in Italy”. Ed io sono orgoglioso di esserne presidente”. 
E allora viva Modena con questo altro suo fiore all’occhiello.E allora viva Modena con questo altro suo fiore all’occhiello.

Una partecipante ai 66° Campionati Italiani con il suo Pastore TedescoUna partecipante ai 66° Campionati Italiani con il suo Pastore Tedesco
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Nuova Porsche 
Panamera 
4 E-Hybrid, 
un’esperienza 
elettrizzante

Nelle foto il porticato che da Bologna porta al Santuario di S.Luca (BO)Nelle foto il porticato che da Bologna porta al Santuario di S.Luca (BO)

Il Santuario dedicato alla Madonna di S.Luca (BO)Il Santuario dedicato alla Madonna di S.Luca (BO)
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Continua il nostro viaggio, in collaborazione con il Centro Por-Continua il nostro viaggio, in collaborazione con il Centro Por-
sche Penske che ha sede a Bologna, Modena e Mantova, alla sche Penske che ha sede a Bologna, Modena e Mantova, alla 
scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro paese.scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro paese.
In questo numero abbiamo avuto la fortuna di avere a dispo-In questo numero abbiamo avuto la fortuna di avere a dispo-
sizione la nuova Panamera 4 E-Hybrid, la vettura a trazione sizione la nuova Panamera 4 E-Hybrid, la vettura a trazione 
ibrida come Porsche la intende, sportività senza precedenti ibrida come Porsche la intende, sportività senza precedenti 
abbinata ad una drastica riduzione dei consumi e delle emis-abbinata ad una drastica riduzione dei consumi e delle emis-
sioni in atmosfera.sioni in atmosfera.
Con la E-Hybrid Porsche ha ridefinito la gamma della nuova Pa-Con la E-Hybrid Porsche ha ridefinito la gamma della nuova Pa-
namera. La Panamera 4 E-Hybrid vanta la stessa dinamica della namera. La Panamera 4 E-Hybrid vanta la stessa dinamica della 
supersportiva 918 Spyder, ed è la perfetta sintesi di trazione supersportiva 918 Spyder, ed è la perfetta sintesi di trazione 
ibrida ad alte prestazioni e E-Mobility sostenibile, comfort di ibrida ad alte prestazioni e E-Mobility sostenibile, comfort di 
lusso e sportività dinamica. Con il suo motore elettrico e a lusso e sportività dinamica. Con il suo motore elettrico e a 
benzina, la Gran Turismo può contare su una potenza com-benzina, la Gran Turismo può contare su una potenza com-
plessiva di 340 kW (426 CV) generata dal motore biturbo V6 da plessiva di 340 kW (426 CV) generata dal motore biturbo V6 da 
2,9 litri e da quello elettrico; dall'altro, prestazioni del livello della 2,9 litri e da quello elettrico; dall'altro, prestazioni del livello della 
911 Turbo: già alla partenza è infatti disponibile una coppia 911 Turbo: già alla partenza è infatti disponibile una coppia 
di 700 Nm. Caratteristiche che garantiscono tutto il piacere di di 700 Nm. Caratteristiche che garantiscono tutto il piacere di 
guida che si possa desiderare e che grazie alla funzione boost guida che si possa desiderare e che grazie alla funzione boost 
permettono alla Panamera 4 E-Hybrid di accelerare da 0 a 100 permettono alla Panamera 4 E-Hybrid di accelerare da 0 a 100 
in soli 4,6 secondi. Il motore elettrico, dal canto suo, garantisce in soli 4,6 secondi. Il motore elettrico, dal canto suo, garantisce 
circa 50 chilometri di autonomia e consumi standard nell'ordi-circa 50 chilometri di autonomia e consumi standard nell'ordi-
ne dei 2,5 l/100 km nel nuovo ciclo di guida europeo. Ed è ne dei 2,5 l/100 km nel nuovo ciclo di guida europeo. Ed è 
con questo capolavoro di design e tecnologia che abbiamo con questo capolavoro di design e tecnologia che abbiamo 
visitato, nell’arco di una splendida giornata, tre zone bellissime visitato, nell’arco di una splendida giornata, tre zone bellissime 
fra Emilia e Lombardia, Colle San Luca a Bologna, con il suo fra Emilia e Lombardia, Colle San Luca a Bologna, con il suo 
Santuario dedicato alla Madonna di San Luca, Piazza Grande Santuario dedicato alla Madonna di San Luca, Piazza Grande 
a Modena, con l’imponente palazzo che ospita l’Accademia a Modena, con l’imponente palazzo che ospita l’Accademia 
Militare e i tre laghi che circondano la città di Mantova.Militare e i tre laghi che circondano la città di Mantova.
Il punto di partenza del nostro viaggio è presso il Centro Por-Il punto di partenza del nostro viaggio è presso il Centro Por-
sche di Bologna, dove ci aspetta una Panamera 4 E-Hybrid sche di Bologna, dove ci aspetta una Panamera 4 E-Hybrid 
nera, bellissima e invitante, grazie ad una linea particolarmente nera, bellissima e invitante, grazie ad una linea particolarmente 
sinuosa. Già ad una prima occhiata rimaniamo affascinati dalle sinuosa. Già ad una prima occhiata rimaniamo affascinati dalle 
modanature delle prese d'aria nei parafanghi anteriori in tona-modanature delle prese d'aria nei parafanghi anteriori in tona-
lità nero lucido e le pinze dei freni nere dietro ai cerchi da 19 lità nero lucido e le pinze dei freni nere dietro ai cerchi da 19 
pollici, tutte le luci anteriori sono a LED, come anche i gruppi pollici, tutte le luci anteriori sono a LED, come anche i gruppi 
ottici posteriori tridimensionali con luci dei freni a quattro punti, ottici posteriori tridimensionali con luci dei freni a quattro punti, 
completa il tutto una fascia luminosa nella coda e l'illuminazio-completa il tutto una fascia luminosa nella coda e l'illuminazio-
ne a diffusione negli alloggiamenti dei retrovisori.ne a diffusione negli alloggiamenti dei retrovisori.
Appena ci si siede al posto di guida si rimane affascinati dalla Appena ci si siede al posto di guida si rimane affascinati dalla 
logica dei comandi e di visualizzazione di nuova concezio-logica dei comandi e di visualizzazione di nuova concezio-
ne: il Porsche Advanced Cockpit di serie con touchscreen e ne: il Porsche Advanced Cockpit di serie con touchscreen e 
display personalizzabili. Due grandi display da sette pollici, che display personalizzabili. Due grandi display da sette pollici, che 
incorniciano il contagiri digitale e formano quello che Porsche incorniciano il contagiri digitale e formano quello che Porsche 
definisce “l’abitacolo interattivo”. La Panamera 4 E-Hybrid si dif-definisce “l’abitacolo interattivo”. La Panamera 4 E-Hybrid si dif-
ferenzia dalle altre versioni della serie per l'indicatore E-Power ferenzia dalle altre versioni della serie per l'indicatore E-Power 
appositamente realizzato per il funzionamento ibrido. Le visua-appositamente realizzato per il funzionamento ibrido. Le visua-
lizzazioni specifiche per il sistema ibrido sono state realizzate lizzazioni specifiche per il sistema ibrido sono state realizzate 
nel loro funzionamento intuitivo di derivazione dalla Porsche nel loro funzionamento intuitivo di derivazione dalla Porsche 
918 Spyder. L'indicatore E-Power dà informazioni sull'energia 918 Spyder. L'indicatore E-Power dà informazioni sull'energia 
elettrica utilizzata e su quella ottenuta dal recupero energia. Un elettrica utilizzata e su quella ottenuta dal recupero energia. Un 
display touch da 12,3 pollici funge da elemento centrale di co-display touch da 12,3 pollici funge da elemento centrale di co-
mando e visualizzazione del PCM; qui e nella strumentazione mando e visualizzazione del PCM; qui e nella strumentazione 
si possono richiamare le informazioni più disparate relative al si possono richiamare le informazioni più disparate relative al 
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sistema ibrido. Tanto importanti nell'uso pratico quanto utili a sistema ibrido. Tanto importanti nell'uso pratico quanto utili a 
livello informativo sono il Boost Assistant e l'Hybrid Assistant. Il livello informativo sono il Boost Assistant e l'Hybrid Assistant. Il 
Boost Assistant indica l'energia disponibile per l'accelerazione. Boost Assistant indica l'energia disponibile per l'accelerazione. 
L'Hybrid Assistant, invece, fornisce indicazioni visive per rego-L'Hybrid Assistant, invece, fornisce indicazioni visive per rego-
lare la potenza della trazione elettrica.lare la potenza della trazione elettrica.
Ci serve qualche minuto affinché un gentile e preparato re-Ci serve qualche minuto affinché un gentile e preparato re-
sponsabile ci illustri tutte le funzioni a nostra disposizione, ma sponsabile ci illustri tutte le funzioni a nostra disposizione, ma 
dopo qualche chilometro alla guida della nuova Panamera 4 E-dopo qualche chilometro alla guida della nuova Panamera 4 E-
Hybrid è già tutto chiaro e sembra di averla guidata da sempre. Hybrid è già tutto chiaro e sembra di averla guidata da sempre. 
La prima tappa è Colle San Luca a Bologna, e il breve tratto La prima tappa è Colle San Luca a Bologna, e il breve tratto 
collinare che ci porta alla chiesa ci mostra subito le capacità collinare che ci porta alla chiesa ci mostra subito le capacità 
dinamiche di questa nuova Porsche. Dire che è impressionante dinamiche di questa nuova Porsche. Dire che è impressionante 
è sminuirla, le curve scorrono sotto di noi ad un ritmo impres-è sminuirla, le curve scorrono sotto di noi ad un ritmo impres-
sionante, la Panamera 4 E-Hybrid mantiene le traiettorie in ma-sionante, la Panamera 4 E-Hybrid mantiene le traiettorie in ma-
niera sicura ed ogni volta che si usa il gas è una fucilata nella niera sicura ed ogni volta che si usa il gas è una fucilata nella 
schiena. Appena arrivati davanti al Santuario della Madonna di schiena. Appena arrivati davanti al Santuario della Madonna di 
San Luca, che da più di 250 anni veglia sulla capitale emiliana.San Luca, che da più di 250 anni veglia sulla capitale emiliana.
La storia del santuario è legata all’icona custodita al suo La storia del santuario è legata all’icona custodita al suo 
interno, che diede origine alla leggenda sulla fondazione del interno, che diede origine alla leggenda sulla fondazione del 
santuario stesso e ne determinò la fortuna nei secoli, facen-santuario stesso e ne determinò la fortuna nei secoli, facen-
done una meta di pellegrinaggi.done una meta di pellegrinaggi.
La leggenda riguardante l'arrivo dell'icona raffigurante una Ma-La leggenda riguardante l'arrivo dell'icona raffigurante una Ma-
donna col Bambino e narra di un pellegrino-eremita greco donna col Bambino e narra di un pellegrino-eremita greco 
che, in pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto dai che, in pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto dai 
sacerdoti della basilica di Santa Sofia il dipinto, attribuito a sacerdoti della basilica di Santa Sofia il dipinto, attribuito a 
Luca evangelista, affinché lo portasse sul "monte della Guar-Luca evangelista, affinché lo portasse sul "monte della Guar-
dia", così come era indicato in un'iscrizione sul dipinto stesso. dia", così come era indicato in un'iscrizione sul dipinto stesso. 
Così l'eremita si incamminò in Italia alla ricerca del colle della Così l'eremita si incamminò in Italia alla ricerca del colle della 
Guardia e solo a Roma seppe, dal senatore bolognese Pa-Guardia e solo a Roma seppe, dal senatore bolognese Pa-
scipovero, che tale monte si trovava nei pressi di Bologna. scipovero, che tale monte si trovava nei pressi di Bologna. 
Arrivato nella città emiliana, fu accolto dalle autorità cittadine Arrivato nella città emiliana, fu accolto dalle autorità cittadine 
e la tavola della Madonna e del bambino venne portata in e la tavola della Madonna e del bambino venne portata in 
processione sul monte.processione sul monte.
Col tempo la leggenda si arricchì di particolari dettati dalla Col tempo la leggenda si arricchì di particolari dettati dalla 
fantasia o dalle supposizioni dei cronisti che datavano l’arrivo fantasia o dalle supposizioni dei cronisti che datavano l’arrivo 

del dipinto intorno al 1160. Dopo anni di decadenza, a causa del dipinto intorno al 1160. Dopo anni di decadenza, a causa 
dell'instabilità politica bolognese e della posizione decentrata, dell'instabilità politica bolognese e della posizione decentrata, 
il santuario conobbe nuovamente fortuna grazie al crescente il santuario conobbe nuovamente fortuna grazie al crescente 
pellegrinaggio sviluppatosi a seguito del cosiddetto “miracolo pellegrinaggio sviluppatosi a seguito del cosiddetto “miracolo 
della pioggia” del 5 luglio 1433, quando le piogge primaverili, della pioggia” del 5 luglio 1433, quando le piogge primaverili, 
che rischiavano di danneggiare il raccolto, cessarono all'arri-che rischiavano di danneggiare il raccolto, cessarono all'arri-
vo di una processione che portava in città l'icona.vo di una processione che portava in città l'icona.
Le numerose donazioni da parte di privati e della Compagnia Le numerose donazioni da parte di privati e della Compagnia 
di Santa Maria della Morte (a cui era stata affidata la cura di Santa Maria della Morte (a cui era stata affidata la cura 
dell'immagine sacra durante la permanenza in città) permisero dell'immagine sacra durante la permanenza in città) permisero 
quindi, nel 1481, di rinnovare completamente l'edificio, costi-quindi, nel 1481, di rinnovare completamente l'edificio, costi-
tuito da un vano rettangolare, coperto da volte a crociera e tuito da un vano rettangolare, coperto da volte a crociera e 
dotato di una cappella a pianta poligonale dove era custo-dotato di una cappella a pianta poligonale dove era custo-
dita l'icona. Sul lato meridionale rimaneva il monastero dove dita l'icona. Sul lato meridionale rimaneva il monastero dove 
si trovavano le monache provenienti dal monastero di San si trovavano le monache provenienti dal monastero di San 
Mattia, incaricate della custodia del santuario. L'edificio attuale Mattia, incaricate della custodia del santuario. L'edificio attuale 
è il risultato di un nuovo intervento, più radicale, deciso nel è il risultato di un nuovo intervento, più radicale, deciso nel 
1723 e dettato dal contrasto fra la nuova cappella maggiore 1723 e dettato dal contrasto fra la nuova cappella maggiore 
e il resto della costruzione. Essa fu demolita e ricostruita e il resto della costruzione. Essa fu demolita e ricostruita 
sotto la guida dello stesso Carlo Francesco Dotti che pre-sotto la guida dello stesso Carlo Francesco Dotti che pre-
vedeva una pianta ovale. I lavori si svolsero senza turbare vedeva una pianta ovale. I lavori si svolsero senza turbare 
l'arrivo di pellegrini: i muri del nuovo complesso, infatti, furono l'arrivo di pellegrini: i muri del nuovo complesso, infatti, furono 
innalzati attorno al vecchio edificio, che fu abbattuto solo a innalzati attorno al vecchio edificio, che fu abbattuto solo a 
lavori ultimati, nel 1743. Si procedette infine a realizzare la lavori ultimati, nel 1743. Si procedette infine a realizzare la 
decorazione interna, terminata nel 1748 e l'anno successivo decorazione interna, terminata nel 1748 e l'anno successivo 
venne nuovamente riadattata la cappella maggiore. Il 25 mar-venne nuovamente riadattata la cappella maggiore. Il 25 mar-
zo 1765, dopo 42 anni di lavori, venne inaugurato il nuovo zo 1765, dopo 42 anni di lavori, venne inaugurato il nuovo 
santuario. E’ già tempo di partire, quindi ritorniamo alla guida santuario. E’ già tempo di partire, quindi ritorniamo alla guida 
della nostra Panamera 4 E-Hybrid e scendiamo verso la città, della nostra Panamera 4 E-Hybrid e scendiamo verso la città, 
direzione Mantova. Nel tratto autostradale che collega Bolo-direzione Mantova. Nel tratto autostradale che collega Bolo-
gna con la città lombarda possiamo apprezzare la silenziosi-gna con la città lombarda possiamo apprezzare la silenziosi-
tà ed il comfort di marcia di questa nuova Porsche, anche se tà ed il comfort di marcia di questa nuova Porsche, anche se 
le sue caratteristiche di sportività inviterebbero ad utilizzare le sue caratteristiche di sportività inviterebbero ad utilizzare 
tutta la potenza disponibile, il codice della strada ci consiglia tutta la potenza disponibile, il codice della strada ci consiglia 
di mantenere la velocità consentita godendoci un abitacolo di mantenere la velocità consentita godendoci un abitacolo 
lussuoso, perfettamente rifinito e in grado di supportare chi-lussuoso, perfettamente rifinito e in grado di supportare chi-

lometri e chilometri di guida senza affaticare il conducente. lometri e chilometri di guida senza affaticare il conducente. 
Tutti i comandi sono a portata di mano e le 4 ruote motrici Tutti i comandi sono a portata di mano e le 4 ruote motrici 
garantiscono stabilità e controllo in ogni condizione. Arrivia-garantiscono stabilità e controllo in ogni condizione. Arrivia-
mo a Mantova e subito ci spostiamo sul percorso che porta mo a Mantova e subito ci spostiamo sul percorso che porta 
ai laghi, e per sentirci ancora più immersi nella natura sfruttia-ai laghi, e per sentirci ancora più immersi nella natura sfruttia-
mo la modalità E-Power che utilizza solo il motore elettrico. mo la modalità E-Power che utilizza solo il motore elettrico. 
E’ sorprendente come la dinamicità della vettura non ne ri-E’ sorprendente come la dinamicità della vettura non ne ri-
senta affatto, anzi la ripresa sembra addirittura più esaltante. senta affatto, anzi la ripresa sembra addirittura più esaltante. 
Ci fermiamo ad ammirare Mantova da questa oasi artificiale, Ci fermiamo ad ammirare Mantova da questa oasi artificiale, 
infatti nonostante si pensi che i laghi siano naturali, in realtà infatti nonostante si pensi che i laghi siano naturali, in realtà 
sono opera dell’ingegno umano. Risalgono infatti al 1190 e sono opera dell’ingegno umano. Risalgono infatti al 1190 e 
sono stati progettati dall’ingegnere bergamasco Alberto Pi-sono stati progettati dall’ingegnere bergamasco Alberto Pi-
tentino. Oggi i tre laghi che si chiamano Lago Superiore, Lago tentino. Oggi i tre laghi che si chiamano Lago Superiore, Lago 
di Mezzo e Lago Inferiore fanno parte del Parco del Mincio. di Mezzo e Lago Inferiore fanno parte del Parco del Mincio. 
Ancora uno sguardo a questa stupenda oasi naturalistica e Ancora uno sguardo a questa stupenda oasi naturalistica e 
si riparte alla volta di Modena. La tappa finale è la rinnovata si riparte alla volta di Modena. La tappa finale è la rinnovata 
Piazza Roma, che da più di un anno è stata chiusa al traffico Piazza Roma, che da più di un anno è stata chiusa al traffico 
diventando una bellissima area pedonale, a fare da sfondo diventando una bellissima area pedonale, a fare da sfondo 
il palazzo che ospita l’Accademia Militare. L'edificio, uno dei il palazzo che ospita l’Accademia Militare. L'edificio, uno dei 
più importanti palazzi principeschi del Seicento, è stato edi-più importanti palazzi principeschi del Seicento, è stato edi-
ficato a partire dal 1634 sul sito dell'antico castello estense, ficato a partire dal 1634 sul sito dell'antico castello estense, 

che nel medioevo era posto ai limiti della città, soltanto in che nel medioevo era posto ai limiti della città, soltanto in 
seguito all'ampliamento della cinta muraria voluto dal duca seguito all'ampliamento della cinta muraria voluto dal duca 
Ercole il castello veniva a occupare una posizione simbolica, Ercole il castello veniva a occupare una posizione simbolica, 
tra il centro medievale del comune e i nuovi quartieri rettilinei tra il centro medievale del comune e i nuovi quartieri rettilinei 
della capitale ducale. Il progetto pare abbia subito addirittura della capitale ducale. Il progetto pare abbia subito addirittura 
la supervisione di Gian Lorenzo Bernini: il grande architetto la supervisione di Gian Lorenzo Bernini: il grande architetto 
sembra aver partecipato alla realizzazione di un'opera che sembra aver partecipato alla realizzazione di un'opera che 
rivela comunque uno stile unitario, un barocco solenne ed rivela comunque uno stile unitario, un barocco solenne ed 
elegante. Il Palazzo Ducale fu sede della corte estense fino elegante. Il Palazzo Ducale fu sede della corte estense fino 
all’800, successivamente all’unità d’Italia è diventato sede del-all’800, successivamente all’unità d’Italia è diventato sede del-
la prestigiosa Accademia militare.la prestigiosa Accademia militare.
La nuova Porsche Panamera 4 E-Hybrid si inserisce perfet-La nuova Porsche Panamera 4 E-Hybrid si inserisce perfet-
tamente in questa cornice che contrasta tra la storicità del tamente in questa cornice che contrasta tra la storicità del 
Palazzo ducale e la modernità di piazza Roma, tanto che i Palazzo ducale e la modernità di piazza Roma, tanto che i 
passanti si fermano incuriositi chiedendo che modello è, di passanti si fermano incuriositi chiedendo che modello è, di 
quanti cavalli dispone, qual è l’autonomia e, naturalmente, quanti cavalli dispone, qual è l’autonomia e, naturalmente, 
quanto costa. Staremmo tutto il giorno ad esaltare i pregi del-quanto costa. Staremmo tutto il giorno ad esaltare i pregi del-
la nuova Panamera, ma dobbiamo rientrare a Bologna dove, la nuova Panamera, ma dobbiamo rientrare a Bologna dove, 
purtroppo, riconsegniamo la nostra compagna di viaggio al purtroppo, riconsegniamo la nostra compagna di viaggio al 
Centro Porsche, non senza aver piacevolmente riscontrato i Centro Porsche, non senza aver piacevolmente riscontrato i 
consumi, davvero irrisori per la nuova Panamera 4 E-Hybrid.consumi, davvero irrisori per la nuova Panamera 4 E-Hybrid.

Il Lago Maggiore ed il Parco del Mincio (MN)Il Lago Maggiore ed il Parco del Mincio (MN)

Piazza Roma e la splendida facciata dell’Accademia Militare (MO)Piazza Roma e la splendida facciata dell’Accademia Militare (MO)
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Arte di Vivere a Modena, in questo viaggio nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, della città, vuo-Arte di Vivere a Modena, in questo viaggio nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, della città, vuo-
le unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi le unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi 
fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano 
il vero cuore di Modena.il vero cuore di Modena.

Se i tortellini sono solo in brodo di cappone.Se i tortellini sono solo in brodo di cappone.
Se hai detto almeno una volta ad uno Se hai detto almeno una volta ad uno tè un esentè un esen..
Se almeno una volta sei salito sulla Ghirlandina.Se almeno una volta sei salito sulla Ghirlandina.
Se il mare era la Se il mare era la spiaggettaspiaggetta di Ponte Alto. di Ponte Alto.
Se dici spesso Se dici spesso tin bòtatin bòta..
Se hai mangiato il lesso con la salsa verde.Se hai mangiato il lesso con la salsa verde.
Se dici Se dici mo c’lavormo c’lavor..
Se non hai mai detto Se non hai mai detto L’è mess come trii in d’na scrana e un ca’l cocia per gnir a sèderL’è mess come trii in d’na scrana e un ca’l cocia per gnir a sèder..
Se sei andato a vedere Sandrone in Piazza Grande.Se sei andato a vedere Sandrone in Piazza Grande.
Se quando ti chiedono come stai rispondi Se quando ti chiedono come stai rispondi an ghe mèlan ghe mèl..
Se le guardie municipali le chiamavi Se le guardie municipali le chiamavi al gafial gafi..
Se hai ordinato almeno una volta Se hai ordinato almeno una volta un scalfarot ed veinun scalfarot ed vein..
Se per una brutta cosa che ti è capitata dici Se per una brutta cosa che ti è capitata dici a sun sfighè come un can in ciesaa sun sfighè come un can in ciesa..
Se vai a letto presto come Se vai a letto presto come al galeinial galeini..
Se almeno una volta nella vita hai mangiato i Se almeno una volta nella vita hai mangiato i paparocpaparoc..
Se ad uno fortunato gli hai detto Se ad uno fortunato gli hai detto te né col cul in dal buter.te né col cul in dal buter.
Se nonostante tutto vai al Braglia e urli Se nonostante tutto vai al Braglia e urli Forza GialliForza Gialli..
Se ti hanno mandato almeno una volta Se ti hanno mandato almeno una volta ad impiler gli amarettad impiler gli amarett..
Se l’imbuto per te è Se l’imbuto per te è al binelal binel..
Se da giovane hai detto almeno una volta Se da giovane hai detto almeno una volta andam a brogna?andam a brogna?
Se sai qual è la differenza tra tigella e crescentina.Se sai qual è la differenza tra tigella e crescentina.
Se quando arriva sera dici Se quando arriva sera dici a la basoraa la basora..
Se hai i capelli lunghi e ti dicono Se hai i capelli lunghi e ti dicono taia la gnagnataia la gnagna..
Se invece di dire “certo” hai esclamato Se invece di dire “certo” hai esclamato a tal dega tal deg o  o as capèsas capès..
Se almeno una volta hai mangiato Se almeno una volta hai mangiato i quadrett in brod con i figadeini quadrett in brod con i figadein..
Se la vera fetta di salame deve stare in piedi da sola.Se la vera fetta di salame deve stare in piedi da sola.
Se un rompiscatole ti fa Se un rompiscatole ti fa gnir al lat ai znòcgnir al lat ai znòc..
Se ad un tuo amico hai detto almeno una volta Se ad un tuo amico hai detto almeno una volta te un sugamante un sugaman..
Se per te i Se per te i marucheinmaruchein non sono quelli extracomunitari del Marocco. non sono quelli extracomunitari del Marocco.
Se il pezzo più buono del cocomero è Se il pezzo più buono del cocomero è al garolal garol..
Se curiosare per Modena è Se curiosare per Modena è sbraghirersbraghirer..
Se quando sei triste hai il Se quando sei triste hai il magonemagone..
Se in famiglia alla domenica si Se in famiglia alla domenica si pucciavapucciava il belsone nel Lambrusco. il belsone nel Lambrusco.
Se sai cos’è il Se sai cos’è il tirabusòuntirabusòun..
Se sai cosa è il Se sai cosa è il tigin dal lattigin dal lat..
Se chi parla troppo fa Se chi parla troppo fa sol dal ciacrisol dal ciacri..
Se in casa raccontando della guerra ti hanno parlato di Se in casa raccontando della guerra ti hanno parlato di PippoPippo..
Se ti hanno mai detto Se ti hanno mai detto tè un ciocapiattè un ciocapiat..
Se la tua nonna faceva in casa la Se la tua nonna faceva in casa la pastela con la canelapastela con la canela..
Se quando qualcosa che va storto hai detto Se quando qualcosa che va storto hai detto an’s pol mengaan’s pol menga

I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.itI lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.it
Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.

Sei di Modena se...

Il saluto di Arte di Vivere al nuovo 
comandante dell’Accademia 
Militare di Modena, Generale 
Stefano Mannino
di Gian Guido Folloni

Lei arriva in una città che sente l’Accademia come sua parte Lei arriva in una città che sente l’Accademia come sua parte 
essenziale e quindi considera modenese il responsabile dell’Ac-essenziale e quindi considera modenese il responsabile dell’Ac-
cademia. Che cosa sente di poter dire ai suoi concittadini?cademia. Che cosa sente di poter dire ai suoi concittadini?

Mi sia innanzitutto consentito di rispondere alla sua domanda Mi sia innanzitutto consentito di rispondere alla sua domanda 
prendendo come spunto un mio pensiero. Quello di essere prendendo come spunto un mio pensiero. Quello di essere 
ritornato, a distanza di 30 anni, in quello che considero es-ritornato, a distanza di 30 anni, in quello che considero es-
sere il Palazzo “Ducale” della città di Modena, sede storica sere il Palazzo “Ducale” della città di Modena, sede storica 
dell’Accademia Militare, piuttosto che il Palazzo “Nazionale”, dell’Accademia Militare, piuttosto che il Palazzo “Nazionale”, 
come il protocollo vorrebbe che lo stesso fosse etichettato. come il protocollo vorrebbe che lo stesso fosse etichettato. 
Palazzo “Ducale” quindi e, come tale, parte integrante della Palazzo “Ducale” quindi e, come tale, parte integrante della 
storia, delle radici e delle tradizioni di questa città. In tale storia, delle radici e delle tradizioni di questa città. In tale 
prospettiva, quale “capo condomino” di questo splendido prospettiva, quale “capo condomino” di questo splendido 
Palazzo, mi sento appieno inserito ed integrato nel conte-Palazzo, mi sento appieno inserito ed integrato nel conte-
sto cittadino. In sintesi, l’Accademia è Modena e Modena è sto cittadino. In sintesi, l’Accademia è Modena e Modena è 

l’Accademia; concetto che ho già avuto modo di ribadire in l’Accademia; concetto che ho già avuto modo di ribadire in 
diverse occasioni ufficiali, anche alla presenza del Sindaco diverse occasioni ufficiali, anche alla presenza del Sindaco 
della città, col quale condividiamo una perfetta comunione della città, col quale condividiamo una perfetta comunione 
d’intenti. Devo peraltro confessare che questa sensazione d’intenti. Devo peraltro confessare che questa sensazione 
di vicinanza ed affetto di tutta la cittadinanza la percepiamo di vicinanza ed affetto di tutta la cittadinanza la percepiamo 
quotidianamente anche all’interno del Palazzo; d’altro lato, quotidianamente anche all’interno del Palazzo; d’altro lato, 
non mancano frequenti occasioni in cui sono avvicinato da non mancano frequenti occasioni in cui sono avvicinato da 
cittadini che mi portano i loro complimenti e ringraziamenti cittadini che mi portano i loro complimenti e ringraziamenti 
per l’apertura dell’Accademia verso la città di Modena.per l’apertura dell’Accademia verso la città di Modena.
Posso quindi affermare che, grazie a questa politica ed al Posso quindi affermare che, grazie a questa politica ed al 
grande interesse  mostrato verso l’Accademia, il rapporto con grande interesse  mostrato verso l’Accademia, il rapporto con 
il territorio ne è uscito rafforzato. Di questo non posso che il territorio ne è uscito rafforzato. Di questo non posso che 
esserne orgoglioso, confermando sin da ora il mio sostegno esserne orgoglioso, confermando sin da ora il mio sostegno 
nel continuare questa politica di apertura ed integrazione.nel continuare questa politica di apertura ed integrazione.

Da sinistra: il Sen. Gian Guido Folloni, direttore di Arte di Vivene, il Generale Stefano Mannino e l’editore Dino Della CasaDa sinistra: il Sen. Gian Guido Folloni, direttore di Arte di Vivene, il Generale Stefano Mannino e l’editore Dino Della Casa
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L’Accademia Militare di Modena è dei modenesi ma non solo, L’Accademia Militare di Modena è dei modenesi ma non solo, 
è una delle più prestigiose Accademie mondiali. Lei la coman-è una delle più prestigiose Accademie mondiali. Lei la coman-
da oggi in un tempo nel quale le organizzazioni militari sono da oggi in un tempo nel quale le organizzazioni militari sono 
chiamate a fronteggiare sfide per la sicurezza nazionale e in-chiamate a fronteggiare sfide per la sicurezza nazionale e in-
ternazionale. Come vive questa responsabilità? ternazionale. Come vive questa responsabilità? 

Essere il Comandante del più antico Istituto militare per la for-Essere il Comandante del più antico Istituto militare per la for-
mazione di base al mondo, sorto nel 1678, è un misto di forti mazione di base al mondo, sorto nel 1678, è un misto di forti 
sensazioni ed emozioni, sia da un punto di vista personale sensazioni ed emozioni, sia da un punto di vista personale 
che professionale.che professionale.
Da un punto di vista prettamente personale, perché essendo Da un punto di vista prettamente personale, perché essendo 
uscito da questa Accademia nel lontano 1987, quale cadetto, uscito da questa Accademia nel lontano 1987, quale cadetto, 
e non essendoci più tornato se non dopo 30 anni, da Co-e non essendoci più tornato se non dopo 30 anni, da Co-
mandante e con una “greca” sulle spalline, è stato come fare mandante e con una “greca” sulle spalline, è stato come fare 
un tuffo nel passato; un tuffo che mi ha portato a riprovare un tuffo nel passato; un tuffo che mi ha portato a riprovare 
quelle entusiasmanti emozioni vissute nella prima esperienza quelle entusiasmanti emozioni vissute nella prima esperienza 
a Modena come Allievo Ufficiale.a Modena come Allievo Ufficiale.
È poi è una soddisfazione enorme, in quanto il comando È poi è una soddisfazione enorme, in quanto il comando 
dell’Accademia non è un’esperienza per tutti; ritornarvi qua-dell’Accademia non è un’esperienza per tutti; ritornarvi qua-
le Comandante è pertanto motivo di estremo orgoglio. Non le Comandante è pertanto motivo di estremo orgoglio. Non 
vorrei sembrare narcisista, ma sono poche le persone de-vorrei sembrare narcisista, ma sono poche le persone de-
stinate a dirigere questo Istituto, tanto affascinante quanto stinate a dirigere questo Istituto, tanto affascinante quanto 
complesso nella sua conduzione, con un enorme carico di complesso nella sua conduzione, con un enorme carico di 
responsabilità connesso con l’incarico assegnato. Ed è pro-responsabilità connesso con l’incarico assegnato. Ed è pro-
prio dal punto di vista professionale che avverto, forte, il sen-prio dal punto di vista professionale che avverto, forte, il sen-
so di responsabilità insito nell’essere qui, oggi. Come da lei so di responsabilità insito nell’essere qui, oggi. Come da lei 
anticipato, il mondo di oggi è complesso ed articolato, in cui anticipato, il mondo di oggi è complesso ed articolato, in cui 
le sfide e le minacce alla sicurezza sono perennemente in le sfide e le minacce alla sicurezza sono perennemente in 

continua trasformazione ed evoluzione. Basti pensare che continua trasformazione ed evoluzione. Basti pensare che 
nel periodo della mia permanenza a Modena quale cadetto nel periodo della mia permanenza a Modena quale cadetto 
(anni ‘80), lo scenario geo-politico e geo-strategico mondiale (anni ‘80), lo scenario geo-politico e geo-strategico mondiale 
era caratterizzato dalla contrapposizione dei blocchi, dalla cd. era caratterizzato dalla contrapposizione dei blocchi, dalla cd. 
“guerra fredda”. Uno scenario per alcuni versi più semplice da “guerra fredda”. Uno scenario per alcuni versi più semplice da 
gestire rispetto a quello odierno: il cd. “partito contrapposto” gestire rispetto a quello odierno: il cd. “partito contrapposto” 
di allora conosceva noi e noi conoscevamo loro, loro cono-di allora conosceva noi e noi conoscevamo loro, loro cono-
scevamo la nostra dottrina d’impiego delle forze e viceversa; scevamo la nostra dottrina d’impiego delle forze e viceversa; 
lo strumento militare era pesante, distribuito in prossimità del-lo strumento militare era pesante, distribuito in prossimità del-
le frontiere e con lunghi tempi di risposta.le frontiere e con lunghi tempi di risposta.
Oggi non è più così. Oggi ci troviamo di fronte a minacce ibri-Oggi non è più così. Oggi ci troviamo di fronte a minacce ibri-
de, transnazionali, multidisciplinari, multidimensionali di nuova de, transnazionali, multidisciplinari, multidimensionali di nuova 
tipologia, quale quella cibernetica o il terrorismo in tutte le tipologia, quale quella cibernetica o il terrorismo in tutte le 
sue declinazioni. Minacce che portano la necessità, per gli sue declinazioni. Minacce che portano la necessità, per gli 
Stati, di dotarsi di strumenti militari snelli, flessibili, connotati Stati, di dotarsi di strumenti militari snelli, flessibili, connotati 
da una spinta capacità d’integrazione interforze e multina-da una spinta capacità d’integrazione interforze e multina-
zionale, rapidi nei tempi di risposta a qualsivoglia emergenza, zionale, rapidi nei tempi di risposta a qualsivoglia emergenza, 
ovunque e dovunque essa si palesi. Sì, il mondo di oggi è ovunque e dovunque essa si palesi. Sì, il mondo di oggi è 
un mondo molto complesso, e chi siede su questa poltrona un mondo molto complesso, e chi siede su questa poltrona 
ha la responsabilità di dover preparare i futuri Quadri Dirigenti ha la responsabilità di dover preparare i futuri Quadri Dirigenti 
dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri a fronteggiare questa dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri a fronteggiare questa 
variegata realtà…. non è una cosa facile, stante le limitate variegata realtà…. non è una cosa facile, stante le limitate 
risorse a disposizione ed a fronte della necessità di adattare risorse a disposizione ed a fronte della necessità di adattare 
continuamente, anno dopo anno, i percorsi formativi e ad-continuamente, anno dopo anno, i percorsi formativi e ad-
destrativi dei futuri Ufficiali, affinché gli stessi possano arrivare destrativi dei futuri Ufficiali, affinché gli stessi possano arrivare 
preparati ad affrontare questo mondo in continuo cambia-preparati ad affrontare questo mondo in continuo cambia-
mento una volta assegnati alle unità d’impiego.mento una volta assegnati alle unità d’impiego.
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Di questo mondo cambiato lei ha avuto diretta esperienza nel-Di questo mondo cambiato lei ha avuto diretta esperienza nel-
le forze multinazionali, impegnato negli scenari più complessi le forze multinazionali, impegnato negli scenari più complessi 
del mondo contemporaneo. Può dunque testimoniare che le del mondo contemporaneo. Può dunque testimoniare che le 
Forze Armate italiane ed europee sono già pronte alla nuova Forze Armate italiane ed europee sono già pronte alla nuova 
dimensione. Che cosa significa oggi formare un Esercito che dimensione. Che cosa significa oggi formare un Esercito che 
un tempo era votato solo alla difesa dei confini della Patria? un tempo era votato solo alla difesa dei confini della Patria? 
Come l’Accademia prepara i futuri Ufficiali a questo ruolo?Come l’Accademia prepara i futuri Ufficiali a questo ruolo?

