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Primavera, cortili, androni 
e chiostri vestiti di verde

Arte di vivere a Modena

Che Modena sia colma di tesori da svelare è cosa nota. Che questi tesori siano le corti, i Che Modena sia colma di tesori da svelare è cosa nota. Che questi tesori siano le corti, i 
chiostri o i cortili interni di palazzi storici, soprattutto in quel centro della nostra città attorno chiostri o i cortili interni di palazzi storici, soprattutto in quel centro della nostra città attorno 
alla Ghirlandina, al Duomo, all’Accademia Militare lo è molto meno perché spesso i portoni di alla Ghirlandina, al Duomo, all’Accademia Militare lo è molto meno perché spesso i portoni di 
queste dimore rimango chiusi. E poi arriva una stagione, la primavera, nella quale tutto fiori-queste dimore rimango chiusi. E poi arriva una stagione, la primavera, nella quale tutto fiori-
sce. Ed allora scopriamo una città, la nostra, che ha impensabili fazzoletti di verde nascosti sce. Ed allora scopriamo una città, la nostra, che ha impensabili fazzoletti di verde nascosti 
da facciate spesso anonime. Piccole oasi di meraviglie che, magari cercando di spingere da facciate spesso anonime. Piccole oasi di meraviglie che, magari cercando di spingere 
questi portoni severi, ci permettono di ammirare una impensata bellezza. Uno spettacolo questi portoni severi, ci permettono di ammirare una impensata bellezza. Uno spettacolo 
della natura in pieno centro città. Ed allora andiamo a scoprire questi giardini che forse sono della natura in pieno centro città. Ed allora andiamo a scoprire questi giardini che forse sono 
meno segreti di quello che pensiamo, ricchi di un passato in un tripudio di camelie, aceri, meno segreti di quello che pensiamo, ricchi di un passato in un tripudio di camelie, aceri, 
petunie, viole, magnolie, cespugli, arbusti, rampicanti…. E come ha scritto Alberto Savinio “…la petunie, viole, magnolie, cespugli, arbusti, rampicanti…. E come ha scritto Alberto Savinio “…la 
città, che è tutta pietra in apparenza e dura, in primavera è morbida di giardini interni.”città, che è tutta pietra in apparenza e dura, in primavera è morbida di giardini interni.”

Gian Guido FolloniGian Guido Folloni

Nella foto il Complesso di San Gemi-Nella foto il Complesso di San Gemi-
niano, ex monastero delle monache niano, ex monastero delle monache 
agostiniane con lo splendido chio-agostiniane con lo splendido chio-
stro rinascimentale su due ordini di stro rinascimentale su due ordini di 
colonne con capitelli originali. È oggi colonne con capitelli originali. È oggi 
sede del dipartimento di Giurispru-sede del dipartimento di Giurispru-
denza di Unimore.denza di Unimore.
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Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:

Gentili lettori, in questo nuovo numero di Arte di vivere pubblichiamo una lunga intervista al Magnifico Rettore Angelo O. Gentili lettori, in questo nuovo numero di Arte di vivere pubblichiamo una lunga intervista al Magnifico Rettore Angelo O. 
Andrisano che ci illustra i risultati di Unimore, l’Ateneo rappresenta infatti un’importante realtà per la nostra città, sia in termini Andrisano che ci illustra i risultati di Unimore, l’Ateneo rappresenta infatti un’importante realtà per la nostra città, sia in termini 
di studenti iscritti che di partecipazione alla storia e alla cultura modenese.di studenti iscritti che di partecipazione alla storia e alla cultura modenese.
Ripercorreremo, successivamente, la storia di Modena attraverso la sua tradizione motoristica, quando lungo le strade della Ripercorreremo, successivamente, la storia di Modena attraverso la sua tradizione motoristica, quando lungo le strade della 
nostra città sfrecciavano i bolidi di Formula 1 pilotati da miti dell’automobilismo come Ascari, Fangio e Nuvolari. In questi nostra città sfrecciavano i bolidi di Formula 1 pilotati da miti dell’automobilismo come Ascari, Fangio e Nuvolari. In questi 
giorni si parla tanto della Formula E (auto da competizione a trazione 100% elettrica) che si sono date battaglia (sportiva, giorni si parla tanto della Formula E (auto da competizione a trazione 100% elettrica) che si sono date battaglia (sportiva, 
naturalmente) lungo le strade di Roma, non sarebbe un doveroso omaggio alla città che ha dato i natali ad Enzo Ferrari e naturalmente) lungo le strade di Roma, non sarebbe un doveroso omaggio alla città che ha dato i natali ad Enzo Ferrari e 
che ancora oggi è al centro della Motorvalley riuscire a portare questa nuova formula sulle strade che hanno visto correre e che ancora oggi è al centro della Motorvalley riuscire a portare questa nuova formula sulle strade che hanno visto correre e 
trionfare i campioni del passato?  Sono convinto che lo spettacolo, almeno in termini di pubblico, sarebbe garantito.trionfare i campioni del passato?  Sono convinto che lo spettacolo, almeno in termini di pubblico, sarebbe garantito.

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

Modena, terra di studi e di motori

Modena, città universitaria
Accordo quadro siglato tra Comune e Ateneo ModeneseAccordo quadro siglato tra Comune e Ateneo Modenese

Arte di Vivere ne anticipa i contenuti con il dott. Giampietro Cavazza, Assessore alla cultura.Arte di Vivere ne anticipa i contenuti con il dott. Giampietro Cavazza, Assessore alla cultura.

Nota dell’editoreNota dell’editore
Data la complessità e l’importanza del protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Modena e l’Università degli Studi di Modena Data la complessità e l’importanza del protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Modena e l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia si rimanda al prossimo numero di Arte di Vivere (n. 15/2018) un’ulteriore ampia analisi di questo accordo così e Reggio Emilia si rimanda al prossimo numero di Arte di Vivere (n. 15/2018) un’ulteriore ampia analisi di questo accordo così 
significativo di “Modena, città universitaria”.significativo di “Modena, città universitaria”.

Per l’Assessorato alla cultura cosa significa questo protocollo Per l’Assessorato alla cultura cosa significa questo protocollo 
firmato tra il Comune di Modena e Unimore?firmato tra il Comune di Modena e Unimore?

Se rifletto su una città moderna, inserita nelle dinamiche della Se rifletto su una città moderna, inserita nelle dinamiche della 
globalizzazione in maniera critica e proattiva, penso sicu-globalizzazione in maniera critica e proattiva, penso sicu-
ramente a Modena, con la sua piazza e il suo campanile, ramente a Modena, con la sua piazza e il suo campanile, 
il suo Municipio, le sue strade, i suoi luoghi del sapere ma, il suo Municipio, le sue strade, i suoi luoghi del sapere ma, 
soprattutto, a ciò che serve per la formazione, la cultura e soprattutto, a ciò che serve per la formazione, la cultura e 
l’educazione dei suoi cittadini e questo è un ruolo che com-l’educazione dei suoi cittadini e questo è un ruolo che com-
pete in via prioritaria, anche se non esclusiva, all’Università. pete in via prioritaria, anche se non esclusiva, all’Università. 
Un ateneo che sia luogo di conoscenza, di formazione, di Un ateneo che sia luogo di conoscenza, di formazione, di 
apprendimento, d’insegnamento. apprendimento, d’insegnamento. 

Modena e il suo Ateneo sono proiettati verso l’estero e i Modena e il suo Ateneo sono proiettati verso l’estero e i 
numeri della loro internazionalizzazione sono dati importanti. numeri della loro internazionalizzazione sono dati importanti. 
Ossia sono due realtà che guardano sempre più verso con-Ossia sono due realtà che guardano sempre più verso con-
fini europei ed extra europei.fini europei ed extra europei.

Nella nostra Università sono presenti centri di ricerca di livello Nella nostra Università sono presenti centri di ricerca di livello 
internazionale perché raccolgono ricercatori di altre nazioni, internazionale perché raccolgono ricercatori di altre nazioni, 

perché producono innovazioni e risultati che hanno un altis-perché producono innovazioni e risultati che hanno un altis-
simo impatto mondiale. La qualità della ricerca, dello studio e simo impatto mondiale. La qualità della ricerca, dello studio e 
della formazione è direttamente proporzionale alla capacità della formazione è direttamente proporzionale alla capacità 
della nostra città di ricevere in maniera intelligente questi stu-della nostra città di ricevere in maniera intelligente questi stu-
denti, questi ricercatori e questi insegnanti.denti, questi ricercatori e questi insegnanti.

Non sempre fra le città e l’università c’è un feeling. Invece tra Non sempre fra le città e l’università c’è un feeling. Invece tra 
Modena e Unimore c’è un’intensa collaborazione.Modena e Unimore c’è un’intensa collaborazione.

Mi verrebbe da dire che è un percorso di evoluzione recipro-Mi verrebbe da dire che è un percorso di evoluzione recipro-
co, obbligato e naturale. Se cresce la città di Modena cresce la co, obbligato e naturale. Se cresce la città di Modena cresce la 
sua Università; se cresce Unimore avrà benefici anche la città.sua Università; se cresce Unimore avrà benefici anche la città.

Istruzione è cultura, cultura è istruzione. Quali sono i rapporti Istruzione è cultura, cultura è istruzione. Quali sono i rapporti 
tra l’Assessore alla cultura e l’Ateneo modenese?tra l’Assessore alla cultura e l’Ateneo modenese?

Immediatamente mi viene in mente il progetto Sant’Agosti-Immediatamente mi viene in mente il progetto Sant’Agosti-
no ove abbiamo avuto subito la più totale collaborazione no ove abbiamo avuto subito la più totale collaborazione 
da parte dell’Università. Ma soprattutto mi piace pensare che da parte dell’Università. Ma soprattutto mi piace pensare che 
il nostro Ateneo stia accompagnando, in maniera diretta e il nostro Ateneo stia accompagnando, in maniera diretta e 
costante, tutte le attività di sperimentazione che vengono costante, tutte le attività di sperimentazione che vengono 
fatte anche al di fuori dell’Università stessa. Come le speri-fatte anche al di fuori dell’Università stessa. Come le speri-
mentazioni delle nostre scuole d’infanzia e degli altri organi mentazioni delle nostre scuole d’infanzia e degli altri organi 
scolastici. Come le ricerche che vengono realizzate all’interno scolastici. Come le ricerche che vengono realizzate all’interno 
degli istituti culturali come, per esempio, l’applicazione delle degli istituti culturali come, per esempio, l’applicazione delle 
nuove tecnologie nel comparto omnicomprensivo che sono nuove tecnologie nel comparto omnicomprensivo che sono 
i ‘digital humanitas’.i ‘digital humanitas’.

C’è un grande progetto tra i il suo Assessorato e l’Ateneo che C’è un grande progetto tra i il suo Assessorato e l’Ateneo che 
al quale state pensando o lavorando?al quale state pensando o lavorando?

Sì, di una sperimentazione che potrebbe avvenire a livello di Sì, di una sperimentazione che potrebbe avvenire a livello di 
scuole o istituti scolastici in un momento di ricerca e valuta-scuole o istituti scolastici in un momento di ricerca e valuta-
zione ai quali si devono associare il momenti di discussione e zione ai quali si devono associare il momenti di discussione e 
comunicazione. Sono esperienze che partono dalla capacità comunicazione. Sono esperienze che partono dalla capacità 
molto concreta di leggere la realtà, vuoi da parte degli inse-molto concreta di leggere la realtà, vuoi da parte degli inse-
gnanti, dei docenti universitari o di operatori culturali pubblici o gnanti, dei docenti universitari o di operatori culturali pubblici o 
privati, vuoi da parte di studenti o spettatori. Perché come ha privati, vuoi da parte di studenti o spettatori. Perché come ha 
detto il nostro sindaco, quando ha sottoscritto il protocollo detto il nostro sindaco, quando ha sottoscritto il protocollo 
d’intesa “…Modena città universitaria, per una crescita intelli-d’intesa “…Modena città universitaria, per una crescita intelli-
gente, sostenibile ed esclusiva…”.gente, sostenibile ed esclusiva…”.

Da sinistra il Magnifico Rettore di Unimore Angelo O. Andrisano, Andrea Da sinistra il Magnifico Rettore di Unimore Angelo O. Andrisano, Andrea 
Landi del Dipartimento di Economia Unimore "Enzo Biagi", l'Assessore alla Landi del Dipartimento di Economia Unimore "Enzo Biagi", l'Assessore alla 
cultura Giampietro Cavazza ed il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli cultura Giampietro Cavazza ed il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli 
all'interno del complesso San Paolo del Dipartimento di Giurisprudenza all'interno del complesso San Paolo del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Ateneo di Modena e Reggio Emiliadell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia



Con Unimore 
Modena 
è ai vertici 
delle Università 
italiane.
Intervista esclusiva al Magnifico Rettore dell’Ateneo Intervista esclusiva al Magnifico Rettore dell’Ateneo 
modenese e reggiano, il prof. Angelo O. Andrisanomodenese e reggiano, il prof. Angelo O. Andrisano

Il numero di febbraio di quest’anno di Symbols, il nuovo ed Il numero di febbraio di quest’anno di Symbols, il nuovo ed 
elegante periodico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, elegante periodico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
si apre con un editoriale che ha come titolo “Unimore, un si apre con un editoriale che ha come titolo “Unimore, un 
Ateneo da record”, firmato direttamente dal Rettore il prof. Ateneo da record”, firmato direttamente dal Rettore il prof. 
Angelo O. Andrisano. E sono proprio i numeri che vengono Angelo O. Andrisano. E sono proprio i numeri che vengono 
elencati ad impressionarci perché rappresentano valori di as-elencati ad impressionarci perché rappresentano valori di as-
soluta eccellenza e che fanno dire che la città della Ghirlan-soluta eccellenza e che fanno dire che la città della Ghirlan-
dina, ormai sempre più famosa per le supercar, per i grandi dina, ormai sempre più famosa per le supercar, per i grandi 
chef, per una cucina sublime, per i tanti prodotti enogastro-chef, per una cucina sublime, per i tanti prodotti enogastro-
nomici DOC e DOP, per i suoi patrimoni dell’Umanità è anche, nomici DOC e DOP, per i suoi patrimoni dell’Umanità è anche, 
ed entriamo pure nel campo “del sapere”, la città che ha ed entriamo pure nel campo “del sapere”, la città che ha 
un’università tra le migliori del nostro paese. Per alcuni dipar-un’università tra le migliori del nostro paese. Per alcuni dipar-
timenti (le vecchie facoltà) è a livello di alcune delle migliori timenti (le vecchie facoltà) è a livello di alcune delle migliori 
università europee – e non solo – ed è portata a modello università europee – e non solo – ed è portata a modello 
dai grandi atenei. E allora lasciamo che sia lo stesso Retto-dai grandi atenei. E allora lasciamo che sia lo stesso Retto-
re a descrivere, con sua grande soddisfazione e dell’intero re a descrivere, con sua grande soddisfazione e dell’intero 
corpo accademico, l’elenco di questi numeri. corpo accademico, l’elenco di questi numeri. “In un mondo “In un mondo 
universitario, quello italiano, che ha visto in questi anni un universitario, quello italiano, che ha visto in questi anni un 
calo del 20% di matricole, ossia 65 mila iscritti in meno, l’A-calo del 20% di matricole, ossia 65 mila iscritti in meno, l’A-
teneo che ho il privilegio di condurre ha avuto un aumento teneo che ho il privilegio di condurre ha avuto un aumento 
di immatricolazioni del 33%, passando da 6.440 del 2012 alle di immatricolazioni del 33%, passando da 6.440 del 2012 alle 
attuali 8.565! Veniamo al peggior incubo che hanno adesso i attuali 8.565! Veniamo al peggior incubo che hanno adesso i 
nostri giovani, quello di non trovare un lavoro. Posso dire che nostri giovani, quello di non trovare un lavoro. Posso dire che 
UNIMORE batte la disoccupazione giovanile! La percentuale UNIMORE batte la disoccupazione giovanile! La percentuale 
dei laureati del nostro Ateneo che, ad un anno dalla laurea, dei laureati del nostro Ateneo che, ad un anno dalla laurea, 
non hanno ancora trovato lavoro è appena dell’11,7% contro non hanno ancora trovato lavoro è appena dell’11,7% contro 
la media nazionale del 21,3%. Questo ci pone al primo postola media nazionale del 21,3%. Questo ci pone al primo posto

Il nostro Ateneo 
sempre più il miglior 
investimento 
per i giovani 

La Notte dei Ricercatori, al centro il Rettore Unimore Angelo O. AndrisanoLa Notte dei Ricercatori, al centro il Rettore Unimore Angelo O. Andrisano
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iin Italia per occupazione di laureati magistrali tra gli Atenei n Italia per occupazione di laureati magistrali tra gli Atenei 
generalisti (sono le università che hanno più corsi di lau-generalisti (sono le università che hanno più corsi di lau-
rea e non una sola facoltà o dipartimento) con più di mille rea e non una sola facoltà o dipartimento) con più di mille 
laureati.. E non lo dico iolaureati.. E non lo dico io – continua il Rettore Andrisano  – continua il Rettore Andrisano 
– – ma un’indagine dell’autorevolissimo quotidiano economi-ma un’indagine dell’autorevolissimo quotidiano economi-
co “Il Sole 24 Ore” che, attraverso l’analisi di 10 parametri co “Il Sole 24 Ore” che, attraverso l’analisi di 10 parametri 
utilizzati per valutare la qualità della didattica e della ricerca, utilizzati per valutare la qualità della didattica e della ricerca, 
ha collocato la mia Università al top delle classifiche grazie ha collocato la mia Università al top delle classifiche grazie 
al primo posto tra le generaliste per la ricerca e al secondo al primo posto tra le generaliste per la ricerca e al secondo 
posto per la didattica”posto per la didattica”. Si illuminano gli occhi al prof. Andri-. Si illuminano gli occhi al prof. Andri-
sano quando parla di Unimore, lui bolognese doc (laureato sano quando parla di Unimore, lui bolognese doc (laureato 
in ingegneria meccanica a Bologna, poi dal 1990 docente di in ingegneria meccanica a Bologna, poi dal 1990 docente di 
disegno e metodi dell’ingegneria industriale al dipartimento disegno e metodi dell’ingegneria industriale al dipartimento 
d’ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Ateneo modenese per diven-d’ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Ateneo modenese per diven-
tarne poi, dal 2013, il Magnifico Rettore), quando durante la tarne poi, dal 2013, il Magnifico Rettore), quando durante la 
nostra lunga conversazione sottolinea il pensiero – diventa-nostra lunga conversazione sottolinea il pensiero – diventa-
to la sua “mission” – con il quale aveva aperto il giorno del to la sua “mission” – con il quale aveva aperto il giorno del 
suo insediamento alla massima carica universitaria suo insediamento alla massima carica universitaria “Il nostro “Il nostro 
Ateneo deve essere sempre più aperto e dare formazione di Ateneo deve essere sempre più aperto e dare formazione di 
qualità. Dobbiamo investire in sapere perché Unimore sia in qualità. Dobbiamo investire in sapere perché Unimore sia in 
grado di offrire la didattica più formativa e professionalizzante grado di offrire la didattica più formativa e professionalizzante 
possibile. Noi dobbiamo essere un investimento per tutti i no-possibile. Noi dobbiamo essere un investimento per tutti i no-
stri giovani”stri giovani”. La riprova che queste sue affermazioni, dal non . La riprova che queste sue affermazioni, dal non 
lontano 2013, sono diventate realtà? Lasciamo che sia lui lontano 2013, sono diventate realtà? Lasciamo che sia lui 
stesso ad illustrarle stesso ad illustrarle “Siamo tra le prime venti grandi Università “Siamo tra le prime venti grandi Università 
italiane. Più di tre laureati Unimore su quattro tornerebbe ad italiane. Più di tre laureati Unimore su quattro tornerebbe ad 
iscriversi alla stessa facoltà o dipartimento e in questo caso iscriversi alla stessa facoltà o dipartimento e in questo caso 
siamo al più alto livello in Italia. Siamo quarti fra tutti gli atenei siamo al più alto livello in Italia. Siamo quarti fra tutti gli atenei 
per l’assoluta eccellenza, nella didattica, nelle lauree trienna-per l’assoluta eccellenza, nella didattica, nelle lauree trienna-
li. Abbiamo aderito immediatamente al progetto ministeriale li. Abbiamo aderito immediatamente al progetto ministeriale 
“Didattica per competenze”. Tre nostri dipartimenti, quello di “Didattica per competenze”. Tre nostri dipartimenti, quello di 
scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, quello di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, quello di 
scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell’adulto scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell’adulto 
e quello degli studi linguistici e culturali sono stati dichiarati, e quello degli studi linguistici e culturali sono stati dichiarati, 

sempre dal nostro Ministro, “Dipartimenti di assoluta eccellen-sempre dal nostro Ministro, “Dipartimenti di assoluta eccellen-
za”. Grazie alla collaborazione, all’attenzione e all’aiuto eco-za”. Grazie alla collaborazione, all’attenzione e all’aiuto eco-
nomico delle Fondazioni Casse di Risparmio e delle imprese nomico delle Fondazioni Casse di Risparmio e delle imprese 
del territorio abbiamo potuto finanziare la ricerca, la cultura di del territorio abbiamo potuto finanziare la ricerca, la cultura di 
fare imprenditorialità attraverso start-app e spin-off. Poi, oltre fare imprenditorialità attraverso start-app e spin-off. Poi, oltre 
ad ottenere questi lusinghieri traguardi in Italia, abbiamo volu-ad ottenere questi lusinghieri traguardi in Italia, abbiamo volu-
to guardare oltre per allinearci alle migliori Università europee to guardare oltre per allinearci alle migliori Università europee 
ed americane per qualità di ricerca scientifica, per didattica e ed americane per qualità di ricerca scientifica, per didattica e 
per formazione. Abbiamo attratto, cosa non sempre facile, per formazione. Abbiamo attratto, cosa non sempre facile, 
bravi docenti e ricercatori da altre università. Siamo cresciuti bravi docenti e ricercatori da altre università. Siamo cresciuti 
e ci siamo attivati nelle cooperazioni internazionali vedi, per e ci siamo attivati nelle cooperazioni internazionali vedi, per 
esempio, il programma Erasmus. I risultati mi dicono che Uni-esempio, il programma Erasmus. I risultati mi dicono che Uni-
more è sempre più allineata ai migliori standard europei, per-more è sempre più allineata ai migliori standard europei, per-
ché lo siamo nei nostri principi di finanziamento e governan-ché lo siamo nei nostri principi di finanziamento e governan-
ce, con un elevato livello di trasparenza e controllo. Ci stiamo ce, con un elevato livello di trasparenza e controllo. Ci stiamo 
strutturando sempre più per incrementare offerte formative in strutturando sempre più per incrementare offerte formative in 
lingua inglese, grazie anche alla presenza di colleghi di Atenei lingua inglese, grazie anche alla presenza di colleghi di Atenei 
fuori dai nostri confini, ampliando lauree professionalizzanti fuori dai nostri confini, ampliando lauree professionalizzanti 
specialistiche, per creare profili professionali allineati ai nuovi specialistiche, per creare profili professionali allineati ai nuovi 
paradigmi organizzativi e tecnologici richiesti dalle competi-paradigmi organizzativi e tecnologici richiesti dalle competi-
zioni internazionali”.zioni internazionali”. Allora Magnifico Rettore è tutto roseo  Allora Magnifico Rettore è tutto roseo 
per il nostro Ateneo? per il nostro Ateneo? “No, perché per rimanere ai vertici, per “No, perché per rimanere ai vertici, per 
essere un fiore all’occhiello per Modena c’è il problema del essere un fiore all’occhiello per Modena c’è il problema del 
futuro dei nostri laureati che devono rimanere nel nostro pa-futuro dei nostri laureati che devono rimanere nel nostro pa-
ese. In Italia purtroppo siamo al penultimo posto per numero ese. In Italia purtroppo siamo al penultimo posto per numero 
di chi arriva ad una laurea: solo il 18% contro una media Ocse di chi arriva ad una laurea: solo il 18% contro una media Ocse 
del 36% e solo il 65% di loro trova lavoro. Questo significa che del 36% e solo il 65% di loro trova lavoro. Questo significa che 
i nostri laureati o si adattano ad una qualsiasi professione i nostri laureati o si adattano ad una qualsiasi professione 
o mestiere, spesso non legati alle proprie capacità , oppure o mestiere, spesso non legati alle proprie capacità , oppure 
sottopagati, o peggio ancora vanno all’estero. Ed allora di sottopagati, o peggio ancora vanno all’estero. Ed allora di 
cosa sono veramente orgoglioso? Come ho detto all’inizio cosa sono veramente orgoglioso? Come ho detto all’inizio 
di questa intervista siamo il miglior Ateneo in Italia per occu-di questa intervista siamo il miglior Ateneo in Italia per occu-
pazione dei neolaureati perché l’85% dei nostri trova lavoro pazione dei neolaureati perché l’85% dei nostri trova lavoro 
immediatamente, oltre il 15% in più rispetto media nazionale. immediatamente, oltre il 15% in più rispetto media nazionale. 

Questo dato così significativo non deve però farci abbassare Questo dato così significativo non deve però farci abbassare 
la guardia. Dobbiamo aumentare gli sforzi per migliorare l’o-la guardia. Dobbiamo aumentare gli sforzi per migliorare l’o-
rientamento allo studio e l’attività di placement attraverso il più rientamento allo studio e l’attività di placement attraverso il più 
perfetto accompagnamento al mondo del lavoro grazie a tiro-perfetto accompagnamento al mondo del lavoro grazie a tiro-
cini e stages formativi. Si sa che rimanere ai vertici, in qualsiasi cini e stages formativi. Si sa che rimanere ai vertici, in qualsiasi 
campo o disciplina, è veramente complicato. campo o disciplina, è veramente complicato. 
Noi di Unimore, ripeto, ci siamo posti come primo ed assoluto Noi di Unimore, ripeto, ci siamo posti come primo ed assoluto 
obiettivo quello di essere il miglior investimento per i nostri obiettivo quello di essere il miglior investimento per i nostri 
giovani. Lo dico sempre ai miei collaboratori come lo dico agli giovani. Lo dico sempre ai miei collaboratori come lo dico agli 
studenti: andare all’estero non è negativo, anzi è necessario studenti: andare all’estero non è negativo, anzi è necessario 
per un miglior approfondimento della loro cultura, della loro per un miglior approfondimento della loro cultura, della loro 
conoscenza e della loro professionalità, ma il loro futuro deve conoscenza e della loro professionalità, ma il loro futuro deve 
prevedere una occupazione professionale qua in Italia. È vero prevedere una occupazione professionale qua in Italia. È vero 
che Unimore adesso è una università guardata, ammirata ed che Unimore adesso è una università guardata, ammirata ed 
imitata, ma questo processo parte da lontano, dai Magnifici imitata, ma questo processo parte da lontano, dai Magnifici 
Rettori che mi hanno preceduto, ma soprattutto dalla riorga-Rettori che mi hanno preceduto, ma soprattutto dalla riorga-
nizzazione delle proprie strutture didattiche e di ricerca iniziata nizzazione delle proprie strutture didattiche e di ricerca iniziata 
nel 2012 secondo le indicazioni dei decreti attuativi che poi si nel 2012 secondo le indicazioni dei decreti attuativi che poi si 
sono succeduti in questi anni. In particolare sono state attivate sono succeduti in questi anni. In particolare sono state attivate 
le nuove strutture organizzative denominate ‘Dipartimenti’ a le nuove strutture organizzative denominate ‘Dipartimenti’ a 
cui sono affidate le attività di gestione sia della didattica che cui sono affidate le attività di gestione sia della didattica che 
della ricerca, e parallelamente sono state disattivate le pre-della ricerca, e parallelamente sono state disattivate le pre-
cedenti strutture (Facoltà, Dipartimenti universitari, Dipartimen-cedenti strutture (Facoltà, Dipartimenti universitari, Dipartimen-
ti ad attività integrata). L’unica eccezione è rappresentata dai ti ad attività integrata). L’unica eccezione è rappresentata dai 
dipartimenti dell’area ‘Salute’, che sono raccordati, per quanto dipartimenti dell’area ‘Salute’, che sono raccordati, per quanto 
previsto dall’art. 2 comma 2.c della Legge 240 del 30.12.2012, previsto dall’art. 2 comma 2.c della Legge 240 del 30.12.2012, 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto attiene alla dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto attiene alla 
didattica. Per quanto riguarda la struttura della ‘Società’, essa è didattica. Per quanto riguarda la struttura della ‘Società’, essa è 
suddivisa in cinque dipartimenti: Comunicazione ed Economia, suddivisa in cinque dipartimenti: Comunicazione ed Economia, 
con sede in viale Antonio Allegri 9 a Reggio Emilia, Economia, con sede in viale Antonio Allegri 9 a Reggio Emilia, Economia, 
in viale Berengario 51 a Modena, Educazione e Scienze Uma-in viale Berengario 51 a Modena, Educazione e Scienze Uma-
ne, in viale Antonio Allegri 9 a Reggio Emilia, Giurisprudenza, ne, in viale Antonio Allegri 9 a Reggio Emilia, Giurisprudenza, 
in via San Geminiano 3 a Modena, Studi Linguistici e Culturali, in via San Geminiano 3 a Modena, Studi Linguistici e Culturali, 
in Largo Sant’Eufemia 19 a Modena. La struttura Salute, come in Largo Sant’Eufemia 19 a Modena. La struttura Salute, come 
accennavo, prevede la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in via accennavo, prevede la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in via 
del Pozzo 71 a Modena (Policlinico). Alla facoltà si aggiungono del Pozzo 71 a Modena (Policlinico). Alla facoltà si aggiungono 
poi, per la medesima area tematica, il dipartimento Chirurgico, poi, per la medesima area tematica, il dipartimento Chirurgico, 
Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse 
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (via del Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (via del 
Pozzo, 71), il dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Pozzo, 71), il dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e 
di Sanità Pubblica (via del Pozzo, 71), il Dipartimento di Scien-di Sanità Pubblica (via del Pozzo, 71), il Dipartimento di Scien-
ze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (via Giuseppe ze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (via Giuseppe 
Campi, 287) e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Campi, 287) e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Materno-Infantili e dell’Adulto (via del Pozzo, 71). La struttura Materno-Infantili e dell’Adulto (via del Pozzo, 71). La struttura 
‘Scienze’ prevede il dipartimento di ‘Scienze Chimiche e Geolo-‘Scienze’ prevede il dipartimento di ‘Scienze Chimiche e Geolo-
giche’ in via Giuseppe Campi, 103 a Modena e il dipartimento di giche’ in via Giuseppe Campi, 103 a Modena e il dipartimento di 
‘Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche’ in via Giuseppe ‘Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche’ in via Giuseppe 
Campi, 213/a. La struttura ‘Vita’ ha il dipartimento di ‘Scienze Campi, 213/a. La struttura ‘Vita’ ha il dipartimento di ‘Scienze 
della Vita’ in via Giuseppe Campi 287 a Modena, mentre la strut-della Vita’ in via Giuseppe Campi 287 a Modena, mentre la strut-
tura ‘Tecnologia’ prevede il dipartimento di Ingegneria ‘Enzo tura ‘Tecnologia’ prevede il dipartimento di Ingegneria ‘Enzo 
Ferrari’ in via Pietro Vivarelli 10 a Modena e il dipartimento di Ferrari’ in via Pietro Vivarelli 10 a Modena e il dipartimento di 
Scienze e Metodi dell’Ingegneria in via Giovanni Amendola 2 a Scienze e Metodi dell’Ingegneria in via Giovanni Amendola 2 a 
Reggio Emilia. Come vede, Unimore può essere considerata Reggio Emilia. Come vede, Unimore può essere considerata 
una vera e propria città di “sapere ed insegnamento” per una una vera e propria città di “sapere ed insegnamento” per una 
popolazione di oltre 25.000 giovani. Vorrei finire questa lunga popolazione di oltre 25.000 giovani. Vorrei finire questa lunga 
intervista riaffermando, per l’ennesima volta, un mio costan-intervista riaffermando, per l’ennesima volta, un mio costan-
te pensiero e cioè che aver portato l’Università di Modena e te pensiero e cioè che aver portato l’Università di Modena e 
Reggio Emilia tra le migliori in Italia, così come questa città è Reggio Emilia tra le migliori in Italia, così come questa città è 
eccellenza nella meccanica, nell’automotive, nell’agroalimenta-eccellenza nella meccanica, nell’automotive, nell’agroalimenta-
re, nella ceramica e nel biomedicale, non deve mai essere un re, nella ceramica e nel biomedicale, non deve mai essere un 
punto di arrivo. Perché come diceva Flaubert - Il successo è punto di arrivo. Perché come diceva Flaubert - Il successo è 
una conseguenza, non un obiettivo - ”.una conseguenza, non un obiettivo - ”.

L’Aula Magna della Facoltà di MedicinaL’Aula Magna della Facoltà di Medicina

Sopra: il nuovo TecnoPolo Sopra: il nuovo TecnoPolo 
Sotto: La Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari”Sotto: La Facoltà di Ingegneria “Enzo Ferrari”
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Grafiche Tem, “passato e futuro”

I numeriI numeri
66 I grandi armadi espositori I grandi armadi espositori
1212 I metri della vetrina per le mostre temporanee I metri della vetrina per le mostre temporanee
300 circa 300 circa I materiali esposti in ogni mostraI materiali esposti in ogni mostra
2.5002.500 I materiali dell’esposizione permanente I materiali dell’esposizione permanente
65.00065.000 I bolli chiudilettera I bolli chiudilettera
44.00044.000 Le figurine Liebig conservate in archivio Le figurine Liebig conservate in archivio
500.000500.000 Le figurine e i materiali affini conservati Le figurine e i materiali affini conservati
19611961 L’anno della pubblicazione di Calciatori,  L’anno della pubblicazione di Calciatori, primo album Paniniprimo album Panini
19861986 L’anno in cui la collezione di Giuseppe Panini  L’anno in cui la collezione di Giuseppe Panini diventò museo all’interno dell’aziendadiventò museo all’interno dell’azienda
19921992 L’anno in cui la famiglia Panini donò il Museo  L’anno in cui la famiglia Panini donò il Museo della Figurina al Comune di Modenadella Figurina al Comune di Modena
20062006 L’anno in cui, il 15 dicembre, è stato inaugurato  L’anno in cui, il 15 dicembre, è stato inaugurato e aperto al pubblico il Museo e aperto al pubblico il Museo 
 della Figurina presso l’attuale sede di Palazzo Santa Margherita della Figurina presso l’attuale sede di Palazzo Santa Margherita

Il museo 
della figurina di Modena

Modena è conosciuta anche come capitale della figurina mo-Modena è conosciuta anche come capitale della figurina mo-
derna, la storia della Panini e dei suoi fondatori è una delle più derna, la storia della Panini e dei suoi fondatori è una delle più 
belle pagine dell’industria italiana del dopoguerra, una storia belle pagine dell’industria italiana del dopoguerra, una storia 
di ingegno e passione, quella stessa passione che portò Giu-di ingegno e passione, quella stessa passione che portò Giu-
seppe Panini a raccogliere, nell’arco della sua vita una quantità seppe Panini a raccogliere, nell’arco della sua vita una quantità 
enorme di figurine, partendo dalle immagini stampate di fine enorme di figurine, partendo dalle immagini stampate di fine 
‘800, e creare, nel 1986, il museo della figurina. Tutto il materiale ‘800, e creare, nel 1986, il museo della figurina. Tutto il materiale 
che componeva la collezione è stato poi donato dalla famiglia che componeva la collezione è stato poi donato dalla famiglia 
Panini al Comune di Modena nel 1992 e oggi si trova nel pre-Panini al Comune di Modena nel 1992 e oggi si trova nel pre-
stigioso Palazzo Santa Margherita in Corso Canalgrande 103, stigioso Palazzo Santa Margherita in Corso Canalgrande 103, 
dove hanno sede anche la Biblioteca Delfini, la Galleria Civica e dove hanno sede anche la Biblioteca Delfini, la Galleria Civica e 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Orazio Vecchi.l’Istituto Superiore di Studi Musicali Orazio Vecchi.
Il Museo della figurina, unico per quantità e qualità data la ra-Il Museo della figurina, unico per quantità e qualità data la ra-
rità di molti esemplari, riunisce, accanto alle figurine come le rità di molti esemplari, riunisce, accanto alle figurine come le 
conosciamo oggi, materiali affini per tecnica e funzione, pic-conosciamo oggi, materiali affini per tecnica e funzione, pic-
cole stampe antiche, scatole di fiammiferi, bolli chiudilettera, cole stampe antiche, scatole di fiammiferi, bolli chiudilettera, 
carta moneta, menu, calendarietti, fascette di sigari e biglietti carta moneta, menu, calendarietti, fascette di sigari e biglietti 
da visita. Una sezione dedicata alle figurine Liebig conta, da da visita. Una sezione dedicata alle figurine Liebig conta, da 
sola, 44.000 pezzi.sola, 44.000 pezzi.
Scopo del museo è quello di conservare, inventariare e cata-Scopo del museo è quello di conservare, inventariare e cata-
logare tutti i materiali in suo possesso configurandosi come logare tutti i materiali in suo possesso configurandosi come 
punto di riferimento per gli studiosi e le ricerche in questo spe-punto di riferimento per gli studiosi e le ricerche in questo spe-
cifico campo. Il carattere internazionale delle collezioni, pubbli-cifico campo. Il carattere internazionale delle collezioni, pubbli-
cate soprattutto in Francia, Germania e Gran Bretagna a partire cate soprattutto in Francia, Germania e Gran Bretagna a partire 
dal 1870, consentono al Museo di produrre eventi ed iniziative dal 1870, consentono al Museo di produrre eventi ed iniziative 
di importante valenza storica. Proprio a marzo è stata inau-di importante valenza storica. Proprio a marzo è stata inau-
gurata la mostra “World Masterpiece Theater. Dalla letteratura gurata la mostra “World Masterpiece Theater. Dalla letteratura 

occidentale all’animazione giapponese”, a cura di Francesca occidentale all’animazione giapponese”, a cura di Francesca 
Fontana. Si tratta dell’ultimo episodio della serie di mostre 80-Fontana. Si tratta dell’ultimo episodio della serie di mostre 80-
90, “Televisione, musica e sport in figurina”, percorso espositi-90, “Televisione, musica e sport in figurina”, percorso espositi-
vo ideato da Thelma Gramolelli, iniziato nel 2014 per indagare vo ideato da Thelma Gramolelli, iniziato nel 2014 per indagare 
un periodo cruciale della storia della figurina caratterizzato un periodo cruciale della storia della figurina caratterizzato 
dall’irrompere della televisione commerciale nei diversi ambiti dall’irrompere della televisione commerciale nei diversi ambiti 
della vita sociale. Negli anni Ottanta e Novanta, infatti, i cartoni della vita sociale. Negli anni Ottanta e Novanta, infatti, i cartoni 
animati giapponesi compirono una vera e propria rivoluzione animati giapponesi compirono una vera e propria rivoluzione 
estetica e narrativa che ha influenzato generazioni di bambini, estetica e narrativa che ha influenzato generazioni di bambini, 
oggi trentenni e quarantenni, anche mediante il merchandising oggi trentenni e quarantenni, anche mediante il merchandising 
delle figurine. L’esposizione durerà fino al 22 luglio 2018.delle figurine. L’esposizione durerà fino al 22 luglio 2018.

