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Arte di vivere a Modena

Vescovo di Modena nel IV secolo e patrono fin da epoca alto medievale, San Geminiano Vescovo di Modena nel IV secolo e patrono fin da epoca alto medievale, San Geminiano 
è da sempre punto di riferimento per la chiesa locale, per il governo cittadino e per tutti i è da sempre punto di riferimento per la chiesa locale, per il governo cittadino e per tutti i 
modenesi di ogni ordine di grado, cultura, attività ma soprattutto di qualsiasi credo religioso modenesi di ogni ordine di grado, cultura, attività ma soprattutto di qualsiasi credo religioso 
perché la figura del Santo è diventata strumento di aggregazione della comunità e simbolo perché la figura del Santo è diventata strumento di aggregazione della comunità e simbolo 
della città. La leggenda vuole che, nel 451 d.C., San Geminiano salvi la nostra città dagli Unni della città. La leggenda vuole che, nel 451 d.C., San Geminiano salvi la nostra città dagli Unni 
guidati da Attila, nascondendola con una fitta coltre di nebbia. Di fatto è lui il padre della fede guidati da Attila, nascondendola con una fitta coltre di nebbia. Di fatto è lui il padre della fede 
della comunità cristiana che lo onora anche per i suoi miracoli. Le sue reliquie sono nella della comunità cristiana che lo onora anche per i suoi miracoli. Le sue reliquie sono nella 
cripta del Duomo oggetto di venerazione quotidiana che culminano l’ultimo giorno del mese cripta del Duomo oggetto di venerazione quotidiana che culminano l’ultimo giorno del mese 
di gennaio, il 31, quale festa dedicata appunto al patrono della città di Modena. La solennità di gennaio, il 31, quale festa dedicata appunto al patrono della città di Modena. La solennità 
di San Geminiano è l’occasione più alta dell’anno per rafforzare l’amore verso il Santo con di San Geminiano è l’occasione più alta dell’anno per rafforzare l’amore verso il Santo con 
una devozione che, da sempre, supera fedi, credi, ateismi, miscredenze e agnosticità. Che una devozione che, da sempre, supera fedi, credi, ateismi, miscredenze e agnosticità. Che 
termina con la tradizionale fiera fatta di bancarelle e punti di ristoro tra Piazza Grande e tutte termina con la tradizionale fiera fatta di bancarelle e punti di ristoro tra Piazza Grande e tutte 
le vie limitrofe che, sfidando spesso l’inclemenza della stagione, si riempiono con migliaia di le vie limitrofe che, sfidando spesso l’inclemenza della stagione, si riempiono con migliaia di 
persone, di ogni età e ceto che, sin dalla mattina fino a sera inoltrata, hanno la possibilità persone, di ogni età e ceto che, sin dalla mattina fino a sera inoltrata, hanno la possibilità 
di acquistare articoli extralimentari e degustare prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta di acquistare articoli extralimentari e degustare prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta 
caramellata e tante leccornie per la felicità dei più piccoli.caramellata e tante leccornie per la felicità dei più piccoli.

Il direttore di Arte di VivereIl direttore di Arte di Vivere
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Il credente non tiene le mani 
in tasca…

Una lunga conversazione di Arte di Vivere con il Vescovo di Modena S. E. Mons. Erio CastellucciUna lunga conversazione di Arte di Vivere con il Vescovo di Modena S. E. Mons. Erio Castellucci

Di Maurizio Malavolta*

EDITORIALEEDITORIALE

Buon Natale a chi?
Mettiamo da parte odi, rancori, dispiaceri e chi più ne ha più ne metta, è Natale.Mettiamo da parte odi, rancori, dispiaceri e chi più ne ha più ne metta, è Natale.
Sarebbe bello pulire con un colpo di spugna tutti i problemi che abbiamo accumulato nell’arco dell’anno e riuscire a goderci, Sarebbe bello pulire con un colpo di spugna tutti i problemi che abbiamo accumulato nell’arco dell’anno e riuscire a goderci, 
in famiglia, da soli, con chi vogliamo la festa, anzi la Regina delle feste, quella per cui, fin da bambini, contavamo i giorni se in famiglia, da soli, con chi vogliamo la festa, anzi la Regina delle feste, quella per cui, fin da bambini, contavamo i giorni se 
non le ore che mancavano al grande evento, la mattina di Natale.non le ore che mancavano al grande evento, la mattina di Natale.
In giorni così difficili, fra guerre, attentati, crisi economiche e una indifferenza generale che cresce esponenzialmente, diventa In giorni così difficili, fra guerre, attentati, crisi economiche e una indifferenza generale che cresce esponenzialmente, diventa 
impresa ardua ricordare cosa sia il Natale, un momento di raccoglimento, preghiera (per chi ne sente il bisogno) e fratellanza.impresa ardua ricordare cosa sia il Natale, un momento di raccoglimento, preghiera (per chi ne sente il bisogno) e fratellanza.
Se parli con le persone oggi, la maggior parte ti dice che non sente più lo spirito natalizio, e sinceramente lo conside-Se parli con le persone oggi, la maggior parte ti dice che non sente più lo spirito natalizio, e sinceramente lo conside-
ra quasi una scocciatura, ormai è più sentito il ferragosto oppure Halloween, per non parlare del Black Friday (potere ra quasi una scocciatura, ormai è più sentito il ferragosto oppure Halloween, per non parlare del Black Friday (potere 
mediatico della comunicazione) eletto a giornata mondiale del regalo a se stessi.mediatico della comunicazione) eletto a giornata mondiale del regalo a se stessi.
Un selfie in meno ed un abbraccio sincero in più sarebbero graditi.Un selfie in meno ed un abbraccio sincero in più sarebbero graditi.

Buon Natale a tutti!Buon Natale a tutti!
Stefano Della CasaStefano Della Casa
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Incontro Don Erio una domenica mattina di inizio dicembre, il 9 Incontro Don Erio una domenica mattina di inizio dicembre, il 9 
per la precisione. Approfittiamo dell’unico buco disponibile nella per la precisione. Approfittiamo dell’unico buco disponibile nella 
sua agenda di un periodo ormai vicino al Natale, quindi sicura-sua agenda di un periodo ormai vicino al Natale, quindi sicura-
mente uno dei più impegnati per l’Arcivescovo di Modena e No-mente uno dei più impegnati per l’Arcivescovo di Modena e No-
nantola. È la seconda volta che ci incontriamo nel giro di poco nantola. È la seconda volta che ci incontriamo nel giro di poco 
tempo, e la prima mi ha incuriosito al punto da chiedergli subito tempo, e la prima mi ha incuriosito al punto da chiedergli subito 
questa intervista per Arte di Vivere. Abbiamo poco tempo e io questa intervista per Arte di Vivere. Abbiamo poco tempo e io 
ho molte domande da porre.ho molte domande da porre.
Il 9 Dicembre, inoltre, è anche la vigilia di un anniversario importante, Il 9 Dicembre, inoltre, è anche la vigilia di un anniversario importante, 
almeno per chi crede in certi valori: il 10 Dicembre del 1948, infatti, almeno per chi crede in certi valori: il 10 Dicembre del 1948, infatti, 
veniva approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. veniva approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. 
Mi sembra quasi naturale iniziare da qui la nostra conversazione. Mi sembra quasi naturale iniziare da qui la nostra conversazione. 

Nella Dichiarazione Universale si affermano una serie di apparenti Nella Dichiarazione Universale si affermano una serie di apparenti 
ovvietà, ad esempio che ogni essere umano nasce libero e ovvietà, ad esempio che ogni essere umano nasce libero e 
uguale, ma poi, subito dopo, si sancisce (70 anni fa) che nessu-uguale, ma poi, subito dopo, si sancisce (70 anni fa) che nessu-
no può essere discriminato per razza, sesso, religione…eppure, no può essere discriminato per razza, sesso, religione…eppure, 
e vengo alla domanda, ancora oggi assistiamo a continue di-e vengo alla domanda, ancora oggi assistiamo a continue di-
scriminazioni per questi motivi. Settant’anni spesi male, quindi?scriminazioni per questi motivi. Settant’anni spesi male, quindi?

Don Erio sorride, ci succederà spesso nel corso di questa intervi-Don Erio sorride, ci succederà spesso nel corso di questa intervi-
sta, anche se affronteremo argomenti serissimi. È un peccato che sta, anche se affronteremo argomenti serissimi. È un peccato che 
la carta non possa restituire tutti i singoli momenti, ma ci pense-la carta non possa restituire tutti i singoli momenti, ma ci pense-
ranno le parole, queste sì, a definire un quadro di una cordialità ranno le parole, queste sì, a definire un quadro di una cordialità 
quasi complice. Sarà l’età molto vicina o forse le stesse origini quasi complice. Sarà l’età molto vicina o forse le stesse origini 
contadine (lo scopriremo nel corso della chiacchiera), ma io ho contadine (lo scopriremo nel corso della chiacchiera), ma io ho 
l’impressione di condurre una conversazione che viene da molto l’impressione di condurre una conversazione che viene da molto 
lontano. Soprattutto, di incontrare una persona non banale. Sorri-lontano. Soprattutto, di incontrare una persona non banale. Sorri-
de, il Vescovo, ma poi attacca con decisione - nda -.de, il Vescovo, ma poi attacca con decisione - nda -.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è stato un pas-La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è stato un pas-

so avanti fondamentale, come del resto era avvenuto due anni so avanti fondamentale, come del resto era avvenuto due anni 
prima con la nostra Costituzione. Uno spartiacque, dopo le due prima con la nostra Costituzione. Uno spartiacque, dopo le due 
guerre mondiali, il fascismo e il nazismo, e poi lo stalinismo che guerre mondiali, il fascismo e il nazismo, e poi lo stalinismo che 
di lì a poco si sarebbe avviato al proprio declino.di lì a poco si sarebbe avviato al proprio declino.
Soltanto che il mondo era, e per certi versi rimane ancora, mol-Soltanto che il mondo era, e per certi versi rimane ancora, mol-
to diverso: in occidente, la cultura greca, che riconosce l’unicità to diverso: in occidente, la cultura greca, che riconosce l’unicità 
della natura umana, e la cultura biblica, che definisce tutti gli della natura umana, e la cultura biblica, che definisce tutti gli 
uomini come figli di un unico Dio, avevano preparato il terreno, uomini come figli di un unico Dio, avevano preparato il terreno, 
era più facile capire e recepire: l’unicità precede e valorizza la di-era più facile capire e recepire: l’unicità precede e valorizza la di-
versità. Il resto del mondo, dalla Cina all’India, era orientato diver-versità. Il resto del mondo, dalla Cina all’India, era orientato diver-
samente, diviso per gerarchie o per caste. Non è una critica, ma samente, diviso per gerarchie o per caste. Non è una critica, ma 
una constatazione: in quelle culture la diversità precede l’unicità, una constatazione: in quelle culture la diversità precede l’unicità, 
e quindi non è affatto scontato che si accetti l’uguaglianza tra gli e quindi non è affatto scontato che si accetti l’uguaglianza tra gli 
esseri umani come un dato acquisto.esseri umani come un dato acquisto.

Però, a dire il vero, anche nel mondo occidentale facciamo Però, a dire il vero, anche nel mondo occidentale facciamo 
fatica ad accettare pienamente questi principi?fatica ad accettare pienamente questi principi?

Per un certo periodo, nel dopoguerra, da noi, c’è stato un gran-Per un certo periodo, nel dopoguerra, da noi, c’è stato un gran-
de entusiasmo, quasi una reazione all’aver in qualche modo de entusiasmo, quasi una reazione all’aver in qualche modo 
anche accettato i disvalori del razzismo e del totalitarismo. Era-anche accettato i disvalori del razzismo e del totalitarismo. Era-
no il tempo della ricostruzione del nostro paese, tra la fine degli no il tempo della ricostruzione del nostro paese, tra la fine degli 
anni ’50 e l’inizio degni anni ’70 del secolo scorso. Poi, piano anni ’50 e l’inizio degni anni ’70 del secolo scorso. Poi, piano 
piano, ha ripreso piede la cultura dell’avere, dell’affermarsi e poi piano, ha ripreso piede la cultura dell’avere, dell’affermarsi e poi 
dell’apparire. Tutti elementi che non aiutano a comprendere fino dell’apparire. Tutti elementi che non aiutano a comprendere fino 
in fondo il valore dell’uguaglianza tra le persone.in fondo il valore dell’uguaglianza tra le persone.

Tra le cose lette di quelle che ha pubblicato, ho trovato una Tra le cose lette di quelle che ha pubblicato, ho trovato una 
frase che mi ha colpito, vado a memoria: “frase che mi ha colpito, vado a memoria: “Il credente non Il credente non 
tiene le mani in tasca, ma le tende verso le ferite di Cristo e tiene le mani in tasca, ma le tende verso le ferite di Cristo e 

Mons. Erio Castellucci come nuovo Vescovo davanti al Duomo di ModenaMons. Erio Castellucci come nuovo Vescovo davanti al Duomo di Modena
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degli altridegli altri”. Suona come un’esortazione a darsi da fare, ha un ”. Suona come un’esortazione a darsi da fare, ha un 
significato più spirituale oppure ha una valenza pratica, legata significato più spirituale oppure ha una valenza pratica, legata 
alle attività più concrete?alle attività più concrete?

Io non contrappongo il significato spirituale a quella che pos-Io non contrappongo il significato spirituale a quella che pos-
siamo definire attività sociale, perché la spiritualità cristiana siamo definire attività sociale, perché la spiritualità cristiana 
non è puramente verticale e individualista, non è un rapporto non è puramente verticale e individualista, non è un rapporto 
tra me e Dio, ma una relazione tra noi e Dio. In questo noi c’è tra me e Dio, ma una relazione tra noi e Dio. In questo noi c’è 
il concetto di giustizia e carità: uno che risolvesse la spiritua-il concetto di giustizia e carità: uno che risolvesse la spiritua-
lità nella contemplazione e nella preghiera dimenticherebbe lità nella contemplazione e nella preghiera dimenticherebbe 
che il vero esempio che dà Gesù è la carità. Carità non signi-che il vero esempio che dà Gesù è la carità. Carità non signi-
fica fare l’elemosina, ma piuttosto proprio “quel tirare le mani fica fare l’elemosina, ma piuttosto proprio “quel tirare le mani 
fuori dalle tasche”, impegnarsi in una rete di relazioni nella fuori dalle tasche”, impegnarsi in una rete di relazioni nella 
quale la prima preoccupazione sia quella di ridurre l’ingiustizia.quale la prima preoccupazione sia quella di ridurre l’ingiustizia.
La preghiera, per il credente, serve per motivare la carità, La preghiera, per il credente, serve per motivare la carità, 
quindi non possono essere contrapposte, così come non quindi non possono essere contrapposte, così come non 
si possono contrapporre carità e giustizia: di fronte a una si possono contrapporre carità e giustizia: di fronte a una 
parte di umanità debole, ferita, fragile, non si può pensare parte di umanità debole, ferita, fragile, non si può pensare 
che possa ottenere giustizia da sola, serve che qualcuno si che possa ottenere giustizia da sola, serve che qualcuno si 
impegni per dare una mano, perché altrimenti, come vediamo impegni per dare una mano, perché altrimenti, come vediamo 
spesso, si allarga la distanza tra chi può e chi non può. Allora spesso, si allarga la distanza tra chi può e chi non può. Allora 
è necessario che qualcuno compensi questa differenza, per è necessario che qualcuno compensi questa differenza, per 
dare voce e braccia a chi non le ha. Questa è la carità, e per dare voce e braccia a chi non le ha. Questa è la carità, e per 
essere vera deve avere una dimensione sociale. essere vera deve avere una dimensione sociale. 