Innanzitutto, le confermo che la mia personale esperienza Innanzitutto, le confermo che la mia personale esperienza 
operativa all’estero è abbastanza importante perché ho avuto operativa all’estero è abbastanza importante perché ho avuto 
la fortuna, se così si può dire, di avere operato dal 1990 in la fortuna, se così si può dire, di avere operato dal 1990 in 
poi in quasi tutte le Missioni oltremare in cui l’Italia ha preso poi in quasi tutte le Missioni oltremare in cui l’Italia ha preso 
parte, da sola ovvero nei contesti di Alleanze e Coalizioni: la parte, da sola ovvero nei contesti di Alleanze e Coalizioni: la 
Somalia, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, l’Iraq e l’Afghanistan, Somalia, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, l’Iraq e l’Afghanistan, 
per un totale di otto mandati all’estero. Ho altresì avuto modo per un totale di otto mandati all’estero. Ho altresì avuto modo 
di operare all’interno delle forze operative terrestri dell’Esercito, di operare all’interno delle forze operative terrestri dell’Esercito, 
sia convenzionali che di forze speciali, ma anche presso i Co-sia convenzionali che di forze speciali, ma anche presso i Co-
mandi/Alti Comandi, Nazionali/Multinazionali, di singola Forza mandi/Alti Comandi, Nazionali/Multinazionali, di singola Forza 
Armata/Interforze; in sintesi, una solida esperienza professio-Armata/Interforze; in sintesi, una solida esperienza professio-
nale sia a livello operativo che di Stato Maggiore.nale sia a livello operativo che di Stato Maggiore.
Arrivo a Modena, pertanto, con una chiara idea di come deb-Arrivo a Modena, pertanto, con una chiara idea di come deb-
bano essere preparati e formati i futuri Quadri Dirigenti militari. bano essere preparati e formati i futuri Quadri Dirigenti militari. 
Qual’è questa idea? Noi dobbiamo cercare di dare ai giovani Qual’è questa idea? Noi dobbiamo cercare di dare ai giovani 
Ufficiali che escono dall’Accademia Militare prima, e dalle Scuo-Ufficiali che escono dall’Accademia Militare prima, e dalle Scuo-
le di Applicazione poi, un box di “strumenti” che permetta loro, le di Applicazione poi, un box di “strumenti” che permetta loro, 
arrivando ai reparti/comandi d’impiego, di poter da subito ope-arrivando ai reparti/comandi d’impiego, di poter da subito ope-
rare con conoscenza e competenza tecnica. Strumenti che rare con conoscenza e competenza tecnica. Strumenti che 
devono spaziare nei domini della conoscenza accademica, devono spaziare nei domini della conoscenza accademica, 
tecnico-professionale, culturale, linguistica nonché etico-mora-tecnico-professionale, culturale, linguistica nonché etico-mora-
le, disciplina quest’ultima che connota lo status e la specificità le, disciplina quest’ultima che connota lo status e la specificità 
di chi indossa le stellette e fa della vita militare la propria ragion di chi indossa le stellette e fa della vita militare la propria ragion 
d’essere.d’essere.
Strumenti di lavoro che, attraverso una continua e costante Strumenti di lavoro che, attraverso una continua e costante 
attività di aggiornamento, possano permettere ai nostri Uffi-attività di aggiornamento, possano permettere ai nostri Uffi-
ciali di poter da subito operare nelle Armi, Corpi e Specialità ciali di poter da subito operare nelle Armi, Corpi e Specialità 
cui saranno assegnati.cui saranno assegnati.
Il tutto con un occhio costantemente rivolto ai teatri di ope-Il tutto con un occhio costantemente rivolto ai teatri di ope-
razione, “il campo di prova” per eccellenza, dove dovranno razione, “il campo di prova” per eccellenza, dove dovranno 
dimostrare di saper leggere tra le righe ed interpretare al me-dimostrare di saper leggere tra le righe ed interpretare al me-
glio la realtà locale, attraverso gli strumenti di geo-politica e glio la realtà locale, attraverso gli strumenti di geo-politica e 
geo-strategia che dovremo dare loro; ma anche di sapersi in-geo-strategia che dovremo dare loro; ma anche di sapersi in-
terfacciare con i Paesi partner delle Alleanze cui farà parte l’I-terfacciare con i Paesi partner delle Alleanze cui farà parte l’I-
talia. Ne discende, pertanto, la necessità di un’ottima capacità talia. Ne discende, pertanto, la necessità di un’ottima capacità 
d’integrazione interforze e multinazionale, ma anche di una d’integrazione interforze e multinazionale, ma anche di una 
solida preparazione linguistica, a partire dalla lingua inglese.solida preparazione linguistica, a partire dalla lingua inglese.
Siamo oramai parte di uno scenario che da tempo ha riva-Siamo oramai parte di uno scenario che da tempo ha riva-
lutato la figura del cd. “Ufficiale strategico”, cioè il singolo Te-lutato la figura del cd. “Ufficiale strategico”, cioè il singolo Te-
nente o Capitano impegnato in operazioni “fuori area” che si nente o Capitano impegnato in operazioni “fuori area” che si 
trova a dover interagire con i principali partner internazionali, trova a dover interagire con i principali partner internazionali, 
con i rappresentanti del mondo diplomatico, con i Vertici mi-con i rappresentanti del mondo diplomatico, con i Vertici mi-
litari e politici di altri Paesi; a loro è pertanto chiesto di inter-litari e politici di altri Paesi; a loro è pertanto chiesto di inter-
pretare ruoli una volta riservati alle sole alte gerarchie militari.pretare ruoli una volta riservati alle sole alte gerarchie militari.
In sintesi, è richiesta una preparazione molto complessa ed In sintesi, è richiesta una preparazione molto complessa ed 
articolata, che spazia da competenze di natura accademica, articolata, che spazia da competenze di natura accademica, 
tecnico-professionale ed etico-valoriale, di cui l’Accademia tecnico-professionale ed etico-valoriale, di cui l’Accademia 
Militare è responsabile quale principale Istituto di formazione Militare è responsabile quale principale Istituto di formazione 
di base.di base.

Nell’ambito dell’Unione Europea si parla sempre più spesso Nell’ambito dell’Unione Europea si parla sempre più spesso 
dell’integrazione delle Forze Armate. Con riferimento ai numeri dell’integrazione delle Forze Armate. Con riferimento ai numeri 
e alle cifre, si valuta quanto costano le forze di difesa nazio-e alle cifre, si valuta quanto costano le forze di difesa nazio-
nale e di quale risparmio si avrebbe se ci fosse una forza nale e di quale risparmio si avrebbe se ci fosse una forza 
militare integrata europea. E’ opportuno secondo lei procedere militare integrata europea. E’ opportuno secondo lei procedere 
per questa strada? Se l’Europa decidesse per una maggiore per questa strada? Se l’Europa decidesse per una maggiore 
integrazione delle forze militari, sarebbero più efficienti il con-integrazione delle forze militari, sarebbero più efficienti il con-
trollo dei confini europei e la sicurezza nei paesi confinati con trollo dei confini europei e la sicurezza nei paesi confinati con 
l’Europa?l’Europa?

Le rispondo con il mio personale pensiero, che poi sostan-Le rispondo con il mio personale pensiero, che poi sostan-
zialmente coincide con quello del vertice politico, in particola-zialmente coincide con quello del vertice politico, in particola-
re del Ministro Sen. Pinotti. Sono assolutamente convinto che re del Ministro Sen. Pinotti. Sono assolutamente convinto che 
bisogna cogliere l’opportunità che oggi ci è data, in questo bisogna cogliere l’opportunità che oggi ci è data, in questo 
particolare momento storico, di poter fare un concreto passo particolare momento storico, di poter fare un concreto passo 
in avanti verso un sistema d’integrazione militare europea. Il in avanti verso un sistema d’integrazione militare europea. Il 
primo motivo della mia considerazione è che il concetto di primo motivo della mia considerazione è che il concetto di 
un’ Europa unita, così come pensata dai “padri fondatori”, sta un’ Europa unita, così come pensata dai “padri fondatori”, sta 
attraversando un momento di difficoltà. Se è vero che tanta attraversando un momento di difficoltà. Se è vero che tanta 
strada è stata fatta nel settore dell’integrazione monetaria, da strada è stata fatta nel settore dell’integrazione monetaria, da 
un punto di vista politico assistiamo invece a qualche difficol-un punto di vista politico assistiamo invece a qualche difficol-
tà e, laddove se ne voglia intravedere l’implementazione, si tà e, laddove se ne voglia intravedere l’implementazione, si 
dovrà comunque fare riferimento al medio e lungo periodo.dovrà comunque fare riferimento al medio e lungo periodo.
Per quanto riguarda il dominio militare, invece, qualcosa è già Per quanto riguarda il dominio militare, invece, qualcosa è già 
in essere. Da anni oramai gli Eserciti dei principali Paesi euro-in essere. Da anni oramai gli Eserciti dei principali Paesi euro-
pei operano in sinergia in tante missioni al di fuori dei confini pei operano in sinergia in tante missioni al di fuori dei confini 
nazionali. Necessita ora implementare una struttura integrata nazionali. Necessita ora implementare una struttura integrata 
di comando e controllo per la quale si sta già lavorando. di comando e controllo per la quale si sta già lavorando. 
Poco prima dell’estate, infatti, è stata ufficializzata la costi-Poco prima dell’estate, infatti, è stata ufficializzata la costi-
tuzione di un Centro di Coordinamento europeo che vuole tuzione di un Centro di Coordinamento europeo che vuole 
rappresentare l’embrione di un progetto militare europeo. Il rappresentare l’embrione di un progetto militare europeo. Il 
concetto alla base è proprio quello della cosiddetta “smart concetto alla base è proprio quello della cosiddetta “smart 
defence”. In sostanza, non si tratta di mettere tutti gli Eserciti defence”. In sostanza, non si tratta di mettere tutti gli Eserciti 
uno di fianco all’altro sotto la direzione di un unico Comando uno di fianco all’altro sotto la direzione di un unico Comando 
centralizzato, bensì offrire alla comunità europea le nicchie di centralizzato, bensì offrire alla comunità europea le nicchie di 
eccellenza di cui ogni Paese dispone, per poi farle gestire, in eccellenza di cui ogni Paese dispone, per poi farle gestire, in 
ottica unitaria, da un’unica struttura di comando e controllo; ottica unitaria, da un’unica struttura di comando e controllo; 
in sintesi, un concetto, quello di “smart defence”, che richiama in sintesi, un concetto, quello di “smart defence”, che richiama 
i principi di sinergia e razionalizzazione delle limitate risorse i principi di sinergia e razionalizzazione delle limitate risorse 
disponibili. disponibili. 
Con tali finalità, è mia opinione che alla fine tutti i Paesi eu-Con tali finalità, è mia opinione che alla fine tutti i Paesi eu-
ropei concorderanno sulla sua importanza, stante la cronica ropei concorderanno sulla sua importanza, stante la cronica 
scarsità dei fondi destinati alle Forze Armate; Forze Armate scarsità dei fondi destinati alle Forze Armate; Forze Armate 
che devono “competere”, nella distribuzione delle risorse,  che devono “competere”, nella distribuzione delle risorse,  
con altre priorità a livello nazionale: dalla sanità alla scuola, con altre priorità a livello nazionale: dalla sanità alla scuola, 
dal sistema pensionistico a quello sociale, per cui la parte del dal sistema pensionistico a quello sociale, per cui la parte del 
bilancio allocata alla funzione Difesa difficilmente potrà cre-bilancio allocata alla funzione Difesa difficilmente potrà cre-
scere ed attestarsi sull’auspicato 2% del PIL richiesto dall’Alle-scere ed attestarsi sull’auspicato 2% del PIL richiesto dall’Alle-
anza Atlantica. anza Atlantica. 
Sì, è un’opportunità! Ed a mio avviso assisteremo a qualco-Sì, è un’opportunità! Ed a mio avviso assisteremo a qualco-
sa di concreto in poco tempo. Anche perché gli Stati Uniti, sa di concreto in poco tempo. Anche perché gli Stati Uniti, 
in linea con l’ultimo documento di visione strategica, hanno in linea con l’ultimo documento di visione strategica, hanno 
confermato la volontà di spostare il proprio focus operativo confermato la volontà di spostare il proprio focus operativo 
dall’area atlantica e del Mediterraneo a quella del Pacifico. Ri-dall’area atlantica e del Mediterraneo a quella del Pacifico. Ri-
cadrà pertanto sui principali Paesi europei:  Francia, Germania, cadrà pertanto sui principali Paesi europei:  Francia, Germania, 
Italia e - aldilà della questione Brexit - direi anche al Regno Italia e - aldilà della questione Brexit - direi anche al Regno 
Unito, ritrovarsi intorno ad uno stesso unico progetto di Unito, ritrovarsi intorno ad uno stesso unico progetto di 
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consolidamento della dimensione europea della Difesa.  Per consolidamento della dimensione europea della Difesa.  Per 
quanto attiene il Regno Unito, posso affermare, anche grazie quanto attiene il Regno Unito, posso affermare, anche grazie 
all’esperienza maturata come Addetto Militare a Londra, che all’esperienza maturata come Addetto Militare a Londra, che 
la dimensione militare rimane il più forte collante tra interessi la dimensione militare rimane il più forte collante tra interessi 
nazionali e continentali; un terreno, pertanto, su cui ricadono nazionali e continentali; un terreno, pertanto, su cui ricadono 
molte aspettative tra entrambi le parti in gioco.molte aspettative tra entrambi le parti in gioco.

In cifre, che cos’è oggi l’Accademia Militare?In cifre, che cos’è oggi l’Accademia Militare?

Se mi permette, per introdurre in cifre l’Accademia Militare de-Se mi permette, per introdurre in cifre l’Accademia Militare de-
sidero innanzitutto partire dalla sua storia e ripercorrerla at-sidero innanzitutto partire dalla sua storia e ripercorrerla at-
traverso quella dei suoi frequentatori. Abbiamo parlato dell’I-traverso quella dei suoi frequentatori. Abbiamo parlato dell’I-
stituto più antico al mondo, Anno Domini 1678, uno tra i più stituto più antico al mondo, Anno Domini 1678, uno tra i più 
prestigiosi. Solo per dare qualche numero: dal 1816 ad oggi, prestigiosi. Solo per dare qualche numero: dal 1816 ad oggi, 
quindi partendo dalle guerre d’indipendenza, per passare a quindi partendo dalle guerre d’indipendenza, per passare a 
quelle coloniali, ai conflitti mondiali fino alle ultime missioni quelle coloniali, ai conflitti mondiali fino alle ultime missioni 
per la pace, sono stati 117.207 gli allievi transitati in questo per la pace, sono stati 117.207 gli allievi transitati in questo 
Istituto; di questi 7.820 sono caduti nell’adempimento del do-Istituto; di questi 7.820 sono caduti nell’adempimento del do-
vere, 81.539 le Medaglie al Valore Militare, di cui 506 d’oro. vere, 81.539 le Medaglie al Valore Militare, di cui 506 d’oro. 
Sono numeri significativi, che quotidianamente sottoponia-Sono numeri significativi, che quotidianamente sottoponia-
mo all’attenzione dei nostri ragazzi e ragazze, allievi e ca-mo all’attenzione dei nostri ragazzi e ragazze, allievi e ca-
detti, ogniqualvolta transitano nel cosiddetto “corridoio delle detti, ogniqualvolta transitano nel cosiddetto “corridoio delle 
medaglie d’oro”, dove sono ricordati i nostri Caduti; questa medaglie d’oro”, dove sono ricordati i nostri Caduti; questa 
memoria ha a che fare con la storia, le tradizioni e i valori memoria ha a che fare con la storia, le tradizioni e i valori 
che da secoli contraddistinguono questo prestigioso Istituto. che da secoli contraddistinguono questo prestigioso Istituto. 
Cos’è l’Accademia? E’ un qualcosa di semplice, a prima vi-Cos’è l’Accademia? E’ un qualcosa di semplice, a prima vi-
sta, ma complesso ed articolato se si vuole scendere nel sta, ma complesso ed articolato se si vuole scendere nel 
dettaglio. Molti pensano che si tratti di una semplice scuola, dettaglio. Molti pensano che si tratti di una semplice scuola, 
e in parte lo è, ma è una scuola dove, oltre alle materie e in parte lo è, ma è una scuola dove, oltre alle materie 
prettamente accademiche, si insegnano anche e soprattutto prettamente accademiche, si insegnano anche e soprattutto 
quelle di natura tecnico-professionale, nonché le fondamenta quelle di natura tecnico-professionale, nonché le fondamenta 
dell’Arte del Comando, cioè valori, ideali, tradizioni e storia. In dell’Arte del Comando, cioè valori, ideali, tradizioni e storia. In 
sintesi, una scuola di vita, prima ancora di essere una sempli-sintesi, una scuola di vita, prima ancora di essere una sempli-
ce scuola. Attorno all’Accademia ruota inoltre un complesso ce scuola. Attorno all’Accademia ruota inoltre un complesso 
di infrastrutture, cinque in particolare, di cui la principale è di infrastrutture, cinque in particolare, di cui la principale è 
sicuramente il Palazzo Ducale, la cui gestione risale al Coman-sicuramente il Palazzo Ducale, la cui gestione risale al Coman-
dante dell’Accademia.dante dell’Accademia.

Vi è poi la gestione del Quadro Permanente civile e militare e Vi è poi la gestione del Quadro Permanente civile e militare e 
dei frequentatori, siano essi Ufficiali Allievi piuttosto che Allievi dei frequentatori, siano essi Ufficiali Allievi piuttosto che Allievi 
Ufficiali (i cd. cadetti), per un totale di circa 1.000 dipendenti. I Ufficiali (i cd. cadetti), per un totale di circa 1.000 dipendenti. I 
cadetti e la linea di comando ad essi dedicata (Comando del cadetti e la linea di comando ad essi dedicata (Comando del 
Reggimento Allievi) rappresentano circa il 60% del potenziale Reggimento Allievi) rappresentano circa il 60% del potenziale 
umano complessivo, mentre l’altro 40% è equamente suddi-umano complessivo, mentre l’altro 40% è equamente suddi-
viso tra il Comando dell’Accademia, elemento organizzativo viso tra il Comando dell’Accademia, elemento organizzativo 
preposto all’attività concettuale ed organizzativa dei percorsi preposto all’attività concettuale ed organizzativa dei percorsi 
formativi/addestrativi, ed il Reparto Supporti Generali, il cui formativi/addestrativi, ed il Reparto Supporti Generali, il cui 
compito è proprio quello di supportare le quotidiane attività compito è proprio quello di supportare le quotidiane attività 
del Comando Accademia e del Reggimento Allievi (servizi di del Comando Accademia e del Reggimento Allievi (servizi di 
sorveglianza, trasporti, logistica, addestramento, etc.).sorveglianza, trasporti, logistica, addestramento, etc.).

Quanti cadetti stranieri e cadetti femminili ci sono adesso in Quanti cadetti stranieri e cadetti femminili ci sono adesso in 
accademia?accademia?

La componente femminile è in continua crescita sin da quan-La componente femminile è in continua crescita sin da quan-
do, nell’anno 2000, i concorsi sono stati aperti a tutti i generi. do, nell’anno 2000, i concorsi sono stati aperti a tutti i generi. 
Nel voler presentare alcune recenti statistiche si può affer-Nel voler presentare alcune recenti statistiche si può affer-
mare di essere passati da una presenza femminile del 10% mare di essere passati da una presenza femminile del 10% 
di tre anni fa, allo 11% dell’anno scorso per arrivare al 13% di di tre anni fa, allo 11% dell’anno scorso per arrivare al 13% di 
quest’anno; attualmente sono 49 le Cadette dei due Corsi del quest’anno; attualmente sono 49 le Cadette dei due Corsi del 
Ruolo Normale presenti in Accademia, di cui due straniere.Ruolo Normale presenti in Accademia, di cui due straniere.
Anche la componente straniera è in continua crescita. Anche la componente straniera è in continua crescita. 
Quest’anno sono 38 gli allievi frequentatori stranieri, di ben Quest’anno sono 38 gli allievi frequentatori stranieri, di ben 
12 Paesi amici, la gran parte provenienti dai Balcani, dai Paesi 12 Paesi amici, la gran parte provenienti dai Balcani, dai Paesi 
del Maghreb e dal lontano Oriente. del Maghreb e dal lontano Oriente. 
Donne e stranieri in Accademia sono due realtà consolidate. Donne e stranieri in Accademia sono due realtà consolidate. 
Le prime non pongono difficoltà alcuna; sono oramai parte Le prime non pongono difficoltà alcuna; sono oramai parte 
integrante e qualificante delle nostre Forze Armate, assolu-integrante e qualificante delle nostre Forze Armate, assolu-
tamente inserite e motivate. Sotto alcuni punti di vista sono tamente inserite e motivate. Sotto alcuni punti di vista sono 
molto più energiche, precise e decise dei “maschietti”, che a molto più energiche, precise e decise dei “maschietti”, che a 
volte vanno alla ricerca del facile compromesso nella risolu-volte vanno alla ricerca del facile compromesso nella risolu-
zione dei problemi che si presentano loro. Le donne, invece, zione dei problemi che si presentano loro. Le donne, invece, 
sono più decise: o è bianco o è nero, senza tonalità di gri-sono più decise: o è bianco o è nero, senza tonalità di gri-
gio! Ed in un’organizzazione militare, soprattutto nella piani-gio! Ed in un’organizzazione militare, soprattutto nella piani-
ficazione delle operazioni e nella gestione del quotidiano, ficazione delle operazioni e nella gestione del quotidiano, 
questo può rappresentare un fattore di indubbia importanza, questo può rappresentare un fattore di indubbia importanza, 
un valore aggiunto. un valore aggiunto. 
La componente straniera, invece, la cui significativa presenza La componente straniera, invece, la cui significativa presenza 
è figlia delle iniziative di politica estera assunte dal nostro è figlia delle iniziative di politica estera assunte dal nostro 
Paese, rappresenta una continua sfida; mettere infatti insieme Paese, rappresenta una continua sfida; mettere infatti insieme 
frequentatori provenienti da culture, tradizioni, storia e religio-frequentatori provenienti da culture, tradizioni, storia e religio-
ni a volte profondamente diversi,  non è sempre così sempli-ni a volte profondamente diversi,  non è sempre così sempli-
ce. Porre a contatto ed integrare frequentatori provenienti da ce. Porre a contatto ed integrare frequentatori provenienti da 
Afghanistan, Egitto, Azerbaijan, Albania, Tunisia, Arabia Saudi-Afghanistan, Egitto, Azerbaijan, Albania, Tunisia, Arabia Saudi-
ta, Libia, Somalia, Armenia, Colombia, Giordania e Montenegro ta, Libia, Somalia, Armenia, Colombia, Giordania e Montenegro 
costituisce un traguardo al quale noi tutti puntiamo con un costituisce un traguardo al quale noi tutti puntiamo con un 
continuo ed importante sforzo quotidiano.continuo ed importante sforzo quotidiano.

La multiculturalità delle provenienze in Accademia è però un La multiculturalità delle provenienze in Accademia è però un 
fattore importante. Potrà aiutare a vivere l’integrazione cultu-fattore importante. Potrà aiutare a vivere l’integrazione cultu-
rale nella società civile? L’Accademia già rende manifesto il rale nella società civile? L’Accademia già rende manifesto il 
fatto che ci prepariamo a un mondo che sarà inesorabilmen-fatto che ci prepariamo a un mondo che sarà inesorabilmen-
te un luogo di convivenza tra popoli diverse. Quest’Accade-te un luogo di convivenza tra popoli diverse. Quest’Accade-
mia cosa porta dentro la città di Modena?mia cosa porta dentro la città di Modena?

La famiglia Mannino a Londra in occasione del diploma ad Andrea Mannino (London La famiglia Mannino a Londra in occasione del diploma ad Andrea Mannino (London 
International College Giugno 2016). Da sinistra: Ornella Levino, Andrea e Stefano ManninoInternational College Giugno 2016). Da sinistra: Ornella Levino, Andrea e Stefano Mannino

L’Alzabandiera in Piazza RomaL’Alzabandiera in Piazza Roma

Innanzitutto, vi è qualcosa di intangibile che lega Modena Innanzitutto, vi è qualcosa di intangibile che lega Modena 
all’Accademia Militare: è l’orgoglio di poter avere sul proprio all’Accademia Militare: è l’orgoglio di poter avere sul proprio 
territorio metropolitano l’Istituto Militare più antico al mondo, territorio metropolitano l’Istituto Militare più antico al mondo, 
con il suo carico di storia, valori, ideali e tradizioni. Ciò genera con il suo carico di storia, valori, ideali e tradizioni. Ciò genera 
e porta con sé il legame che naturalmente si instaura tra il e porta con sé il legame che naturalmente si instaura tra il 
cadetto, che vive qui due anni, e la città stessa. Un legame cadetto, che vive qui due anni, e la città stessa. Un legame 
indissolubile che il cadetto porterà con sé nel corso della sua indissolubile che il cadetto porterà con sé nel corso della sua 
vita. A distanza di anni l’Ufficiale terrà sempre a sottolineare vita. A distanza di anni l’Ufficiale terrà sempre a sottolineare 
che ha frequentato l’Accademia “a Modena” e non, semplice-che ha frequentato l’Accademia “a Modena” e non, semplice-
mente, “l’Accademia Militare”, proprio a rimarcare questo pro-mente, “l’Accademia Militare”, proprio a rimarcare questo pro-
fondo legame con questa magnifica città, considerandola a fondo legame con questa magnifica città, considerandola a 
pieno titolo la sua “seconda casa”. Ritengo infine interessante pieno titolo la sua “seconda casa”. Ritengo infine interessante 
ricordare come l’apertura dell’Accademia all’esterno (turisti e ricordare come l’apertura dell’Accademia all’esterno (turisti e 
cittadini) ha portato, nel solo anno 2016, circa 13.000 visita-cittadini) ha portato, nel solo anno 2016, circa 13.000 visita-
tori ad attraversare il Portone del Palazzo Ducale di Piazza tori ad attraversare il Portone del Palazzo Ducale di Piazza 
Roma.Roma.
Da un punto di vista culturale, i dati richiamati in precedenza Da un punto di vista culturale, i dati richiamati in precedenza 
sottolineano la volontà dell’Istituzione di voler essere una sottolineano la volontà dell’Istituzione di voler essere una 
finestra aperta sul mondo, un mondo in cui i rapporti inter-finestra aperta sul mondo, un mondo in cui i rapporti inter-
culturali ed interreligiosi sono oramai argomento di confronto culturali ed interreligiosi sono oramai argomento di confronto 
quotidiano. In Accademia cerchiamo di trasmettere ai giovani quotidiano. In Accademia cerchiamo di trasmettere ai giovani 
Allievi Ufficiali valori quali quelli di fratellanza, solidarietà ed Allievi Ufficiali valori quali quelli di fratellanza, solidarietà ed 
altruismo, affinché cresca in loro quel senso di cittadinanza altruismo, affinché cresca in loro quel senso di cittadinanza 
che ci auspichiamo costituisca una base di partenza su cui che ci auspichiamo costituisca una base di partenza su cui 
costruire il proprio futuro professionale.costruire il proprio futuro professionale.

Ci sono parole che sono spesso associate alla vita militare Ci sono parole che sono spesso associate alla vita militare 
come dovere, sacrificio, onore. Quali sono i valori nella socie-come dovere, sacrificio, onore. Quali sono i valori nella socie-
tà di oggi che l’Accademia trasmette ai cadetti e tramite loro tà di oggi che l’Accademia trasmette ai cadetti e tramite loro 
alla società civile?alla società civile?

Quando si guarda all’Accademia ed ai cadetti, si pensa spes-Quando si guarda all’Accademia ed ai cadetti, si pensa spes-
so solo ad una scuola basata su materie accademiche e so solo ad una scuola basata su materie accademiche e 
tecnico-professionali. In realtà, le fondamenta sulle quali co-tecnico-professionali. In realtà, le fondamenta sulle quali co-
struiamo l’Ufficiale del futuro sono principalmente i valori, struiamo l’Ufficiale del futuro sono principalmente i valori, 
l’etica, la morale, l’arte del comando, discipline che per noi l’etica, la morale, l’arte del comando, discipline che per noi 
rappresentano il core business e che, mi sia permesso dirlo, rappresentano il core business e che, mi sia permesso dirlo, 
dovrebbero forse essere patrimonio di ogni buon cittadino. dovrebbero forse essere patrimonio di ogni buon cittadino. 
In Accademia abbiamo una tradizione: quella di abbinare al In Accademia abbiamo una tradizione: quella di abbinare al 
numero progressivo di ogni Corso un valore, nel quale noi numero progressivo di ogni Corso un valore, nel quale noi 
crediamo ed al quale ci ispiriamo. Nel dettaglio, sono venti crediamo ed al quale ci ispiriamo. Nel dettaglio, sono venti 
i valori che abbiamo preso a riferimento per la formazione i valori che abbiamo preso a riferimento per la formazione 
etica dei nostri futuri leader, dei nostri futuri Comandanti. Fra etica dei nostri futuri leader, dei nostri futuri Comandanti. Fra 
tutti, personalmente, ritengo che i due valori fondamentali tutti, personalmente, ritengo che i due valori fondamentali 
siano quelli giustamente inseriti nella formula del giuramento: siano quelli giustamente inseriti nella formula del giuramento: 
“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne 
la Costituzione e le Leggi e di adempiere con disciplina ed la Costituzione e le Leggi e di adempiere con disciplina ed 
onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere Istituzioni”. salvaguardia delle libere Istituzioni”. 
Disciplina ed onore sono quindi, secondo la mia opinione, i Disciplina ed onore sono quindi, secondo la mia opinione, i 
valori fondamentali; essi difatti racchiudono in se tutti gli altri. valori fondamentali; essi difatti racchiudono in se tutti gli altri. 
Disciplina vuol dire innanzitutto disciplina interna; cioè essere Disciplina vuol dire innanzitutto disciplina interna; cioè essere 
retti come cittadini, ma anche rispetto per le Istituzioni, per il retti come cittadini, ma anche rispetto per le Istituzioni, per il 
grado, per la gerarchia, per la Patria, la Bandiera. E poi l’onore, grado, per la gerarchia, per la Patria, la Bandiera. E poi l’onore, 
che per un militare è tutto, e che ha a che fare con lealtà, fie-che per un militare è tutto, e che ha a che fare con lealtà, fie-
rezza, spirito di sacrificio, coraggio e senso di appartenenza. rezza, spirito di sacrificio, coraggio e senso di appartenenza. 
Ecco, intorno a questi due grandi valori si costruisce la figura Ecco, intorno a questi due grandi valori si costruisce la figura 
dei futuri giovani Ufficiali e, prima ancora, dei futuri giovani dei futuri giovani Ufficiali e, prima ancora, dei futuri giovani 
cittadini.cittadini.

Oggi basta uscire da casa e s’incontra la presenza di militari: Oggi basta uscire da casa e s’incontra la presenza di militari: 
nelle stazioni, nelle strade, nelle metropolitane. Oggi l’Esercito, nelle stazioni, nelle strade, nelle metropolitane. Oggi l’Esercito, 
le Forze Armate, sono vicine ai cittadini, a presidiare le città. Un le Forze Armate, sono vicine ai cittadini, a presidiare le città. Un 
tempo non era così. Che cosa significa questo nuovo rapporto tempo non era così. Che cosa significa questo nuovo rapporto 
tra chi è in divisa e chi no? L’Esercito integra le forze poste tra chi è in divisa e chi no? L’Esercito integra le forze poste 
a presidio di emergenza e di disastri ambientali. Quanto oggi a presidio di emergenza e di disastri ambientali. Quanto oggi 
l’Esercito si è caricato di queste responsabilità?l’Esercito si è caricato di queste responsabilità?

L’Esercito, com’è solito dire il Capo di Stato Maggiore dell’E-L’Esercito, com’è solito dire il Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito, il Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, è quella sercito, il Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico, è quella 
Istituzione che “c’è sempre”: “c’è sempre” per il cittadino, “c’è Istituzione che “c’è sempre”: “c’è sempre” per il cittadino, “c’è 
sempre” per la Nazione. sempre” per la Nazione. 
In tale contesto, già da qualche anno la cd. “Operazione Stra-In tale contesto, già da qualche anno la cd. “Operazione Stra-
de Sicure” ha portato i militari a supportare le forze dell’ordi-de Sicure” ha portato i militari a supportare le forze dell’ordi-
ne nel controllo del territorio; ciò ha permesso di svincolare ne nel controllo del territorio; ciò ha permesso di svincolare 
risorse pregiate da poter dedicare ad attività di prevenzione risorse pregiate da poter dedicare ad attività di prevenzione 
del crimine. Nel contempo, ha portato il popolo italiano a del crimine. Nel contempo, ha portato il popolo italiano a 
riscoprire le potenzialità e professionalità dell’Esercito Italiano. riscoprire le potenzialità e professionalità dell’Esercito Italiano. 
Il contatto diretto con ragazzi e ragazze che passano 24 ore Il contatto diretto con ragazzi e ragazze che passano 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7, tra le persone, in metropolitana, alla al giorno, 7 giorni su 7, tra le persone, in metropolitana, alla 
stazione dei treni, oltre che fornire sicurezza proietta un’im-stazione dei treni, oltre che fornire sicurezza proietta un’im-
magine d’indiscussa professionalità. magine d’indiscussa professionalità. 
Per la Forza Armata il ritorno d’immagine è stato d’indubbio Per la Forza Armata il ritorno d’immagine è stato d’indubbio 
valore, soprattutto se raffrontato allo stereotipo della vita valore, soprattutto se raffrontato allo stereotipo della vita 
all’interno delle caserme che ci ha accompagnato per anni: all’interno delle caserme che ci ha accompagnato per anni: 
“caserme uguale luogo chiuso, dove non si sa cosa si faccia “caserme uguale luogo chiuso, dove non si sa cosa si faccia 
al suo interno”. Ci vedevano uscire solo quando ci recavamo al suo interno”. Ci vedevano uscire solo quando ci recavamo 
in libera uscita ovvero per raggiungere le aree d’imbarco per in libera uscita ovvero per raggiungere le aree d’imbarco per 
la proiezione di truppe in zona di operazioni. Un mondo mi-la proiezione di truppe in zona di operazioni. Un mondo mi-
litare che pertanto sfuggiva all’attenzione del comune citta-litare che pertanto sfuggiva all’attenzione del comune citta-
dino, preso dalle mille problematiche quotidiane. Ecco quindi dino, preso dalle mille problematiche quotidiane. Ecco quindi 
che l’attuale impiego nel sociale e per il sociale ha riportato che l’attuale impiego nel sociale e per il sociale ha riportato 
il cittadino a riscoprire ed apprezzare l’elevata professionalità il cittadino a riscoprire ed apprezzare l’elevata professionalità 
dell’Esercito.dell’Esercito.