Litografia, nata nel cuore di Modena nel 1977,Grafiche Tem ha saputo adeguarsi alle mutate esigenze dei suoi clienti, evolvendo il Litografia, nata nel cuore di Modena nel 1977,Grafiche Tem ha saputo adeguarsi alle mutate esigenze dei suoi clienti, evolvendo il 
proprio parco macchine e oggi può proporre, oltre alla classica stampa offset anche la stampa digitale.proprio parco macchine e oggi può proporre, oltre alla classica stampa offset anche la stampa digitale.
Grafiche Tem ha sempre affiancato artigiani, associazioni e imprese nella gestione di tutte le loro necessità di stampa, dal biglietto Grafiche Tem ha sempre affiancato artigiani, associazioni e imprese nella gestione di tutte le loro necessità di stampa, dal biglietto 
da visita al manifesto, dalla rivista al catalogo generale e a tanti prodotti di cartotecnica.da visita al manifesto, dalla rivista al catalogo generale e a tanti prodotti di cartotecnica.
Il team è composto da persone che vantano una esperienza pluriennale e che sono in grado di consigliare dal tipo di stampa alla Il team è composto da persone che vantano una esperienza pluriennale e che sono in grado di consigliare dal tipo di stampa alla 
trama della carta, dal tipo di piega  alla migliore  rilegatura …...”un buon consiglio che fa risparmiare”.trama della carta, dal tipo di piega  alla migliore  rilegatura …...”un buon consiglio che fa risparmiare”.

Grafiche Tem, “stampatori modenesi Grafiche Tem, “stampatori modenesi 
per modenesi DOC “per modenesi DOC “

TEM è una delle poche aziende del settore stampa che TEM è una delle poche aziende del settore stampa che 
mantiene la sua sede nella zona centrale di Modena, questo mantiene la sua sede nella zona centrale di Modena, questo 
consente un servizio rapido a tutte le aziende della intera consente un servizio rapido a tutte le aziende della intera 
provincia modenese.provincia modenese.
I nostri clienti hanno la possibilità di seguire tutto il proces-I nostri clienti hanno la possibilità di seguire tutto il proces-
so di pre-stampa e, per qualsiasi problema che si dovesse so di pre-stampa e, per qualsiasi problema che si dovesse 
presentare, ci sarà sempre una persona di riferimento che lo presentare, ci sarà sempre una persona di riferimento che lo 
aiuterà nella soluzione.aiuterà nella soluzione.

Per la stampa offset sono utilizzate macchine a 4 colori in 70 x Per la stampa offset sono utilizzate macchine a 4 colori in 70 x 
100 e 35 x 50, che sono ideali per medie e alte tirature, formati 100 e 35 x 50, che sono ideali per medie e alte tirature, formati 
extra ed effetti cromatici speciali.extra ed effetti cromatici speciali.
La stampa digitale, è conveniente per le basse tirature e oggi è La stampa digitale, è conveniente per le basse tirature e oggi è 
possibile proporre una nuova macchina da stampa digitale, la possibile proporre una nuova macchina da stampa digitale, la 
Xerox Versant 180: nuovissima macchina di ultima generazio-Xerox Versant 180: nuovissima macchina di ultima generazio-
ne con la quale si riesce a produrre alta qualità ma in quantità ne con la quale si riesce a produrre alta qualità ma in quantità 
modeste, ideale per settori quali abbigliamento, cosmetico, ar-modeste, ideale per settori quali abbigliamento, cosmetico, ar-
redamento e arte.redamento e arte.

Grafiche Tem “artigiani della quadricromia”Grafiche Tem “artigiani della quadricromia”

GRAFICHE TEM srlGRAFICHE TEM srl
Via Tamburini, 157Via Tamburini, 157
41124 Modena41124 Modena
Tel.059 301585Tel.059 301585
Fax 059 392231Fax 059 392231
tem@grafichetem.ittem@grafichetem.it
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Durante l’intervista che gli abbiamo fatto, quasi per scherzo Durante l’intervista che gli abbiamo fatto, quasi per scherzo 
abbiamo provato a contare un ipotetico numero di caffè ser-abbiamo provato a contare un ipotetico numero di caffè ser-
viti ed è venuto fuori un numero incredibile. Dal 1961 ad oggi viti ed è venuto fuori un numero incredibile. Dal 1961 ad oggi 
forse 3.000.000 o 4.000.000 di tazzine! È come se Antonio forse 3.000.000 o 4.000.000 di tazzine! È come se Antonio 
Mantovani avesse preparato ‘espressi’, per un giorno intero a Mantovani avesse preparato ‘espressi’, per un giorno intero a 
due città come Milano e Roma messe insieme, esclusi i bam-due città come Milano e Roma messe insieme, esclusi i bam-
bini beninteso. Antonio Mantovani non lo si può intervistare, bini beninteso. Antonio Mantovani non lo si può intervistare, 
solo ascoltare. Ecco perché c’è venuto in mente ‘Quel che solo ascoltare. Ecco perché c’è venuto in mente ‘Quel che 
resta del giorno’; là c’era una cavalcata di storia tra le due resta del giorno’; là c’era una cavalcata di storia tra le due 
guerre mondiali, qua è la storia di locali, più o meno nottur-guerre mondiali, qua è la storia di locali, più o meno nottur-
ni, che resero celebre alcune città dell’Emilia come Modena, ni, che resero celebre alcune città dell’Emilia come Modena, 
Mantova e Parma. Se Antonio Mantovani anziché rimanere ar-Mantova e Parma. Se Antonio Mantovani anziché rimanere ar-
roccato, per profondo amore alla sua terra d’origine, avesse roccato, per profondo amore alla sua terra d’origine, avesse 
deciso di viaggiare per lavoro, sarebbe stato uno di più grandi deciso di viaggiare per lavoro, sarebbe stato uno di più grandi 
barman non solo del nostro paese ma anche d’oltreoceano.  barman non solo del nostro paese ma anche d’oltreoceano.  
Una sorta di Rick Blane, l’Humphrey Bogart barman e proprie-Una sorta di Rick Blane, l’Humphrey Bogart barman e proprie-
tario del Rick’s Cafè Americain nel famosissimo ‘Casablanca’. tario del Rick’s Cafè Americain nel famosissimo ‘Casablanca’. 
“Quattro milioni di tazzine di caffè? Può darsi, se penso al “Quattro milioni di tazzine di caffè? Può darsi, se penso al 
1961 quando fondai il ‘Piccolo Eden’ a Modena in piazza Mat-1961 quando fondai il ‘Piccolo Eden’ a Modena in piazza Mat-
teotti, il locale che fu anche il trampolino di lancio dell’Equipe teotti, il locale che fu anche il trampolino di lancio dell’Equipe 
84 e della ‘Modena Beat’ per una decina d’anni84 e della ‘Modena Beat’ per una decina d’anni – inizia così  – inizia così 
senza tristezza e malinconia, questa chiacchierata con Anto-senza tristezza e malinconia, questa chiacchierata con Anto-
nio affiancato dal figlio Simone che da anni lo accompagna, nio affiancato dal figlio Simone che da anni lo accompagna, 
con lo stesso stile e garbo nella conduzione del Bar Ballanti-con lo stesso stile e garbo nella conduzione del Bar Ballanti-
ne’s –. ne’s –. Poi nel 1967 inaugurai e diressi il Picchio Verde di Car-Poi nel 1967 inaugurai e diressi il Picchio Verde di Car-
pi, pensi che in quel locale si esibì Mina, al massimo della sua pi, pensi che in quel locale si esibì Mina, al massimo della sua 
carriera. Poi il Caravel di Mantova, il Piccadilli Strix di Sassuolo. carriera. Poi il Caravel di Mantova, il Piccadilli Strix di Sassuolo. 
Un locale che però non potrò mai dimenticare è il Jumbo di Un locale che però non potrò mai dimenticare è il Jumbo di 
Parma, vero luogo cult della miglior imprenditoria della città Parma, vero luogo cult della miglior imprenditoria della città 
Ducale. A quei tempi se volevi incontrare, fuori dal lavoro, Ducale. A quei tempi se volevi incontrare, fuori dal lavoro, 

chi contava veramente a Parma c’era solo un posto dopo chi contava veramente a Parma c’era solo un posto dopo 
le dieci di sera, per assaggiare i migliori cocktail: il Jumbo. le dieci di sera, per assaggiare i migliori cocktail: il Jumbo. 
Per non parlare dei momenti legati a fiere, mostre ed eventi. Per non parlare dei momenti legati a fiere, mostre ed eventi. 
Arrivavano da Modena, Bologna e, a volte da Milano, per i Arrivavano da Modena, Bologna e, a volte da Milano, per i 
miei ‘Martini on the rock’ o ‘Manhattan’. E ascoltare, alle prime miei ‘Martini on the rock’ o ‘Manhattan’. E ascoltare, alle prime 
luci dell’alba, le confidenze di industriali, uomini di potere che luci dell’alba, le confidenze di industriali, uomini di potere che 
dopo poche ore sarebbero andati a dirigere fabbriche con dopo poche ore sarebbero andati a dirigere fabbriche con 
migliaia di dipendenti”migliaia di dipendenti”. Però con gli anni della crisi economica, . Però con gli anni della crisi economica, 
e quelli bui delle lotte politiche finì il tempo dei locali notturni e quelli bui delle lotte politiche finì il tempo dei locali notturni 
ma non finì per Antonio Mantovani la sua grande passione ma non finì per Antonio Mantovani la sua grande passione 
di stare dietro al bancone e servire, alla clientele giusta, altri di stare dietro al bancone e servire, alla clientele giusta, altri 
caffè, ed altri aperitivi. Nel 1978 decide di aprire un locale caffè, ed altri aperitivi. Nel 1978 decide di aprire un locale 
completamente suo dove mettere tutta la sua passione ed completamente suo dove mettere tutta la sua passione ed 
esperienza: il Bar Ballantine’s. Pur collocato in periferia, Viale esperienza: il Bar Ballantine’s. Pur collocato in periferia, Viale 
Gramsci è ancora luogo esterno al centro della città posto Gramsci è ancora luogo esterno al centro della città posto 
come è dopo il cavalcavia delle ferrovie, il Bar Ballantine’s è come è dopo il cavalcavia delle ferrovie, il Bar Ballantine’s è 
frequentato da tanti modenesi che, pur abitando in centro frequentato da tanti modenesi che, pur abitando in centro 
città o nella periferia più lontana, non esitano a prendere città o nella periferia più lontana, non esitano a prendere 
l’auto e venire alla mattina a gustare il caffè o il cappuccino l’auto e venire alla mattina a gustare il caffè o il cappuccino 
preparati da Antonio e da Simone. Oppure nel secondo po-preparati da Antonio e da Simone. Oppure nel secondo po-
meriggio ad assaggiare un attualissimo Spritz, aperitivo che meriggio ad assaggiare un attualissimo Spritz, aperitivo che 
i due Mantovani sanno fare con maestria. Non elenchiamo i i due Mantovani sanno fare con maestria. Non elenchiamo i 
premi ed i riconoscimenti che Antonio Mantovani ha ricevuto premi ed i riconoscimenti che Antonio Mantovani ha ricevuto 
in questi anni come la ‘Tazzina d’oro’ o il ‘Cravattino d’oro’. Ci in questi anni come la ‘Tazzina d’oro’ o il ‘Cravattino d’oro’. Ci 
viene di pensare che se Ernest Hemingway, grande estima-viene di pensare che se Ernest Hemingway, grande estima-
tore dei migliori barman, avesse conosciuto Antonio Manto-tore dei migliori barman, avesse conosciuto Antonio Manto-
vani gli avrebbe dedicato quel noto aforisma che si legge vani gli avrebbe dedicato quel noto aforisma che si legge 
nel suo libro più famoso ‘Per chi suona la campana’: “Ti nel suo libro più famoso ‘Per chi suona la campana’: “Ti 
ho visto come se ti conoscessi da secoli. Accade sempre ho visto come se ti conoscessi da secoli. Accade sempre 
così quando due persone si capiscono”.così quando due persone si capiscono”.

Antonio Mantovani, 
il re dei barman modenesi:

“ho servito 4 milioni di caffè!”
Stringendo la mano ad Antonio Mantovani, nel suo Bar Bal-Stringendo la mano ad Antonio Mantovani, nel suo Bar Bal-
lantine’s, agli inizi di Viale Gramsci a Modena, ti viene in men-lantine’s, agli inizi di Viale Gramsci a Modena, ti viene in men-
te, per la signorilità con la quale ti accoglie anche per un te, per la signorilità con la quale ti accoglie anche per un 
semplice caffè, Antony Hopkins nel bellissimo e struggente semplice caffè, Antony Hopkins nel bellissimo e struggente 
film “Quel che resta del giorno”. C’è anche una certa somi-film “Quel che resta del giorno”. C’è anche una certa somi-
glianza fisica e nei tratti tra l’ottantenne attore gallese e il glianza fisica e nei tratti tra l’ottantenne attore gallese e il 
nostro ottantenne barista modenese. Ma le somiglianze, tra nostro ottantenne barista modenese. Ma le somiglianze, tra 
l’algido pur se compito e professionale mister James Stevens l’algido pur se compito e professionale mister James Stevens 
del film e il sorridente ed elegante Antonio Mantovani del Bar del film e il sorridente ed elegante Antonio Mantovani del Bar 
Ballantine’s, finiscono qui. Raccontare i quasi sessant’anni del-Ballantine’s, finiscono qui. Raccontare i quasi sessant’anni del-
la sua attività non è facile tanti sono gli episodi e gli aneddoti la sua attività non è facile tanti sono gli episodi e gli aneddoti 
che ci confida perché è un viaggio anche nella storia del no-che ci confida perché è un viaggio anche nella storia del no-
stro paese, dei mutamenti, delle trasformazioni che ci hanno stro paese, dei mutamenti, delle trasformazioni che ci hanno 
accompagnato, dagli anni ‘60 ad oggi. accompagnato, dagli anni ‘60 ad oggi. 

Da sinistra il direttore del Consorzio del Lambrusco (Ermi Bagni), fedele cliente del Bar Ballantine’s, Simone ed Antonio MantovaniDa sinistra il direttore del Consorzio del Lambrusco (Ermi Bagni), fedele cliente del Bar Ballantine’s, Simone ed Antonio Mantovani

Al centro Antonio Mantovani attorniato dalla nuora Lucia Ghermandi e dal figlio SimoneAl centro Antonio Mantovani attorniato dalla nuora Lucia Ghermandi e dal figlio SimoneAntonio Mantovani con alcuni dei tanti riconoscimenti ricevutiAntonio Mantovani con alcuni dei tanti riconoscimenti ricevuti
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Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, 
della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina della città che vuole 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 con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale 
rappresentano rappresentano 
il vero cuore di Modena.il vero cuore di Modena.

Se il Se il LambruscoLambrusco è il più buon vino al mondo è il più buon vino al mondo
Se dici spessoSe dici spesso zio canta! zio canta!
Se per una cosa incredibile dici Se per una cosa incredibile dici vacca boia!vacca boia!
Se sai cos’era il mitico Se sai cos’era il mitico Picchio Rosso.Picchio Rosso.
Se il tuo motto è Se il tuo motto è Pan, Parsot, Gnoc e Lambrosc.Pan, Parsot, Gnoc e Lambrosc.
Se ti dicono Se ti dicono Conoscevi la Gina?Conoscevi la Gina? E non si riferiscono alla  E non si riferiscono alla Lollo.Lollo.
Se non ti hanno detto Se non ti hanno detto Te propria un Sandroun.Te propria un Sandroun.
Se hai mai detto Se hai mai detto à la piò putana…à la piò putana…
Se a comprare la frutta dici Se a comprare la frutta dici un pir, un pam, un persegh.un pir, un pam, un persegh.
Se almeno una volta nella vita hai Se almeno una volta nella vita hai truchee al muturein.truchee al muturein.
Se sei andato ai giardini a vedere i leoni Se sei andato ai giardini a vedere i leoni Roy e Lia.Roy e Lia.
Se quando devi andare lontano dici: Se quando devi andare lontano dici: a ghò d’ander in mèz ai Padoi.a ghò d’ander in mèz ai Padoi.
Se un posto vicino è Se un posto vicino è a un tir de schop.a un tir de schop.
Se hai qualcuno in famiglia che si chiama Se hai qualcuno in famiglia che si chiama Vigliam. Vilmer, Vainer.Vigliam. Vilmer, Vainer.
Se i tuoi dolci sono il Se i tuoi dolci sono il belsonebelsone e la  e la zuppa inglese.zuppa inglese.
Se nel parlare usi spesso il termine Se nel parlare usi spesso il termine micca.micca.
Se per la raccolta dei rifiuti sapevi chi era Se per la raccolta dei rifiuti sapevi chi era Pastorino.Pastorino.
Se sai chi erano i Se sai chi erano i Teddy Boys.Teddy Boys.
Se invece di dire OK all’americana dici Se invece di dire OK all’americana dici as capès.as capès.
Se per due cose quasi uguali dici Se per due cose quasi uguali dici and pasa al fil d’la puleinta.and pasa al fil d’la puleinta.
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire An soun menga al fiol dal pòver sugaman.An soun menga al fiol dal pòver sugaman.
Se quando non sai una cosa dici Se quando non sai una cosa dici an’ al so menga.an’ al so menga.
Se per una cosa non chiara dici Se per una cosa non chiara dici lè un paciug.lè un paciug.
Se per una persona in carne dici Se per una persona in carne dici l’è ciunt.l’è ciunt.
Se sai chi era Se sai chi era al sumer ed Verganti.al sumer ed Verganti.
Se i bottoni e le spagnolette le vendeva solo Se i bottoni e le spagnolette le vendeva solo l’Adriana.l’Adriana.
Se sei maiandato a mangiare aiSe sei maiandato a mangiare ai Tri scalein. Tri scalein.
Se sei stato Se sei stato in coloniain colonia a Riccione. a Riccione.
Se ti hanno detto Se ti hanno detto tè propria un gabian.tè propria un gabian.
Se il parmigiano l’è Se il parmigiano l’è al furmai.al furmai.
Se una donna che parla troppo Se una donna che parla troppo l’è una bugadera.l’è una bugadera.
Se quando c’è vento freddo dici Se quando c’è vento freddo dici tira nà sibiola…tira nà sibiola…
Se sei indeciso e non sai cosa fare sei Se sei indeciso e non sai cosa fare sei tra il les ed al frust.tra il les ed al frust.
Se hai comperato al Se hai comperato al rumleini da Chiarighein.rumleini da Chiarighein.
Se il rombo del tuono è Se il rombo del tuono è il diavolo che va in carrozza.il diavolo che va in carrozza.
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire sa vot ch’at dega.sa vot ch’at dega.
Se sei d’accordo che Modena è Se sei d’accordo che Modena è al garòl dal mondal garòl dal mond..

Sei di Modena se...

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.

CRESCENTINA (Tigella) DI MODENA, PATATA DI MONTESE, SASSOLINO 
DI MODENA, NOCINO DI MODENA, MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO 
MODENESE, AMARETTI DI MODENA, TORTELLINI DI MODENA, TARTUFO 
VALLI DOLO E DRAGONE, MARRONE DI ZOCCA, MARRONE DEL FRIGNANO, 
CROCCANTE ARTIGIANALE DEL FRIGNANO, MIELE MILLEFIORI DELLA 
PIANURA MODENESE, MIELE DI CASTAGNO E MILLEFIORI DELL’APPENNINO 
MODENESE, SALAME DI SAN FELICE, SFOGLIATA DI FINALE EMILIA (Torta 
degli Ebrei), GNOCCO FRITTO DI MODENA, CACIOTTA DELL’APPENNINO 
MODENESE, CAPRINO DELL’APPENNINO MODENESE, BELSONE (Belsòn) 
DI NONANTOLA, MELA CAMPANINA DI MODENA, BORLENGO DI GUIGLIA, 
ANTICHI CEREALI DELL’APPENNINO MODENESE, COPPA DI TESTA DI 
MODENA, MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI.
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della tradizione
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1947-2017. I settant’anni 
dell’Accademia Militare di Modena

L’8 dicembre 2017 la città di Modena ha vissuto una ricorrenza L’8 dicembre 2017 la città di Modena ha vissuto una ricorrenza 
particolare, i settant’anni della ricostituzione dell’Accademia Mi-particolare, i settant’anni della ricostituzione dell’Accademia Mi-
litare. La storia dell’Accademia Militare e del magnifico palazzo litare. La storia dell’Accademia Militare e del magnifico palazzo 
ducale hanno storia molto più antica, fu per iniziativa del gene-ducale hanno storia molto più antica, fu per iniziativa del gene-
rale modenese Manfredo Fanti che nel 1859 venne costituita rale modenese Manfredo Fanti che nel 1859 venne costituita 
a Modena una Scuola Militare dell’Italia Centrale (1859-1860) a Modena una Scuola Militare dell’Italia Centrale (1859-1860) 
la quale, con l’Unificazione Nazionale, divenne Scuola Militare la quale, con l’Unificazione Nazionale, divenne Scuola Militare 
di Fanteria (1860), quindi Scuola Militare di Fanteria e Cavalle-di Fanteria (1860), quindi Scuola Militare di Fanteria e Cavalle-
ria (1865) per poi assumere semplicemente il titolo di Scuola ria (1865) per poi assumere semplicemente il titolo di Scuola 
Militare (denominazione mantenuta fino al 1922). Fu nel 1923 Militare (denominazione mantenuta fino al 1922). Fu nel 1923 
che l’istituto assunse la denominazione di Accademia Militare che l’istituto assunse la denominazione di Accademia Militare 
di Fanteria e Cavalleria, per acquisire poi il titolo di Regia Acca-di Fanteria e Cavalleria, per acquisire poi il titolo di Regia Acca-
demia nel 1928. Dal 1937 l’Accademia Militare di Modena ospita demia nel 1928. Dal 1937 l’Accademia Militare di Modena ospita 
anche i corsi per la formazione degli Ufficiali dei Carabinieri; dal anche i corsi per la formazione degli Ufficiali dei Carabinieri; dal 
1933 al 1936 furono ospitati anche il 37° e 38° Corso Allievi 1933 al 1936 furono ospitati anche il 37° e 38° Corso Allievi 
Ufficiali della R. Guardia di Finanza.Ufficiali della R. Guardia di Finanza.
La guerra e gli eventi conseguenti all’8 settembre del 1943 por-La guerra e gli eventi conseguenti all’8 settembre del 1943 por-
tarono alla sospensione temporanea delle attività dell’Accade-tarono alla sospensione temporanea delle attività dell’Accade-

mia di Modena, che riprese la sua piena funzione solo l’8 di-mia di Modena, che riprese la sua piena funzione solo l’8 di-
cembre del 1947 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del cembre del 1947 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del 
primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. Il reinsedia-primo Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. Il reinsedia-
mento non fu facile, i lavori di ripristino del palazzo ducale furo-mento non fu facile, i lavori di ripristino del palazzo ducale furo-
no ingenti a causa dei gravi danneggiamenti subiti dalla struttura no ingenti a causa dei gravi danneggiamenti subiti dalla struttura 
durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e dagli durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e dagli 
atti di sciacallaggio di chi l’aveva occupato dal 1943 al 1945 atti di sciacallaggio di chi l’aveva occupato dal 1943 al 1945 
(come le truppe naziste e le brigate nere). Ma la volontà di ri-(come le truppe naziste e le brigate nere). Ma la volontà di ri-
portare l’Accademia Militare alla sua antica e prestigiosa sede fu portare l’Accademia Militare alla sua antica e prestigiosa sede fu 
più forte delle avversità e il 15 ottobre 1947, nonostante i lavori più forte delle avversità e il 15 ottobre 1947, nonostante i lavori 
non fossero ancora ultimati, le porte dell’Accademia Militare di non fossero ancora ultimati, le porte dell’Accademia Militare di 
Modena furono riaperte. Il 1° novembre, sempre del 1947, gli Modena furono riaperte. Il 1° novembre, sempre del 1947, gli 
allievi del 2° e del 3° corso ripresero le loro attività nella nuo-allievi del 2° e del 3° corso ripresero le loro attività nella nuo-
va sede. Il 4 novembre, in base alle disposizioni del Ministero va sede. Il 4 novembre, in base alle disposizioni del Ministero 
della Difesa, furono consegnate ai Corpi ed Istituti dell’Esercito della Difesa, furono consegnate ai Corpi ed Istituti dell’Esercito 
le nuove bandiere simbolo dell’Italia repubblicana. L’8 dicembre, le nuove bandiere simbolo dell’Italia repubblicana. L’8 dicembre, 
l’inaugurazione ufficiale e, contemporaneamente, la consegna l’inaugurazione ufficiale e, contemporaneamente, la consegna 
alla città di Modena della medaglia d’oro al valor militare.alla città di Modena della medaglia d’oro al valor militare.

A distanza di settant’anni il comandante dell’Accademia Mi-A distanza di settant’anni il comandante dell’Accademia Mi-
litare Generale Stefano Mannino ha fatto gli onori di casa litare Generale Stefano Mannino ha fatto gli onori di casa 
nella cerimonia che si è tenuta nel cortile d’onore, alla pre-nella cerimonia che si è tenuta nel cortile d’onore, alla pre-
senza delle autorità civili, religiose e militari a testimonianza senza delle autorità civili, religiose e militari a testimonianza 
del rapporto simbiotico fra la città e la prestigiosa istituzione del rapporto simbiotico fra la città e la prestigiosa istituzione 
militare. Padrino d’onore alla cerimonia il Generale in con-militare. Padrino d’onore alla cerimonia il Generale in con-
gedo Sergio Fantoni, che fu tra i primi allievi a frequentare gedo Sergio Fantoni, che fu tra i primi allievi a frequentare 
i corsi dopo la riapertura dell’Accademia Militare a Modena.i corsi dopo la riapertura dell’Accademia Militare a Modena.

(1947) Il Capo dello Stato Enrico De Nicola passa in rivista gli allievi del 3° Corso Ordinario schierati nel Cortile d'Onore, alle sue spalle il primo sindaco (1947) Il Capo dello Stato Enrico De Nicola passa in rivista gli allievi del 3° Corso Ordinario schierati nel Cortile d'Onore, alle sue spalle il primo sindaco 
di Modena liberata Alfeo Corassoridi Modena liberata Alfeo Corassori

Da destra il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il comandante dell’Acca-Da destra il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il comandante dell’Acca-
demia Militare Generale d. B. Stefano Mannino, il Sindaco di Modena Gian Carlo demia Militare Generale d. B. Stefano Mannino, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli e il Padrino d’onore dell’evento, Generale in congedo Sergio FantoniMuzzarelli e il Padrino d’onore dell’evento, Generale in congedo Sergio Fantoni

(2017) Sfilamento dei Labari e Associazioni d’Arma(2017) Sfilamento dei Labari e Associazioni d’Arma
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Gli appuntamenti di Arte di Vivere:
da maggio a luglio, Modena città di eventi!
Modena, da tempo, ha avvertito l’obbligo, dal punto di vi-Modena, da tempo, ha avvertito l’obbligo, dal punto di vi-
sta dell’organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni e sta dell’organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni e 
festival di essere sempre più creativa, innovativa ed effer-festival di essere sempre più creativa, innovativa ed effer-
vescente. Una crescente attenzione riservata ad attività vescente. Una crescente attenzione riservata ad attività 
culturali, economiche e ludiche. Una sorta di riscoperta del culturali, economiche e ludiche. Una sorta di riscoperta del 
rapporto tra queste attività ed il proprio territorio quale rapporto tra queste attività ed il proprio territorio quale 
salto particolarmente innovativo. Perché la città si è posta salto particolarmente innovativo. Perché la città si è posta 
l’obiettivo di produrre immagini materiali e pubbliche che l’obiettivo di produrre immagini materiali e pubbliche che 

siano condivise, nella forma e nel funzionamento, quale siano condivise, nella forma e nel funzionamento, quale 
motore di attività dell’amministrazione. La riuscita combi-motore di attività dell’amministrazione. La riuscita combi-
nazione tra crescita economica, coesione e gestione del nazione tra crescita economica, coesione e gestione del 
territorio ha prodotto dibattiti, eventi, manifestazioni. Arte territorio ha prodotto dibattiti, eventi, manifestazioni. Arte 
di Vivere nel suo continuo viaggio d’amore e passione di Vivere nel suo continuo viaggio d’amore e passione 
verso Modena, per chi è nato, per chi ci vive e per chi ci verso Modena, per chi è nato, per chi ci vive e per chi ci 
lavora presenta ai suoi lettori i più importanti appuntamenti lavora presenta ai suoi lettori i più importanti appuntamenti 
tra maggio e luglio 2018.tra maggio e luglio 2018.

Palazzo dei Musei e Galleria EstensePalazzo dei Musei e Galleria Estense

19Arte di vivere a Modena
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MAGGIO 2018MAGGIO 2018

11-1311-13 Street Festival Modena, Parco Novi Sad Street Festival Modena, Parco Novi Sad
1212 Tra Borghi e Contrade (mercatino artigianato  Tra Borghi e Contrade (mercatino artigianato 
 artistico) Modena, via S. Eufemia Contrada Carteria artistico) Modena, via S. Eufemia Contrada Carteria
fino al 13fino al 13 Dal Correggio al Guercino. Capolavori su carta  Dal Correggio al Guercino. Capolavori su carta 
 dalle Collezioni dei Duchi D’Este Modena,  dalle Collezioni dei Duchi D’Este Modena, 
 Palazzo dei Musei e Galleria Estense Palazzo dei Musei e Galleria Estense
15/1615/16 Billy Elliot (musical) Modena, Teatro Comunale  Billy Elliot (musical) Modena, Teatro Comunale 
 L. Pavarotti L. Pavarotti
1919 Nessun Dorma. Notte Europea dei Musei  Nessun Dorma. Notte Europea dei Musei 
 Modena, centro storico Modena, centro storico
19 19 Apertura straordinaria show room Maserati Apertura straordinaria show room Maserati 
 Modena, show room Maserati Modena, show room Maserati
21/2221/22 Gold (danza) Modena, Teatro Storchi Gold (danza) Modena, Teatro Storchi
26/2726/27 L’antico in Piazza Grande (fiera antiquaria)  L’antico in Piazza Grande (fiera antiquaria) 
 Modena, Piazza Grande Modena, Piazza Grande
2727 Stuzzicagente Modena, centro storico Stuzzicagente Modena, centro storico

GIUGNO 2018GIUGNO 2018

22 Visita guidata Combo Modena, Torre Ghirlandina  Visita guidata Combo Modena, Torre Ghirlandina 
 e sale storiche del Palazzo Comunale e sale storiche del Palazzo Comunale
Fino al 3Fino al 3 Sharon Lockhart (mostra fotografica dedicata  Sharon Lockhart (mostra fotografica dedicata 
 alla fotografa americana) Modena, Mata  alla fotografa americana) Modena, Mata 
 ex Manifattura Tabacchi ex Manifattura Tabacchi
1/31/3 L’Europa in centro storico (mercato europeo  L’Europa in centro storico (mercato europeo 
 commercio ambulante) Modena, centro storico commercio ambulante) Modena, centro storico
22 Alzabandiera (ore 8.30 alzabandiera  Alzabandiera (ore 8.30 alzabandiera 
 dell’Accademia Militare in Piazza Roma)  dell’Accademia Militare in Piazza Roma) 
 Modena, Piazza Roma Modena, Piazza Roma
33 Il rosso e il rosa (mostra) Modena, MEF Il rosso e il rosa (mostra) Modena, MEF
2-32-3 Modena gioca (giochi di una volta messi a  Modena gioca (giochi di una volta messi a 
 disposizione dei visitatori) Modena, Piazza Roma disposizione dei visitatori) Modena, Piazza Roma
66 Moby Dick (spettacolo teatrale) Modena, centro storico Moby Dick (spettacolo teatrale) Modena, centro storico
88 Storie (dell’arte). Cinquecento anni di incontri  Storie (dell’arte). Cinquecento anni di incontri 
 in Europa Modena, Palazzo dei Musei sala mostre in Europa Modena, Palazzo dei Musei sala mostre
9 9 Modena cento ore classic (gara di regolarità auto Modena cento ore classic (gara di regolarità auto 
 storiche) Modena, Piazza Grande storiche) Modena, Piazza Grande
99 Apertura straordinaria show room Maserati  Apertura straordinaria show room Maserati 
 Modena, show room Maserati Modena, show room Maserati
1010  Coriamo (esibizione cori modenesi nelle piazze)  Coriamo (esibizione cori modenesi nelle piazze)
 Modena, centro storico Modena, centro storico
7/107/10 Festival della Fiaba (conferenze, narrazioni,  Festival della Fiaba (conferenze, narrazioni, 
 spettacoli) Modena, complesso S. Paolo spettacoli) Modena, complesso S. Paolo
15/1615/16 De Gustiblues (evento musicale e gastronomico)  De Gustiblues (evento musicale e gastronomico) 
 Modena, Piazza XX settembre Modena, Piazza XX settembre
Fino al 17Fino al 17 Parco archeologico all’aperto della Terramara  Parco archeologico all’aperto della Terramara 
 Montale, Parco Terramara Montale, Parco Terramara

LUGLIO 2018LUGLIO 2018

5 e 125 e 12 Rosse di sera ( esposizione auto sportive)  Rosse di sera ( esposizione auto sportive) 
 Modena, Parco Novi Sad Modena, Parco Novi Sad
77 Apertura straordinaria show room Maserati  Apertura straordinaria show room Maserati 
 Modena, show room Maserati Modena, show room Maserati
2222 World Masterpiece Theatre Modena,  World Masterpiece Theatre Modena, 
 Museo della Figurina Museo della Figurina

Piazza Grande e il MunicipioPiazza Grande e il Municipio

Piazza RomaPiazza Roma

Il MEF (Museo Enzo Ferrari)Il MEF (Museo Enzo Ferrari)

Parco Novi SadParco Novi Sad Il MATA (ex Manifattura Tabacchi)Il MATA (ex Manifattura Tabacchi)

Showroom MaseratiShowroom Maserati

Piazza XX SettembrePiazza XX Settembre

Parco Archeologico TerramaraParco Archeologico Terramara

Alzabandiera in Piazza Roma e l’Accademia MilitareAlzabandiera in Piazza Roma e l’Accademia Militare

La statua di Luciano Pavarotti davanti al Teatro ComunaleLa statua di Luciano Pavarotti davanti al Teatro Comunale
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CO.TA.MO., il Consorzio dei Taxisti Modenesi, ha tagliato il CO.TA.MO., il Consorzio dei Taxisti Modenesi, ha tagliato il 
traguardo dei 35 anni dalla sua fondazione. Oggi tante cose traguardo dei 35 anni dalla sua fondazione. Oggi tante cose 
sono cambiate da quei primi Anni Ottanta, quando i tassisti sono cambiate da quei primi Anni Ottanta, quando i tassisti 
modenesi decisero appunto di consorziarsi, con l’intento modenesi decisero appunto di consorziarsi, con l’intento 
di offrire un servizio decisamente migliore all’utenza e di di offrire un servizio decisamente migliore all’utenza e di 
rappresentare nel migliore dei modi la categoria di fronte rappresentare nel migliore dei modi la categoria di fronte 
alle istituzioni. Oggi, a ripercorrere quelle tappe e a parlare alle istituzioni. Oggi, a ripercorrere quelle tappe e a parlare 
a viso aperto dei tanti aspetti positivi raggiunti ma anche a viso aperto dei tanti aspetti positivi raggiunti ma anche 
delle criticità in essere è lo stesso presidente del Consorzio, delle criticità in essere è lo stesso presidente del Consorzio, 
Antonio Altiero.Antonio Altiero.