Nei suoi ultimi scritti pubblicati si parla, appunto, di cristiani, Nei suoi ultimi scritti pubblicati si parla, appunto, di cristiani, 
società e politica (Il sale e la luce, 2018) e poi del tempo e società e politica (Il sale e la luce, 2018) e poi del tempo e 
dell’uso che se fa (La tartaruga e il principe, 2018). Tutto que-dell’uso che se fa (La tartaruga e il principe, 2018). Tutto que-
sto definisce un’urgenza di fare, di intervenire, propria di questa sto definisce un’urgenza di fare, di intervenire, propria di questa 
fase storica o è sempre stato così?fase storica o è sempre stato così?

È sempre stato così, nel senso che non ho presente un'altra È sempre stato così, nel senso che non ho presente un'altra 
epoca in cui non fosse urgente un innesto di valori, un im-epoca in cui non fosse urgente un innesto di valori, un im-
pegno sulla solidarietà. Ci sono state, per noi, delle epoche pegno sulla solidarietà. Ci sono state, per noi, delle epoche 
sicuramente anche più drammatiche di questa, ricordavo le sicuramente anche più drammatiche di questa, ricordavo le 
guerre mondiali, le leggi razziali, le devastazioni che ne sono guerre mondiali, le leggi razziali, le devastazioni che ne sono 
seguite. Se dovessi dire, l’urgenza di questa epoca è ridare seguite. Se dovessi dire, l’urgenza di questa epoca è ridare 
sapore al sale e splendore alla luce. I cristiani faticano ades-sapore al sale e splendore alla luce. I cristiani faticano ades-
so a trovare un atteggiamento davvero evangelico, ci sono so a trovare un atteggiamento davvero evangelico, ci sono 
due derive in atto: una è quella dello spiritualismo fine a se due derive in atto: una è quella dello spiritualismo fine a se 
stesso, di chi ritiene che l’essere cristiano si misuri col tempo stesso, di chi ritiene che l’essere cristiano si misuri col tempo 
dedicato alla preghiera ma poi, subito dopo, si possa avere dedicato alla preghiera ma poi, subito dopo, si possa avere 
atteggiamenti e modi di vivere totalmente mondani, come se atteggiamenti e modi di vivere totalmente mondani, come se 
non si credesse; dall’altra parte, invece, una presenza aggres-non si credesse; dall’altra parte, invece, una presenza aggres-
siva,  direi una sorta di militarismo di alcuni cristiani, che per siva,  direi una sorta di militarismo di alcuni cristiani, che per 

affermare i valori che vengono dal Vangelo li contraddicono, affermare i valori che vengono dal Vangelo li contraddicono, 
sostenendoli spesso in modo arrogante, colpevolizzante. sostenendoli spesso in modo arrogante, colpevolizzante. 
Addirittura scagliandosi contro il Papa che, a loro dire, sareb-Addirittura scagliandosi contro il Papa che, a loro dire, sareb-
be una sorta di relativista. Insomma, da una parte c’è la ten-be una sorta di relativista. Insomma, da una parte c’è la ten-
tazione, si diceva un tempo, di richiudersi in sacrestia, di far tazione, si diceva un tempo, di richiudersi in sacrestia, di far 
coincidere l’esperienza cristiana con un’emozione spirituale, coincidere l’esperienza cristiana con un’emozione spirituale, 
solo personale. Dall’altra, invece, c’è il rischio, di costruire del-solo personale. Dall’altra, invece, c’è il rischio, di costruire del-
le trincee e di andare continuamente alla ricerca di nemici…le trincee e di andare continuamente alla ricerca di nemici…

Forse perché la presenza di un nemico, in qualche modo, giu-Forse perché la presenza di un nemico, in qualche modo, giu-
stifica la nostra aggressività, i nostri fallimenti o fragilità?stifica la nostra aggressività, i nostri fallimenti o fragilità?

Si, è vero. Per me si ha bisogno di un nemico quando si è Si, è vero. Per me si ha bisogno di un nemico quando si è 
deboli, quando uno non è sereno con la propria identità e deboli, quando uno non è sereno con la propria identità e 
si sente minacciato. A quel punto deve sempre combattere, si sente minacciato. A quel punto deve sempre combattere, 
per esistere. Tanto che se viene meno il nemico viene meno per esistere. Tanto che se viene meno il nemico viene meno 
anche la sua ragione di essere.anche la sua ragione di essere.

Lei è riconosciuto, adesso me lo lasci dire, come un teologo im-Lei è riconosciuto, adesso me lo lasci dire, come un teologo im-
portante. Però, molte delle sue ultime cose riguardano i giovani e portante. Però, molte delle sue ultime cose riguardano i giovani e 
il dialogo coi giovani. Sinceramente, cosa le dà più soddisfazione?il dialogo coi giovani. Sinceramente, cosa le dà più soddisfazione?

Beh, adesso sicuramente le conversazioni coi giovani. Sono Beh, adesso sicuramente le conversazioni coi giovani. Sono 
partito dai trattati di teologia perché insegnando alla facol-partito dai trattati di teologia perché insegnando alla facol-
tà di Bologna non si poteva che pubblicare della materia, tà di Bologna non si poteva che pubblicare della materia, 
di fatto le proprie lezioni. Ridendo, pochi giorni fa, un prete di fatto le proprie lezioni. Ridendo, pochi giorni fa, un prete 
mi faceva notare la parabola discendente che ho percorso, mi faceva notare la parabola discendente che ho percorso, 
perché, vede, il mio primo libro era intitolato “L’ermeneutica perché, vede, il mio primo libro era intitolato “L’ermeneutica 
delle asserzioni escatologiche”, mentre l’ultimo si chiama “La delle asserzioni escatologiche”, mentre l’ultimo si chiama “La 
tartaruga e il principe”.tartaruga e il principe”.

Ho notato anch’io questo passaggio ardito, ma a dire il vero Ho notato anch’io questo passaggio ardito, ma a dire il vero 
non l’ho inteso come una regressione, anzi…non l’ho inteso come una regressione, anzi…

Sì, a parte le battute, questi ultimi libri nascono come raccolta di Sì, a parte le battute, questi ultimi libri nascono come raccolta di 
alcuni interventi svolti in occasione degli incontri periodici (ogni alcuni interventi svolti in occasione degli incontri periodici (ogni 
martedì, da oltre 30 anni) qui in diocesi tra il Vescovo e i giova-martedì, da oltre 30 anni) qui in diocesi tra il Vescovo e i giova-
ni. Oppure anche di incontri coi giovani in situazioni informali, ni. Oppure anche di incontri coi giovani in situazioni informali, 
come camminate e campi scuola. Un confronto, può sembrare come camminate e campi scuola. Un confronto, può sembrare 
strano, che mi fa essere abbastanza ottimista per il futuro.strano, che mi fa essere abbastanza ottimista per il futuro.
È vero che i giovani, spesso, rispecchiano il mondo degli adulti, È vero che i giovani, spesso, rispecchiano il mondo degli adulti, 
siamo noi che riportiamo a loro valori e civiltà, ma io credo siamo noi che riportiamo a loro valori e civiltà, ma io credo 
che abbiano comunque una marcia più. Trovo che non sia che abbiano comunque una marcia più. Trovo che non sia 
vero che non esistono più i giovani di una volta.vero che non esistono più i giovani di una volta.

In effetti è così, dicevano lo stesso anche di noi, quindi In effetti è così, dicevano lo stesso anche di noi, quindi 
tutto normale…tutto normale…

Addirittura io ho trovato una frase di Seneca che affermava Addirittura io ho trovato una frase di Seneca che affermava 
che non esistevano più i giovani di una volta.che non esistevano più i giovani di una volta.

Figuriamoci adesso! Va bene, abbiamo già accennato alla Chiesa Figuriamoci adesso! Va bene, abbiamo già accennato alla Chiesa 
dell’annuncio (l’affermazione di un valore) e alla Chiesa del dialo-dell’annuncio (l’affermazione di un valore) e alla Chiesa del dialo-
go. Lei ha già detto che non c’è contrapposizione, anche se mi go. Lei ha già detto che non c’è contrapposizione, anche se mi 
pare propenda più verso la Chiesa del dialogo, o mi sbaglio.pare propenda più verso la Chiesa del dialogo, o mi sbaglio.

Io credo che occorra praticare l’annuncio dentro al dialogo. Un Io credo che occorra praticare l’annuncio dentro al dialogo. Un 
annuncio che non parta dal dialogo rischia di rappresentare le annuncio che non parta dal dialogo rischia di rappresentare le 
risposte a domande che, in realtà, non ci sono o non ci sono risposte a domande che, in realtà, non ci sono o non ci sono 
più. Se alla base non c’è il confronto, il rischio è che l’annuncio più. Se alla base non c’è il confronto, il rischio è che l’annuncio 
non venga innestato, che rimanga aereo. Gesù partiva sem-non venga innestato, che rimanga aereo. Gesù partiva sem-
pre dalle cose vicine alle persone: le stesse parabole sono pre dalle cose vicine alle persone: le stesse parabole sono 

la rappresentazione del mondo di allora con l’allevamento, la la rappresentazione del mondo di allora con l’allevamento, la 
pastorizia, il commercio, le scene di vita domestica, le scene pastorizia, il commercio, le scene di vita domestica, le scene 
di guerra. E poi spesso, nelle sue riflessioni, partiva da un dia-di guerra. E poi spesso, nelle sue riflessioni, partiva da un dia-
logo: cosa vuoi che io faccia per te? Cosa ti aspetti? Insomma logo: cosa vuoi che io faccia per te? Cosa ti aspetti? Insomma 
non impartiva mai un annuncio senza dialogo, anche perché non impartiva mai un annuncio senza dialogo, anche perché 
proprio il dialogo può poi portare a un annuncio più efficace. proprio il dialogo può poi portare a un annuncio più efficace. 
L’annuncio senza la base del dialogo, inoltre, rischia di essere L’annuncio senza la base del dialogo, inoltre, rischia di essere 
molto ideologico: “ti dico questo, senza tener conto della tua molto ideologico: “ti dico questo, senza tener conto della tua 
realtà”. Non mi sembra possa funzionare bene.realtà”. Non mi sembra possa funzionare bene.

Veniamo a un altro suo intervento. Il titolo è “La carovana soli-Veniamo a un altro suo intervento. Il titolo è “La carovana soli-
dale” ed è un giro intorno ad alcuni commenti e alcune riflessio-dale” ed è un giro intorno ad alcuni commenti e alcune riflessio-
ni di Papa Francesco. Non le chiedo di entrare nel merito, ma le ni di Papa Francesco. Non le chiedo di entrare nel merito, ma le 
offro uno spunto. Questo titolo, La carovana solidale, in me ha offro uno spunto. Questo titolo, La carovana solidale, in me ha 
evocato l’immagine della grande marcia di bambini, donne e uo-evocato l’immagine della grande marcia di bambini, donne e uo-
mini dal Sud e dal Centroamerica verso gli Stati Uniti…Credo che mini dal Sud e dal Centroamerica verso gli Stati Uniti…Credo che 
questo sia uno dei grandi temi che oggi ci troviamo di fronte?questo sia uno dei grandi temi che oggi ci troviamo di fronte?

Già il tema delle migrazioni. Fatte tutte le distinzioni del caso (chi Già il tema delle migrazioni. Fatte tutte le distinzioni del caso (chi 
si sposta per lavoro, studio o semplice viaggio) è vero che ci si sposta per lavoro, studio o semplice viaggio) è vero che ci 
sono diverse decine di milioni di persone che possono essere sono diverse decine di milioni di persone che possono essere 
qualificati come rifugiati, perché fuggono da guerre, persecuzio-qualificati come rifugiati, perché fuggono da guerre, persecuzio-
ni, o sono alla ricerca di una vita migliore. Poi altri milioni che ni, o sono alla ricerca di una vita migliore. Poi altri milioni che 
migrano per questioni legate ai cambiamenti climatici e non si migrano per questioni legate ai cambiamenti climatici e non si 
può risolvere la faccenda, come ho sentito di recente, che non può risolvere la faccenda, come ho sentito di recente, che non 
siamo obbligati a prendere chi ha troppo caldo o chi ha troppo siamo obbligati a prendere chi ha troppo caldo o chi ha troppo 
freddo. I motivi climatici, se si prendono le cose seriamente, as-freddo. I motivi climatici, se si prendono le cose seriamente, as-
sumono le sembianze della desertificazione, delle carestie e del-sumono le sembianze della desertificazione, delle carestie e del-
le guerre per l’acqua. C’è una parte di mondo che si muove per le guerre per l’acqua. C’è una parte di mondo che si muove per 
cercare un miglioramento e una parte che fugge dall’impossibile. cercare un miglioramento e una parte che fugge dall’impossibile. 
Su tutto questo c’è un approccio muscolare che oggi sembra Su tutto questo c’è un approccio muscolare che oggi sembra 
prevalente, io spero non lo sia, che ignorando o facendo finta prevalente, io spero non lo sia, che ignorando o facendo finta 
di ignorare le cause fa leva sull’istinto di autoconservazione, che di ignorare le cause fa leva sull’istinto di autoconservazione, che 
è un istinto primario e che perciò, se si riesce a creare un senso è un istinto primario e che perciò, se si riesce a creare un senso 

di insicurezza e di minaccia, si attiva immediatamente. di insicurezza e di minaccia, si attiva immediatamente. 
Basta poco. Recentemente ho sentito una persona, che Basta poco. Recentemente ho sentito una persona, che 
reputavo intelligente, affermare pubblicamente che la colpa reputavo intelligente, affermare pubblicamente che la colpa 
degli accumuli di rifiuti a Napoli è dei migranti. Quando si arri-degli accumuli di rifiuti a Napoli è dei migranti. Quando si arri-
va a questo punto si ride per non piangere, ma la situazione va a questo punto si ride per non piangere, ma la situazione 
è preoccupante.è preoccupante.