Con il precedente Comandante è stato creato un evento che Con il precedente Comandante è stato creato un evento che 
i modenesi amano molto. L’alzabandiera la prima domenica di i modenesi amano molto. L’alzabandiera la prima domenica di 
ogni mese in piazza Roma, con gli Allievi Ufficiali dell’Accademia. ogni mese in piazza Roma, con gli Allievi Ufficiali dell’Accademia. 
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Il Generale di Brigata Stefano ManninoIl Generale di Brigata Stefano Mannino
Il Generale di Brigata Stefano Mannino è nato ad Enna il 19 ottobre 1964, per poi successivamente trasferirsi a Pisa dove Il Generale di Brigata Stefano Mannino è nato ad Enna il 19 ottobre 1964, per poi successivamente trasferirsi a Pisa dove 
ha completato il ciclo di studi di primo e secondo grado.ha completato il ciclo di studi di primo e secondo grado.
Conseguito nel 1983 il diploma di Perito in Costruzioni Aeronautiche presso l’Istituto Tecnico Industriale di Pisa, ha fre-Conseguito nel 1983 il diploma di Perito in Costruzioni Aeronautiche presso l’Istituto Tecnico Industriale di Pisa, ha fre-
quentato il 167° Corso “Fermezza” dell’Accademia Militare di Modena (1985-1987) ed il corrispondente Corso Applicativo quentato il 167° Corso “Fermezza” dell’Accademia Militare di Modena (1985-1987) ed il corrispondente Corso Applicativo 
(1987-1989) presso la Scuola Ufficiali di Torino.(1987-1989) presso la Scuola Ufficiali di Torino.
Promosso Tenente dell’Arma di Artiglieria nel 1989, ha prestato servizio presso il 185° Gruppo Artiglieria Campale Para-Promosso Tenente dell’Arma di Artiglieria nel 1989, ha prestato servizio presso il 185° Gruppo Artiglieria Campale Para-
cadutisti “Viterbo”, il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” ed il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione cadutisti “Viterbo”, il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” ed il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione 
e Acquisizione Obiettivi “Folgore”; in particolare, in quest’ultima unità operativa ha comandato sia il Gruppo Ricognizio-e Acquisizione Obiettivi “Folgore”; in particolare, in quest’ultima unità operativa ha comandato sia il Gruppo Ricognizio-
ne e Acquisizione Obiettivi sia il Reggimento, entrambe dedicate alla condotta di Operazioni Speciali.ne e Acquisizione Obiettivi sia il Reggimento, entrambe dedicate alla condotta di Operazioni Speciali.
In ambito internazionale, ha partecipato alle Operazioni ONU in Somalia quale Comandante di Compagnia, in Bosnia In ambito internazionale, ha partecipato alle Operazioni ONU in Somalia quale Comandante di Compagnia, in Bosnia 
quale Capo Cellula “Operazioni” e, successivamente, Capo Nucleo “Supporto di Fuoco” del Contingente italiano, in Ko-quale Capo Cellula “Operazioni” e, successivamente, Capo Nucleo “Supporto di Fuoco” del Contingente italiano, in Ko-
sovo come Ufficiale di Collegamento presso il Comando NATO KFOR e, infine, in Afghanistan e Iraq quale Comandante sovo come Ufficiale di Collegamento presso il Comando NATO KFOR e, infine, in Afghanistan e Iraq quale Comandante 
della Task Force “Victor”, orientata alla condotta di Operazioni Speciali.della Task Force “Victor”, orientata alla condotta di Operazioni Speciali.
Nel corso della carriera, il Gen. B. Mannino ha frequentato il 124° Corso di Nel corso della carriera, il Gen. B. Mannino ha frequentato il 124° Corso di 
Stato Maggiore, il Corso di Stato Maggiore dell’Esercito portoghese ed il Stato Maggiore, il Corso di Stato Maggiore dell’Esercito portoghese ed il 
106° Senior Course presso il NATO Defense College.106° Senior Course presso il NATO Defense College.
Quale Ufficiale di Stato Maggiore, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Quale Ufficiale di Stato Maggiore, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione 
“Addestramento”, Capo Sezione “Operazioni” e quindi Capo di Stato “Addestramento”, Capo Sezione “Operazioni” e quindi Capo di Stato 
Maggiore della Brigata Paracadutisti “Folgore”, prestato servizio come Maggiore della Brigata Paracadutisti “Folgore”, prestato servizio come 
Capo Sezione “Trasformazione” nell’Ufficio Pianificazione Generale dello Capo Sezione “Trasformazione” nell’Ufficio Pianificazione Generale dello 
Stato Maggiore della Difesa e Capo Ufficio di Stato Maggiore del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Capo Ufficio di Stato Maggiore del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa.Stato Maggiore della Difesa.
Dal 2013 al 2016Dal 2013 al 2016 è stato Addetto Militare presso l’Ambasciata del Regno  è stato Addetto Militare presso l’Ambasciata del Regno 
Unito, con accreditamenti secondari nella Repubblica d’Irlanda ed Islanda.Unito, con accreditamenti secondari nella Repubblica d’Irlanda ed Islanda.
Dal 2016 al 2017 Dal 2016 al 2017 è stato Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito.è stato Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito.
Dal 1° agosto 2017Dal 1° agosto 2017 è Comandante dell’Accademia Militare di Modena. è Comandante dell’Accademia Militare di Modena.
In data 1° luglio 2015In data 1° luglio 2015 è stato promosso al grado di Generale di Brigata. è stato promosso al grado di Generale di Brigata.
Ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche presso l’Università Ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche presso l’Università 
di Torino e la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Torino e la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università 
di Trieste.di Trieste.
Parla correntemente le lingue inglese e portoghese.Parla correntemente le lingue inglese e portoghese.
Decorazioni - Onorificenze:Decorazioni - Onorificenze:

• • Croce di bronzo al Merito dell’Esercito;Croce di bronzo al Merito dell’Esercito;
• • Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Ita-Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Ita-

liana;liana;
• • Croce d’oro per anzianità di servizio;Croce d’oro per anzianità di servizio;
• • Medaglia di bronzo al merito di lunga attività di Medaglia di bronzo al merito di lunga attività di 

paracadutismo militare.paracadutismo militare.
Il Generale di Brigata Stefano Mannino è sposato con Il Generale di Brigata Stefano Mannino è sposato con 
la Signora Ornella e ha un figlio, Andrea.la Signora Ornella e ha un figlio, Andrea.

Lo manterrà?Lo manterrà?

Anche quest’evento ha dato modo all’Accademia di essere Anche quest’evento ha dato modo all’Accademia di essere 
tra i cittadini e con i cittadini, facendo vedere chi siamo, rea-tra i cittadini e con i cittadini, facendo vedere chi siamo, rea-
lizzando quel contatto fisico che nel passato spesso sfuggi-lizzando quel contatto fisico che nel passato spesso sfuggi-
va. È un’attività, pertanto, che manterremo nel tempo. va. È un’attività, pertanto, che manterremo nel tempo. 
L’alzabandiera è ripresa dopo la pausa estiva a partire dalla L’alzabandiera è ripresa dopo la pausa estiva a partire dalla 
prima domenica di ottobre e proseguirà senza soluzione di prima domenica di ottobre e proseguirà senza soluzione di 
continuità ogni prima domenica del mese (tranne per diverse continuità ogni prima domenica del mese (tranne per diverse 
esigenze istituzionali).esigenze istituzionali).

Come ha trovato Modena dopo trent’anni?Come ha trovato Modena dopo trent’anni?

Ho trovato una città molto viva dal punto di vista culturale, ar-Ho trovato una città molto viva dal punto di vista culturale, ar-
tistico ed accademico. Molto bella, pulita, organizzata e piena tistico ed accademico. Molto bella, pulita, organizzata e piena 
d’iniziative per il sociale. E non poteva essere altrimenti, vista d’iniziative per il sociale. E non poteva essere altrimenti, vista 
la fermezza, la volontà, il coraggio, e la capacità di osare la fermezza, la volontà, il coraggio, e la capacità di osare 
che questa parte d’Italia ha sempre saputo manifestare; valori che questa parte d’Italia ha sempre saputo manifestare; valori 
che, guarda caso, sono propri anche dell’Accademia Militare, che, guarda caso, sono propri anche dell’Accademia Militare, 
a dimostrazione del forte legame che ci unisce al territorio.a dimostrazione del forte legame che ci unisce al territorio.

L’Aceto 
Balsamico 
di Modena IGP 
alla conquista 
degli “States”
Sono state due intense settimane di eventi Oltreoceano quelle Sono state due intense settimane di eventi Oltreoceano quelle 
che hanno visto protagonista il Consorzio Tutela Aceto Balsami-che hanno visto protagonista il Consorzio Tutela Aceto Balsami-
co di Modena nell’ambito delle iniziative del progetto “Balsamic co di Modena nell’ambito delle iniziative del progetto “Balsamic 
Vinegar of Modena, the Original”, svoltosi dal 29 settembre al 1° Vinegar of Modena, the Original”, svoltosi dal 29 settembre al 1° 
ottobre scorsi durante l’International Food Blogger Conference ottobre scorsi durante l’International Food Blogger Conference 
di Sacramento, in California. di Sacramento, in California. 
L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la promozione e L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la promozione e 
la valorizzazione tra i consumatori americani del prodotto prin-la valorizzazione tra i consumatori americani del prodotto prin-
cipe dell’agroalimentare italiano, l’Aceto Balsamico di Modena cipe dell’agroalimentare italiano, l’Aceto Balsamico di Modena 
IGP appunto, esportato in oltre 120 Paesi di tutto il mondo per IGP appunto, esportato in oltre 120 Paesi di tutto il mondo per 
un equivalente di oltre 90% della produzione totale che, tradotta un equivalente di oltre 90% della produzione totale che, tradotta 

Visitatori assaggiano l’Aceto del Consorzio all’International Food Blogger (USA)Visitatori assaggiano l’Aceto del Consorzio all’International Food Blogger (USA)



2726

in valore, ammonta a circa un miliardo di euro al consumo. in valore, ammonta a circa un miliardo di euro al consumo. 
In particolare la campagna “Balsamic Vinegar of Modena, the In particolare la campagna “Balsamic Vinegar of Modena, the 
Original” ha coinvolto più di 250 tra blogger, scrittori, guru dei Original” ha coinvolto più di 250 tra blogger, scrittori, guru dei 
social media e influencer, il cui compito è ora quello di veicolare social media e influencer, il cui compito è ora quello di veicolare 
al pubblico tutte le informazioni necessarie per riconoscere il al pubblico tutte le informazioni necessarie per riconoscere il 
prodotto autentico, apprezzarne la genuinità e dare loro idee prodotto autentico, apprezzarne la genuinità e dare loro idee 
per sperimentarlo in cucina con nuove ricette.per sperimentarlo in cucina con nuove ricette.
“I blog – spiega il direttore del Consorzio di Tutela Aceto Bal-“I blog – spiega il direttore del Consorzio di Tutela Aceto Bal-
samico di Modena IGP, Federico Desimoni - hanno cambiato la samico di Modena IGP, Federico Desimoni - hanno cambiato la 
nostra percezione sul mondo che ci circonda. I foodblogger in nostra percezione sul mondo che ci circonda. I foodblogger in 
particolare hanno un grande impatto sulle persone che amano particolare hanno un grande impatto sulle persone che amano 

conoscere cucine diverse. Nel corso degli anni hanno guada-conoscere cucine diverse. Nel corso degli anni hanno guada-
gnato una straordinaria visibilità e intendiamo sfruttare al meglio gnato una straordinaria visibilità e intendiamo sfruttare al meglio 
questa opportunità”.questa opportunità”.
L’international Food Blogger Conference è stata la prima nel suo L’international Food Blogger Conference è stata la prima nel suo 
ambito ed è ancora considerata come il miglior appuntamento ambito ed è ancora considerata come il miglior appuntamento 
del settore: l’incontro ravvicinato di foodblogger ed influencer del settore: l’incontro ravvicinato di foodblogger ed influencer 
con il prezioso condimento ambasciatore del “made in Italy” con il prezioso condimento ambasciatore del “made in Italy” 
agroalimentare è avvenuto tramite sessioni di apprendimento agroalimentare è avvenuto tramite sessioni di apprendimento 
e soprattutto durante il Saturday Live Drink&Food Blogging, in e soprattutto durante il Saturday Live Drink&Food Blogging, in 
cui sono stati presentati vari prodotti seguiti in diretta live dagli cui sono stati presentati vari prodotti seguiti in diretta live dagli 
stessi blog.stessi blog.

L’Avv.to Federico Desimoni, direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGPL’Avv.to Federico Desimoni, direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

“Balsamic Vinegar of Modena, the original” - ha aggiunto De-“Balsamic Vinegar of Modena, the original” - ha aggiunto De-
simoni - mira a promuovere il valore aggiunto del prodotto, simoni - mira a promuovere il valore aggiunto del prodotto, 
in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità e etichettatura. in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità e etichettatura. 
L’obiettivo principale rimane quello di insegnare come rico-L’obiettivo principale rimane quello di insegnare come rico-
noscere l’originale Aceto Balsamico di Modena, ovvero veri-noscere l’originale Aceto Balsamico di Modena, ovvero veri-
ficando la presenza del logo IGP e del simbolo speciale della ficando la presenza del logo IGP e del simbolo speciale della 
Comunità Europea, segno di riconoscimento a garanzia del Comunità Europea, segno di riconoscimento a garanzia del 
consumatore”.consumatore”.
L’International Food Blogger Conference, peraltro, non è sta-L’International Food Blogger Conference, peraltro, non è sta-
to l’unico appuntamento che ha visto protagonista l’Aceto to l’unico appuntamento che ha visto protagonista l’Aceto 
Balsamico di Modena IGP negli Stati Uniti: gocce di oro nero Balsamico di Modena IGP negli Stati Uniti: gocce di oro nero 
hanno conquistato i palati del Nuovo Mondo insieme a rino-hanno conquistato i palati del Nuovo Mondo insieme a rino-
mati chef dal 7 al 13 ottobre scorsi durante le tre tappe di mati chef dal 7 al 13 ottobre scorsi durante le tre tappe di 

Identità Golose in America ovvero Chicago (7 e 8 ottobre), Identità Golose in America ovvero Chicago (7 e 8 ottobre), 
New York (10-12 ottobre) e Boston (13 ottobre). In partico-New York (10-12 ottobre) e Boston (13 ottobre). In partico-
lare la partecipazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP a lare la partecipazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP a 
questa manifestazione, attraverso il Consorzio di Tutela, ha questa manifestazione, attraverso il Consorzio di Tutela, ha 
permesso di organizzare una serie di attività promozionali permesso di organizzare una serie di attività promozionali 
volte a far conoscere il prodotto al consumatore americano, volte a far conoscere il prodotto al consumatore americano, 
attraverso corner dedicati e degustazioni nelle scuole di Ea-attraverso corner dedicati e degustazioni nelle scuole di Ea-
taly di Chicago, New York e Boston.taly di Chicago, New York e Boston.
Ultimo ma non meno importante, dal 12 al 15 ottobre scorsi Ultimo ma non meno importante, dal 12 al 15 ottobre scorsi 
il progetto “Balsamic Vinegar of Modena, the Original” è stato il progetto “Balsamic Vinegar of Modena, the Original” è stato 
presentato al New York City Wine & Food Festival, l’evento presentato al New York City Wine & Food Festival, l’evento 
più atteso dell’anno che coinvolge chef e celebrità, i principali più atteso dell’anno che coinvolge chef e celebrità, i principali 
media e giornalisti gourmet.media e giornalisti gourmet.

Arte di vivere a ModenaLo stand del Consorzio al New York City Wine & Food Festival 2017Lo stand del Consorzio al New York City Wine & Food Festival 2017
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Oltre 100.000 metri quadri di superficie per il più grande parco Oltre 100.000 metri quadri di superficie per il più grande parco 
agroalimentare del mondo dedicato alle biodiversità. Questo, agroalimentare del mondo dedicato alle biodiversità. Questo, 
in estrema sintesi, è il FICO di Bologna, e naturalmente anche in estrema sintesi, è il FICO di Bologna, e naturalmente anche 
l’Aceto Balsamico di Modena IGP è protagonista. l’Aceto Balsamico di Modena IGP è protagonista. 
“Essere presenti con l’Aceto Balsamico di Modena IGP in un “Essere presenti con l’Aceto Balsamico di Modena IGP in un 
contesto di tale importanza per l’agroalimentare italiano e contesto di tale importanza per l’agroalimentare italiano e 
per il territorio modenese – spiega il Direttore del Consorzio per il territorio modenese – spiega il Direttore del Consorzio 
di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP Federico Desimoni di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP Federico Desimoni 
– rappresenta un’occasione imperdibile per l’intero compar-– rappresenta un’occasione imperdibile per l’intero compar-
to e soprattutto una vetrina internazionale che ci permette to e soprattutto una vetrina internazionale che ci permette 
di continuare a promuovere e valorizzare il prodotto con di continuare a promuovere e valorizzare il prodotto con 
iniziative su misura, finalizzate a diffondere la cultura del bal-iniziative su misura, finalizzate a diffondere la cultura del bal-
samico e delle tecniche di degustazione che ne esaltano le samico e delle tecniche di degustazione che ne esaltano le 
caratteristiche”.caratteristiche”.
Caratteristiche che si possono dunque conoscere andando a Caratteristiche che si possono dunque conoscere andando a 
visitare, nell’area LQ – 03A, lo spazio dedicato al Consorzio visitare, nell’area LQ – 03A, lo spazio dedicato al Consorzio 
Aceto Balsamico di Modena IGP all’interno di FICO, ovvero lo Aceto Balsamico di Modena IGP all’interno di FICO, ovvero lo 
spazio denominato “Le Terre del Balsamico”, dove è possibile spazio denominato “Le Terre del Balsamico”, dove è possibile 

effettuare percorsi di degustazione sensoriale e sentire diret-effettuare percorsi di degustazione sensoriale e sentire diret-
tamente i profumi del legno, delle materie prime, del mosto tamente i profumi del legno, delle materie prime, del mosto 
e dell’aceto di vino per arrivare gradualmente a gustare tutte e dell’aceto di vino per arrivare gradualmente a gustare tutte 
le sfumature dell’Aceto Balsamico di Modena IGP nelle sue le sfumature dell’Aceto Balsamico di Modena IGP nelle sue 
diverse versioni. Uno spazio che diviene un percorso, una diverse versioni. Uno spazio che diviene un percorso, una 
vera e propria esperienza “balsamica” capace di accrescere la vera e propria esperienza “balsamica” capace di accrescere la 
conoscenza, la consapevolezza e il coinvolgimento in que-conoscenza, la consapevolezza e il coinvolgimento in que-
sta antichissima tradizione.sta antichissima tradizione.
FICO, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, si presenta FICO, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, si presenta 
come luogo di produzione di valori prima ancora che di pro-come luogo di produzione di valori prima ancora che di pro-
dotti, una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla dotti, una palestra di educazione sensoriale al cibo e alla 
biodiversità, dove le eccellenze dell’agroalimentare e dell’e-biodiversità, dove le eccellenze dell’agroalimentare e dell’e-
nogastronomia italiana vengono presentate dall’origine della nogastronomia italiana vengono presentate dall’origine della 
materia prima fino all’arrivo sulla tavola, attraverso il racconto materia prima fino all’arrivo sulla tavola, attraverso il racconto 
di centinaia di piccole e medie imprese italiane di alta qualità di centinaia di piccole e medie imprese italiane di alta qualità 
che in tale contesto hanno l’opportunità di mostrare la pro-che in tale contesto hanno l’opportunità di mostrare la pro-
pria arte, la propria maestria e la passione che anima ciascun pria arte, la propria maestria e la passione che anima ciascun 
produttore nello svolgimento del suo lavoro.produttore nello svolgimento del suo lavoro.

Anche l’Aceto Balsamico Anche l’Aceto Balsamico 
di Modena IGP è presente a FICOdi Modena IGP è presente a FICO

In alto l’ingresso del FICO a Bologna. In basso uno chef prepara assaggi all’Aceto Balsamico di Modena IGP. In alto l’ingresso del FICO a Bologna. In basso uno chef prepara assaggi all’Aceto Balsamico di Modena IGP. 
A destra la campagna pubblicitaria dell’Aceto Balsamico di Modena IGP 2017.A destra la campagna pubblicitaria dell’Aceto Balsamico di Modena IGP 2017.
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veicoli, cosicché gli uomini del tram erano costretti a tenere veicoli, cosicché gli uomini del tram erano costretti a tenere 
lontana questa folla, minacciando frustate a destra e sinistra”.lontana questa folla, minacciando frustate a destra e sinistra”.
Il 18 novembre 1881, il tram a cavallo compì la sua prima Il 18 novembre 1881, il tram a cavallo compì la sua prima 
corsa attraverso la città. A maggio dell’anno successivo il corsa attraverso la città. A maggio dell’anno successivo il 
primo colpo di piccone calò su Porta Bologna, avviando un primo colpo di piccone calò su Porta Bologna, avviando un 
processo inarrestabile che porterà, nell’arco di quarant’anni, processo inarrestabile che porterà, nell’arco di quarant’anni, 
all’abbattimento completo delle mura cittadine (1921). Il ser-all’abbattimento completo delle mura cittadine (1921). Il ser-
vizio fu gestito dalla “Società dei tramwais in Modena” che vizio fu gestito dalla “Società dei tramwais in Modena” che 
nell’anno successivo (il 1882) estenderà il percorso alle peri-nell’anno successivo (il 1882) estenderà il percorso alle peri-
ferie della Madonnina da un lato e San Lazzaro dall’altro. Le ferie della Madonnina da un lato e San Lazzaro dall’altro. Le 
vetture erano trainate da una pariglia di cavalli e potevano vetture erano trainate da una pariglia di cavalli e potevano 
ospitare sino a 25 passeggeri seduti. Il servizio prevedeva ospitare sino a 25 passeggeri seduti. Il servizio prevedeva 

la presenza del cocchiere e di un bigliettaio con funzione di la presenza del cocchiere e di un bigliettaio con funzione di 
manovratore. Le fermate, per la salita e la discesa dei passeg-manovratore. Le fermate, per la salita e la discesa dei passeg-
geri erano a richiesta di questi ultimi ad un punto qualsiasi del geri erano a richiesta di questi ultimi ad un punto qualsiasi del 
percorso. Due date significative nel trasporto di Modena: in percorso. Due date significative nel trasporto di Modena: in 
seguito ad un referendum popolare (anche allora…) nel 1911 seguito ad un referendum popolare (anche allora…) nel 1911 
nasce A.E.M., l’Azienda Elettrica Municipalizzata per la distribu-nasce A.E.M., l’Azienda Elettrica Municipalizzata per la distribu-
zione dell’energia elettrica e l’esercizio dei trasporti pubblici. E zione dell’energia elettrica e l’esercizio dei trasporti pubblici. E 
nel 1912 avviene il cambio della guardia tra trazione animale nel 1912 avviene il cambio della guardia tra trazione animale 
(via finalmente i poveri cavalli) e la propulsione elettrica; ma (via finalmente i poveri cavalli) e la propulsione elettrica; ma 
è anche l’anno della caduta dell’ultima delle quattro porte, è anche l’anno della caduta dell’ultima delle quattro porte, 
quella di Sant’Agostino. La città perse i suoi confini. E il tram si quella di Sant’Agostino. La città perse i suoi confini. E il tram si 
lasciava orgogliosamente fotografare mentre, in movimento, lasciava orgogliosamente fotografare mentre, in movimento, 

Largo S.AgostinoLargo S.Agostino
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Fra i tanti segni dello “svecchiamento” di Modena che pun-Fra i tanti segni dello “svecchiamento” di Modena che pun-
teggiarono la fine del XIX secolo, la comparsa del tram a teggiarono la fine del XIX secolo, la comparsa del tram a 
cavalli apparve ai cittadini come un segno di grande portata, cavalli apparve ai cittadini come un segno di grande portata, 
tanto che l’opinione pubblica si divise tra scettici ed entusiasti tanto che l’opinione pubblica si divise tra scettici ed entusiasti 
mentre i giornali locali filosofeggiavano sul futuro della città mentre i giornali locali filosofeggiavano sul futuro della città 
della Ghirlandina. Dieci centesimi era il prezzo del progresso: della Ghirlandina. Dieci centesimi era il prezzo del progresso: 
bastavano per una corsa di 10 minuti dalla stazione dei treni bastavano per una corsa di 10 minuti dalla stazione dei treni 
– sempre in Piazza Dante – a Piazza Sant’Agostino su nuove – sempre in Piazza Dante – a Piazza Sant’Agostino su nuove 
carrozze appena comperate. Scriveva Don Arturo Rabetti, at-carrozze appena comperate. Scriveva Don Arturo Rabetti, at-
tento osservatore e narratore di quella Modena di “fin-de-sie-tento osservatore e narratore di quella Modena di “fin-de-sie-
cle” sul suo “Modena di una volta”: “I cittadini si interessavano cle” sul suo “Modena di una volta”: “I cittadini si interessavano 
della novità e, nei primi tempi, una gran folla, attratta dallo della novità e, nei primi tempi, una gran folla, attratta dallo 
spettacolo, sorvegliava tutto il giorno il movimento dei nuovi spettacolo, sorvegliava tutto il giorno il movimento dei nuovi 
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Società del Sandrone, Società del Sandrone, 
8 febbraio tutti in carrozza!8 febbraio tutti in carrozza!
Quante novità dalla Società del Sandrone per il 2018!Quante novità dalla Società del Sandrone per il 2018!
Come il classico corteo di giovedì grasso, l’8 febbraio, come Come il classico corteo di giovedì grasso, l’8 febbraio, come 
il veglione carnevalesco del 10 e come l’operetta allo Storchi il veglione carnevalesco del 10 e come l’operetta allo Storchi 
che il 13 febbraio chiuderà la settimana del carnevale 2018.che il 13 febbraio chiuderà la settimana del carnevale 2018.
Ma andiamo per ordine, giovedì grasso Sandrone e tutta la Ma andiamo per ordine, giovedì grasso Sandrone e tutta la 
famiglia Pavironica arriveranno, come al solito, a Piazzale famiglia Pavironica arriveranno, come al solito, a Piazzale 
Dante ma stavolta il loro viaggio sino allo sproloquio in Piaz-Dante ma stavolta il loro viaggio sino allo sproloquio in Piaz-
za Grande sarà accompagnato da dame e cavalieri seduti in za Grande sarà accompagnato da dame e cavalieri seduti in 
splendide carrozze dell’‘800 a ricordo dei 240 anni di regno splendide carrozze dell’‘800 a ricordo dei 240 anni di regno 
di uno dei più illuminati duchi d’Este che ha avuto il Ducato di uno dei più illuminati duchi d’Este che ha avuto il Ducato 
di Modena e Reggio Emilia: Ercole III. L’incontro tra la famiglia di Modena e Reggio Emilia: Ercole III. L’incontro tra la famiglia 
Pavironica e il corteo del Duca, di sua moglie e di tutta la Pavironica e il corteo del Duca, di sua moglie e di tutta la 
corte Este avverrà all’interno del palazzo Ducale (il grande corte Este avverrà all’interno del palazzo Ducale (il grande 
cortile d’onore dell’Accademia Militare) per poi proseguire, in cortile d’onore dell’Accademia Militare) per poi proseguire, in 
pompa magna, sino a Piazza Grande. Sarà un irripetibile sfog-pompa magna, sino a Piazza Grande. Sarà un irripetibile sfog-
gio di abiti e carrozze come avveniva tra la fine del ‘700 e gio di abiti e carrozze come avveniva tra la fine del ‘700 e 
metà ‘800. Sabato 10 febbraio, ospite sempre il Duca Ercole III, metà ‘800. Sabato 10 febbraio, ospite sempre il Duca Ercole III, 
la Società del Sandrone organizzerà il tradizionale “veglione la Società del Sandrone organizzerà il tradizionale “veglione 
carnevalesco” ove i partecipanti dovranno, assolutamente e carnevalesco” ove i partecipanti dovranno, assolutamente e 
imprescindibilmente, indossare abiti rigorosamente dell’‘800. imprescindibilmente, indossare abiti rigorosamente dell’‘800. 
Un’occasione per essere ospiti delle magnifiche sale storiche Un’occasione per essere ospiti delle magnifiche sale storiche 
del Municipio di Modena immersi nelle atmosfere, tra danze, del Municipio di Modena immersi nelle atmosfere, tra danze, 
musiche ed abbigliamento che vogliono ricordare, ancora musiche ed abbigliamento che vogliono ricordare, ancora 
una volta, i piaceri della città della Ghirlandina in un’epoca una volta, i piaceri della città della Ghirlandina in un’epoca 
storica mai dimenticata. Infine come accennato, la settimana storica mai dimenticata. Infine come accennato, la settimana 
del Carnevale, voluta dalla Società del Sandrone si concluderà del Carnevale, voluta dalla Società del Sandrone si concluderà 
al Teatro Storchi con la rappresentazione dell’operetta San-al Teatro Storchi con la rappresentazione dell’operetta San-
drone e la principessa della Czarda. Una classica rappresen-drone e la principessa della Czarda. Una classica rappresen-
tazione, da sempre di grande successo, che prende spunto tazione, da sempre di grande successo, che prende spunto 
dalla omonima operetta “Die Csardasfurstin” andata in onda, dalla omonima operetta “Die Csardasfurstin” andata in onda, 
la prima volta, a Vienna nel 1915. Il carnevale modenese, la prima volta, a Vienna nel 1915. Il carnevale modenese, 
come ben si sa, rappresenta la parte di scherzi e divertimenti come ben si sa, rappresenta la parte di scherzi e divertimenti 
e giochi della Società del Sandrone ma è solo la punta di e giochi della Società del Sandrone ma è solo la punta di 
quell’iceberg, nascosto, che sono la solidarietà, la beneficien-quell’iceberg, nascosto, che sono la solidarietà, la beneficien-
za, l’assistenza e l’amore verso chi soffre, chi è solo, chi è za, l’assistenza e l’amore verso chi soffre, chi è solo, chi è 
emarginato. Vero ruolo e missione degli oltre 800 soci, tutti emarginato. Vero ruolo e missione degli oltre 800 soci, tutti 
volontariamente protesi a proteggere i più deboli e bisognosi. volontariamente protesi a proteggere i più deboli e bisognosi. 
Fra l’altro, come sottolineava con una certa soddisfazione il Fra l’altro, come sottolineava con una certa soddisfazione il 
presidente della Società Gian Carlo Iattici “Con il 2017, dopo presidente della Società Gian Carlo Iattici “Con il 2017, dopo 
anni di disattenzione e noncuranza, Modena ha di nuovo anni di disattenzione e noncuranza, Modena ha di nuovo 
riscoperto i valori della storica Società del Sandrone di Mo-riscoperto i valori della storica Società del Sandrone di Mo-
dena. Perché, come ci ricorda Papa Francesco, bisogna avere dena. Perché, come ci ricorda Papa Francesco, bisogna avere 
cura di tutti coloro che sono più fragili e che spesso sono cura di tutti coloro che sono più fragili e che spesso sono 
alla periferia dei nostri cuori”.alla periferia dei nostri cuori”.

Ercole III d’EsteErcole III d’Este
Duca di Modena e Reggio Emilia, nasce a Modena il 22 Duca di Modena e Reggio Emilia, nasce a Modena il 22 
novembre 1727 e muore a Treviso il 14 ottobre 1803.novembre 1727 e muore a Treviso il 14 ottobre 1803.
E’ sepolto nel Duomo di Modena.E’ sepolto nel Duomo di Modena.
Detto amichevolmente e bonariamente “Nasone” fu in Detto amichevolmente e bonariamente “Nasone” fu in 
carica dal 22 febbraio 1780 al 16 ottobre 1796. Sovrano carica dal 22 febbraio 1780 al 16 ottobre 1796. Sovrano 
illuminato e ben voluto (parlava spesso in dialetto con i illuminato e ben voluto (parlava spesso in dialetto con i 
suoi sudditi) si deve a lui lo sviluppo di alcune importanti suoi sudditi) si deve a lui lo sviluppo di alcune importanti 
vie di comunicazione come la costruzione dei ponti di vie di comunicazione come la costruzione dei ponti di 
Rubiera sul Secchia e di Sant’Ambrogio sul Panaro, la rea-Rubiera sul Secchia e di Sant’Ambrogio sul Panaro, la rea-
lizzazione della via Vandelli (che collega Modena e Reg-lizzazione della via Vandelli (che collega Modena e Reg-
gio con la Toscana) ed il miglioramento della via Emilia. gio con la Toscana) ed il miglioramento della via Emilia. 
Nel 1785 istituì l’Accademia Atesina di Belle Arti. Sotto il Nel 1785 istituì l’Accademia Atesina di Belle Arti. Sotto il 
suo regno rifiorirono cultura e scienze e protesse eruditi suo regno rifiorirono cultura e scienze e protesse eruditi 
come lo Spallanzani, il Venturi e il Tiraboschi. L’invasione come lo Spallanzani, il Venturi e il Tiraboschi. L’invasione 
francese del 1796 lo costrinse a fuggire nel Veneto ove francese del 1796 lo costrinse a fuggire nel Veneto ove 
morì, mai dimenticato dai modenesi, nel 1803.morì, mai dimenticato dai modenesi, nel 1803.

oltrepassava le barriere doganali per raggiungere le periferie oltrepassava le barriere doganali per raggiungere le periferie 
e le frazioni di campagna. Fra il 1907 e il 1911 sorsero, ai e le frazioni di campagna. Fra il 1907 e il 1911 sorsero, ai 
margini dell’agglomerato urbano, robusti insediamenti di “case margini dell’agglomerato urbano, robusti insediamenti di “case 
popolari”: via Ciro Menotti, via Giardini e viale Storchi, gli stessi popolari”: via Ciro Menotti, via Giardini e viale Storchi, gli stessi 
nomi che ritroveremo negli itinerari del tram elettrico. Il fe-nomi che ritroveremo negli itinerari del tram elettrico. Il fe-
nomeno del “pendolarismo” apparve come realtà di massa. nomeno del “pendolarismo” apparve come realtà di massa. 
Ora chi si serve del nuovo mezzo di trasporto è la piccola Ora chi si serve del nuovo mezzo di trasporto è la piccola 
borghesia impiegatizia. Le loro case nacquero, dopo il 1911, borghesia impiegatizia. Le loro case nacquero, dopo il 1911, 
nella zona sud-est della periferia (Buon Pastore, viale Amen-nella zona sud-est della periferia (Buon Pastore, viale Amen-
dola, via Giardini verso la montagna). Zone scelte anche dalle dola, via Giardini verso la montagna). Zone scelte anche dalle 
classi più ricche ed agiate per edificare le loro villette. Il tram classi più ricche ed agiate per edificare le loro villette. Il tram 
diventò il loro personale servizio. Il 22 aprile 1912 fu aperto diventò il loro personale servizio. Il 22 aprile 1912 fu aperto 
al pubblico il primo tronco del tramway sulla linea 5: stazione al pubblico il primo tronco del tramway sulla linea 5: stazione 
ferroviaria – via Emilia – piazzale Sant’Agostino – via Leo-ferroviaria – via Emilia – piazzale Sant’Agostino – via Leo-
ni (ora via Barozzi) – via Giardini – piazzale San Francesco ni (ora via Barozzi) – via Giardini – piazzale San Francesco 
– corso Canalchiaro – via Emilia – Via Farini – stazione – corso Canalchiaro – via Emilia – Via Farini – stazione 
ferroviaria. Una cartolina celebrativa mostrò l’accalcarsi entu-ferroviaria. Una cartolina celebrativa mostrò l’accalcarsi entu-
siasta ed incuriosito dei cittadini attorno alle nuove vetture siasta ed incuriosito dei cittadini attorno alle nuove vetture 
tramviarie. Cambiò così la città esteriore, sotto lo stimolo del tramviarie. Cambiò così la città esteriore, sotto lo stimolo del 
tramway diventato elettrico - Modena come tutto il paese tramway diventato elettrico - Modena come tutto il paese 
stava vivendo la prima civiltà imprenditoriale e fu la spinta del stava vivendo la prima civiltà imprenditoriale e fu la spinta del 
progresso tecnologico e dello sviluppo industriale - davanti al progresso tecnologico e dello sviluppo industriale - davanti al 
quale caddero portici ingombranti e si rettificarono le facciate quale caddero portici ingombranti e si rettificarono le facciate 
dei palazzi. Ma cambiò anche la città interiore, quella che si dei palazzi. Ma cambiò anche la città interiore, quella che si 
formò lentamente nell’inconscio topografico di ogni cittadino formò lentamente nell’inconscio topografico di ogni cittadino 
per la sua lunga frequentazione di luoghi abituali. Il tramway per la sua lunga frequentazione di luoghi abituali. Il tramway 
diventò identificazione “classista”. E le fermate fondarono diventò identificazione “classista”. E le fermate fondarono 
nuovi luoghi segnaletici per l’orientamento, incroci privilegiati nuovi luoghi segnaletici per l’orientamento, incroci privilegiati 
di itinerari. Scendere ad una fermata significava classificare un di itinerari. Scendere ad una fermata significava classificare un 
tragitto, considerare la convenienza di un percorso e quindi tragitto, considerare la convenienza di un percorso e quindi 
riordinare una topografia interiore secondo altri punti di ri-riordinare una topografia interiore secondo altri punti di ri-
ferimento. Attorno ad una fermata si crearono convivenze ferimento. Attorno ad una fermata si crearono convivenze 
sociali; come la obbligata vicinanza di un’attesa alla stessa sociali; come la obbligata vicinanza di un’attesa alla stessa 
formata, come la voluta assemblea dei vetturini nei punti di formata, come la voluta assemblea dei vetturini nei punti di 
scambio (all’epoca piazzetta delle Ova). Il tram promosse, scambio (all’epoca piazzetta delle Ova). Il tram promosse, 
anche commercialmente, vie per dimenticarne altre. Su tutti anche commercialmente, vie per dimenticarne altre. Su tutti 
i percorsi regnava la stazione ferroviaria e poi la cosiddetta i percorsi regnava la stazione ferroviaria e poi la cosiddetta 
numero due, quella delle Ferrovie Provinciali, per i modenesi numero due, quella delle Ferrovie Provinciali, per i modenesi 
da sempre “la Stazione piccola”. Questa linea era detta la da sempre “la Stazione piccola”. Questa linea era detta la 
“interstazionale” così importante per il tessuto della città che “interstazionale” così importante per il tessuto della città che 
fu anche l’ultima, come servizio di tramway,  a sparire: siamo fu anche l’ultima, come servizio di tramway,  a sparire: siamo 
arrivati al 1950!arrivati al 1950!
Gli anni ’20 videro il massimo splendore delle tramvie elettri-Gli anni ’20 videro il massimo splendore delle tramvie elettri-
che modenesi: risultarono in esercizio 6 linee per 23 Km circa che modenesi: risultarono in esercizio 6 linee per 23 Km circa 
di espansione di cui 20 km a binario semplice per permettere di espansione di cui 20 km a binario semplice per permettere 
il passaggio anche nelle strette vie del centro città. I percorsi il passaggio anche nelle strette vie del centro città. I percorsi 
osservati da una carrozza in lento movimento, così era il osservati da una carrozza in lento movimento, così era il 
viaggio in tramway, diventarono quasi cinematografici, ove viaggio in tramway, diventarono quasi cinematografici, ove 
il passeggero vedeva scorrere in sequenza un rullo bidimen-il passeggero vedeva scorrere in sequenza un rullo bidimen-
sionale di facciate di case e vetrine di negozi. Imparò così a sionale di facciate di case e vetrine di negozi. Imparò così a 
disporre mentalmente la successione introiettandosi quell’or-disporre mentalmente la successione introiettandosi quell’or-
dine e finendo per ricercarlo anche quando percorrerà poi dine e finendo per ricercarlo anche quando percorrerà poi 
la città a piedi. E il tramway elettrico, in misura decisamente la città a piedi. E il tramway elettrico, in misura decisamente 
superiore al predecessore a cavalli fu l’eroe del secondo de-superiore al predecessore a cavalli fu l’eroe del secondo de-
cennio del nuovo secolo, attore della modernizzazione delle cennio del nuovo secolo, attore della modernizzazione delle 
impetuose trasformazioni della città di Modena, tra la fine del impetuose trasformazioni della città di Modena, tra la fine del 
XIX e la prima parte del XX secolo. XIX e la prima parte del XX secolo. 