Sig. Altiero, congratulazioni innanzitutto per il traguardo rag-Sig. Altiero, congratulazioni innanzitutto per il traguardo rag-
giunto. Può ripercorrere brevemente le tappe di CO.TA.MO?giunto. Può ripercorrere brevemente le tappe di CO.TA.MO?

Il Consorzio Taxisti Modenesi nasce ufficialmente il 17 dicem-Il Consorzio Taxisti Modenesi nasce ufficialmente il 17 dicem-
bre 1981, con l’obiettivo di creare anche nella nostra città un bre 1981, con l’obiettivo di creare anche nella nostra città un 
servizio di radiotaxi. Dopo un percorso di quasi un anno e servizio di radiotaxi. Dopo un percorso di quasi un anno e 
mezzo, il 7 maggio 1983 diventa attivo il servizio Radiotaxi mezzo, il 7 maggio 1983 diventa attivo il servizio Radiotaxi 
a Modena, che conta 35 taxi su 60. Fu subito un successo: a Modena, che conta 35 taxi su 60. Fu subito un successo: 
il primo giorno l’operatore gestì ben 32 chiamate. Passano il primo giorno l’operatore gestì ben 32 chiamate. Passano 
poi gli anni e il 1992 è l’anno dell’installazione della nuo-poi gli anni e il 1992 è l’anno dell’installazione della nuo-
va centrale Radiotaxi, che permise finalmente di offrire un va centrale Radiotaxi, che permise finalmente di offrire un 
servizio 24 ore su 24, con un operatore dalle 7 alle 22 e servizio 24 ore su 24, con un operatore dalle 7 alle 22 e 
con risposta automatica dalle 22 alle 7. I progressi sono poi con risposta automatica dalle 22 alle 7. I progressi sono poi 
continuati anche negli anni successivi: nel 1995, su richiesta continuati anche negli anni successivi: nel 1995, su richiesta 
delle associazioni dei disabili, il Comune di Modena e CO.TA.delle associazioni dei disabili, il Comune di Modena e CO.TA.
MO. realizzano il “Taxi Disabili”, disponibile 24 ore su 24. In MO. realizzano il “Taxi Disabili”, disponibile 24 ore su 24. In 
particolare, il Comune fornisce il veicolo attrezzato, CO.TA.particolare, il Comune fornisce il veicolo attrezzato, CO.TA.
MO. sostiene le spese di gestione e garantisce gli autisti. MO. sostiene le spese di gestione e garantisce gli autisti. 
Arriviamo poi nella seconda metà degli Anni Novanta: in que-Arriviamo poi nella seconda metà degli Anni Novanta: in que-
sto periodo i taxisti associati arrivano alla settantina e, nel sto periodo i taxisti associati arrivano alla settantina e, nel 
1997, l’amministrazione comunale di allora e Atcm chiedono 1997, l’amministrazione comunale di allora e Atcm chiedono 
a CO.TA.MO. di sostituire il servizio bus di linea notturno con a CO.TA.MO. di sostituire il servizio bus di linea notturno con 
i taxi. Nasce quindi il Taxibus notturno riservato agli abbonati i taxi. Nasce quindi il Taxibus notturno riservato agli abbonati 
Atcm e, con le stesse motivazioni, un anno più tardi prende Atcm e, con le stesse motivazioni, un anno più tardi prende 

I taxisti 
del CO.TA.MO. 
al traguardo 
dei 35 anni

corpo anche il Taxibus festivo sostitutivo degli autobus sulle corpo anche il Taxibus festivo sostitutivo degli autobus sulle 
linee per le frazioni. Arriviamo all’inizio degli Anni Duemila, linee per le frazioni. Arriviamo all’inizio degli Anni Duemila, 
dove ancora una volta CO.TA.MO. si dimostra all’avanguardia: dove ancora una volta CO.TA.MO. si dimostra all’avanguardia: 
mentre continuano a crescere le licenze, arriva fin dal 2000 mentre continuano a crescere le licenze, arriva fin dal 2000 
l’introduzione della possibilità di chiamare il taxi tramite invio l’introduzione della possibilità di chiamare il taxi tramite invio 
di sms e il servizio di Pagamento Pos, per permettere a tanti di sms e il servizio di Pagamento Pos, per permettere a tanti 
clienti di pagare con bancomat o carte di credito. Nell’intento clienti di pagare con bancomat o carte di credito. Nell’intento 
di offrire un servizio ad alto valore aggiunto, nel 2003 vengo-di offrire un servizio ad alto valore aggiunto, nel 2003 vengo-
no introdotti anche i Corsi di Formazione Qualità per i soci. no introdotti anche i Corsi di Formazione Qualità per i soci. 
Dal 2008, anche il nostro Consorzio risente pesantemente Dal 2008, anche il nostro Consorzio risente pesantemente 
della crisi economica mondiale e non mancano le difficoltà. della crisi economica mondiale e non mancano le difficoltà. 
A partire dal 2012, anno del mio insediamento, la dirigenza, A partire dal 2012, anno del mio insediamento, la dirigenza, 
con l’appoggio dei soci, decide una serie di azioni a 360 gradi con l’appoggio dei soci, decide una serie di azioni a 360 gradi 
per riportare l’attività su valori positivi: presidio dei costi; inve-per riportare l’attività su valori positivi: presidio dei costi; inve-
stimenti su marketing, tecnologia, formazione, qualità e sicu-stimenti su marketing, tecnologia, formazione, qualità e sicu-
rezza; innovazione gestionale, la più importante delle quali è rezza; innovazione gestionale, la più importante delle quali è 
la nuova attività di gestione delle chiamate taxi di altre città. la nuova attività di gestione delle chiamate taxi di altre città. 
CO.TA.MO. associa ora 83 taxisti, dispone di una flotta di 86 CO.TA.MO. associa ora 83 taxisti, dispone di una flotta di 86 
automobili utilizzata da 108 autisti e dà lavoro a 17 persone automobili utilizzata da 108 autisti e dà lavoro a 17 persone 
tra operatori di centrale, impiegati e collaboratori. Nel 2017, tra operatori di centrale, impiegati e collaboratori. Nel 2017, 
rispetto all’anno precedente, il fatturato è inoltre cresciuto di rispetto all’anno precedente, il fatturato è inoltre cresciuto di 
un 10%, arrivano a sfiorare il milione di euro.un 10%, arrivano a sfiorare il milione di euro.

Dalle sue parole emerge che oggi CO.TA.MO. è una realtà in Dalle sue parole emerge che oggi CO.TA.MO. è una realtà in 
continua crescita. Può spiegare perché?continua crescita. Può spiegare perché?

Non solo sono nostri associati la grandissima maggioranza Non solo sono nostri associati la grandissima maggioranza 
dei taxisti di Modena e di Carpi, ma offriamo servizi anche per dei taxisti di Modena e di Carpi, ma offriamo servizi anche per 
altre realtà. Oggi la nostra centrale radiotaxi gestisce, oltre altre realtà. Oggi la nostra centrale radiotaxi gestisce, oltre 
alle chiamate taxi di Modena e Carpi, le chiamate taxi H24 di alle chiamate taxi di Modena e Carpi, le chiamate taxi H24 di 
Pisa, Sanremo e Como, nelle ore notturne e nei festivi le chia-Pisa, Sanremo e Como, nelle ore notturne e nei festivi le chia-
mate taxi di Reggio Emilia e Siena, nei fine settimana quelle mate taxi di Reggio Emilia e Siena, nei fine settimana quelle 
di Parma e Segrate. CO.TA.MO. inoltre fa parte di APPTAXI, di Parma e Segrate. CO.TA.MO. inoltre fa parte di APPTAXI, 
un importante network che a livello nazionale associa 5000 un importante network che a livello nazionale associa 5000 
tassisti e 21 consorzi radiotaxi, e che permette di chiamare tassisti e 21 consorzi radiotaxi, e che permette di chiamare 
e pagare il taxi attraverso una App in gran parte del territorio e pagare il taxi attraverso una App in gran parte del territorio 
nazionale. Crediamo molto nelle possibilità date dalle aggre-nazionale. Crediamo molto nelle possibilità date dalle aggre-
gazioni e dalle relazioni. Crediamo ancora di più nella impresa gazioni e dalle relazioni. Crediamo ancora di più nella impresa 
che mette al primo posto le persone, e come non potrem-che mette al primo posto le persone, e come non potrem-
mo farlo dal momento che la nostra attività caratteristica è il mo farlo dal momento che la nostra attività caratteristica è il 
trasporto persone!trasporto persone!

In questo periodo è previsto anche un avvicendamento ai In questo periodo è previsto anche un avvicendamento ai 
vertici di CO.TA.MO. Come giudica il suo mandato?vertici di CO.TA.MO. Come giudica il suo mandato?

Ricordo ancora quando diventai presidente: era il 29 mag-Ricordo ancora quando diventai presidente: era il 29 mag-
gio 2012, giorno del tragico terremoto che scosse Modena. gio 2012, giorno del tragico terremoto che scosse Modena. 
Non feci in tempo ad entrare in ufficio che dovetti uscirne Non feci in tempo ad entrare in ufficio che dovetti uscirne 
di corsa a causa delle scosse. A pensarci oggi potrei dire di corsa a causa delle scosse. A pensarci oggi potrei dire 
che quello fu quasi un segnale premonitore di quello che che quello fu quasi un segnale premonitore di quello che 
aspettava me e il CdA: mai dare niente per acquisito, lavorare aspettava me e il CdA: mai dare niente per acquisito, lavorare 
instancabilmente per risanare, consolidare e far crescere il instancabilmente per risanare, consolidare e far crescere il 
CO.TA:MO. Poi, come ho avuto modo di ricordare, il Con-CO.TA:MO. Poi, come ho avuto modo di ricordare, il Con-
sorzio è cresciuto, ha superato gli anni più difficili della crisi sorzio è cresciuto, ha superato gli anni più difficili della crisi 
economica e oggi mostra numeri e fatturato in crescita. Ora economica e oggi mostra numeri e fatturato in crescita. Ora 
è in programma un naturale avvicendamento alla presidenza, è in programma un naturale avvicendamento alla presidenza, 
che mi trova pienamente d’accordo. È giusto che ci sia una che mi trova pienamente d’accordo. È giusto che ci sia una 
rotazione in queste cariche, anche per portare nuove idee e rotazione in queste cariche, anche per portare nuove idee e 
nuovi progetti. Questi sei anni sono stati intensi e molto im-nuovi progetti. Questi sei anni sono stati intensi e molto im-
pegnativi, ma sono stati sempre gratificanti ed emozionanti. pegnativi, ma sono stati sempre gratificanti ed emozionanti. 

Sono molto riconoscente ai soci per non avermi mai fatto Sono molto riconoscente ai soci per non avermi mai fatto 
mancare la loro fiducia e rispetto. Ma il Presidente è un po’ un mancare la loro fiducia e rispetto. Ma il Presidente è un po’ un 
regista che guida un lavoro che non può che essere corale; regista che guida un lavoro che non può che essere corale; 
senza l’apporto di tutto il CdA, composto da persone capaci senza l’apporto di tutto il CdA, composto da persone capaci 
e serie con le quali ho sempre lavorato in sintonia, senza la e serie con le quali ho sempre lavorato in sintonia, senza la 
disponibilità dei dipendenti a mettersi in gioco e accettare le disponibilità dei dipendenti a mettersi in gioco e accettare le 
nuove sfide date dalle nuove gestioni, non avremmo potuto nuove sfide date dalle nuove gestioni, non avremmo potuto 
realizzare gli obiettivi che ci eravamo dati sei anni fa.realizzare gli obiettivi che ci eravamo dati sei anni fa.

Poco tempo fa, su diversi media nazionali, si è parlato Poco tempo fa, su diversi media nazionali, si è parlato 
del fenomeno Uber. La vostra categoria a Modena è stata del fenomeno Uber. La vostra categoria a Modena è stata 
danneggiata?danneggiata?

Fortunatamente Uber ha riguardato solo le grandi città, quindi Fortunatamente Uber ha riguardato solo le grandi città, quindi 
a Modena non abbiamo subito dei danni. Siamo comunque a Modena non abbiamo subito dei danni. Siamo comunque 
stati in prima linea nella battaglia legale che è seguita all’e-stati in prima linea nella battaglia legale che è seguita all’e-
splosione di questo fenomeno, e che abbiamo portato a splosione di questo fenomeno, e che abbiamo portato a 
casa con successo. Oggi tra l’altro l’Europa si sta esprimendo casa con successo. Oggi tra l’altro l’Europa si sta esprimendo 
sempre più a favore della tutela della nostra categoria e dei sempre più a favore della tutela della nostra categoria e dei 
cittadini che utilizzano il servizio taxi. Del resto, volevamo cittadini che utilizzano il servizio taxi. Del resto, volevamo 
vedere riconosciuta una professionalità che non s’improvvi-vedere riconosciuta una professionalità che non s’improvvi-
sa: noi taxisti dobbiamo giustamente rispettare regole molto sa: noi taxisti dobbiamo giustamente rispettare regole molto 
severe per potere essere abilitati al trasporto di persone (e severe per potere essere abilitati al trasporto di persone (e 
sottolineo: persone, non merci o altro!), zero livello di alcol sottolineo: persone, non merci o altro!), zero livello di alcol 
nel sangue, esami tossicologici negativi, fedina penale imma-nel sangue, esami tossicologici negativi, fedina penale imma-
colata, revisione annuale del taxi, etc. Cose ovviamente che colata, revisione annuale del taxi, etc. Cose ovviamente che 
un conducente improvvisato non può garantire.un conducente improvvisato non può garantire.

Come ritiene che sia percepita oggi la figura del taxista?Come ritiene che sia percepita oggi la figura del taxista?

Purtroppo, molti utenti non conoscono la verità su mol-Purtroppo, molti utenti non conoscono la verità su mol-
te cose e sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza. Ad te cose e sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza. Ad 
esempio, non tutti sanno che noi non operiamo con i prezzi esempio, non tutti sanno che noi non operiamo con i prezzi 
ma con tariffe amministrate decise dal Comune di apparte-ma con tariffe amministrate decise dal Comune di apparte-
nenza. La tariffazione è giustificata dal fatto che il servizio nenza. La tariffazione è giustificata dal fatto che il servizio 
taxi è un servizio pubblico e come tale è rivolto a una utenza taxi è un servizio pubblico e come tale è rivolto a una utenza 
indifferenziata, che deve potere contare su costi trasparenti indifferenziata, che deve potere contare su costi trasparenti 
e monitorati dall’ente pubblico.  Quindi, noi lavoriamo nella e monitorati dall’ente pubblico.  Quindi, noi lavoriamo nella 
massima trasparenza. massima trasparenza. 

Ritornando a Modena, quali sono le vostre richieste?Ritornando a Modena, quali sono le vostre richieste?

Ci piacerebbe essere maggiormente considerati e ascoltati Ci piacerebbe essere maggiormente considerati e ascoltati 
dalla pubblica amministrazione. Negli ultimi tre anni siamo dalla pubblica amministrazione. Negli ultimi tre anni siamo 
stati privati dello storico posteggio di Corso Duomo, che stati privati dello storico posteggio di Corso Duomo, che 
tutti i cittadini modenesi ricordano esserci sempre stato; tutti i cittadini modenesi ricordano esserci sempre stato; 
siamo stati spostati in piazza Matteotti angolo Via Emilia, siamo stati spostati in piazza Matteotti angolo Via Emilia, 
collocazione che non presenta uguale funzionalità e che è collocazione che non presenta uguale funzionalità e che è 
stata gravemente compromessa negli ultimi mesi. Inoltre, ci stata gravemente compromessa negli ultimi mesi. Inoltre, ci 
è stata interdetta piazza Roma, decisione che abbiamo da è stata interdetta piazza Roma, decisione che abbiamo da 
subito contestato proponendo anche soluzioni intermedie subito contestato proponendo anche soluzioni intermedie 
che però sono state puntualmente ignorate. Io credo che che però sono state puntualmente ignorate. Io credo che 
una città come la nostra, con grandi aspirazioni e grandi po-una città come la nostra, con grandi aspirazioni e grandi po-
tenzialità dal punto di vista turistico, debba avere il coraggio tenzialità dal punto di vista turistico, debba avere il coraggio 
di ripensare a certe scelte e considerare il nostro servizio di ripensare a certe scelte e considerare il nostro servizio 
nella giusta importanza che ha e che merita, per l’impe-nella giusta importanza che ha e che merita, per l’impe-
gno che i taxisti modenesi mettono tutti i giorni da sempre, gno che i taxisti modenesi mettono tutti i giorni da sempre, 
come prova la storia del CO.TA:MO. In ogni caso noi ci sia-come prova la storia del CO.TA:MO. In ogni caso noi ci sia-
mo e ci saremo per i cittadini che conoscono, utilizzano e mo e ci saremo per i cittadini che conoscono, utilizzano e 
amano il nostro servizio.amano il nostro servizio.

Antonio Altiero, presidente di CO.TA.MO. durante un’intervistaAntonio Altiero, presidente di CO.TA.MO. durante un’intervista
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Lambrusco, una cascata 
di bollicine che sta invadendo 
il mondo
Intervista esclusiva con il Presidente del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Claudio BiondiIntervista esclusiva con il Presidente del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Claudio Biondi

Presidente Claudio Biondi l’anno scorso il Lambrusco ha sup-Presidente Claudio Biondi l’anno scorso il Lambrusco ha sup-
portato un’annata non di grande quantità ma di elevata quali-portato un’annata non di grande quantità ma di elevata quali-
tà e, secondo una recente ricerca, è il vino più venduto nella tà e, secondo una recente ricerca, è il vino più venduto nella 
grande distribuzione. Due grossi successi. E nel 2018 quale grande distribuzione. Due grossi successi. E nel 2018 quale 
altro buon risultato per il nostro ‘bollicine’?altro buon risultato per il nostro ‘bollicine’?

Che siamo il vino più venduto nella grande distribuzione Che siamo il vino più venduto nella grande distribuzione 
è oramai un successo consolidato perché il Lambrusco è è oramai un successo consolidato perché il Lambrusco è 
per il quarto anno il primo classificato in assoluto. Quindi per il quarto anno il primo classificato in assoluto. Quindi 
si consolida un rapporto ormai riconosciuto dal mercato. si consolida un rapporto ormai riconosciuto dal mercato. 
Per il calo di prodotto del 2017 è vero che c’è stato, però Per il calo di prodotto del 2017 è vero che c’è stato, però 
i consumatori hanno riscontrato una qualità che è a livelli i consumatori hanno riscontrato una qualità che è a livelli 
eccelsi per cui l’anticipo che abbiamo avuto nella di matu-eccelsi per cui l’anticipo che abbiamo avuto nella di matu-
razione ha permesso, comunque, un’ottima raccolta di uve razione ha permesso, comunque, un’ottima raccolta di uve 
nelle declinazioni delle varie denominazioni per cui il vino nelle declinazioni delle varie denominazioni per cui il vino 
che è presente adesso in commercio, ha tutte le caratteri-che è presente adesso in commercio, ha tutte le caratteri-
stiche per rendere frizzante questa vita, che di frizzante ha stiche per rendere frizzante questa vita, che di frizzante ha 
poco. Quindi viva le bollicine! Il 2018 è l’anno del rinnovo poco. Quindi viva le bollicine! Il 2018 è l’anno del rinnovo 
delle cariche societarie. Noi puntiamo a mantenere, come delle cariche societarie. Noi puntiamo a mantenere, come 
Consorzio, un giusto equilibrio tra quelli che sono i grandi Consorzio, un giusto equilibrio tra quelli che sono i grandi 
gruppi anche internazionali e i medi e piccoli produttori. Noi gruppi anche internazionali e i medi e piccoli produttori. Noi 
abbiamo bisogno degli uni e degli altri, dei grandi perché abbiamo bisogno degli uni e degli altri, dei grandi perché 
hanno una visione più globale e dei piccoli che hanno una hanno una visione più globale e dei piccoli che hanno una 
cultura più per il locale ma producono qualità con selezio-cultura più per il locale ma producono qualità con selezio-
ni particolari che sono sempre più ricercate dal mercato. ni particolari che sono sempre più ricercate dal mercato. 
Quindi, gli obiettivi del 2018 sono: primo proseguire nell’im-Quindi, gli obiettivi del 2018 sono: primo proseguire nell’im-
plementazione di un progetto di sostenibilità con il quale ci plementazione di un progetto di sostenibilità con il quale ci 

confronteremo con il Consiglio di Amministrazione che sarà confronteremo con il Consiglio di Amministrazione che sarà 
eletto il 12 di maggio; secondo mantenere un forte legame eletto il 12 di maggio; secondo mantenere un forte legame 
con le radici del territorio e terzo uno sguardo proiettato con le radici del territorio e terzo uno sguardo proiettato 
sempre più all’export.sempre più all’export.

Qual è uno degli impegni che lei si è preso, diventando pre-Qual è uno degli impegni che lei si è preso, diventando pre-
sidente, che assolutamente vuole portare avanti?sidente, che assolutamente vuole portare avanti?

Sicuramente è implementare, e la chiusura dell’ultimo bilan-Sicuramente è implementare, e la chiusura dell’ultimo bilan-
cio lo dimostra, quelli che sono i controlli su tutela e de-cio lo dimostra, quelli che sono i controlli su tutela e de-
nominazione. Quindi contrastare il più possibile i falsi. Noi nominazione. Quindi contrastare il più possibile i falsi. Noi 
siamo impegnati tutti i giorni, su segnalazioni, per intervenire siamo impegnati tutti i giorni, su segnalazioni, per intervenire 
nei confronti di Lambruschi cosiddetti ‘taroccati’ che non nei confronti di Lambruschi cosiddetti ‘taroccati’ che non 
hanno niente a che vedere con il prodotto delle nostre hanno niente a che vedere con il prodotto delle nostre 
terre. Un lavoro preciso, puntuale, meticoloso che impegna terre. Un lavoro preciso, puntuale, meticoloso che impegna 
fortemente il Consorzio e questo ci spinge nella direzione fortemente il Consorzio e questo ci spinge nella direzione 
della tutela di quella che è la denominazione di ‘Lambrusco’. della tutela di quella che è la denominazione di ‘Lambrusco’. 
Tant’è che nell’ultimo bilancio abbiamo aumentato la voce Tant’è che nell’ultimo bilancio abbiamo aumentato la voce 
di spesa relativa ai controlli. L’altro obiettivo è mantenere di spesa relativa ai controlli. L’altro obiettivo è mantenere 
un giusto rapporto tra i vari soggetti che compongono la un giusto rapporto tra i vari soggetti che compongono la 
filiera ossia i produttori, i trasformatori e gli imbottigliatori. filiera ossia i produttori, i trasformatori e gli imbottigliatori. 
Perché ognuno di questi soggetti deve avere la giusta re-Perché ognuno di questi soggetti deve avere la giusta re-
munerazione per portare avanti la propria azienda. Le filiere munerazione per portare avanti la propria azienda. Le filiere 
che funzionano meglio sono quelle che hanno una equa che funzionano meglio sono quelle che hanno una equa 
redistribuzione tra i partner, perché quelle troppo sbilanciate redistribuzione tra i partner, perché quelle troppo sbilanciate 
in una direzione piuttosto che in un’altra non sempre dura-in una direzione piuttosto che in un’altra non sempre dura-
no nel tempo. no nel tempo. 

Recentemente alcune etichette che fanno parte del Consorzio Recentemente alcune etichette che fanno parte del Consorzio 
hanno avuto premi molto prestigiosi. Quanto si sente parteci-hanno avuto premi molto prestigiosi. Quanto si sente parteci-
pe di questi eccellenti risultati?pe di questi eccellenti risultati?

Partiamo dal concetto che il Lambrusco è l’unico vitigno che, Partiamo dal concetto che il Lambrusco è l’unico vitigno che, 
a seconda  della denominazione, ha caratteristiche organolet-a seconda  della denominazione, ha caratteristiche organolet-
tiche gustative completamente diverse. Se beviamo un Pro-tiche gustative completamente diverse. Se beviamo un Pro-
secco, ha le stesse caratteristiche per tutti. Se lei degusta un secco, ha le stesse caratteristiche per tutti. Se lei degusta un 
Sorbara o un Grasparossa sembra che facciano parte di vitigni Sorbara o un Grasparossa sembra che facciano parte di vitigni 
diversi viste le differenze come acidità, come particolarità e diversi viste le differenze come acidità, come particolarità e 
come rotondità. Grazie a queste caratteristiche troviamo eccel-come rotondità. Grazie a queste caratteristiche troviamo eccel-
lenze produttive molto diverse tra loro. Sono state anche im-lenze produttive molto diverse tra loro. Sono state anche im-
plementate le tecniche di lavorazione perché gli enologi plementate le tecniche di lavorazione perché gli enologi hanno hanno 

dato una grandissima mano a fronte dei cambiamenti climatici dato una grandissima mano a fronte dei cambiamenti climatici 
che ci sono stati e che impongono vendemmie molto diverse che ci sono stati e che impongono vendemmie molto diverse 
da un’annualità all’altra. Un dato per tutti, il calo di grappoli 2017 da un’annualità all’altra. Un dato per tutti, il calo di grappoli 2017 
ha anticipato in maniera importante le maturazioni, l’estate è ha anticipato in maniera importante le maturazioni, l’estate è 
stata siccitosa, non è mai successo che i Lambruschi venissero stata siccitosa, non è mai successo che i Lambruschi venissero 
raccolti con 20 giorni di anticipo rispetto agli anni precedenti. E raccolti con 20 giorni di anticipo rispetto agli anni precedenti. E 
credo che i viticultori e gli enologi debbano impegnarsi sempre credo che i viticultori e gli enologi debbano impegnarsi sempre 
più per offrire il massimo. Lei parlava di cantine e di eccellenze. più per offrire il massimo. Lei parlava di cantine e di eccellenze. 
Bene, ed aggiungano che a noi servono prodotti di largo con-Bene, ed aggiungano che a noi servono prodotti di largo con-
sumo, perché il Lambrusco deve essere il vino da tutti i giorni, il sumo, perché il Lambrusco deve essere il vino da tutti i giorni, il 
consumatore deve poterselo permettere e il successo è dovu-consumatore deve poterselo permettere e il successo è dovu-
to proprio al giusto rapporto tra qualità e prezzo. to proprio al giusto rapporto tra qualità e prezzo. 

Qual è il vero comune denominatore dell’etichetta ‘Lambrusco’?Qual è il vero comune denominatore dell’etichetta ‘Lambrusco’?

È un vino che è noto per essere un frizzante, per avere una gradazione alcolica non eccessiva, per È un vino che è noto per essere un frizzante, per avere una gradazione alcolica non eccessiva, per 
essere bevuto giovane, che non sopporta l’invecchiamento e che si abbina, in maniera perfetta, a essere bevuto giovane, che non sopporta l’invecchiamento e che si abbina, in maniera perfetta, a 

quella fantastica cucina del nostro territorio riconosciuta tra le migliori al mondo, ma che non di-quella fantastica cucina del nostro territorio riconosciuta tra le migliori al mondo, ma che non di-
sdegna anche altre cucine. È un vino che, rispetto alla tipicità che ancora conserva, si presenta sdegna anche altre cucine. È un vino che, rispetto alla tipicità che ancora conserva, si presenta 

sempre più, nei paesi europei ed extra UE, come bevanda adatta ad ogni occasione, per tutti sempre più, nei paesi europei ed extra UE, come bevanda adatta ad ogni occasione, per tutti 
quei momenti di convivialità che, per fortuna, siamo ancora in grado di vivere.quei momenti di convivialità che, per fortuna, siamo ancora in grado di vivere.

Temete che questi scossoni americani e russi sui dazi significhino restrizioni delle esportazioni?Temete che questi scossoni americani e russi sui dazi significhino restrizioni delle esportazioni?

Io credo che la filiera agroalimentare italiana raggiunga i risultati che vediamo Io credo che la filiera agroalimentare italiana raggiunga i risultati che vediamo 
soprattutto per la grande percentuale di prodotto destinata all’export. Il Lam-soprattutto per la grande percentuale di prodotto destinata all’export. Il Lam-

brusco è un vino che ha potenzialità enormi. È chiaro che le barriere brusco è un vino che ha potenzialità enormi. È chiaro che le barriere 
doganali protezionistiche ci preoccupano perché in quei paesi dove doganali protezionistiche ci preoccupano perché in quei paesi dove 

questi dazi vengono imposti di solito il consumo tende a diminu-questi dazi vengono imposti di solito il consumo tende a diminu-
ire, però noi speriamo che prevalga la logica del buonsenso.ire, però noi speriamo che prevalga la logica del buonsenso.

Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela del Lambrusco di ModenaClaudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena
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Sig. Ermi Bagni, lei è il direttore di un Consorzio in pieno fervore Sig. Ermi Bagni, lei è il direttore di un Consorzio in pieno fervore 
promozionale e di strategiepromozionale e di strategie

Siamo reduci dal Prowine di Dusseldorf  dove, sotto l’ombrello Siamo reduci dal Prowine di Dusseldorf  dove, sotto l’ombrello 
del Consorzio del Lambrusco c’è stato una notevole affluenza del Consorzio del Lambrusco c’è stato una notevole affluenza 
di cantine. Il Lambrusco è territorio e origine, ossia tradizione e di cantine. Il Lambrusco è territorio e origine, ossia tradizione e 
cultura. La comunicazione che faremo sui mercati esteri e che cultura. La comunicazione che faremo sui mercati esteri e che 
stiamo già attuando, principalmente in Germania, nel Regno Uni-stiamo già attuando, principalmente in Germania, nel Regno Uni-
to, in Spagna, Francia e Stati Uniti, è creare incontri dove sempre to, in Spagna, Francia e Stati Uniti, è creare incontri dove sempre 
di più cerchiamo di coinvolgere la stampa specializzata. Perché di più cerchiamo di coinvolgere la stampa specializzata. Perché 
noi dobbiamo parlare con gli specialisti per raccontare il territo-noi dobbiamo parlare con gli specialisti per raccontare il territo-
rio e la professionalità che è molto sentita tra i nostri viticultori. rio e la professionalità che è molto sentita tra i nostri viticultori. 
Il Lambrusco non è una ‘commodity’, è un vino che è legato là Il Lambrusco non è una ‘commodity’, è un vino che è legato là 
dove nasce, è presente fin dai tempi dei Romani. Al recentissimo dove nasce, è presente fin dai tempi dei Romani. Al recentissimo 
Vinitaly 2018 abbiamo creato diverse iniziative; una che è molto Vinitaly 2018 abbiamo creato diverse iniziative; una che è molto 
importante e fa il paio con il discorso della sostenibilità ed è la importante e fa il paio con il discorso della sostenibilità ed è la 
presentazione del volume della viticoltura delle terre dei Lambru-presentazione del volume della viticoltura delle terre dei Lambru-
schi e riguarda le province di Modena e Reggio Emilia, e questo schi e riguarda le province di Modena e Reggio Emilia, e questo 
è stato domenica 15 aprile con una conferenza stampa per i è stato domenica 15 aprile con una conferenza stampa per i 
giornalisti di settore. Abbiamo ospitato nel nostro padiglione un giornalisti di settore. Abbiamo ospitato nel nostro padiglione un 
masterclass con il Parmigiano Reggiano, in varie stagionature, masterclass con il Parmigiano Reggiano, in varie stagionature, 
in abbinamento con il Lambrusco. Abbiamo presentato il terzo in abbinamento con il Lambrusco. Abbiamo presentato il terzo 
video prodotto dal Consorzio che si intitola ‘Lambrusco waiting video prodotto dal Consorzio che si intitola ‘Lambrusco waiting 
game’ ed è un filmato che considero sorprendente per la sua game’ ed è un filmato che considero sorprendente per la sua 
originalità perché con il concetto di ‘waiting game’ abbiamo vo-originalità perché con il concetto di ‘waiting game’ abbiamo vo-
luto confrontarci con il gioco dell’attesa, o se preferire, l’attesa luto confrontarci con il gioco dell’attesa, o se preferire, l’attesa 
del gioco. In una sala biliardo, in un’osteria, per le strade. Gioco del gioco. In una sala biliardo, in un’osteria, per le strade. Gioco 
come festa, come elevazione e momento in cui si vincono le come festa, come elevazione e momento in cui si vincono le 
ansie e la precarietà! Con la W di waiting scriviamo welfare: da ansie e la precarietà! Con la W di waiting scriviamo welfare: da 
noi la sostenibilità è una forza sociale condivisa senza gelosie. noi la sostenibilità è una forza sociale condivisa senza gelosie. 
Cosa fa grande l’attesa? La vita per donare un nuovo futuro è Cosa fa grande l’attesa? La vita per donare un nuovo futuro è 
pari all’amore profano dove ‘ti amo’ esce strozzato in maniera pari all’amore profano dove ‘ti amo’ esce strozzato in maniera 
percussiva per definire un amore durato troppo a lungo per percussiva per definire un amore durato troppo a lungo per 
smettere adesso. Ora, per qualche istante, ascoltate il gorgoglìo smettere adesso. Ora, per qualche istante, ascoltate il gorgoglìo 
delle bollicine di lambrusco nel calice: il cuore vi porterà alla delle bollicine di lambrusco nel calice: il cuore vi porterà alla 
ricerca della verità sfiorante la polvere del mondo. Poi abbiamo ricerca della verità sfiorante la polvere del mondo. Poi abbiamo 
ricevuto una delegazione indiana per il progetto ‘wine club’ per-ricevuto una delegazione indiana per il progetto ‘wine club’ per-
ché ci sono operatori molto interessati al Lambrusco, vista la ché ci sono operatori molto interessati al Lambrusco, vista la 
sua declinazione di spumante frizzante che sta facendo sempre sua declinazione di spumante frizzante che sta facendo sempre 
più proseliti. Abbiamo presentato la nona edizione del concorso più proseliti. Abbiamo presentato la nona edizione del concorso 
enologico nazionale ‘Terre di Lambrusco’ che quest’anno avrà enologico nazionale ‘Terre di Lambrusco’ che quest’anno avrà 
una forte connotazione di tipo turistico grazie alla collaborazio-una forte connotazione di tipo turistico grazie alla collaborazio-
ne con APT Servizi. Infatti si chiamerà Lambrusco Wine Expe-ne con APT Servizi. Infatti si chiamerà Lambrusco Wine Expe-
rience e parteciperanno una cinquantina di giornalisti stranieri e rience e parteciperanno una cinquantina di giornalisti stranieri e 
saranno presenti 10 sommelier di caratura internazionale.saranno presenti 10 sommelier di caratura internazionale.
Nel prossimo numero di Arte di Vivere avrò il piacere di presen-Nel prossimo numero di Arte di Vivere avrò il piacere di presen-
tare le attività del 2° semestretare le attività del 2° semestre

Le attività 2018 
del Consorzio 
del Lambrusco 
illustrate dal direttore 
Ermi Bagni

Ermi BagniErmi Bagni

Un’immagine del video “Lambrusco Waiting Game”Un’immagine del video “Lambrusco Waiting Game”