È strano, però. Non dovrebbe essere difficile comprendere che È strano, però. Non dovrebbe essere difficile comprendere che 
nessuno può farcela da solo e che il bene del singolo è me-nessuno può farcela da solo e che il bene del singolo è me-
glio tutelato e più facilmente realizzabile se passa attraverso glio tutelato e più facilmente realizzabile se passa attraverso 
l’interesse generale. Lei parlava di istinto primario: a me sembra l’interesse generale. Lei parlava di istinto primario: a me sembra 
quasi innaturale, ma forse mi sbaglio…quasi innaturale, ma forse mi sbaglio…

 Dal punto di vista di una lettura di Fede, io credo sia il famoso  Dal punto di vista di una lettura di Fede, io credo sia il famoso 
peccato originale, che non è la mela mangiata da Adamo ed peccato originale, che non è la mela mangiata da Adamo ed 
Eva, ma il tarlo che è sempre dentro di noi e che ci induce Eva, ma il tarlo che è sempre dentro di noi e che ci induce 
a puntare sempre e solo su noi stessi. Una forza che Gesù a puntare sempre e solo su noi stessi. Una forza che Gesù 
chiamava il male, che nella tradizione cattolica è il mistero chiamava il male, che nella tradizione cattolica è il mistero 
dell’iniquità, il demonio, questa forza che comunque ci tocca dell’iniquità, il demonio, questa forza che comunque ci tocca 
e ci porta sempre a dire io e che, spesso, si riattiva proprio e ci porta sempre a dire io e che, spesso, si riattiva proprio 
in seguito a paure evocate, tante volte alimentate ad arte, in seguito a paure evocate, tante volte alimentate ad arte, 
proprio per suscitare questo istinto di autoconservazione e proprio per suscitare questo istinto di autoconservazione e 
di diffidenza verso gli altri. Ricordo un episodio di pochi mesi di diffidenza verso gli altri. Ricordo un episodio di pochi mesi 
fa: il cardinale Ravasi, come ogni giorno, ha messo in rete una fa: il cardinale Ravasi, come ogni giorno, ha messo in rete una 
semplice frase del vangelo, “Ero straniero e mi avete accolto”. semplice frase del vangelo, “Ero straniero e mi avete accolto”. 
Tanto è bastato a scatenare una sorta di rivolta, con migliaia Tanto è bastato a scatenare una sorta di rivolta, con migliaia 
di post contenenti le peggiori offese…di post contenenti le peggiori offese…

I famosi odiatori al lavoro?I famosi odiatori al lavoro?

Si, per una semplice frase del vangelo. E molti erano e sono cri-Si, per una semplice frase del vangelo. E molti erano e sono cri-
stiani praticanti. Io mi chiedo come sia possibile assumere questi stiani praticanti. Io mi chiedo come sia possibile assumere questi 
atteggiamenti di odio e poi andare a messa come se niente fosse.atteggiamenti di odio e poi andare a messa come se niente fosse.

Una delle tante visite pastoraliUna delle tante visite pastorali
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In questo momento, in Duomo, stanno suonando le campane, In questo momento, in Duomo, stanno suonando le campane, 
che sia un segno? Ma cambiamo argomento. Mi sembra sia an-che sia un segno? Ma cambiamo argomento. Mi sembra sia an-
cora una sua affermazione: “si può amare anche senza essere cora una sua affermazione: “si può amare anche senza essere 
corrisposti, anche senza avere nulla in cambio”. Mi scusi la sem-corrisposti, anche senza avere nulla in cambio”. Mi scusi la sem-
plificazione, ma io vedo un nesso con quanto sta avvenendo, plificazione, ma io vedo un nesso con quanto sta avvenendo, 
purtroppo sempre più spesso, tra uomini donne nella società, tra purtroppo sempre più spesso, tra uomini donne nella società, tra 
marito e moglie, tra compagno e compagna. Le sofferenze, le marito e moglie, tra compagno e compagna. Le sofferenze, le 
violenze, fino al femminicidio. È davvero una questione d’amore?violenze, fino al femminicidio. È davvero una questione d’amore?

L’amore è una realtà molto complessa, non riguarda solo i L’amore è una realtà molto complessa, non riguarda solo i 
sentimenti, anche se i sentimenti contano nella relazione tra sentimenti, anche se i sentimenti contano nella relazione tra 
esseri umani, altrimenti sarebbe solo una realtà fredda.esseri umani, altrimenti sarebbe solo una realtà fredda.
In realtà l’amore coinvolge esperienze, decisioni, anche cono-In realtà l’amore coinvolge esperienze, decisioni, anche cono-
scenza dell’altro. E coinvolge anche l’istinto, specie nell’amore scenza dell’altro. E coinvolge anche l’istinto, specie nell’amore 
di coppia. Insomma è un’esperienza integrale, complessa.di coppia. Insomma è un’esperienza integrale, complessa.
Lavorando per quasi 18 anni come assistente in un consultorio Lavorando per quasi 18 anni come assistente in un consultorio 
di Forlì, ho visto che alcune volte, in un rapporto che si inter-di Forlì, ho visto che alcune volte, in un rapporto che si inter-
rompe, specie se molto intenso, l’amore viene sostituito dall’o-rompe, specie se molto intenso, l’amore viene sostituito dall’o-
dio, dal risentimento, e nei casi più estremi sfocia nella violenza.dio, dal risentimento, e nei casi più estremi sfocia nella violenza.

C’è un antidoto, oppure non si può far nulla?C’è un antidoto, oppure non si può far nulla?

L’antidoto si chiama educazione e nello specifico educazione L’antidoto si chiama educazione e nello specifico educazione 
all’affettività. Su questo piano, purtroppo, siamo indietro: attra-all’affettività. Su questo piano, purtroppo, siamo indietro: attra-
verso la scuola e i mezzi di comunicazione, se usati bene, si verso la scuola e i mezzi di comunicazione, se usati bene, si 
viene educati alla cultura; lo sport, la musica, il volontariato ci viene educati alla cultura; lo sport, la musica, il volontariato ci 
educano alla volontà; la terza dimensione, gli affetti, appunto, educano alla volontà; la terza dimensione, gli affetti, appunto, 
sembrano lasciati all’educazione autodidatta. È necessario re-sembrano lasciati all’educazione autodidatta. È necessario re-
cuperare questo aspetto, ripartire dai fondamentali.cuperare questo aspetto, ripartire dai fondamentali.

Ancora un nuovo argomento. Per molti versi è un mondo in Ancora un nuovo argomento. Per molti versi è un mondo in 
rapida trasformazione. Solo per fare un esempio, presto i ro-rapida trasformazione. Solo per fare un esempio, presto i ro-
bot faranno lavori attualmente affidati agli uomini.bot faranno lavori attualmente affidati agli uomini.
C’è chi vede un disastro all’orizzonte, ma a volte io penso C’è chi vede un disastro all’orizzonte, ma a volte io penso 
che gli esseri umani non siano nati per lavorare in fonderia, in che gli esseri umani non siano nati per lavorare in fonderia, in 
miniera o a una catena di montaggio alienante. Forse gli umani miniera o a una catena di montaggio alienante. Forse gli umani 
potrebbero tornare a occuparsi di più degli altri umani: nella potrebbero tornare a occuparsi di più degli altri umani: nella 
scuola, nell’assistenza, nella cura. Lei cosa pensa?scuola, nell’assistenza, nella cura. Lei cosa pensa?

Io credo che la robotica non sia affatto un regresso. Io ricordo Io credo che la robotica non sia affatto un regresso. Io ricordo 
certi lavori in campagna e, ci sono cresciuto, ricordo anche i certi lavori in campagna e, ci sono cresciuto, ricordo anche i 
bambini chiamati a badare alle mucche o a caricare il fieno...bambini chiamati a badare alle mucche o a caricare il fieno...

Si anch’io sono cresciuto in un ambiente del genere. A volte Si anch’io sono cresciuto in un ambiente del genere. A volte 
racconto ai miei figli che a 10 anni andavo da solo in cam-racconto ai miei figli che a 10 anni andavo da solo in cam-
pagna col trattore, quando non con la motofalciatrice. Oggi pagna col trattore, quando non con la motofalciatrice. Oggi 
finiremmo, giustamente, tutti in galera.finiremmo, giustamente, tutti in galera.

Già, ho ancora ben presente quelle fatiche. Quindi se in futuro Già, ho ancora ben presente quelle fatiche. Quindi se in futuro 
le macchine potranno sostituire gli uomini nelle attività più le macchine potranno sostituire gli uomini nelle attività più 
pesanti, credo sarà tutto di guadagnato. pesanti, credo sarà tutto di guadagnato. 
Bisognerebbe, però, che insieme al progresso tecnico si ma-Bisognerebbe, però, che insieme al progresso tecnico si ma-
turasse anche il progresso etico, e cioè che questa, appunto, turasse anche il progresso etico, e cioè che questa, appunto, 
possa essere un’occasione per sottolineare ancora una vol-possa essere un’occasione per sottolineare ancora una vol-
ta l’importanza della pratica della solidarietà. ta l’importanza della pratica della solidarietà. 

Senta, facciano in digressione verso temi un po’ meno pesanti. Senta, facciano in digressione verso temi un po’ meno pesanti. 
Lei pensa ancora in dialetto romagnolo, o il modenese ha Lei pensa ancora in dialetto romagnolo, o il modenese ha 
cominciato a insinuarsi?cominciato a insinuarsi?

Qualcosa di modenese si affaccia. Ma soprattutto quando Qualcosa di modenese si affaccia. Ma soprattutto quando 
sono in auto e c’è qualcuno che, a mio parere, fa delle ma-sono in auto e c’è qualcuno che, a mio parere, fa delle ma-
novre sbagliate, mi vengono in mente delle espressioni in novre sbagliate, mi vengono in mente delle espressioni in 
romagnolo che poi, per fortuna, non dico. Ma l’istinto c’è romagnolo che poi, per fortuna, non dico. Ma l’istinto c’è 
ancora, tutto. Il dialetto, per altro, ha la capacità di definire un ancora, tutto. Il dialetto, per altro, ha la capacità di definire un 
concetto in una sola espressione, colorita e diretta.concetto in una sola espressione, colorita e diretta.

Sempre sul tratto romagnolo. I romagnoli non sono famosi per Sempre sul tratto romagnolo. I romagnoli non sono famosi per 
la loro pazienza, che più o meno ha la stessa stabilità della la loro pazienza, che più o meno ha la stessa stabilità della 
polvere da sparo, lei come se la cava?polvere da sparo, lei come se la cava?

Io sono un romagnolo che ha studiato a Bologna e che perciò Io sono un romagnolo che ha studiato a Bologna e che perciò 
ha preso qualche coloritura emiliana. Poi sono stato quattro anni ha preso qualche coloritura emiliana. Poi sono stato quattro anni 
a Roma, e quindi ho assimilato anche un po’ di pigrizia romana. a Roma, e quindi ho assimilato anche un po’ di pigrizia romana. 
Forse così ho attenuato il carattere romagnolo. In realtà io sono Forse così ho attenuato il carattere romagnolo. In realtà io sono 
un po’ impulsivo, un po’ emotivo e questo a volte mi gioca an-un po’ impulsivo, un po’ emotivo e questo a volte mi gioca an-
che qualche brutto scherzo. Ad esempio, io nelle polemiche ci che qualche brutto scherzo. Ad esempio, io nelle polemiche ci 
sguazzerei, ma in senso positivo, per il gusto del confronto.sguazzerei, ma in senso positivo, per il gusto del confronto.

Beh, per quanto mi riguarda, ho risolto scegliendo di non dire Beh, per quanto mi riguarda, ho risolto scegliendo di non dire 
mai oggi quello che potrei dire anche domani…mai oggi quello che potrei dire anche domani…

Infatti. Qui a Modena, poi, mi dicono spesso che sono troppo Infatti. Qui a Modena, poi, mi dicono spesso che sono troppo 
attendista, anche troppo paziente e allora penso che, evi-attendista, anche troppo paziente e allora penso che, evi-
dentemente, so recitare bene.dentemente, so recitare bene.

Senta, lei preferisce che la si chiami Don Erio e non monsigno-Senta, lei preferisce che la si chiami Don Erio e non monsigno-
re, eccellenza o con uno degli altri titoli che le spetterebbero re, eccellenza o con uno degli altri titoli che le spetterebbero 
di diritto. Però lei, da qualche mese, è Presidente della commis-di diritto. Però lei, da qualche mese, è Presidente della commis-
sione della CEI per la dottrina della fede…sione della CEI per la dottrina della fede…

Sì ma, sono sempre Don Erio.Sì ma, sono sempre Don Erio.

D’accordo, ma provi a dire, cosa fa un Presidente della Com-D’accordo, ma provi a dire, cosa fa un Presidente della Com-
missione per la dottrina della Fede, che mestiere è: studia, missione per la dottrina della Fede, che mestiere è: studia, 
pensa, vigila, o cosa?pensa, vigila, o cosa?

La Cei ha una quindicina di commissioni, che a turno vengono La Cei ha una quindicina di commissioni, che a turno vengono 
presiedute dai Vescovi. A me è stato chiesto di occuparmi di presiedute dai Vescovi. A me è stato chiesto di occuparmi di 
questa che, per la verità, si chiamerebbe Commissione per la questa che, per la verità, si chiamerebbe Commissione per la 
dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio.dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio.
Di fatto, più che della dottrina della fede, per la quale abbiamo una Di fatto, più che della dottrina della fede, per la quale abbiamo una 
congregazione romana che si interessa di tutto il mondo, noi ci congregazione romana che si interessa di tutto il mondo, noi ci 
occupiamo della catechesi, raccogliendo tutte le esperienze che si occupiamo della catechesi, raccogliendo tutte le esperienze che si 
sviluppano nelle diocesi. Nei prossimi due anni, infatti, ci siamo dati sviluppano nelle diocesi. Nei prossimi due anni, infatti, ci siamo dati 
un tema, quello di passare decisamente da un catechismo scola-un tema, quello di passare decisamente da un catechismo scola-
stico a una catechesi esperienziale. Far entrare nel concetto di ca-stico a una catechesi esperienziale. Far entrare nel concetto di ca-
techesi l’incontro con le testimonianze significative, le esperienze di techesi l’incontro con le testimonianze significative, le esperienze di 
servizio, le attività concrete, in modo che non sia semplicemente servizio, le attività concrete, in modo che non sia semplicemente 
la trasmissione di contenuti che, abbiamo visto, rischia di diventare la trasmissione di contenuti che, abbiamo visto, rischia di diventare 
“la dottrina”, noiosissima, della quale liberarsi il prima possibile.“la dottrina”, noiosissima, della quale liberarsi il prima possibile.
Quindi un’esperienza comunitaria, fatta di incontro, di servizio, di at-Quindi un’esperienza comunitaria, fatta di incontro, di servizio, di at-
tività, in modo che almeno, nelle persone, rimanga questo: la con-tività, in modo che almeno, nelle persone, rimanga questo: la con-
sapevolezza che l’esperienza cristiana non si esaurisce in tre frasi sapevolezza che l’esperienza cristiana non si esaurisce in tre frasi 
da imparare a memoria, ma che è fatta di relazioni e di incontro.da imparare a memoria, ma che è fatta di relazioni e di incontro.

Senta, Don Erio, da laico e diversamente credente, con una Senta, Don Erio, da laico e diversamente credente, con una 
storia tipica di questa terra alle spalle, mi capita sempre più storia tipica di questa terra alle spalle, mi capita sempre più 
spesso di trovarmi d’accordo con il Papa (spesso, non sem-spesso di trovarmi d’accordo con il Papa (spesso, non sem-
pre), non le nascondo che questo fatto mi mette un po’ a pre), non le nascondo che questo fatto mi mette un po’ a 
disagio: sono cambiato io, è cambiato il Papa (per il mondo disagio: sono cambiato io, è cambiato il Papa (per il mondo 
che rappresenta), è cambiato il mondo…o cosa?che rappresenta), è cambiato il mondo…o cosa?