(Si ringrazia il sig. Gian Carlo Rossi per il materiale storico fornito)(Si ringrazia il sig. Gian Carlo Rossi per il materiale storico fornito)

La Stazione Centrale e Piazza DanteLa Stazione Centrale e Piazza Dante

Via Emilia, angolo Corso CanalgrandeVia Emilia, angolo Corso Canalgrande

Via Emilia, angolo Via FariniVia Emilia, angolo Via Farini
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Monumenti 
dimenticati? 
Il patibolo 
di Ciro Menotti e 
Vincenzo Borelli

appoggio alla causa menottiana ed anzi chiese l'intervento appoggio alla causa menottiana ed anzi chiese l'intervento 
restauratore della Santa Alleanza.restauratore della Santa Alleanza.
Il duca fece circondare dalle sue guardie la casa; seguirono al-Il duca fece circondare dalle sue guardie la casa; seguirono al-
cuni spari e i congiurati cercarono di fuggire, alcuni ci riusciro-cuni spari e i congiurati cercarono di fuggire, alcuni ci riusciro-
no, ma fra quelli che furono arrestati ci fu proprio Ciro Menotti, no, ma fra quelli che furono arrestati ci fu proprio Ciro Menotti, 
che, saltato da una finestra nel giardino retrostante la casa, che, saltato da una finestra nel giardino retrostante la casa, 
rimase ferito e fu catturato. Fallita la rivolta, il duca, che nel rimase ferito e fu catturato. Fallita la rivolta, il duca, che nel 
frattempo era fuggito a Mantova il 9 marzo rientrò a Modena.frattempo era fuggito a Mantova il 9 marzo rientrò a Modena.
Due mesi dopo fece celebrare il processo che si concluse Due mesi dopo fece celebrare il processo che si concluse 
con la condanna a morte mediante impiccagione.con la condanna a morte mediante impiccagione.
Nonostante le numerose suppliche che gli pervennero da più Nonostante le numerose suppliche che gli pervennero da più 
parti perché concedesse una commutazione della pena, il parti perché concedesse una commutazione della pena, il 
duca fu irremovibile e la sentenza venne eseguita nella Citta-duca fu irremovibile e la sentenza venne eseguita nella Citta-
della, assieme a quella del notaio Vincenzo Borelli, reo di aver della, assieme a quella del notaio Vincenzo Borelli, reo di aver 
redatto l'atto di decadenza di Francesco IV dopo la sua fuga redatto l'atto di decadenza di Francesco IV dopo la sua fuga 
dal ducato e per questo condannato a morte.dal ducato e per questo condannato a morte.
Per anni il Comune di Modena non ha curato la buona con-Per anni il Comune di Modena non ha curato la buona con-
servazione del posto dove fu innalzata la forca a cui Me-servazione del posto dove fu innalzata la forca a cui Me-
notti fu impiccato. Recintato da una semplice cancellata, il notti fu impiccato. Recintato da una semplice cancellata, il 
luogo è nella Cittadella, (attuale Piazza Primo Maggio) di cui luogo è nella Cittadella, (attuale Piazza Primo Maggio) di cui 
rimangono soltanto alcuni resti a seguito del bombardamen-rimangono soltanto alcuni resti a seguito del bombardamen-
to dell'ultima guerra col quale la vecchia fortezza fu distrutta. to dell'ultima guerra col quale la vecchia fortezza fu distrutta. 
Il Comune di Modena ha ristrutturato, nel 2007, il ceppo dove Il Comune di Modena ha ristrutturato, nel 2007, il ceppo dove 
Menotti e Borelli vennero giustiziati tramite impiccagione. Il Menotti e Borelli vennero giustiziati tramite impiccagione. Il 
20 ottobre 2007, alla presenza del Sindaco di Modena e di 20 ottobre 2007, alla presenza del Sindaco di Modena e di 
due pronipoti di Ciro Menotti, si è inaugurato il nuovo mo-due pronipoti di Ciro Menotti, si è inaugurato il nuovo mo-
numento. L'opera, in pietra nuda, riprende alcuni scalini del numento. L'opera, in pietra nuda, riprende alcuni scalini del 
patibolo, e tutto intorno faretti con luci bianco-rosso e verde, patibolo, e tutto intorno faretti con luci bianco-rosso e verde, 
illuminano la scena.illuminano la scena.

Ciro Menotti in una stampa dell’epocaCiro Menotti in una stampa dell’epoca

Il cippo che ricorda l’impiccagione di Ciro Menotti e Vincenzo BorelliIl cippo che ricorda l’impiccagione di Ciro Menotti e Vincenzo Borelli

Una recente commemorazione di Ciro Menotti e di Vincenzo Borelli alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle massime autorità militariUna recente commemorazione di Ciro Menotti e di Vincenzo Borelli alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle massime autorità militari
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Forse non tutti i modenesi sanno che in Piazzale Primo Mag-Forse non tutti i modenesi sanno che in Piazzale Primo Mag-
gio, di fianco al parcheggio della stazione delle Corriere, esi-gio, di fianco al parcheggio della stazione delle Corriere, esi-
ste un monumento eretto a ricordo del luogo dove, il 26 ste un monumento eretto a ricordo del luogo dove, il 26 
maggio 1831, furono impiccati, per ordine del duca Francesco maggio 1831, furono impiccati, per ordine del duca Francesco 
IV, i rivoluzionari Ciro Menotti e Vincenzo Borelli.IV, i rivoluzionari Ciro Menotti e Vincenzo Borelli.
Ma ripercorriamo la storia del tempo, Ciro Menotti è stato un Ma ripercorriamo la storia del tempo, Ciro Menotti è stato un 
patriota italiano nato a Migliarina di Carpi il 23 gennaio del patriota italiano nato a Migliarina di Carpi il 23 gennaio del 
1798 e morto appunto a Modena il 26 maggio del 1831.1798 e morto appunto a Modena il 26 maggio del 1831.
Affiliato alla Carboneria già dal 1817, maturò fin da giovane Affiliato alla Carboneria già dal 1817, maturò fin da giovane 
forti sentimenti democratici e patriottici, che lo portarono a forti sentimenti democratici e patriottici, che lo portarono a 
rifiutare la dominazione austriaca in Italia.rifiutare la dominazione austriaca in Italia.
Modena era allora governata dal duca Francesco IV d’Asbur-Modena era allora governata dal duca Francesco IV d’Asbur-
go-Este, arciduca d'Austria, che reputava il Ducato di Modena go-Este, arciduca d'Austria, che reputava il Ducato di Modena 
troppo piccolo per le sue ambizioni: aveva continui rapporti troppo piccolo per le sue ambizioni: aveva continui rapporti 
diplomatici con i diversi stati europei e manteneva una cor-diplomatici con i diversi stati europei e manteneva una cor-
te sfarzosa come fosse un grande sovrano. Da ciò il suo te sfarzosa come fosse un grande sovrano. Da ciò il suo 
interessamento per i movimenti rivoluzionari che agitavano interessamento per i movimenti rivoluzionari che agitavano 
l'Italia, da un lato temendoli e agendo duramente contro di l'Italia, da un lato temendoli e agendo duramente contro di 
loro, dall'altro lusingandoli nella speranza di potere sfruttare loro, dall'altro lusingandoli nella speranza di potere sfruttare 
la loro azione a vantaggio dei propri interessi personali. Av-la loro azione a vantaggio dei propri interessi personali. Av-
vicinato da Menotti, inizialmente il duca non aderì al progetto vicinato da Menotti, inizialmente il duca non aderì al progetto 
rivoluzionario ma non lo contrastò, tanto che a differenza del rivoluzionario ma non lo contrastò, tanto che a differenza del 
1820, dove fece arrestare e condannare a morte 57 carbona-1820, dove fece arrestare e condannare a morte 57 carbona-
ri, in un primo momento non si oppose alle idee di Menotti. ri, in un primo momento non si oppose alle idee di Menotti. 
Nel gennaio del 1831 Ciro Menotti organizzò nei minimi det-Nel gennaio del 1831 Ciro Menotti organizzò nei minimi det-
tagli la sollevazione popolare e l'approvazione dei neona-tagli la sollevazione popolare e l'approvazione dei neona-
ti circoli liberali che stavano proliferando in tutta Italia. Il 3 ti circoli liberali che stavano proliferando in tutta Italia. Il 3 
febbraio 1831, dopo aver raccolto le armi, Menotti radunò febbraio 1831, dopo aver raccolto le armi, Menotti radunò 
cinquantasette congiurati nella propria abitazione, poco di-cinquantasette congiurati nella propria abitazione, poco di-
stante dal Palazzo Ducale, per organizzare la rivolta. A quel stante dal Palazzo Ducale, per organizzare la rivolta. A quel 
punto Francesco IV, forse preoccupato di perdere molti dei punto Francesco IV, forse preoccupato di perdere molti dei 
suoi poteri, con un brusco voltafaccia decise di ritirare il suo suoi poteri, con un brusco voltafaccia decise di ritirare il suo 

Piazzale Primo Maggio con parcheggio autobus e corrierePiazzale Primo Maggio con parcheggio autobus e corriere
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Finestrino con vista
Intervista a Filippo Messori, taxista di CO.TA.MO., che parla di una Modena “vista dalla strada”Intervista a Filippo Messori, taxista di CO.TA.MO., che parla di una Modena “vista dalla strada”

Come è Modena vista da chi, per lavoro, la percorre in lungo Come è Modena vista da chi, per lavoro, la percorre in lungo 
e in largo tutti i giorni? Lo spiega bene Filippo Messori, taxista e in largo tutti i giorni? Lo spiega bene Filippo Messori, taxista 
associato al consorzio CO.TA.MO. che parla dei difetti ma associato al consorzio CO.TA.MO. che parla dei difetti ma 
anche delle straordinarie potenzialità che può avere questo anche delle straordinarie potenzialità che può avere questo 
territorio.territorio.
“Nel mio lavoro – spiega Messori - incontro gente di ogni “Nel mio lavoro – spiega Messori - incontro gente di ogni 
tipo, raggiungendo un livello di intimità al limite dell’imbaraz-tipo, raggiungendo un livello di intimità al limite dell’imbaraz-
zante, e vedo la realtà di strada senza barriera alcuna. La zante, e vedo la realtà di strada senza barriera alcuna. La 
città è davvero diversa da quello che vedete voi, dico sul città è davvero diversa da quello che vedete voi, dico sul 
serio. Dopo mezzanotte cambia di nuovo tutto, i parametri si serio. Dopo mezzanotte cambia di nuovo tutto, i parametri si 
azzerano, tutto si mescola e diventa differente. Il film di Jim azzerano, tutto si mescola e diventa differente. Il film di Jim 
Jarmush, Night On Earth (“Taxisti di notte” in italiano), non è Jarmush, Night On Earth (“Taxisti di notte” in italiano), non è 
romanzato, è davvero così”.romanzato, è davvero così”.
“Modena è una città plurale, e la ricerca di basi retrò di molta “Modena è una città plurale, e la ricerca di basi retrò di molta 
gente è una ingenua illusione. Si va solo avanti. Non esiste gente è una ingenua illusione. Si va solo avanti. Non esiste 
razzismo, la strada rende tutto crudo e concreto, come l’a-razzismo, la strada rende tutto crudo e concreto, come l’a-
sfalto. Tra immigrati non servono giri di parole o correttezza sfalto. Tra immigrati non servono giri di parole o correttezza 
politica, ci si tratta da pari, in maniera educata o brusca che politica, ci si tratta da pari, in maniera educata o brusca che 
sia. Io vedo più brava gente che altro, lo dico chiaramente. Un sia. Io vedo più brava gente che altro, lo dico chiaramente. Un 
sorriso, una buona parola, magari schietta, un atteggiamento sorriso, una buona parola, magari schietta, un atteggiamento 
senza preconcetto, fanno molto. Poi a volte volano schiaffi, senza preconcetto, fanno molto. Poi a volte volano schiaffi, 
sul serio. Ma è sempre un rapporto tra pari. Oggi si parla di sul serio. Ma è sempre un rapporto tra pari. Oggi si parla di 

una contrattura dei concetti global, ma se vedessero la varie-una contrattura dei concetti global, ma se vedessero la varie-
tà di persone, svedesi, giapponesi, estoni, brasiliani, malgasci, tà di persone, svedesi, giapponesi, estoni, brasiliani, malgasci, 
russi, australiani, statunitensi, indiani, che popolano le nostre russi, australiani, statunitensi, indiani, che popolano le nostre 
strade… Chi li fermerà? Tutti rimangono stupiti della nostra strade… Chi li fermerà? Tutti rimangono stupiti della nostra 
quantità di produzione di altissimo livello, tedeschi compresi.quantità di produzione di altissimo livello, tedeschi compresi.
Abbiamo aumentato, senza muovere quasi un dito, il turismo Abbiamo aumentato, senza muovere quasi un dito, il turismo 
di cifre doppie, da qualche anno a questa parte. Siamo un di cifre doppie, da qualche anno a questa parte. Siamo un 
angolo poco esplorato del Belpaese che offre tantissimo, e angolo poco esplorato del Belpaese che offre tantissimo, e 
la gente qui non cerca i luna park come a Venezia o altro, la gente qui non cerca i luna park come a Venezia o altro, 
ma cerca la sacrosanta verità, della vita italiana. E la trova. Il ma cerca la sacrosanta verità, della vita italiana. E la trova. Il 
plusvalore che do al mio mestiere è fare il public relator per plusvalore che do al mio mestiere è fare il public relator per 
questa gente, cerco di essere un morbido cuscino tra la città questa gente, cerco di essere un morbido cuscino tra la città 
ed il cliente. Suggerimenti, suggestioni, indicazioni. È una cosa ed il cliente. Suggerimenti, suggestioni, indicazioni. È una cosa 
apprezzata tantissimo, mi è capitato anche di fare la guida apprezzata tantissimo, mi è capitato anche di fare la guida 
turistica. Io glielo dico sempre: “Benvenuti e grazie, abbiamo turistica. Io glielo dico sempre: “Benvenuti e grazie, abbiamo 
bisogno di voi”. bisogno di voi”. 
Poi, Messori riflette: “Dobbiamo solo scrostare un po’ del pro-Poi, Messori riflette: “Dobbiamo solo scrostare un po’ del pro-
vincialismo bigotto che ci caratterizza e puntare in alto. Ab-vincialismo bigotto che ci caratterizza e puntare in alto. Ab-
biamo un’ottima università che porta tanta gente, un tessuto biamo un’ottima università che porta tanta gente, un tessuto 
economico diamantino, un discreto welfare. Io vedo una città economico diamantino, un discreto welfare. Io vedo una città 
che purtroppo però stenta a porsi le domande giuste”.che purtroppo però stenta a porsi le domande giuste”.
Presidente di categoria dei tassisti modenesi, socio del radio-Presidente di categoria dei tassisti modenesi, socio del radio-
taxi Cotamo, Filippo afferma che i tassisti modenesi stanno taxi Cotamo, Filippo afferma che i tassisti modenesi stanno 
bene, con riserva. “La nostra condizione di lavoro è ideale, bene, con riserva. “La nostra condizione di lavoro è ideale, 
una città molto industrializzata dalla discreta viabilità, non una città molto industrializzata dalla discreta viabilità, non 
molto grande, e non troppo pericolosa.molto grande, e non troppo pericolosa.
Purtroppo, e qui devo ammetterlo, abbiamo una sorta di im-Purtroppo, e qui devo ammetterlo, abbiamo una sorta di im-
permeabilità con le istituzioni, e noi tutto sommato ci au-permeabilità con le istituzioni, e noi tutto sommato ci au-
togestiamo bene. Abbiamo qualche problema disciplinare, togestiamo bene. Abbiamo qualche problema disciplinare, 
specialmente sui turni, con monitoraggi inesistenti sul nostro specialmente sui turni, con monitoraggi inesistenti sul nostro 
operato, e problemi amministrativi dovuti all’eccessiva len-operato, e problemi amministrativi dovuti all’eccessiva len-
tezza delle pratiche: per un cambio auto o una sostituzione tezza delle pratiche: per un cambio auto o una sostituzione 
alla guida ci vuole anche un mese… Troppo, per i numeri mo-alla guida ci vuole anche un mese… Troppo, per i numeri mo-
denesi, siamo 85, non migliaia. La clientela in media sembra denesi, siamo 85, non migliaia. La clientela in media sembra 
soddisfatta, anche se dovremmo riuscire ad intercettarne di soddisfatta, anche se dovremmo riuscire ad intercettarne di 
più. Stiamo rivedendo le tariffe inserendo accorgimenti che più. Stiamo rivedendo le tariffe inserendo accorgimenti che 
miglioreranno la trasparenza per i passeggeri, abbiamo mes-miglioreranno la trasparenza per i passeggeri, abbiamo mes-
so in campo soluzioni per migliorare la qualità del servizio, so in campo soluzioni per migliorare la qualità del servizio, 
inglese, telematica, veicoli. Ovvio che le critiche rimangono. inglese, telematica, veicoli. Ovvio che le critiche rimangono. 
Ma sono sempre utili per correggere il tiro, c’è sempre da fare. Ma sono sempre utili per correggere il tiro, c’è sempre da fare. 
La realtà è che abbiamo fame di essere un aiuto per la nostra La realtà è che abbiamo fame di essere un aiuto per la nostra 
Amministrazione, anche se talvolta sembriamo un po’ rompi-Amministrazione, anche se talvolta sembriamo un po’ rompi-
scatole. E ogni volta che abbiamo avuto modo di incrociare il scatole. E ogni volta che abbiamo avuto modo di incrociare il 
tiro, abbiamo trovato gente che si impegna per fare, e questo tiro, abbiamo trovato gente che si impegna per fare, e questo 
non può che essere positivo. Dovremmo forse fidarci di più, non può che essere positivo. Dovremmo forse fidarci di più, 
da cittadini. Ma il clima è quello che è…”.da cittadini. Ma il clima è quello che è…”.
Quanto poi al “modello ideale” che Messori sogna per la sua Quanto poi al “modello ideale” che Messori sogna per la sua 
città, dice: “Vorrei che si arrivasse ad una città gestibile tramite città, dice: “Vorrei che si arrivasse ad una città gestibile tramite 
il pubblico, sia di linea sia non di linea, almeno dentro l’anello il pubblico, sia di linea sia non di linea, almeno dentro l’anello 
delle tangenziali. Traffico e smog si combattono non con delle tangenziali. Traffico e smog si combattono non con 

prese di posizione provvisorie, ma con azioni di forza: anche prese di posizione provvisorie, ma con azioni di forza: anche 
una città medio piccola come Modena può avvalersi di zone una città medio piccola come Modena può avvalersi di zone 
ztl interdette al traffico di chi non vi abiti o vi lavori. Non solo ztl interdette al traffico di chi non vi abiti o vi lavori. Non solo 
il centro storico. L’inibizione del traffico fatta solo con infra-il centro storico. L’inibizione del traffico fatta solo con infra-
strutture sempre più congestionanti (corsie più strette, svolte strutture sempre più congestionanti (corsie più strette, svolte 
più difficili, etc.) porta solo ad “infarti urbani”, che aumentano il più difficili, etc.) porta solo ad “infarti urbani”, che aumentano il 
tempo di utilizzo dei veicoli, in condizioni di grosso rilascio di tempo di utilizzo dei veicoli, in condizioni di grosso rilascio di 
sostanze, e certo non migliorano la qualità della vita. Ovvio sostanze, e certo non migliorano la qualità della vita. Ovvio 
che senza investimenti cospicui in settori strategici si va poco che senza investimenti cospicui in settori strategici si va poco 

lontano. Oggi in città le alternative alle auto sono poche. I lontano. Oggi in città le alternative alle auto sono poche. I 
bus latitano, sono vecchi e poco capillari. I parcheggi veri non bus latitano, sono vecchi e poco capillari. I parcheggi veri non 
esistono, e portano tutti a recarsi comunque in zone cen-esistono, e portano tutti a recarsi comunque in zone cen-
tralissime della città. Quindi: meno traffico e più scorrevole tralissime della città. Quindi: meno traffico e più scorrevole 
in città, grosso rinforzo dei trasporti pubblici, aree ztl anche in città, grosso rinforzo dei trasporti pubblici, aree ztl anche 
fuori dal centro storico, parcheggi scambiatori periferici, e cer-fuori dal centro storico, parcheggi scambiatori periferici, e cer-
care di organizzare le questioni ricorrenti, come le famigerate care di organizzare le questioni ricorrenti, come le famigerate 
uscite da scuola: centinaia di auto in pochi metri, per ragazzi uscite da scuola: centinaia di auto in pochi metri, per ragazzi 
che potrebbero fare da soli, con strumenti giusti”.che potrebbero fare da soli, con strumenti giusti”.

Filippo MessoriFilippo Messori

Il taxi di Arte di Vivere in Piazza GrandeIl taxi di Arte di Vivere in Piazza Grande
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Il ristorante Taverna dei Servi, in pieno centro a Modena ha Il ristorante Taverna dei Servi, in pieno centro a Modena ha 
completamente rinnovato il proprio look, trasformandosi in completamente rinnovato il proprio look, trasformandosi in 
un locale elegante e raffinato e, al contempo, caldo ed ac-un locale elegante e raffinato e, al contempo, caldo ed ac-
cogliente. Chi frequenta da tempo questo tempio della cucina cogliente. Chi frequenta da tempo questo tempio della cucina 
emiliana farebbe sicuramente fatica a riconoscerlo, se non emiliana farebbe sicuramente fatica a riconoscerlo, se non 
ci fossero ancora le antiche volte che lo caratterizzano e, ci fossero ancora le antiche volte che lo caratterizzano e, 
naturalmente, i due titolari Lorenzo Migliorini e Marco Musagna naturalmente, i due titolari Lorenzo Migliorini e Marco Musagna 
ad accogliere le persone che decidono di godere della cucina ad accogliere le persone che decidono di godere della cucina 
emiliana. Perché una cosa non è cambiata, lo chef Lorenzo emiliana. Perché una cosa non è cambiata, lo chef Lorenzo 
Migliorini continua a proporre le specialità della sua terra con Migliorini continua a proporre le specialità della sua terra con 
una rivisitazione personale e moderna, mantenendo però una rivisitazione personale e moderna, mantenendo però 
inalterata la tradizione culinaria con la quale è cresciuto.inalterata la tradizione culinaria con la quale è cresciuto.
Quindi antipasti realizzati con i migliori salumi locali, primi piatti Quindi antipasti realizzati con i migliori salumi locali, primi piatti 
della tradizione modenese e montanara (ma sempre del no-della tradizione modenese e montanara (ma sempre del no-
stro appennino) e secondi piatti tradizionali come lo zampo-stro appennino) e secondi piatti tradizionali come lo zampo-
ne o le tigelle affiancati da gustose varianti, come lo stracotto ne o le tigelle affiancati da gustose varianti, come lo stracotto 
con polenta del quale lo chef ci regala la ricetta (pagina …).con polenta del quale lo chef ci regala la ricetta (pagina …).
E per concludere un pranzo o una cena cosa c’è di meglio E per concludere un pranzo o una cena cosa c’è di meglio 
di un dolce, ancora meglio se fatto in casa, come le squi-di un dolce, ancora meglio se fatto in casa, come le squi-
site crostate preparate ogni giorno dallo chef. Non si può site crostate preparate ogni giorno dallo chef. Non si può 
dimenticare la cantina, un insieme delle migliori etichette che dimenticare la cantina, un insieme delle migliori etichette che 
propongono vini locali e il meglio della produzione italiana, propongono vini locali e il meglio della produzione italiana, 
sempre con una particolare attenzione al rapporto qualità/sempre con una particolare attenzione al rapporto qualità/
prezzo, perché in Italia si possono bere dei grandi vini senza prezzo, perché in Italia si possono bere dei grandi vini senza 
spendere cifre a due zeri, basta avere qualcuno che li sappia spendere cifre a due zeri, basta avere qualcuno che li sappia 
selezionare e consigliare, come nel caso di Marco e Lorenzo.selezionare e consigliare, come nel caso di Marco e Lorenzo.

Se non vi fosse ancora venuta voglia di provare la cucina Se non vi fosse ancora venuta voglia di provare la cucina 
della Taverna dei Servi, è giusto sottolineare che l’ambiente della Taverna dei Servi, è giusto sottolineare che l’ambiente 
è famigliare, quando ci si mette a tavola sembra di essere è famigliare, quando ci si mette a tavola sembra di essere 
nella sala di casa propria. Il personale, attento alle esigenze nella sala di casa propria. Il personale, attento alle esigenze 
dei clienti, non è mai invadente ma riesce a fornire sempre dei clienti, non è mai invadente ma riesce a fornire sempre 
un servizio preciso e puntale, all’altezza della qualità della un servizio preciso e puntale, all’altezza della qualità della 
Taverna dei Servi. Ultimo appunto, la location è strategica ad Taverna dei Servi. Ultimo appunto, la location è strategica ad 
una passeggiata in pieno centro storico di Modena, da via una passeggiata in pieno centro storico di Modena, da via 
dei Servi (dalla quale prende il nome il ristorante) in 3 minuti dei Servi (dalla quale prende il nome il ristorante) in 3 minuti 
a piedi ci si trova in Piazza Grande, davanti al Duomo e alla a piedi ci si trova in Piazza Grande, davanti al Duomo e alla 
Ghirlandina, più in centro di così.Ghirlandina, più in centro di così.

Taverna dei Servi, nuovo locale 
antica tradizione
L’interno della Taverna dei Servi, completamente rinnovataL’interno della Taverna dei Servi, completamente rinnovata

Da sinistra: Lorenzo Migliorini (chef) e Marco Musagna (martre)Da sinistra: Lorenzo Migliorini (chef) e Marco Musagna (martre)

Tritare la carne grossa , o fare dei dadi piccolini , fatela Tritare la carne grossa , o fare dei dadi piccolini , fatela 
rosolare in una pentola a fuoco vivace. La carne tenderà rosolare in una pentola a fuoco vivace. La carne tenderà 
a fare molta acqua. Fatela evaporare e rosolate bene la a fare molta acqua. Fatela evaporare e rosolate bene la 
carne. Aggiungete il sale e il resto delle spezie. Intanto in carne. Aggiungete il sale e il resto delle spezie. Intanto in 
una padella fate un soffritto con l’aglio, le cipolle, le caro-una padella fate un soffritto con l’aglio, le cipolle, le caro-
te e il sedano precedentemente tritati. Unite il soffritto alla te e il sedano precedentemente tritati. Unite il soffritto alla 
carne e continuare la rosolatura. Dopo qualche minuto carne e continuare la rosolatura. Dopo qualche minuto 
versate il vino rosso e fatelo evaporare . Un volta asciut-versate il vino rosso e fatelo evaporare . Un volta asciut-
to aggiungere i pelati , poco concentrato di pomodoro  to aggiungere i pelati , poco concentrato di pomodoro  

ed il brodo, fino a coprire la carne. Appena riprende il bol-ed il brodo, fino a coprire la carne. Appena riprende il bol-
lore abbassate il fuoco e continuate la cottura a fuoco lore abbassate il fuoco e continuate la cottura a fuoco 
lento, coprendo la pentola, e continuando a mescolare lento, coprendo la pentola, e continuando a mescolare 
di tanto in tanto. Cuocere per circa 1 ora e mezza (as-di tanto in tanto. Cuocere per circa 1 ora e mezza (as-
saggiate il ragù per controllare la cottura).saggiate il ragù per controllare la cottura).
Cuocere la tagliatelle in abbondante acqua salata , scola-Cuocere la tagliatelle in abbondante acqua salata , scola-
re e condire col ragù di capriolo re e condire col ragù di capriolo 
Lasciando il capriolo a pezzi più grossi si ottiene un ot-Lasciando il capriolo a pezzi più grossi si ottiene un ot-
timo capriolo in umido da poter servire con la polenta.timo capriolo in umido da poter servire con la polenta.

TAGLIATELLE AL CAPRIOLOTAGLIATELLE AL CAPRIOLO
• • Polpa di caprioloPolpa di capriolo

• • PelatiPelati

• • Concentrato di pomodoroConcentrato di pomodoro

• • Sedano, carote e cipolla Sedano, carote e cipolla 

• • AglioAglio

• • Vino rosso corposoVino rosso corposo

• • Brodo di carneBrodo di carne

• • Sale e pepeSale e pepe

• • Spezie (salvia, bacche di ginepro, roSpezie (salvia, bacche di ginepro, rosmarino, cannella,   smarino, cannella,   
  chiodi di garofano)chiodi di garofano)

• • Olio d’olivaOlio d’oliva

• • BurroBurro

• • Si può eventualmente marinare il caSi può eventualmente marinare il capriolo 1 notte sotto      priolo 1 notte sotto      
  vino rosso e odori vino rosso e odori 
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Tagliate la carne in pezzi dalle dimensioni di circa 2 cm, Tagliate la carne in pezzi dalle dimensioni di circa 2 cm, 
metteteli in un recipiente e ricoprite il tutto con il vino rosso.metteteli in un recipiente e ricoprite il tutto con il vino rosso.
Aggiungete la carota, il sedano e la cipolla tagliati grosso-Aggiungete la carota, il sedano e la cipolla tagliati grosso-
lanamente, aggiungete il sale grosso e gli aromi e lasciate lanamente, aggiungete il sale grosso e gli aromi e lasciate 
marinare per 12 ore.marinare per 12 ore.
Togliete la carne dalla marinatura e rosolatela in una pento-Togliete la carne dalla marinatura e rosolatela in una pento-
la a fuoco vivace con dell’olio.la a fuoco vivace con dell’olio.
Intanto in una padella a parte fate rosolare, sempre con un Intanto in una padella a parte fate rosolare, sempre con un 
goccio d’olio, le verdure tritate finemente e lo spicchio d’aglio.goccio d’olio, le verdure tritate finemente e lo spicchio d’aglio.

Quando si sarà asciugata tutta l’acqua che la carne rilascia Quando si sarà asciugata tutta l’acqua che la carne rilascia 
durante la cottura, salate ed insaporite con gli aromi, quindi durante la cottura, salate ed insaporite con gli aromi, quindi 
aggiungete le verdure e mescolate.aggiungete le verdure e mescolate.
Versate il vino e lasciatelo evaporare.Versate il vino e lasciatelo evaporare.
Versate ora il brodo coprendo completamente la carne, Versate ora il brodo coprendo completamente la carne, 
aggiungere i pelati e lasciate cuocere per circa tre ore a aggiungere i pelati e lasciate cuocere per circa tre ore a 
pentola coperta, mescolando ogni tanto per evitare che pentola coperta, mescolando ogni tanto per evitare che 
si attacchi.si attacchi.
Servite lo stracotto d’asino con polenta abbrustolita o fresca.Servite lo stracotto d’asino con polenta abbrustolita o fresca.