Lo stand del Consorzio del Lambrusco al Vinitaly 2018Lo stand del Consorzio del Lambrusco al Vinitaly 2018
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Il Sandrone “quo vadis?”
“Bella domanda!” rispondono di solito coloro che sono chia-“Bella domanda!” rispondono di solito coloro che sono chia-
mati a dare una risposta per la quale occorrono alcune rifles-mati a dare una risposta per la quale occorrono alcune rifles-
sioni e si prendono un po’ di tempo.sioni e si prendono un po’ di tempo.
Per dire dove va il Sandrone occorre prima chiedersi da dove Per dire dove va il Sandrone occorre prima chiedersi da dove 
viene e per chi ne conosce le origini sa che parliamo di buoni viene e per chi ne conosce le origini sa che parliamo di buoni 
sentimenti, di radici, di attaccamento alle tradizioni di rispetto sentimenti, di radici, di attaccamento alle tradizioni di rispetto 
e amore per le cose di casa nostra, per la nostra città, per la e amore per le cose di casa nostra, per la nostra città, per la 
gente e  aiuto verso chi ne ha più bisogno.gente e  aiuto verso chi ne ha più bisogno.
Difficile entrare nel merito di ognuna di queste ; bisognerebbe Difficile entrare nel merito di ognuna di queste ; bisognerebbe 
parlare di educazione, di contesto famigliare, di stati d’animo parlare di educazione, di contesto famigliare, di stati d’animo 
e non è proprio il mio ramo , ma tutte queste sensazioni mi e non è proprio il mio ramo , ma tutte queste sensazioni mi 
hanno accompagnato in questi ormai 50 anni di Sandrone , hanno accompagnato in questi ormai 50 anni di Sandrone , 
le ho vissute e continuo a viverle oggi.le ho vissute e continuo a viverle oggi.
Ma, intendiamoci, non sono certo l’unico . Per fortuna anco-Ma, intendiamoci, non sono certo l’unico . Per fortuna anco-
ra oggi la spina dorsale della nostra città è fatto di Geminiani ra oggi la spina dorsale della nostra città è fatto di Geminiani 
doc, di gente che lavora e che, con entusiasmo e passio-doc, di gente che lavora e che, con entusiasmo e passio-
ne, parla in dialetto. Gente che ride ad ascoltare Sandrone ne, parla in dialetto. Gente che ride ad ascoltare Sandrone 
che sproloquia o si commuove ad ascoltare Pavarotti che che sproloquia o si commuove ad ascoltare Pavarotti che 
nell’ineguagliabile acuto finale del “Nessun dorma“ sembra nell’ineguagliabile acuto finale del “Nessun dorma“ sembra 
voler dimostrare al mondo intero di che cosa sono capaci voler dimostrare al mondo intero di che cosa sono capaci 
i modenesi.i modenesi.
Ma anche di gente nata sotto la Ghirlandina, come l’editore di Ma anche di gente nata sotto la Ghirlandina, come l’editore di 
questa bella rivista, che si “ostina“ a parlare di noi consape-questa bella rivista, che si “ostina“ a parlare di noi consape-
vole che in cambio avrà solo un sincero “Grazie Dino“vole che in cambio avrà solo un sincero “Grazie Dino“
Ecco io sono assolutamente sicuro che tutti coloro che, in Ecco io sono assolutamente sicuro che tutti coloro che, in 
qualche modo, sono vicini al Sandrone collaborando all’or-qualche modo, sono vicini al Sandrone collaborando all’or-
ganizzazione degli aventi, frequentando la nostra sede o ganizzazione degli aventi, frequentando la nostra sede o 
solamente contribuendo con la quota sociale al suo sosten-solamente contribuendo con la quota sociale al suo sosten-
tamento siano fatti così.tamento siano fatti così.
C’è chi dice che Nostro Signore trovandosi un giorno nella C’è chi dice che Nostro Signore trovandosi un giorno nella 
pianura Padana abbia utilizzato il pantano delle nostre paludi pianura Padana abbia utilizzato il pantano delle nostre paludi 

per creare l’uomo. Non è certo vero, ma è bello pensarlo.per creare l’uomo. Non è certo vero, ma è bello pensarlo.
Per tornare alla domanda “Il Sandrone quo vadis?“ inteso Per tornare alla domanda “Il Sandrone quo vadis?“ inteso 
come dove sta andando la Società del Sandrone oggi, posso come dove sta andando la Società del Sandrone oggi, posso 
rispondere tranquillamente “Da nessuna parte“ perché non rispondere tranquillamente “Da nessuna parte“ perché non 
abbiamo bisogno di cambiare. Siamo gli stessi che dal 1870 abbiamo bisogno di cambiare. Siamo gli stessi che dal 1870 
hanno adottato un motto “Divertimenti e beneficenza“ per hanno adottato un motto “Divertimenti e beneficenza“ per 
creare divertimento, per dare una mano chi ha bisogno di creare divertimento, per dare una mano chi ha bisogno di 
aiuto nel rispetto della più leale forma di volontariato.aiuto nel rispetto della più leale forma di volontariato.
Però pensiamo molto al futuro; dopo alcuni anni di leggera Però pensiamo molto al futuro; dopo alcuni anni di leggera 
crisi dovuta al calo delle adesioni, oggi la nostra Società pul-crisi dovuta al calo delle adesioni, oggi la nostra Società pul-
sa di nuovo, la gente si è riavvicinata al Sandrone, le iscrizioni sa di nuovo, la gente si è riavvicinata al Sandrone, le iscrizioni 
hanno ripreso a crescere, ma soprattutto c’è un nuovo e hanno ripreso a crescere, ma soprattutto c’è un nuovo e 
rinnovato interesse da parte dei giovani e dei  bambini che, rinnovato interesse da parte dei giovani e dei  bambini che, 
accompagnati dai genitori, prendono parte con entusiasmo accompagnati dai genitori, prendono parte con entusiasmo 
alle iniziative organizzate per loro. alle iniziative organizzate per loro. 
Continueremo a promuovere gite, incontri conviviali e culturali Continueremo a promuovere gite, incontri conviviali e culturali 
in sede, feste fuori porta e abbiamo anche in programma, a in sede, feste fuori porta e abbiamo anche in programma, a 
grande richiesta, un corso di dialetto ed altre manifestazioni grande richiesta, un corso di dialetto ed altre manifestazioni 
di sicuro interesse per i soci.  Nel 2020 festeggeremo i 150 di sicuro interesse per i soci.  Nel 2020 festeggeremo i 150 
anni della Società della Società del Sandrone. Ci stiamo pre-anni della Società della Società del Sandrone. Ci stiamo pre-
parando per questo che dovrà essere un evento storico, con parando per questo che dovrà essere un evento storico, con 
al centro, una grande mostra al Foro Boario dove si potranno al centro, una grande mostra al Foro Boario dove si potranno 
ammirare decine di gigantografie dei vecchi Carnevali di Mo-ammirare decine di gigantografie dei vecchi Carnevali di Mo-
dena e tanto altro materiale proveniente dai nostri archivi. dena e tanto altro materiale proveniente dai nostri archivi. 
Personalmente ho un sogno nel cassetto. Creare a Modena, Personalmente ho un sogno nel cassetto. Creare a Modena, 
terra di burattinai, una grande mostra permanente e aperta terra di burattinai, una grande mostra permanente e aperta 
al pubblico, di burattini e di tutto il materiale che utilizzavano al pubblico, di burattini e di tutto il materiale che utilizzavano 
questi meravigliosi personaggi che hanno fatto divertire ge-questi meravigliosi personaggi che hanno fatto divertire ge-
nerazioni di grandi e piccoli.nerazioni di grandi e piccoli.
“QUO VADIS Sandrone ?“ Venite con noi, lo scopriremo insie-“QUO VADIS Sandrone ?“ Venite con noi, lo scopriremo insie-
me e faremo ancora tanta strada insieme.me e faremo ancora tanta strada insieme.

Il Premio ISSCR 2018 ai professori 
Graziella Pellegrini e Michele De Luca
‘Ogni limitazione della conoscenza e della ricerca in nome di pregiudizi è un contributo‘Ogni limitazione della conoscenza e della ricerca in nome di pregiudizi è un contributo
al dolore ed alla sofferenza’al dolore ed alla sofferenza’

Luca CoscioniLuca Coscioni

È arrivata da Chicago la notizia che i vincitori dell’edizione 2018 È arrivata da Chicago la notizia che i vincitori dell’edizione 2018 
del prestigiosissimo Premio per l’innovazione conferito dall’Inter-del prestigiosissimo Premio per l’innovazione conferito dall’Inter-
national Society for Stem Cell Research (ISSCR), che sarà ufficial-national Society for Stem Cell Research (ISSCR), che sarà ufficial-
mente consegnato in Australia a giugno durante il meeting an-mente consegnato in Australia a giugno durante il meeting an-
nuale della società, sono due ricercatori dell’Unimore: la Prof.ssa nuale della società, sono due ricercatori dell’Unimore: la Prof.ssa 
Graziella Pellegrini, coordinatrice della terapia cellulare e il Prof. Graziella Pellegrini, coordinatrice della terapia cellulare e il Prof. 
Michele De Luca, coordinatore della terapia genica e direttore Michele De Luca, coordinatore della terapia genica e direttore 
del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, primi italiani del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, primi italiani 
a ricevere il premio. Il Magnifico Rettore Angelo O. Andrisano si a ricevere il premio. Il Magnifico Rettore Angelo O. Andrisano si 
è immediatamente congratulato con i due colleghi.è immediatamente congratulato con i due colleghi.
Il Premio ISSCR per l'Innovazione “riconosce il pensiero origi-Il Premio ISSCR per l'Innovazione “riconosce il pensiero origi-
nale e la ricerca pionieristica riguardanti le cellule staminali e la nale e la ricerca pionieristica riguardanti le cellule staminali e la 
medicina rigenerativa che aprono nuove vie di esplorazione medicina rigenerativa che aprono nuove vie di esplorazione 
verso la comprensione o il trattamento di malattie” come di-verso la comprensione o il trattamento di malattie” come di-
chiarato dagli organizzatori.chiarato dagli organizzatori.
"I professori De Luca e Pellegrini hanno aperto la strada per "I professori De Luca e Pellegrini hanno aperto la strada per 

portare in clinica la ricerca sulle cellule staminali epiteliali", ha portare in clinica la ricerca sulle cellule staminali epiteliali", ha 
affermato il presidente dell'ISSCR Hans Clevers illustrando alla affermato il presidente dell'ISSCR Hans Clevers illustrando alla 
stampa le motivazioni del premio. "Hanno sviluppato condizioni stampa le motivazioni del premio. "Hanno sviluppato condizioni 
innovative per la coltura delle cellule staminali limbari (oculari) innovative per la coltura delle cellule staminali limbari (oculari) 
derivate dal paziente, utilizzandole per ripristinare la vista in pa-derivate dal paziente, utilizzandole per ripristinare la vista in pa-
zienti con lesioni agli occhi e questo trattamento è diventato zienti con lesioni agli occhi e questo trattamento è diventato 
disponibile per tutti i pazienti europei”-  ha aggiunto – “Hanno disponibile per tutti i pazienti europei”-  ha aggiunto – “Hanno 
inoltre combinato terapia cellulare e terapia genica per trattare inoltre combinato terapia cellulare e terapia genica per trattare 
con successo alcuni pazienti affetti da una aggressiva malattia con successo alcuni pazienti affetti da una aggressiva malattia 
della pelle, l’epidermolisi bollosa”.della pelle, l’epidermolisi bollosa”.
Il Centro di Medicina Rigenerativa è un punto di riferimento mon-Il Centro di Medicina Rigenerativa è un punto di riferimento mon-
diale per la ricerca e l’applicazione clinica delle cellule staminali diale per la ricerca e l’applicazione clinica delle cellule staminali 
epiteliali sia in terapia cellulare che in terapia genica. I professori epiteliali sia in terapia cellulare che in terapia genica. I professori 
Graziella Pellegrini e Michele De Luca sono stati i primi a svilup-Graziella Pellegrini e Michele De Luca sono stati i primi a svilup-
pare una serie di terapie con le cellule staminali che riguardano pare una serie di terapie con le cellule staminali che riguardano 
sia la pelle che la cornea e, in previsione, altri epiteli. sia la pelle che la cornea e, in previsione, altri epiteli. 

Prof. De Luca, voi da anni vi occupate del problema della pelle Prof. De Luca, voi da anni vi occupate del problema della pelle 
per i grandi ustionati.per i grandi ustionati.

Noi abbiamo cominciato ad interessarci delle grandi ustioni Noi abbiamo cominciato ad interessarci delle grandi ustioni 
sin dagli anni ‘80. Dopo le ustioni abbiamo sviluppato tutta sin dagli anni ‘80. Dopo le ustioni abbiamo sviluppato tutta 
una serie di progetti, assolutamente e totalmente dovuti al una serie di progetti, assolutamente e totalmente dovuti al 
nostro lavoro perché in realtà, il trattamento dell’ustione è nostro lavoro perché in realtà, il trattamento dell’ustione è 
nato, come ricerca, negli Stati Uniti. All’epoca ero ‘Postdocto-nato, come ricerca, negli Stati Uniti. All’epoca ero ‘Postdocto-
ral Researcher’ ad Harvard ed è lì che si è sviluppata la coltura ral Researcher’ ad Harvard ed è lì che si è sviluppata la coltura 
della pelle con le cellule staminali per le ustioni. Poi abbiamo della pelle con le cellule staminali per le ustioni. Poi abbiamo 
lavorato sulle patologie della cornea, ed in tempi più recenti, lavorato sulle patologie della cornea, ed in tempi più recenti, 
per la modificazione genetica con le cellule staminali epider-per la modificazione genetica con le cellule staminali epider-
miche. Arrivando al grande risultato della guarigione del bam-miche. Arrivando al grande risultato della guarigione del bam-
bino affetto da Epidermolisi bollosa, il famoso ‘bimbo farfalla’.bino affetto da Epidermolisi bollosa, il famoso ‘bimbo farfalla’.

Un’analisi di Giancarlo Iattici, presidente della Società del SandroneUn’analisi di Giancarlo Iattici, presidente della Società del Sandrone

Il presidente della Società del Sandrone, Giancarlo IatticiIl presidente della Società del Sandrone, Giancarlo Iattici

Arte di Vivere incontra i due ricercatori che tutto il mondo ci invidiaArte di Vivere incontra i due ricercatori che tutto il mondo ci invidia

L’editore di Arte di Vivere tra la prof.ssa Graziella Pellegrini e il Prof. Michele De LucaL’editore di Arte di Vivere tra la prof.ssa Graziella Pellegrini e il Prof. Michele De Luca



Arte di vivere a Modena3130

vo capito che non mi interessava la chimica di sintesi ma vo capito che non mi interessava la chimica di sintesi ma 
quella applicata alla medicina. Quindi l’iscrizione a chimica quella applicata alla medicina. Quindi l’iscrizione a chimica 
farmaceutica con l’idea di poter studiare e creare farmaci farmaceutica con l’idea di poter studiare e creare farmaci 
che potessero essere la ‘differenza’. Ho infatti fatto una che potessero essere la ‘differenza’. Ho infatti fatto una 
tesi sperimentale in neurofarmacologia sull’epilessia. Do-tesi sperimentale in neurofarmacologia sull’epilessia. Do-
podiché, per avvicinarmi ancor di più alla parte biologica podiché, per avvicinarmi ancor di più alla parte biologica 
ho preso una laurea in farmacia, dando esami di biologia ho preso una laurea in farmacia, dando esami di biologia 
però, visto che già dopo la prima laurea avevo iniziato a però, visto che già dopo la prima laurea avevo iniziato a 
lavorare, non ho avuto più voglia di preparare una terza lavorare, non ho avuto più voglia di preparare una terza 
tesi che mi avrebbe occupato molto tempo. Quindi, una tesi che mi avrebbe occupato molto tempo. Quindi, una 
volta dati gli esami, ho detto basta. Avevo comunque im-volta dati gli esami, ho detto basta. Avevo comunque im-
parato quello che mi interessava sapere e ho iniziato a fare parato quello che mi interessava sapere e ho iniziato a fare 
questo lavoro proprio partendo dalla ricerca, con quell’idea questo lavoro proprio partendo dalla ricerca, con quell’idea 
di ricerca che volevo venisse applicata alla terapia. Per cui, di ricerca che volevo venisse applicata alla terapia. Per cui, 
quando ci furono le scoperte del prof. Howard Green di quando ci furono le scoperte del prof. Howard Green di 
Boston, che per primo riuscì ad espandere le cellule sta-Boston, che per primo riuscì ad espandere le cellule sta-
minali fuori dal corpo umano per ricostruire un tessuto, minali fuori dal corpo umano per ricostruire un tessuto, 
mi ricordo che pensai che quello era ciò che il cuore e il mi ricordo che pensai che quello era ciò che il cuore e il 
cervello mi comandavano di fare: la ricerca di base incon-cervello mi comandavano di fare: la ricerca di base incon-
trava la terapia.trava la terapia.

Martin Luther King diceva ‘I have a dream’, il suo professoressa?Martin Luther King diceva ‘I have a dream’, il suo professoressa?

Il mio non è uno solo perché ne ho tanti. All’inizio era cer-Il mio non è uno solo perché ne ho tanti. All’inizio era cer-
care di vedere se questo tipo di approccio scientifico e spe-care di vedere se questo tipo di approccio scientifico e spe-
rimentale poteva arrivare a risolvere problemi, nel momento rimentale poteva arrivare a risolvere problemi, nel momento 
in cui però mi sono risposta di sì gli obiettivi si sono molti-in cui però mi sono risposta di sì gli obiettivi si sono molti-
plicati come funghi. Nel senso che il numero di cose che vo-plicati come funghi. Nel senso che il numero di cose che vo-
levo fare erano enormi. Per esempio: scopriamo una terapia levo fare erano enormi. Per esempio: scopriamo una terapia 
che funziona. Dobbiamo registrarla perché possa essere che funziona. Dobbiamo registrarla perché possa essere 
somministrata ai pazienti, perché ci sono leggi a livello eu-somministrata ai pazienti, perché ci sono leggi a livello eu-
ropeo che impongono vincoli sulla regolarità della sommi-ropeo che impongono vincoli sulla regolarità della sommi-
nistrazione. Allora mi sono chiesta se ne valeva la pena fare nistrazione. Allora mi sono chiesta se ne valeva la pena fare 
questa scoperta se poi non arrivava ai pazienti. Sacrificare questa scoperta se poi non arrivava ai pazienti. Sacrificare 
una parte della vita senza che nessuno ne abbia dei bene-una parte della vita senza che nessuno ne abbia dei bene-
fici! Però, una volta fatta queste registrazioni e pur davanti fici! Però, una volta fatta queste registrazioni e pur davanti 
una miriade di problematiche la nostra volontà ci spinge a una miriade di problematiche la nostra volontà ci spinge a 
dare fiducia e speranza alle persone su questo tipo di nuo-dare fiducia e speranza alle persone su questo tipo di nuo-
vo approccio, che è veramente qualcosa di personalizzato vo approccio, che è veramente qualcosa di personalizzato 
perché non è più come quando avevamo iniziato, è cioè perché non è più come quando avevamo iniziato, è cioè 
una molecola chimica estranea che va dentro l’organismo una molecola chimica estranea che va dentro l’organismo 
a scompaginare il suo funzionamento. È proprio riuscire a a scompaginare il suo funzionamento. È proprio riuscire a 
rifare un pezzo di quello che manca con meccanismi en-rifare un pezzo di quello che manca con meccanismi en-
dogeni che appartengono all’individuo stesso. Paradossal-dogeni che appartengono all’individuo stesso. Paradossal-
mente tanto più è complessa quanto più è naturale perché mente tanto più è complessa quanto più è naturale perché 
va a ricostruire la fisiologia così com’era e quindi gli obiettivi va a ricostruire la fisiologia così com’era e quindi gli obiettivi 
sono tanti. Poi ci sono alcune patologie che riteniamo par-sono tanti. Poi ci sono alcune patologie che riteniamo par-
ticolarmente disturbanti e che vorremo combattere a tutti ticolarmente disturbanti e che vorremo combattere a tutti 
i costi. Per me, per esempio, anche se vedo lontanissima i costi. Per me, per esempio, anche se vedo lontanissima 
la cura, sarebbe riuscire a trovare un modo per risolvere la la cura, sarebbe riuscire a trovare un modo per risolvere la 
fibrosi cistica , una patologia genetica che colpisce bronchi fibrosi cistica , una patologia genetica che colpisce bronchi 
e polmoni ma anche pancreas, intestino e fegato. Avendo e polmoni ma anche pancreas, intestino e fegato. Avendo 
imparato a coltivare le vie respiratorie magari provando a imparato a coltivare le vie respiratorie magari provando a 
sperimentare con le nuove tecnologie, formando dei team sperimentare con le nuove tecnologie, formando dei team 
di ricerca, possiamo anche sforzarci di correggere il difetto di ricerca, possiamo anche sforzarci di correggere il difetto 
pensando che un domani questi pazienti si possano curare pensando che un domani questi pazienti si possano curare 
pur di fronte ad una patologia orribile come la fibrosi cistica.pur di fronte ad una patologia orribile come la fibrosi cistica.

Perché i grandi ricercatori italiani devono essere conosciuti dal-Perché i grandi ricercatori italiani devono essere conosciuti dal-
la massa solo se fanno qualcosa che tocca la sensibilità. Nel la massa solo se fanno qualcosa che tocca la sensibilità. Nel 
vostro caso ricordiamo ‘il bimbo farfalla’. Perché a fronte di un vostro caso ricordiamo ‘il bimbo farfalla’. Perché a fronte di un 
risultato ottenuto dopo anni e anni di sacrifici ci sono spesso risultato ottenuto dopo anni e anni di sacrifici ci sono spesso 
sconfitte, delusioni, frustrazioni?sconfitte, delusioni, frustrazioni?

Il ricercatore deve tener conto delle sconfitte, perché è da Il ricercatore deve tener conto delle sconfitte, perché è da 
queste che si capiscono gli errori e si impara a non commet-queste che si capiscono gli errori e si impara a non commet-
terli. Dico sempre ai miei studenti che dobbiamo convivere terli. Dico sempre ai miei studenti che dobbiamo convivere 
e mai scoraggiarci di fronte a qualcosa che non è andata e mai scoraggiarci di fronte a qualcosa che non è andata 
come volevamo. Il premio Nobel Renato Dulbecco affermava come volevamo. Il premio Nobel Renato Dulbecco affermava 
che il ricercatore è la persona più ottimista che esista perché che il ricercatore è la persona più ottimista che esista perché 
quando è veramente bravo fallisce l’80% di quello che fa, ep-quando è veramente bravo fallisce l’80% di quello che fa, ep-
pure lui continua ad operare con entusiasmo con l’obiettivo pure lui continua ad operare con entusiasmo con l’obiettivo 
di imparare dagli errori. E purtroppo il risultato del ricercatore di imparare dagli errori. E purtroppo il risultato del ricercatore 
non è comprensibile alla maggior parte della gente. Io, in non è comprensibile alla maggior parte della gente. Io, in 
questo momento sto studiando un fattore di trascrizione che questo momento sto studiando un fattore di trascrizione che 
la maggior parte delle persone non può capire. Ma lo com-la maggior parte delle persone non può capire. Ma lo com-
prende quando viene a conoscenza, grazie anche ai medici, prende quando viene a conoscenza, grazie anche ai medici, 
che quel fattore di trascrizione ci è servito per curare, per che quel fattore di trascrizione ci è servito per curare, per 
esempio, il ‘bambino farfalla’. Vederne la guarigione fa parte esempio, il ‘bambino farfalla’. Vederne la guarigione fa parte 
del quotidiano e tutti riescono a capirlo; mentre il vedere e del quotidiano e tutti riescono a capirlo; mentre il vedere e 
il capire che lo studio di questo pezzettino, in prospettiva, il capire che lo studio di questo pezzettino, in prospettiva, 
ti potrà portare, dopo ‘tot anni’, ad aprire nuove terapie di ti potrà portare, dopo ‘tot anni’, ad aprire nuove terapie di 
cura è afferrato solo dai ricercatori. E l’altro motivo, e questa cura è afferrato solo dai ricercatori. E l’altro motivo, e questa 
è una nostra pecca, è il fatto che spesso il ricercatore ha è una nostra pecca, è il fatto che spesso il ricercatore ha 
un linguaggio molto tecnico e molto poco divulgativo per un linguaggio molto tecnico e molto poco divulgativo per 
cui non viene compreso dalla maggioranza delle persone. cui non viene compreso dalla maggioranza delle persone. 
Forse se i ricercatori dedicassero più tempo alla promozione Forse se i ricercatori dedicassero più tempo alla promozione 
di ciò che fanno, e cioè ore e ore passate su strumenti, do-di ciò che fanno, e cioè ore e ore passate su strumenti, do-
cumentarsi ed aggiornarsi costantemente, le delusioni tante cumentarsi ed aggiornarsi costantemente, le delusioni tante 
e poi l’avvicinamento, con il cuore speranzoso anche al più e poi l’avvicinamento, con il cuore speranzoso anche al più 
piccolo dei risultati. E cercare finanziamenti per continuare. piccolo dei risultati. E cercare finanziamenti per continuare. 
Ecco, conoscere il nostro lavoro secondo me potrebbe, non Ecco, conoscere il nostro lavoro secondo me potrebbe, non 
tanto entusiasmare il ricercatore quanto invece appassionare tanto entusiasmare il ricercatore quanto invece appassionare 
le persone comuni, la gente, avvicinandole per dimostrare le persone comuni, la gente, avvicinandole per dimostrare 
che la nostra società ha un futuro fatto di rispetto, ammira-che la nostra società ha un futuro fatto di rispetto, ammira-
zione e devozionezione e devozione

Prof. De Luca:Prof. De Luca:  Riprendo volentieri quanto affermato dalla Riprendo volentieri quanto affermato dalla 
prof.ssa Pellegrini per sottolineare che è vero ciò che ha prof.ssa Pellegrini per sottolineare che è vero ciò che ha 
detto ed è più grave in Italia rispetto  ai paesi anglosassoni detto ed è più grave in Italia rispetto  ai paesi anglosassoni 
e del nord Europa. Ultimamente in Italia c’è un atteggia-e del nord Europa. Ultimamente in Italia c’è un atteggia-
mento di sfiducia nei confronti della scienza in generale, mento di sfiducia nei confronti della scienza in generale, 
come il caso dei vaccini. Avendo noi contatti con i media come il caso dei vaccini. Avendo noi contatti con i media 
a livello internazionale ci siamo resi conto che il livello di a livello internazionale ci siamo resi conto che il livello di 
professionalità del giornalismo scientifico nei paesi anglo-professionalità del giornalismo scientifico nei paesi anglo-
sassoni è tutt’altra cosa rispetto alla cultura giornalistica sassoni è tutt’altra cosa rispetto alla cultura giornalistica 
scientifica che c’è nel nostro paese e che è estremamente scientifica che c’è nel nostro paese e che è estremamente 
bassa. Se le ‘governance’ di altre nazioni, per prendere bassa. Se le ‘governance’ di altre nazioni, per prendere 
delle decisioni creano comitati scientifici seri vuol dire che delle decisioni creano comitati scientifici seri vuol dire che 
hanno fiducia nella scienza. Se i giornalisti scientifici che la-hanno fiducia nella scienza. Se i giornalisti scientifici che la-
vorano in questi paesi sanno riportare le notizie importanti vorano in questi paesi sanno riportare le notizie importanti 
in una maniera appropriata vuol dire che si sono capaci di in una maniera appropriata vuol dire che si sono capaci di 
creare un’ottima cultura scientifica. Non deve essere la no-creare un’ottima cultura scientifica. Non deve essere la no-
tizia ‘strappalacrime’ o ‘scoop’ a dimostrare la bontà della tizia ‘strappalacrime’ o ‘scoop’ a dimostrare la bontà della 
ricerca del nostro paese.ricerca del nostro paese.

Perché siete considerati i primi nel mondo? Perché siete considerati i primi nel mondo? 

In realtà il nostro centro più che essere il primo è forse l’unico. In realtà il nostro centro più che essere il primo è forse l’unico. 
La sola struttura che in questo momento riesce a fare su una La sola struttura che in questo momento riesce a fare su una 
particolare cellula staminale, perché parliamo sempre di cellule particolare cellula staminale, perché parliamo sempre di cellule 
staminali epiteliali, sia la ricerca di base sia portare questa ricer-staminali epiteliali, sia la ricerca di base sia portare questa ricer-
ca in protocolli clinici di terapia cellulare e di terapia genica. C’è ca in protocolli clinici di terapia cellulare e di terapia genica. C’è 
qualche altro centro nel mondo che fa le cellule staminali per qualche altro centro nel mondo che fa le cellule staminali per 
le ustioni, c’è qualche altro centro che fa le cellule staminali per le ustioni, c’è qualche altro centro che fa le cellule staminali per 
la cornea riproducendo quello che noi abbiamo inizialmente la cornea riproducendo quello che noi abbiamo inizialmente 
fatto, c’è un altro centro a Stanford che si sta occupando delle fatto, c’è un altro centro a Stanford che si sta occupando delle 
staminali della pelle per l’epidermolisi bollosa ma un centro che staminali della pelle per l’epidermolisi bollosa ma un centro che 
faccia sia la terapia cellulare, sia la terapia genica con le cellule faccia sia la terapia cellulare, sia la terapia genica con le cellule 
staminali su diversi epiteli per adesso non c’è in tutto il globo. staminali su diversi epiteli per adesso non c’è in tutto il globo. 
E poi siamo stati i primi perché le prime dimostrazioni, le prime E poi siamo stati i primi perché le prime dimostrazioni, le prime 
sperimentazioni cliniche e i primi lavori scientifici sugli argomenti sperimentazioni cliniche e i primi lavori scientifici sugli argomenti 
li abbiamo pubblicati noi quindi possiamo orgogliosamente te-li abbiamo pubblicati noi quindi possiamo orgogliosamente te-
stimoniare il nostro primato.stimoniare il nostro primato.

Quanto è orgoglioso dell’ultimo premio ricevuto, che sicura-Quanto è orgoglioso dell’ultimo premio ricevuto, che sicura-
mente non sarà l’ultimo?mente non sarà l’ultimo?

Devo dire parecchio, perché ho preso un premio qualche mese Devo dire parecchio, perché ho preso un premio qualche mese 
fa molto importante che si chiama ‘Premio Perla Nera’ che viene fa molto importante che si chiama ‘Premio Perla Nera’ che viene 
conferito dall’associazione europea per i malati rari, l’Eurordis. È conferito dall’associazione europea per i malati rari, l’Eurordis. È 
un premio prestigioso perché è un’associazione di malati che un premio prestigioso perché è un’associazione di malati che 
te lo conferisce però è un’attestazione diversa perché “l’Innova-te lo conferisce però è un’attestazione diversa perché “l’Innova-
tion Award” dell’ISSCR viene dato dalla comunità scientifica che tion Award” dell’ISSCR viene dato dalla comunità scientifica che 
si occupa di cellule staminali. Quindi sono stati i colleghi, che si si occupa di cellule staminali. Quindi sono stati i colleghi, che si 
occupano a livello mondiale di cellule staminali, che hanno rite-occupano a livello mondiale di cellule staminali, che hanno rite-
nuto di premiare me e la prof.ssa Graziella Pellegrini proprio per nuto di premiare me e la prof.ssa Graziella Pellegrini proprio per 
questo lavoro fatto. Per fare un esempio, le edizioni precedenti questo lavoro fatto. Per fare un esempio, le edizioni precedenti 
di questo “Innovation Award” lo hanno vinto professori e ricer-di questo “Innovation Award” lo hanno vinto professori e ricer-
catori famosissimi a livello mondiale, come Yamanaka, e fino catori famosissimi a livello mondiale, come Yamanaka, e fino 
adesso lo ha vinto un solo europeo e, al momento siamo gli adesso lo ha vinto un solo europeo e, al momento siamo gli 
unici italiani ad averlo ottenuto e questo è un motivo di grande unici italiani ad averlo ottenuto e questo è un motivo di grande 
orgoglio. E sì, un motivo di grande orgoglio nel momento in orgoglio. E sì, un motivo di grande orgoglio nel momento in 
cui è stato comunicato perché ho visto l’apprezzamento dei cui è stato comunicato perché ho visto l’apprezzamento dei 
colleghi, che è una cosa non sempre scontata vuoi per motivi colleghi, che è una cosa non sempre scontata vuoi per motivi 
di competizione, vuoi per motivi di priorità diverse dalle tue. di competizione, vuoi per motivi di priorità diverse dalle tue. 
Passato però questo momento tutto il resto che verrà dopo Passato però questo momento tutto il resto che verrà dopo 
sarà molto importante perché riconoscimenti di questo livello ti sarà molto importante perché riconoscimenti di questo livello ti 
danno anche grandi responsabilità perché ci si aspetta che tutto danno anche grandi responsabilità perché ci si aspetta che tutto 
quello che tu fai sia sempre eccellente e può subentrare quella quello che tu fai sia sempre eccellente e può subentrare quella 
che possiamo definire ansia da prestazione.che possiamo definire ansia da prestazione.

Professore lei ha fatto della ricerca la sua missione di vita e Professore lei ha fatto della ricerca la sua missione di vita e 
non ha scelto la carriera ospedaliera. Da cosa nasce questa non ha scelto la carriera ospedaliera. Da cosa nasce questa 
decisione?decisione?

Diciamo che è diventata la mia missione nel tempo perché mi Diciamo che è diventata la mia missione nel tempo perché mi 
sono sempre voluto occupare di pazienti e malattie senza al-sono sempre voluto occupare di pazienti e malattie senza al-
ternative terapeutiche, per esempio i malati rari, i malati genetici, ternative terapeutiche, per esempio i malati rari, i malati genetici, 
tipi di patologie che non vengono mai considerate nella giusta tipi di patologie che non vengono mai considerate nella giusta 
misura e forse è stata proprio questa la motivazione che mi misura e forse è stata proprio questa la motivazione che mi 
ha spinto a fare una scelta di vita. Io sono partito per essere il ha spinto a fare una scelta di vita. Io sono partito per essere il 
medico e all’inizio della mia esperienza l’ho fatto effettivamente, medico e all’inizio della mia esperienza l’ho fatto effettivamente, 
però mi sono accorto che non avevo stimoli sufficienti. Non però mi sono accorto che non avevo stimoli sufficienti. Non 
volevo mettere in pratica cose create da altri, avevo bisogno volevo mettere in pratica cose create da altri, avevo bisogno 

di scoprire, provare e trovare soluzioni. Quindi la ricerca era la di scoprire, provare e trovare soluzioni. Quindi la ricerca era la 
mia vera passione e ho cominciato a fare ricerca negli Stati Uniti. mia vera passione e ho cominciato a fare ricerca negli Stati Uniti. 
Però la mentalità del medico mi è rimasta, quella è innata e per-Però la mentalità del medico mi è rimasta, quella è innata e per-
tanto ho pensato che una forte e solida ricerca di base poteva tanto ho pensato che una forte e solida ricerca di base poteva 
essere trasferita in clinica per dare una mano a pazienti che non essere trasferita in clinica per dare una mano a pazienti che non 
avevano terapie. Ed è per questo che non mi sono occupato di avevano terapie. Ed è per questo che non mi sono occupato di 
patologie comuni ma ho sempre cercato di utilizzare le nostre patologie comuni ma ho sempre cercato di utilizzare le nostre 
staminali per intervenire proprio laddove non c’erano.staminali per intervenire proprio laddove non c’erano.

Lei è felice?Lei è felice?

Bisognerebbe definire la felicità. Non c’è niente che ho fatto Bisognerebbe definire la felicità. Non c’è niente che ho fatto 
nel corso della mia vita che non rifarei, con gli alti e i bassi e nel corso della mia vita che non rifarei, con gli alti e i bassi e 
le posso anche rispondere, in quanto presidente dell’Associa-le posso anche rispondere, in quanto presidente dell’Associa-
zione Luca Coscioni (Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un zione Luca Coscioni (Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un 
economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso 
nel 2006, è un’associazione ‘no profit’ di promozione sociale. nel 2006, è un’associazione ‘no profit’ di promozione sociale. 
Tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, Tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, 
in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale auto-in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale auto-
gestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di gestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di 
fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione 
medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’acces-medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’acces-
so ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e so ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e 
politiche in materia di scienza e auto-determinazione. Ndr) nel politiche in materia di scienza e auto-determinazione. Ndr) nel 
momento in cui mi rendessi conto di essere chiamato fuori momento in cui mi rendessi conto di essere chiamato fuori 
da questa vita me ne andrei soddisfatto. Perché ho agito e mi da questa vita me ne andrei soddisfatto. Perché ho agito e mi 
sono comportato in ciò che volevo fare al meglio delle mie sono comportato in ciò che volevo fare al meglio delle mie 
possibilità. Su questo non ho dubbi, se questo si può definire possibilità. Su questo non ho dubbi, se questo si può definire 
essere felici, devo dire di si.essere felici, devo dire di si.

Prof.ssa Pellegrini, lei non è un medico come il prof De Luca. Prof.ssa Pellegrini, lei non è un medico come il prof De Luca. 
Qual è stato il suo percorso formativo e poi professionale?Qual è stato il suo percorso formativo e poi professionale?

Subito la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Subito la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
perché quando mi iscrissi all’università la chimica mi affa-perché quando mi iscrissi all’università la chimica mi affa-
scinava e mi piaceva moltissimo. Però, fin dall’inizio ave-scinava e mi piaceva moltissimo. Però, fin dall’inizio ave-
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Leonardo e Christopher Pagani, 
i dioscuri delle supercar
Graffi di saggezza nella ‘Fabbrica dei sogni’!