La svolta c’è stata con il Concilio Vaticano Secondo, con La svolta c’è stata con il Concilio Vaticano Secondo, con 
l’intuizione di Papa Giovanni di una chiesa che è entrata in l’intuizione di Papa Giovanni di una chiesa che è entrata in 
dialogo con il mondo. Secondo alcuni questa è stata la sven-dialogo con il mondo. Secondo alcuni questa è stata la sven-
tura, secondo me è stata la Provvidenza.tura, secondo me è stata la Provvidenza.
Tutti i Papi che si sono succeduti hanno sostenuto questa Tutti i Papi che si sono succeduti hanno sostenuto questa 
prospettiva e Papa Francesco ne rappresenta alla perfezione prospettiva e Papa Francesco ne rappresenta alla perfezione 
lo spirito. È sicuramente cambiata l’aria nella chiesa, lo dice lo spirito. È sicuramente cambiata l’aria nella chiesa, lo dice 
anche il fatto che si sono radicalizzate alcune minoranze anche il fatto che si sono radicalizzate alcune minoranze 
combattive, contro lo stesso Papa, come del resto era avve-combattive, contro lo stesso Papa, come del resto era avve-
nuto coi suoi predecessori. nuto coi suoi predecessori. 
Ma è dentro al dialogo che viene fuori la specificità cristiana Ma è dentro al dialogo che viene fuori la specificità cristiana 
nella sua interezza: un conto è dire “dovete fare così perché nella sua interezza: un conto è dire “dovete fare così perché 
abbiamo ragione noi”, un altro è affermare “venite, confron-abbiamo ragione noi”, un altro è affermare “venite, confron-
tiamoci, questa è la nostra posizione, voi cosa dite, troviamo tiamoci, questa è la nostra posizione, voi cosa dite, troviamo 
insieme una soluzione per il bene comune”.insieme una soluzione per il bene comune”.

Io adesso non le chiedo cosa sta succedendo dentro la Chiesa, ma Io adesso non le chiedo cosa sta succedendo dentro la Chiesa, ma 
piuttosto come vede la Chiesa in una prospettiva da qui a 20 anni?piuttosto come vede la Chiesa in una prospettiva da qui a 20 anni?

Nel mondo potrebbero verificarsi degli sviluppi diversi, quindi re-Nel mondo potrebbero verificarsi degli sviluppi diversi, quindi re-
stringo il campo alla Chiesa Italiana.  Mi immagino una chiesa stringo il campo alla Chiesa Italiana.  Mi immagino una chiesa 
che avrà preso coscienza definitiva del suo essere minoran-che avrà preso coscienza definitiva del suo essere minoran-
za, minoranza non solo numerica, ma anche culturale. Non za, minoranza non solo numerica, ma anche culturale. Non 

per questo sarà una minoranza rassegnata ma, come diceva per questo sarà una minoranza rassegnata ma, come diceva 
Benedetto sedicesimo, piuttosto una minoranza creativa. Pren-Benedetto sedicesimo, piuttosto una minoranza creativa. Pren-
dere atto, proprio come dice il Concilio, che siamo un piccolo dere atto, proprio come dice il Concilio, che siamo un piccolo 
gregge che però dovrà evitare, se vuole essere sale e luce per gregge che però dovrà evitare, se vuole essere sale e luce per 
il mondo, da un lato la tentazione rassegnataria e nostalgica, e il mondo, da un lato la tentazione rassegnataria e nostalgica, e 
dall’altro la tentazione bellica, figlia del presunto accerchiamento.dall’altro la tentazione bellica, figlia del presunto accerchiamento.
Per me la frase “minoranza creativa” è illuminante per la no-Per me la frase “minoranza creativa” è illuminante per la no-
stra Chiesa del futuro.stra Chiesa del futuro.

Rimanere aperti al mondo, Chiesa di prossimità. Per me, ri-Rimanere aperti al mondo, Chiesa di prossimità. Per me, ri-
manere aperto al mondo, significa difendere la e le libertà in manere aperto al mondo, significa difendere la e le libertà in 
ogni sede. Per lei?ogni sede. Per lei?

Per me prossimità significa soprattutto condivisione, di espe-Per me prossimità significa soprattutto condivisione, di espe-
rienze, di domande. Con un’espressione un po’ poetica, direi rienze, di domande. Con un’espressione un po’ poetica, direi 
“abitare la fragilità”. Non porsi come una sorta di baluardo sicu-“abitare la fragilità”. Non porsi come una sorta di baluardo sicu-
ro ma, per dirla ancora con papa Francesco, porsi forse come ro ma, per dirla ancora con papa Francesco, porsi forse come 
un ospedale da campo. Cioè dare un tipo di presenza che un ospedale da campo. Cioè dare un tipo di presenza che 
sia anche di ascolto e di aiuto, senza pretendere di ottenere sia anche di ascolto e di aiuto, senza pretendere di ottenere 
per forza qualcosa in cambio. Se lo scambio c’è, sono più per forza qualcosa in cambio. Se lo scambio c’è, sono più 
contento, ma non lo posso pretendere come condizione. Le contento, ma non lo posso pretendere come condizione. Le 
esperienze migliori che vedo nelle parrocchie sono proprio di esperienze migliori che vedo nelle parrocchie sono proprio di 
questo genere: porsi a fianco delle famiglie ferite, delle persone questo genere: porsi a fianco delle famiglie ferite, delle persone 
povere, degli ammalati. C’è tutta una rete di relazioni che non povere, degli ammalati. C’è tutta una rete di relazioni che non 
si vede, perché non fa notizia, ma c’è ed è attiva nelle nostre si vede, perché non fa notizia, ma c’è ed è attiva nelle nostre 
comunità. Non è un problema di numeri, di quante persone in comunità. Non è un problema di numeri, di quante persone in 
più o in meno vengono a messa. La Chiesa non nasce per più o in meno vengono a messa. La Chiesa non nasce per 
questo, ma per portare la vita di Dio alle persone.questo, ma per portare la vita di Dio alle persone.

Le sue parole mi fanno venire in meno un episodio che ha Le sue parole mi fanno venire in meno un episodio che ha 
riguardato un suo predecessore, Mons. Cocchi. L’occasione si riguardato un suo predecessore, Mons. Cocchi. L’occasione si 
presentò con un evento particolare: una persona disturbata presentò con un evento particolare: una persona disturbata 
aveva tentato di incendiare la Porta della Pescheria, l’intera area aveva tentato di incendiare la Porta della Pescheria, l’intera area 
era colma di giornalisti, forze dell’ordine, soprintendenti, restau-era colma di giornalisti, forze dell’ordine, soprintendenti, restau-
ratori, tutti preoccupatissimi delle conseguenze per l’antico por-ratori, tutti preoccupatissimi delle conseguenze per l’antico por-
tale in legno. A un certo punto arrivò Mons. Cocchi, si guardò tale in legno. A un certo punto arrivò Mons. Cocchi, si guardò 
intorno e chiese se qualcuno si fosse fatto male. Alla risposta intorno e chiese se qualcuno si fosse fatto male. Alla risposta 
negativa reagì con un “meno male” e poi si allontanò tranquilla-negativa reagì con un “meno male” e poi si allontanò tranquilla-
mente. Le persone contano, non le cose. O, per lo meno, prima mente. Le persone contano, non le cose. O, per lo meno, prima 
le persone e poi le cose, per quanto preziose possano essere.   le persone e poi le cose, per quanto preziose possano essere.   

Questo dovrebbe essere lo sguardo dell’essere umano, a mag-Questo dovrebbe essere lo sguardo dell’essere umano, a mag-
gior ragione del cristiano, sulla realtà. Uno sguardo che prima di gior ragione del cristiano, sulla realtà. Uno sguardo che prima di 
essere preoccupato del perché e del per come pensa al chi. E essere preoccupato del perché e del per come pensa al chi. E 
questo non è sempre facile, perché il paradigma economico che questo non è sempre facile, perché il paradigma economico che 
viviamo in questo periodo storico ovviamente ci condiziona.viviamo in questo periodo storico ovviamente ci condiziona.

Mons. Castellucci con un gruppo di scoutMons. Castellucci con un gruppo di scout

Benedizione del Policlinico di Via del PozzoBenedizione del Policlinico di Via del Pozzo
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Il Rettore di Unimore Angelo O. 
Andrisano: l’Universita’ non è un 
“palazzo-casta” ma la “città-linfa” 
del paese
Di Gian Guido Folloni

Su Modena e i modenesi, dopo tre anni, ha ancora l’atteggia-Su Modena e i modenesi, dopo tre anni, ha ancora l’atteggia-
mento dell’inizio: vengo per imparare e non per insegnare, ad mento dell’inizio: vengo per imparare e non per insegnare, ad 
ascoltare prima che a parlare?ascoltare prima che a parlare?

Io mi sono fatto quest’idea, non so se giusta o meno, che nella re-Io mi sono fatto quest’idea, non so se giusta o meno, che nella re-
lazione tra Emilia e Romagna, e per quanto mi riguarda tra Modena e lazione tra Emilia e Romagna, e per quanto mi riguarda tra Modena e 
Forlì, giochi un fattore culturale prevalente in ognuna: la civiltà conta-Forlì, giochi un fattore culturale prevalente in ognuna: la civiltà conta-
dina romagnola e la capacità imprenditoriale emiliana. La campagna dina romagnola e la capacità imprenditoriale emiliana. La campagna 
non ti consente di programmare tutto, l’industria lo richiede.non ti consente di programmare tutto, l’industria lo richiede.
Venendo alla Chiesa, allora io vedo che a Forlì si fanno meno Venendo alla Chiesa, allora io vedo che a Forlì si fanno meno 
cose, l’organizzazione è più scalcagnata, ma forse si è più cose, l’organizzazione è più scalcagnata, ma forse si è più 
uniti. A Modena, invece, spesso ognuno va per suo conto, uniti. A Modena, invece, spesso ognuno va per suo conto, 
ma poi si fanno più cose e meglio organizzate.ma poi si fanno più cose e meglio organizzate.
Comunque, tornando alla domanda inziale, io ascolto molto Comunque, tornando alla domanda inziale, io ascolto molto 
e molto volentieri quello che succede qui a Modena: mi pare e molto volentieri quello che succede qui a Modena: mi pare 
di dovere imparare ancora tanto.di dovere imparare ancora tanto.

Allora cosa dobbiamo aspettarci nella sua prossima lettera ai Allora cosa dobbiamo aspettarci nella sua prossima lettera ai 
modenesi, ormai non manca più tanto?modenesi, ormai non manca più tanto?

Mi è stato consigliato da più parti di occuparmi del tema del-Mi è stato consigliato da più parti di occuparmi del tema del-
la natalità: un suggerimento che mi convince e che credo la natalità: un suggerimento che mi convince e che credo 
seguirò. Non nel senso, direi, più politico, “fate più figli”, ma seguirò. Non nel senso, direi, più politico, “fate più figli”, ma 
piuttosto come la cifra simbolica di una speranza. Pensavo piuttosto come la cifra simbolica di una speranza. Pensavo 

quindi di riflettere sul tema della speranza anche questa chia-quindi di riflettere sul tema della speranza anche questa chia-
ve. E poi, come diceva il poeta Gibran, un bambino che viene ve. E poi, come diceva il poeta Gibran, un bambino che viene 
al mondo dimostra che Dio ha ancora speranza nell’uomo.al mondo dimostra che Dio ha ancora speranza nell’uomo.

Il suo augurio ai Modenesi?Il suo augurio ai Modenesi?

L’augurio di quest’anno potrebbe essere che, insieme al re-L’augurio di quest’anno potrebbe essere che, insieme al re-
stauro di Chiese e Presepi, restauriamo anche il cuore, ren-stauro di Chiese e Presepi, restauriamo anche il cuore, ren-
dendolo capace di accogliere, a tutti i livelli.dendolo capace di accogliere, a tutti i livelli.
Non so se lei ha sentito il dato fornito dal Vescovo Perego all’ul-Non so se lei ha sentito il dato fornito dal Vescovo Perego all’ul-
timo festival della migrazione: attualmente alla domanda secca timo festival della migrazione: attualmente alla domanda secca 
“sei pro o contro i migranti”, il 60 per cento degli italiani risponde “sei pro o contro i migranti”, il 60 per cento degli italiani risponde 
che è contro; nelle comunità cristiane questo dato sale al 70 che è contro; nelle comunità cristiane questo dato sale al 70 
per cento. Evidentemente qualcosa non ha funzionato e per per cento. Evidentemente qualcosa non ha funzionato e per 
noi cristiani si presentano molti motivi di riflessione.noi cristiani si presentano molti motivi di riflessione.

Un’ultimissima cosa, una parola, una parola che incontreremo Un’ultimissima cosa, una parola, una parola che incontreremo 
presto sul nostro cammino, o che lei vorrebbe incontrare?presto sul nostro cammino, o che lei vorrebbe incontrare?

Prossimità, perché può essere letta nelle due direzioni: il mio Prossimità, perché può essere letta nelle due direzioni: il mio 
prossimo è la persona che incontro, ma anch’io mi devo fare prossimo è la persona che incontro, ma anch’io mi devo fare 
prossimo della persona che ha bisogno.  Prossimità mi piace.prossimo della persona che ha bisogno.  Prossimità mi piace.

* Maurizio Malavolta è giornalista e scrittore* Maurizio Malavolta è giornalista e scrittore

L’inaugurazione del Centro d’accoglienza “I ciclamini” per donne sole con figli minori. Da destra il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, Mons. Erio Castellucci, L’inaugurazione del Centro d’accoglienza “I ciclamini” per donne sole con figli minori. Da destra il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, Mons. Erio Castellucci, 
Giuliana Urbelli assessora Welfare, il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e Teresa Malieni, presidente CRI Modena.Giuliana Urbelli assessora Welfare, il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e Teresa Malieni, presidente CRI Modena.

Uno dei problemi che attualmente ha l’Italia è la chiusura delle Uno dei problemi che attualmente ha l’Italia è la chiusura delle 
aziende, cala il lavoro ed aumenta la disoccupazione. Secondo aziende, cala il lavoro ed aumenta la disoccupazione. Secondo 
problema è la continuità familiare delle aziende che sono state problema è la continuità familiare delle aziende che sono state 
create o perché non si fanno figli o perché questi non sono create o perché non si fanno figli o perché questi non sono 
interessati. Infine, terzo problema, la debolezza della ricerca e interessati. Infine, terzo problema, la debolezza della ricerca e 
dell’istruzione. Rettore Andrisano qual è il suo giudizio su questa dell’istruzione. Rettore Andrisano qual è il suo giudizio su questa 
Italia, se può recuperare ciò che sta perdendo perché, in caso Italia, se può recuperare ciò che sta perdendo perché, in caso 
contrario, diventa difficile per il nostro paese parlare di crescita.contrario, diventa difficile per il nostro paese parlare di crescita.