STRACOTTO DI SOMARINOSTRACOTTO DI SOMARINO
• • Polpa di asinoPolpa di asino
• • Vino rossoVino rosso
• • AglioAglio
• • Sedano, carota e cipollaSedano, carota e cipolla
• • Brodo di carneBrodo di carne
• • Spezie (cannella, alloro, rosmarino, salvia,    Spezie (cannella, alloro, rosmarino, salvia,    
 chiodi di garofano) chiodi di garofano)

• • PelatiPelati

Per la marinaturaPer la marinatura

• • 1 carota1 carota

• • 1 gamba di sedano1 gamba di sedano

• • 1 cipolla1 cipolla

• • 1 spicchio d’aglio1 spicchio d’aglio

• • Vino rossoVino rosso

• • Sale grosso, grani di pepe, stecca di cannella,    Sale grosso, grani di pepe, stecca di cannella,    
 chiodi di garofano, bacche di ginepro chiodi di garofano, bacche di ginepro

Tradizione e sapori di Modena, 
un marchio a tutela dei prodotti 
tipici modenesi
Sono ormai passati quindici anni da quando, nel 2003, la Sono ormai passati quindici anni da quando, nel 2003, la 
Camera di Commercio di Modena ha deciso di creare un mar-Camera di Commercio di Modena ha deciso di creare un mar-
chio che tutelasse i prodotti agroalimentari e gastronomici chio che tutelasse i prodotti agroalimentari e gastronomici 
tipici del territorio, al di là di quelli che già vantavano prote-tipici del territorio, al di là di quelli che già vantavano prote-
zioni comunitarie quali DOP e IGP. Oggi il marchio “Tradizio-zioni comunitarie quali DOP e IGP. Oggi il marchio “Tradizio-
ne e sapori di Modena” raccoglie in un variegato paniere 25 ne e sapori di Modena” raccoglie in un variegato paniere 25 
eccellenze che spaziano dai prodotti spontanei della terra e eccellenze che spaziano dai prodotti spontanei della terra e 
del bosco a quelli coltivati, fino alle produzioni artigianali e del bosco a quelli coltivati, fino alle produzioni artigianali e 
industriali, tutte caratterizzate da tipicità e radicamento nella industriali, tutte caratterizzate da tipicità e radicamento nella 
cultura gastronomica modenese. “Tradizione e sapori di Mo-cultura gastronomica modenese. “Tradizione e sapori di Mo-
dena” è un marchio volto a dare garanzia al consumatore dena” è un marchio volto a dare garanzia al consumatore 
che il prodotto è realmente tradizionale e tipico, tipicità intesa che il prodotto è realmente tradizionale e tipico, tipicità intesa 
come antitesi alla genericità e standardizzazione, infatti le come antitesi alla genericità e standardizzazione, infatti le 
aziende che aderiscono devono sottostare ad uno specifico aziende che aderiscono devono sottostare ad uno specifico 
regolamento ed impegnarsi al rispetto di rigorosi disciplinari di regolamento ed impegnarsi al rispetto di rigorosi disciplinari di 
produzione, oltre che a sottoporsi ad un sistema di verifiche produzione, oltre che a sottoporsi ad un sistema di verifiche 
di conformità effettuate da organismi di controllo indipendenti di conformità effettuate da organismi di controllo indipendenti 
incaricati dalla Camera di Commercio di Modena. I disciplina-incaricati dalla Camera di Commercio di Modena. I disciplina-
ri di produzione, realizzati in collaborazione con le azien-ri di produzione, realizzati in collaborazione con le azien-
de coinvolte, individuano le aree geografiche interessate, le de coinvolte, individuano le aree geografiche interessate, le 
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, le modalità caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, le modalità 
di produzione, conservazione, confezionamento ed etichet-di produzione, conservazione, confezionamento ed etichet-

tatura del prodotto. Solo chi si attiene al regolamento ed ai tatura del prodotto. Solo chi si attiene al regolamento ed ai 
disciplinari di produzione può utilizzare il marchio di tutela disciplinari di produzione può utilizzare il marchio di tutela 
“Tradizione e sapori di Modena”.“Tradizione e sapori di Modena”.
Il primo prodotto che nel 2003 si è fregiato del marchio è Il primo prodotto che nel 2003 si è fregiato del marchio è 
stata la Patata di Montese, con l’adesione di 31 aziende agri-stata la Patata di Montese, con l’adesione di 31 aziende agri-
cole, oggi salite a 53, appartenenti al territorio montano vo-cole, oggi salite a 53, appartenenti al territorio montano vo-
cato alla coltivazione che si trova a cavallo fra le provincie cato alla coltivazione che si trova a cavallo fra le provincie 
di Modena e Bologna. Nello stesso anno si è concluso l’iter di Modena e Bologna. Nello stesso anno si è concluso l’iter 
di accreditamento di altri due prodotti tipici molto cari ai mo-di accreditamento di altri due prodotti tipici molto cari ai mo-
denesi, la Crescentina di Modena e il Nocino di Modena. Nel denesi, la Crescentina di Modena e il Nocino di Modena. Nel 
2004, grazie anche all’interesse subito riscontrato dal merca-2004, grazie anche all’interesse subito riscontrato dal merca-
to per il marchio di tutela, sono state sette le nuove eccel-to per il marchio di tutela, sono state sette le nuove eccel-
lenze del territorio entrate nel paniere, il Sassolino di Modena, lenze del territorio entrate nel paniere, il Sassolino di Modena, 
gli Amaretti di Modena, i Tortellini di Modena come prodotti gli Amaretti di Modena, i Tortellini di Modena come prodotti 
lavorati e il Mirtillo nero dell’Appennino modenese, i Marroni di lavorati e il Mirtillo nero dell’Appennino modenese, i Marroni di 
Zocca e del Frignano e il Tartufo Valli Dolo e Dragone. Oggi, Zocca e del Frignano e il Tartufo Valli Dolo e Dragone. Oggi, 
come anticipato all’inizio dell’articolo, sono ben 25 i prodotti come anticipato all’inizio dell’articolo, sono ben 25 i prodotti 
tutelati e controllati dal marchio, per un totale di 273 aziende tutelati e controllati dal marchio, per un totale di 273 aziende 
aderenti, un paniere così ampio e ricco che con i suoi pro-aderenti, un paniere così ampio e ricco che con i suoi pro-
dotti potrebbe comporre un menù della tradizione completo, dotti potrebbe comporre un menù della tradizione completo, 
dall’antipasto al dolce.dall’antipasto al dolce.
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La Camera di Commercio di Modena si è fortemente e costantemente im-La Camera di Commercio di Modena si è fortemente e costantemente im-
pegnata in questi anni nella promozione del marchio in diverse forme pegnata in questi anni nella promozione del marchio in diverse forme 
e modalità, per aumentarne la conoscenza e l’apprezzamento da e modalità, per aumentarne la conoscenza e l’apprezzamento da 
parte di un pubblico sempre più vasto di consumatori. Innume-parte di un pubblico sempre più vasto di consumatori. Innume-
revoli sono state le iniziative nell’ambito delle quali il marchio è revoli sono state le iniziative nell’ambito delle quali il marchio è 
stato promosso grazie a specifiche azioni ad esso dedicate e stato promosso grazie a specifiche azioni ad esso dedicate e 
sviluppate in contesti televisivi e radiofonici. Costante anche sviluppate in contesti televisivi e radiofonici. Costante anche 
la presenza in rete, attraverso l’inserimento di un banner pro-la presenza in rete, attraverso l’inserimento di un banner pro-
mozionale all’interno di siti e/o portali.mozionale all’interno di siti e/o portali.
Fin dai primi anni sono stati stampati folder per pubblicizza-Fin dai primi anni sono stati stampati folder per pubblicizza-
re i singoli prodotti, brochure di presentazione del marchio re i singoli prodotti, brochure di presentazione del marchio 
e dell’intero paniere con l’indicazione dei produttori, vele e e dell’intero paniere con l’indicazione dei produttori, vele e 
pannelli, cartelli per punti vendita, gadget; è stata perfino rea-pannelli, cartelli per punti vendita, gadget; è stata perfino rea-
lizzata una campagna pubblicitaria dinamica applicata a mez-lizzata una campagna pubblicitaria dinamica applicata a mez-
zi di trasporto (autobus e corriere) per linee urbane ed extraur-zi di trasporto (autobus e corriere) per linee urbane ed extraur-
bane. Inoltre, in collaborazione con le Amministrazioni comunali bane. Inoltre, in collaborazione con le Amministrazioni comunali 
delle aree interessate, si è attuata una diversa formula pubblicitaria delle aree interessate, si è attuata una diversa formula pubblicitaria 
mediante la realizzazione di 26 cartelloni stradali dedicati ai prodotti mediante la realizzazione di 26 cartelloni stradali dedicati ai prodotti 
della natura, che sono stati posizionati sulle principali direttrici di acces-della natura, che sono stati posizionati sulle principali direttrici di acces-
so alle aree di produzione del mirtillo, del marrone e della patata.so alle aree di produzione del mirtillo, del marrone e della patata.
Da qualche anno si è inoltre consolidato un rapporto con la società Palatipico Da qualche anno si è inoltre consolidato un rapporto con la società Palatipico 
di Modena, che racchiude tutti i Consorzi dei prodotti DOP e IGP della provincia, per la di Modena, che racchiude tutti i Consorzi dei prodotti DOP e IGP della provincia, per la 
partecipazione del marchio, e delle imprese aderenti, ad eventi ed iniziative di settore.  Dal momento che la carta stampata partecipazione del marchio, e delle imprese aderenti, ad eventi ed iniziative di settore.  Dal momento che la carta stampata 
riveste comunque un ruolo fondamentale nella comunicazione, nel corso degli anni non sono mancati servizi giornalistici riveste comunque un ruolo fondamentale nella comunicazione, nel corso degli anni non sono mancati servizi giornalistici 
redazionali su quotidiani e riviste locali e nazionali.redazionali su quotidiani e riviste locali e nazionali.

Il marchio e la sua promozione

Un portale internet dedicato

Nell’ambito dell’attività promozionale, non poteva mancare una Nell’ambito dell’attività promozionale, non poteva mancare una 
vetrina specifica dedicata al marchio sulla rete Internet. Si è quin-vetrina specifica dedicata al marchio sulla rete Internet. Si è quin-
di creato il portale www.tradizionesaporimodena.it, una vera e di creato il portale www.tradizionesaporimodena.it, una vera e 
propria miniera di informazioni per chi vuole approfondire la co-propria miniera di informazioni per chi vuole approfondire la co-
noscenza dei prodotti del paniere, con notizie storiche e cultu-noscenza dei prodotti del paniere, con notizie storiche e cultu-

rali per ricostruirne la nascita e l’evoluzione, le zone di produzio-rali per ricostruirne la nascita e l’evoluzione, le zone di produzio-
ne, la stagionalità, le proprietà e l’uso in cucina. Il portale riporta ne, la stagionalità, le proprietà e l’uso in cucina. Il portale riporta 
l’elenco dei produttori a cui rivolgersi per l’acquisto ed infine gli l’elenco dei produttori a cui rivolgersi per l’acquisto ed infine gli 
eventi quali ad esempio feste e sagre specificatamente dedicate eventi quali ad esempio feste e sagre specificatamente dedicate 
a queste produzioni o nelle quali è possibile degustarle.a queste produzioni o nelle quali è possibile degustarle.

L’allestimento di prodotti tipici modenesi e a marchio Tradizione e sapori di Modena con la famiglia Pavironica realizzato per la trasmissione di RAI 1 “Linea Verde”L’allestimento di prodotti tipici modenesi e a marchio Tradizione e sapori di Modena con la famiglia Pavironica realizzato per la trasmissione di RAI 1 “Linea Verde”
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Il futuro dei nostri laureati 
deve rimanere nel nostro paese
Magnifico Rettore in una recente intervista la senatrice Valeria Magnifico Rettore in una recente intervista la senatrice Valeria 
Fedeli, Ministra dell’Istruzione della Ricerca e dell’Universtita dal Fedeli, Ministra dell’Istruzione della Ricerca e dell’Universtita dal 
dicembre 2016, ha dichiarato: “Incrementare il numero di laure-dicembre 2016, ha dichiarato: “Incrementare il numero di laure-
ati è uno degli obiettivi che ci siamo prefissato e verso il quale ati è uno degli obiettivi che ci siamo prefissato e verso il quale 
ci stiamo già muovendo. Il governo sta mettendo in campo ci stiamo già muovendo. Il governo sta mettendo in campo 
iniziative ed azioni mirate e tese ad aumentare il numero di iniziative ed azioni mirate e tese ad aumentare il numero di 
coloro che arrivano alla laurea”.coloro che arrivano alla laurea”.

Ha ragione il Sig.ra Ministra perché, credo, che il suo inter-Ha ragione il Sig.ra Ministra perché, credo, che il suo inter-
vento sia proiettato verso due direzioni. La prima, anche in vento sia proiettato verso due direzioni. La prima, anche in 
modo sottinteso, pone particolare attenzione alle discipline modo sottinteso, pone particolare attenzione alle discipline 
scientifiche e la seconda, ancor più importante, che l’Italia è scientifiche e la seconda, ancor più importante, che l’Italia è 
al penultimo posto per numero di chi arriva ad una laurea: al penultimo posto per numero di chi arriva ad una laurea: 
solo il 18% contro una media Ocse del 36% e che solo il 65% solo il 18% contro una media Ocse del 36% e che solo il 65% 
dei laureati trova un lavoro. Sa cosa vuol dire? Che i nostri dei laureati trova un lavoro. Sa cosa vuol dire? Che i nostri 
giovani laureati o si adattano ad una qualsiasi professione giovani laureati o si adattano ad una qualsiasi professione 
o mestiere o, ancor peggio, vanno all’estero. Quindi ripeto, o mestiere o, ancor peggio, vanno all’estero. Quindi ripeto, 
se l’Italia è penultima per persone che arrivano alla laurea, il se l’Italia è penultima per persone che arrivano alla laurea, il 

problema aumenta perché mancano le prospettive del fu-problema aumenta perché mancano le prospettive del fu-
turo. Pochi fondi pubblici destinati all’istruzione (nel biennio turo. Pochi fondi pubblici destinati all’istruzione (nel biennio 
2014/2015 solo il 7% della spesa pubblica contro una media 2014/2015 solo il 7% della spesa pubblica contro una media 
OCSE dell’11,3%, con un calo significativo del 2% rispetto al OCSE dell’11,3%, con un calo significativo del 2% rispetto al 
biennio 2012/2014), visto che il nostro paese ha speso solo biennio 2012/2014), visto che il nostro paese ha speso solo 
il 4% del proprio PIL per il cosiddetto “mondo dell’istruzione”, il 4% del proprio PIL per il cosiddetto “mondo dell’istruzione”, 
contro la media europea che supera il 6%.contro la media europea che supera il 6%.

Prof. Andrisano, argomento tabù: parliamo dello spettro della Prof. Andrisano, argomento tabù: parliamo dello spettro della 
disoccupazione.disoccupazione.

Rispondo in due modi. Primo, l’alto numero dei cosiddetti Rispondo in due modi. Primo, l’alto numero dei cosiddetti 
NEET (“Not in Education Employment or Training”) ossia tutti NEET (“Not in Education Employment or Training”) ossia tutti 
quei giovani, dai 15 ai 29 anni, che non sono iscritti a scuola, quei giovani, dai 15 ai 29 anni, che non sono iscritti a scuola, 
né all’università, né frequentano corsi formativi, né tantome-né all’università, né frequentano corsi formativi, né tantome-
no svolgono una qualsiasi attività lavorativa. Secondo i più no svolgono una qualsiasi attività lavorativa. Secondo i più 
recenti dati dell’Istat il fenomeno dei Neet in Italia interessa recenti dati dell’Istat il fenomeno dei Neet in Italia interessa 
circa 1,3 milioni di persone che diventa il 34,5% proprio nella circa 1,3 milioni di persone che diventa il 34,5% proprio nella 
fascia 15/29 anni, arrivando al 40% nel Mezzogiorno. Di confascia 15/29 anni, arrivando al 40% nel Mezzogiorno. Di con

La “missione” di Unimore e del suo Rettore Ing. Prof. Angelo AndrisanoLa “missione” di Unimore e del suo Rettore Ing. Prof. Angelo Andrisano

Il magnifico Rettore di Unimore Ing. Prof. Angelo Andrisano e l’editore Dino Della Casa nella “Notte del dottorato di Ricerca 2017”Il magnifico Rettore di Unimore Ing. Prof. Angelo Andrisano e l’editore Dino Della Casa nella “Notte del dottorato di Ricerca 2017”

trapposto, all’aumentare del titolo di studio diminuisce il tasso trapposto, all’aumentare del titolo di studio diminuisce il tasso 
di disoccupazione. Ossia, l’istruzione è e rimarrà sempre il di disoccupazione. Ossia, l’istruzione è e rimarrà sempre il 
miglior investimento per il nostro paese, a tutela di chi cerca miglior investimento per il nostro paese, a tutela di chi cerca 
un posto di lavoro. Vuole un dato significativo? I disoccupati un posto di lavoro. Vuole un dato significativo? I disoccupati 
laureati sono, a livello nazionale, il 26%.laureati sono, a livello nazionale, il 26%.

Questi sono dati nazionali che, crediamo, variano da regione Questi sono dati nazionali che, crediamo, variano da regione 
a regione, da Università ad Università, da laurea a laurea. Ma-a regione, da Università ad Università, da laurea a laurea. Ma-
gnifico Rettore, se è vero, come lei ha affermato, che un titolo gnifico Rettore, se è vero, come lei ha affermato, che un titolo 
di studio è il miglior investimento a tutela dell’occupazione, di studio è il miglior investimento a tutela dell’occupazione, 
ancor di più se parliamo di Unimore, da anni ai vertici degli ancor di più se parliamo di Unimore, da anni ai vertici degli 
Atenei italiani.Atenei italiani.

Un quotidiano economico della serietà ed autorevolezza del Un quotidiano economico della serietà ed autorevolezza del 
“Sole 24 ore”, nelle sue annuali classifiche dedicate all’intero “Sole 24 ore”, nelle sue annuali classifiche dedicate all’intero 
panorama universitario italiano, ci colloca sempre in eccel-panorama universitario italiano, ci colloca sempre in eccel-
lenti posizioni. (n.d.r. un “premiante” secondo posto assoluto lenti posizioni. (n.d.r. un “premiante” secondo posto assoluto 
per voto degli studenti!). Ma vuole sapere dove, io Magnifico per voto degli studenti!). Ma vuole sapere dove, io Magnifico 
Rettore di questo Ateneo, sono veramente orgoglioso? Per Rettore di questo Ateneo, sono veramente orgoglioso? Per 
le ottime prospettive di occupazione ad un anno dal titolo le ottime prospettive di occupazione ad un anno dal titolo 
per i laureati Unimore. Dati? Tasso di disoccupazione 12%, tas-per i laureati Unimore. Dati? Tasso di disoccupazione 12%, tas-
so di occupabilità 86%. Sopra la media i guadagni percepiti nel so di occupabilità 86%. Sopra la media i guadagni percepiti nel 
primo anno di lavoro. Dopo cinque anni 3 laureati Unimore primo anno di lavoro. Dopo cinque anni 3 laureati Unimore 
su 4 hanno l’occupazione garantita e fissa. Questi dati, così su 4 hanno l’occupazione garantita e fissa. Questi dati, così 
soddisfacenti sono il risultato degli sforzi che questo ateneo soddisfacenti sono il risultato degli sforzi che questo ateneo 
sta facendo, sia sul fronte dell’orientamento allo studio, sia sta facendo, sia sul fronte dell’orientamento allo studio, sia 
per le attività di placement, attraverso un efficace accom-per le attività di placement, attraverso un efficace accom-
pagnamento al lavoro mediante tirocini e stages formativi. pagnamento al lavoro mediante tirocini e stages formativi. 
Essenziale è la rimodulazione dei corsi influenzati dai tavoli di Essenziale è la rimodulazione dei corsi influenzati dai tavoli di 
consultazione con le realtà esterne. Sono nate così offerte consultazione con le realtà esterne. Sono nate così offerte 
formative “a misura” delle opportunità della nostra città, del formative “a misura” delle opportunità della nostra città, del 
nostro paese, delle nuove realtà globali, dell’intera società nostro paese, delle nuove realtà globali, dell’intera società 
alla quale apparteniamo. Essere riusciti a raggiungere que-alla quale apparteniamo. Essere riusciti a raggiungere que-
sti traguardi è senz’altro motivo di orgoglio che condivido, sti traguardi è senz’altro motivo di orgoglio che condivido, 
mai come in questo momento, con tutto il corpo docente. mai come in questo momento, con tutto il corpo docente. 
Un solo neo, sul quale stiamo lavorando, le donne laureate Un solo neo, sul quale stiamo lavorando, le donne laureate 
sono ancora le più penalizzate nella ricerca di una occupa-sono ancora le più penalizzate nella ricerca di una occupa-
zione, qualunque sia il titolo di studio acquisito. Rimanere in zione, qualunque sia il titolo di studio acquisito. Rimanere in 
posizione di eccellenza, oggigiorno, è complicato. Unimore posizione di eccellenza, oggigiorno, è complicato. Unimore 
deve essere, sempre più, il miglior investimento per i nostri deve essere, sempre più, il miglior investimento per i nostri 
giovani. Se devono andare all’estero, va bene per approfondi-giovani. Se devono andare all’estero, va bene per approfondi-
re la loro cultura, la loro conoscenza e la loro professionalità. re la loro cultura, la loro conoscenza e la loro professionalità. 
Non perché questo paese non dà loro prospettive di futuro.Non perché questo paese non dà loro prospettive di futuro.

Il dottorato di ricerca, che come ben sanno i nostri lettori di Il dottorato di ricerca, che come ben sanno i nostri lettori di 
Arte di Vivere è un titolo accademico dell’istruzione superio-Arte di Vivere è un titolo accademico dell’istruzione superio-
re ossia il massimo grado di istruzione universitaria ottenibile, re ossia il massimo grado di istruzione universitaria ottenibile, 
può essere una risposta a questo impellente bisogno del pa-può essere una risposta a questo impellente bisogno del pa-
ese e dei nostri neolaureati?ese e dei nostri neolaureati?

È una delle risposte, beninteso non la sola non l’unica. Ma È una delle risposte, beninteso non la sola non l’unica. Ma 
per l’università che presiedo è uno dei pilastri per spingere i per l’università che presiedo è uno dei pilastri per spingere i 
giovani laureati a fare della ricerca il loro credo (e sappiamo giovani laureati a fare della ricerca il loro credo (e sappiamo 
cosa vuol dire la ricerca) e dire loro che il mondo universi-cosa vuol dire la ricerca) e dire loro che il mondo universi-
tario, e non parliamo di Unimore, non li abbandona. Anzi. E tario, e non parliamo di Unimore, non li abbandona. Anzi. E 
proprio Unimore ha avuto 116 dottori che hanno conseguito proprio Unimore ha avuto 116 dottori che hanno conseguito 
il titolo nel 2017 a conclusione del XXIX ciclo di dottorati. il titolo nel 2017 a conclusione del XXIX ciclo di dottorati. 
Un traguardo insperato solo pochi anni fa, grazie anche al Un traguardo insperato solo pochi anni fa, grazie anche al 
fatto che il 10% dei dottori di ricerca di Unimore sono rimasti fatto che il 10% dei dottori di ricerca di Unimore sono rimasti 
all’interno del nostro ateneo mentre il rimante 90% ha trovato all’interno del nostro ateneo mentre il rimante 90% ha trovato 
un’assunzione adeguata al loro dottorato.un’assunzione adeguata al loro dottorato.
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“Piersanti Mattarella”, è a Modena il 
più innovativo progetto di “scuole 
secondarie di primo grado”.
Incontro con il preside Prof. Daniele BarcaIncontro con il preside Prof. Daniele Barca

Prof. Daniele Barca, i lettori di Arte di Vivere vorrebbero co-Prof. Daniele Barca, i lettori di Arte di Vivere vorrebbero co-
noscerla meglionoscerla meglio

Mi sono laureato a Bari in lettere, ho fatto il dottorato e il Mi sono laureato a Bari in lettere, ho fatto il dottorato e il 
post dottorato a Roma, occupandomi di codici medievali, di post dottorato a Roma, occupandomi di codici medievali, di 
come i manoscritti circolavano dopo l’anno mille nelle lingue come i manoscritti circolavano dopo l’anno mille nelle lingue 
romanze. Nel ‘92 ho avuto il mio primo incarico di insegnante romanze. Nel ‘92 ho avuto il mio primo incarico di insegnante 
a Belluno e poi nel 2012 ho deciso e vinto il concorso da a Belluno e poi nel 2012 ho deciso e vinto il concorso da 
preside. Prima di diventare preside delle Mattarella, nonostante preside. Prima di diventare preside delle Mattarella, nonostante 
vivessi a Formigine, ho scelto come primo incarico Piacenza vivessi a Formigine, ho scelto come primo incarico Piacenza 
precisamente a Cadeo e Pontenure perché era un istituto sco-precisamente a Cadeo e Pontenure perché era un istituto sco-
lastico, che già sperimentava un modo innovativo di gestire la lastico, che già sperimentava un modo innovativo di gestire la 
scuola. E ho imparato una cosa fondamentale: che riformare scuola. E ho imparato una cosa fondamentale: che riformare 
non è solo portare computer, tecnologia, novità ecc. ma è non è solo portare computer, tecnologia, novità ecc. ma è 
un modo proprio diverso di concepire la scuola dove i ragazzi un modo proprio diverso di concepire la scuola dove i ragazzi 
devono essere più protagonisti. Purtroppo per la scuola italia-devono essere più protagonisti. Purtroppo per la scuola italia-
na è proprio questo il passaggio più complicato. na è proprio questo il passaggio più complicato. 

Prof. Barca come è cambiato il mondo della scuola nella Prof. Barca come è cambiato il mondo della scuola nella 
nostra città?nostra città?

Dall’anno scorso a Modena hanno creato i “Comprensivi”. Dall’anno scorso a Modena hanno creato i “Comprensivi”. 
Sono scuole dove i bimbi possono crescere e studiare dai tre Sono scuole dove i bimbi possono crescere e studiare dai tre 
ai quattordici anni e comprendono le vecchie scuole elemen-ai quattordici anni e comprendono le vecchie scuole elemen-
tari che adesso si chiamano primarie, le vecchie scuole medie tari che adesso si chiamano primarie, le vecchie scuole medie 
che adesso si chiamano secondarie di primo grado e la scuo-che adesso si chiamano secondarie di primo grado e la scuo-
la dell’infanzia. L’idea è quella di unire più edifici, più plessi in la dell’infanzia. L’idea è quella di unire più edifici, più plessi in 
maniera che un bimbo possa essere seguito, nella sua cresci-maniera che un bimbo possa essere seguito, nella sua cresci-
ta formativa, dai tre ai quattordici anni. Il nostro Comprensivo ta formativa, dai tre ai quattordici anni. Il nostro Comprensivo 
è il 3 di cui fanno parte le secondarie di primo grado Piersanti è il 3 di cui fanno parte le secondarie di primo grado Piersanti 
Mattarella, le due elementari: le Gianni Rodari e le Martin Luther Mattarella, le due elementari: le Gianni Rodari e le Martin Luther 
King di Portile e la scuola dell’infanzia dedicata anch’essa a King di Portile e la scuola dell’infanzia dedicata anch’essa a 
Gianni Rodari che si trova in via Ancona. L’idea è che il bimbo Gianni Rodari che si trova in via Ancona. L’idea è che il bimbo 
inizi il suo percorso sin da piccolo in un Comprensivo e lo inizi il suo percorso sin da piccolo in un Comprensivo e lo 
finisca sempre in quello stesso Comprensivo a 14 anni.finisca sempre in quello stesso Comprensivo a 14 anni.

Lei adesso come preside non insegna. Le piacerebbe torna-Lei adesso come preside non insegna. Le piacerebbe torna-
re ad insegnare?re ad insegnare?

Sì e no. Penso che ogni età debba avere la sua stagione quin-Sì e no. Penso che ogni età debba avere la sua stagione quin-
di gestire, organizzare, mettere insieme progetti è una cosa di gestire, organizzare, mettere insieme progetti è una cosa 
che mi piace moltissimo. Continuo a fare il formatore ma nei che mi piace moltissimo. Continuo a fare il formatore ma nei 
confronti di colleghi dirigenti, professori. Mi chiamano un po’ confronti di colleghi dirigenti, professori. Mi chiamano un po’ 
dappertutto; ho passato un anno al ministero a dirigere l’uffi-dappertutto; ho passato un anno al ministero a dirigere l’uffi-
cio “innovazione digitale”, esperienza che metto a frutto nelle cio “innovazione digitale”, esperienza che metto a frutto nelle 
cose che ho fatto e che sto programmando.cose che ho fatto e che sto programmando.

Lei è preside di una scuola a Modena estremamente inno-Lei è preside di una scuola a Modena estremamente inno-
vativa, forse la più innovativa. Cosa differenzia le Piersanti vativa, forse la più innovativa. Cosa differenzia le Piersanti 
Mattarella dalle altre scuole secondarie di primo grado?Mattarella dalle altre scuole secondarie di primo grado?

Le Mattarella sono una scuola nuova e questo è sicuramen-Le Mattarella sono una scuola nuova e questo è sicuramen-
te il primo vantaggio perché fin da subito abbiamo potuto te il primo vantaggio perché fin da subito abbiamo potuto 
utilizzare i più moderni strumenti tecnologici come la banda utilizzare i più moderni strumenti tecnologici come la banda 
ultralarga. Il lavoro che abbiamo realizzato e quello in corso ultralarga. Il lavoro che abbiamo realizzato e quello in corso 
d’opera è di coinvolgere innanzitutto l’intero Comprensivo 3 d’opera è di coinvolgere innanzitutto l’intero Comprensivo 3 
come un’unica scuola, non come tante scuole diverse. Cer-come un’unica scuola, non come tante scuole diverse. Cer-
to le Mattarella sono la conclusione di un percorso, ha una to le Mattarella sono la conclusione di un percorso, ha una 
conformazione logistica particolare, ha una struttura architet-conformazione logistica particolare, ha una struttura architet-
tonica nuova però l’idea forte che vogliamo è che in tutto il tonica nuova però l’idea forte che vogliamo è che in tutto il 
percorso dai tre ai quattordici anni il ragazzo possa ricordare percorso dai tre ai quattordici anni il ragazzo possa ricordare 
il passato, vivere il presente e sperimentare il futuro. Quindi il passato, vivere il presente e sperimentare il futuro. Quindi 
tecnologia, laboratori di robotica, ma anche libri e biblioteche. tecnologia, laboratori di robotica, ma anche libri e biblioteche. 
Qualcuno mi sfotte perchè sono il preside con la “cazzuola” Qualcuno mi sfotte perchè sono il preside con la “cazzuola” 
perché qui costruiamo continuamente spazi. In realtà credo perché qui costruiamo continuamente spazi. In realtà credo 
che la trasformazione degli spazi sia un motivo in più per che la trasformazione degli spazi sia un motivo in più per 
aiutare i ragazzi. Vivere nel bello aiuta a prevenire il disagio, aiutare i ragazzi. Vivere nel bello aiuta a prevenire il disagio, 
la noia, la violenza. In più la vera innovazione che hanno le la noia, la violenza. In più la vera innovazione che hanno le 
Mattarella è in una sigla che si chiama DADA che è l’acronimo Mattarella è in una sigla che si chiama DADA che è l’acronimo 
di “didattica degli ambienti di apprendimento”. In questa scuola di “didattica degli ambienti di apprendimento”. In questa scuola 
non esiste la prima A, la prima B, la prima C, esiste come ag-non esiste la prima A, la prima B, la prima C, esiste come ag-
gregato di studenti ma in realtà le aule sono le aule disciplinari gregato di studenti ma in realtà le aule sono le aule disciplinari 
degli insegnanti. C’è l’aula dell’insegnante X di italiano, l’aula degli insegnanti. C’è l’aula dell’insegnante X di italiano, l’aula 
dell’insegnante Y di matematica. L’idea è che ogni aula possa dell’insegnante Y di matematica. L’idea è che ogni aula possa 
essere personalizzata. Questo perché l’aula “ad personam” ti essere personalizzata. Questo perché l’aula “ad personam” ti 
fa sentire di più a casa tua, il docente la percepisce più come fa sentire di più a casa tua, il docente la percepisce più come 
spazio proprio e può spingersi a fare una miglior didattica spazio proprio e può spingersi a fare una miglior didattica 
laboratoriale e non limitarsi al classico scritto ed orale. Lo laboratoriale e non limitarsi al classico scritto ed orale. Lo 
scritto e l’orale sono la nostra tradizione scolastica, dobbia-scritto e l’orale sono la nostra tradizione scolastica, dobbia-
mo provare a mettere in campo altre dimensioni. Abbiamo mo provare a mettere in campo altre dimensioni. Abbiamo 
un piano dove ci sono le aule del dipartimento umanistico, un piano dove ci sono le aule del dipartimento umanistico, 
le aule dei prof. di italiano, il piano superiore dove c’è, da una le aule dei prof. di italiano, il piano superiore dove c’è, da una 
parte, il dipartimento matematico scientifico, da un’altra parte parte, il dipartimento matematico scientifico, da un’altra parte 
il dipartimento linguistico e poi i cinque laboratori dove risie-il dipartimento linguistico e poi i cinque laboratori dove risie-
dono permanentemente gli insegnanti di Tecnologia, Scienze, dono permanentemente gli insegnanti di Tecnologia, Scienze, 
Arte, Musica e Motoria. Cerchiamo di creare una continuità di Arte, Musica e Motoria. Cerchiamo di creare una continuità di 
insegnamento tra le tre scuole. Infatti facciamo spesso in-insegnamento tra le tre scuole. Infatti facciamo spesso in-
contri tra professori delle medie, insegnanti delle elementari e contri tra professori delle medie, insegnanti delle elementari e 
maestri della scuola materna. Quando un bimbo delle Rodari maestri della scuola materna. Quando un bimbo delle Rodari 
viene alle Mattarella noi già lo conosciamo, gli insegnanti si viene alle Mattarella noi già lo conosciamo, gli insegnanti si 
sono già parlati e abbiamo un curriculum unico per cui, in sono già parlati e abbiamo un curriculum unico per cui, in 
qualche maniera, c’è un lavoro continuativo. È sempre casa qualche maniera, c’è un lavoro continuativo. È sempre casa 
sua con le differenze naturalmente dell’età, della crescita ecc. sua con le differenze naturalmente dell’età, della crescita ecc. 
Ogni studente ha il suo badge personale che serve a control-Ogni studente ha il suo badge personale che serve a control-
larne la presenza. Non è per fare le cose per fanatismo o per larne la presenza. Non è per fare le cose per fanatismo o per 
eccesso di tecnologia, ma sa quante difficoltà ci risolve. Infatti eccesso di tecnologia, ma sa quante difficoltà ci risolve. Infatti 
i giorni in cui non va internet o ci sono dei problemi sui let-i giorni in cui non va internet o ci sono dei problemi sui let-
tori dobbiamo segnare le presenze a mano ed è una grande tori dobbiamo segnare le presenze a mano ed è una grande 
perdita di tempo. Invece nei giorni normali di vita scolastica il perdita di tempo. Invece nei giorni normali di vita scolastica il 
ragazzo entra, striscia il badge, e automaticamente viene rico-ragazzo entra, striscia il badge, e automaticamente viene rico-
nosciuta la sua presenza. Però deve anche gestirsi, come la nosciuta la sua presenza. Però deve anche gestirsi, come la 
sua chiave, il suo badge, il suo zaino, anche nei cambi d’ora. sua chiave, il suo badge, il suo zaino, anche nei cambi d’ora. 
Aumenta la sua responsabilità come, per esempio, durante Aumenta la sua responsabilità come, per esempio, durante 
gli spostamenti nei cambi d’aula nei quali gli studenti si muo-gli spostamenti nei cambi d’aula nei quali gli studenti si muo-
vono autonomamente per l’istituto. In realtà la situazione in vono autonomamente per l’istituto. In realtà la situazione in 
questi frangenti è sempre molto controllata e responsabilizza questi frangenti è sempre molto controllata e responsabilizza 
i ragazzi che rompono la noia di restare sempre nello stesso i ragazzi che rompono la noia di restare sempre nello stesso 
spazio, nello stesso spazio, nello stesso luogo e questi momenti di spostamento luogo e questi momenti di spostamento 
servono per dialogare con i compagni anche con argomenti servono per dialogare con i compagni anche con argomenti 

Nasce Arte Nasce Arte 
di Vivere Juniordi Vivere Junior
Proprio su un desiderio di alcuni studenti della Mattarella, Proprio su un desiderio di alcuni studenti della Mattarella, 
che ha immediatamente coinvolto sia il Preside Daniele che ha immediatamente coinvolto sia il Preside Daniele 
Barca, sia l'Assessore alla Cultura del Comune di Modena Barca, sia l'Assessore alla Cultura del Comune di Modena 
Giampietro Cavazza, con il supporto "esperenziale" delle Giampietro Cavazza, con il supporto "esperenziale" delle 
Edizioni Della Casa è nato ARTE DI VIVERE JUNIOR. Un Edizioni Della Casa è nato ARTE DI VIVERE JUNIOR. Un 
magazine stampato su carta che sarà realizzato da tutti magazine stampato su carta che sarà realizzato da tutti 
gli alunni delle medie Mattarella e delle 4° e 5° elementari gli alunni delle medie Mattarella e delle 4° e 5° elementari 
delle Rodari e delle M.L.King (ma che sarà aperto asso-delle Rodari e delle M.L.King (ma che sarà aperto asso-
lutamente a qualsiasi altra scuola elementare e media lutamente a qualsiasi altra scuola elementare e media 
di Modena). Sarà diretto, scritto, impaginato e dato alle di Modena). Sarà diretto, scritto, impaginato e dato alle 
stampe unicamente e totalmente dagli stessi studenti, stampe unicamente e totalmente dagli stessi studenti, 
compreso i servizi foto a supporto degli articoli. Uni-compreso i servizi foto a supporto degli articoli. Uni-
co limite il raccontare o il raccontarsi legato alla città di co limite il raccontare o il raccontarsi legato alla città di 
Modena in tutti i suoi aspetti culturali, quotidiani, storici, Modena in tutti i suoi aspetti culturali, quotidiani, storici, 
di tempo libero, di convivenza ecc... Perché, come sot-di tempo libero, di convivenza ecc... Perché, come sot-
tolinea il prof. Barca "Arte di Vivere Junior si inserisce tolinea il prof. Barca "Arte di Vivere Junior si inserisce 
sul progetto di didattica laboratioriale. "Fare giornalismo" sul progetto di didattica laboratioriale. "Fare giornalismo" 
delle nostre Mattarella per far capire che cosa ci sia die-delle nostre Mattarella per far capire che cosa ci sia die-
tro alla realizzazione di una rivista, di un giornale, di un tro alla realizzazione di una rivista, di un giornale, di un 
periodico. Iniziativa, come questo magazine totalmente periodico. Iniziativa, come questo magazine totalmente 
cartaceo, che però viaggia parallelamente a progetti di cartaceo, che però viaggia parallelamente a progetti di 
comunicazione on-line all'interno della nostra bellissima comunicazione on-line all'interno della nostra bellissima 
iniziativa "Dona un libro alla scuola" che abbiamo inaugu-iniziativa "Dona un libro alla scuola" che abbiamo inaugu-
rato poche settimane fa, con una significativa presenza rato poche settimane fa, con una significativa presenza 
di genitori. E poi la cosa più bella? Che l'dea di realizzare di genitori. E poi la cosa più bella? Che l'dea di realizzare 
una rivista su carta sia nata proprio dai nostri alunni"una rivista su carta sia nata proprio dai nostri alunni"

Il Professor Daniele Barca nel suo ufficio di Preside delle Piersanti MattarellaIl Professor Daniele Barca nel suo ufficio di Preside delle Piersanti Mattarella
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Piersanti Mattarella
Le scuole medie sono intitolate a Piersanti Mattarella, ucciso Le scuole medie sono intitolate a Piersanti Mattarella, ucciso 
dalla mafia, quando era Presidente della Regione Siciliana dalla mafia, quando era Presidente della Regione Siciliana 
il 6 gennaio 1980 a Palermo. Una vita, da esponente della il 6 gennaio 1980 a Palermo. Una vita, da esponente della 
Democrazia Cristiana, dedicata ad un’azione riformatrice per Democrazia Cristiana, dedicata ad un’azione riformatrice per 
la mobilitazione di risorse per l’occupazione, provvedimenti la mobilitazione di risorse per l’occupazione, provvedimenti 
contro la disoccupazione, il rifinanziamento degli asili nido contro la disoccupazione, il rifinanziamento degli asili nido 
e dei consultori familiari. Come ha scritto l’attuale Presidente e dei consultori familiari. Come ha scritto l’attuale Presidente 
del Senato Pietro Grasso “Piersanti Mattarella, prima di esse-del Senato Pietro Grasso “Piersanti Mattarella, prima di esse-
re barbaramente assassinato, stava realizzando un’autentica re barbaramente assassinato, stava realizzando un’autentica 
rivoluzione in un nuovo progetto politico amministrativo si-rivoluzione in un nuovo progetto politico amministrativo si-
ciliano”. Piersanti Mattarella era il fratello più anziano dell’at-ciliano”. Piersanti Mattarella era il fratello più anziano dell’at-
tuale Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.tuale Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

non strettamente scolastici e per riniziare poi con la nuova non strettamente scolastici e per riniziare poi con la nuova 
lezione.lezione.