Anche se al primo apparire ci sembrano gemelli, in realtà Anche se al primo apparire ci sembrano gemelli, in realtà 
Leonardo e Christopher, i due figli di Horacio Pagani hanno Leonardo e Christopher, i due figli di Horacio Pagani hanno 
età diverse anche se divisi solo da un anno, 30 il primo e età diverse anche se divisi solo da un anno, 30 il primo e 
29 il secondo. Poi uno, Leonardo ha i tratti più marcati e 29 il secondo. Poi uno, Leonardo ha i tratti più marcati e 
determinati del papà Horacio mentre Christopher quelli più determinati del papà Horacio mentre Christopher quelli più 
delicati e gentili della mamma Cristina. Ma noi di Arte di Vivere delicati e gentili della mamma Cristina. Ma noi di Arte di Vivere 
li conosciamo da quando avevano i calzoni corti e ci sono li conosciamo da quando avevano i calzoni corti e ci sono 
da sempre apparsi come i Dioscuri, i mitici Castore e Polluce. da sempre apparsi come i Dioscuri, i mitici Castore e Polluce. 
I gemelli ‘figli di Zeus’ – da qui il nome di Dioscuri – erano I gemelli ‘figli di Zeus’ – da qui il nome di Dioscuri – erano 
considerati protettori dei naviganti, domatori di cavalli ma so-considerati protettori dei naviganti, domatori di cavalli ma so-
prattutto sempre uniti nel compiere gesta eroiche. Bellissimi prattutto sempre uniti nel compiere gesta eroiche. Bellissimi 
nella Fontana dei Dioscuri che si trova al centro della piazza nella Fontana dei Dioscuri che si trova al centro della piazza 
del Quirinale, di fronte al palazzo del Presidente della Re-del Quirinale, di fronte al palazzo del Presidente della Re-
pubblica, ove sono rappresentati mentre tengono a freno, pubblica, ove sono rappresentati mentre tengono a freno, 
da esperti aurighi una quadriglia di cavalli bizzosi. Intervistarli da esperti aurighi una quadriglia di cavalli bizzosi. Intervistarli 
è come ascoltare Chopin suonato, con maestria, a quattro è come ascoltare Chopin suonato, con maestria, a quattro 
mani da due valenti pianisti. Perché Leonardo e Christopher mani da due valenti pianisti. Perché Leonardo e Christopher 
si alternano nelle risposte, a volte seriosi, a volte con un si alternano nelle risposte, a volte seriosi, a volte con un 
pizzico di ironia e leggerezza, un mix di sangue argentino e pizzico di ironia e leggerezza, un mix di sangue argentino e 
tanta modenesità.tanta modenesità.

Scherzando vi abbiamo chiamato i Dioscuri delle supercar ma…Scherzando vi abbiamo chiamato i Dioscuri delle supercar ma…

L.L. Ho un bel diploma di perito industriale al Fermo Corni di  Ho un bel diploma di perito industriale al Fermo Corni di 
Modena, poi la specializzazione presso l’Istituto Superiore di Modena, poi la specializzazione presso l’Istituto Superiore di 
Scienze dell’Automobile, sempre a Modena. È un’esperienza Scienze dell’Automobile, sempre a Modena. È un’esperienza 
altamente formativa per capire cos’è l’automotive nel mondo altamente formativa per capire cos’è l’automotive nel mondo 
del design, da perfezionare e migliorare ulteriormente diretta-del design, da perfezionare e migliorare ulteriormente diretta-
mente in azienda.mente in azienda.

C.C. Anch’io mi sono diplomato al Fermo Corni come perito  Anch’io mi sono diplomato al Fermo Corni come perito 
industriale accorgendomi subito che l’ingegneria meccani-industriale accorgendomi subito che l’ingegneria meccani-
ca non era il mio futuro. Così mi sono iscritto alla facoltà ca non era il mio futuro. Così mi sono iscritto alla facoltà 
di economia e marketing internazionale Marco Biagi di Uni-di economia e marketing internazionale Marco Biagi di Uni-
more. Con la laurea in tasca sono immediatamente entrato more. Con la laurea in tasca sono immediatamente entrato 
in azienda con incarichi legati al commerciale, alla gestione in azienda con incarichi legati al commerciale, alla gestione 
delle risorse e poi, insieme a Leonardo, siamo stati coinvolti delle risorse e poi, insieme a Leonardo, siamo stati coinvolti 
nel progetto della nuova ‘Fabbrica’ come la chiamiamo, affet-nel progetto della nuova ‘Fabbrica’ come la chiamiamo, affet-
tuosamente, noi.tuosamente, noi.

Leonardo e Cristopher qual è il vostro ruolo all’interno della Leonardo e Cristopher qual è il vostro ruolo all’interno della 
Pagani Automobili?Pagani Automobili?

L.L. Al momento sto concludendo quello che è stato il mio  Al momento sto concludendo quello che è stato il mio 
lavoro più impegnativo e che ha richiesto quasi 7 anni di la-lavoro più impegnativo e che ha richiesto quasi 7 anni di la-
voro: la progettazione e la costruzione della nuova fabbrica voro: la progettazione e la costruzione della nuova fabbrica 
Pagani. Un tempo che non finiva mai perché siamo passati da Pagani. Un tempo che non finiva mai perché siamo passati da 
un disegno CAD alla realizzazione di ogni singolo particolare. un disegno CAD alla realizzazione di ogni singolo particolare. 
Abbiamo dovuto cambiare progetto più volte, in un caso Abbiamo dovuto cambiare progetto più volte, in un caso 
anche per via del terremoto del 2012, che ci ha portati ad ef-anche per via del terremoto del 2012, che ci ha portati ad ef-
fettuare ulteriori modifiche strutturali, però adesso siamo alla fettuare ulteriori modifiche strutturali, però adesso siamo alla 
fine. Contemporaneamente sto iniziando una nuova espe-fine. Contemporaneamente sto iniziando una nuova espe-
rienza che è il ‘progetto macchine speciali’. È una sezione rienza che è il ‘progetto macchine speciali’. È una sezione 
all’interno della Pagani, che abbiamo deciso di chiamare “uno all’interno della Pagani, che abbiamo deciso di chiamare “uno 
di uno”, dove il cliente può ulteriormente personalizzare la di uno”, dove il cliente può ulteriormente personalizzare la 
vettura acquistata. Un esempio è l’ultima Pagani presentata: la vettura acquistata. Un esempio è l’ultima Pagani presentata: la 
Zonda HP, una macchina speciale che vedrà la sua realizza-Zonda HP, una macchina speciale che vedrà la sua realizza-
zione in soli tre esemplari. Si tratta di una supercar costruita zione in soli tre esemplari. Si tratta di una supercar costruita 
inseguendo un sogno, come disse Martin Luther King.inseguendo un sogno, come disse Martin Luther King.

C.C. Ho colto l'opportunità di andare negli Stati Uniti a San Fran- Ho colto l'opportunità di andare negli Stati Uniti a San Fran-
cisco, dove abbiamo la nostra sede americana, per seguire cisco, dove abbiamo la nostra sede americana, per seguire 
gli eventi e il marketing della Pagani nel mercato del Nord gli eventi e il marketing della Pagani nel mercato del Nord 
America. Ma soprattutto gestire il ‘customer care’ in un paese America. Ma soprattutto gestire il ‘customer care’ in un paese 
che adora i nostri modelli. Mi aspetta un anno impegnati-che adora i nostri modelli. Mi aspetta un anno impegnati-
vo perché sarò nel mercato nel momento in cui inizieremo vo perché sarò nel mercato nel momento in cui inizieremo 
a consegnare le Huayra Roadster. Si tratterà di relazionarsi, a consegnare le Huayra Roadster. Si tratterà di relazionarsi, 
in maniera stretta, con la nostra rete vendita e organizzare in maniera stretta, con la nostra rete vendita e organizzare 
momenti che ci permetteranno di passare un po’ di tempo momenti che ci permetteranno di passare un po’ di tempo 
con i nostri clienti per offrire loro quelle stesse sensazioni di con i nostri clienti per offrire loro quelle stesse sensazioni di 
attenzioni e cure che hanno quando vengono qui in Italia, da attenzioni e cure che hanno quando vengono qui in Italia, da 
noi a San Cesario. noi a San Cesario. 

Tanti ragazzi della vostra età vivono alle spalle dei genitori, Tanti ragazzi della vostra età vivono alle spalle dei genitori, 
hanno solo il divertimento in testa e sicuramente non pensa-hanno solo il divertimento in testa e sicuramente non pensa-
no al mondo del lavoro. Qualche volta vi sentite sacrificati? no al mondo del lavoro. Qualche volta vi sentite sacrificati? 
Pensate di non aver goduto la vostra gioventù?Pensate di non aver goduto la vostra gioventù?

L.L. Nostro padre ci ha insegnato a non perdere mai di vista  Nostro padre ci ha insegnato a non perdere mai di vista 
i valori sia familiari che delle amicizie per colpa del lavoro. i valori sia familiari che delle amicizie per colpa del lavoro. 
È sempre stato molto chiaro nel dire che il lavoro è impor-È sempre stato molto chiaro nel dire che il lavoro è impor-
tante senza però dimenticare mai il proprio privato. Lavorare tante senza però dimenticare mai il proprio privato. Lavorare 
soprattutto nell’azienda di famiglia significa fare sacrifici e ri-soprattutto nell’azienda di famiglia significa fare sacrifici e ri-
nunce, ma nel contempo, formazione, crescita ed autostima nunce, ma nel contempo, formazione, crescita ed autostima 
non li abbiamo mai vissuti come un peso, una difficoltà che non li abbiamo mai vissuti come un peso, una difficoltà che 
penalizzava il nostro essere ragazzi uguali ai tanti amici che penalizzava il nostro essere ragazzi uguali ai tanti amici che 
abbiamo avuto e abbiamo.abbiamo avuto e abbiamo.

C.C. Penso che la vita sia come quella bilancia del farmacista  Penso che la vita sia come quella bilancia del farmacista 
dove devi cercare di mettere da una parte, come diceva mio dove devi cercare di mettere da una parte, come diceva mio 
fratello, la famiglia, gli amici, i tuoi interessi e dall’altra il lavoro fratello, la famiglia, gli amici, i tuoi interessi e dall’altra il lavoro 
che comunque prende buona parte della tua giornata. Quindi che comunque prende buona parte della tua giornata. Quindi 
devi fare in modo che quello che fai diventi il tuo modello eti-devi fare in modo che quello che fai diventi il tuo modello eti-
co di vita. Abbiamo la grande fortuna di operare in un conte-co di vita. Abbiamo la grande fortuna di operare in un conte-
sto dove gli stimoli sono sempre molto grandi, dove ci sono sto dove gli stimoli sono sempre molto grandi, dove ci sono 
progetti importanti e dove sei affiancato da professionisti progetti importanti e dove sei affiancato da professionisti 
dai quali imparare. Quello che viviamo quotidianamente è dai quali imparare. Quello che viviamo quotidianamente è 
un’atmosfera sempre di continua crescita soprattutto perché un’atmosfera sempre di continua crescita soprattutto perché 
siamo entrati in azienda che eravamo molto giovani e anche siamo entrati in azienda che eravamo molto giovani e anche 
questo è stato comunque un ‘input’ impresso ci dai nostri questo è stato comunque un ‘input’ impresso ci dai nostri 
genitori. Ci hanno sempre insegnato a tenere un profilo molto genitori. Ci hanno sempre insegnato a tenere un profilo molto 
basso, a cercare la conoscenza del prodotto, a studiare la basso, a cercare la conoscenza del prodotto, a studiare la 
vita aziendale e fare tutti i passaggi che servono per poter vita aziendale e fare tutti i passaggi che servono per poter 
essere poi capaci di contribuire a prendere decisioni. Impor-essere poi capaci di contribuire a prendere decisioni. Impor-
tante è non essere i figli di Horacio Pagani ma due ragazzi tante è non essere i figli di Horacio Pagani ma due ragazzi 
aperti a scambiare idee senza imposizioni di grado o di casta.aperti a scambiare idee senza imposizioni di grado o di casta.

Qual è il lato di vostro padre nel quale pensate di assomigliare Qual è il lato di vostro padre nel quale pensate di assomigliare 
di più invece qual è quello che vi è più lontano?di più invece qual è quello che vi è più lontano?

L.L. Sicuramente, per me,  l'attenzione per i dettagli. Mi ha inse- Sicuramente, per me,  l'attenzione per i dettagli. Mi ha inse-
gnato, come ha fatto anche con Christopher, a vedere i più gnato, come ha fatto anche con Christopher, a vedere i più 
piccoli particolari, e così siamo diventati tre perfezionisti e ci piccoli particolari, e così siamo diventati tre perfezionisti e ci 
accorgiamo, anche da lontano, se qualcosa non è perfetta, accorgiamo, anche da lontano, se qualcosa non è perfetta, 
se non è in asse ecc.. Grazie a lui adesso presto sempre la se non è in asse ecc.. Grazie a lui adesso presto sempre la 
massima attenzione a qualsiasi minuzia perché ho capito massima attenzione a qualsiasi minuzia perché ho capito 
che operiamo in un mondo ove è proprio un dettaglio, an-che operiamo in un mondo ove è proprio un dettaglio, an-
che marginale, che può fare la differenza . Dove invece non che marginale, che può fare la differenza . Dove invece non 
gli assomiglio per niente è nella sua capacità di avere in testa gli assomiglio per niente è nella sua capacità di avere in testa 

Da sinistra Leonardo e Christopher PaganiDa sinistra Leonardo e Christopher Pagani
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150 progetti e idee e lavorare contemporaneamente su tutte. 150 progetti e idee e lavorare contemporaneamente su tutte. 
Non riesco proprio a capire come ci riesca e spero un giorno Non riesco proprio a capire come ci riesca e spero un giorno 
di riuscire a carpire il suo segreto.di riuscire a carpire il suo segreto.

C.C. Credo che, a parte quello che diceva prima Leonardo e che  Credo che, a parte quello che diceva prima Leonardo e che 
accomuna tutti e tre, mio padre ed io siamo molto simili sotto accomuna tutti e tre, mio padre ed io siamo molto simili sotto 
l’aspetto dell’ironia. Ci divertiamo molto a prendere la vita in l’aspetto dell’ironia. Ci divertiamo molto a prendere la vita in 
modo leggero ed a vedere il bicchiere, come si dice, mezzo modo leggero ed a vedere il bicchiere, come si dice, mezzo 
pieno. Credo che quello che stimo di più di mio padre e che pieno. Credo che quello che stimo di più di mio padre e che 
cerco di prendere da esempio, è saper ascoltare le persone. cerco di prendere da esempio, è saper ascoltare le persone. 
Una cosa invece sulla quale non sempre siamo d’accordo è Una cosa invece sulla quale non sempre siamo d’accordo è 
che ogni tanto dovremmo riuscire a ‘staccare la spina’. Questa che ogni tanto dovremmo riuscire a ‘staccare la spina’. Questa 
è una cosa nella quale siamo diversi e vorrei riuscire a farlo è una cosa nella quale siamo diversi e vorrei riuscire a farlo 
cambiare, lui di rado si prende una pausa dalla sue idee e dai cambiare, lui di rado si prende una pausa dalla sue idee e dai 
suoi progetti mentre sono convinto che, ogni tanto, sia giusto suoi progetti mentre sono convinto che, ogni tanto, sia giusto 
spegnere un attimo il motore e farlo raffreddare.spegnere un attimo il motore e farlo raffreddare.

All’inizio vi abbiamo paragonato a Castore e Polluce, i due figli All’inizio vi abbiamo paragonato a Castore e Polluce, i due figli 
gemelli di Zeus conosciuti anche come Diòscuri. Erano con-gemelli di Zeus conosciuti anche come Diòscuri. Erano con-
siderati valenti aurighi, protettori dei naviganti ma soprattutto siderati valenti aurighi, protettori dei naviganti ma soprattutto 
molto complici e uniti nelle loro gesta. Voi non siete gemelli, molto complici e uniti nelle loro gesta. Voi non siete gemelli, 
ma avete appena un anno di differenza. Anche voi come i ma avete appena un anno di differenza. Anche voi come i 
Diòscuri siete sempre complici e uniti nelle vostra vita?Diòscuri siete sempre complici e uniti nelle vostra vita?

L e C. L e C. Abbiamo passato momenti, quando eravamo piccoli, Abbiamo passato momenti, quando eravamo piccoli, 

dove si litiga spesso e volentieri. Poi, per fortuna, intorno ai dove si litiga spesso e volentieri. Poi, per fortuna, intorno ai 
20 anni abbiamo trovato una complicità molto bella e no-20 anni abbiamo trovato una complicità molto bella e no-
nostante siamo molto diversi, con differenze caratteriali im-nostante siamo molto diversi, con differenze caratteriali im-
portanti, insieme diventiamo complementari e ci completia-portanti, insieme diventiamo complementari e ci completia-
mo. Questo ci aiuta ad affrontare i problemi insieme, perché mo. Questo ci aiuta ad affrontare i problemi insieme, perché 
vedendo le cose da due punti di vista differenti riusciamo vedendo le cose da due punti di vista differenti riusciamo 
ad evidenziare, in ogni situazione, anche le sfumature meno ad evidenziare, in ogni situazione, anche le sfumature meno 
evidenti. E poi essere confrontati ai Dioscuri, protettori dei evidenti. E poi essere confrontati ai Dioscuri, protettori dei 
naviganti (possiamo paragonarli ai piloti?) ed aurighi (valenti naviganti (possiamo paragonarli ai piloti?) ed aurighi (valenti 
conduttori di cavalli) non ci dispiace.conduttori di cavalli) non ci dispiace.

Alla vostra età per cosa sareste disposti a fare sacrifici e a Alla vostra età per cosa sareste disposti a fare sacrifici e a 
lottare con le unghie e con i denti?lottare con le unghie e con i denti?

L.L. Credo che, come negli ultimi 10 anni passati all’interno  Credo che, come negli ultimi 10 anni passati all’interno 
dell’azienda, una cosa per cui non smetterei di lottare e con-dell’azienda, una cosa per cui non smetterei di lottare e con-
tinuerei a farlo contro tutto e tutti è affiancare mio padre nelle tinuerei a farlo contro tutto e tutti è affiancare mio padre nelle 
sue decisioni perché è una persona geniale che a volte non sue decisioni perché è una persona geniale che a volte non 
riesce a rendersi conto di quanto lo sia nelle sue intuizioni. Il riesce a rendersi conto di quanto lo sia nelle sue intuizioni. Il 
mio obiettivo è riuscire, se posso e se ne avrò le capacità, mio obiettivo è riuscire, se posso e se ne avrò le capacità, 
di alleggerirgli un po’ di lavoro affiancandolo sempre più non di alleggerirgli un po’ di lavoro affiancandolo sempre più non 
perché mi chiamo Leonardo Pagani, ma perché lo merito.perché mi chiamo Leonardo Pagani, ma perché lo merito.

C. C. Credo che ci siano cose molto importanti soprattutto all’in-Credo che ci siano cose molto importanti soprattutto all’in-
terno della famiglia per le quali vale la pena lottare e vivere. terno della famiglia per le quali vale la pena lottare e vivere. 

Sono i valori etici che ci permettono di tramandare tradizioni, Sono i valori etici che ci permettono di tramandare tradizioni, 
memorie, passioni ed amore. Questi valori familiari sono gli memorie, passioni ed amore. Questi valori familiari sono gli 
stessi che portiamo in azienda e nel quotidiano e per i quali stessi che portiamo in azienda e nel quotidiano e per i quali 
sarei pronto a qualsiasi sacrificio, anche personale.sarei pronto a qualsiasi sacrificio, anche personale.

I vostri genitori, Cristina e Horacio, lavorano tutti e due in I vostri genitori, Cristina e Horacio, lavorano tutti e due in 
azienda. Di solito è una cosa molto complicata. Secondo voi azienda. Di solito è una cosa molto complicata. Secondo voi 
perché e come funziona questo ‘feeling’? perché e come funziona questo ‘feeling’? 

L e C. L e C. Crediamo che quando uno decide di stare con quella Crediamo che quando uno decide di stare con quella 
persona alla quale un certo giorno ha detto ‘si, per sempre’ persona alla quale un certo giorno ha detto ‘si, per sempre’ 
lo fa con tutto, quindi quando diciamo tutto, nel nostro caso, lo fa con tutto, quindi quando diciamo tutto, nel nostro caso, 
è anche nel lavoro. Il loro modo di affrontare la vita è stato è anche nel lavoro. Il loro modo di affrontare la vita è stato 
impostato in questo modo e l’hanno voluto così. È stato impostato in questo modo e l’hanno voluto così. È stato 
fondamentale per tutti e due esserci nei momenti belli e nei fondamentale per tutti e due esserci nei momenti belli e nei 
momenti brutti e noi siamo stati fortunati di essere i figli di momenti brutti e noi siamo stati fortunati di essere i figli di 
questa coppia. Non siamo mai stati all’oscuro di niente e ab-questa coppia. Non siamo mai stati all’oscuro di niente e ab-
biamo sempre vissuto, fin da quando eravamo bambini, il loro biamo sempre vissuto, fin da quando eravamo bambini, il loro 
rapporto sia personale che lavorativo. Questo ci dà l'idea, rapporto sia personale che lavorativo. Questo ci dà l'idea, 
anche se a volte lo diamo per scontato, che sono sempre anche se a volte lo diamo per scontato, che sono sempre 
riusciti a gestire in maniera intelligente le due situazioni, quella riusciti a gestire in maniera intelligente le due situazioni, quella 
lavorativa e quella familiare.lavorativa e quella familiare.

In recenti interviste Horacio continua ad affermare che questo In recenti interviste Horacio continua ad affermare che questo 
nuovo stabilimento è nato ed è nato così perché c'eravate nuovo stabilimento è nato ed è nato così perché c'eravate 

voi due. Quanto siete stati importanti, per vostro padre, nello voi due. Quanto siete stati importanti, per vostro padre, nello 
sviluppo di della ‘Nuova Fabbrica Pagani’?sviluppo di della ‘Nuova Fabbrica Pagani’?

L.L. Importanti? Beh lo spero. Il bisogno del nuovo stabilimento  Importanti? Beh lo spero. Il bisogno del nuovo stabilimento 
è arrivato in un momento in cui mio padre era assorbito da è arrivato in un momento in cui mio padre era assorbito da 
impegni per cui non poteva fisicamente sobbarcarsi anche un impegni per cui non poteva fisicamente sobbarcarsi anche un 
onere sia fisico che mentale, necessario per fare un qualcosa onere sia fisico che mentale, necessario per fare un qualcosa 
che fosse allineato con quello che è il nostro ‘core business’ che fosse allineato con quello che è il nostro ‘core business’ 
e la nostra idea di nuova azienda. Perciò è stato per noi e la nostra idea di nuova azienda. Perciò è stato per noi 
quasi automatico metterci a disposizione per fare qualco-quasi automatico metterci a disposizione per fare qualco-
sa ed aiutarlo in questa fase. Lui era tutto concentrato sulla sa ed aiutarlo in questa fase. Lui era tutto concentrato sulla 
nuova Huayra. Ci siamo riuniti, lui ci ha illustrato quali erano le nuova Huayra. Ci siamo riuniti, lui ci ha illustrato quali erano le 
sue idee e alcune linee guida sulle quali abbiamo iniziato a sue idee e alcune linee guida sulle quali abbiamo iniziato a 
lavorare, io sulla parte artistica, quella più architettonica anche lavorare, io sulla parte artistica, quella più architettonica anche 
se non avevo mai studiato architettura ma avevo fatto del se non avevo mai studiato architettura ma avevo fatto del 
design. Abbiamo ristudiato, con i capi reparto, tutto il proces-design. Abbiamo ristudiato, con i capi reparto, tutto il proces-
so produttivo in modo che venisse fuori una nuova idea di so produttivo in modo che venisse fuori una nuova idea di 
costruzione dell’automobile pur rimanendo sempre e total-costruzione dell’automobile pur rimanendo sempre e total-
mente nel concetto di ‘auto artigianale’. In questo abbiamo mente nel concetto di ‘auto artigianale’. In questo abbiamo 
integrato poi tutti quelli che erano i dettagli, come facciamo integrato poi tutti quelli che erano i dettagli, come facciamo 
per le nostre vetture. Le Pagani sono da scoprire e anche il per le nostre vetture. Le Pagani sono da scoprire e anche il 
nostro stabilimento è da scoprire, perciò abbiamo sviluppato nostro stabilimento è da scoprire, perciò abbiamo sviluppato 
una zona espositiva e una produttiva che però non doveva una zona espositiva e una produttiva che però non doveva 
essere fine a se stessa. Per esempio abbiamo essere fine a se stessa. Per esempio abbiamo 

Da sinistra: Christopher, Cristina, Horacio e Leonardo PaganiDa sinistra: Christopher, Cristina, Horacio e Leonardo Pagani
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voluto che il concetto produttivo dello stabilimento, qua a voluto che il concetto produttivo dello stabilimento, qua a 
San Cesario, fosse trasmettibile anche in qualsiasi show room San Cesario, fosse trasmettibile anche in qualsiasi show room 
Pagani sparso nel mondo, ossia che un “prospect” che entra Pagani sparso nel mondo, ossia che un “prospect” che entra 
da un nostro dealer è come se entrasse nella nostra nuova da un nostro dealer è come se entrasse nella nostra nuova 
Fabbrica Pagani. Bello vero?Fabbrica Pagani. Bello vero?

C. C. Credo che la cosa più importante, al di fuori di quello che Credo che la cosa più importante, al di fuori di quello che 
sono stati i nostri ruoli, sia che abbiamo capito cosa vuol dire sono stati i nostri ruoli, sia che abbiamo capito cosa vuol dire 
edificare una fabbrica nuova studiando sia il lato architettoni-edificare una fabbrica nuova studiando sia il lato architettoni-
co, da parte di Leonardo, che quello finanziario da parte mia. co, da parte di Leonardo, che quello finanziario da parte mia. 
Questo ci ha permesso di entrare nel merito di ciò che era Questo ci ha permesso di entrare nel merito di ciò che era 
il costo di ogni singolo processo, di ogni singolo materiale. il costo di ogni singolo processo, di ogni singolo materiale. 
Messo insieme vuol dire la gestione di fornitori, commesse, Messo insieme vuol dire la gestione di fornitori, commesse, 
appaltatori ecc.. Inoltre ha voluto dire anche stare dietro a appaltatori ecc.. Inoltre ha voluto dire anche stare dietro a 
tutto il processo burocratico che è abbastanza complesso, tutto il processo burocratico che è abbastanza complesso, 
soprattutto in Italia ove anche un mattone ha bisogno di soprattutto in Italia ove anche un mattone ha bisogno di 
una carta bollata. Abbiamo puntato in modo particolare su una carta bollata. Abbiamo puntato in modo particolare su 
fornitori della nostra regione scegliendo società e prodotti fornitori della nostra regione scegliendo società e prodotti 
del territorio. Non ci siamo affidati ad un’unica impresa che fa-del territorio. Non ci siamo affidati ad un’unica impresa che fa-
cesse tutto ma abbiamo voluto scegliere e seguire di perso-cesse tutto ma abbiamo voluto scegliere e seguire di perso-
na, passo per passo, ogni progetto appaltato a più aziende na, passo per passo, ogni progetto appaltato a più aziende 
dopo accurati controlli di capacità e professionalità. Dal pre-dopo accurati controlli di capacità e professionalità. Dal pre-
fabbricato all’illuminazione, da chi ha fatto le travi in ferro a chi fabbricato all’illuminazione, da chi ha fatto le travi in ferro a chi 
ha preparato il soffitto fino alle pavimentazioni siamo voluti ha preparato il soffitto fino alle pavimentazioni siamo voluti 
entrare dentro ogni dettaglio per riscontrare costi e qualità. entrare dentro ogni dettaglio per riscontrare costi e qualità. 
Era importante verificare ogni minima spesa anche perché Era importante verificare ogni minima spesa anche perché 
tutto l'investimento è stato fatto dalla nostra famiglia attra-tutto l'investimento è stato fatto dalla nostra famiglia attra-
verso la sua società immobiliare e non sono state toccate verso la sua società immobiliare e non sono state toccate 
le casse della Pagani Automobili che devono servire solo ed le casse della Pagani Automobili che devono servire solo ed 
esclusivamente per produrre le nostre splendide automobili.esclusivamente per produrre le nostre splendide automobili.

Lo stabilimento della Pagani è un fantastico connubio di de-Lo stabilimento della Pagani è un fantastico connubio di de-
sign, innovazione e raffinatezza. Quale di queste tre definizioni sign, innovazione e raffinatezza. Quale di queste tre definizioni 
ti appartiene di più?ti appartiene di più?

C.C. È molto difficile rispondere perché ognuna delle tre fa parte  È molto difficile rispondere perché ognuna delle tre fa parte 
di me e del mio DNA. Credo, ma non ne sono certo, la raffi-di me e del mio DNA. Credo, ma non ne sono certo, la raffi-
natezza, perché comunque è il mio modo di pensare e cioè natezza, perché comunque è il mio modo di pensare e cioè 
che la ‘Fabbrica’ è per dare la casa più bella alla mia automo-che la ‘Fabbrica’ è per dare la casa più bella alla mia automo-
bile. Questa è la casa dei nostri clienti e dei nostri colleghi e bile. Questa è la casa dei nostri clienti e dei nostri colleghi e 
abbiamo voluto creare un'atmosfera all’interno di essa, che abbiamo voluto creare un'atmosfera all’interno di essa, che 
rappresenti il miglior modo di essere produttori mentalmen-rappresenti il miglior modo di essere produttori mentalmen-
te artigiani, ossia innovatori, creativi ma soprattutto raffinati.  te artigiani, ossia innovatori, creativi ma soprattutto raffinati.  
Perché credo che una nostra Pagani non si possiede mai Perché credo che una nostra Pagani non si possiede mai 
completamente. Semplicemente si custodisce. E si tramanda.completamente. Semplicemente si custodisce. E si tramanda.

L.L. Io sceglierei design anche se è un termine che in que- Io sceglierei design anche se è un termine che in que-
sto periodo è stato usato troppo ed è quasi inflazionato. In sto periodo è stato usato troppo ed è quasi inflazionato. In 
questo momento se uno fa una cosa di design sembra che questo momento se uno fa una cosa di design sembra che 
sia destinata a durare poco nel tempo. Noi invece abbiamo sia destinata a durare poco nel tempo. Noi invece abbiamo 
voluto creare un qualcosa che non avesse una scadenza e voluto creare un qualcosa che non avesse una scadenza e 
che fosse duratura, uno stile per sempre, infinito. Ed a me e che fosse duratura, uno stile per sempre, infinito. Ed a me e 
mio fratello ci sovviene una frase di Leonardo da Vinci, per mio fratello ci sovviene una frase di Leonardo da Vinci, per 
concludere, che piacerebbe sicuramente a nostro padre:concludere, che piacerebbe sicuramente a nostro padre:

“I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.”“I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.”

L’ingresso della nuova “Fabbrica” Pagani a San Cesario di ModenaL’ingresso della nuova “Fabbrica” Pagani a San Cesario di Modena
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Gruppo CEPU, caso unico 
in Italia nella formazione 

Da oltre trent’anni, con le sue innumerevoli specializzazioni, il Da oltre trent’anni, con le sue innumerevoli specializzazioni, il 
Gruppo Cepu guida il panorama nazionale della formazione. Gruppo Cepu guida il panorama nazionale della formazione. 
Un caso unico in Italia che rappresenta una delle più qualificate Un caso unico in Italia che rappresenta una delle più qualificate 
realtà del settore. Dalla scuola media inferiore all’università, i realtà del settore. Dalla scuola media inferiore all’università, i 
percorsi proposti sono progettati su misura per ogni singo-percorsi proposti sono progettati su misura per ogni singo-
lo studente. Fra i servizi erogati ricordiamo Cepu, leader nella lo studente. Fra i servizi erogati ricordiamo Cepu, leader nella 
preparazione agli esami universitari per tutte le facoltà e i corsi preparazione agli esami universitari per tutte le facoltà e i corsi 
di laurea. I suoi punti di forza sono le lezioni individuali (o in di laurea. I suoi punti di forza sono le lezioni individuali (o in 
piccoli gruppi) con tutor qualificati esperti in tecniche di ap-piccoli gruppi) con tutor qualificati esperti in tecniche di ap-
prendimento, orari flessibili e l’insegnamento di un metodo di prendimento, orari flessibili e l’insegnamento di un metodo di 
studio innovativo. Con in più l’esclusiva garanzia “promosso o studio innovativo. Con in più l’esclusiva garanzia “promosso o 
ripreparato”.ripreparato”.
Per il recupero degli anni scolastici persi (anche più anni in Per il recupero degli anni scolastici persi (anche più anni in 
uno solo) e delle insufficienze nelle materie di studio c’è inve-uno solo) e delle insufficienze nelle materie di studio c’è inve-

ce Grandi Scuole, il servizio finalizzato al conseguimento del ce Grandi Scuole, il servizio finalizzato al conseguimento del 
diploma, dalla scuola media inferiore a quella superiore e per diploma, dalla scuola media inferiore a quella superiore e per 
tutti gli indirizzi. Si rivolge a studenti giovani, meno giovani o tutti gli indirizzi. Si rivolge a studenti giovani, meno giovani o 
lavoratori, che possono così conciliare studio e lavoro grazie lavoratori, che possono così conciliare studio e lavoro grazie 
ai corsi serali e a orari comodi. ai corsi serali e a orari comodi. 
Con la sua Scuola Test di Ammissione il Gruppo è attivo anche Con la sua Scuola Test di Ammissione il Gruppo è attivo anche 
sul fronte dei test d’ingresso universitari. La Scuola è il primo sul fronte dei test d’ingresso universitari. La Scuola è il primo 
centro in Italia ad aver messo a punto un corso collettivo centro in Italia ad aver messo a punto un corso collettivo 
di preparazione (disponibile anche in forma individuale) che di preparazione (disponibile anche in forma individuale) che 
garantisce massimi risultati in tempi brevi. Il corso moltiplica le garantisce massimi risultati in tempi brevi. Il corso moltiplica le 
possibilità di accesso a facoltà come Medicina, Odontoiatria possibilità di accesso a facoltà come Medicina, Odontoiatria 
e altre professioni sanitarie: secondo le passate edizioni un e altre professioni sanitarie: secondo le passate edizioni un 
candidato su tre supera la prova.candidato su tre supera la prova.

Per maggiori informazioni sui servizi è possibile rivolgersi al Centro Studio Cepu di Modena Per maggiori informazioni sui servizi è possibile rivolgersi al Centro Studio Cepu di Modena 
in piazzale San Domenico 6 (via Belle Arti, 1) oppure chiamare lo 059/244847.in piazzale San Domenico 6 (via Belle Arti, 1) oppure chiamare lo 059/244847.

Alla Taverna dei Servi è già primavera
Marco e Lorenzo, titolari del ristorante Taverna dei Servi di Marco e Lorenzo, titolari del ristorante Taverna dei Servi di 
Modena, aspettano tutti gli amici e clienti nel loro locale, com-Modena, aspettano tutti gli amici e clienti nel loro locale, com-
pletamente rinnovato, per dare il benvenuto alla primavera con pletamente rinnovato, per dare il benvenuto alla primavera con 
nuovi piatti, una cantina sempre all’altezza e la proverbiale cor-nuovi piatti, una cantina sempre all’altezza e la proverbiale cor-
tesia del personale di sala.tesia del personale di sala.
La Taverna dei Servi, per chi ancora non lo conoscesse, è La Taverna dei Servi, per chi ancora non lo conoscesse, è 
uno storico e caratteristico ristorante modenese che si trova uno storico e caratteristico ristorante modenese che si trova 
nell’omonima via de Servi, in pieno centro storico e a due nell’omonima via de Servi, in pieno centro storico e a due 
passi da piazza Grande, punto di partenza per visitare la città. passi da piazza Grande, punto di partenza per visitare la città. 
In primavera e estate i clienti possono anche godere dei tavoli In primavera e estate i clienti possono anche godere dei tavoli 

all’esterno, in un’atmosfera particolarmente suggestiva soprat-all’esterno, in un’atmosfera particolarmente suggestiva soprat-
tutto alla sera, quando le luci delle strade del centro si fondono tutto alla sera, quando le luci delle strade del centro si fondono 
con quelle del locale.con quelle del locale.
Lo chef Lorenzo Migliorini ama presentare menù sempre diver-Lo chef Lorenzo Migliorini ama presentare menù sempre diver-
si, sempre nel solco della cucina emiliana ma con un tocco di si, sempre nel solco della cucina emiliana ma con un tocco di 
eleganza e modernità. Di fianco ai piatti della tradizione mode-eleganza e modernità. Di fianco ai piatti della tradizione mode-
nese i clienti potranno trovare deliziose ricette che abbinano nese i clienti potranno trovare deliziose ricette che abbinano 
i prodotti locali a moderne preparazioni, leggere e gustose, i prodotti locali a moderne preparazioni, leggere e gustose, 
destinate a lasciare il sorriso sulle labbra e un piacevole ricordo destinate a lasciare il sorriso sulle labbra e un piacevole ricordo 
dell’esperienza gastronomica alla Taverna dei Servi.dell’esperienza gastronomica alla Taverna dei Servi.