Questo è un problema, anzi il problema che vede i Rettori mol-Questo è un problema, anzi il problema che vede i Rettori mol-
to convinti e coesi. Certamente c’è una carenza di competenze to convinti e coesi. Certamente c’è una carenza di competenze 
e c’è una scarsa attenzione verso quello che dovrebbe essere e c’è una scarsa attenzione verso quello che dovrebbe essere 
l’investimento principale di questi tempi, cioè la formazione e la l’investimento principale di questi tempi, cioè la formazione e la 
formazione soprattutto di alto livello. C’è scarso interesse perché formazione soprattutto di alto livello. C’è scarso interesse perché 
se guardiamo le risorse che sono state date agli atenei negli ultimi se guardiamo le risorse che sono state date agli atenei negli ultimi 
dieci anni, dal 2007 ad oggi, c’è una costante diminuzione. Ora è dieci anni, dal 2007 ad oggi, c’è una costante diminuzione. Ora è 
chiaro che questa sottrazione di risorse ha messo soprattutto in chiaro che questa sottrazione di risorse ha messo soprattutto in 
difficoltà le Università che invece sono cresciute perché è vero che difficoltà le Università che invece sono cresciute perché è vero che 
il numero degli studenti complessivamente è diminuito in maniera il numero degli studenti complessivamente è diminuito in maniera 
anche rilevante per tutta una serie di fattori tra cui anche la minore anche rilevante per tutta una serie di fattori tra cui anche la minore 
disponibilità da parte delle famiglie per far studiare i ragazzi e le disponibilità da parte delle famiglie per far studiare i ragazzi e le 
minori opportunità che si sono presentate nell’arco degli anni a minori opportunità che si sono presentate nell’arco degli anni a 
seguito dell’acquisizione di una laurea, però è anche vero che in seguito dell’acquisizione di una laurea, però è anche vero che in 
tante Università i nuovi iscritti sono cresciuti. Sono aumentati, a tante Università i nuovi iscritti sono cresciuti. Sono aumentati, a 
mio parere, per una capacità di quegli stessi atenei di aver saputo mio parere, per una capacità di quegli stessi atenei di aver saputo 

mantenere un’offerta formativa allineata con la richiesta dei territori. mantenere un’offerta formativa allineata con la richiesta dei territori. 
Moderna, con didattiche innovative, mettendo a disposizione strut-Moderna, con didattiche innovative, mettendo a disposizione strut-
ture e laboratori spesso acquisiti in sinergia con le istituzioni, con ture e laboratori spesso acquisiti in sinergia con le istituzioni, con 
le imprese locali e con le regioni. Questo ha fatto si che l’interesse le imprese locali e con le regioni. Questo ha fatto si che l’interesse 
per la formazione sia cresciuto. Nel contempo e, contemporane-per la formazione sia cresciuto. Nel contempo e, contemporane-
amente, si è sviluppata la grande capacità del territorio di cercare amente, si è sviluppata la grande capacità del territorio di cercare 
soprattutto laureati “ad hoc” come succede in Emilia Romagna, soprattutto laureati “ad hoc” come succede in Emilia Romagna, 
Lombardia e nel Veneto le quali, avendo aziende ad alto contenu-Lombardia e nel Veneto le quali, avendo aziende ad alto contenu-
to tecnologico, sentono la necessità di cercare profili di altrettanta to tecnologico, sentono la necessità di cercare profili di altrettanta 
alta formazione scolastica.alta formazione scolastica.

Unimore, ossia l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-Unimore, ossia l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia, che ateneo è oggi?lia, che ateneo è oggi?

Unimore alla fine del 2018 significa 25.000 studenti tra Modena Unimore alla fine del 2018 significa 25.000 studenti tra Modena 
Reggio Emilia e Mantova dove abbiamo attivato uno corso di Reggio Emilia e Mantova dove abbiamo attivato uno corso di 
laurea per il 2018/2019 in Ingegneria Informatica, dando risposta laurea per il 2018/2019 in Ingegneria Informatica, dando risposta 
positiva ad una fondazione mantovana che chiedeva un corso positiva ad una fondazione mantovana che chiedeva un corso 
di laurea specifico in quel tipo di ingegneria e lo abbiamo fatto di laurea specifico in quel tipo di ingegneria e lo abbiamo fatto 
concertando i contenuti con un pool di venticinque imprese concertando i contenuti con un pool di venticinque imprese 
mantovane, insieme naturalmente alla fondazione stessa. Que-mantovane, insieme naturalmente alla fondazione stessa. Que-
sto ci ha garantito immediatamente 90 studenti che per quel sto ci ha garantito immediatamente 90 studenti che per quel 
tessuto produttivo è di grande interesse anche perché il corso tessuto produttivo è di grande interesse anche perché il corso 
di laurea ha una impostazione finalizzata all’industria 4.0, cioè di laurea ha una impostazione finalizzata all’industria 4.0, cioè 
un corso di laurea informatica diretta all’applicazione industriale.un corso di laurea informatica diretta all’applicazione industriale.

Angelo o. AndrisanoAngelo o. Andrisano
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Questa incredibile dimensione di Unimore ci dice di un po-Questa incredibile dimensione di Unimore ci dice di un po-
tenziale formativo delle nuove generazioni ma che fatica a tenziale formativo delle nuove generazioni ma che fatica a 
diventare l’energia per la ripresa di attività produttive italiane. diventare l’energia per la ripresa di attività produttive italiane. 
Dove occorre lavorare ancora per mettere questo potenzia-Dove occorre lavorare ancora per mettere questo potenzia-
le a profitto?le a profitto?

Occorre lavorare sull’orientamento dei giovani per avere una Occorre lavorare sull’orientamento dei giovani per avere una 
migliore corrispondenza tra competenze acquisite durante gli migliore corrispondenza tra competenze acquisite durante gli 
studi universitari e esigenze del mondo imprenditoriale. Bi-studi universitari e esigenze del mondo imprenditoriale. Bi-
sogna lavorare sulla formazione per aumentare il tutorato, sogna lavorare sulla formazione per aumentare il tutorato, 
per ridurre la dispersione universitaria perché noi abbiamo per ridurre la dispersione universitaria perché noi abbiamo 
dipartimenti in cui la laurea si raggiunge anche con grande dipartimenti in cui la laurea si raggiunge anche con grande 
sacrificio da parte degli studenti e, nel contempo, abbiamo sacrificio da parte degli studenti e, nel contempo, abbiamo 
ancora un’elevata dispersione di iscritti che non arrivano alla ancora un’elevata dispersione di iscritti che non arrivano alla 
laurea. Dobbiamo investire sull’orientamento iniziale, perché laurea. Dobbiamo investire sull’orientamento iniziale, perché 
una buona guida vuol dire un’eccellente corrispondenza tra il una buona guida vuol dire un’eccellente corrispondenza tra il 
talento di quello studente e il percorso formativo che si addi-talento di quello studente e il percorso formativo che si addi-
ce a quello stesso talento. Bisogna investire nel tutorato per i ce a quello stesso talento. Bisogna investire nel tutorato per i 
momenti di difficoltà. Vuol dire aumentare complessivamente momenti di difficoltà. Vuol dire aumentare complessivamente 
il rendimento del sistema universitario e poi, secondo me, il rendimento del sistema universitario e poi, secondo me, 
bisogna sensibilizzare le imprese ad investire in capitale uma-bisogna sensibilizzare le imprese ad investire in capitale uma-
no perché oggi è quello che conta di più. Dobbiamo gestire no perché oggi è quello che conta di più. Dobbiamo gestire 
meglio quel capitale di laureati, magari con esperienze fatte meglio quel capitale di laureati, magari con esperienze fatte 
all’estero, con un dottorato industriale durato che può durare all’estero, con un dottorato industriale durato che può durare 
anche sei mesi in un laboratorio straniero, non tanto per anche sei mesi in un laboratorio straniero, non tanto per 
quello che hanno assorbito, che sicuramente è importante, quello che hanno assorbito, che sicuramente è importante, 
ma quanto per esperienze di vita, per relazioni acquisite, per ma quanto per esperienze di vita, per relazioni acquisite, per 
la capacità di dialogare con i colleghi, per la conoscenza di la capacità di dialogare con i colleghi, per la conoscenza di 
altri mondi. Aiuta a creare le premesse per uno sviluppo, anzi altri mondi. Aiuta a creare le premesse per uno sviluppo, anzi 
per lo “sviluppo” nel senso più totale della parola.per lo “sviluppo” nel senso più totale della parola.

Quali sono i fiori all’occhiello, in questi cinque anni, di una Quali sono i fiori all’occhiello, in questi cinque anni, di una 
Università che è esplosa in questo modo?Università che è esplosa in questo modo?

Credo che abbiamo puntato molto sul merito, distribuendo le Credo che abbiamo puntato molto sul merito, distribuendo le 
risorse e guardando quello che hanno fatto i dipartimenti, con risorse e guardando quello che hanno fatto i dipartimenti, con 

un occhio all’attrattiva dei dipartimenti stessi. Abbiamo cerca-un occhio all’attrattiva dei dipartimenti stessi. Abbiamo cerca-
to di favorire i corsi di laurea che fossero molto aderenti alle to di favorire i corsi di laurea che fossero molto aderenti alle 
esigenze del territorio. Quindi soprattutto i corsi di ingegneria esigenze del territorio. Quindi soprattutto i corsi di ingegneria 
e economia senza dimenticare anche i corsi umanistici per-e economia senza dimenticare anche i corsi umanistici per-
ché vorrei ricordare che il mio primo corso di laurea aperto ché vorrei ricordare che il mio primo corso di laurea aperto 
come Rettore è stato quello di psicologia. Sono stati svilup-come Rettore è stato quello di psicologia. Sono stati svilup-
pati i corsi umanistici soprattutto inserendo all’interno delle pati i corsi umanistici soprattutto inserendo all’interno delle 
discipline umanistiche corsi di informatica con attenzione alle discipline umanistiche corsi di informatica con attenzione alle 
“digital humanities”. E la massima attenzione all’“automotive” “digital humanities”. E la massima attenzione all’“automotive” 
come elemento caratterizzante dell’Ateneo che comunque come elemento caratterizzante dell’Ateneo che comunque 
ha trovato delle partnership con le altre università per creare ha trovato delle partnership con le altre università per creare 
le migliori offerte formative. Ma non solo auto. Per esempio le migliori offerte formative. Ma non solo auto. Per esempio 
stiamo lavorando con altri Atenei nel settore del food, pun-stiamo lavorando con altri Atenei nel settore del food, pun-
tando su un’offerta formativa moderna, sempre concertata tando su un’offerta formativa moderna, sempre concertata 
con le imprese per trovare delle sinergie e poi abbiamo cura-con le imprese per trovare delle sinergie e poi abbiamo cura-
to anche una facoltà di medicina che non fa numero perché il to anche una facoltà di medicina che non fa numero perché il 
numero è bloccato dal Ministero, ma certamente fa immagine numero è bloccato dal Ministero, ma certamente fa immagine 
perché abbiamo inserito alcuni grandi scienziati, in corsi di perché abbiamo inserito alcuni grandi scienziati, in corsi di 
laurea strategici, che sicuramente hanno dato una bellissima laurea strategici, che sicuramente hanno dato una bellissima 
visibilità all’Ateneo. È un’azione corale.visibilità all’Ateneo. È un’azione corale.

Se lei dovesse fare una richiesta a due interlocutori dell’U-Se lei dovesse fare una richiesta a due interlocutori dell’U-
niversità, la politica da una parte e le imprese dall’altra quali niversità, la politica da una parte e le imprese dall’altra quali 
sono le domande che dovrebbero essere rivolte a questi due sono le domande che dovrebbero essere rivolte a questi due 
mondi a volte sinergici, a volte in contrapposizione?mondi a volte sinergici, a volte in contrapposizione?

All’interno della conferenza dei Rettori abbiamo chiesto in-All’interno della conferenza dei Rettori abbiamo chiesto in-
nanzitutto una semplificazione amministrativa che consenta nanzitutto una semplificazione amministrativa che consenta 
agli Atenei italiani di stare al passo con i tempi. Noi possiamo agli Atenei italiani di stare al passo con i tempi. Noi possiamo 
dialogare con il mondo industriale se manteniamo i ritmi del dialogare con il mondo industriale se manteniamo i ritmi del 
loro mondo, con procedure pratiche che ci consentano di loro mondo, con procedure pratiche che ci consentano di 
rispettare timing particolari. Quindi una semplificazione ammi-rispettare timing particolari. Quindi una semplificazione ammi-
nistrativa, un testo unico per l’Università che ci aiuti a ridurre i nistrativa, un testo unico per l’Università che ci aiuti a ridurre i 
tempi passivi della gestione. Abbiamo chiesto di poter man-tempi passivi della gestione. Abbiamo chiesto di poter man-
tenere una didattica e una formazione di qualità per poter tenere una didattica e una formazione di qualità per poter 
essere competitivi sul fronte internazionale nel campo della essere competitivi sul fronte internazionale nel campo della 
ricerca scientifica e dare una formazione adeguata al fabbi-ricerca scientifica e dare una formazione adeguata al fabbi-
sogno del modo produttivo. Quindi non è che chiediamo sogno del modo produttivo. Quindi non è che chiediamo 
risorse in maniera indiscriminata, chiediamo quelle risorse che risorse in maniera indiscriminata, chiediamo quelle risorse che 
consentono di mantenere la capacità di essere competitivi consentono di mantenere la capacità di essere competitivi 
con le migliori Università internazionali. Ricordo che noi oggi con le migliori Università internazionali. Ricordo che noi oggi 
siamo oggetto di valutazione da parte di un’agenzia terza siamo oggetto di valutazione da parte di un’agenzia terza 
quindi, per essere valutati positivamente, dobbiamo poter la-quindi, per essere valutati positivamente, dobbiamo poter la-
vorare scientificamente in maniera adeguata. Sul fronte invece vorare scientificamente in maniera adeguata. Sul fronte invece 
del mondo dell’imprenditoria ci dovrebbe essere una maggio-del mondo dell’imprenditoria ci dovrebbe essere una maggio-
re sensibilità verso quello che è il ruolo che svolge l’Università re sensibilità verso quello che è il ruolo che svolge l’Università 
a livello di formazione. Le imprese devono capire che non a livello di formazione. Le imprese devono capire che non 
possono avere cervelli da utilizzare il giorno dopo, ma devo-possono avere cervelli da utilizzare il giorno dopo, ma devo-
no avere materiale con una base culturale ampia che possa no avere materiale con una base culturale ampia che possa 
dare, nel tempo, una risposta e che questa risposta possa dare, nel tempo, una risposta e che questa risposta possa 
persistere nell’arco delle varie ristrutturazioni che un’impresa persistere nell’arco delle varie ristrutturazioni che un’impresa 
è destinata a fare nei prossimi anni. Quindi personale che sia è destinata a fare nei prossimi anni. Quindi personale che sia 
flessibile, capace di riconvertirsi, che sia in grado di gestire una flessibile, capace di riconvertirsi, che sia in grado di gestire una 
sua formazione continua, che sarà sempre più indispensabile sua formazione continua, che sarà sempre più indispensabile 
e quindi un dialogo che sia di respiro più ampio.e quindi un dialogo che sia di respiro più ampio.

Lei insiste sul tema della formazione continua per chi opera nel Lei insiste sul tema della formazione continua per chi opera nel 
mondo dell’impresa. Come riuscire a coinvolgere le imprese su mondo dell’impresa. Come riuscire a coinvolgere le imprese su 
questi obiettivi che sono poi obiettivi strategici per un Paese?questi obiettivi che sono poi obiettivi strategici per un Paese?