Lei si considera un missionario, un innovatore o un riforma-Lei si considera un missionario, un innovatore o un riforma-
tore?tore?

Nella scuola mi piacerebbe essere pensato come innovatore. Nella scuola mi piacerebbe essere pensato come innovatore. 
Ma la parola innovatore è qualcosa che stride, perché la scuo-Ma la parola innovatore è qualcosa che stride, perché la scuo-
la purtroppo non è considerato l’edificio preposto alle trasfor-la purtroppo non è considerato l’edificio preposto alle trasfor-
mazione, è considerato più il tempio della sedimentazione. mazione, è considerato più il tempio della sedimentazione. 
Quando si parla di innovazione c’è sempre l’equivoco di pen-Quando si parla di innovazione c’è sempre l’equivoco di pen-
sare ai PC, alla rete internet ma a me questo non interessa, mi sare ai PC, alla rete internet ma a me questo non interessa, mi 
sta a cuore l’idea di provare a cambiare i rapporti, le relazioni. sta a cuore l’idea di provare a cambiare i rapporti, le relazioni. 
In questo senso, se uno mi dice “sei un innovatore” allora In questo senso, se uno mi dice “sei un innovatore” allora 
sono contento. Riformare è mettere al centro lo studente. sono contento. Riformare è mettere al centro lo studente. 
Noi ci siamo persi moltissimo questa cosa perché fa parte di Noi ci siamo persi moltissimo questa cosa perché fa parte di 
quella tradizione scolastica italiana troppo conservatrice.quella tradizione scolastica italiana troppo conservatrice.

Se lei avesse una bacchetta magica cosa cambierebbe della Se lei avesse una bacchetta magica cosa cambierebbe della 
scuola media adesso.scuola media adesso.

La scuola media italiana o meglio, la scuola secondaria di La scuola media italiana o meglio, la scuola secondaria di 
primo grado, sulla quale c’è un bellissimo studio della Fon-primo grado, sulla quale c’è un bellissimo studio della Fon-
dazione Agnelli di qualche anno fa, è un po’ considerata la dazione Agnelli di qualche anno fa, è un po’ considerata la 
scuola più difficile. Viene affrontata in un’età molto particolare scuola più difficile. Viene affrontata in un’età molto particolare 
per ragazzi e ragazze che iniziano a diventare grandi. Ecco, per ragazzi e ragazze che iniziano a diventare grandi. Ecco, 
se io potessi cambiare qualcosa, vorrei che ci fosse più li-se io potessi cambiare qualcosa, vorrei che ci fosse più li-
bertà individuale da offrire agli studenti. E rompere anche l’al-bertà individuale da offrire agli studenti. E rompere anche l’al-

tro grande tabù provando a lavorare non solo sull’aggregato tro grande tabù provando a lavorare non solo sull’aggregato 
classe in maniera che se lo studente incontra un prof. di cui classe in maniera che se lo studente incontra un prof. di cui 
si fida, che riconosce, che non solo gli insegna la materia ma si fida, che riconosce, che non solo gli insegna la materia ma 
che è anche una specie di tutor, questo insegnante magari gli che è anche una specie di tutor, questo insegnante magari gli 
potrebbe dire …“nel corso di questa giornata prova a lavorare potrebbe dire …“nel corso di questa giornata prova a lavorare 
per recuperare un po’ quello che ti sei perso o che magari per recuperare un po’ quello che ti sei perso o che magari 
non sei riuscito a capire”. Nel corso della giornata gli inse-non sei riuscito a capire”. Nel corso della giornata gli inse-
gnanti dovrebbero offrire maggiore apporto e alla fine della gnanti dovrebbero offrire maggiore apporto e alla fine della 
stessa lo studente dare quello che ha elaborato, lavorando stessa lo studente dare quello che ha elaborato, lavorando 
in parte da solo ma soprattutto in gruppo, che è quello che in parte da solo ma soprattutto in gruppo, che è quello che 
succede poi nella vita normale. Se noi vediamo il lavoro oggi, succede poi nella vita normale. Se noi vediamo il lavoro oggi, 
ci sono momenti in cui operi da solo davanti alla macchina e ci sono momenti in cui operi da solo davanti alla macchina e 
momenti in cui fai e sei parte di una squadra, di un team, di un momenti in cui fai e sei parte di una squadra, di un team, di un 
gruppo coeso ed unito. Alle Piersanti Mattarella ci stiamo pro-gruppo coeso ed unito. Alle Piersanti Mattarella ci stiamo pro-
vando con i club, i laboratori pomeridiani, nei quali cerchiamo vando con i club, i laboratori pomeridiani, nei quali cerchiamo 
di stimolare i talenti dei ragazzi su una loro libera adesione. di stimolare i talenti dei ragazzi su una loro libera adesione. 
Ecco, se riuscissimo a fare questo anche nelle ore di scuola Ecco, se riuscissimo a fare questo anche nelle ore di scuola 
normale, probabilmente ci sarebbe una crescita e la scuola normale, probabilmente ci sarebbe una crescita e la scuola 
media non sarebbe più considerata come scuola a se stante media non sarebbe più considerata come scuola a se stante 
ma come ciclo unico con le elementari. E il Ministro stesso ha ma come ciclo unico con le elementari. E il Ministro stesso ha 
lanciato una provocazione in questo senso, con l’idea di fare lanciato una provocazione in questo senso, con l’idea di fare 
un ciclo unico di sette anni, in cui io entro a 6 anni e esco un ciclo unico di sette anni, in cui io entro a 6 anni e esco 
a 12/13 anni nel contesto di una crescita complessiva dello a 12/13 anni nel contesto di una crescita complessiva dello 
studente che è riuscito a sviluppare le proprie potenzialità. studente che è riuscito a sviluppare le proprie potenzialità. 

Le Piersanti Mattarella non sono una scuola elitaria. Qual è il Le Piersanti Mattarella non sono una scuola elitaria. Qual è il 
ruolo che lei ha voluto per insegnanti e genitori all’interno?ruolo che lei ha voluto per insegnanti e genitori all’interno?

Incredibilmente ma l’anno scorso, quando siamo nati, non ci Incredibilmente ma l’anno scorso, quando siamo nati, non ci 
voleva venire nessuno alle Mattarella. Con gli studenti che han-voleva venire nessuno alle Mattarella. Con gli studenti che han-
no costituito le “prime” faremo una grande festa alla fine del no costituito le “prime” faremo una grande festa alla fine del 
terzo anno perché sono stati i pionieri di questo progetto. terzo anno perché sono stati i pionieri di questo progetto. 
Hanno creduto in una scommessa perché non esisteva, strut-Hanno creduto in una scommessa perché non esisteva, strut-
turalmente parlando, la scuola. Ci tengo a sottolinearlo, perché turalmente parlando, la scuola. Ci tengo a sottolinearlo, perché 
magari qualcuno vede esternamente la scuola e pensa che magari qualcuno vede esternamente la scuola e pensa che 
questa sia una scuola elitaria, anzichè una scuola normale. questa sia una scuola elitaria, anzichè una scuola normale. 
Una cosa che proviamo a fare, ed è un concetto su cui sto Una cosa che proviamo a fare, ed è un concetto su cui sto 
lavorando tantissimo, è la “scuola aperta”. Siamo qui dalle 7.30 lavorando tantissimo, è la “scuola aperta”. Siamo qui dalle 7.30 
alle 18.30 e siamo ancora aperti, ed è così tutti i giorni. Faccia-alle 18.30 e siamo ancora aperti, ed è così tutti i giorni. Faccia-
mo formazione, ospitiamo eventi ecc. Oggi per esempio c’è mo formazione, ospitiamo eventi ecc. Oggi per esempio c’è 
un corso sull’utilizzo della biblioteca che è appena finito e un un corso sull’utilizzo della biblioteca che è appena finito e un 
corso sull’uso della stampante 3D. Tutti e due aperti non solo corso sull’uso della stampante 3D. Tutti e due aperti non solo 
ai professori della scuola ma anche ad altri insegnanti e in ai professori della scuola ma anche ad altri insegnanti e in 
più studiamo iniziative come per esempio “Metti una sera alle più studiamo iniziative come per esempio “Metti una sera alle 
Mattarella” che è un’apertura serale per fare spettacoli, letture, Mattarella” che è un’apertura serale per fare spettacoli, letture, 
ascoltare chiunque possa raccontarci qualcosa di bello ed in-ascoltare chiunque possa raccontarci qualcosa di bello ed in-
teressante. Dove tendiamo a creare una forte sinergia con le teressante. Dove tendiamo a creare una forte sinergia con le 
famiglie e aprire la scuola al territorio. Come il nostro laborato-famiglie e aprire la scuola al territorio. Come il nostro laborato-
rio di robotica, che si chiama 4M, che è stato realizzato anche rio di robotica, che si chiama 4M, che è stato realizzato anche 
grazie al Comune e a una sponsorizzazione privata, e che è grazie al Comune e a una sponsorizzazione privata, e che è 
aperto anche al pubblico. Quest’idea che le porte della scuola aperto anche al pubblico. Quest’idea che le porte della scuola 
siano porte di inclusione e non di esclusione è un progetto siano porte di inclusione e non di esclusione è un progetto 
sul quale stiamo lavorando e al quale teniamo tanto. Abbia-sul quale stiamo lavorando e al quale teniamo tanto. Abbia-
mo un bel rapporto con il comitato genitori con cui facciamo mo un bel rapporto con il comitato genitori con cui facciamo 
tante iniziative, sviluppiamo idee perché per metante iniziative, sviluppiamo idee perché per me  questa scuola questa scuola 

è un dono. Io non sono modenese di residenza, visto che è un dono. Io non sono modenese di residenza, visto che 
vivo in un paese vicino, però una cosa che ho detto da subi-vivo in un paese vicino, però una cosa che ho detto da subi-
to al Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e all’assessore alla cultura to al Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e all’assessore alla cultura 
Gianpietro Cavazza è stata questa “Farò di tutto per far vedere Gianpietro Cavazza è stata questa “Farò di tutto per far vedere 
e conoscere questa scuola”. E in meno di due anni di vita le e conoscere questa scuola”. E in meno di due anni di vita le 
Piersanti Mattarella sono state visitate da scuole del nord, del Piersanti Mattarella sono state visitate da scuole del nord, del 
sud, del centro, da presidi scolastici della Toscana, da ricerca-sud, del centro, da presidi scolastici della Toscana, da ricerca-
tori italiani e stranieri. Sono diventate una “scuola di vetro”.tori italiani e stranieri. Sono diventate una “scuola di vetro”.

Qual è la domanda che non le ho fatto e che avrebbe volu-Qual è la domanda che non le ho fatto e che avrebbe volu-
to che le avessi posto?to che le avessi posto?

La domanda sarebbe potuta essere: “per quanti anni durerà La domanda sarebbe potuta essere: “per quanti anni durerà 
questo sogno?”. Fosse per me tanti, ho già chiesto di esse-questo sogno?”. Fosse per me tanti, ho già chiesto di esse-
re riconfermato in questa scuola. È chiaro che non dipende re riconfermato in questa scuola. È chiaro che non dipende 
da me nel senso che decideranno i miei superiori. L’idea è da me nel senso che decideranno i miei superiori. L’idea è 
che tutti questi cambiamenti, queste innovazioni possano se-che tutti questi cambiamenti, queste innovazioni possano se-
dimentarsi. È una sfida ma sono consapevole che ci vuole dimentarsi. È una sfida ma sono consapevole che ci vuole 
tanto tempo. I cambiamenti nella scuola non si fanno nell’arco tanto tempo. I cambiamenti nella scuola non si fanno nell’arco 
di due o tre anni ma si realizzano in quelli di cicli. Il sogno è di due o tre anni ma si realizzano in quelli di cicli. Il sogno è 
che questi cicli possano ripetersi e che queste cose possano che questi cicli possano ripetersi e che queste cose possano 
resistere anche senza la mia presenza perché, allora, vuol dire resistere anche senza la mia presenza perché, allora, vuol dire 
che ho piantato qualcosa di solido e le assicuro che questa che ho piantato qualcosa di solido e le assicuro che questa 
è la cosa più difficile perché la scuola, come la vita, è fatta di è la cosa più difficile perché la scuola, come la vita, è fatta di 
persone e lavorare con le mentalità non è mai semplice. Per persone e lavorare con le mentalità non è mai semplice. Per 
questo vorrei finire questa intervista con il famoso aforisma questo vorrei finire questa intervista con il famoso aforisma 
di Socrate “Io non posso insegnare niente a nessuno, posso di Socrate “Io non posso insegnare niente a nessuno, posso 
solo farli pensare”.solo farli pensare”.

L’aula di matematica e scienze “Niccolò Copernico”L’aula di matematica e scienze “Niccolò Copernico”

Il laboratorio scientifico “Galileo Galilei”Il laboratorio scientifico “Galileo Galilei”
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Michele Gatti e la sua Gape Due, 
una bella favola modenese
Ha l’aria gentile in un viso solare che accompagna un sorriso Ha l’aria gentile in un viso solare che accompagna un sorriso 
appena accennato. Dimostra meno dei 73 anni che ha. Que-appena accennato. Dimostra meno dei 73 anni che ha. Que-
sto prova che ci sono due età, quella scritta su in pezzo di car-sto prova che ci sono due età, quella scritta su in pezzo di car-
ta e quella che sentiamo dentro. Ma ha anche la faccia “molto ta e quella che sentiamo dentro. Ma ha anche la faccia “molto 
emiliana” di chi fin da ragazzo si è rimboccato le maniche ed emiliana” di chi fin da ragazzo si è rimboccato le maniche ed 
ha costruito la sua azienda giorno dopo giorno, fatica dopo ha costruito la sua azienda giorno dopo giorno, fatica dopo 
fatica, mattone dopo mattone. Senza mai fermarsi.fatica, mattone dopo mattone. Senza mai fermarsi.
Michele Gatti è il fondatore e presidente della GAPE DUE S.p.A. Michele Gatti è il fondatore e presidente della GAPE DUE S.p.A. 
di Sassuolo, (la capitale mondiale della ceramica da pavimenti di Sassuolo, (la capitale mondiale della ceramica da pavimenti 
e rivestimenti e rivestimenti ndrndr). Un piccolo-grande impero, nel settore degli ). Un piccolo-grande impero, nel settore degli 
stampi per ceramica con 3 sedi, 85 dipendenti e 5 ingegneri. stampi per ceramica con 3 sedi, 85 dipendenti e 5 ingegneri. 

GAPE DUE, da un garage a 3 sedi.GAPE DUE, da un garage a 3 sedi.

La casa madre è a Sassuolo, sempre a Sassuolo, a 200 mt dal-La casa madre è a Sassuolo, sempre a Sassuolo, a 200 mt dal-
la nostra sede storica, c’è il nuovo capannone, che abbiamo la nostra sede storica, c’è il nuovo capannone, che abbiamo 
acquistato da poco, mentre la terza struttura è nel comune di acquistato da poco, mentre la terza struttura è nel comune di 
Formigine.Formigine.

Facciamo un passo indietro. GAPE DUE nasce?Facciamo un passo indietro. GAPE DUE nasce?

Nasce a Sassuolo in Viale Alfieri sotto l’appartamento dei miei Nasce a Sassuolo in Viale Alfieri sotto l’appartamento dei miei 
genitori. In un garage di 50 mq. Ho fatto per 5 anni l’operaio nel genitori. In un garage di 50 mq. Ho fatto per 5 anni l’operaio nel 
reparto di manutenzione stampi della Ceramica Marazzi ma mi reparto di manutenzione stampi della Ceramica Marazzi ma mi 
sentivo imprigionato come operaio, volevo costruire qualcosa sentivo imprigionato come operaio, volevo costruire qualcosa 
di mio. Vedevo tutto il fermento che c’era intorno a Sas-di mio. Vedevo tutto il fermento che c’era intorno a Sas-
suolo, stavano nascendo tante ceramiche, non suolo, stavano nascendo tante ceramiche, non 
dico tutti i giorni ma quasi. Così a 22 anni, dico tutti i giorni ma quasi. Così a 22 anni, 
con coraggio ed un pizzico di incoscien-con coraggio ed un pizzico di incoscien-
za, mi sono licenziato e ho cominciato za, mi sono licenziato e ho cominciato 
a lavorare in proprio assieme ad un a lavorare in proprio assieme ad un 
mio collega. E fondiamo GAPE che mio collega. E fondiamo GAPE che 
non è altro che l’acronimo delle non è altro che l’acronimo delle 
due lettere iniziali dei nostri co-due lettere iniziali dei nostri co-
gnomi: Gatti e Pellacani. È l’anno gnomi: Gatti e Pellacani. È l’anno 
1967 e per questo proprio l’an-1967 e per questo proprio l’an-
no scorso, nel 2017, abbiamo no scorso, nel 2017, abbiamo 
festeggiato i 50 anni di attività. festeggiato i 50 anni di attività. 
Dall’iniziale garage, dove è nata Dall’iniziale garage, dove è nata 
GAPE, siamo passati ad un ca-GAPE, siamo passati ad un ca-
pannoncino di 250 mq, poi di pannoncino di 250 mq, poi di 
500. Sempre più allargandoci 500. Sempre più allargandoci 
abbiamo preso in affitto un altro abbiamo preso in affitto un altro 
capannone con il quale abbiamo capannone con il quale abbiamo 
costituito la prima sede ufficiale a costituito la prima sede ufficiale a 
Sassuolo in via Regina Pacis nel Sassuolo in via Regina Pacis nel 
1981. L’altro passo più impor-1981. L’altro passo più impor-
tante, della mia vita im-tante, della mia vita im-
prenditoriale, è prenditoriale, è 
stato nel stato nel 

1986 quando ho deciso di diventare l’unico titolare della GAPE 1986 quando ho deciso di diventare l’unico titolare della GAPE 
rilevando le quote dell’altro socio fondatore.rilevando le quote dell’altro socio fondatore.

Perché scelse di lavorare per la ceramica? Per un fatto geo-Perché scelse di lavorare per la ceramica? Per un fatto geo-
grafico? Perché si trovava a Sassuolo?grafico? Perché si trovava a Sassuolo?

Assolutamente si. Se fossi nato, per esempio, nella bassa mo-Assolutamente si. Se fossi nato, per esempio, nella bassa mo-
denese forse sarei entrato nell’indotto nell’industria farmaceu-denese forse sarei entrato nell’indotto nell’industria farmaceu-
tica oppure nell’agroalimentare anche se, però, la meccanica tica oppure nell’agroalimentare anche se, però, la meccanica 
l’avevo nel sangue.l’avevo nel sangue.

Chi fu il primo cliente?Chi fu il primo cliente?

Si chiamava Ceramica Rimas, che è fallita un po’ di tempo fa Si chiamava Ceramica Rimas, che è fallita un po’ di tempo fa 
insieme a tante altre che hanno chiuso l’attività. Perché in insieme a tante altre che hanno chiuso l’attività. Perché in 
quegli anni, sembra una barzelletta, ma le ceramiche nasce-quegli anni, sembra una barzelletta, ma le ceramiche nasce-
vano al bar tra un bicchiere di lambrusco e pezzi di gnocco. Il vano al bar tra un bicchiere di lambrusco e pezzi di gnocco. Il 
contadino ci metteva il terreno per il capannone e chi aveva contadino ci metteva il terreno per il capannone e chi aveva 
qualche soldo da parte (che in quel tempo erano soprattutto qualche soldo da parte (che in quel tempo erano soprattutto 
commercianti dei più svariati settori) si univa per creare una commercianti dei più svariati settori) si univa per creare una 
società: in 10, 20, anche 50 soci. In due anni, visti i margini società: in 10, 20, anche 50 soci. In due anni, visti i margini 
di guadagno incredibilmente alti dell’epoca, si riusciva a ripa-di guadagno incredibilmente alti dell’epoca, si riusciva a ripa-
gare completamente l’investimento fatto per la costruzione gare completamente l’investimento fatto per la costruzione 
e l’apertura dell’azienda. Quindi ci guadagnava tutto l’indotto e l’apertura dell’azienda. Quindi ci guadagnava tutto l’indotto 
perché nessuno controllava mai i costi, come nel nostro caso, perché nessuno controllava mai i costi, come nel nostro caso, 

degli stampi. A loro interessava avere gli stampi per pro-degli stampi. A loro interessava avere gli stampi per pro-
durre, produrre, produrre.durre, produrre, produrre.

Quindi questo fu l’inizio della GAPE?Quindi questo fu l’inizio della GAPE?

Siamo partiti lavorando conto terzi per Siamo partiti lavorando conto terzi per 
una grossa ditta di Sassuolo che face-una grossa ditta di Sassuolo che face-
va stampi. Al tempo non eravamo dei va stampi. Al tempo non eravamo dei 
commerciali, ma soprattutto dei tec-commerciali, ma soprattutto dei tec-
nici. Mi presentai con un grembiule nici. Mi presentai con un grembiule 
verde con scritto Gape dicendo verde con scritto Gape dicendo 

che avevamo aperto un’officina che avevamo aperto un’officina 
in un posto nuovo e che face-in un posto nuovo e che face-
vamo stampi. Fortunatamente ci vamo stampi. Fortunatamente ci 
fu qualche anima pia che iniziò fu qualche anima pia che iniziò 

a commissionarci del lavoro. Ci a commissionarci del lavoro. Ci 
consegnarono uno stampo, usura-consegnarono uno stampo, usura-

to dall’argilla, da rigenerare. Lavoran-to dall’argilla, da rigenerare. Lavoran-
doci giorno e notte, per una setti-doci giorno e notte, per una setti-

mana, lo abbiamo fatto tornare nuovo. mana, lo abbiamo fatto tornare nuovo. 
Visto che questa prova era andata bene Visto che questa prova era andata bene 

incominciarono ad affidarci altro lavoro. incominciarono ad affidarci altro lavoro. 
In quegli anni bastava prendere strada In quegli anni bastava prendere strada 

che dalla Veggia porta a che dalla Veggia porta a 
Scandiano e Scandiano e 

a de-a de-

stra e sinistra era pieno di ceramiche. E noi, certi di saper lavorare stra e sinistra era pieno di ceramiche. E noi, certi di saper lavorare 
bene, ci presentavamo. E con le nuove commesse nel ‘71 ab-bene, ci presentavamo. E con le nuove commesse nel ‘71 ab-
bandoniamo l’ormai troppo piccolo garage per il nuovo capan-bandoniamo l’ormai troppo piccolo garage per il nuovo capan-
none di 250mq. none di 250mq. 

Qual è a sua memoria il primo cliente più importante per il Qual è a sua memoria il primo cliente più importante per il 
quale siete riusciti a lavorare in quegli anni.quale siete riusciti a lavorare in quegli anni.

Il grande gruppo IRIS, agli inizi della mitica presidenza Minozzi.Il grande gruppo IRIS, agli inizi della mitica presidenza Minozzi.

Adesso la GAPE DUE cosa fa? Qual è il core business della Adesso la GAPE DUE cosa fa? Qual è il core business della 
sua azienda?sua azienda?

Sempre gli stampi ma naturalmente c’è stata un’evoluzione Sempre gli stampi ma naturalmente c’è stata un’evoluzione 
rispetto a quando siamo partiti. Un tempo gli stampi li costru-rispetto a quando siamo partiti. Un tempo gli stampi li costru-
ivamo e li portavamo a braccio, adesso invece sono delle ivamo e li portavamo a braccio, adesso invece sono delle 
vere e proprie macchine operatrici complete di impianti idrau-vere e proprie macchine operatrici complete di impianti idrau-
lici ed elettronici.lici ed elettronici.

Quanto è importante lo stampo nel successo che ha la Quanto è importante lo stampo nel successo che ha la 
ceramica italiana nel mondo?ceramica italiana nel mondo?

Lo stampo è fondamentale perché la piastrella deve uscire Lo stampo è fondamentale perché la piastrella deve uscire 
perfetta dalla pressatura. Se questo avviene, tutto il processo perfetta dalla pressatura. Se questo avviene, tutto il processo 
di essicamento, verniciatura, decorazione e cottura a forno di essicamento, verniciatura, decorazione e cottura a forno 
non avrà problemi. Se invece la piastrella esce anche con il non avrà problemi. Se invece la piastrella esce anche con il 
minimo difetto avremo scarti sin dall’inizio della lavorazione. minimo difetto avremo scarti sin dall’inizio della lavorazione. 
Quindi ciò che chiamiamo formatura è essenziale.Quindi ciò che chiamiamo formatura è essenziale.

Cosa c’è dietro alla piastrella perfetta che noi vediamo Cosa c’è dietro alla piastrella perfetta che noi vediamo 
esposta in negozio o in fiera?esposta in negozio o in fiera?

Adesso c’è una tecnologia altamente strutturata. E chi produ-Adesso c’è una tecnologia altamente strutturata. E chi produ-
ce stampi, come noi, deve inserirsi in questa evoluzione che ce stampi, come noi, deve inserirsi in questa evoluzione che 
riduce tempi, scarti, costi. Chi non lo capisce e non si adegua riduce tempi, scarti, costi. Chi non lo capisce e non si adegua 
viene escluso dal mercato “fornitori”.viene escluso dal mercato “fornitori”.

Lei non è un laureato in ingegneria, però ha costruito un Lei non è un laureato in ingegneria, però ha costruito un 
prodotto di altissima tecnologia. Quindi in cuor suo si sente prodotto di altissima tecnologia. Quindi in cuor suo si sente 
un po’ ingegnere?un po’ ingegnere?

Io ho fatto la quinta elementare ma volevo prendere anche Io ho fatto la quinta elementare ma volevo prendere anche 
la terza media, così mi iscrissi alle scuole serali, lavorando di la terza media, così mi iscrissi alle scuole serali, lavorando di 
giorno e studiando di notte. Ho frequentato l’istituto ACAL, giorno e studiando di notte. Ho frequentato l’istituto ACAL, 
scuole cattoliche non riconosciute dallo stato ma importan-scuole cattoliche non riconosciute dallo stato ma importan-

tissime e validissime che insegnavano a lavorare sulle mac-tissime e validissime che insegnavano a lavorare sulle mac-
chine e che hanno formato più di 600 ragazzi a Sassuolo. chine e che hanno formato più di 600 ragazzi a Sassuolo. 
Anche alcuni che sono poi diventati grandi industriali di Sas-Anche alcuni che sono poi diventati grandi industriali di Sas-
suolo hanno frequentato quella scuola. Solo poche famiglie suolo hanno frequentato quella scuola. Solo poche famiglie 
in quegli anni potevano permettersi di far studiare i propri in quegli anni potevano permettersi di far studiare i propri 
figli. Era importante imparare un mestiere e c’era la mentalità figli. Era importante imparare un mestiere e c’era la mentalità 
che a 14/15 anni si doveva già contribuire al mantenimento che a 14/15 anni si doveva già contribuire al mantenimento 
della famiglia. Ho preso il diploma ACAL dove ho imparato a della famiglia. Ho preso il diploma ACAL dove ho imparato a 
fare il tornitore e il fresatore ma all’interno della scuola c’era-fare il tornitore e il fresatore ma all’interno della scuola c’era-
no corsi per tutti i settori: elettricista, falegname, meccanico no corsi per tutti i settori: elettricista, falegname, meccanico 
da automobili ecc. Tutti mestieri professionali che sembrano da automobili ecc. Tutti mestieri professionali che sembrano 
scomparsi. Dopo la scuola sono andato alla Marazzi perché scomparsi. Dopo la scuola sono andato alla Marazzi perché 
il titolare era molto legato alla chiesa e assumeva tanti ra-il titolare era molto legato alla chiesa e assumeva tanti ra-
gazzi dell’ACAL. E mi vanto di questo diploma conseguito. gazzi dell’ACAL. E mi vanto di questo diploma conseguito. 
Mi lasci raccontare questo episodio recente della mia vita Mi lasci raccontare questo episodio recente della mia vita 
che mi commuove e nel contempo mi inorgoglisce. Un bel che mi commuove e nel contempo mi inorgoglisce. Un bel 
giorno mi arrivò una raccomandata dal Ministero del Lavoro giorno mi arrivò una raccomandata dal Ministero del Lavoro 
di Roma dove mi veniva comunicato che ero stato selezio-di Roma dove mi veniva comunicato che ero stato selezio-
nato per avere la “laurea ad honorem” che mi avrebbero nato per avere la “laurea ad honorem” che mi avrebbero 
consegnato a New York. Allora telefonai, un po’ incredulo, consegnato a New York. Allora telefonai, un po’ incredulo, 
al numero presente sulla comunicazione dicendo che io a al numero presente sulla comunicazione dicendo che io a 
Sassuolo ero l’ultimo degli industriali, anzi forse non ero ne-Sassuolo ero l’ultimo degli industriali, anzi forse non ero ne-
anche un industriale. Allora, chi mi rispose al telefono, mi anche un industriale. Allora, chi mi rispose al telefono, mi 
chiese di raccontargli la mia vita da imprenditore, dopodiché chiese di raccontargli la mia vita da imprenditore, dopodiché 
mi disse che era giusto premiare i piccoli imprenditori come mi disse che era giusto premiare i piccoli imprenditori come 
me, la spina dorsale del nostro paese. Siamo andati a New me, la spina dorsale del nostro paese. Siamo andati a New 
York, alla Columbia University, dove mi  hanno consegnato York, alla Columbia University, dove mi  hanno consegnato 
la “laurea ad honorem”. Un evento organizzato dal Ministero la “laurea ad honorem”. Un evento organizzato dal Ministero 
in modo eccezionale, una settimana favolosa con visite al in modo eccezionale, una settimana favolosa con visite al 
Palazzo dell’ONU, a Washington, al parlamento americano e Palazzo dell’ONU, a Washington, al parlamento americano e 
al Pentagono. È stata un’emozione incredibile.al Pentagono. È stata un’emozione incredibile.

Quando ha capito che aveva fatto quel famoso salto pas-Quando ha capito che aveva fatto quel famoso salto pas-
sando dal garage di suo padre alle attuali tre sedi, tanto da sando dal garage di suo padre alle attuali tre sedi, tanto da 
dire a se stesso “ora sono qualcuno”.dire a se stesso “ora sono qualcuno”.

Sono qualcuno l’ho detto solo la sera dei festeggiamenti dei Sono qualcuno l’ho detto solo la sera dei festeggiamenti dei 
50 anni di GAPE DUE, non prima! Nel comprensorio ci sono 50 anni di GAPE DUE, non prima! Nel comprensorio ci sono 
industriali che hanno costruito degli imperi, però posso dire industriali che hanno costruito degli imperi, però posso dire 
che nello nella produzione di stampi siamo diventati un’ec-che nello nella produzione di stampi siamo diventati un’ec-
cellenza, la più affermata e conosciuta tra le ventiquattro pre-cellenza, la più affermata e conosciuta tra le ventiquattro pre-
senti nel territorio. senti nel territorio. 

Michele GattiMichele Gatti

Ingresso della direzione generale GAPE DUE a SassuoloIngresso della direzione generale GAPE DUE a Sassuolo



Arte di vivere a Modena5352

Perché solo quella sera ha detto “credo di essere qualcuno”?Perché solo quella sera ha detto “credo di essere qualcuno”?

In realtà mi ero reso conto che avevamo fatto il salto di In realtà mi ero reso conto che avevamo fatto il salto di 
qualità già una decina d’anni fa. Però quella sera, quando ho qualità già una decina d’anni fa. Però quella sera, quando ho 
fatto il discorso durante la cena per la festa dei cinquant’anni fatto il discorso durante la cena per la festa dei cinquant’anni 
dell’azienda (discorso che credo sia stato molto apprezzato dell’azienda (discorso che credo sia stato molto apprezzato 
perché c’era tanto cuore Gatti), nonostante i miei 73 anni perché c’era tanto cuore Gatti), nonostante i miei 73 anni 
quando tanti, alla mia età, fanno i pensionati ed i nonni, non quando tanti, alla mia età, fanno i pensionati ed i nonni, non 
mi sono sentito arrivato perché, come ripeto spesso a me mi sono sentito arrivato perché, come ripeto spesso a me 
stesso, “cosa spinge un imprenditore a migliorare sempre la stesso, “cosa spinge un imprenditore a migliorare sempre la 
propria azienda?”, è la sua vocazione, è qualcosa che uno propria azienda?”, è la sua vocazione, è qualcosa che uno 
ha dentro. Io non riuscirei a svegliarmi al mattino e passare la ha dentro. Io non riuscirei a svegliarmi al mattino e passare la 
giornata al circolo, al bar, o a coltivare i miei hobby per fare giornata al circolo, al bar, o a coltivare i miei hobby per fare 
arrivare sera. Quindi se anche sono il presidente dell’azienda arrivare sera. Quindi se anche sono il presidente dell’azienda 
forse più famosa del mio settore sto sempre sperimentando, forse più famosa del mio settore sto sempre sperimentando, 
con i miei collaboratori, quelle innovazioni che mi danno quei con i miei collaboratori, quelle innovazioni che mi danno quei 
continui stimoli per stare in azienda dalla mattina alla sera.continui stimoli per stare in azienda dalla mattina alla sera.

Qual è il più grande complimento che ha ricevuto?Qual è il più grande complimento che ha ricevuto?

Che sono una persona onesta. Quello è stato il più grande Che sono una persona onesta. Quello è stato il più grande 
complimento senza ombra di dubbio. Le racconto solo un complimento senza ombra di dubbio. Le racconto solo un 
episodio: un incontro con i sindacati , in tempi “caldi”, durante episodio: un incontro con i sindacati , in tempi “caldi”, durante 
il quale mi sono sentito chiamare sfruttatore del popolo e il quale mi sono sentito chiamare sfruttatore del popolo e 
degli operai. Allora mi sono sentito in dovere di rispondere degli operai. Allora mi sono sentito in dovere di rispondere 
“Per cinque anni ho lavorato da dipendente quindi sono con-“Per cinque anni ho lavorato da dipendente quindi sono con-
sapevole di cosa vuol dire fare il dipendente”. C’erano due sapevole di cosa vuol dire fare il dipendente”. C’erano due 
sindacalisti, tra cui uno molto agguerrito. Una volta firmato sindacalisti, tra cui uno molto agguerrito. Una volta firmato 
il contratto aziendale ho detto al sindacalista che da mio il contratto aziendale ho detto al sindacalista che da mio 
padre avevo ricevuto una grande eredità, quello di essere padre avevo ricevuto una grande eredità, quello di essere 
onesto con me stesso e con gli altri e lui, quel giorno, me onesto con me stesso e con gli altri e lui, quel giorno, me 
ne diede atto.ne diede atto.

E invece il complimento, dal punto di vista lavorativo, riscos-E invece il complimento, dal punto di vista lavorativo, riscos-
so da parte di una ceramica che apprezza i vostri stampi?so da parte di una ceramica che apprezza i vostri stampi?