Lorenzo dedica molto tempo nella scelta delle materie prime, Lorenzo dedica molto tempo nella scelta delle materie prime, 
preferendo quelle di produzione locale, una cura che si ritrova preferendo quelle di produzione locale, una cura che si ritrova 
nella degustazione dei suoi piatti, dove la ricetta è destinata nella degustazione dei suoi piatti, dove la ricetta è destinata 
ad esaltare e non modificare il sapore naturale dei prodotti.ad esaltare e non modificare il sapore naturale dei prodotti.
Marco, gestore della sala, insieme ai sui collaboratori è pronto Marco, gestore della sala, insieme ai sui collaboratori è pronto 
ad accogliere con attenzione tutte le necessità della clientela ad accogliere con attenzione tutte le necessità della clientela 
del ristorante, proponendo giusti abbinamenti tra portate e vini del ristorante, proponendo giusti abbinamenti tra portate e vini 
e garantendo un servizio cortese e puntuale.e garantendo un servizio cortese e puntuale.
Particolare attenzione viene data alla carta dei vini, una se-Particolare attenzione viene data alla carta dei vini, una se-
lezione accurata che offre il meglio della produzione italiana, lezione accurata che offre il meglio della produzione italiana, 
con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo, attraver-con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo, attraver-
so una ricerca continua delle cantine che offrono prodotti di so una ricerca continua delle cantine che offrono prodotti di 
eccellenza al giusto costo. eccellenza al giusto costo. 
Una nota di merito deve essere data ai dolci, tutti rigorosa-Una nota di merito deve essere data ai dolci, tutti rigorosa-
mente di produzione propria come gli Amaretti, le crostate di mente di produzione propria come gli Amaretti, le crostate di 
frutta e dolci al cucchiaio, una nota lieta per chiudere in bel-frutta e dolci al cucchiaio, una nota lieta per chiudere in bel-
lezza un pranzo o una cena alla Taverna dei Servi di Modena.lezza un pranzo o una cena alla Taverna dei Servi di Modena.
Nelle pagine seguenti lo chef Lorenzo Migliorini ha regalato, ai Nelle pagine seguenti lo chef Lorenzo Migliorini ha regalato, ai 
lettori di Arte di Vivere, due delle ricette che ha preparato nel lettori di Arte di Vivere, due delle ricette che ha preparato nel 
nuovo menù primaverile. Un dono importante da poter prova-nuovo menù primaverile. Un dono importante da poter prova-
re per un pranzo o una cena con amici.re per un pranzo o una cena con amici.

La sala della Taverna dei Servi, recentemente restaurataLa sala della Taverna dei Servi, recentemente restaurata

Un angolo della cantinaUn angolo della cantina
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Tagliare il petto di pollo in bocconcini non troppo grossi Tagliare il petto di pollo in bocconcini non troppo grossi 
per facilitare la cottura, prendere due fette di guanciale e per facilitare la cottura, prendere due fette di guanciale e 
avvolgere i filetti ottenuti uno per uno. avvolgere i filetti ottenuti uno per uno. 
Tagliare una cipolla grossolana, metterla in padella con un Tagliare una cipolla grossolana, metterla in padella con un 
filo d’olio e farla appassire, a questo punto aggiungere le filo d’olio e farla appassire, a questo punto aggiungere le 
zucchine e il brodo, e far cuocere. Una volta cotte le zuc-zucchine e il brodo, e far cuocere. Una volta cotte le zuc-
chine frullare il tutto e si ottiene una crema densa e verde. chine frullare il tutto e si ottiene una crema densa e verde. 
Mettere i bocconcini in una padella con un filo d’olio, far Mettere i bocconcini in una padella con un filo d’olio, far 
rosolare per bene su entrambi i lati facendo in modo che il rosolare per bene su entrambi i lati facendo in modo che il 

guanciale diventi croccante, togliere l’unto in eccesso, ag-guanciale diventi croccante, togliere l’unto in eccesso, ag-
giungere un pò di cognac far fiammeggiare e continuare giungere un pò di cognac far fiammeggiare e continuare 
la cottura per alcuni minuti. la cottura per alcuni minuti. 
La zucca dovrà essere tagliata a pezzi grossi e cotta in La zucca dovrà essere tagliata a pezzi grossi e cotta in 
forno per circa 30/40 min., una volta cotta farla raffreddare forno per circa 30/40 min., una volta cotta farla raffreddare 
e tagliarla a cubetti. e tagliarla a cubetti. 
A questo punto stendere su un piatto la salsa di zucchine, A questo punto stendere su un piatto la salsa di zucchine, 
adagiarci sopra i filettini, e decorare con i cubetti di zucca adagiarci sopra i filettini, e decorare con i cubetti di zucca 
e qualche goccia di aceto balsamico tradizionale.e qualche goccia di aceto balsamico tradizionale.

BOCCONCINI DI POLLO IN CROSTA DI GUANCIALE SU CREMA DI ZUCCHINE, DADOLATA DI ZUCCA BOCCONCINI DI POLLO IN CROSTA DI GUANCIALE SU CREMA DI ZUCCHINE, DADOLATA DI ZUCCA 
E GOCCE DI ACETO BALSAMICO TRADIZIONALEE GOCCE DI ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE

• • Petto di pollo Petto di pollo 

• • Guanciale stagionato Guanciale stagionato 

• • Cipolla Cipolla 

• • Zucchine Zucchine 

• • Zucca Zucca 

• • Brodo Brodo 

• • Aceto balsamico tradizionaleAceto balsamico tradizionale

• • Vino rosso e odori Vino rosso e odori 

Lessare le patate, quando si saranno raffreddate, pelarle Lessare le patate, quando si saranno raffreddate, pelarle 
e schiacciarle con lo schiaccia patate dentro una cio-e schiacciarle con lo schiaccia patate dentro una cio-
tola. Aggiungere gli spinaci lessati e tritati fini, un uovo, tola. Aggiungere gli spinaci lessati e tritati fini, un uovo, 
Parmigiano Reggiano, sale, noce moscata e farina. Im-Parmigiano Reggiano, sale, noce moscata e farina. Im-
pastare il tutto, che dovrà risultare sodo ma non troppo, pastare il tutto, che dovrà risultare sodo ma non troppo, 
perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. perché cuocendo tenderanno a indurire ulteriormente. 
Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro e ta-Creare dei lunghi cilindri di circa 1cm di diametro e ta-
gliarli a piccoli pezzi di circa ½ cm di lunghezza, cospar-gliarli a piccoli pezzi di circa ½ cm di lunghezza, cospar-
gerli di abbondante farina di grano duro per evitare che gerli di abbondante farina di grano duro per evitare che 
si attaccano, poi cuocerli in abbondante acqua bollente. si attaccano, poi cuocerli in abbondante acqua bollente. 
Le pere dovranno essere pelate, tagliate a dadini piccoli Le pere dovranno essere pelate, tagliate a dadini piccoli 
e saltate in padella con un po’ di burro, farle leggermen-e saltate in padella con un po’ di burro, farle leggermen-

te rosolare, poi aggiungere un bicchierino di cognac e te rosolare, poi aggiungere un bicchierino di cognac e 
far fiammeggiare per far evaporare l’alcool. far fiammeggiare per far evaporare l’alcool. 
Mettere in una padella larga un mezzo bicchierino di Mettere in una padella larga un mezzo bicchierino di 
panna liquida da cucina, quando bolle aggiungere il gor-panna liquida da cucina, quando bolle aggiungere il gor-
gonzola, abbassare il fuoco al minimo e mescolare, nel gonzola, abbassare il fuoco al minimo e mescolare, nel 
giro di qualche minuto il gorgonzola sciogliendosi creerà giro di qualche minuto il gorgonzola sciogliendosi creerà 
una crema bella densa. una crema bella densa. 
Una volta cotti gli gnocchi scolarli e metterli nella crema Una volta cotti gli gnocchi scolarli e metterli nella crema 
di gorgonzola, saltarli per farli insaporire. di gorgonzola, saltarli per farli insaporire. 
Sistemarli nel piatto, spolverare con un po’ di cannella e Sistemarli nel piatto, spolverare con un po’ di cannella e 
mettere sopra qualche pezzetto di pera e delle gocce mettere sopra qualche pezzetto di pera e delle gocce 
di vin brulè.di vin brulè.

GNOCCHI DI PATATE VERDI CON CREMA DI GORGONZOLA D.O.P., PERE ABATE ALLA CANNELLA GNOCCHI DI PATATE VERDI CON CREMA DI GORGONZOLA D.O.P., PERE ABATE ALLA CANNELLA 
E GOCCE DI VIN BRULÈ E GOCCE DI VIN BRULÈ 

• • Patate Patate 

• • Spinaci Spinaci 

• • Farina Farina 

• • Uova Uova 

• • Parmigiano Reggiano Parmigiano Reggiano 

• • Noce moscata Noce moscata 

• • Sale Sale 

• • Panna Panna 

• • Gorgonzola d.o.p. Gorgonzola d.o.p. 

• • Pere Abate Pere Abate 

• • Cannella Cannella 

• • Vin brulèVin brulè
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Intanto, accanto a questi numeri che presentano una situa-Intanto, accanto a questi numeri che presentano una situa-
zione decisamente positiva per l’Aceto Balsamico di Modena zione decisamente positiva per l’Aceto Balsamico di Modena 
Igp, nelle ultime settimane il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Igp, nelle ultime settimane il Consorzio per la Tutela dell’Aceto 
Balsamico di Modena IGP ha partecipato a diversi appunta-Balsamico di Modena IGP ha partecipato a diversi appunta-
menti per promuovere “l’oro nero di Modena” in Italia e nel menti per promuovere “l’oro nero di Modena” in Italia e nel 
mondo. A metà febbraio, ad esempio, è stato protagonista mondo. A metà febbraio, ad esempio, è stato protagonista 
presso la Stazione Leopolda del “Chianti Classico Collection presso la Stazione Leopolda del “Chianti Classico Collection 
2018”. L’eccellenza modenese si è poi spostata a Dubai per 2018”. L’eccellenza modenese si è poi spostata a Dubai per 
un evento esclusivo e, non da ultimo, ha sorvolato l’Oceano un evento esclusivo e, non da ultimo, ha sorvolato l’Oceano 
Atlantico per giungere a Miami, in occasione della 17° edizio-Atlantico per giungere a Miami, in occasione della 17° edizio-
ne del SOBEWFF.ne del SOBEWFF.
In particolare, a Firenze il Consorzio si è presentato sotto il In particolare, a Firenze il Consorzio si è presentato sotto il 
cappello istituzionale di AICIG, Associazione Italiana Consorzi cappello istituzionale di AICIG, Associazione Italiana Consorzi 
Indicazioni Geografiche, nell’ambito di una partnership che si Indicazioni Geografiche, nell’ambito di una partnership che si 

rinnova da anni tra il Consorzio Chianti Classico e una se-rinnova da anni tra il Consorzio Chianti Classico e una se-
lezione delle più famose eccellenze agroalimentari italiane, lezione delle più famose eccellenze agroalimentari italiane, 
di cui l’oro nero di Modena è uno dei più accreditati rappre-di cui l’oro nero di Modena è uno dei più accreditati rappre-
sentanti. In tale contesto l’Aceto Balsamico di Modena IGP è sentanti. In tale contesto l’Aceto Balsamico di Modena IGP è 
stato presente, sia con materiale informativo sia con degu-stato presente, sia con materiale informativo sia con degu-
stazioni ed incontri tematici su, “Aceto Balsamico di Modena stazioni ed incontri tematici su, “Aceto Balsamico di Modena 
IGP, autentico all’origine”. Quella di Firenze si è confermata IGP, autentico all’origine”. Quella di Firenze si è confermata 
una vetrina internazionale di tutto rispetto per questa deno-una vetrina internazionale di tutto rispetto per questa deno-
minazione che vanta il primato di essere la più esportata nel minazione che vanta il primato di essere la più esportata nel 
mondo – circa il 92% della produzione viene infatti indirizzato mondo – circa il 92% della produzione viene infatti indirizzato 
in oltre 120 Paesi dei cinque Continenti – e che nell’anno in oltre 120 Paesi dei cinque Continenti – e che nell’anno 
2017 ha raggiunto, come già detto, una produzione di 97,5 2017 ha raggiunto, come già detto, una produzione di 97,5 
milioni di litri per un valore al consumo di circa 970 milioni milioni di litri per un valore al consumo di circa 970 milioni 
di euro, come stimato dal recente rapporto Qualivita-Ismea.di euro, come stimato dal recente rapporto Qualivita-Ismea.

Aceto Balsamico di Modena Igp, 
tanti appuntamenti nel mondo
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Con il 2017 si è chiuso un anno da record per l’Aceto Bal-Con il 2017 si è chiuso un anno da record per l’Aceto Bal-
samico di Modena Igp, sia in termini di produzione che di samico di Modena Igp, sia in termini di produzione che di 
fatturato. In particolare, durante l’anno appena trascorso si è fatturato. In particolare, durante l’anno appena trascorso si è 
registrato un +3% di produzione sul 2016 e un +5% sul 2015, registrato un +3% di produzione sul 2016 e un +5% sul 2015, 
con la produzione intorno a 97 milioni e 500mila litri. Il fattu-con la produzione intorno a 97 milioni e 500mila litri. Il fattu-
rato si è invece attestato sul miliardo di euro, con 970 milioni. rato si è invece attestato sul miliardo di euro, con 970 milioni. 
L’aumento di produzione e di fatturato trova riscontro princi-L’aumento di produzione e di fatturato trova riscontro princi-
palmente nella crescita di notorietà che l’Aceto Balsamico di palmente nella crescita di notorietà che l’Aceto Balsamico di 
Modena sta avendo all’estero. Modena sta avendo all’estero. “Il 92% della produzione“Il 92% della produzione - spie- - spie-
ga il Direttore Generale del Consorzio di Tutela, Federico Desi-ga il Direttore Generale del Consorzio di Tutela, Federico Desi-
moni - moni - viene esportato. Della quota di export il 50% rimane in viene esportato. Della quota di export il 50% rimane in 
Europa (Germania al 18%, Francia 10-12%), l’altro 50% si divide Europa (Germania al 18%, Francia 10-12%), l’altro 50% si divide 
tra il Nord America (30%) e Asia (15%). A questo proposito ci tra il Nord America (30%) e Asia (15%). A questo proposito ci 
aspettiamo una crescita del mercato asiatico, in particolare aspettiamo una crescita del mercato asiatico, in particolare 
di Cina e Giappone, proprio per la corrispondenza tra gusti di Cina e Giappone, proprio per la corrispondenza tra gusti 
nell’agrodolce”.nell’agrodolce”.
La crescita all’estero è sintomo, secondo Desimoni, di come La crescita all’estero è sintomo, secondo Desimoni, di come 
“l’Aceto Balsamico di Modena Igp sia un prodotto che, grazie “l’Aceto Balsamico di Modena Igp sia un prodotto che, grazie 
alla propria versatilità in cucina, si stia evolvendo moltissimo alla propria versatilità in cucina, si stia evolvendo moltissimo 
e diventa sempre di più da chef e gourmet, senza perdere la e diventa sempre di più da chef e gourmet, senza perdere la 
capacità di arricchire i piatti di tutti i giorni”.capacità di arricchire i piatti di tutti i giorni”.

Federico Desimoni, direttore del Consorzio Aceto Balsamico IGPFederico Desimoni, direttore del Consorzio Aceto Balsamico IGP

Risotto all’Aceto Balsamico di Modena IGPRisotto all’Aceto Balsamico di Modena IGP
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A Dubai l’Aceto Balsamico di Modena Igp ha indossato l’abi-A Dubai l’Aceto Balsamico di Modena Igp ha indossato l’abi-
to scuro per partecipare alla serata “100per100 Italian Night”, to scuro per partecipare alla serata “100per100 Italian Night”, 
ovvero l’evento di lancio del progetto “100per100 Italian” ovvero l’evento di lancio del progetto “100per100 Italian” 
organizzato dall’associazione culturale no profit – nonché organizzato dall’associazione culturale no profit – nonché 
network – “I Love Italian Food”, che promuove e difende la network – “I Love Italian Food”, che promuove e difende la 
cultura enogastronomica italiana nel mondo. L’evento, che si cultura enogastronomica italiana nel mondo. L’evento, che si 
è tenuto in occasione di Gulfood 2018, si è svolto al The Arti-è tenuto in occasione di Gulfood 2018, si è svolto al The Arti-
san by Enoteca Pinchiorri all’interno del Bury Daman di Dubai. san by Enoteca Pinchiorri all’interno del Bury Daman di Dubai. 
A rappresentare il Consorzio di Tutela in tale contesto è stata A rappresentare il Consorzio di Tutela in tale contesto è stata 
presente il Presidente Mariangela Grosoli, la quale ha con-presente il Presidente Mariangela Grosoli, la quale ha con-
segnato uno dei riconoscimenti “100per100 Italian in Dubai” segnato uno dei riconoscimenti “100per100 Italian in Dubai” 
volto a premiare le più rilevanti realtà italiane presenti in città.volto a premiare le più rilevanti realtà italiane presenti in città.
Per quanto riguarda Miami, infine, l’occasione è stata rappre-Per quanto riguarda Miami, infine, l’occasione è stata rappre-
sentata dal Food & Cooking Channel South Beach Wine & sentata dal Food & Cooking Channel South Beach Wine & 
Food Festival (SOBEWFF), che ha messo in scena i più rino-Food Festival (SOBEWFF), che ha messo in scena i più rino-
mati produttori di cibo, vino e liquori, cuochi e personalità del mati produttori di cibo, vino e liquori, cuochi e personalità del 
settore. Tale partecipazione rientra nel progetto “Aceto Balsa-settore. Tale partecipazione rientra nel progetto “Aceto Balsa-
mico di Modena, l’originale”, cofinanziato dall’Unione Europea mico di Modena, l’originale”, cofinanziato dall’Unione Europea 
con il quale il Consorzio vuole sensibilizzare i consumatori con il quale il Consorzio vuole sensibilizzare i consumatori 
americani in modo consapevole all’acquisto.americani in modo consapevole all’acquisto.
“Per la prima volta –“Per la prima volta – ha spiegato Desimoni  ha spiegato Desimoni – abbiamo fatto – abbiamo fatto 
parte di questo festival in Florida che ha riunito i nomi più pre-parte di questo festival in Florida che ha riunito i nomi più pre-
stigiosi del mondo culinario e presentato eventi unici, met-stigiosi del mondo culinario e presentato eventi unici, met-
tendo in risalto cibo e vino di livello internazionale. Riteniamo tendo in risalto cibo e vino di livello internazionale. Riteniamo 
che sia stata una grande opportunità per la nostra campagna che sia stata una grande opportunità per la nostra campagna 
promozionale, che mira a dare un contributo concreto alla promozionale, che mira a dare un contributo concreto alla 
consapevolezza della denominazione del prodotto”.consapevolezza della denominazione del prodotto”.

A sinistra e sotto Mariangela Grosoli, nuovo presidente A sinistra e sotto Mariangela Grosoli, nuovo presidente 
del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGPdel Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

Arte di vivere a Modena44
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La salute, il più prezioso dei beni 
da preservare, gestire, tutelare
Arte di Vivere ne parla con il Direttore Generale dell’Hesperia Hospital, Dr. Giovanni Battista Pisani, Arte di Vivere ne parla con il Direttore Generale dell’Hesperia Hospital, Dr. Giovanni Battista Pisani, 
al vertice della struttura sanitaria privata modenese.al vertice della struttura sanitaria privata modenese.

Il Direttore Generale dell’Hesperia Il Direttore Generale dell’Hesperia 
Hospital, Dr. Giovanni Battista PisaniHospital, Dr. Giovanni Battista Pisani

Dott. Pisani, da 9 mesi lei è il nuovo direttore Generale dell’He-Dott. Pisani, da 9 mesi lei è il nuovo direttore Generale dell’He-
speria Hospital di Modena. Il nostro lettore vorrebbe cono-speria Hospital di Modena. Il nostro lettore vorrebbe cono-
scerla meglio, ma soprattutto la sua “mission” in una struttura scerla meglio, ma soprattutto la sua “mission” in una struttura 
sanitaria già di elevatissimo livello.sanitaria già di elevatissimo livello.
Sono felice dell’interesse suo e dei suoi lettori; di me vor-Sono felice dell’interesse suo e dei suoi lettori; di me vor-
rei dire solo che ho una lunga esperienza nella direzione di rei dire solo che ho una lunga esperienza nella direzione di 
strutture sanitarie e ho colto con piacere l’ opportunità of-strutture sanitarie e ho colto con piacere l’ opportunità of-
fertami dal Gruppo Garofalo, proprietario di Hesperia e gruppo fertami dal Gruppo Garofalo, proprietario di Hesperia e gruppo 
di eccellenza della sanità privata italiana, di dirigere Hesperia di eccellenza della sanità privata italiana, di dirigere Hesperia 
Hospital che attraversava un momento di difficoltà.Hospital che attraversava un momento di difficoltà.
La mia “mission”, se mi consente una metafora, era ed è di La mia “mission”, se mi consente una metafora, era ed è di 
interpretare Hesperia come un direttore d’orchestra interpreta interpretare Hesperia come un direttore d’orchestra interpreta 
un grande brano musicale. Capire, provvedere, migliorare e un grande brano musicale. Capire, provvedere, migliorare e 
permettere all’orchestra Hesperia di suonare al meglio. Fuori permettere all’orchestra Hesperia di suonare al meglio. Fuori 
di metafora, ho messo in sicurezza l’azienda ed ora devo di metafora, ho messo in sicurezza l’azienda ed ora devo 
spingere Hesperia verso nuovi traguardi di produttività e di spingere Hesperia verso nuovi traguardi di produttività e di 
eccellenza tecnica e scientifica.eccellenza tecnica e scientifica.

Dott. Pisani una domanda che può sembrare banale ma che Dott. Pisani una domanda che può sembrare banale ma che 
spesso crea confusione. Cosa significa esattamente una strut-spesso crea confusione. Cosa significa esattamente una strut-
tura privata di grande eccellenza accrditata presso il SSN (servi-tura privata di grande eccellenza accrditata presso il SSN (servi-
zio sanitario nazionale)?zio sanitario nazionale)?

Siamo un ospedale privato che lavora in vera sinergia, in Siamo un ospedale privato che lavora in vera sinergia, in 
realere e costante collaborazione ed integrazione col servi-realere e costante collaborazione ed integrazione col servi-
zio pubblico. Eroghiamo prestazioni sanitarie per conto ed a zio pubblico. Eroghiamo prestazioni sanitarie per conto ed a 
carico del Sistema sanitario nazionale ed a carico ma abbia-carico del Sistema sanitario nazionale ed a carico ma abbia-
mo natura giuridica privata. Alta specializzazione significa che mo natura giuridica privata. Alta specializzazione significa che 
ci sono riconosciute competenze strutturali, tecnologiche e ci sono riconosciute competenze strutturali, tecnologiche e 
organizzative per trattare le patologie complesse in più am-organizzative per trattare le patologie complesse in più am-
biti specialistici chirurgici (dalla chirurgia alla neuro ortopedia, biti specialistici chirurgici (dalla chirurgia alla neuro ortopedia, 
alle malattie vascolari) tenendo sempre al centro l’interesse alle malattie vascolari) tenendo sempre al centro l’interesse 
del paziente. Questo risultato può essere raggiunto soltanto del paziente. Questo risultato può essere raggiunto soltanto 
se vi è un vero lavoro multidisciplinare integrato fra diversi se vi è un vero lavoro multidisciplinare integrato fra diversi 
specialisti. Questo è fra i punti di forza dell’Hesperia Hospital.  specialisti. Questo è fra i punti di forza dell’Hesperia Hospital.  
Proprio  pochi giorni fa un intervento congiunto fra al nostra Proprio  pochi giorni fa un intervento congiunto fra al nostra 
equipe di cardiologia medico – chirurgica e toraco – vasco-equipe di cardiologia medico – chirurgica e toraco – vasco-
lare ed altri professionisti dell’azienda Ospedaliero – univer-lare ed altri professionisti dell’azienda Ospedaliero – univer-
sitaria  e dell’Ospedale civile di Baggiovara, ha consentito di sitaria  e dell’Ospedale civile di Baggiovara, ha consentito di 
salvare la vita di un trentenne con gravi ferite al torace e al salvare la vita di un trentenne con gravi ferite al torace e al 
cuore. È solo un esempio ma mi pare significativo. Lavorare cuore. È solo un esempio ma mi pare significativo. Lavorare 
in sinergia fra nostri professionisti e quelli che operano nelle in sinergia fra nostri professionisti e quelli che operano nelle 
strutture pubbliche va a favore dei pazienti sia nel quotidiano strutture pubbliche va a favore dei pazienti sia nel quotidiano 
che nelle emergenze.che nelle emergenze.

Cosa significa per lei dott. Pisani la tutela della salute del paziente?Cosa significa per lei dott. Pisani la tutela della salute del paziente?

La tutela della salute del paziente è la ragione stessa della at-La tutela della salute del paziente è la ragione stessa della at-
tività di Hesperia . La buona sanità mette al centro il paziente. tività di Hesperia . La buona sanità mette al centro il paziente. 
È un lavoro quotidiano che richiede continua innovazione È un lavoro quotidiano che richiede continua innovazione 
tecnologia e gestionale perché tutto (ricerca, conoscenza tecnologia e gestionale perché tutto (ricerca, conoscenza 
scientifica, tecnologie diagnostico/terapeutiche deve essere scientifica, tecnologie diagnostico/terapeutiche deve essere 
continuamente aggiornate) È indispensabile la massime effi-continuamente aggiornate) È indispensabile la massime effi-
cienza nella erogazione delle prestazioni sanitarie: questa è cienza nella erogazione delle prestazioni sanitarie: questa è 
per me tutela delal salute e quindi buona sanità.per me tutela delal salute e quindi buona sanità.

È vero che,rispetto al servizio sanitario nazionale, il paziente per È vero che,rispetto al servizio sanitario nazionale, il paziente per 
l’Hesperia deve sempre e costantemente avere la conoscenza l’Hesperia deve sempre e costantemente avere la conoscenza 
del servizo ricevuto,sia che siano esami che  interventi?del servizo ricevuto,sia che siano esami che  interventi?

Il paziente, l’ho già detto, è al centro della buona sanità per Il paziente, l’ho già detto, è al centro della buona sanità per 
come Hesperia la interpreta ogni giorno. Consideriamo un come Hesperia la interpreta ogni giorno. Consideriamo un 
servizio indispensabile l’informazione del paziente, un pa-servizio indispensabile l’informazione del paziente, un pa-
ziente informato, un parente informato in modo professio-ziente informato, un parente informato in modo professio-
nale ed esauriente è un paziente  che collabora alla terapia. nale ed esauriente è un paziente  che collabora alla terapia. 

Hesperia Hospital è già considerata,nella sanità italiana per i Hesperia Hospital è già considerata,nella sanità italiana per i 
riconoscimenti ricevuti, una eccellenza. Ma sappiamo che Lei riconoscimenti ricevuti, una eccellenza. Ma sappiamo che Lei 
vuole darle una “visione” europea. Significa allinearla alle mi-vuole darle una “visione” europea. Significa allinearla alle mi-
gliori cliniche del mondo?gliori cliniche del mondo?

Siamo molto fieri di essere considerati una eccellenza. La Siamo molto fieri di essere considerati una eccellenza. La 
cardiochirurgia è una, ma non l’unica eccellenza del nostro cardiochirurgia è una, ma non l’unica eccellenza del nostro 
Ospedale. L’Istituto Superiore di Sanità ha svolto due indagini Ospedale. L’Istituto Superiore di Sanità ha svolto due indagini 
nel 2004 e nel 2008  e in entrambi i periodi ci siamo classifica-nel 2004 e nel 2008  e in entrambi i periodi ci siamo classifica-
ti nei primi posti in Italia per il successo nei bypass aorto-co-ti nei primi posti in Italia per il successo nei bypass aorto-co-
ronarici. Oggi i dati della Agenzia Sanitaria regionale indicano ronarici. Oggi i dati della Agenzia Sanitaria regionale indicano 
la cardiochirurgia di Hesperia come la migliore della Regione.la cardiochirurgia di Hesperia come la migliore della Regione.
Pur apprezzando molto questi riconoscimenti vogliamo an-Pur apprezzando molto questi riconoscimenti vogliamo an-
dare avanti. Stiamo investendo in ricerca medica e tecno-dare avanti. Stiamo investendo in ricerca medica e tecno-
logica. Abbiamo collaborazioni qualificate con produttori di logica. Abbiamo collaborazioni qualificate con produttori di 
device medici all’avanguardia. I nostri chirurghi sono fellow device medici all’avanguardia. I nostri chirurghi sono fellow 
in prestigiose cliniche d’oltre oceano. Ora ci stiamo aprendo in prestigiose cliniche d’oltre oceano. Ora ci stiamo aprendo 
come struttura ai progetti europei di innovazione. Abbiamo come struttura ai progetti europei di innovazione. Abbiamo 
in programma una  presenza significativa in Horizion 2020 in programma una  presenza significativa in Horizion 2020 
che ha una dotazione di oltre sette miliardi di euro solo per che ha una dotazione di oltre sette miliardi di euro solo per 
i programmi legati alla salute ed al benessere.  Questo signi-i programmi legati alla salute ed al benessere.  Questo signi-
fica entrare ne club delle grandi istituzioni sanitarie europee. fica entrare ne club delle grandi istituzioni sanitarie europee. 
Questo è il nostro programma.Questo è il nostro programma.



Quando a Modena 
si correva lungo i Viali

Modena, domenica. Ore 15.30. Dalle cronache di quel tem-Modena, domenica. Ore 15.30. Dalle cronache di quel tem-
po; po; “…Il pilota Giovanni Bracco su una Delage 3000, per “…Il pilota Giovanni Bracco su una Delage 3000, per 
evitare di tamponare la Ferrari 125 di Franco Cortese vola evitare di tamponare la Ferrari 125 di Franco Cortese vola 
sulla folla di spettatori assiepati in Viale delle Rimembranze, sulla folla di spettatori assiepati in Viale delle Rimembranze, 
uccidendone 5 e ferendone 17 fra i quali, gravissimo, lo uccidendone 5 e ferendone 17 fra i quali, gravissimo, lo 
stesso pilota...”stesso pilota...” Era l’ottava edizione del Circuito di Modena,  Era l’ottava edizione del Circuito di Modena, 
nato per iniziativa del R.A.C.I. di Modena nel 1927 e cessato, nato per iniziativa del R.A.C.I. di Modena nel 1927 e cessato, 
a causa di quel funesto incidente, proprio quel giorno, il a causa di quel funesto incidente, proprio quel giorno, il 
28 settembre 1947. Finì così un’epoca gloriosa e storica 28 settembre 1947. Finì così un’epoca gloriosa e storica 
dell’automobilismo sportivo. Quello dell’epopea delle corse dell’automobilismo sportivo. Quello dell’epopea delle corse 
su strada all’interno o nelle immediate vicinanze della città, su strada all’interno o nelle immediate vicinanze della città, 

che aveva visto vari eventi di grande importanza storica che aveva visto vari eventi di grande importanza storica 
per le nascenti quattroruote quali il Record Mondiale del per le nascenti quattroruote quali il Record Mondiale del 
Miglio lungo la via Nonantolana nel 1909 – da Modena a Miglio lungo la via Nonantolana nel 1909 – da Modena a 
Navicello – ad oltre 140 km/h, la gara di regolarità nel 1911 Navicello – ad oltre 140 km/h, la gara di regolarità nel 1911 
sul nuovo Viale del Parco, ma soprattutto le otto edizio-sul nuovo Viale del Parco, ma soprattutto le otto edizio-
ni, non consecutive anche per ragioni belliche, del Circuito ni, non consecutive anche per ragioni belliche, del Circuito 
di Modena, inserite nel calendario nazionale italiano delle di Modena, inserite nel calendario nazionale italiano delle 
gare. Rimase solo la Mille Miglia, cessata anche lei per il gare. Rimase solo la Mille Miglia, cessata anche lei per il 
gravissimo incidente alla Ferrari di De Portago a Guidizzolo gravissimo incidente alla Ferrari di De Portago a Guidizzolo 
di Mantova nel 1957, perché finissero così tutte le competi-di Mantova nel 1957, perché finissero così tutte le competi-
zioni di velocità sulle strade. zioni di velocità sulle strade. 
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Record di velocità lungo Via Navicello (1909)Record di velocità lungo Via Navicello (1909)
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Circuito città di Modena 
anni 1927/1928
Lunghezza Km 12 (da percorrere 30 volte), Lunghezza Km 12 (da percorrere 30 volte), 
per un totale di Km 360per un totale di Km 360

Partenza e BoxPartenza e Box

Via Emilia EstVia Emilia Est
Porta BolognaPorta Bologna

Via EmiliaVia Emilia

Via VignoleseVia Vignolese

Via ValdrighiVia Valdrighi

Curva della Curva della 
FossaltaFossalta

Curva diCurva di
San DamasoSan Damaso

Strada Strada 
ScartazzaScartazza

Ma torniamo al nostro “Circuito di Modena”. Circuito antesignano, Ma torniamo al nostro “Circuito di Modena”. Circuito antesignano, 
alla fin fine, di quelli che adesso, nella F1, dominano il mondo alla fin fine, di quelli che adesso, nella F1, dominano il mondo 
delle auto da corsa, degli appassionati e della comunicazione delle auto da corsa, degli appassionati e della comunicazione 
globale, TV, radio e stampa. E torniamo al 1927 e al 1928 quando globale, TV, radio e stampa. E torniamo al 1927 e al 1928 quando 
si disputarono le prime due gare sulle strade cittadine di Modena si disputarono le prime due gare sulle strade cittadine di Modena 
con un vincitore che più leggenda dell’auto e della nostra città con un vincitore che più leggenda dell’auto e della nostra città 
non si può: Enzo Ferrari su Alfa Romeo 6C 1500 SS. Il percorso non si può: Enzo Ferrari su Alfa Romeo 6C 1500 SS. Il percorso 
nel ’27 e nel ’28 era stato disegnato su 12 Km, in parte in città nel ’27 e nel ’28 era stato disegnato su 12 Km, in parte in città 
e in parte appena fuori, da percorrere trenta volte. Si partiva da e in parte appena fuori, da percorrere trenta volte. Si partiva da 
Modena sulla Via Emilia Est (Porta Bologna) fino alla Fossalta, si Modena sulla Via Emilia Est (Porta Bologna) fino alla Fossalta, si 
girava per via Scartazza sino a San Damaso, a destra sulla Vigno-girava per via Scartazza sino a San Damaso, a destra sulla Vigno-
lese arrivando all’incrocio con Via Valdrighi, poi di nuovo a destra lese arrivando all’incrocio con Via Valdrighi, poi di nuovo a destra 
per tornare al punto di partenza, ed arrivo, sempre sulla via Emilia.per tornare al punto di partenza, ed arrivo, sempre sulla via Emilia.
Le successive edizioni del Circuito di Modena si svolsero invece Le successive edizioni del Circuito di Modena si svolsero invece 
proprio nel cuore della città, su un anello di 3,250 Km da percorre-proprio nel cuore della città, su un anello di 3,250 Km da percorre-
re per ben 40 volte. Partenza e box scuderie tra Viale Regina Mar-re per ben 40 volte. Partenza e box scuderie tra Viale Regina Mar-
gherita (ora viale Martiri della Libertà) e Viale delle Rimembranze gherita (ora viale Martiri della Libertà) e Viale delle Rimembranze 
davanti alla vecchia questura (all’altezza di Via Saragozza), dritto davanti alla vecchia questura (all’altezza di Via Saragozza), dritto 
verso il Monumento ai Caduti (che si aggrediva girandoci attorno), verso il Monumento ai Caduti (che si aggrediva girandoci attorno), 

poi a tutto gas in discesa, curva strettissima per imboccare Via poi a tutto gas in discesa, curva strettissima per imboccare Via 
Nicola Fabrizi, destra lungo il velocissimo Viale Muratori, Viale Tas-Nicola Fabrizi, destra lungo il velocissimo Viale Muratori, Viale Tas-
soni sino a Largo Sant’Agostino, che adesso è Largo Aldo Moro, soni sino a Largo Sant’Agostino, che adesso è Largo Aldo Moro, 
poi altra curva impegnativa a destra per imboccare Viale Vittorio poi altra curva impegnativa a destra per imboccare Viale Vittorio 
Veneto e riprendere Viale delle Rimembranze.Veneto e riprendere Viale delle Rimembranze.