Io credo che ci voglia da parte delle imprese la capacità Io credo che ci voglia da parte delle imprese la capacità 
di fiancheggiare l’Università nel suo percorso. Bisogna fare di fiancheggiare l’Università nel suo percorso. Bisogna fare 
dei tratti di strada insieme condividendone gli obiettivi, so-dei tratti di strada insieme condividendone gli obiettivi, so-
prattutto nei campi della ricerca applicata e che riguarda prattutto nei campi della ricerca applicata e che riguarda 
perciò lo sviluppo. Quindi non programmi a breve termine perciò lo sviluppo. Quindi non programmi a breve termine 
ma strutturati in cui ognuno possa fare la sua parte. Una ma strutturati in cui ognuno possa fare la sua parte. Una 
collaborazione, con ruoli chiari e soprattutto con un osmosi collaborazione, con ruoli chiari e soprattutto con un osmosi 
di competenze cercando anche di superare, mettendo insie-di competenze cercando anche di superare, mettendo insie-
me più imprese, certi problemi di rivalità avendo la capacità me più imprese, certi problemi di rivalità avendo la capacità 
di visioni comuni proiettate al futuro. Questo favorirebbe di visioni comuni proiettate al futuro. Questo favorirebbe 
investimenti in formazione e ricerca.investimenti in formazione e ricerca.

In questo mondo senza confini nel quale siamo, come si collo-In questo mondo senza confini nel quale siamo, come si collo-
ca il sistema universitario italiano e un’Università come Unimore?ca il sistema universitario italiano e un’Università come Unimore?

Noi stiamo investendo molto nell’internazionalizzazione, de-Noi stiamo investendo molto nell’internazionalizzazione, de-
dicando risorse in dottorati che siano internazionali, cioè che dicando risorse in dottorati che siano internazionali, cioè che 
abbiano nel collegio d’insegnamento docenti provenienti da abbiano nel collegio d’insegnamento docenti provenienti da 
altre Università. È un processo difficile per un motivo molto altre Università. È un processo difficile per un motivo molto 
semplice, noi non siamo molto attrattivi. Se riusciamo a coin-semplice, noi non siamo molto attrattivi. Se riusciamo a coin-
volgere altri atenei nel fare scuole di dottorato congiunte, volgere altri atenei nel fare scuole di dottorato congiunte, 
con scambio di competenze allora possiamo vantarci di aver con scambio di competenze allora possiamo vantarci di aver 
fatto passi in avanti. Unimore ci sta provando, non voglio fatto passi in avanti. Unimore ci sta provando, non voglio 
dire di non essere soddisfatto dei risultati raggiunti, anche dire di non essere soddisfatto dei risultati raggiunti, anche 
se abbiamo solo l’8% degli studenti che viene da fuori, ma se abbiamo solo l’8% degli studenti che viene da fuori, ma 
lontanissimi, per esempio, dal mondo anglosassone. Arriva-lontanissimi, per esempio, dal mondo anglosassone. Arriva-
no soprattutto da paesi emergenti ma anche questo ha un no soprattutto da paesi emergenti ma anche questo ha un 
significato se guardiamo ad una politica futura in cui l’Italia significato se guardiamo ad una politica futura in cui l’Italia 
dovrà svolgere un ruolo chiave proprio con le nazioni che si dovrà svolgere un ruolo chiave proprio con le nazioni che si 
affacciano nel Mediterraneo per diventare un Paese di riferi-affacciano nel Mediterraneo per diventare un Paese di riferi-
mento, quindi lo vedo come segnale positivo. Naturalmente, mento, quindi lo vedo come segnale positivo. Naturalmente, 
nell’internazionalizzazione, sono soddisfatto nell’incremento nell’internazionalizzazione, sono soddisfatto nell’incremento 
degli studenti Erasmus che vanno in giro per l’Europa e que-degli studenti Erasmus che vanno in giro per l’Europa e que-
sto è un fatto positivo sia per il sistema universitario, sia per sto è un fatto positivo sia per il sistema universitario, sia per 
i ragazzi che acquisiscono quelle esperienze di cui si parla-i ragazzi che acquisiscono quelle esperienze di cui si parla-
va poc’anzi. Anche i progetti Horizon ci hanno dato buoni va poc’anzi. Anche i progetti Horizon ci hanno dato buoni 
risultati. Ricordo che per i progetti Horizon bisogna essere risultati. Ricordo che per i progetti Horizon bisogna essere 
in più Università di Paesi diversi quindi aver portato a casa in più Università di Paesi diversi quindi aver portato a casa 
finanziamenti Horizon 2020, che era uno degli obiettivi del finanziamenti Horizon 2020, che era uno degli obiettivi del 
mio mandato, ha significato che l’Ateneo ha saputo essere mio mandato, ha significato che l’Ateneo ha saputo essere 
partner di rispetto insieme ad altre Università e questa è una partner di rispetto insieme ad altre Università e questa è una 
strada da continuare a battere e percorrere. Essere sempre strada da continuare a battere e percorrere. Essere sempre 
più presenti nei rapporti con l’estero.più presenti nei rapporti con l’estero.

2019; qual è l’obiettivo che il Rettore si dà nell’ultimo anno del 2019; qual è l’obiettivo che il Rettore si dà nell’ultimo anno del 
suo mandato?suo mandato?

Abbiamo qualche progetto nell’offerta formativa su cui stia-Abbiamo qualche progetto nell’offerta formativa su cui stia-
mo lavorando e saranno sicuramente idee che mi piacerebbe mo lavorando e saranno sicuramente idee che mi piacerebbe 
portare a termine con le risorse che abbiamo a disposizione. portare a termine con le risorse che abbiamo a disposizione. 
Puntiamo sul marketing digitale nella sede di Reggio Emilia che Puntiamo sul marketing digitale nella sede di Reggio Emilia che 
è un mondo dove si aprono delle praterie. Parliamo di forma-è un mondo dove si aprono delle praterie. Parliamo di forma-
zione dei docenti con un’attenzione alla formazione a distan-zione dei docenti con un’attenzione alla formazione a distan-
za che sicuramente rappresenterà, per il futuro, un capitolo za che sicuramente rappresenterà, per il futuro, un capitolo 
importantissimo. Quindi il potenziamento del nostro importantissimo. Quindi il potenziamento del nostro centro centro 

e-learning per poter essere leader di un consorzio sempre più e-learning per poter essere leader di un consorzio sempre più 
articolato. Un altro settore di grande spessore che è quello del articolato. Un altro settore di grande spessore che è quello del 
cibo in un progetto interateneo che segue le orme e il succes-cibo in un progetto interateneo che segue le orme e il succes-
so di Muner che è il corso interateneo sull’automobile. Quello so di Muner che è il corso interateneo sull’automobile. Quello 
sull’alimentare, con gli Atenei di Bologna Ferrara e Parma avrà il sull’alimentare, con gli Atenei di Bologna Ferrara e Parma avrà il 
tema comune della sicurezza su ciò che mangiamo..tema comune della sicurezza su ciò che mangiamo..

Alle nuove generazioni cosa possiamo dire?Alle nuove generazioni cosa possiamo dire?

Ai giovani vorrei dire che questo è un momento molto dif-Ai giovani vorrei dire che questo è un momento molto dif-
ficile per tanti aspetti ma è anche un momento che offre ficile per tanti aspetti ma è anche un momento che offre 
grandi opportunità. Siamo di fronte ad un processo di globa-grandi opportunità. Siamo di fronte ad un processo di globa-
lizzazione che apre molte strade perché ci pone davanti a lizzazione che apre molte strade perché ci pone davanti a 
snodi tecnologici, che ci mette al cospetto di nuovi filoni di snodi tecnologici, che ci mette al cospetto di nuovi filoni di 
ricerca. Quindi avere fiducia nella preparazione, nello studio, ricerca. Quindi avere fiducia nella preparazione, nello studio, 
nella competenza e, a mio parere, se sapremo sacrificarci ci nella competenza e, a mio parere, se sapremo sacrificarci ci 
sarà spazio per persone capaci. Dobbiamo assolutamente sarà spazio per persone capaci. Dobbiamo assolutamente 
guardare con fiducia al futuro sapendo che, però, è necessa-guardare con fiducia al futuro sapendo che, però, è necessa-
rio rimboccarsi le maniche, oggi più che mai.rio rimboccarsi le maniche, oggi più che mai.

Qual è invece la cosa che l’ha più rammaricata?Qual è invece la cosa che l’ha più rammaricata?

Non sempre la città ha prestato attenzione a quanto stava-Non sempre la città ha prestato attenzione a quanto stava-
mo facendo. Le istituzioni sì, l’imprenditoria sì, manca una mo facendo. Le istituzioni sì, l’imprenditoria sì, manca una 
sensibilità sul ruolo positivo dell’Università nei confronti della sensibilità sul ruolo positivo dell’Università nei confronti della 
città stessa. Capisco che è un momento difficile ma l’Univer-città stessa. Capisco che è un momento difficile ma l’Univer-
sità è l’elemento trainante di cultura, formazione, didattica, sità è l’elemento trainante di cultura, formazione, didattica, 
insegnamento ed etica. Il Paese nel suo complesso a volte insegnamento ed etica. Il Paese nel suo complesso a volte 
è un po’ disattento perché non comprende l’importanza è un po’ disattento perché non comprende l’importanza 
dell’investimento in sapere e ricerca e questo è un nostro dell’investimento in sapere e ricerca e questo è un nostro 
grande limite. L’Università, con i suoi studenti, i suoi pro-grande limite. L’Università, con i suoi studenti, i suoi pro-
fessori, il suo personale tecnico-amministrativo non è una fessori, il suo personale tecnico-amministrativo non è una 
“casta” ma la linfa vitale del futuro di una città, in questo “casta” ma la linfa vitale del futuro di una città, in questo 
caso Modena, di una regione, come l’Emilia Romagna ma caso Modena, di una regione, come l’Emilia Romagna ma 
soprattutto del Paese Italia.soprattutto del Paese Italia.

Da sinistra: il Rettore di Unimore Andrisano, il Sindaco di Modena Gian Carlo Da sinistra: il Rettore di Unimore Andrisano, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli e il Presidente di Democenter Sipe Giancarlo Cerchiari, alle firme Muzzarelli e il Presidente di Democenter Sipe Giancarlo Cerchiari, alle firme 
dell’accordo MASA (Modena Automotive Smart Area)dell’accordo MASA (Modena Automotive Smart Area)

Il magnifico Rettore Andrisano festeggiato da alcuni ricercatori vincitori di una Il magnifico Rettore Andrisano festeggiato da alcuni ricercatori vincitori di una 
borsa di studio nella Notte Europea del Dottorato di Ricerca.borsa di studio nella Notte Europea del Dottorato di Ricerca.
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Modena è una città importante, lei l’ha guidata dal giugno 2014, Modena è una città importante, lei l’ha guidata dal giugno 2014, 
in un’Italia che cerca il suo futuro, all’interno di un mondo che in un’Italia che cerca il suo futuro, all’interno di un mondo che 
è in grande cambiamento. Quali sono secondo lei i risultati di è in grande cambiamento. Quali sono secondo lei i risultati di 
questi anni vissuti fianco a fianco alla città?questi anni vissuti fianco a fianco alla città?

Prima di rispondere alla domanda le dico che dobbiamo tro-Prima di rispondere alla domanda le dico che dobbiamo tro-
vare dentro di noi la spinta per guardare ancora e sempre al vare dentro di noi la spinta per guardare ancora e sempre al 
futuro. Io sono arrivato appunto nel 2014 e il primo messaggio futuro. Io sono arrivato appunto nel 2014 e il primo messaggio 
che, insieme all’intera amministrazione, abbiamo voluto dare era che, insieme all’intera amministrazione, abbiamo voluto dare era 
mettere una marcia in più ad una città che stava comunque reg-mettere una marcia in più ad una città che stava comunque reg-
gendo alle difficoltà di un terribile 2008. La marcia è diventata un gendo alle difficoltà di un terribile 2008. La marcia è diventata un 
movimento costante che ha portato relazioni ed investimenti. movimento costante che ha portato relazioni ed investimenti. 
Relazioni perché abbiamo costituito il patto per la crescita so-Relazioni perché abbiamo costituito il patto per la crescita so-
stenibile, intelligente ed inclusiva con tutte le forze economiche stenibile, intelligente ed inclusiva con tutte le forze economiche 
e sociali e con il terzo settore, dando un metodo di relazione e e sociali e con il terzo settore, dando un metodo di relazione e 
di valorizzazione. Poi rimettere in moto gli investimenti perché la di valorizzazione. Poi rimettere in moto gli investimenti perché la 
città si era fermata, perché i provvedimenti di quel periodo stori-città si era fermata, perché i provvedimenti di quel periodo stori-
co avevano bloccato le amministrazioni locali con un aumento co avevano bloccato le amministrazioni locali con un aumento 
costante di un centralismo che ci poneva più come esattori e costante di un centralismo che ci poneva più come esattori e 
gabellieri che non come corresponsabili della pubblica società. gabellieri che non come corresponsabili della pubblica società. 
Questo patto è stato un punto chiave perché ha rigenerato op-Questo patto è stato un punto chiave perché ha rigenerato op-
portunità e il senso della crescita che io definisco sempre: radici portunità e il senso della crescita che io definisco sempre: radici 
profonde e sguardo lontano. Abbiamo sempre cercato di dare profonde e sguardo lontano. Abbiamo sempre cercato di dare 
forza ad un territorio, come quello modenese, che nei periodi forza ad un territorio, come quello modenese, che nei periodi 
storici più difficili ha sempre saputo reagire. Noi eravamo una storici più difficili ha sempre saputo reagire. Noi eravamo una 
delle province più povere d’Italia, subito dopo il secondo dopo-delle province più povere d’Italia, subito dopo il secondo dopo-
guerra, eppure i villaggi artigianali, la cultura della città, la sapienza guerra, eppure i villaggi artigianali, la cultura della città, la sapienza 
della coesione sociale, gli elementi di fondo della redistribuzione della coesione sociale, gli elementi di fondo della redistribuzione 

del reddito, sono stati tutti elementi che hanno portato a raf-del reddito, sono stati tutti elementi che hanno portato a raf-
forzare una comunità che ha reagito e retto meglio di altre. Gli forzare una comunità che ha reagito e retto meglio di altre. Gli 
investimenti dovevano essere investimenti per fare cose concre-investimenti dovevano essere investimenti per fare cose concre-
te, per rigenerare Modena e quando dico rigenerare la città non te, per rigenerare Modena e quando dico rigenerare la città non 
dico solo i mattoni, che sono fondamentali naturalmente per dico solo i mattoni, che sono fondamentali naturalmente per 
fare più bella Modena, ma anche rimettere in moto socialità, ap-fare più bella Modena, ma anche rimettere in moto socialità, ap-
partenenza e cultura. Credo che questa sia la cosa più bella che partenenza e cultura. Credo che questa sia la cosa più bella che 
è avvenuta. Un grande gioco di squadra con tutte le istituzioni, è avvenuta. Un grande gioco di squadra con tutte le istituzioni, 
la forza di un territorio che ha voluto continuare a crescere in la forza di un territorio che ha voluto continuare a crescere in 
modo sostenibile, con la forza della ricerca per lo sviluppo e la modo sostenibile, con la forza della ricerca per lo sviluppo e la 
forza della ricerca per l’innovazione perché noi siamo diventati forza della ricerca per l’innovazione perché noi siamo diventati 
terra di forte innovazione. Penso al tema dell’automotive, all’auto terra di forte innovazione. Penso al tema dell’automotive, all’auto 
elettrica, al veicolo con guida assistita o la prospettiva della guida elettrica, al veicolo con guida assistita o la prospettiva della guida 
autonoma che si stanno studiando a Modena con la collabora-autonoma che si stanno studiando a Modena con la collabora-
zione tra Unimore e il Centro Alfa e Maserati. Un senso di marcia zione tra Unimore e il Centro Alfa e Maserati. Un senso di marcia 
in avanti investendo ulteriori risorse in due progetti che ci man-in avanti investendo ulteriori risorse in due progetti che ci man-
cavano: uno, abbiamo fatto il grande progetto di Modena Smart cavano: uno, abbiamo fatto il grande progetto di Modena Smart 
City e l’altro una Modena sempre più famosa nel mondo, ossia City e l’altro una Modena sempre più famosa nel mondo, ossia 
sul turismo. Modena fino al 2014 era una grande città industriale sul turismo. Modena fino al 2014 era una grande città industriale 
con un grande valore storico, come il patrimonio unico dell’uma-con un grande valore storico, come il patrimonio unico dell’uma-
nità il Duomo e la Ghirlandina, uno dei 1.070 siti al mondo, ma sul nità il Duomo e la Ghirlandina, uno dei 1.070 siti al mondo, ma sul 
turismo non si era investito a sufficienza. Noi abbiamo creato un turismo non si era investito a sufficienza. Noi abbiamo creato un 
apposito assessorato, siamo andati all’Expo, abbiamo inventato apposito assessorato, siamo andati all’Expo, abbiamo inventato 
il Festival della filosofia, abbiamo ideato eventi enogastronomici il Festival della filosofia, abbiamo ideato eventi enogastronomici 
continui e vari e i risultati stanno arrivando continui e vari e i risultati stanno arrivando in modo molto, molto in modo molto, molto 
interessante anche più dello sperato, come il 20% in più di presenze interessante anche più dello sperato, come il 20% in più di presenze 
straniere solo nel biennio 2017/2018. straniere solo nel biennio 2017/2018. 