Tante soddisfazioni sì, da molti clienti, soprattutto gli storici, Tante soddisfazioni sì, da molti clienti, soprattutto gli storici, 
anche se preferiscono centellinare i complimenti perché poi anche se preferiscono centellinare i complimenti perché poi 
hanno paura che alziamo i prezzi. Oltre alla qualità dei nostri hanno paura che alziamo i prezzi. Oltre alla qualità dei nostri 
prodotti è molto apprezzato il servizio esterno di assistenza prodotti è molto apprezzato il servizio esterno di assistenza 
che diamo perché le ceramiche lavorano 24 ore su 24, saba-che diamo perché le ceramiche lavorano 24 ore su 24, saba-
to e domenica inclusi, quindi è fondamentale per loro “essere to e domenica inclusi, quindi è fondamentale per loro “essere 

sempre sul pezzo”. Questo è un aspetto che ho capito già sempre sul pezzo”. Questo è un aspetto che ho capito già 
da parecchi anni, quindi ho tre persone adibite all’assisten-da parecchi anni, quindi ho tre persone adibite all’assisten-
za che sono sempre in giro per gli stabilimenti a verificare za che sono sempre in giro per gli stabilimenti a verificare 
come lavorano i nostri stampi. Anche perché se c’è qualche come lavorano i nostri stampi. Anche perché se c’è qualche 
problema la pressa si blocca e si ferma, di conseguenza, la problema la pressa si blocca e si ferma, di conseguenza, la 
produzione. Pensi che in un minuto una pressa può creare, a produzione. Pensi che in un minuto una pressa può creare, a 
seconda del formato, anche 21 piastrelle quindi provi ad im-seconda del formato, anche 21 piastrelle quindi provi ad im-
maginare cosa vuol dire, dal punto di vista della catena pro-maginare cosa vuol dire, dal punto di vista della catena pro-
duttiva, tenere ferma una macchina per ore se non per giorni.duttiva, tenere ferma una macchina per ore se non per giorni.

La GAPE DUE che produce stampi per ceramiche cos’è oggi?La GAPE DUE che produce stampi per ceramiche cos’è oggi?

È una società per azioni con tre stabilimenti. Una società in È una società per azioni con tre stabilimenti. Una società in 
cui io sono il presidente e il legale rappresentante. Nel con-cui io sono il presidente e il legale rappresentante. Nel con-
siglio di amministrazione ci sono i miei due figli che sono siglio di amministrazione ci sono i miei due figli che sono 
anche soci dell’azienda anche se con me lavora solo uno anche soci dell’azienda anche se con me lavora solo uno 
dei due figli che si occupa della parte commerciale. Abbiamo dei due figli che si occupa della parte commerciale. Abbiamo 
85 dipendenti di cui 5 ingegneri.85 dipendenti di cui 5 ingegneri.

Adesso la ceramica italiana sta avendo un grande successo Adesso la ceramica italiana sta avendo un grande successo 
con i grandi formati. Questo del grande formato, per voi che con i grandi formati. Questo del grande formato, per voi che 
siete un elemento fondamentale del processo produttivo, è siete un elemento fondamentale del processo produttivo, è 
un problema?un problema?

C’è da fare una precisazione. I grandi formati che ci sono C’è da fare una precisazione. I grandi formati che ci sono 
adesso, e che vengono chiamate lastre, non vengono creati adesso, e che vengono chiamate lastre, non vengono creati 
con le presse quindi non c’è  bisogno dello stampo. Con una con le presse quindi non c’è  bisogno dello stampo. Con una 
nuova tecnologia viene realizzata una sorta di pasta d’argilla  nuova tecnologia viene realizzata una sorta di pasta d’argilla  
pressata che passa attraverso dei rulli. E noi di GAPE DUE do-pressata che passa attraverso dei rulli. E noi di GAPE DUE do-
vremmo attrezzarci per costruire questi grandi stampi.vremmo attrezzarci per costruire questi grandi stampi.

Voi siete in perfetta sintonia con le richieste del mercato? Voi siete in perfetta sintonia con le richieste del mercato? 

Se la ceramica italiana è riuscita a fare un nuovo salto di Se la ceramica italiana è riuscita a fare un nuovo salto di 
tecnologia e di qualità è merito anche dell’indotto, come noi, tecnologia e di qualità è merito anche dell’indotto, come noi, 
che si è evoluto e ha dato alle aziende ceramiche forniture che si è evoluto e ha dato alle aziende ceramiche forniture 
di alta qualità.di alta qualità.

Torniamo a lei. Nella sua vita si è mai chiesto se non aves-Torniamo a lei. Nella sua vita si è mai chiesto se non aves-
se fatto questo mestiere cosa avrebbe fatto?se fatto questo mestiere cosa avrebbe fatto?

Non me lo sono mai chiesto. Ho fatto ciò che volevo fare.Non me lo sono mai chiesto. Ho fatto ciò che volevo fare.

Qual è il “dietro l’angolo” del sig. Gatti?Qual è il “dietro l’angolo” del sig. Gatti?

Il dietro l’angolo è cercare di mantenere l’altissimo livello che Il dietro l’angolo è cercare di mantenere l’altissimo livello che 
abbiamo raggiunto. Perché è dura arrivare a certe posizioni abbiamo raggiunto. Perché è dura arrivare a certe posizioni 
ma è molto più dura mantenersi sempre su standard di eccel-ma è molto più dura mantenersi sempre su standard di eccel-
lenza. È una tecnologia in continua evoluzione. Per esempio lenza. È una tecnologia in continua evoluzione. Per esempio 
adesso stiamo collaborando con una ceramica per creare adesso stiamo collaborando con una ceramica per creare 
uno stampo con dei sensori particolari dove noi, direttamen-uno stampo con dei sensori particolari dove noi, direttamen-
te dalla nostra officina, riusciamo a vedere in tempo reale te dalla nostra officina, riusciamo a vedere in tempo reale 
come lavora lo stampo in quella ceramica. Questa è una no-come lavora lo stampo in quella ceramica. Questa è una no-
vità assoluta mondiale che presenteremo alla prossima fiera vità assoluta mondiale che presenteremo alla prossima fiera 
di settore. Prima le piastrelle erano tutte rettificate, c’erano di settore. Prima le piastrelle erano tutte rettificate, c’erano 
macchine apposta che dovevano dare la quadratura perfetta macchine apposta che dovevano dare la quadratura perfetta 
alle piastrelle perché quando uscivano dallo stampo avevano alle piastrelle perché quando uscivano dallo stampo avevano 
sempre qualche difetto di forma. Adesso dai nostri stampi sempre qualche difetto di forma. Adesso dai nostri stampi 
escono piastrelle perfette al millimetro che non necessitano escono piastrelle perfette al millimetro che non necessitano 
più di rettifica e quindi, per la ceramica, è un grande risparmio più di rettifica e quindi, per la ceramica, è un grande risparmio 
e così anche gli scarti sono ridotti al minimo.e così anche gli scarti sono ridotti al minimo.

C’è stato un momento di scoramento nella sua vita?C’è stato un momento di scoramento nella sua vita?

Tanti. L’ultimo con la crisi recente del 2008 che è durata Tanti. L’ultimo con la crisi recente del 2008 che è durata 
“solo” dieci anni. Quando ci fu la grande crisi finanziaria e “solo” dieci anni. Quando ci fu la grande crisi finanziaria e 
immobiliare americana per la ceramica è stato un duro col-immobiliare americana per la ceramica è stato un duro col-
po, è come se si fosse fermato il mondo se pensiamo che po, è come se si fosse fermato il mondo se pensiamo che 
l’85% delle piastrelle prodotte a Sassuolo vengono esportate. l’85% delle piastrelle prodotte a Sassuolo vengono esportate. 
Fortunatamente non abbiamo dovuto né licenziare né fare Fortunatamente non abbiamo dovuto né licenziare né fare 
cassa integrazione. Il lavoro era diminuito tantissimo però cassa integrazione. Il lavoro era diminuito tantissimo però 
avendo la fortuna di essere azienda leader abbiamo tolto il avendo la fortuna di essere azienda leader abbiamo tolto il 
lavoro che facevamo fare ai fornitori esterni e lo abbiamo ge-lavoro che facevamo fare ai fornitori esterni e lo abbiamo ge-
stito direttamente noi chiudendo il capannone che avevamo stito direttamente noi chiudendo il capannone che avevamo 
a Formigine. Abbiamo limitato i costi il più possibile in questi 8 a Formigine. Abbiamo limitato i costi il più possibile in questi 8 
anni e poi fortunatamente abbiamo iniziato a rivedere la luce. anni e poi fortunatamente abbiamo iniziato a rivedere la luce. 
Una cosa importantissima è che le banche non ci hanno mai Una cosa importantissima è che le banche non ci hanno mai 
abbandonato.abbandonato.

Fornite solo aziende sassolesi?Fornite solo aziende sassolesi?

No, produciamo stampi anche per aziende ceramiche pre-No, produciamo stampi anche per aziende ceramiche pre-
senti in tutto il mondo, tanto che il nostro fatturato è equa-senti in tutto il mondo, tanto che il nostro fatturato è equa-
mente diviso tra Italia ed estero.mente diviso tra Italia ed estero.

Superata la crisi la GAPE DUE ha riacquistato le quote di mercato?Superata la crisi la GAPE DUE ha riacquistato le quote di mercato?

Non avevamo perso quote di mercato. Era il mercato che Non avevamo perso quote di mercato. Era il mercato che 
si era chiuso. Comunque siamo ripartiti riaprendo un capan-si era chiuso. Comunque siamo ripartiti riaprendo un capan-
none a Formigine e fortunatamente adesso il lavoro non none a Formigine e fortunatamente adesso il lavoro non 
manca, anzi abbiamo tantissimi contratti e ordini.manca, anzi abbiamo tantissimi contratti e ordini.

Chi è Michele Gatti fuori dal lavoro?Chi è Michele Gatti fuori dal lavoro?

Chi è? Banalizzo ma dopo il lavoro vengono gli affetti fami-Chi è? Banalizzo ma dopo il lavoro vengono gli affetti fami-
liari. Poi, se c’è tempo, coltivare quelli che chiamiamo hobby. liari. Poi, se c’è tempo, coltivare quelli che chiamiamo hobby. 
Ho giocato a tennis e fatto trekking alpino per molti anni ma Ho giocato a tennis e fatto trekking alpino per molti anni ma 
che adesso, per motivi fisici, non riesco più, quindi da 12 anni che adesso, per motivi fisici, non riesco più, quindi da 12 anni 
mi sono dato al golf. Non sono proprio un campione anzi, mi sono dato al golf. Non sono proprio un campione anzi, 
perché ho iniziato a giocare a 59 anni e per diventare dei perché ho iniziato a giocare a 59 anni e per diventare dei 
bravi esperti bisogna iniziare da bambini. Però la cosa bella bravi esperti bisogna iniziare da bambini. Però la cosa bella 
del golf è lo stare a contatto con la natura e aiuta molto a del golf è lo stare a contatto con la natura e aiuta molto a 
tenere fuori dalla mente tutti i problemi perché è uno sport tenere fuori dalla mente tutti i problemi perché è uno sport 
che richiede molta concentrazione. Quindi quando si gioca a che richiede molta concentrazione. Quindi quando si gioca a 
golf bisogna solo pensare a lui e a nient’altro. golf bisogna solo pensare a lui e a nient’altro. 

È felice?È felice?

A volte si e a volte no, ma è normale. Ho sicuramente realiz-A volte si e a volte no, ma è normale. Ho sicuramente realiz-
zato il mio sogno che era quello di costruire un’azienda mia, zato il mio sogno che era quello di costruire un’azienda mia, 
però non avrei mai pensato diventasse di queste dimensioni. però non avrei mai pensato diventasse di queste dimensioni. 
Il mio sogno era lavorare in proprio, creare qualcosa di mio. Il mio sogno era lavorare in proprio, creare qualcosa di mio. 
Ma nessun rimpianto mai. Quindi sì, sono felice.Ma nessun rimpianto mai. Quindi sì, sono felice.

Cosa non le piace di questo mondo?Cosa non le piace di questo mondo?

Soprattutto mi piace sempre meno il mio paese che pur amo, Soprattutto mi piace sempre meno il mio paese che pur amo, 
che è il più bello del mondo. Abbiamo avuto la fortuna di che è il più bello del mondo. Abbiamo avuto la fortuna di 
vivere gli anni migliori dell’Italia, dagli anni ‘50 fino agli anni ‘80, vivere gli anni migliori dell’Italia, dagli anni ‘50 fino agli anni ‘80, 
quindi i più giovani non possono capire l’aria che si respirava. quindi i più giovani non possono capire l’aria che si respirava. 
Adesso c’è un degrado morale e materiale che non mi fa ben Adesso c’è un degrado morale e materiale che non mi fa ben 
sperare pensando al futuro del nostro paese. sperare pensando al futuro del nostro paese. 

Lei pensa di essere più un gestore di persone con la sua Lei pensa di essere più un gestore di persone con la sua 
esperienza oppure pensa di avere ancora idee innovative e esperienza oppure pensa di avere ancora idee innovative e 
intuizioni in questo mondo così tecnologicamente avanzato?intuizioni in questo mondo così tecnologicamente avanzato?

Le tecnologie le portano avanti gli ingegneri io non sarei in Le tecnologie le portano avanti gli ingegneri io non sarei in 
grado. Sono, credo, più un consulente strategico. L’importan-grado. Sono, credo, più un consulente strategico. L’importan-
te è, primo scegliere i collaboratori giusti, secondo il lavoro te è, primo scegliere i collaboratori giusti, secondo il lavoro 
di squadra.di squadra.

Il vostro mercato è quasi totalmente assorbito dal mercato Il vostro mercato è quasi totalmente assorbito dal mercato 
sassolese?sassolese?

No, come detto il 50% della nostra produzione è per il mer-No, come detto il 50% della nostra produzione è per il mer-
cato italiano. Il resto all’estero, Stati Uniti, Russia, Nord Europa, cato italiano. Il resto all’estero, Stati Uniti, Russia, Nord Europa, 
ed altri paesi, come, recentemente, quelli medio orientali. A ed altri paesi, come, recentemente, quelli medio orientali. A 
volte, nonostante che la tecnologia del nostro prodotto sia volte, nonostante che la tecnologia del nostro prodotto sia 
superiore, il cliente segue solo ed esclusivamente la politica superiore, il cliente segue solo ed esclusivamente la politica 
del prezzo. Ma non è la prima volta che un’azienda ci ri-del prezzo. Ma non è la prima volta che un’azienda ci ri-
chiama perché ha bisogno nuovamente dei nostri prodotti e chiama perché ha bisogno nuovamente dei nostri prodotti e 
servizi. Perché come ha scritto Steve Jobs “l’unico modo per servizi. Perché come ha scritto Steve Jobs “l’unico modo per 
fare un buon lavoro è farlo con passione ed amore”.fare un buon lavoro è farlo con passione ed amore”.

Una delle ultime produzioni GAPE DUEUna delle ultime produzioni GAPE DUE

Michele Gatti col figlio Stefano (a sinistra), vicepresidente e direttore commerciale della GAPE DUEMichele Gatti col figlio Stefano (a sinistra), vicepresidente e direttore commerciale della GAPE DUE
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A tu per tu col “signore 
del Lambrusco”
Arte di Vivere a Modena incontra Ermi Bagni, 
direttore del Consorzio Marchio Storico 
dei Lambruschi Modenesi
La campagna 2017 è stata impegnativa anche per il Lambru-La campagna 2017 è stata impegnativa anche per il Lambru-
sco, dal momento che le elevate temperature estive e il pro-sco, dal momento che le elevate temperature estive e il pro-
lungato periodo di siccità hanno messo a dura prova i vigneti lungato periodo di siccità hanno messo a dura prova i vigneti 
sia nelle zone di pianura sia in quelle collinari. In ogni caso, il sia nelle zone di pianura sia in quelle collinari. In ogni caso, il 
momento che sta vivendo “l’oro rosso” di Modena è quanto momento che sta vivendo “l’oro rosso” di Modena è quanto 
mai positivo, come testimonia lo stesso Ermi Bagni, direttore mai positivo, come testimonia lo stesso Ermi Bagni, direttore 
del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi.del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi.
“Il Lambrusco – spiega infatti Bagni – è sempre più presente “Il Lambrusco – spiega infatti Bagni – è sempre più presente 
in diversi circuiti distributivi come vino di largo consumo. Non in diversi circuiti distributivi come vino di largo consumo. Non 
mi sento ancora di dire che stiamo vivendo la sua epopea, mi sento ancora di dire che stiamo vivendo la sua epopea, 
tuttavia è un dato oggettivo che esso è protagonista non tuttavia è un dato oggettivo che esso è protagonista non 
solo in diverse attività, ma è anche entrato nella cultura so-solo in diverse attività, ma è anche entrato nella cultura so-
cio economica del territorio. Ormai – prosegue infatti Bagni cio economica del territorio. Ormai – prosegue infatti Bagni 
- non si tratta solo di produrre un vino che è caratteristico di - non si tratta solo di produrre un vino che è caratteristico di 

un territorio e che si connota facilmente col modenese o col un territorio e che si connota facilmente col modenese o col 
reggiano. Quello che intendo evidenziare, è che il Lambrusco reggiano. Quello che intendo evidenziare, è che il Lambrusco 
è ormai diventato anche una questione etica, per garantire è ormai diventato anche una questione etica, per garantire 
al consumatore un prodotto di qualità e proveniente da una al consumatore un prodotto di qualità e proveniente da una 
agricoltura sostenibile. In altri termini, stiamo sempre più as-agricoltura sostenibile. In altri termini, stiamo sempre più as-
sistendo, da parte dei produttori, ad azioni volte garantire e sistendo, da parte dei produttori, ad azioni volte garantire e 
a promuovere la massima trasparenza. Credo peraltro che a promuovere la massima trasparenza. Credo peraltro che 
saremo i primi in Italia – prosegue Bagni – a conseguire saremo i primi in Italia – prosegue Bagni – a conseguire 
la certificazione di sostenibilità ambientale per il Lambrusco la certificazione di sostenibilità ambientale per il Lambrusco 
DOP (denominazione di origine protetta). E sarà tutto l’insie-DOP (denominazione di origine protetta). E sarà tutto l’insie-
me ad essere certificato, non solo il terreno in quanto tale. me ad essere certificato, non solo il terreno in quanto tale. 
Quindi, al di là delle pratiche agronomiche, il produttore deve Quindi, al di là delle pratiche agronomiche, il produttore deve 
essere virtuoso a realmente a 360 gradi, ad esempio attento essere virtuoso a realmente a 360 gradi, ad esempio attento 
anche alla gestione delle risorse naturali”.anche alla gestione delle risorse naturali”.

“Il lambrusco quindi – riprende Bagni - non è solo il vino che “Il lambrusco quindi – riprende Bagni - non è solo il vino che 
arriva sulla tavola. Dietro ogni bicchiere, ci sono una grande arriva sulla tavola. Dietro ogni bicchiere, ci sono una grande 
dedizione e una grande attenzione. Il riconoscimento com-dedizione e una grande attenzione. Il riconoscimento com-
merciale, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, merciale, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, 
è dovuto anche a questo, fermo restando che il lambrusco è dovuto anche a questo, fermo restando che il lambrusco 
ovviamente deve piacere. Ci soddisfa comunque prendere ovviamente deve piacere. Ci soddisfa comunque prendere 
atto che, in un contesto in cui il consumo di vino è pas-atto che, in un contesto in cui il consumo di vino è pas-
sato ad essere da quantitativo (come lo era nell’immediato sato ad essere da quantitativo (come lo era nell’immediato 
dopoguerra) a qualitativo, il lambrusco mantiene comunque dopoguerra) a qualitativo, il lambrusco mantiene comunque 
le sue quote di mercato. Questo significa che le imprese le sue quote di mercato. Questo significa che le imprese 
hanno capito quello che il consumatore sta chiedendo a hanno capito quello che il consumatore sta chiedendo a 
livello generale: essere cioè leali e trasparenti nel confronto livello generale: essere cioè leali e trasparenti nel confronto 
col consumatore”.col consumatore”.
Sempre a proposito di vino, Modena ha ospitato qualche Sempre a proposito di vino, Modena ha ospitato qualche 
settimana fa la prima edizione della Champagne Experience, settimana fa la prima edizione della Champagne Experience, 
che ha riscosso molto interesse tra gli operatori e i semplici che ha riscosso molto interesse tra gli operatori e i semplici 
appassionati. A tal proposito, il direttore del Consorzio Mar-appassionati. A tal proposito, il direttore del Consorzio Mar-
chio Storico dei Lambruschi Modenesi commenta: “Questo chio Storico dei Lambruschi Modenesi commenta: “Questo 
evento si è tenuto nella nostra città per un motivo ben preci-evento si è tenuto nella nostra città per un motivo ben preci-
so: Modena non solo ama in modo appasisionato ed unico so: Modena non solo ama in modo appasisionato ed unico 
il suo grande vino, il Lambrusco, ma è anche la città che ha il suo grande vino, il Lambrusco, ma è anche la città che ha 
uno dei più alti consumi di Champagne. Alla cena di gala sono uno dei più alti consumi di Champagne. Alla cena di gala sono 
stati presenti, tra gli altri, un centinaio di grandi produttori di stati presenti, tra gli altri, un centinaio di grandi produttori di 
champagne e una cinquantina di giornalisti da fuori regione. champagne e una cinquantina di giornalisti da fuori regione. 
Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di 
confronto anche per il nostro Consorzio, al fine di continuare confronto anche per il nostro Consorzio, al fine di continuare 
a crescere e a migliorare”.a crescere e a migliorare”.

Ermi BagniErmi Bagni
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Claudio Biondi, Claudio Biondi, 
i miei 300 giorni i miei 300 giorni 
da presidente da presidente 
dei Consorzi dei Consorzi 
del Lambrusco del Lambrusco 
di Modenadi Modena

Sig. Biondi, facciamo un esame di questo anno al vertice dei Sig. Biondi, facciamo un esame di questo anno al vertice dei 
Consorzi del Lambrusco.Consorzi del Lambrusco.

Il bilancio di un’annata deve essere valutato da diversi punti Il bilancio di un’annata deve essere valutato da diversi punti 
di vista. Partiamo da un dato produttivo, il 2017 ha coinciso di vista. Partiamo da un dato produttivo, il 2017 ha coinciso 
con la minore produzione di uve Lambrusco degli ultimi 30 con la minore produzione di uve Lambrusco degli ultimi 30 
anni. Un calo significativo del 25% ma, credo, che questo non anni. Un calo significativo del 25% ma, credo, che questo non 
deve essere visto esclusivamente come un fattore negativo. deve essere visto esclusivamente come un fattore negativo. 
Per esempio questa diminuzione servirà per rilanciare un pro-Per esempio questa diminuzione servirà per rilanciare un pro-
dotto che nelle ultime annate aveva sofferto per uno squili-dotto che nelle ultime annate aveva sofferto per uno squili-
brio tra domanda e l’offerta. È un’annata in cui il prodotto sarà brio tra domanda e l’offerta. È un’annata in cui il prodotto sarà 
comunque disponibile, lo troveremo a livelli qualitativi ottimi, comunque disponibile, lo troveremo a livelli qualitativi ottimi, 
perché, nonostante tutto, il 2017 si chiude con un vino che perché, nonostante tutto, il 2017 si chiude con un vino che 
ha delle caratteristiche organolettiche eccellenti. Nel contempo ha delle caratteristiche organolettiche eccellenti. Nel contempo 
il consorzio è orientato fortemente ad aumentare la propria il consorzio è orientato fortemente ad aumentare la propria 
comunicazione soprattutto verso tutti quei mercati non tradi-comunicazione soprattutto verso tutti quei mercati non tradi-
zionali. Siamo già “in pista” con il Prowein 2018 che si terrà a zionali. Siamo già “in pista” con il Prowein 2018 che si terrà a 
marzo (18-20) a Dusseldorf. Ovviamente abbiamo confermato marzo (18-20) a Dusseldorf. Ovviamente abbiamo confermato 
la presenza, per metà aprile, al Vinitaly, la seconda rassegna la presenza, per metà aprile, al Vinitaly, la seconda rassegna 

più importante europea. Siamo appena tornati dal Canada con più importante europea. Siamo appena tornati dal Canada con 
il “Fancy food show” e questo conferma che il Consorzio è il “Fancy food show” e questo conferma che il Consorzio è 
pronto e qualificato per portare i nostri vini aldilà di quelli che pronto e qualificato per portare i nostri vini aldilà di quelli che 
sono i nostri attuali confini. Senza nulla togliere alla “modene-sono i nostri attuali confini. Senza nulla togliere alla “modene-
sità”, perché non dobbiamo dimenticare che le nostre “bollicine sità”, perché non dobbiamo dimenticare che le nostre “bollicine 
rosse” sono le più apprezzate a Modena, Reggio, Bologna ma rosse” sono le più apprezzate a Modena, Reggio, Bologna ma 
anche in tutto il resto dell’Emilia Romagna. Dobbiamo sfrut-anche in tutto il resto dell’Emilia Romagna. Dobbiamo sfrut-
tare l’effetto positivo che il Lambrusco sta avendo in tutto il tare l’effetto positivo che il Lambrusco sta avendo in tutto il 
mondo soprattutto in questi ultimi anni. Pensiamo all’evento mondo soprattutto in questi ultimi anni. Pensiamo all’evento 
che c’è stato il 7/8 ottobre scorso a Modena con la rassegna che c’è stato il 7/8 ottobre scorso a Modena con la rassegna 
“champagne experience” al Forum Monzani che ha permesso, “champagne experience” al Forum Monzani che ha permesso, 
grazie alla nostra presenza alla cena di gala, di proporre un grazie alla nostra presenza alla cena di gala, di proporre un 
abbinamento di bollicine altrettanto nobili anche se, ovviamen-abbinamento di bollicine altrettanto nobili anche se, ovviamen-
te, meno costose di quelle “champagne” che, però, possono te, meno costose di quelle “champagne” che, però, possono 
essere sulla tavola quotidiana di tutti gli italiani. Dal 2018 cosa essere sulla tavola quotidiana di tutti gli italiani. Dal 2018 cosa 
ci aspettiamo? Sicuramente un tema importante sarà quello ci aspettiamo? Sicuramente un tema importante sarà quello 
di consolidare e ancor più tutelare l’immagine che il nostro di consolidare e ancor più tutelare l’immagine che il nostro 
Lambrusco ha. Quotidianamente siamo impegnati a contra-Lambrusco ha. Quotidianamente siamo impegnati a contra-
stare quelle contraffazioni che ormai sono presenti in tutti i stare quelle contraffazioni che ormai sono presenti in tutti i 

Claudio BiondiClaudio Biondi

paesi paesi euroeuropei ed anche extraeuropei per cui abbiamo un uf-pei ed anche extraeuropei per cui abbiamo un uf-
ficio che sta lavorando attivamente per questo problema. ficio che sta lavorando attivamente per questo problema. 
Infatti siamo registrati in parecchie nazioni e confermo che Infatti siamo registrati in parecchie nazioni e confermo che 
da quest’anno effettueremo ancora maggiori registrazioni in da quest’anno effettueremo ancora maggiori registrazioni in 
paesi extra UE. Quindi lotta alla contraffazione perché il no-paesi extra UE. Quindi lotta alla contraffazione perché il no-
stro vino è uno dei prodotti più imitati e siamo ostaggio di stro vino è uno dei prodotti più imitati e siamo ostaggio di 
aziende che, con pochi scrupoli, fanno credere al cliente, aziende che, con pochi scrupoli, fanno credere al cliente, 
soprattutto statunitense, che sia Lambrusco quello che inve-soprattutto statunitense, che sia Lambrusco quello che inve-
ce non lo è. Abbiamo avviato un tavolo di lavoro per capire ce non lo è. Abbiamo avviato un tavolo di lavoro per capire 
se ci sono le condizioni per rendere sostenibile il territorio. se ci sono le condizioni per rendere sostenibile il territorio. 
Sostenibilità del territorio vuole dire un ambiente economico Sostenibilità del territorio vuole dire un ambiente economico 
e sociale che può permettere ai produttori, ai vinificatori ed e sociale che può permettere ai produttori, ai vinificatori ed 
agli imbottigliatori di contraddistinguere questo elemento di agli imbottigliatori di contraddistinguere questo elemento di 
salubrità che abbiamo, appunto, grazie alla nostra terra. Non salubrità che abbiamo, appunto, grazie alla nostra terra. Non 
dimentichiamoci che apparteniamo ad una regione che già dimentichiamoci che apparteniamo ad una regione che già 
dagli anni ’80 ha attuato i primi percorsi di difesa guidata dagli anni ’80 ha attuato i primi percorsi di difesa guidata 
che poi è diventata difesa integrata con punte di eccellenza che poi è diventata difesa integrata con punte di eccellenza 
anche sul prodotto biologico. Rimane aperta la questione anche sul prodotto biologico. Rimane aperta la questione 

di razionalizzare maggiormente i servizi sui cinque consorzi di razionalizzare maggiormente i servizi sui cinque consorzi 
dei Lambruschi che ora sono attivi solo tra Modena e Reg-dei Lambruschi che ora sono attivi solo tra Modena e Reg-
gio Emilia. Ho già presentato in consiglio d’amministrazione gio Emilia. Ho già presentato in consiglio d’amministrazione 
un percorso che possa consolidare, pur mantenendo le sedi un percorso che possa consolidare, pur mantenendo le sedi 
sociali nelle rispettive città, un unico percorso per quel che sociali nelle rispettive città, un unico percorso per quel che 
riguarda il centro servizi. E il risultato quale dovrebbe esse-riguarda il centro servizi. E il risultato quale dovrebbe esse-
re? Avere più professionalità e minori oneri per tutti i nostri re? Avere più professionalità e minori oneri per tutti i nostri 
soci. È un progetto ambizioso ma che voglio avviare. Noi soci. È un progetto ambizioso ma che voglio avviare. Noi 
non dobbiamo essere innamorati dei muri, dobbiamo essere non dobbiamo essere innamorati dei muri, dobbiamo essere 
innamorati dei mercati, del percorso di integrazione e offrire innamorati dei mercati, del percorso di integrazione e offrire 
servizi migliori e più qualificati per le nostre basi sociali.servizi migliori e più qualificati per le nostre basi sociali.

Qual è un impegno che, in qualità di Presidente, vorrà sicu-Qual è un impegno che, in qualità di Presidente, vorrà sicu-
ramente portare a termine?ramente portare a termine?

Nel mandato di programma che io ho presentato al consiglio Nel mandato di programma che io ho presentato al consiglio 
di amministrazione c’era sicuramente quello di fare dialogare di amministrazione c’era sicuramente quello di fare dialogare 
maggiormente i consorzi tra di loro. Un altro problema im-maggiormente i consorzi tra di loro. Un altro problema im-

portante è quello della sanità del materiale vivaistico. Troppo portante è quello della sanità del materiale vivaistico. Troppo 
spesso assistiamo a messa a dimora di viti che al terzo o spesso assistiamo a messa a dimora di viti che al terzo o 
quarto anno di vita hanno problemi di virosi o batteriosi. quarto anno di vita hanno problemi di virosi o batteriosi. 
Quindi siamo fortemente orientati ad andare verso la ricerca Quindi siamo fortemente orientati ad andare verso la ricerca 
perché abbiamo bisogno che questi impianti durino maggior-perché abbiamo bisogno che questi impianti durino maggior-
mente nel tempo. Quindi migliori rapporti con i ricercatori, mente nel tempo. Quindi migliori rapporti con i ricercatori, 
interloquire maggiormente con gli enti di ricerca per avere un interloquire maggiormente con gli enti di ricerca per avere un 
materiale vivaistico più sano. materiale vivaistico più sano. 

Le istituzioni sono attive nel seguirvi?Le istituzioni sono attive nel seguirvi?

Mi aspetto dalle pubbliche amministrazioni, dalle Fondazioni, Mi aspetto dalle pubbliche amministrazioni, dalle Fondazioni, 
dalle Camere di Commercio una presenza che serva ad in-dalle Camere di Commercio una presenza che serva ad in-
ternazionalizzare il prodotto con degli eventi che possano ternazionalizzare il prodotto con degli eventi che possano 
essere condivisi perché qui non si tratta di dare visibilità ad essere condivisi perché qui non si tratta di dare visibilità ad 
un produttore, ad un paese o una cantina sociale, ma di un produttore, ad un paese o una cantina sociale, ma di 
dare credibilità ad un prodotto che va dagli Appennini fino al dare credibilità ad un prodotto che va dagli Appennini fino al 
confine con il Po. confine con il Po. 

Lei prima di essere presidente del consorzio è un produttore. Lei prima di essere presidente del consorzio è un produttore. 
Quanto orgoglio c’è in Claudio Biondi da quando, non tanti Quanto orgoglio c’è in Claudio Biondi da quando, non tanti 
anni fa, chiamavano il Lambrusco “Red Coca Cola” sino ai giorni anni fa, chiamavano il Lambrusco “Red Coca Cola” sino ai giorni 
nostri?nostri?

Quando si ricoprono dei ruoli importanti come io sono stato Quando si ricoprono dei ruoli importanti come io sono stato 
tenuto a ricoprire, e di questo ringrazio i soci per la fiducia che tenuto a ricoprire, e di questo ringrazio i soci per la fiducia che 
mi hanno dato, la prima cosa che io ho sempre detto è che mi hanno dato, la prima cosa che io ho sempre detto è che 
non bisogna mai dimenticarsi di quelle che sono le nostre ori-non bisogna mai dimenticarsi di quelle che sono le nostre ori-
gini. Purtroppo non è sempre così scontato. Da produttore di gini. Purtroppo non è sempre così scontato. Da produttore di 
Lambrusco io sono orgoglioso perché quando apro la mia fine-Lambrusco io sono orgoglioso perché quando apro la mia fine-
stra di casa vedo le foglie che cambiano colore con le stagioni stra di casa vedo le foglie che cambiano colore con le stagioni 
e di questo ne sono fiero perché vivo in un territorio che mi e di questo ne sono fiero perché vivo in un territorio che mi 
permette di ammirare questa meraviglia della natura. Abbiamo il permette di ammirare questa meraviglia della natura. Abbiamo il 
rinnovo a marzo del 2018 delle cariche sociali. Il vero successo rinnovo a marzo del 2018 delle cariche sociali. Il vero successo 
sarà quando noi riusciremo a dare la possibilità ai produttori, ai sarà quando noi riusciremo a dare la possibilità ai produttori, ai 
vinificatori, agli imbottigliatori, di consegnare l’azienda ai figli per-vinificatori, agli imbottigliatori, di consegnare l’azienda ai figli per-
ché vuol dire che abbiamo difeso una cultura che crea reddito.ché vuol dire che abbiamo difeso una cultura che crea reddito.

Un tipico vigneto di Lambrusco nella pianura modeneseUn tipico vigneto di Lambrusco nella pianura modenese
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Andare per teatri: è amore!