Ferrari alla curva della Scartazza a San Damaso (1927)Ferrari alla curva della Scartazza a San Damaso (1927)

Partenza dai box (1936)Partenza dai box (1936)

Circuito città di Modena 
dal 1929 al 1947
Lunghezza Km 3,250 (da percorrere 40 volte), Lunghezza Km 3,250 (da percorrere 40 volte), 
per un totale di Km 130per un totale di Km 130

Via delle Via delle 
RimembranzeRimembranze

Viale Vittorio Viale Vittorio 
VenetoVeneto

Curva LargoCurva Largo
Sant’AgostinoSant’Agostino

Partenza e BoxPartenza e Box

Curva Colle di LucaCurva Colle di Luca

Viale Regina Viale Regina 
MargheritaMargherita

Viale Regina Viale Regina 
MargheritaMargherita

Via FabriziVia Fabrizi

Viale MuratoriViale Muratori

Curva Curva 
dell Gallodell Gallo

Viale TassoniViale Tassoni

Monumento Monumento 
ai cadutiai caduti
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La media del vincitore? Quasi 110 Km all’ora. Facciamo un La media del vincitore? Quasi 110 Km all’ora. Facciamo un 
paragone con l’attuale circuito cittadino di Montecarlo lungo paragone con l’attuale circuito cittadino di Montecarlo lungo 
3,340 Km? Vettel, lo scorso anno sulla Ferrari, da vincitore, lo 3,340 Km? Vettel, lo scorso anno sulla Ferrari, da vincitore, lo 
ha percorso alla velocità di 156 Km/h. Contemporaneamente ha percorso alla velocità di 156 Km/h. Contemporaneamente 
alle gare su strada quei due anni videro Modena diventare alle gare su strada quei due anni videro Modena diventare 
quella città patrimonio del mondo per ciò che riguarda l’au-quella città patrimonio del mondo per ciò che riguarda l’au-
tomotive. Infatti iniziarono la loro attività, quasi contempora-tomotive. Infatti iniziarono la loro attività, quasi contempora-
neamente, Vittorio Stanguellini e Enzo Ferrari. Il primo come neamente, Vittorio Stanguellini e Enzo Ferrari. Il primo come 
geniale costruttore di particolari vetture sportive, soprattutto geniale costruttore di particolari vetture sportive, soprattutto 
elaborate da modelli di normale produzione e il “Drake” come elaborate da modelli di normale produzione e il “Drake” come 
titolare della Scuderia Ferrari per dare assistenza tecnica e titolare della Scuderia Ferrari per dare assistenza tecnica e 
sportiva a tutti coloro che acquistavano un’Alfa Romeo per sportiva a tutti coloro che acquistavano un’Alfa Romeo per 
correre come privatisti. Per poi diventare la Ferrari, quella Fer-correre come privatisti. Per poi diventare la Ferrari, quella Fer-
rari. Fu proprio con il circuito di Modena che si scoprì che rari. Fu proprio con il circuito di Modena che si scoprì che 
questa città aveva due fra i più talentuosi inventori di auto questa città aveva due fra i più talentuosi inventori di auto 
da corsa del mondo. Il Circuito di Modena vide grandi sfide da corsa del mondo. Il Circuito di Modena vide grandi sfide 
tra i migliori piloti dell’epoca. Come nella gara del 1934, una tra i migliori piloti dell’epoca. Come nella gara del 1934, una 
lotta a colpi di acceleratore e sgommate tra Nuvolari su una lotta a colpi di acceleratore e sgommate tra Nuvolari su una 
Maserati 6C/34 e l’Alfa P3 della Scuderia Ferrari di Achille Varzi. Maserati 6C/34 e l’Alfa P3 della Scuderia Ferrari di Achille Varzi. 
Il Circuito di Modena fu sempre un vero e proprio riferimento Il Circuito di Modena fu sempre un vero e proprio riferimento 
per campioni e per aspiranti tali, anche perché correvano ben per campioni e per aspiranti tali, anche perché correvano ben 
tre classi: categoria 1100cc, categoria 1500cc e categoria tre classi: categoria 1100cc, categoria 1500cc e categoria 

oltre 1500cc. Importanti erano il coraggio, l’ardimento e un oltre 1500cc. Importanti erano il coraggio, l’ardimento e un 
po’ di pazzia per arrivare alla massima velocità alle strette po’ di pazzia per arrivare alla massima velocità alle strette 
e pericolosissime curve stradaiole della città e l’abilità nello e pericolosissime curve stradaiole della città e l’abilità nello 
sfiorare le balle di paglia utilizzata per indicare i percorsi e sfiorare le balle di paglia utilizzata per indicare i percorsi e 
per proteggere gli spettatori che, entusiasti, arrivavano quasi per proteggere gli spettatori che, entusiasti, arrivavano quasi 
a toccare auto e piloti. Proprio con il circuito di Modena si a toccare auto e piloti. Proprio con il circuito di Modena si 
imparò a conoscere lo stile di quello che è considerato il imparò a conoscere lo stile di quello che è considerato il 
campione dei campioni: Tazio Nuvolari. Con qualsiasi auto, campione dei campioni: Tazio Nuvolari. Con qualsiasi auto, 
Maserati o Alfa Romeo, il suo stile era impeccabile per la ve-Maserati o Alfa Romeo, il suo stile era impeccabile per la ve-
locità nei rettilinei e il perfetto “abbordaggio” delle curve. Per locità nei rettilinei e il perfetto “abbordaggio” delle curve. Per 
la folla, composta non solo da Modenesi ma da tanti appas-la folla, composta non solo da Modenesi ma da tanti appas-
sionati che giungevano da tutte le regioni, l’appuntamento sionati che giungevano da tutte le regioni, l’appuntamento 
con Modena ed il suo circuito rappresentava la giornata delle con Modena ed il suo circuito rappresentava la giornata delle 
corse in auto, assomigliante sempre più ad un rito, ad un corse in auto, assomigliante sempre più ad un rito, ad un 
amore impagabile. E la gente, nonostante l’altissimo rischio, amore impagabile. E la gente, nonostante l’altissimo rischio, 
non aveva paura a premere contro le piccole balle di paglia non aveva paura a premere contro le piccole balle di paglia 
a mo’ di barriere che delimitavano la pista. Poi con l’incidente a mo’ di barriere che delimitavano la pista. Poi con l’incidente 
del 28 settembre 1947 le corse a 150 km all’ora, lungo i viali del 28 settembre 1947 le corse a 150 km all’ora, lungo i viali 
cittadini, furono decretate troppo pericolose e messe al ban-cittadini, furono decretate troppo pericolose e messe al ban-
do. E nella citta della Ghirlandina si decise allora di creare una do. E nella citta della Ghirlandina si decise allora di creare una 
vera pista: “L’Aerautodromo di Modena”. Ma questa è un’altra vera pista: “L’Aerautodromo di Modena”. Ma questa è un’altra 
storia della nostra città.storia della nostra città.

Alcuni vincitori? I più grandi campioni dell’epoca come Ta-Alcuni vincitori? I più grandi campioni dell’epoca come Ta-
zio Nuvolari, che lo vinse per 3 volte, Achille Varzi, Franco zio Nuvolari, che lo vinse per 3 volte, Achille Varzi, Franco 
Cortese. Per un giorno costruttori e piloti si sfidavano in una Cortese. Per un giorno costruttori e piloti si sfidavano in una 
città  che correva sempre più veloce, con una passione che città  che correva sempre più veloce, con una passione che 
avrebbe fatto diventare la città della Ghirlandina la più famosa avrebbe fatto diventare la città della Ghirlandina la più famosa 
al mondo in quell’automobilismo veloce sfociato poi nella al mondo in quell’automobilismo veloce sfociato poi nella 
“Formula1”. Una passione incredibile per i modenesi e non “Formula1”. Una passione incredibile per i modenesi e non 
solo, in quanto il Circuito di Modena era diventato gara nazio-solo, in quanto il Circuito di Modena era diventato gara nazio-
nale che attirava marche e piloti da tutta Europa. Nelle ultime nale che attirava marche e piloti da tutta Europa. Nelle ultime 
gare, nel dopoguerra, si arrivarono a contare quasi 50.000 gare, nel dopoguerra, si arrivarono a contare quasi 50.000 
spettatori lungo i 3,2 Km. di percorso nei bei viali alberati che spettatori lungo i 3,2 Km. di percorso nei bei viali alberati che 
circondavano una città che, in quegli, anni faceva complessi-circondavano una città che, in quegli, anni faceva complessi-
vamente appena 100.000 abitanti. Per 3 giorni si udiva solo il vamente appena 100.000 abitanti. Per 3 giorni si udiva solo il 
cupo rumore di cilindrate che, pur se minime (1500 cc), face-cupo rumore di cilindrate che, pur se minime (1500 cc), face-
vano un infernale rombo e l’odore che permeava la città era vano un infernale rombo e l’odore che permeava la città era 
quello delle micidiali miscele, misteriosissime, che alimentava-quello delle micidiali miscele, misteriosissime, che alimentava-
no i motori. Odore che rimaneva nell’aria per giorni e giorni. no i motori. Odore che rimaneva nell’aria per giorni e giorni. 
Pensate che viali come quello delle Rimembranze (ora corsia Pensate che viali come quello delle Rimembranze (ora corsia 
unica) o Vittorio Veneto (adesso solo parcheggio) vedevano unica) o Vittorio Veneto (adesso solo parcheggio) vedevano 
vetture che si inseguivano a pochi cm. l’una dall’altra a ve-vetture che si inseguivano a pochi cm. l’una dall’altra a ve-
locità che nei rettilinei era di oltre 150 km all’ora. Sfiorando locità che nei rettilinei era di oltre 150 km all’ora. Sfiorando 
i secolari alberi che accompagnavano tutto il percorso con i secolari alberi che accompagnavano tutto il percorso con 
piloti che indossavano leggere tutte di cotone ed in testa piloti che indossavano leggere tutte di cotone ed in testa 
caschetti di tela. Pensate al tipo di asfalto, alle protezioni, alle caschetti di tela. Pensate al tipo di asfalto, alle protezioni, alle 
caratteristiche della sicurezza per piloti e spettatori di quei caratteristiche della sicurezza per piloti e spettatori di quei 
tempi e vi farete un’idea del coraggio, dell’audacia e della tempi e vi farete un’idea del coraggio, dell’audacia e della 
spavalderia di quei driver che comunque si chiamavano prima spavalderia di quei driver che comunque si chiamavano prima 
Ferrari, Campari, Pintacuda, poi Nuvolari, Ascari, Varzi, Villoresi Ferrari, Campari, Pintacuda, poi Nuvolari, Ascari, Varzi, Villoresi 
e Biondetti, per citare gli italiani, oppure stranieri come Chiron, e Biondetti, per citare gli italiani, oppure stranieri come Chiron, 
Lord Dobson o Moll. Occhialoni e foulard e via a spingere Lord Dobson o Moll. Occhialoni e foulard e via a spingere 
sull’acceleratore di macchine che a volte arrivavano a pesare sull’acceleratore di macchine che a volte arrivavano a pesare 
anche 12 quintali, senza servofreni o servosterzo. anche 12 quintali, senza servofreni o servosterzo. 

Nuvolari su Maserati insegue l’Alfa P3 di Achille Varzi (1934)Nuvolari su Maserati insegue l’Alfa P3 di Achille Varzi (1934)Discesa da Viale Regina Margherita per Viale Fabrizi (1935)Discesa da Viale Regina Margherita per Viale Fabrizi (1935)

Da Viale Muratori, curva del Gallo per Viale Tassoni (1935)Da Viale Muratori, curva del Gallo per Viale Tassoni (1935)
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Nuova Porsche Cayenne S, 
la terza generazione di un mito
Quando fu presentata nel lontano 2002, la Cayenne fece Quando fu presentata nel lontano 2002, la Cayenne fece 
storcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Una Sport Utili-storcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Una Sport Utili-
ty con il marchio di Stoccarda sul cofano sembrava un’eresia, ty con il marchio di Stoccarda sul cofano sembrava un’eresia, 
ma il successo commerciale di questo modello è andato ma il successo commerciale di questo modello è andato 
oltre ogni aspettativa e oggi, a distanza di 16 anni dal lancio, oltre ogni aspettativa e oggi, a distanza di 16 anni dal lancio, 
la Cayenne è più vitale che mai.la Cayenne è più vitale che mai.
La terza generazione della Cayenne è un modello tutto nuo-La terza generazione della Cayenne è un modello tutto nuo-
vo, che combina ancor meglio le prestazioni tipiche della vo, che combina ancor meglio le prestazioni tipiche della 
Porsche con l’attitudine all’uso quotidiano.Porsche con l’attitudine all’uso quotidiano.
Abbiamo provato, in esclusiva per Arte di vivere, la nuova Abbiamo provato, in esclusiva per Arte di vivere, la nuova 
Cayenne S, con motore biturbo V6 da 2,9 litri e 440 CV in Cayenne S, con motore biturbo V6 da 2,9 litri e 440 CV in 
un tour fra Modena, Mantova e Bologna visitando alcuni dei un tour fra Modena, Mantova e Bologna visitando alcuni dei 
più importanti e raffinati centri termali delle nostre zone, un più importanti e raffinati centri termali delle nostre zone, un 
modo di coniugare il piacere fisico e mentale derivati dalla modo di coniugare il piacere fisico e mentale derivati dalla 
guida della nuova Cayenne S unito al relax che i centri benes-guida della nuova Cayenne S unito al relax che i centri benes-
sere che abbiamo visitato sanno offrire.sere che abbiamo visitato sanno offrire.
L’occasione di provare questo nuovo gioiello della casa di L’occasione di provare questo nuovo gioiello della casa di 
Stoccarda ci è stata data dal Gruppo Penske che è proprieta-Stoccarda ci è stata data dal Gruppo Penske che è proprieta-
rio dei centri Porsche di Bologna, Modena e Mantova.rio dei centri Porsche di Bologna, Modena e Mantova.
Ritirata la Porsche Cayenne S presso il Centro Porsche di Bo-Ritirata la Porsche Cayenne S presso il Centro Porsche di Bo-
logna ci siamo diretti verso l’Helvetia Thermal Spa di Porretta logna ci siamo diretti verso l’Helvetia Thermal Spa di Porretta 
Terme, un hotel raffinato con un centro benessere d’eccel-Terme, un hotel raffinato con un centro benessere d’eccel-
lenza. Una beauty farm termale che nasce da una tradizione lenza. Una beauty farm termale che nasce da una tradizione 
secolare, la sua apertura risale infatti al 1904. La magnifica Spa secolare, la sua apertura risale infatti al 1904. La magnifica Spa 
termale, ricavata dalla sapiente ristrutturazione di un antico termale, ricavata dalla sapiente ristrutturazione di un antico 
rifugio bellico scavato nella roccia, è scenario di percorsi relax rifugio bellico scavato nella roccia, è scenario di percorsi relax 

particolarmente suggestivi. Immagini e ricordi che rimangono particolarmente suggestivi. Immagini e ricordi che rimangono 
a lungo nel cuore. 1000 mq a disposizione degli Ospiti con a lungo nel cuore. 1000 mq a disposizione degli Ospiti con 
un grande hammam aromatizzato, sauna finlandese, biosau-un grande hammam aromatizzato, sauna finlandese, biosau-
na, docce tonificanti, piscina di acqua termale salsobromoio-na, docce tonificanti, piscina di acqua termale salsobromoio-
dica con cascata d’acqua, idromassaggi e percorsi vascolari, dica con cascata d’acqua, idromassaggi e percorsi vascolari, 
un vero paradiso d’acqua termale.un vero paradiso d’acqua termale.
Giusto il tempo di visitare la struttura che è già tempo di Giusto il tempo di visitare la struttura che è già tempo di 
ripartire. Lungo le strade dell’Appennino Tosco Emiliano, in ripartire. Lungo le strade dell’Appennino Tosco Emiliano, in 
direzione di Modena abbiamo la possibilità di valutare le ca-direzione di Modena abbiamo la possibilità di valutare le ca-
ratteristiche di guida della nostra Cayenne S.ratteristiche di guida della nostra Cayenne S.
Le strade appenniniche sono lo scenario perfetto per testa-Le strade appenniniche sono lo scenario perfetto per testa-
re qualsiasi vettura, curve, controcurve, avvallamenti e dossi, re qualsiasi vettura, curve, controcurve, avvallamenti e dossi, 
brevi rettilinei e discese insidiose. La Cayenne S, grazie ai 440 brevi rettilinei e discese insidiose. La Cayenne S, grazie ai 440 
CV e 550 Nm di coppia se la cava egregiamente in ogni si-CV e 550 Nm di coppia se la cava egregiamente in ogni si-
tuazione, comoda, mai nervosa e straordinariamente solida. tuazione, comoda, mai nervosa e straordinariamente solida. 
Non poteva essere altrimenti, la Cayenne è, in larga misura, Non poteva essere altrimenti, la Cayenne è, in larga misura, 
ispirata alla 911, icona dell'auto sportiva. Il SUV, rielaborato ispirata alla 911, icona dell'auto sportiva. Il SUV, rielaborato 
anche sul piano estetico, in questa terza versione è dota-anche sul piano estetico, in questa terza versione è dota-
to di trazione integrale attiva di serie (il Porsche 4D Chassis to di trazione integrale attiva di serie (il Porsche 4D Chassis 
Control) di sospensioni pneumatiche a tre camere e stabiliz-Control) di sospensioni pneumatiche a tre camere e stabiliz-
zazione elettrica del rollio Porsche Dynamic Chassis Control zazione elettrica del rollio Porsche Dynamic Chassis Control 
(PDCC) che migliorano sensibilmente le prestazioni su strada. (PDCC) che migliorano sensibilmente le prestazioni su strada. 
Il nuovo cambio Tiptronic S ha tempi di reazione più brevi e Il nuovo cambio Tiptronic S ha tempi di reazione più brevi e 
trasmissioni più sportive nei rapporti inferiori agevolando la trasmissioni più sportive nei rapporti inferiori agevolando la 
performance su strada. Il lungo rapporto dell'ottava velocità performance su strada. Il lungo rapporto dell'ottava velocità 
consente di contenere il numero di giri e ottimizzare i consumi.consente di contenere il numero di giri e ottimizzare i consumi.

L’ingresso dell’Helvetia Termal Spa a Porretta Terme (BO)L’ingresso dell’Helvetia Termal Spa a Porretta Terme (BO)

Bastava ammirarla camminare lungo la Croisette per inna-Bastava ammirarla camminare lungo la Croisette per inna-
morarsene, lei, Brigitte Bardot, la B.B. più amata dal pubblico morarsene, lei, Brigitte Bardot, la B.B. più amata dal pubblico 
francese e non solo. Ed a lei bastava indossare un paio di francese e non solo. Ed a lei bastava indossare un paio di 
jeans, una camicetta ed un foulard in testa per apparire la jeans, una camicetta ed un foulard in testa per apparire la 
regina della Costa Azzurra. Al braccio, portata con semplicità, regina della Costa Azzurra. Al braccio, portata con semplicità, 
una grande “panier”, per noi italiani una capiente “sporta”, a una grande “panier”, per noi italiani una capiente “sporta”, a 
completare una “mise”, forse semplice, ma che lei trasforma-completare una “mise”, forse semplice, ma che lei trasforma-
va in “splendidamente chic”. E sapete fino ad una ventina di va in “splendidamente chic”. E sapete fino ad una ventina di 
anni fa quale era la capitale italiana, forse del mondo, delle anni fa quale era la capitale italiana, forse del mondo, delle 
sporte, delle borse e dei cappelli intrecciati soprattutto con la sporte, delle borse e dei cappelli intrecciati soprattutto con la 
“pavìra”? Ravarino, un piccolo comune nella bassa modene-“pavìra”? Ravarino, un piccolo comune nella bassa modene-
se, tra Modena, Bologna e Ferrara. Purtroppo sono anche gli se, tra Modena, Bologna e Ferrara. Purtroppo sono anche gli 
anni in cui si scopre che in Cina si possono realizzare sporte anni in cui si scopre che in Cina si possono realizzare sporte 
e cappelli in modo industriale a pochi euro e di conseguenza e cappelli in modo industriale a pochi euro e di conseguenza 
la produzione totalmente, completamente, unicamente fatta la produzione totalmente, completamente, unicamente fatta 
a mano pezzo per pezzo, quella di Ravarino, muore! No per-a mano pezzo per pezzo, quella di Ravarino, muore! No per-
ché, per fortuna, un amore, una passione, un affetto per ciò ché, per fortuna, un amore, una passione, un affetto per ciò 
che ti ha regalato la terra e che tu hai trasformato in oggetto che ti ha regalato la terra e che tu hai trasformato in oggetto 
di piacere e bellezza, vive sempre. E c’è un appassionato, di piacere e bellezza, vive sempre. E c’è un appassionato, 
nato per sua fortuna proprio a Ravarino, che ha deciso che nato per sua fortuna proprio a Ravarino, che ha deciso che 
le sporte ed i cappelli del suo paese erano e sono una tradi-le sporte ed i cappelli del suo paese erano e sono una tradi-
zione, una storia, un racconto di vita vissuta da tramandare zione, una storia, un racconto di vita vissuta da tramandare 

alle genealle generazioni future “ad imperitura memoria”. Quelle tradi-razioni future “ad imperitura memoria”. Quelle tradi-
zioni che nel mondo moderno purtroppo tendono a scom-zioni che nel mondo moderno purtroppo tendono a scom-
parire, ad essere cancellate, perché come diceva il filosofo parire, ad essere cancellate, perché come diceva il filosofo 
Jaures “la tradizione non consiste nel conservare le ceneri Jaures “la tradizione non consiste nel conservare le ceneri 
ma nel mantenere viva la fiamma”. E questo appassionato, ma nel mantenere viva la fiamma”. E questo appassionato, 
Arte di Vivere lo ha conosciuto all’interno del Mercato Albi-Arte di Vivere lo ha conosciuto all’interno del Mercato Albi-
nelli ammirandolo mentre, per il piacere della gente che lo nelli ammirandolo mentre, per il piacere della gente che lo 
guardava lavorare, stava intrecciando la famosa “sporta da guardava lavorare, stava intrecciando la famosa “sporta da 
pas”, utilizzando che cosa? La pavìra. Ed è stato facile farci pas”, utilizzando che cosa? La pavìra. Ed è stato facile farci 
raccontare questa sua infinita passione, una storia che si è raccontare questa sua infinita passione, una storia che si è 
mossa sull’onda dei suoi ricordi ed aneddoti, come appunto mossa sull’onda dei suoi ricordi ed aneddoti, come appunto 
le canne della Typha (Paviera), che ondeggiano al soffiar del le canne della Typha (Paviera), che ondeggiano al soffiar del 
vento lungo la rive dei passi e dei stagni nella acquitrinosa vento lungo la rive dei passi e dei stagni nella acquitrinosa 
bassa modenese. bassa modenese. “Mi chiederete perché sono qua, all’inter-“Mi chiederete perché sono qua, all’inter-
no del Mercato di Via Albinelli ad intrecciare questa sporta? no del Mercato di Via Albinelli ad intrecciare questa sporta? 
O questo cappello che ho appena terminato? In realtà non O questo cappello che ho appena terminato? In realtà non 
ho mai smesso di intrecciare, è un lavoro che facevano mio ho mai smesso di intrecciare, è un lavoro che facevano mio 
padre, mia madre, mio zio, praticamente è una tradizione di padre, mia madre, mio zio, praticamente è una tradizione di 
famiglia. Io ci sono nato in mezzo e fin che c’era mio padre famiglia. Io ci sono nato in mezzo e fin che c’era mio padre 
lo aiutavo di tanto in tanto e dopo mi sono ritrovato con lo aiutavo di tanto in tanto e dopo mi sono ritrovato con 
tante cose in casa, che era davvero un peccato lasciarle tante cose in casa, che era davvero un peccato lasciarle 
nel dimenticatoio. Quindi ho cominciato ad andare per fiere, nel dimenticatoio. Quindi ho cominciato ad andare per fiere, 
mercatini, manifestazioni a farlo riscoprire e a farlo vedere. E mercatini, manifestazioni a farlo riscoprire e a farlo vedere. E 
un hobby e non una professione, lavoro in tutt’altro campo, un hobby e non una professione, lavoro in tutt’altro campo, 
in un’azienda che produce aceto balsamico. Nei weekend in un’azienda che produce aceto balsamico. Nei weekend 
con mia moglie, con alcuni amici oppure anche da solo vado con mia moglie, con alcuni amici oppure anche da solo vado 
per fiere e manifestazioni e organizziamo anche laboratori per fiere e manifestazioni e organizziamo anche laboratori 
per scuole. Cerchiamo di fare non solo una dimostrazione per scuole. Cerchiamo di fare non solo una dimostrazione 
di quello che è l’intreccio ma proviamo ad attualizzarlo e di quello che è l’intreccio ma proviamo ad attualizzarlo e 
farlo riconoscere perché è un patrimonio. C’è chi lo definisce farlo riconoscere perché è un patrimonio. C’è chi lo definisce 
un patrimonio immateriale, nel senso che quella dell’intreccio un patrimonio immateriale, nel senso che quella dell’intreccio 
è un’arte che dovremo salvaguardare. Per questo mi con-è un’arte che dovremo salvaguardare. Per questo mi con-
sidero un maestro d’intreccio ed ho creato il logo ‘intrecci sidero un maestro d’intreccio ed ho creato il logo ‘intrecci 
e natura’ ed insieme ad altri amici, con la stessa passione e natura’ ed insieme ad altri amici, con la stessa passione 
per quest’arte, facciamo parte del Gruppo Cestai Italiani. Non per quest’arte, facciamo parte del Gruppo Cestai Italiani. Non 
dobbiamo mai dimenticare che l’uomo ha sempre usato, per dobbiamo mai dimenticare che l’uomo ha sempre usato, per 
il suo ‘quotidiano’, mangiare, vestirsi, adornarsi, ciò che la na-il suo ‘quotidiano’, mangiare, vestirsi, adornarsi, ciò che la na-
tura gli offriva. Nelle nostre ‘valli’ abbondavano diverse specie tura gli offriva. Nelle nostre ‘valli’ abbondavano diverse specie 
vegetali come le erbe palustri che diedero vita ad un florido vegetali come le erbe palustri che diedero vita ad un florido 
artigianato che rese Ravarino famosa nel mondo. Io vorrei, artigianato che rese Ravarino famosa nel mondo. Io vorrei, 
nel mio piccolo, tornare a far riscoprire il mio paese come nel mio piccolo, tornare a far riscoprire il mio paese come 
quello delle più belle ‘sporte’ fatte a mano”quello delle più belle ‘sporte’ fatte a mano”. Vedendo il suo . Vedendo il suo 
lavoro appena finito non ci sembra un’impresa così difficile.lavoro appena finito non ci sembra un’impresa così difficile.

Intrecci e natura
Incontro con il “maestro di intrecci” Mirco PederziniIncontro con il “maestro di intrecci” Mirco Pederzini

A destra Brigitte Bardot sulla Croisette (anni ‘70)A destra Brigitte Bardot sulla Croisette (anni ‘70)

Mirco PederziniMirco Pederzini
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Poco meno di un’ora e siamo nel parco del Mincio, alle Poco meno di un’ora e siamo nel parco del Mincio, alle 
porte di Mantova. Ci dirigiamo verso il Tesoro Living Resort, porte di Mantova. Ci dirigiamo verso il Tesoro Living Resort, 
un'antica e signorile tenuta di campagna, una struttura tipica un'antica e signorile tenuta di campagna, una struttura tipica 
della secolare tradizione rurale padana della quale esalta le della secolare tradizione rurale padana della quale esalta le 
originali forme e il bellissimo nome. Questa struttura nasce originali forme e il bellissimo nome. Questa struttura nasce 
dal desiderio di offrire un luogo di lusso capace di unire le dal desiderio di offrire un luogo di lusso capace di unire le 
essenze dell'incontaminato ed originario rigoglio della cam-essenze dell'incontaminato ed originario rigoglio della cam-
pagna esterna con il benessere dei più moderni comfort e la pagna esterna con il benessere dei più moderni comfort e la 
bellezza stilistica degli interni. Trattamenti, percorsi e pratiche bellezza stilistica degli interni. Trattamenti, percorsi e pratiche 
proprie di culture del benessere all'avanguardia che si fondo-proprie di culture del benessere all'avanguardia che si fondo-
no con antiche tradizioni.no con antiche tradizioni.

Il Tesoro mette a disposizione di relax e cura della bellezza Il Tesoro mette a disposizione di relax e cura della bellezza 
una vera SPA, dotata di strumentazioni avanzate, prodotti una vera SPA, dotata di strumentazioni avanzate, prodotti 
naturali testati e la professionale competenza di operatori naturali testati e la professionale competenza di operatori 
altamente qualificati che rendono questo luogo l'alloggio ide-altamente qualificati che rendono questo luogo l'alloggio ide-
ale per i piaceri del corpo e dello spirito.ale per i piaceri del corpo e dello spirito.
A completare l'offerta benessere, una bellissima piscina in-A completare l'offerta benessere, una bellissima piscina in-
terna con vista sulla vegetazione del parco del Mincio. La terna con vista sulla vegetazione del parco del Mincio. La 
vicinanza a Mantova e l'ambientazione nelle Valli del Mincio vicinanza a Mantova e l'ambientazione nelle Valli del Mincio 
rendono Il Tesoro Living Resort la location ideale per sog-rendono Il Tesoro Living Resort la location ideale per sog-
giorni ma anche per eventi privati e aziendali.giorni ma anche per eventi privati e aziendali.
Inutile dire che anche questa location meriterebbe ben altra Inutile dire che anche questa location meriterebbe ben altra 
attenzione piuttosto che una veloce visita, ma ci ripromet-attenzione piuttosto che una veloce visita, ma ci ripromet-
tiamo di soffermarci nelle bellissime strutture visitate per go-tiamo di soffermarci nelle bellissime strutture visitate per go-
dere di almeno un weekend in piacevole relax. Purtroppo il dere di almeno un weekend in piacevole relax. Purtroppo il 
tempo ci costringe a rientrare a Bologna, quindi utilizziamo tempo ci costringe a rientrare a Bologna, quindi utilizziamo 
l’autostrada per gli ultimi chilometri in compagnia della nuova l’autostrada per gli ultimi chilometri in compagnia della nuova 
Cayenne S. Anche in condizioni di velocità da crociera il com-Cayenne S. Anche in condizioni di velocità da crociera il com-
portamento di questa Porsche è inappuntabile, non ondeggia portamento di questa Porsche è inappuntabile, non ondeggia 
in alcun modo, le curve sembrano inesistenti e i freni, anche in alcun modo, le curve sembrano inesistenti e i freni, anche 
se messi a dura prova, non sembrano mai entrare in sofferen-se messi a dura prova, non sembrano mai entrare in sofferen-
za. Il percorso scivola via senza accorgecene e velocemen-za. Il percorso scivola via senza accorgecene e velocemen-
te, troppo velocemente, siamo di nuovo al Centro Porsche te, troppo velocemente, siamo di nuovo al Centro Porsche 
di Bologna dove restituiamo, con malcelata insoddisfazione, di Bologna dove restituiamo, con malcelata insoddisfazione, 
la Cayenne S al gentile responsabile che ce l’aveva affidata la Cayenne S al gentile responsabile che ce l’aveva affidata 
poche ore prima. poche ore prima. 

Il parco del Tesoro Living Resort a MantovaIl parco del Tesoro Living Resort a Mantova

Terme della Salvarola, in provincia di ModenaTerme della Salvarola, in provincia di Modena

Terme della SalvarolaTerme della Salvarola
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Senza il minimo sintomo di stanchezza siamo già a Salvarola Senza il minimo sintomo di stanchezza siamo già a Salvarola 
Terme, sulle colline che sovrastano il distretto ceramico di Terme, sulle colline che sovrastano il distretto ceramico di 
Sassuolo. Qui, lontano da fabbriche, traffico e confusione, Sassuolo. Qui, lontano da fabbriche, traffico e confusione, 
siamo ospiti dell’Hotel Terme Salvarola, un albergo 4 stelle nel siamo ospiti dell’Hotel Terme Salvarola, un albergo 4 stelle nel 
cuore dell’Emilia Romagna, circondato dal verde e da grandi cuore dell’Emilia Romagna, circondato dal verde e da grandi 
vigneti: per chi avrà la fortuna di soggiornarvi potrà essere vigneti: per chi avrà la fortuna di soggiornarvi potrà essere 
un’oasi dove fuggire dallo stress quotidiano per ritrovare il un’oasi dove fuggire dallo stress quotidiano per ritrovare il 
benessere o una location di gusto dove organizzare me-benessere o una location di gusto dove organizzare me-
eting, congressi e soggiorni di lavoro. Immersi in un grande eting, congressi e soggiorni di lavoro. Immersi in un grande 
parco privato e a pochi metri dall’hotel Terme Salvarola si tro-parco privato e a pochi metri dall’hotel Terme Salvarola si tro-
vano le antiche Terme della Salvarola ed il Centro Benessere vano le antiche Terme della Salvarola ed il Centro Benessere 
Termale Balnea, 2300 mq di eleganti spazi di charme e benes-Termale Balnea, 2300 mq di eleganti spazi di charme e benes-
sere a 360 gradi. La voglia di fermarsi qualche ora è forte, ma sere a 360 gradi. La voglia di fermarsi qualche ora è forte, ma 
siamo consolati dal fatto che ad attenderci è la Cayenne S siamo consolati dal fatto che ad attenderci è la Cayenne S 
pronta ad affrontare ancora la strada e portarci alla prossima pronta ad affrontare ancora la strada e portarci alla prossima 
tappa del nostro viaggio, il Parco del Mincio vicino a Mantova.tappa del nostro viaggio, il Parco del Mincio vicino a Mantova.
Prima di ripartire ci fermiamo un momento ad ammirare la Prima di ripartire ci fermiamo un momento ad ammirare la 
nuova Cayenne S, sportiva, precisa e ben definita, nuova ep-nuova Cayenne S, sportiva, precisa e ben definita, nuova ep-
pure familiare. La fisionomia della Cayenne è stata sviluppata pure familiare. La fisionomia della Cayenne è stata sviluppata 
in maniera mirata nello stile che il design Porsche ha nel DNA. in maniera mirata nello stile che il design Porsche ha nel DNA. 
Le prese d'aria anteriori maggiorate sono un chiaro indizio Le prese d'aria anteriori maggiorate sono un chiaro indizio 
del potenziamento delle prestazioni. I nuovi bordi orizzontali del potenziamento delle prestazioni. I nuovi bordi orizzontali 
delle luci conferiscono già da fermo al SUV una presenza delle luci conferiscono già da fermo al SUV una presenza 
più ampia e atletica. La lunghezza esterna è aumentata di più ampia e atletica. La lunghezza esterna è aumentata di 
63 mm e l'altezza si è ridotta di nove millimetri rispetto al 63 mm e l'altezza si è ridotta di nove millimetri rispetto al 
modello precedente rafforzando l’immagine elegantemente modello precedente rafforzando l’immagine elegantemente 
affusolata di questa Cayenne. Il volume del vano bagagli è affusolata di questa Cayenne. Il volume del vano bagagli è 
di 770 litri, 100 litri in più rispetto alla versione precedente. di 770 litri, 100 litri in più rispetto alla versione precedente. 
Tra la grafica tridimensionale delle nuove luci posteriori e la Tra la grafica tridimensionale delle nuove luci posteriori e la 
banda luminosa continua a LED emerge la scritta tridimensio-banda luminosa continua a LED emerge la scritta tridimensio-
nale Porsche. Per quanto concerne i fari, ciascuna Cayenne nale Porsche. Per quanto concerne i fari, ciascuna Cayenne 
è equipaggiata di serie con fari LED. Internamente, il Porsche è equipaggiata di serie con fari LED. Internamente, il Porsche 
Advanced Cockpit è integrato in un ambiente lussuoso in Advanced Cockpit è integrato in un ambiente lussuoso in 
chiave sportiva. Il cardine della nuova logica di visualizzazio-chiave sportiva. Il cardine della nuova logica di visualizzazio-
ne e di comandi Porsche, introdotto lo scorso anno con la ne e di comandi Porsche, introdotto lo scorso anno con la 
nuova Panamera, è il touchscreen Full-HD da 12,3 pollici che nuova Panamera, è il touchscreen Full-HD da 12,3 pollici che 
contraddistingue l’ultima generazione del Porsche Communi-contraddistingue l’ultima generazione del Porsche Communi-
cation Management (PCM). Molteplici funzioni digitali possono cation Management (PCM). Molteplici funzioni digitali possono 
essere gestite in maniera intuitiva – anche tramite comandi essere gestite in maniera intuitiva – anche tramite comandi 

vocali. Tra i più importanti sistemi di assistenza sono presenti vocali. Tra i più importanti sistemi di assistenza sono presenti 
un assistente di visione notturna con termocamera, un assi-un assistente di visione notturna con termocamera, un assi-
stente per i cambi di corsia, un assistente al mantenimento stente per i cambi di corsia, un assistente al mantenimento 
della corsia, che integra il riconoscimento dei segnali stradali, della corsia, che integra il riconoscimento dei segnali stradali, 
un assistente per la guida in colonna, il ParkAssistant corre-un assistente per la guida in colonna, il ParkAssistant corre-
dato di Surround View e il Porsche InnoDrive, che comprende dato di Surround View e il Porsche InnoDrive, che comprende 
il sistema adattivo di regolazione della velocità. Inoltre la nuo-il sistema adattivo di regolazione della velocità. Inoltre la nuo-
va Cayenne è sempre online, se il conducente lo desidera. va Cayenne è sempre online, se il conducente lo desidera. 
Grazie alla scheda SIM LTE integrata, si hanno a disposizione Grazie alla scheda SIM LTE integrata, si hanno a disposizione 
i servizi estesi di Connect Plus. In tal modo si può, ad esem-i servizi estesi di Connect Plus. In tal modo si può, ad esem-
pio, programmare a distanza il riscaldamento a vettura ferma pio, programmare a distanza il riscaldamento a vettura ferma 
dal proprio smartphone. Rientra nella nuova offerta di serie dal proprio smartphone. Rientra nella nuova offerta di serie 
anche l'App Offroad Precision, sviluppata appositamente per anche l'App Offroad Precision, sviluppata appositamente per 
la Porsche Cayenne, che offre la possibilità di documentare la Porsche Cayenne, che offre la possibilità di documentare 
dettagliatamente i tragitti fuoristrada e migliorare le proprie dettagliatamente i tragitti fuoristrada e migliorare le proprie 
capacità con l'ausilio delle riprese video.capacità con l'ausilio delle riprese video.
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Torna a Vignola “È tempo di ciliegie”
Nel fine settimana che va dal 1° al 3 giugno, torna a Vignola Nel fine settimana che va dal 1° al 3 giugno, torna a Vignola 
l’ormai tradizionale appuntamento con “È tempo di ciliegie”, l’ormai tradizionale appuntamento con “È tempo di ciliegie”, 
una manifestazione organizzata dall’Associazione Vignola una manifestazione organizzata dall’Associazione Vignola 
Grandi Idee con il patrocinio del Comune, che mette al centro Grandi Idee con il patrocinio del Comune, che mette al centro 
il frutto che ha reso questa cittadina modenese conosciuta il frutto che ha reso questa cittadina modenese conosciuta 
ed apprezzata in Italia e nel mondo. Tanti saranno gli eventi ed apprezzata in Italia e nel mondo. Tanti saranno gli eventi 
che, nel corso della tre giorni di inizio giugno, si susseguiran-che, nel corso della tre giorni di inizio giugno, si susseguiran-
no per animare le vie del centro. A farla da padrona, natural-no per animare le vie del centro. A farla da padrona, natural-
mente, sarà proprio la ciliegia di Vignola, con diversi banchi mente, sarà proprio la ciliegia di Vignola, con diversi banchi 
di produttori che saranno allestiti lungo viale Mazzini, e che di produttori che saranno allestiti lungo viale Mazzini, e che 
durante tutto il weekend saranno a disposizione dei visitatori durante tutto il weekend saranno a disposizione dei visitatori 
per acquistare il prodotto fresco o declinato in varie prepa-per acquistare il prodotto fresco o declinato in varie prepa-
razioni, a partire da marmellate e confetture. Per gli amanti razioni, a partire da marmellate e confetture. Per gli amanti 
delle rarità gastronomiche, la manifestazione vignolese offri-delle rarità gastronomiche, la manifestazione vignolese offri-
rà anche l’opportunità di assaggiare varietà antiche come la rà anche l’opportunità di assaggiare varietà antiche come la 
“Ciliegia Moretta, Presidio Slow Food” molto apprezzata per la “Ciliegia Moretta, Presidio Slow Food” molto apprezzata per la 

sua grande dolcezza ma anche estremamente delicata. sua grande dolcezza ma anche estremamente delicata. 
E, ovviamente, non saranno soltanto ciliegie e duroni a ca-E, ovviamente, non saranno soltanto ciliegie e duroni a ca-
ratterizzare la tre giorni vignolese. Ricchissimo si presenta ratterizzare la tre giorni vignolese. Ricchissimo si presenta 
infatti il palinsesto degli eventi correlati, che vanno da co-infatti il palinsesto degli eventi correlati, che vanno da co-
oking show e degustazioni in piazza dei Contrari, proprio oking show e degustazioni in piazza dei Contrari, proprio 
all’ombra del castello di Vignola, fino a esposizioni di auto all’ombra del castello di Vignola, fino a esposizioni di auto 
d’epoca e di auto sportive, passando per visite guidate d’epoca e di auto sportive, passando per visite guidate 
su percorsi storici, street food, vendita di prodotti tipici e su percorsi storici, street food, vendita di prodotti tipici e 
perfino la presenza, domenica 3 giugno, del grande maître perfino la presenza, domenica 3 giugno, del grande maître 
chocolatier Ernst Knam.chocolatier Ernst Knam.
Scendendo nei dettagli del programma, in viale Mazzini du-Scendendo nei dettagli del programma, in viale Mazzini du-
rante tutti e tre i giorni della manifestazione esporranno i rante tutti e tre i giorni della manifestazione esporranno i 
produttori di ciliegie e duroni. Gli stessi saranno presenti produttori di ciliegie e duroni. Gli stessi saranno presenti 
anche il weekend precedente, ovvero sabato 26 e dome-anche il weekend precedente, ovvero sabato 26 e dome-
nica 27 maggio, nonché il fine settimana successivo, cioè nica 27 maggio, nonché il fine settimana successivo, cioè 
il 9 e 10 giugno.il 9 e 10 giugno.