Gian Carlo Muzzarelli: noi 
modenesi orgogliosi di essere 
un modello di città europea
Una lunga conversazione esclusiva con il primo cittadino di ModenaUna lunga conversazione esclusiva con il primo cittadino di Modena

Di Gian Guido Folloni

Gian Carlo MuzzarelliGian Carlo Muzzarelli



Arte di vivere a Modena1716

Lei ha indicato una direttrice di marcia che apre lo sguardo Lei ha indicato una direttrice di marcia che apre lo sguardo 
sui grandi cambiamenti epocali della nostra società. C’è un sui grandi cambiamenti epocali della nostra società. C’è un 
paradosso però: dover cambiare, ma i cittadini italiani spesso paradosso però: dover cambiare, ma i cittadini italiani spesso 
si sentono ancora ancorati alle tradizioni del passato. Nel 2020 si sentono ancora ancorati alle tradizioni del passato. Nel 2020 
l’Italia dovrebbe essere tutta cablata e questo vorrà dire modi-l’Italia dovrebbe essere tutta cablata e questo vorrà dire modi-
ficare modo di lavorare, di pensare, di relazionarsi. Che tipo di ficare modo di lavorare, di pensare, di relazionarsi. Che tipo di 
messaggio può dare ai modenesi per questi cambiamenti che messaggio può dare ai modenesi per questi cambiamenti che 
arriveranno in un tempo brevissimo?arriveranno in un tempo brevissimo?

Il messaggio più forte è che il cambiamento è in corso, è in Il messaggio più forte è che il cambiamento è in corso, è in 
corso dal punto di vista culturale perché il nostro Ateneo sta in-corso dal punto di vista culturale perché il nostro Ateneo sta in-
vestendo molto in questo settore. Per esempio una delle menti vestendo molto in questo settore. Per esempio una delle menti 
più illuminate, aperte e premiate è la modenesissima prof.ssa più illuminate, aperte e premiate è la modenesissima prof.ssa 
Rita Cucchiara, docente Unimore, coordinatrice nazionale dei Rita Cucchiara, docente Unimore, coordinatrice nazionale dei 
51 centri e laboratori delle Università sulle intelligenze artificiali. 51 centri e laboratori delle Università sulle intelligenze artificiali. 
Stiamo puntando moltissimo su questi elementi sfidanti. La città Stiamo puntando moltissimo su questi elementi sfidanti. La città 
è oramai sostanzialmente cablata, abbiamo creato mille punti è oramai sostanzialmente cablata, abbiamo creato mille punti 
di wifi, tecnologie innovative, stiamo lavorando con le imprese di wifi, tecnologie innovative, stiamo lavorando con le imprese 
private per la produzione di veicoli elettrici sia a due che quattro private per la produzione di veicoli elettrici sia a due che quattro 
ruote. Abbiamo provato a mettere il futuro dentro al presente.ruote. Abbiamo provato a mettere il futuro dentro al presente.
Uno dei problemi è che i giovani sono più pronti ad entrare in Uno dei problemi è che i giovani sono più pronti ad entrare in 
questa “digitalizzazione della vita”. Ma chi ha un po’ di anni sulle questa “digitalizzazione della vita”. Ma chi ha un po’ di anni sulle 
spalle va aiutato in questo passaggio per fare in modo che non spalle va aiutato in questo passaggio per fare in modo che non 
si spacchi in due il corpo sociale.si spacchi in due il corpo sociale.
Ha ragione perché questa nuova vita digitale vale per tutti. L’at-Ha ragione perché questa nuova vita digitale vale per tutti. L’at-
tuale amministrazione da me presieduta sta investendo molto tuale amministrazione da me presieduta sta investendo molto 
nelle scuole di qualsiasi grado e livello, stiamo facendo molte nelle scuole di qualsiasi grado e livello, stiamo facendo molte 
iniziative all’interno delle scuole e stiamo istituendo molti corsi iniziative all’interno delle scuole e stiamo istituendo molti corsi 
di formazione anche esterni, per esempio, per gli anziani. Abbia-di formazione anche esterni, per esempio, per gli anziani. Abbia-
mo bisogno di tenere connessa la società modenese. Per noi mo bisogno di tenere connessa la società modenese. Per noi 
il tema fondamentale era ed è infrastrutturale perché abbiamo il tema fondamentale era ed è infrastrutturale perché abbiamo 
imprese che sono competitive e internazionali e devono stare imprese che sono competitive e internazionali e devono stare 
connesse h24 al mondo. Questa è Modena, radici nel passato connesse h24 al mondo. Questa è Modena, radici nel passato 
ma con l’occhio al futuro di un mondo in costante corsa.ma con l’occhio al futuro di un mondo in costante corsa.

Dal punto di vista produttivo lei segnalava che la crisi del 2008 Dal punto di vista produttivo lei segnalava che la crisi del 2008 
Modena l’ha prima retta, assorbita e poi, dal 2010, se l’è lascia-Modena l’ha prima retta, assorbita e poi, dal 2010, se l’è lascia-
ta completamente alle spalle correndo, correndo. È un dato ta completamente alle spalle correndo, correndo. È un dato 
che possiamo in qualche modo registrare?che possiamo in qualche modo registrare?

Assolutamente sì perché, al di fuori del settore dell’edilizia, tutti Assolutamente sì perché, al di fuori del settore dell’edilizia, tutti 
i comparti della nostra economia dimostrano vitalità e forza i comparti della nostra economia dimostrano vitalità e forza 
trainante, come le auto più belle al mondo: in 40 Km quadrati trainante, come le auto più belle al mondo: in 40 Km quadrati 
tra Modena e Bologna vengono realizzate le Ferrari, le Masera-tra Modena e Bologna vengono realizzate le Ferrari, le Masera-
ti, le Pagani, le Lamborghini, le moto Ducati, tanto che le stesse ti, le Pagani, le Lamborghini, le moto Ducati, tanto che le stesse 
Università stanno collaborando in sinergia. Poi l’agroalimentare Università stanno collaborando in sinergia. Poi l’agroalimentare 
cresciuto in modo esponenziale. Il territorio provinciale di Mo-cresciuto in modo esponenziale. Il territorio provinciale di Mo-
dena ha il 50% di DOP e IGP dell’intera Emilia Romagna quindi dena ha il 50% di DOP e IGP dell’intera Emilia Romagna quindi 
si è alzato il livello di tutte le produzioni legate alla terra con si è alzato il livello di tutte le produzioni legate alla terra con 
prodotti di altissima eccellenza. Non solo il Parmigiano Reg-prodotti di altissima eccellenza. Non solo il Parmigiano Reg-
giano e il Lambrusco, ma l’Aceto Tradizionale di Modena e giano e il Lambrusco, ma l’Aceto Tradizionale di Modena e 
l’Aceto Igp che hanno una presenza sui mercati mondiali da l’Aceto Igp che hanno una presenza sui mercati mondiali da 
miliardi di euro quindi stiamo parlando di numeri molto alti. Se miliardi di euro quindi stiamo parlando di numeri molto alti. Se 
a questo uniamo il biomedicale a Mirandola, la moda a Carpi e a questo uniamo il biomedicale a Mirandola, la moda a Carpi e 
le ceramiche Sassolesi possiamo dire che Modena e tutta la le ceramiche Sassolesi possiamo dire che Modena e tutta la 
sua provincia sono un vero fiore all’occhiello del Paese Italia.sua provincia sono un vero fiore all’occhiello del Paese Italia.

Un messaggio ai giovani, perché la nostra penisola ne ha bi-Un messaggio ai giovani, perché la nostra penisola ne ha bi-
sogno. E un messaggio ai giovani modenesi, a chi è arrivato a sogno. E un messaggio ai giovani modenesi, a chi è arrivato a 
Modena negli anni passati e chi ci lavora adesso.Modena negli anni passati e chi ci lavora adesso.

Questa domanda porta alla sfida delle sfide della nostra comunità. Questa domanda porta alla sfida delle sfide della nostra comunità. 
Perché noi abbiamo bisogno di dire alle giovani generazioni che Perché noi abbiamo bisogno di dire alle giovani generazioni che 

qui c’è futuro, che il futuro lo stiamo costruendo e che noi saremo qui c’è futuro, che il futuro lo stiamo costruendo e che noi saremo 
sempre più il futuro. Ovviamente con una mentalità completamen-sempre più il futuro. Ovviamente con una mentalità completamen-
te diversa, perché le nostre imprese sono internazionali, perché i te diversa, perché le nostre imprese sono internazionali, perché i 
giovani unitamente a tutto il tessuto imprenditoriale, commerciale, giovani unitamente a tutto il tessuto imprenditoriale, commerciale, 
del terziario debbono partecipare alla sfida nel mondo, ma con i del terziario debbono partecipare alla sfida nel mondo, ma con i 
piedi ancora ancorati perché con l’Università ci sono le condizioni piedi ancora ancorati perché con l’Università ci sono le condizioni 
per imparare e per trovare lavoro qui. La sfida vera è l’attrattività. per imparare e per trovare lavoro qui. La sfida vera è l’attrattività. 
Creare quei servizi per attirare i giovani. Il progetto della città uni-Creare quei servizi per attirare i giovani. Il progetto della città uni-
versitaria è un’idea che, unitamente al Rettore di Unimore il prof. versitaria è un’idea che, unitamente al Rettore di Unimore il prof. 
Angelo O. Andresano, ho illustrato nel precedente numero di Arte Angelo O. Andresano, ho illustrato nel precedente numero di Arte 
di Vivere, deve assolutamente essere portato avanti e comple-di Vivere, deve assolutamente essere portato avanti e comple-
tato. Come il problema di offrire adeguati e confortevoli alloggi a tato. Come il problema di offrire adeguati e confortevoli alloggi a 
chi viene qua a studiare visto che i numeri dell’Università stanno chi viene qua a studiare visto che i numeri dell’Università stanno 
esplodendo con 4.000 iscrizioni in più. Io spesso mi confronto esplodendo con 4.000 iscrizioni in più. Io spesso mi confronto 
con questi ragazzi per cercare di capire le connessioni, ho biso-con questi ragazzi per cercare di capire le connessioni, ho biso-
gno di capire, con il piano urbano della mobilità sostenibile, che gno di capire, con il piano urbano della mobilità sostenibile, che 
cosa mi serve: dalle piste ciclabili integrate ai servizi pubblici, da cosa mi serve: dalle piste ciclabili integrate ai servizi pubblici, da 
una miglior vivibilità, alla qualità delle relazioni, dai servizi culturali al una miglior vivibilità, alla qualità delle relazioni, dai servizi culturali al 
tempo libero. Per esempio Modena con alcuni eventi ha fatto la tempo libero. Per esempio Modena con alcuni eventi ha fatto la 
differenza, come il concerto di Vasco Rossi, il Festival della Filosofia, differenza, come il concerto di Vasco Rossi, il Festival della Filosofia, 
il Motorshow Festival che arriverà il prossimo anno. Penso a eventi il Motorshow Festival che arriverà il prossimo anno. Penso a eventi 
e manifestazioni che si tengono tutto l’anno e stanno portando e manifestazioni che si tengono tutto l’anno e stanno portando 
persone di qualsiasi età, professione e provenienza a capire quan-persone di qualsiasi età, professione e provenienza a capire quan-
to vale Modena dal punto di vista culturale, universitario e delle to vale Modena dal punto di vista culturale, universitario e delle 
sfide di prospettiva. Per esempio le cito Sant’Agostino Estense che sfide di prospettiva. Per esempio le cito Sant’Agostino Estense che 
sarà un grande contenitore culturale, creando anche occupazione.sarà un grande contenitore culturale, creando anche occupazione.

Nelle 39.000 ore che hanno accompagnato questi anni di re-Nelle 39.000 ore che hanno accompagnato questi anni di re-
sponsabilità di lei come sindaco, Unimore ha fatto passi impor-sponsabilità di lei come sindaco, Unimore ha fatto passi impor-
tanti con corsi riconosciuti a livello internazionale. Il Rettore tanti con corsi riconosciuti a livello internazionale. Il Rettore 
mentre è orgoglioso di questi traguardi lamenta, non tanto nei mentre è orgoglioso di questi traguardi lamenta, non tanto nei 
confronti dell’amministrazione, con la quale ha ottimi rapporti confronti dell’amministrazione, con la quale ha ottimi rapporti 
di collaborazione, una non piena partecipazione delle forze di collaborazione, una non piena partecipazione delle forze 
economiche della città. Cosa manca perché si completi questo economiche della città. Cosa manca perché si completi questo 
percorso tra amministrazione, centri di eccellenza della forma-percorso tra amministrazione, centri di eccellenza della forma-
zione e realtà di sviluppo economico che sono i tre ingredienti zione e realtà di sviluppo economico che sono i tre ingredienti 
che danno energia e spinta a un territorio?che danno energia e spinta a un territorio?