Il Volo - la ballata dei picchettiniIl Volo - la ballata dei picchettini
dal 02/02/2018dal 02/02/2018
al 03/02/2018al 03/02/2018
di Luigi Dadina, Laura Gambi e Tahar Lamridi Luigi Dadina, Laura Gambi e Tahar Lamri
narrazione Tahar Lamri e Luigi Dadinanarrazione Tahar Lamri e Luigi Dadina

RivelazioneRivelazione
Sette meditazioni intorno a GiorgioneSette meditazioni intorno a Giorgione
dal 06/02/2018dal 06/02/2018
al 07/02/2018al 07/02/2018
di Simone Derai e Laura Curinodi Simone Derai e Laura Curino
con Marco Menegonicon Marco Menegoni

L'italiano è ladroL'italiano è ladro
dal 08/02/2018dal 08/02/2018
al 09/02/2018al 09/02/2018
di Pier Paolo Pasolinidi Pier Paolo Pasolini
voci Luca Altavilla, Marco Menegonivoci Luca Altavilla, Marco Menegoni

MagnificatMagnificat
dal 10/02/2018dal 10/02/2018
al 11/02/2018al 11/02/2018
di Alda Merini di Alda Merini 
con Paola Dallancon Paola Dallan

Il contouring perfettoIl contouring perfetto
I contorni ideali in cui vivereI contorni ideali in cui vivere
dal 13/02/2018dal 13/02/2018
al 14/02/2018al 14/02/2018
regia Francesca Merliregia Francesca Merli
con Zoe Pernici, Elena Boillat e Barbara Mattavellicon Zoe Pernici, Elena Boillat e Barbara Mattavelli

Slot MachineSlot Machine
dal 16/02/2018dal 16/02/2018
al 17/02/2018al 17/02/2018
di Marco Martinellidi Marco Martinelli
con Alessandro Argnanicon Alessandro Argnani

Più GiùPiù Giù
dal 21/02/2018dal 21/02/2018
al 25/02/2018al 25/02/2018
disegno e voce Stefano Riccidisegno e voce Stefano Ricci
regia proiezioni Cristiano Pinnaregia proiezioni Cristiano Pinna

Li buffoniLi buffoni
dal 06/03/2018dal 06/03/2018
al 18/03/2018al 18/03/2018
dal canovaccio di Margherita Costadal canovaccio di Margherita Costa
e gli attori di Arte e Salutee gli attori di Arte e Salute

19841984
dal 10/04/2018dal 10/04/2018
al 22/04/2018al 22/04/2018
basato sul libro di George Orwellbasato sul libro di George Orwell
regia Matthew Lentonregia Matthew Lenton

Work in progressWork in progress
dal 17/05/2018dal 17/05/2018
al 01/06/2018al 01/06/2018
regia Gianina Carbunariuregia Gianina Carbunariu

TEATRO DELLE PASSIONITEATRO DELLE PASSIONI
Viale Carlo Sigonio 382, 41124 Modena - Tel. 059/2138252Viale Carlo Sigonio 382, 41124 Modena - Tel. 059/2138252

www.modena.emiliaromagnateatro.comwww.modena.emiliaromagnateatro.com
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ConcertiConcerti

Quartetto ZaideQuartetto Zaide
Sabato 10 febbraio 2018 - ore 21.00Sabato 10 febbraio 2018 - ore 21.00
Charlotte Juillard violino, Leslie Boulin Raulet violino, Sarah Charlotte Juillard violino, Leslie Boulin Raulet violino, Sarah 
Chenaf viola, Juliette Salmona violoncelloChenaf viola, Juliette Salmona violoncello

Royal Philharmonic OrchestraRoyal Philharmonic Orchestra
Mercoledì 18 aprile 2018 - ore 21.00Mercoledì 18 aprile 2018 - ore 21.00
Pinchas Zukerman direttore e solistaPinchas Zukerman direttore e solista

Martha Argerich (pianoforte)Martha Argerich (pianoforte)
Giovedì 26 aprile 2018 - ore 21.00Giovedì 26 aprile 2018 - ore 21.00
Franz Liszt Chamber Orchestra / Gabor Takacs-Nagy direttoreFranz Liszt Chamber Orchestra / Gabor Takacs-Nagy direttore

Württembergische PhilharmonieWürttembergische Philharmonie
Martedì 8 maggio 2018 - ore 21.00Martedì 8 maggio 2018 - ore 21.00
Fawzi Haimor direttoreFawzi Haimor direttore

OperaOpera

La fanciulla del westLa fanciulla del west
Giovedì 22 febbraio 2018 - ore 20.00Giovedì 22 febbraio 2018 - ore 20.00
Domenica 25 febbraio 2018 - ore 15.30Domenica 25 febbraio 2018 - ore 15.30
Giacomo PucciniGiacomo Puccini

Il ditticoIl dittico
Venerdì 16 marzo 2018 - ore 20.00Venerdì 16 marzo 2018 - ore 20.00
Domenica 18 marzo 2018 - ore 15.30Domenica 18 marzo 2018 - ore 15.30
Gian Carlo MenottiGian Carlo Menotti

La GiocondaLa Gioconda
Venerdì 23 marzo 2018 - ore 20.00Venerdì 23 marzo 2018 - ore 20.00
Domenica 25 marzo 2018 - ore 15.30Domenica 25 marzo 2018 - ore 15.30
Amilcare PonchielliAmilcare Ponchielli

TEATRO COMUNALE PAVAROTTITEATRO COMUNALE PAVAROTTI
Via del Teatro 8, 41121 Modena - Tel. 059/2033020Via del Teatro 8, 41121 Modena - Tel. 059/2033020

www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.itLa classe operaia va in paradisoLa classe operaia va in paradiso
dal 31/01/2018dal 31/01/2018
al 04/02/2018al 04/02/2018
dall’omonimo film di Elio Petridall’omonimo film di Elio Petri
con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Si-con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Si-
mone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, mone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, 
Aglaia Pappas, Simone Tangolo, Filippo ZattiniAglaia Pappas, Simone Tangolo, Filippo Zattini

Il giorno di un DioIl giorno di un Dio
dal 08/02/2018dal 08/02/2018
al 11/02/2018al 11/02/2018
testo e regia Cesare Lievitesto e regia Cesare Lievi
con (in o.a.) Hendrik Arnst, Valentina Bartolo, Bea Brocks, con (in o.a.) Hendrik Arnst, Valentina Bartolo, Bea Brocks, 
Paolo Garghentino, Gregor Kohlhofer, Irene Kugler, Graziano Paolo Garghentino, Gregor Kohlhofer, Irene Kugler, Graziano 
Piazza, Alvia RealePiazza, Alvia Reale

MedeaMedea
dal 15/02/2018dal 15/02/2018
al 18/02/2018al 18/02/2018
di Euripidedi Euripide
con Franco Branciarolicon Franco Branciaroli

CopenaghenCopenaghen
dal 23/02/2018dal 23/02/2018
al 24/02/2018al 24/02/2018
di Michael Frayndi Michael Frayn
con Umberto Orsini, Massimo Popoliziocon Umberto Orsini, Massimo Popolizio

Mr. Pùntila e il suo servo MattiMr. Pùntila e il suo servo Matti
dal 01/03/2018dal 01/03/2018
al 04/03/2018al 04/03/2018
di Bertolt Brechtdi Bertolt Brecht
con Ferdinando Bruni, Luciano Scarpa, Ida Marinelli, Elena con Ferdinando Bruni, Luciano Scarpa, Ida Marinelli, Elena 
Russo Arman, Corinna Augustoni, Luca Toracca, Umberto Pe-Russo Arman, Corinna Augustoni, Luca Toracca, Umberto Pe-
tranca, Nicola Stravalaci, Matteo De Mojana, Francesca Turrini, tranca, Nicola Stravalaci, Matteo De Mojana, Francesca Turrini, 
Francesco Baldi, Carolina CamettiFrancesco Baldi, Carolina Cametti

Il GiocatoreIl Giocatore
dal 15/03/2018dal 15/03/2018
al 18/03/2018al 18/03/2018
da Fëdor Dostoevskijda Fëdor Dostoevskij
con Daniele Russo, Marcello Romolo, Camilla Semino Favrocon Daniele Russo, Marcello Romolo, Camilla Semino Favro

Gigì - innamorarsi a ParigiGigì - innamorarsi a Parigi
dal 24/03/2018dal 24/03/2018
al 25/03/2018al 25/03/2018
musical di Alan Jay Lernermusical di Alan Jay Lerner
regia Corrado Abbatiregia Corrado Abbati

Sorry, boysSorry, boys
Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozzeDialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze
27/03/201827/03/2018
di e con Marta Cuscunàdi e con Marta Cuscunà

AntigoneAntigone
dal 12/04/2018dal 12/04/2018
al 15/04/2018al 15/04/2018
di Sofocle di Sofocle 
con Sandro Lombardicon Sandro Lombardi
Ivan Alovisio, Francesca Benedetti, Marco Brinzi, Carla Chiarelli, Ivan Alovisio, Francesca Benedetti, Marco Brinzi, Carla Chiarelli, 
Lucrezia Guidone, Lorenzo Lavia, Sandro Lombardi, France-Lucrezia Guidone, Lorenzo Lavia, Sandro Lombardi, France-
sca Mazza, Annibale Pavone, Federica Rosellini, Josafat Vagni, sca Mazza, Annibale Pavone, Federica Rosellini, Josafat Vagni, 
Massimo VerdastroMassimo Verdastro

Dieci storie proprio cosìDieci storie proprio così
Terzo attoTerzo atto
19/04/201819/04/2018
da un'idea di Giulia Minolida un'idea di Giulia Minoli
con Daria D'Aloia, Vincenzo d'Amato, Tania Garribba, Valentina con Daria D'Aloia, Vincenzo d'Amato, Tania Garribba, Valentina 
Minzoni, Alessio VassalloMinzoni, Alessio Vassallo

Ifigenia, liberataIfigenia, liberata
dal 05/05/2018dal 05/05/2018
al 06/05/2018al 06/05/2018
ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, ispirato ai testi di Eraclito, Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, 
Antico e Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, Antico e Nuovo Testamento, Friedrich Nietzsche, René Girard, 
Giuseppe FornariGiuseppe Fornari
con (in o. a.) Caterina Carpio, Giovanni Crippa, Zeno Gabaglio, con (in o. a.) Caterina Carpio, Giovanni Crippa, Zeno Gabaglio, 
Vincenzo Giordano, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Igor Vincenzo Giordano, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Igor 
Horvat, Francesca Porrini, Edoardo Ribatto, Giorgia Senesi, Horvat, Francesca Porrini, Edoardo Ribatto, Giorgia Senesi, 
Anahì TraversiAnahì Traversi

Gold / SacreGold / Sacre
dal 21/05/2018dal 21/05/2018
al 22/05/2018al 22/05/2018
Emanuel Gat DanceEmanuel Gat Dance

TEATRO STORCHITEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, 41124 Modena - Tel. 059/213602Largo Garibaldi 15, 41124 Modena - Tel. 059/213602

www.modena.emiliaromagnateatro.comwww.modena.emiliaromagnateatro.com
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TEATRO MICHELANGELOTEATRO MICHELANGELO
Via Pietro Giardini 255, 41124 Modena - Tel. 059/343662Via Pietro Giardini 255, 41124 Modena - Tel. 059/343662

www.teatromichelangelo.comwww.teatromichelangelo.com

Bukurosh, mio nipoteBukurosh, mio nipote
martedì 6 febbraio 2018 – ore 21.00martedì 6 febbraio 2018 – ore 21.00
mercoledì 7 febbraio 2018 – ore 21.00mercoledì 7 febbraio 2018 – ore 21.00
giovedì 8 febbraio 2018 – ore 21.00giovedì 8 febbraio 2018 – ore 21.00
Di Gianni ClementiDi Gianni Clementi
Cast Francesco Pannofino Emanuela Rossi Andrea Lolli Silvia Cast Francesco Pannofino Emanuela Rossi Andrea Lolli Silvia 
Brogi Maurizio Pepe Filippo Laganà Elisabetta ClementBrogi Maurizio Pepe Filippo Laganà Elisabetta Clement

Bolero – Zapateado – FlamencoBolero – Zapateado – Flamenco
sabato 10 febbraio 2018 – ore 21.00sabato 10 febbraio 2018 – ore 21.00
Compagnia di Flamenco JUANMACompagnia di Flamenco JUANMA

Notte di passioneNotte di passione
martedì 13 febbraio 2018 – ore 21.00martedì 13 febbraio 2018 – ore 21.00
mercoledì 14 febbraio 2018 – ore 21.00mercoledì 14 febbraio 2018 – ore 21.00
giovedì 15 febbraio 2018 – ore 21.00giovedì 15 febbraio 2018 – ore 21.00

Di Josiane BalaskoDi Josiane Balasko
Cast Anna Galiena Corrado TedeschiCast Anna Galiena Corrado Tedeschi

HornyHorny
venerdì 16 febbraio 2018 – ore 21.00venerdì 16 febbraio 2018 – ore 21.00
Di e con Antonio OrnanoDi e con Antonio Ornano

Gaber se fosse GaberGaber se fosse Gaber
sabato 17 febbraio 2018 – ore 21.00sabato 17 febbraio 2018 – ore 21.00
Di e con Andrea ScanziDi e con Andrea Scanzi

Il piccolo principeIl piccolo principe
domenica 18 febbraio 2018 – ore 17.00domenica 18 febbraio 2018 – ore 17.00
Regia Sandra BertuzziRegia Sandra Bertuzzi
Cast FantateatroCast Fantateatro

Che disastro di commediaChe disastro di commedia
martedì 20 febbraio 2018 – ore 21.00martedì 20 febbraio 2018 – ore 21.00
mercoledì 21 febbraio 2018 – ore 21.00mercoledì 21 febbraio 2018 – ore 21.00
giovedì 22 febbraio 2018 – ore 21.00giovedì 22 febbraio 2018 – ore 21.00
Di Jonathan Sayer, Henry Shields, Henry LewisDi Jonathan Sayer, Henry Shields, Henry Lewis
Cast Gabriele Pignotta Luca Basile Stefania Autuori Marco Cast Gabriele Pignotta Luca Basile Stefania Autuori Marco 
Zordan Viviana Colais Alessandro Marverti Yaser Mohamed Zordan Viviana Colais Alessandro Marverti Yaser Mohamed 
BenedettoBenedetto

iTALIAN dIRE sTRAITSiTALIAN dIRE sTRAITS
sabato 24 febbraio 2018 | ore 21.00 sabato 24 febbraio 2018 | ore 21.00 
“World’s Best Dire Straits Tribute Show”“World’s Best Dire Straits Tribute Show”

Parenti serpentiParenti serpenti
martedì 27 febbraio 2018 – ore 21.00martedì 27 febbraio 2018 – ore 21.00
mercoledì 28 febbraio 2018 – ore 21.00mercoledì 28 febbraio 2018 – ore 21.00
giovedì 1 marzo 2018 – ore 21.00giovedì 1 marzo 2018 – ore 21.00
Di Carmine AmorosoDi Carmine Amoroso
Cast Lello Arena Giorgia TrasselliCast Lello Arena Giorgia Trasselli
e con (in o. a.) Rafaele Ausiello Andrea de Goyzueta Carla e con (in o. a.) Rafaele Ausiello Andrea de Goyzueta Carla 
Ferraro Autilia Ranieri Annarita Vitolo Fabrizio VonaFerraro Autilia Ranieri Annarita Vitolo Fabrizio Vona

Fuga da via PigafettaFuga da via Pigafetta
venerdì 2 marzo 2018 – ore 21.00venerdì 2 marzo 2018 – ore 21.00
Di Paolo Hendel, Gioele Dix, Marco VicariDi Paolo Hendel, Gioele Dix, Marco Vicari
Con Paolo Hendel Matilde PietrangeloCon Paolo Hendel Matilde Pietrangelo

La grande storia dei PoohLa grande storia dei Pooh
sabato 03 marzo 2018 – ore 21.00 sabato 03 marzo 2018 – ore 21.00 
I PalasportI Palasport
Pooh tribute bandPooh tribute band

That’s amoreThat’s amore
martedì 6 marzo 2018 – ore 21.00martedì 6 marzo 2018 – ore 21.00
mercoledì 7 marzo 2018 – ore 21.00mercoledì 7 marzo 2018 – ore 21.00
giovedì 8 marzo 2018 – ore 21.00giovedì 8 marzo 2018 – ore 21.00
Di Marco CavallaroDi Marco Cavallaro
Cast Claudia Ferri Marco Cavallaro Marco Maria della VecchiaCast Claudia Ferri Marco Cavallaro Marco Maria della Vecchia

I viaggi di UlisseI viaggi di Ulisse
domenica 11 marzo 2018 – ore 17.00domenica 11 marzo 2018 – ore 17.00
Regia Sandra BertuzziRegia Sandra Bertuzzi
Cast FantateatroCast Fantateatro

Tutte a casaTutte a casa
martedì 13 marzo 2018 – ore 21.00martedì 13 marzo 2018 – ore 21.00
mercoledì 14 marzo 2018 – ore 21.00mercoledì 14 marzo 2018 – ore 21.00
giovedì 15 marzo 2018 – ore 21.00giovedì 15 marzo 2018 – ore 21.00
Di Giuseppe Badalucco e Franca De AngelisDi Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis
Cast Paola Gassman Mirella Mazzeranghi Paola Tiziana Crucia-Cast Paola Gassman Mirella Mazzeranghi Paola Tiziana Crucia-
ni e con Claudia Campagnola e Giulia Rupini e con Claudia Campagnola e Giulia Rupi

Gli uomini vengono da Marte…le donne da VenereGli uomini vengono da Marte…le donne da Venere
venerdì 16 marzo 2018 – ore 21.00venerdì 16 marzo 2018 – ore 21.00
Con Paolo MigoneCon Paolo Migone

BoomerangBoomerang
martedì 20 marzo 2018 – ore 21.00martedì 20 marzo 2018 – ore 21.00
mercoledì 21 marzo 2018 – ore 21.00mercoledì 21 marzo 2018 – ore 21.00
giovedì 22 marzo 2018 – ore 21.00giovedì 22 marzo 2018 – ore 21.00
Di Angelo LongoniDi Angelo Longoni
Cast Giorgio Borghetti Simone Colombari Eleonora Ivone Cast Giorgio Borghetti Simone Colombari Eleonora Ivone 
Amanda SandrelliAmanda Sandrelli

Ecce homoEcce homo
venerdì 23 marzo 2018 – ore 21.00venerdì 23 marzo 2018 – ore 21.00
Di e con Corrado AugiasDi e con Corrado Augias

Tato lupo e i tre porcelliniTato lupo e i tre porcellini
domenica 25 marzo 2018 – ore 17.00domenica 25 marzo 2018 – ore 17.00
Regia Sandra BertuzziRegia Sandra Bertuzzi
Cast FantateatroCast Fantateatro

GuccioGuccio
sabato 07 aprile 2018 – ore 21.00sabato 07 aprile 2018 – ore 21.00
Uno spettacolo sull’opera di Francesco GucciniUno spettacolo sull’opera di Francesco Guccini
Da un’idea di Roberto Manuzzi & Giuseppe GandiniDa un’idea di Roberto Manuzzi & Giuseppe Gandini
con gli attori Valentina Bruscoli Giuseppe Gandinicon gli attori Valentina Bruscoli Giuseppe Gandini

Sento la terra girareSento la terra girare
venerdì 13 aprile 2018 – ore 21.00venerdì 13 aprile 2018 – ore 21.00
sabato 14 aprile 2018 – ore 21.00sabato 14 aprile 2018 – ore 21.00
Di e con Teresa ManninoDi e con Teresa Mannino

ProdigiProdigi
giovedì 19 aprile 2018 – ore 21.00giovedì 19 aprile 2018 – ore 21.00
Di Davide Calabrese, Vanni De Luca, Fabio VagnarelliDi Davide Calabrese, Vanni De Luca, Fabio Vagnarelli
Cast Vanni De Luca Tiziano GrigioniCast Vanni De Luca Tiziano Grigioni

ABBAdreamABBAdream
venerdì 20 aprile 2018 – ore 21.00venerdì 20 aprile 2018 – ore 21.00
Produzione RockOperaProduzione RockOpera

MusicalMusical

Mamma mia!Mamma mia!
Sabato 3 febbraio 2018 - ore 21.00Sabato 3 febbraio 2018 - ore 21.00
Domenica 4 febbraio 2018 - ore 21.00Domenica 4 febbraio 2018 - ore 21.00
Produzione PeepArrow EntertainmentProduzione PeepArrow Entertainment

Billy Elliot: il MusicalBilly Elliot: il Musical
Martedì 15 maggio 2018 - ore 21.00Martedì 15 maggio 2018 - ore 21.00
Mercoledì 16 maggio 2018 - ore 21.00Mercoledì 16 maggio 2018 - ore 21.00

#Cittadine!#Cittadine!
Musica su misuraMusica su misura
Venerdì 9 febbraio 2018 - ore 10.00Venerdì 9 febbraio 2018 - ore 10.00
Alla conquista del votoAlla conquista del voto

E.sperimentiE.sperimenti
Martedì 13 febbraio 2018 - ore 10.00Martedì 13 febbraio 2018 - ore 10.00
gdo dance company Hopera gdo dance company Hopera 

Al’s Adventures in WastelandAl’s Adventures in Wasteland
Venerdì 2 marzo 2018 - ore 10.00Venerdì 2 marzo 2018 - ore 10.00
Musical interattivo per ragazziMusical interattivo per ragazzi

Il barbiere di SivigliaIl barbiere di Siviglia
Venerdì 13 aprile 2018 - ore 10.30Venerdì 13 aprile 2018 - ore 10.30

Johnny Johnson Johnny Johnson 
Lunedì 7 maggio 2018 - ore 10.00Lunedì 7 maggio 2018 - ore 10.00
Prima italianaPrima italiana

Wikiclassica.moWikiclassica.mo

L’arte della fugaL’arte della fuga
Domenica 11 febbraio 2018 - ore 17.00Domenica 11 febbraio 2018 - ore 17.00
Contrappunto per voce e pianoforteContrappunto per voce e pianoforte
MARIA PERROTTA pianoforteMARIA PERROTTA pianoforte
SANDRO CAPPELLETTO voceSANDRO CAPPELLETTO voce

Johann Sebastian Bach Debussy (1862-1918)Johann Sebastian Bach Debussy (1862-1918)
Domenica 18 febbraio 2018 - ore 17.00Domenica 18 febbraio 2018 - ore 17.00
Preraffaelita, impressionista, simbolista, astrattistaPreraffaelita, impressionista, simbolista, astrattista
ILIA KIM pianoforteILIA KIM pianoforte
Introduzione all’ascolto PIERO RATTALINOIntroduzione all’ascolto PIERO RATTALINO
CLAUDE DEBUSSYCLAUDE DEBUSSY
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Entrando da Enzo, il ristorante di Giovanni Nora che si trova Entrando da Enzo, il ristorante di Giovanni Nora che si trova 
in pieno centro storico a Modena, si respira l’aria della cultura in pieno centro storico a Modena, si respira l’aria della cultura 
emiliana, una cucina ricca di sapori e tradizioni, nata dalle emiliana, una cucina ricca di sapori e tradizioni, nata dalle 
rezdore modenesi che preparavano la pasta fresca tutte le rezdore modenesi che preparavano la pasta fresca tutte le 
mattine e che hanno dato vita a quella che viene considerata mattine e che hanno dato vita a quella che viene considerata 
la migliore cucina al mondo.la migliore cucina al mondo.
E proprio come nelle migliori tradizioni, al primo piano dell’e-E proprio come nelle migliori tradizioni, al primo piano dell’e-
legante locale di via Coltellini, di fianco alla Sinagoga di Piazza legante locale di via Coltellini, di fianco alla Sinagoga di Piazza 
Mazzini, a cento metri da Piazza Grande con il suo Duomo Mazzini, a cento metri da Piazza Grande con il suo Duomo 
e la Ghirlandina, i clienti possono trovare le “sfogline”, cioè e la Ghirlandina, i clienti possono trovare le “sfogline”, cioè 
le mitiche signore emiliane che preparano ogni giorno pasta le mitiche signore emiliane che preparano ogni giorno pasta 
fresca, tortellini, lasagne e tutto quanto di buono si potrà tro-fresca, tortellini, lasagne e tutto quanto di buono si potrà tro-
vare nel menù, vero inno alla cucina modenese ed emiliana.vare nel menù, vero inno alla cucina modenese ed emiliana.
Giovanni è il curatore dell’eredità dei suoi genitori, proprietari Giovanni è il curatore dell’eredità dei suoi genitori, proprietari 
del ristorante Da Enzo dal 1993, con la stessa passione da del ristorante Da Enzo dal 1993, con la stessa passione da 
quasi 25 anni. Proprio i 25 anni di gestione ininterrotta sono quasi 25 anni. Proprio i 25 anni di gestione ininterrotta sono 
il simbolo della qualità e professionalità di questa famiglia il simbolo della qualità e professionalità di questa famiglia 

che cura tutti gli aspetti, dall’accurata selezione delle materie che cura tutti gli aspetti, dall’accurata selezione delle materie 
prime, tutte affidate ai migliori fornitori locali, all’aspetto della prime, tutte affidate ai migliori fornitori locali, all’aspetto della 
sala e all’accoglienza degli avventori i quali, appena varcata la sala e all’accoglienza degli avventori i quali, appena varcata la 
soglia del ristorante Da Enzo si trovano in un ambiente caldo soglia del ristorante Da Enzo si trovano in un ambiente caldo 
e accogliente, quasi come la sala da pranzo di casa propria. e accogliente, quasi come la sala da pranzo di casa propria. 
Come dicevamo all’inizio, la forza del ristorante è sicuramen-Come dicevamo all’inizio, la forza del ristorante è sicuramen-
te nell’offerta culinaria, dal menù si possono scegliere tutti i te nell’offerta culinaria, dal menù si possono scegliere tutti i 
piatti della tradizione, partendo dall’antipasto per passare ai piatti della tradizione, partendo dall’antipasto per passare ai 
tortellini rigorosamente in brodo di cappone e alle lasagne, tortellini rigorosamente in brodo di cappone e alle lasagne, 
dai mitici maccheroncini alla Enzo ai passatelli, dallo zampo-dai mitici maccheroncini alla Enzo ai passatelli, dallo zampo-
ne, presente tutto l’anno, a gnocco e tigelle con i migliori sa-ne, presente tutto l’anno, a gnocco e tigelle con i migliori sa-
lumi tipici della nostra zona. E per completare il pranzo ecco i lumi tipici della nostra zona. E per completare il pranzo ecco i 
dolci tipici, rigorosamente fatti in casa. Non può mancare una dolci tipici, rigorosamente fatti in casa. Non può mancare una 
cantina che propone le migliori etichette della zona oltre ad cantina che propone le migliori etichette della zona oltre ad 
alcuni dei più prestigiosi vini italiani, selezionati sempre con alcuni dei più prestigiosi vini italiani, selezionati sempre con 
una particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. una particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. 

Ristorazione storica: 
entrando da Enzo

Nelle foto due angoli delle sale pranzo “Da Enzo”Nelle foto due angoli delle sale pranzo “Da Enzo”

I Maccheroncini “alla Enzo”I Maccheroncini “alla Enzo” I Passatelli in brodoI Passatelli in brodo
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Da una storia vera modenese un 
libro e un film per i giovani: 
“I ragazzi di Villa Emma”

Ci hanno accompagnato
SAS Società Amatori SchaferhundeSAS Società Amatori Schaferhunde

Viale A. Corassori 68Viale A. Corassori 68

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/354197Tel. 059/354197

www.sas-italia.comwww.sas-italia.com

Centro Porsche Modena Vanti Sport S.r.l.Centro Porsche Modena Vanti Sport S.r.l.

Via Emilia Est 1463Via Emilia Est 1463

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/2862011Tel. 059/2862011

www.centroporschemodena.itwww.centroporschemodena.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di ModenaConsorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Co.Ta.Mo. Soc. Coop. a r.l.Co.Ta.Mo. Soc. Coop. a r.l.

Strada Scaglia Est 15Strada Scaglia Est 15

41124 Modena41124 Modena

Tel. 053/374242Tel. 053/374242

www.cotamo.itwww.cotamo.it

Taverna dei ServiTaverna dei Servi

Via dei Servi 37Via dei Servi 37

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217134Tel. 059/217134

www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

Tradizione e Sapori di ModenaTradizione e Sapori di Modena

Via Ganaceto 134Via Ganaceto 134

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/208111Tel. 059/208111

www.tradizionesaporimodena.itwww.tradizionesaporimodena.it

Università degli StudiUniversità 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

Gape Due S.p.A.Gape Due S.p.A.

Via Regina Pacis 306Via Regina Pacis 306

41049 Sassuolo MO41049 Sassuolo MO

Tel. 0536/841911Tel. 0536/841911

www.gapedue.itwww.gapedue.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

Ristorante da EnzoRistorante da Enzo

Via Coltellini 17Via Coltellini 17

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/225177Tel. 059/225177

Giorgio Ferrari S.p.A.Giorgio Ferrari S.p.A.

Via Curtatona 12Via Curtatona 12

41126 Modena41126 Modena

Tel. 059/365140Tel. 059/365140

www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it

Fondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvatiFondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati

Via Mavora 39Via Mavora 39

41015 Nonantola MO41015 Nonantola MO

Tel. 059/547195Tel. 059/547195

www.fondazionevillaemma.orgwww.fondazionevillaemma.org

Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e le persecu-Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e le persecu-
zioni agli ebrei da parte della Germania nazista sono all’ordine zioni agli ebrei da parte della Germania nazista sono all’ordine 
del giorno. Anche in Italia, ancora alleata con il regime di del giorno. Anche in Italia, ancora alleata con il regime di 
Hitler, impazza la follia dei rastrellamenti. In una tale situa-Hitler, impazza la follia dei rastrellamenti. In una tale situa-
zione già troppo spesso dimenticata, eppure ancora molto zione già troppo spesso dimenticata, eppure ancora molto 
recente (non sono passati nemmeno 76 anni da questi fatti), recente (non sono passati nemmeno 76 anni da questi fatti), 
si inserisce la vicenda passata alla storia come “I ragazzi di si inserisce la vicenda passata alla storia come “I ragazzi di 
Villa Emma”, che nel 1989 è stata raccontata nel romanzo di Villa Emma”, che nel 1989 è stata raccontata nel romanzo di 
Giuseppe Pederiali, poi nel 2015 è diventata anche un toc-Giuseppe Pederiali, poi nel 2015 è diventata anche un toc-
cante film documentario di Aldo Zappalà, prodotto in colla-cante film documentario di Aldo Zappalà, prodotto in colla-
borazione con Fondazione Villa Emma, Fondazione Museo borazione con Fondazione Villa Emma, Fondazione Museo 
della Shoah di Roma, Assessorato alla Cultura della Regione della Shoah di Roma, Assessorato alla Cultura della Regione 
Emilia Romagna.Emilia Romagna.
La vicenda si colloca nel 1942, quando l’avvocato genovese La vicenda si colloca nel 1942, quando l’avvocato genovese 
ebreo Lelio Valobra, membro dell’organizzazione Delasem, ebreo Lelio Valobra, membro dell’organizzazione Delasem, 
è contattato dal responsabile di Gorizia della stessa orga-è contattato dal responsabile di Gorizia della stessa orga-
nizzazione perché si attivi per trasferire un gruppo di una nizzazione perché si attivi per trasferire un gruppo di una 
cinquantina di profughi ebrei dal castello di Lesno Brdo, nella cinquantina di profughi ebrei dal castello di Lesno Brdo, nella 
parte della Slovenia occupata dagli italiani, prima che la zona parte della Slovenia occupata dagli italiani, prima che la zona 
possa finire sotto controllo tedesco. possa finire sotto controllo tedesco. 
Valobra si reca sul posto e riesce a portare i profughi da Valobra si reca sul posto e riesce a portare i profughi da 
Lesno Brdo fino a Nonantola, piccolo paesino a pochi km Lesno Brdo fino a Nonantola, piccolo paesino a pochi km 
da Modena, dove è stata messa a loro disposizione una da Modena, dove è stata messa a loro disposizione una 
grande villa disabitata – Villa Emma, appunto - col benestare grande villa disabitata – Villa Emma, appunto - col benestare 
dei proprietari e delle autorità cittadine. I nonantolani vedono dei proprietari e delle autorità cittadine. I nonantolani vedono 
con simpatia i nuovi arrivati. I ragazzi di Villa Emma studiano con simpatia i nuovi arrivati. I ragazzi di Villa Emma studiano 

l’italiano e mantengono fede alla loro cultura ebraica. Carlo, l’italiano e mantengono fede alla loro cultura ebraica. Carlo, 
un quattordicenne di Nonantola, stringe amicizia con Lola, un quattordicenne di Nonantola, stringe amicizia con Lola, 
una giovane ebrea i cui genitori sono rimasti in Germania. una giovane ebrea i cui genitori sono rimasti in Germania. 
Si celebra perfino un matrimonio tra Alberto, un giovane del Si celebra perfino un matrimonio tra Alberto, un giovane del 
posto, e la profuga Helen, col rito ebraico ma la benedizione posto, e la profuga Helen, col rito ebraico ma la benedizione 
dell’arciprete don Arrigo Beccari.dell’arciprete don Arrigo Beccari.
Nell’estate del 1943 giunge a Villa Emma un nuovo gruppo di Nell’estate del 1943 giunge a Villa Emma un nuovo gruppo di 
profughi proveniente da Spalato, tra i quali vi è Sulamit, una profughi proveniente da Spalato, tra i quali vi è Sulamit, una 
dodicenne di Sarajevo che è stata separata dai suoi genitori dodicenne di Sarajevo che è stata separata dai suoi genitori 
e che è stata portata fuori dal campo di concentramento e che è stata portata fuori dal campo di concentramento 
grazie alla compiacenza del medico del campo. Dopo l’armi-grazie alla compiacenza del medico del campo. Dopo l’armi-
stizio di Cassibile la percezione è che i ragazzi di Villa Emma stizio di Cassibile la percezione è che i ragazzi di Villa Emma 
possano trovarsi in grave pericolo. Don Arrigo e don Ennio possano trovarsi in grave pericolo. Don Arrigo e don Ennio 
prima li fanno alloggiare temporaneamente nel seminario prima li fanno alloggiare temporaneamente nel seminario 
vescovile, poi li forniscono di carte d’identità falsificate con vescovile, poi li forniscono di carte d’identità falsificate con 
l’intestazione del comune di Larino, che si trova nella parte l’intestazione del comune di Larino, che si trova nella parte 
d’Italia occupata dagli Alleati e sono dunque non verificabili; d’Italia occupata dagli Alleati e sono dunque non verificabili; 
Marko, uno dei profughi adulti, si spaccerà per un prete che Marko, uno dei profughi adulti, si spaccerà per un prete che 
accompagna collegiali, prima che si rifugino tutti in Svizzera accompagna collegiali, prima che si rifugino tutti in Svizzera 
Lo stratagemma funziona; al momento di partire col treno, Lo stratagemma funziona; al momento di partire col treno, 
Carlo dichiara di voler partire con Lola, ma la ragazza lo dis-Carlo dichiara di voler partire con Lola, ma la ragazza lo dis-
suade. Una storia vera e una storia a lieto fine, che nell’orrore suade. Una storia vera e una storia a lieto fine, che nell’orrore 
della guerra e delle persecuzioni razziali, apre uno squarcio della guerra e delle persecuzioni razziali, apre uno squarcio 
sul grande cuore di un’intera comunità – quella nonantolana sul grande cuore di un’intera comunità – quella nonantolana 
– che salvò la vita a persone innocenti.– che salvò la vita a persone innocenti.

La Fondazione Villa EmmaLa Fondazione Villa Emma
La Fondazione Villa Emma nasce nel 2004, ispirandosi alla vicenda di solidarietà che sessant’an-La Fondazione Villa Emma nasce nel 2004, ispirandosi alla vicenda di solidarietà che sessant’an-
ni prima aveva portato la comunità di Nonantola ad accogliere e dare soccorso a 73 ragazzi e ni prima aveva portato la comunità di Nonantola ad accogliere e dare soccorso a 73 ragazzi e 
giovani ebrei, provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia, alla ricerca di rifugio in Italia.giovani ebrei, provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia, alla ricerca di rifugio in Italia.
A partire da tale patrimonio di memoria e di azione solidale, la Fondazione promuove ricerche A partire da tale patrimonio di memoria e di azione solidale, la Fondazione promuove ricerche 
storiche, incontri con le scuole, attività di formazione e iniziative culturali; riflette inoltre sulla storiche, incontri con le scuole, attività di formazione e iniziative culturali; riflette inoltre sulla 
condizione di bambini e ragazzi, mettendosi in ascolto di quanti oggi s’incamminano lungo condizione di bambini e ragazzi, mettendosi in ascolto di quanti oggi s’incamminano lungo 
le strade del mondo, alla ricerca di nuove opportunità e di una vita al riparo dalle violenze. le strade del mondo, alla ricerca di nuove opportunità e di una vita al riparo dalle violenze. 
Presidente della Fondazione sin dalla costituzione è Stefano Vaccari (nella foto), già sindaco di Presidente della Fondazione sin dalla costituzione è Stefano Vaccari (nella foto), già sindaco di 
Nonantola, poi assessore della Provincia di Modena, dal 2013 Senatore della Repubblica Italiana Nonantola, poi assessore della Provincia di Modena, dal 2013 Senatore della Repubblica Italiana 
con il Partito Democratico. Fra l’altro il Senatore Vaccari, nei cinque anni della XVII legislatura con il Partito Democratico. Fra l’altro il Senatore Vaccari, nei cinque anni della XVII legislatura 
appena conclusa, è stato segretario della XIII commissione permanente del territorio, compo-appena conclusa, è stato segretario della XIII commissione permanente del territorio, compo-
nente della commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie ed altre associazioni criminali e nente della commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie ed altre associazioni criminali e 
capogruppo PD nella commissione permanente territorio, ambiente e beni ambientali. capogruppo PD nella commissione permanente territorio, ambiente e beni ambientali. 
Per info: Per info: www.fondazionevillaemma.comwww.fondazionevillaemma.com



A VOLTE LE PAROLE  
NON SERVONO.

NUOVA RANGE ROVER VELAR

Di Nuova Range Rover Velar capisci tutto al primo sguardo. 
Il suo design futuristico e l’armonia delle linee creano una perfetta 
combinazione di semplicità, raffinatezza e sofisticata eleganza 
in cui anche l’attenzione al minimo dettaglio è portata all’estremo. 
E se in poche parole non siamo riusciti a rendere giustizia alla bellezza 
di quest’auto, non ti resta che continuare a guardarla. Più a lungo.

Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 9,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 142 a 214 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

FERRARI GIORGIO 
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140  
Via Circonvallazione N/E 120, Sassuolo - 0536 811269 
Via Lame di Quartirolo 32, Carpi - 059 691791 
concierge.ferrarigiorgio@landroverdealers.it

ferrarigiorgio.landrover.it
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