Il Castello di Vignola “in fiore”Il Castello di Vignola “in fiore”
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La ciliegia, 
un frutto che 
arriva dall’oriente
Sono orientali le origini della ciliegia. Il Prunus Avium (questo Sono orientali le origini della ciliegia. Il Prunus Avium (questo 
il suo nome scientifico) deve infatti il suo etimo alla città di il suo nome scientifico) deve infatti il suo etimo alla città di 
Cerasunte (o, meglio, Giresun), nell’attuale Turchia. Secondo Cerasunte (o, meglio, Giresun), nell’attuale Turchia. Secondo 
quanto scrive Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis historia”, le quanto scrive Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis historia”, le 
prime piante in occidente furono importate a Roma nel 72 prime piante in occidente furono importate a Roma nel 72 
a.C. da Lucio Licinio Lucullo, un militare romano. a.C. da Lucio Licinio Lucullo, un militare romano. 
Per la verità, il frutto della ciliegia può nascere da due diverse Per la verità, il frutto della ciliegia può nascere da due diverse 
specie botaniche. Da una parte c’è il ciliegio dolce, ovvero specie botaniche. Da una parte c’è il ciliegio dolce, ovvero 
il già citato Prunus Avium, che produce le ciliegie che siamo il già citato Prunus Avium, che produce le ciliegie che siamo 
abituati a consumare come frutta fresca, dall’altra il ciliegio abituati a consumare come frutta fresca, dall’altra il ciliegio 
acido, noto ai botanici col nome scientifico di Prunus Cera-acido, noto ai botanici col nome scientifico di Prunus Cera-
sus, che produce amarene, visciole o marasche, generica-sus, che produce amarene, visciole o marasche, generica-
mente definite come “ciliegie acide”. mente definite come “ciliegie acide”. 
La ciliegia appartenente alla famiglia “Prunus Avium”, nor-La ciliegia appartenente alla famiglia “Prunus Avium”, nor-
malmente sferica, di 0,7-2 centimetri di diametro, può as-malmente sferica, di 0,7-2 centimetri di diametro, può as-

sumere sumere anche la forma a cuore o di sfera leggermente anche la forma a cuore o di sfera leggermente 
allungata. Il colore, normalmente rosso, può spaziare, a allungata. Il colore, normalmente rosso, può spaziare, a 
seconda della varietà, dal giallo chiaro al rosso quasi nero seconda della varietà, dal giallo chiaro al rosso quasi nero 
del durone nero di Vignola. Anche la polpa assume colo-del durone nero di Vignola. Anche la polpa assume colo-
razione e consistenza diverse a seconda della varietà e razione e consistenza diverse a seconda della varietà e 
passa dal bianco al rosso nerastro nel primo caso e dal passa dal bianco al rosso nerastro nel primo caso e dal 
tenero al croccante nel secondo caso. Il gusto è dolce, tenero al croccante nel secondo caso. Il gusto è dolce, 
mai stucchevole, con punte di acidulo.mai stucchevole, con punte di acidulo.
In Italia sono principalmente diffuse due categorie di cilie-In Italia sono principalmente diffuse due categorie di cilie-
gie: i duroni, più grandi e scuri, e le tenerine, più chiare e gie: i duroni, più grandi e scuri, e le tenerine, più chiare e 
piccole. La raccolta ha inizio dalla metà di maggio fino ai piccole. La raccolta ha inizio dalla metà di maggio fino ai 
primi di luglio. La maggior parte della produzione è quindi primi di luglio. La maggior parte della produzione è quindi 
concentrata nel mese di giugno e le varietà più remunerate concentrata nel mese di giugno e le varietà più remunerate 
sono quelle precoci.sono quelle precoci.
Assai curioso è notare che l’unico mese in cui mancano Assai curioso è notare che l’unico mese in cui mancano 
praticamente le ciliegie in tutto il mondo è quello di aprile. praticamente le ciliegie in tutto il mondo è quello di aprile. 
C’è chi, tuttavia, ha cercato di ovviare a questa lacuna idean-C’è chi, tuttavia, ha cercato di ovviare a questa lacuna idean-
do varietà molto precoci che sono allevate in serra. L’unico do varietà molto precoci che sono allevate in serra. L’unico 
neo rimane il costo: acquistare ciliegie durante il mese di neo rimane il costo: acquistare ciliegie durante il mese di 
aprile, nei mercati in cui si trovano, può significare essere aprile, nei mercati in cui si trovano, può significare essere 
disposti a spendere anche più di 250 euro per assicurarsi un disposti a spendere anche più di 250 euro per assicurarsi un 
solo chilogrammo di ciliegie. Esiste anche, continuando con solo chilogrammo di ciliegie. Esiste anche, continuando con 
le curiosità, un patrono delle ciliegie: San Gerardo dei Tintori, le curiosità, un patrono delle ciliegie: San Gerardo dei Tintori, 
che si festeggia il 6 giugnoche si festeggia il 6 giugno

Ciliege mature
La raccolta delle ciliegie coincide nella maggior parte La raccolta delle ciliegie coincide nella maggior parte 
dei casi con il mese di giugno. Infatti il 24 giugno, dei casi con il mese di giugno. Infatti il 24 giugno, 
festa di San Giovanni, si completa la raccolta delle festa di San Giovanni, si completa la raccolta delle 
ciliegie precoci e di media maturazione, per questo ciliegie precoci e di media maturazione, per questo 
le piccole larve bianche del Dittero Rhagoletis cera-le piccole larve bianche del Dittero Rhagoletis cera-
si che si trovano nei frutti infestati in tale periodo, si che si trovano nei frutti infestati in tale periodo, 
sono detti appunto "giovannini", o l'equivalente, nei sono detti appunto "giovannini", o l'equivalente, nei 
vari dialetti o lingue locali.vari dialetti o lingue locali.
Ci sono però anche varietà che maturano più tardi, Ci sono però anche varietà che maturano più tardi, 
come per esempio la ciliegia S.Giacomo che, come come per esempio la ciliegia S.Giacomo che, come 
suggerisce il nome, matura il 25 luglio, appunto nel suggerisce il nome, matura il 25 luglio, appunto nel 
giorno di San Giacomo il Maggiore, pur trovandosi giorno di San Giacomo il Maggiore, pur trovandosi 
nel sud Italia nei territori compresi tra Marzano Appio nel sud Italia nei territori compresi tra Marzano Appio 
e Caianello, a bassa altitudine.e Caianello, a bassa altitudine.
Per la vendita al pubblico le ciliegie vengono suddivise Per la vendita al pubblico le ciliegie vengono suddivise 
in due categorie: nella prima, i frutti devono essere in due categorie: nella prima, i frutti devono essere 
provvisti di peduncolo e corrispondere per forma e provvisti di peduncolo e corrispondere per forma e 
colore alla varietà dichiarata; per la seconda categoria colore alla varietà dichiarata; per la seconda categoria 
si accettano piccoli difetti di forma e colori diversi.si accettano piccoli difetti di forma e colori diversi.
Per sua costituzione naturale (dimensioni degli alberi Per sua costituzione naturale (dimensioni degli alberi 
e dimensione dei frutti, gli alberi sono grandi ed as-e dimensione dei frutti, gli alberi sono grandi ed as-
surgenti, ed i frutti sono relativamente piccoli), buona surgenti, ed i frutti sono relativamente piccoli), buona 
parte del costo del frutto è dovuto agli oneri di rac-parte del costo del frutto è dovuto agli oneri di rac-
colta; in alcuni casi i coltivatori organizzano la vendita colta; in alcuni casi i coltivatori organizzano la vendita 
"sull'albero"; il cliente ritira un canestro e si premunisce "sull'albero"; il cliente ritira un canestro e si premunisce 
di raccogliere direttamente i frutti sull'albero ed a riem-di raccogliere direttamente i frutti sull'albero ed a riem-
pire il canestro, pagando così un prezzo molto limitato.pire il canestro, pagando così un prezzo molto limitato.

In via Paradisi e via Minghelli sono previste animazioni per In via Paradisi e via Minghelli sono previste animazioni per 
bambini, vendita e degustazione di prodotti tipici. In viale Maz-bambini, vendita e degustazione di prodotti tipici. In viale Maz-
zini, accanto ai banchi dei produttori di ciliegie, spazio anche zini, accanto ai banchi dei produttori di ciliegie, spazio anche 
all’area dei “gusti balsamici”, dove si potrà, tra l’altro ,degustare all’area dei “gusti balsamici”, dove si potrà, tra l’altro ,degustare 
l’aceto balsamico tradizionale dell’acetaia comunale. Via Min-l’aceto balsamico tradizionale dell’acetaia comunale. Via Min-
ghelli diventerà invece “la via dell'arte”, con pittori locali che la-ghelli diventerà invece “la via dell'arte”, con pittori locali che la-
voreranno dal vivo mostrando diverse tecniche di pittura. Pres-voreranno dal vivo mostrando diverse tecniche di pittura. Pres-
so il parcheggio Saba di Corso Italia, il 2 giugno è in programma so il parcheggio Saba di Corso Italia, il 2 giugno è in programma 
un’esposizione di auto d'epoca a cura di Classic Club Vignola, un’esposizione di auto d'epoca a cura di Classic Club Vignola, 
mentre il 3 giugno ci sarà il 14° raduno di auto sportive Ferrari mentre il 3 giugno ci sarà il 14° raduno di auto sportive Ferrari 
a cura di scuderia Ferrari Club Vignola. Ancora, in via Soli ter-a cura di scuderia Ferrari Club Vignola. Ancora, in via Soli ter-
ranno banco le “eccellenze in tavola”, ovvero saranno allestiti ranno banco le “eccellenze in tavola”, ovvero saranno allestiti 
stand di street food e locande. Inoltre resterà attiva la scuola stand di street food e locande. Inoltre resterà attiva la scuola 
di cucina di Rina Poletti, che assieme alle cuoche di “Missione di cucina di Rina Poletti, che assieme alle cuoche di “Missione 
Matterello” presenterà “Vignola in sfoglia”, per insegnare, a tutti Matterello” presenterà “Vignola in sfoglia”, per insegnare, a tutti 
coloro che lo vorranno, come fare la sfoglia. coloro che lo vorranno, come fare la sfoglia. 
In via Bonesi si potrà andare alla scoperta del territorio, gra-In via Bonesi si potrà andare alla scoperta del territorio, gra-
zie ad appositi stand informativi, mentre sempre ricchissimo si zie ad appositi stand informativi, mentre sempre ricchissimo si 
presenta il calendario del “salotto” di piazza dei Contrari. Il 1° presenta il calendario del “salotto” di piazza dei Contrari. Il 1° 
giugno, nel pomeriggio, incontro con lo chef e presidente JRE giugno, nel pomeriggio, incontro con lo chef e presidente JRE 
Luca Marchini, sul tema “La cucina come simbolo del territorio”. Luca Marchini, sul tema “La cucina come simbolo del territorio”. 
Ancora il 1° giugno dal pomeriggio e il 2 e 3 giugno dalle 11 del Ancora il 1° giugno dal pomeriggio e il 2 e 3 giugno dalle 11 del 
mattino, sono previsti cooking show, con uno chef professio-mattino, sono previsti cooking show, con uno chef professio-
nista che insegnerà a realizzare diverse ricette.nista che insegnerà a realizzare diverse ricette.

Lo chef Luca MarchiniLo chef Luca Marchini
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Il 2 giugno alle 16 “Piacere Modena” presenterà Daniele Repo-Il 2 giugno alle 16 “Piacere Modena” presenterà Daniele Repo-
ni in: “Il non chef del panino e i suoi originali abbinamenti con ni in: “Il non chef del panino e i suoi originali abbinamenti con 
i prodotti Dop e Igp del territorio modenese”. Alle 17 si esibirà i prodotti Dop e Igp del territorio modenese”. Alle 17 si esibirà 
il coro della “città amica” di Hodonin e alle 21 spettacolo il coro della “città amica” di Hodonin e alle 21 spettacolo 
“Liriche e dintorni”, con canti popolari rivisitati in chiave lirica. “Liriche e dintorni”, con canti popolari rivisitati in chiave lirica. 
Domenica 3 giugno alle 16, sempre in piazza dei Contrari, Domenica 3 giugno alle 16, sempre in piazza dei Contrari, 
altro grande appuntamento con “Quando la ciliegia diven-altro grande appuntamento con “Quando la ciliegia diven-
ta cultura per un pasticcere”, incontro con lo chef e maître ta cultura per un pasticcere”, incontro con lo chef e maître 
chocolatier Ernst Knam. Alle 18,30 taglio ufficiale della maxi chocolatier Ernst Knam. Alle 18,30 taglio ufficiale della maxi 
crostata di ciliegie prodotta dai forni locali, sempre in com-crostata di ciliegie prodotta dai forni locali, sempre in com-
pagnia di Knam. pagnia di Knam. 
Ancora, il 2 e 3 giugno è in programma il trekking storico “A Ancora, il 2 e 3 giugno è in programma il trekking storico “A 
spasso con la frutta rossa”, in compagnia di attori professio-spasso con la frutta rossa”, in compagnia di attori professio-
nisti, che percorrerà luoghi emblematici della città.nisti, che percorrerà luoghi emblematici della città.
Tanti anche gli eventi collaterali. Tra questi, sempre il 2 e 3 Tanti anche gli eventi collaterali. Tra questi, sempre il 2 e 3 
giugno si ricorda “Libriamo - Libri a Modena”, 55° rassegna di giugno si ricorda “Libriamo - Libri a Modena”, 55° rassegna di 
editoria modenese in piazza dei Contrari. Il 2 giugno i fossili editoria modenese in piazza dei Contrari. Il 2 giugno i fossili 
saranno protagonisti presso l'ex mercato ortofrutticolo, per saranno protagonisti presso l'ex mercato ortofrutticolo, per 
la 14° edizione della mostra di minerali e fossili a cura dell’as-la 14° edizione della mostra di minerali e fossili a cura dell’as-
sociazione “Al Palesi”. Nei giorni 1, 2 e 3 e giugno si svolgerà sociazione “Al Palesi”. Nei giorni 1, 2 e 3 e giugno si svolgerà 
anche il 24° raduno di camper e roulotte “È tempo di ciliegie”, anche il 24° raduno di camper e roulotte “È tempo di ciliegie”, 
presso le aree adiacenti al centro nuoto. Da non perdere an-presso le aree adiacenti al centro nuoto. Da non perdere an-
che l’apertura straordinaria del giardino pensile Galvani in via che l’apertura straordinaria del giardino pensile Galvani in via 
Soli, sempre nelle giornate del 1°, 2 e 3 giugno.Soli, sempre nelle giornate del 1°, 2 e 3 giugno.
Per chi volesse pranzare e cenare a Vignola, bar e ristoranti Per chi volesse pranzare e cenare a Vignola, bar e ristoranti 
proporranno piatti tipici legati alla ciliegia. Il 2 e 3 giugno sarà proporranno piatti tipici legati alla ciliegia. Il 2 e 3 giugno sarà 
attivo anche un trenino turistico, che si prenderà da Corso attivo anche un trenino turistico, che si prenderà da Corso 
Italia, per fare un tour nelle zone di produzione delle ciliegie.Italia, per fare un tour nelle zone di produzione delle ciliegie.

Le vie di Vignola animate dal “È tempo di ciliege”Le vie di Vignola animate dal “È tempo di ciliege”
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Un’attività etica
Se, da un lato, l’idea di lavare e stirare abiti in conto terzi non Se, da un lato, l’idea di lavare e stirare abiti in conto terzi non 
si presenta come pioneristica, quello che costituisce una vera si presenta come pioneristica, quello che costituisce una vera 
e propria novità introdotta da Stirapp riguarda l’aspetto etico. e propria novità introdotta da Stirapp riguarda l’aspetto etico. 
Dietro i “clic” di questa app c’è infatti un mondo fatto di perso-Dietro i “clic” di questa app c’è infatti un mondo fatto di perso-
ne, soprattutto donne, che altrimenti non avrebbero avuto un ne, soprattutto donne, che altrimenti non avrebbero avuto un 
lavoro o avrebbero avuto difficoltà a trovarlo. Stirapp, invece, lavoro o avrebbero avuto difficoltà a trovarlo. Stirapp, invece, 
ha riaperto i loro orizzonti, valorizzando le singole capacità e ha riaperto i loro orizzonti, valorizzando le singole capacità e 
facendole parte di una squadra dove ogni componente è un facendole parte di una squadra dove ogni componente è un 
elemento essenziale per la piena riuscita del servizio. elemento essenziale per la piena riuscita del servizio. 
Ogni stiratrice è preventivamente selezionata attraverso un Ogni stiratrice è preventivamente selezionata attraverso un 

test pratico e, quando diventa parte del team Stirapp, è quindi test pratico e, quando diventa parte del team Stirapp, è quindi 
in grado di assicurare una qualità verificata e garantita. Un pro-in grado di assicurare una qualità verificata e garantita. Un pro-
cedimento per molti versi analogo avviene nell’ambito delle la-cedimento per molti versi analogo avviene nell’ambito delle la-
vanderie: partner di Stirapp non sono le grandi realtà industriali, vanderie: partner di Stirapp non sono le grandi realtà industriali, 
bensì le piccole o piccolissime lavanderie artigianali, che quindi bensì le piccole o piccolissime lavanderie artigianali, che quindi 
non diventano concorrenti di questa innovativa applicazione, non diventano concorrenti di questa innovativa applicazione, 
ma anzi contribuiscono con il loro lavoro e il loro know-how ma anzi contribuiscono con il loro lavoro e il loro know-how 
al buon esito di ogni ordine. In altri termini, in un mondo sem-al buon esito di ogni ordine. In altri termini, in un mondo sem-
pre più anonimo e “impersonale”, Stirapp valorizza un impre-pre più anonimo e “impersonale”, Stirapp valorizza un impre-
scindibile aspetto umano, mettendo al centro rapporti diretti tra scindibile aspetto umano, mettendo al centro rapporti diretti tra 
persone, per un’attività indiscutibilmente etica. Le novità, peral-persone, per un’attività indiscutibilmente etica. Le novità, peral-
tro, non finiscono qui: il progetto Stirapp sarà presto esportato tro, non finiscono qui: il progetto Stirapp sarà presto esportato 
anche a Rimini, Riccione, Bologna, Parma e diverse altre cittàanche a Rimini, Riccione, Bologna, Parma e diverse altre città

Come funziona Stirapp

Da sinistra: Paolo Gavazza e Pierantonio Guiglia, ideatori e fondatori di Stirapp, la prima “app” che stiraDa sinistra: Paolo Gavazza e Pierantonio Guiglia, ideatori e fondatori di Stirapp, la prima “app” che stira
Fare lavare e stirare i propri abiti con un semplice “clic”, ve-Fare lavare e stirare i propri abiti con un semplice “clic”, ve-
dendoseli ritirare e consegnare direttamente a casa o in uf-dendoseli ritirare e consegnare direttamente a casa o in uf-
ficio all’orario concordato? Da oggi tutto questo è possibile ficio all’orario concordato? Da oggi tutto questo è possibile 
grazie a “Stirapp”, la prima applicazione per telefonini che grazie a “Stirapp”, la prima applicazione per telefonini che 
“lava e stira” qualsiasi genere di indumento, dalla biancheria “lava e stira” qualsiasi genere di indumento, dalla biancheria 
intima alla giacca, passando per magliette, camicie, gonne intima alla giacca, passando per magliette, camicie, gonne 
e pantaloni.e pantaloni.
L’idea del lancio di questo servizio innovativo, al quale tut-L’idea del lancio di questo servizio innovativo, al quale tut-
ti i modenesi possono accedere scaricando gratuitamente ti i modenesi possono accedere scaricando gratuitamente 
sul proprio telefonino l’applicazione “Stirapp”, è venuta al sul proprio telefonino l’applicazione “Stirapp”, è venuta al 
modenese Pierantonio Guiglia, ex consulente aziendale per modenese Pierantonio Guiglia, ex consulente aziendale per 
Deloitte&Touche e Warrant Group, e al genovese Paolo Ga-Deloitte&Touche e Warrant Group, e al genovese Paolo Ga-
vazza, direttore creativo per aziende come Banzai, dove vazza, direttore creativo per aziende come Banzai, dove 
ha collaborato alla crescita e al successo del sito di cucina ha collaborato alla crescita e al successo del sito di cucina 
Giallo Zafferano.Giallo Zafferano.
Pierantonio e Paolo, in particolare, hanno sviluppato un’in-Pierantonio e Paolo, in particolare, hanno sviluppato un’in-
novativa applicazione che si chiama “Stirapp” e che per-novativa applicazione che si chiama “Stirapp” e che per-
mette, appunto, di prenotare on line il servizio di stiraggio mette, appunto, di prenotare on line il servizio di stiraggio 
per qualsiasi indumento (dalla singola camicia a diversi capi, per qualsiasi indumento (dalla singola camicia a diversi capi, 

comprese giacche, magliette, pantaloni, etc.). Sempre on comprese giacche, magliette, pantaloni, etc.). Sempre on 
line, il cliente decide l’ora e il luogo del ritiro (normalmente line, il cliente decide l’ora e il luogo del ritiro (normalmente 
alla mattina), nonché l’ora e il luogo della riconsegna (nor-alla mattina), nonché l’ora e il luogo della riconsegna (nor-
malmente nel tardo pomeriggio). Solitamente entro 24 ore, malmente nel tardo pomeriggio). Solitamente entro 24 ore, 
o entro 48 ore per le commesse più consistenti, l’intero o entro 48 ore per le commesse più consistenti, l’intero 
ordine viene riconsegnato perfettamente lavato e stirato, ordine viene riconsegnato perfettamente lavato e stirato, 
all’interno di un box personalizzato per i capi che si posso-all’interno di un box personalizzato per i capi che si posso-
no piegare (fazzoletti, magliette, etc.), o attraverso appendi-no piegare (fazzoletti, magliette, etc.), o attraverso appendi-
ni con tanto di imballaggio protettivo per cappotti, giacche ni con tanto di imballaggio protettivo per cappotti, giacche 
e camicie.e camicie.
Per tutti coloro che intendono effettuare ordini consistenti, Per tutti coloro che intendono effettuare ordini consistenti, 
sono previsti sconti e offerte speciali, che fanno scendere il sono previsti sconti e offerte speciali, che fanno scendere il 
prezzo di una camicia stirata e consegnata a meno di 1,40 prezzo di una camicia stirata e consegnata a meno di 1,40 
euro, con un vantaggio del 20 – 25% rispetto al normale euro, con un vantaggio del 20 – 25% rispetto al normale 
listino. Ad esempio, scegliendo l’opzione “solo stiro”, 10 ca-listino. Ad esempio, scegliendo l’opzione “solo stiro”, 10 ca-
micie stirate e consegnate in tutta l’area cittadina di Modena micie stirate e consegnate in tutta l’area cittadina di Modena 
costano solo 13,99 euro. Optando invece per l’inedito ser-costano solo 13,99 euro. Optando invece per l’inedito ser-
vizio “lava e stira”, 10 camicie lavate, stirate e consegnate vizio “lava e stira”, 10 camicie lavate, stirate e consegnate 
all’indirizzo indicato dal cliente costano solo 25,60 euro.all’indirizzo indicato dal cliente costano solo 25,60 euro.

Stirapp, la app 
che lava e stira 
in un clic
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Utilizzare Stirapp, attualmente attiva soltanto nell’area del Utilizzare Stirapp, attualmente attiva soltanto nell’area del 
comune di Modena, è rapido, semplice e immediato. Prima comune di Modena, è rapido, semplice e immediato. Prima 
di tutto, occorre scaricare gratuitamente l’applicazione sul di tutto, occorre scaricare gratuitamente l’applicazione sul 
proprio telefonino, dall’App Store oppure da Google Play. proprio telefonino, dall’App Store oppure da Google Play. 
Al momento dell’iscrizione sono richiesti nome, cognome, Al momento dell’iscrizione sono richiesti nome, cognome, 
indirizzo mail, numero di telefono e l’indirizzo al quale si de-indirizzo mail, numero di telefono e l’indirizzo al quale si de-
sidera che vengano ritirati e consegnati i capi da stirare o da sidera che vengano ritirati e consegnati i capi da stirare o da 
lavare e stirare. Sono davvero tante le tipologie di vestiario lavare e stirare. Sono davvero tante le tipologie di vestiario 
accettate (dalla biancheria intima ai vestiti a giacca, e per-accettate (dalla biancheria intima ai vestiti a giacca, e per-
fino agli abiti da sposa), ma per maggiore chiarezza sono fino agli abiti da sposa), ma per maggiore chiarezza sono 
tutti elencati all’interno dell’app, con a fianco i relativi prezzi. tutti elencati all’interno dell’app, con a fianco i relativi prezzi. 
L’ordine minimo deve essere di almeno 10 euro, escluse le L’ordine minimo deve essere di almeno 10 euro, escluse le 
spese di trasporto. Si potrà poi pagare il dovuto in contanti spese di trasporto. Si potrà poi pagare il dovuto in contanti 
direttamente al fattorino, o tramite carta di credito o Paypal, direttamente al fattorino, o tramite carta di credito o Paypal, 
utilizzando in questi casi la app di Stirapp. Per qualsiasi dub-utilizzando in questi casi la app di Stirapp. Per qualsiasi dub-
bio o richiesta di chiarimenti, si può sempre inviare una mail bio o richiesta di chiarimenti, si può sempre inviare una mail 
all’indirizzo support@stirapp.it o cliccare sul pulsante “con-all’indirizzo support@stirapp.it o cliccare sul pulsante “con-
tattaci” all’interno del proprio account.tattaci” all’interno del proprio account.
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Modena, all’avanguardia nel 
campo della formazione virtuale

I progressi della tecnologia spesso prevaricano la fantasia I progressi della tecnologia spesso prevaricano la fantasia 
stessa che li ha generati. E’ il caso della realtà virtuale e stessa che li ha generati. E’ il caso della realtà virtuale e 
della realtà aumentata, che oggi non sono più un sempli-della realtà aumentata, che oggi non sono più un sempli-
ce fenomeno legato al mondo dei videogames o della re-ce fenomeno legato al mondo dei videogames o della re-
gia fantascientifica di alcuni film, ma rappresentano la nuova gia fantascientifica di alcuni film, ma rappresentano la nuova 
frontiera della tecnologia e della formazione professionale frontiera della tecnologia e della formazione professionale 
(Virtual Reality Industries Augmented Reality). Studiata appo-(Virtual Reality Industries Augmented Reality). Studiata appo-
sitamente per le aziende che guardano al futuro, basti pen-sitamente per le aziende che guardano al futuro, basti pen-
sare all’industria meccanica, alla ceramica o il biomedicale sare all’industria meccanica, alla ceramica o il biomedicale 
che rappresentano il fiore all’occhiello dell’attività modenese, che rappresentano il fiore all’occhiello dell’attività modenese, 
grazie alla nuova generazione di visori e a sensori di profon-grazie alla nuova generazione di visori e a sensori di profon-
dità che consentono un “tracking” (puntamento) evoluto del dità che consentono un “tracking” (puntamento) evoluto del 

corpo del soggetto, è oggi possibile ricreare qualsiasi tipo corpo del soggetto, è oggi possibile ricreare qualsiasi tipo 
di ambiente virtuale all’interno del quale muoversi. Edizioni di ambiente virtuale all’interno del quale muoversi. Edizioni 
Della Casa ha sviluppato una tecnologia grazie alla quale, Della Casa ha sviluppato una tecnologia grazie alla quale, 
dentro ad uno scenario virtuale, si possono programmare dentro ad uno scenario virtuale, si possono programmare 
infinite possibilità di interazione grazie alle quali il soggetto infinite possibilità di interazione grazie alle quali il soggetto 
può muoversi liberamente e, come in simulatore, compiere può muoversi liberamente e, come in simulatore, compiere 
mansioni e fare delle scelte in base alle quali lo scenario mansioni e fare delle scelte in base alle quali lo scenario 
evolverà di conseguenza. In questo modo, la formazione evolverà di conseguenza. In questo modo, la formazione 
della persona avviene senza alcun rischio per la sua salute della persona avviene senza alcun rischio per la sua salute 
e senza eventuali costi all’azienda dati dall’errore in fase di e senza eventuali costi all’azienda dati dall’errore in fase di 
apprendimento. Immaginate le complicate procedure legate apprendimento. Immaginate le complicate procedure legate 
alla produzione di pezzi in materiale pregiato, lavorazioni in alla produzione di pezzi in materiale pregiato, lavorazioni in 

ambienti ad elevato rischio infortunio, oppure la formazione ambienti ad elevato rischio infortunio, oppure la formazione 
di un manutentore, grazie alla formazione virtuale l’operatore di un manutentore, grazie alla formazione virtuale l’operatore 
avrà la possibilità di imparare tutte le tecniche di lavorazione avrà la possibilità di imparare tutte le tecniche di lavorazione 
senza il minimo rischio per sè e per l’azienda. Naturalmente senza il minimo rischio per sè e per l’azienda. Naturalmente 
non tutte le attività richiedono una formazione così specifica, non tutte le attività richiedono una formazione così specifica, 
per questa ragione Edizioni Della Casa ha sviluppato sistemi per questa ragione Edizioni Della Casa ha sviluppato sistemi 
più semplici, ma altrettanto evoluti dove le informazioni sa-più semplici, ma altrettanto evoluti dove le informazioni sa-
ranno visualizzate attraverso l’utilizzo di occhiali VR oppure ranno visualizzate attraverso l’utilizzo di occhiali VR oppure 
sullo schermo del tablet o di uno smartphone. Puntando sullo schermo del tablet o di uno smartphone. Puntando 
semplicemente il nostro “device” verso un macchinario, sullo semplicemente il nostro “device” verso un macchinario, sullo 
schermo appariranno tutte le specifiche e le opzioni applica-schermo appariranno tutte le specifiche e le opzioni applica-
bili, le procedure di intervento e le animazioni che consento-bili, le procedure di intervento e le animazioni che consento-
no di effettuare una riparazione o una lavorazione in modo no di effettuare una riparazione o una lavorazione in modo 
semplice ed intuitivo. La realtà virtuale rappresenta, oggi, la semplice ed intuitivo. La realtà virtuale rappresenta, oggi, la 
migliore scelta per chi necessita di formare personale in con-migliore scelta per chi necessita di formare personale in con-
dizioni particolari di pericolosità o distanza e per chiunque dizioni particolari di pericolosità o distanza e per chiunque 
operi nell’ambito della tecnologia e della meccanica.operi nell’ambito della tecnologia e della meccanica.
Per maggiori informazioni tel. 059-7875080.Per maggiori informazioni tel. 059-7875080.

Con Edizioni Della Casa, la realtà virtuale 
al servizio dell’imprenditoria
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Ci hanno accompagnato
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

Grafiche TEM srlGrafiche TEM srl

Via Tamburini 157Via Tamburini 157

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/301585Tel. 059/301585

www.tipografiatem.itwww.tipografiatem.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

Oro in euroOro in euro

Viale Trento Trieste 23Viale Trento Trieste 23

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/235443Tel. 059/235443

www.oroineuro.itwww.oroineuro.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

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

Pagani Automobili S.p.A.Pagani Automobili S.p.A.

Via dell’Artigianato 5Via dell’Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro MO41018 San Cesario sul Panaro MO

Tel. 059/4739201Tel. 059/4739201

www.pagani.comwww.pagani.com

Centro Studi CEPU ModenaCentro Studi CEPU Modena

Piazzale San Domenico 6Piazzale San Domenico 6

41121 Modena MO41121 Modena MO

Tel. 059/244847Tel. 059/244847

www.cepu.itwww.cepu.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

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

Hesperia HospitalHesperia Hospital

Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A

41125 Modena 41125 Modena 

Tel. 059/449111Tel. 059/449111

www.hesperia.itwww.hesperia.it

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.dealers.it.porsche.com/modena/ita/www.dealers.it.porsche.com/modena/ita/

Centro Porsche Bologna - Vanti Sport S.r.l.Centro Porsche Bologna - Vanti Sport S.r.l.

Via Bruno Monterumici 15Via Bruno Monterumici 15

40133 Bologna40133 Bologna

Tel. 051/3145811Tel. 051/3145811

www.dealers.it.porsche.com/bologna/ita/www.dealers.it.porsche.com/bologna/ita/

Centro Porsche Mantova - Vanti Sport S.r.l.Centro Porsche Mantova - Vanti Sport S.r.l.

Via Parigi 4 – Loc. MalpensataVia Parigi 4 – Loc. Malpensata

46047 Porto Mantovano MN46047 Porto Mantovano MN

Tel. 0376/408715Tel. 0376/408715

www.dealers.it.porsche.com/mantova/ita/www.dealers.it.porsche.com/mantova/ita/

Doctor GlassDoctor Glass

Via Emila Est 1341Via Emila Est 1341

41122 Modena MO41122 Modena MO

Tel. 059/281718Tel. 059/281718

www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

Vignola Grandi IdeeVignola Grandi Idee

Via Bellucci 1Via Bellucci 1

41058 Vignola MO41058 Vignola MO

www.vignolagrandidee.itwww.vignolagrandidee.it

StirappStirapp

Via Campanella 55Via Campanella 55

41121 Modena 41121 Modena 

Tel. 059/8395094Tel. 059/8395094

www.stirapp.itwww.stirapp.it

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



Vai su www.stirapp.it, scarica 
l’applicazione gratuita!

Da oggi al tuo bucato
ci pensiamo noi!

È semplice: tu scegli tra i servizi Solo stiro o 
Lava & stira, indichi quali capi vuoi a�darci, 

un fattorino ritira il tuo bucato e te lo 
riconsegna in 48 ore!