Dobbiamo chiudere il cerchio e questo è legato alla colla-Dobbiamo chiudere il cerchio e questo è legato alla colla-
borazione che stiamo rafforzando con le imprese, con l’U-borazione che stiamo rafforzando con le imprese, con l’U-
niversità e con la città intera. Noi abbiamo anche pagato niversità e con la città intera. Noi abbiamo anche pagato 
una parte del cambiamento di Modena, anche positivo in una parte del cambiamento di Modena, anche positivo in 

certi aspetti perché, per esempio, il turismo ha portato a certi aspetti perché, per esempio, il turismo ha portato a 
trasformare una parte degli edifici che erano in locazione trasformare una parte degli edifici che erano in locazione 
agli studenti in “bed and breakfast” e questo cosa significa? agli studenti in “bed and breakfast” e questo cosa significa? 
Che dobbiamo rafforzare quel patto fondamentale che le Che dobbiamo rafforzare quel patto fondamentale che le 
ho già detto di Modena città universitaria. Siamo in continua ho già detto di Modena città universitaria. Siamo in continua 
corsa.  Per esempio, abbiamo chiesto al Demanio dello Sta-corsa.  Per esempio, abbiamo chiesto al Demanio dello Sta-
to di ridare a Modena un pezzo di patrimonio storico, che to di ridare a Modena un pezzo di patrimonio storico, che 
vogliamo reinvestire per fare alloggi soprattutto studenteschi vogliamo reinvestire per fare alloggi soprattutto studenteschi 
in pieno centro storico anche per valorizzarlo sempre più. in pieno centro storico anche per valorizzarlo sempre più. 
Oggi il centro si è trasformato radicalmente, nuove attività Oggi il centro si è trasformato radicalmente, nuove attività 
commerciali, nuove residenze, si torna ad abitare in centro commerciali, nuove residenze, si torna ad abitare in centro 
città. Il tutto è legato a questa dinamica e soprattutto alle città. Il tutto è legato a questa dinamica e soprattutto alle 
nuove opportunità di lavoro. Se penso che noi, con una nuove opportunità di lavoro. Se penso che noi, con una 
procedura semplificata, abbiamo liberato con la legge 38 “lo procedura semplificata, abbiamo liberato con la legge 38 “lo 
sblocca Modena”, cioè con investimenti commerciali o indu-sblocca Modena”, cioè con investimenti commerciali o indu-
striali o artigianali, abbiamo creato in sei mesi 6.000 nuovi striali o artigianali, abbiamo creato in sei mesi 6.000 nuovi 
posti di lavoro, facendo quello che si faceva prima in due posti di lavoro, facendo quello che si faceva prima in due 
anni. Dimostrando che se la pubblica amministrazione può, anni. Dimostrando che se la pubblica amministrazione può, 
sa stare vicino alle imprese e può essere protagonista. Chi sa stare vicino alle imprese e può essere protagonista. Chi 
viene nella nostra città per studiare può e deve rimanere a viene nella nostra città per studiare può e deve rimanere a 
Modena, perché noi abbiamo bisogno di loro per il nostro Modena, perché noi abbiamo bisogno di loro per il nostro 
futuro. E solo con i giovani possiamo costruirlo un futuro. futuro. E solo con i giovani possiamo costruirlo un futuro. 
Agli anziani dobbiamo dare il miglior presente possibile ed Agli anziani dobbiamo dare il miglior presente possibile ed 
una prospettiva di un’altissima qualità di vita, perché sono un una prospettiva di un’altissima qualità di vita, perché sono un 
elemento della nostra storia. E poi ricordiamoci di un altro elemento della nostra storia. E poi ricordiamoci di un altro 
pezzo di società che fa funzionare la “macchina modenese”. pezzo di società che fa funzionare la “macchina modenese”. 
Sono i volontari. Persone attive, capaci, presenti e non stan-Sono i volontari. Persone attive, capaci, presenti e non stan-
cherò mai di dire loro grazie, grazie, grazie. Una risorsa fon-cherò mai di dire loro grazie, grazie, grazie. Una risorsa fon-
damentale per tutte le età. Perché sono vicini ai più piccoli, damentale per tutte le età. Perché sono vicini ai più piccoli, 
aiutano gli ammalati ed assistono i bisognosi e gli anziani.aiutano gli ammalati ed assistono i bisognosi e gli anziani.

Nella situazione dei conti pubblici italiani i governi che si sono Nella situazione dei conti pubblici italiani i governi che si sono 
succeduti hanno dovuto registrare le difficoltà nel sostenere co-succeduti hanno dovuto registrare le difficoltà nel sostenere co-
muni, province e regioni. Realtà che oggi sono spesso chiama-muni, province e regioni. Realtà che oggi sono spesso chiama-
te a svolgere un lavoro di innovazione su se stesse ma non te a svolgere un lavoro di innovazione su se stesse ma non 
possono contare su grandi risorse nazionali. Allo Stato centrale possono contare su grandi risorse nazionali. Allo Stato centrale 
oggi Modena, nelle prospettive che lei ha indicato, cosa chiede?oggi Modena, nelle prospettive che lei ha indicato, cosa chiede?

Noi siamo quelli che tutto il giorno siamo “davanti”, con la Noi siamo quelli che tutto il giorno siamo “davanti”, con la 
nostra faccia. Dobbiamo tirare questo Paese con i mille pro-nostra faccia. Dobbiamo tirare questo Paese con i mille pro-

blemi della quotidianità e che, se vengono risolti, diventano blemi della quotidianità e che, se vengono risolti, diventano 
qualità per l’Italia, non solo per Modena. Quindi chiedo ri-qualità per l’Italia, non solo per Modena. Quindi chiedo ri-
spetto e valorizzazione delle autonomie locali, un sindaco spetto e valorizzazione delle autonomie locali, un sindaco 
e un’amministrazione comunale sono un pezzo dello Stato, e un’amministrazione comunale sono un pezzo dello Stato, 
non sudditi.Lo dico in modo molto crudo ma questo è il pas-non sudditi.Lo dico in modo molto crudo ma questo è il pas-
saggio che noi abbiamo registrato e l’ho detto con tutti i go-saggio che noi abbiamo registrato e l’ho detto con tutti i go-
verni quindi non mi si può tacciare di partigianeria su questo verni quindi non mi si può tacciare di partigianeria su questo 
argomento. Se noi non arriviamo ad una dimensione di sfida argomento. Se noi non arriviamo ad una dimensione di sfida 
sul territorio, rispetto a degli impianti dello Stato tutto diventa sul territorio, rispetto a degli impianti dello Stato tutto diventa 
più difficile. Abbiamo oltre il 90% del bilancio del comune di più difficile. Abbiamo oltre il 90% del bilancio del comune di 
Modena coperto con il sistema locale, quindi bisogna che ci Modena coperto con il sistema locale, quindi bisogna che ci 
rendiamo conto di questo. Negli ultimi anni abbiamo passato rendiamo conto di questo. Negli ultimi anni abbiamo passato 
60 milioni di euro a Roma che potevano essere un benefi-60 milioni di euro a Roma che potevano essere un benefi-
cio per la nostra comunità. Dopodiché è vero che abbiamo cio per la nostra comunità. Dopodiché è vero che abbiamo 
pagato 19 milioni di euro in meno di Imu e tasse, ma lo po-pagato 19 milioni di euro in meno di Imu e tasse, ma lo po-
tevamo fare diversamente semmai avendo qualche milione tevamo fare diversamente semmai avendo qualche milione 
di euro in più, per esempio, per la manutenzione delle strade. di euro in più, per esempio, per la manutenzione delle strade. 
La città va gestita, non solo nelle strade, non solo nel verde, La città va gestita, non solo nelle strade, non solo nel verde, 
ma dentro le scuole, dentro la società, sostenendo il volon-ma dentro le scuole, dentro la società, sostenendo il volon-
tariato, sostenendo amore, passione e cultura perché, per tariato, sostenendo amore, passione e cultura perché, per 
fortuna, Modena è ancora una città di cultura e passione. Se fortuna, Modena è ancora una città di cultura e passione. Se 
si decide un’opera non si fa sulla testa delle autonomie locali si decide un’opera non si fa sulla testa delle autonomie locali 
ma bisogna concordarla con gli organi centrali dello Stato.ma bisogna concordarla con gli organi centrali dello Stato.

Modena è città, territorio, abitanti, ma Modena è un nome Modena è città, territorio, abitanti, ma Modena è un nome 
che è ormai conosciuto in tutto il pianeta. Che rapporto c’è che è ormai conosciuto in tutto il pianeta. Che rapporto c’è 
tra Modena e il mondo? tra Modena e il mondo? 

Modena ha un rapporto straordinario con il mondo perché le Modena ha un rapporto straordinario con il mondo perché le 
imprese modenesi, la cultura modenese, la storia modenese imprese modenesi, la cultura modenese, la storia modenese 
è universalmente nel mondo e quando vince la Ferrari vince è universalmente nel mondo e quando vince la Ferrari vince 
l’Italia, quando Bottura ha un chilometro e mezzo di fila a New l’Italia, quando Bottura ha un chilometro e mezzo di fila a New 
York per l’hamburger con il cuore di cotechino, che è un pro-York per l’hamburger con il cuore di cotechino, che è un pro-
dotto modenese, vuol dire che il nostro chef, che continua a dotto modenese, vuol dire che il nostro chef, che continua a 
raccogliere premi ovunque, fa vincere l’economia di Modena raccogliere premi ovunque, fa vincere l’economia di Modena 
e l’economia italiana. C’è un legame profondissimo tra Mode-e l’economia italiana. C’è un legame profondissimo tra Mode-
na e l’Italia, un legame fatto di orgoglio e soddisfazione. Ho na e l’Italia, un legame fatto di orgoglio e soddisfazione. Ho 
citato la Ferrari e Bottura ma l’elenco sarebbe lunghissimo, citato la Ferrari e Bottura ma l’elenco sarebbe lunghissimo, 
come l’Accademia Militare, il Museo Pavarotti, le acetaie…come l’Accademia Militare, il Museo Pavarotti, le acetaie…

Inaugurazione delle Scuole Medie MattarellaInaugurazione delle Scuole Medie Mattarella

Piazza Grande e il Duomo, patrimonio dell’UmanitàPiazza Grande e il Duomo, patrimonio dell’Umanità
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Gli anziani sono una parte crescente della popolazione quindi Gli anziani sono una parte crescente della popolazione quindi 
l’attenzione a questa fascia della popolazione richiede sostan-l’attenzione a questa fascia della popolazione richiede sostan-
zialmente due cose, la tranquillità e la sicurezza con strutture zialmente due cose, la tranquillità e la sicurezza con strutture 
sanitarie che siano capaci di reggere e di aiutarli in questa fase. sanitarie che siano capaci di reggere e di aiutarli in questa fase. 
Oggi agli anziani modenesi cosa offre la città?Oggi agli anziani modenesi cosa offre la città?

Partiamo innanzitutto dai dati. Nel 1991 il 33% dei modenesi Partiamo innanzitutto dai dati. Nel 1991 il 33% dei modenesi 
aveva oltre i 65 anni, oggi è il 44% di cui il 33% over 75. Quindi aveva oltre i 65 anni, oggi è il 44% di cui il 33% over 75. Quindi 
vuol dire che qui si vive di più. Siamo vicini al Giappone come vuol dire che qui si vive di più. Siamo vicini al Giappone come 
durata di vita. Ma è sulla qualità di questa vita che bisogna durata di vita. Ma è sulla qualità di questa vita che bisogna 
lavorare. Su invecchiare in salute e serenità c’è una filiera che lavorare. Su invecchiare in salute e serenità c’è una filiera che 
noi abbiamo costruito per la coesione sociale e questo pro-noi abbiamo costruito per la coesione sociale e questo pro-
cesso passa attraverso ospedali e strutture tutte eccellenti. cesso passa attraverso ospedali e strutture tutte eccellenti. 
Aver voluto unificare Baggiovara e Policlinico è una sfida per Aver voluto unificare Baggiovara e Policlinico è una sfida per 
alzare il livello della risposta nei momenti di emergenza. La alzare il livello della risposta nei momenti di emergenza. La 
rete territoriale che stiamo edificando è una rete che cambia rete territoriale che stiamo edificando è una rete che cambia 
la visione urbanistica della città, perché il comune che presie-la visione urbanistica della città, perché il comune che presie-
do, proprio per gli anziani, sta ridisegnando la città. Dobbia-do, proprio per gli anziani, sta ridisegnando la città. Dobbia-
mo avvicinare i servizi essenziali, come i centri commerciali, mo avvicinare i servizi essenziali, come i centri commerciali, 
i centri di prelievo, i centri sociali e di prima assistenza a chi i centri di prelievo, i centri sociali e di prima assistenza a chi 
ha difficoltà a muoversi. Stiamo lavorando per aumentare la ha difficoltà a muoversi. Stiamo lavorando per aumentare la 
qualità e il numero delle case di riposo. Stiamo creando una qualità e il numero delle case di riposo. Stiamo creando una 
rete sociale più ampia con il terzo settore, potenziando  con rete sociale più ampia con il terzo settore, potenziando  con 
un validissimo vescovo come Mons. Castellicci, uno dei patri-un validissimo vescovo come Mons. Castellicci, uno dei patri-
moni storici di Modena, che sono le parrocchie. Poi polispor-moni storici di Modena, che sono le parrocchie. Poi polispor-
tive, i centri di aggregazione e le Università della terza età. tive, i centri di aggregazione e le Università della terza età. 
Abbiamo aperto nuovi centri diurni dove, durante il giorno, Abbiamo aperto nuovi centri diurni dove, durante il giorno, 
l’anziano va e fa comunità con altri perché abbiamo bisogno l’anziano va e fa comunità con altri perché abbiamo bisogno 
di far capire che nessuno a Modena deve sentirsi solo. C’è di far capire che nessuno a Modena deve sentirsi solo. C’è 
un elemento strategico che abbiamo messo in campo: ridi-un elemento strategico che abbiamo messo in campo: ridi-
segnare l’urbanizzazione della nostra città in una visione di segnare l’urbanizzazione della nostra città in una visione di 
futuro fatto di accoglienza e serenità per le persone anziane futuro fatto di accoglienza e serenità per le persone anziane 
ma anche per i loro familiari.ma anche per i loro familiari.

Qualcuno dice che bisognerebbe mettere mano alla riforma Qualcuno dice che bisognerebbe mettere mano alla riforma 
sanitaria perché fu fatta in un tempo in cui l’età media della sanitaria perché fu fatta in un tempo in cui l’età media della 
popolazione era molto diversa. L’esperienza della sanità mo-popolazione era molto diversa. L’esperienza della sanità mo-
denese che contributo può dare a chi vuole ripensare la Sanità denese che contributo può dare a chi vuole ripensare la Sanità 
per la popolazione di oggi?per la popolazione di oggi?

Il 23 dicembre del 1978 fu approvata, con la riforma sanitaria, Il 23 dicembre del 1978 fu approvata, con la riforma sanitaria, 
una delle tre leggi fondamentali, in un altro di quegli anni una delle tre leggi fondamentali, in un altro di quegli anni 
drammatici del nostro Paese. Le sofferenze di quel periodo drammatici del nostro Paese. Le sofferenze di quel periodo 
hanno portato la buona politica a fare le cose per bene e hanno portato la buona politica a fare le cose per bene e 
per tutta l’Italia. Credo che insieme alla Legge 180 siano stati per tutta l’Italia. Credo che insieme alla Legge 180 siano stati 
elementi fondamentali. Però dobbiamo riconfermare i mes-elementi fondamentali. Però dobbiamo riconfermare i mes-
saggi basilari di quella riforma, come universalità e gratuità, saggi basilari di quella riforma, come universalità e gratuità, 
che sono elementi strategici di un sistema paese che vuole che sono elementi strategici di un sistema paese che vuole 
definirsi moderno. Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di definirsi moderno. Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di 
avere una Sanità che, nonostante tutto, è tra le migliori del avere una Sanità che, nonostante tutto, è tra le migliori del 
mondo. Questo è un dato inconfutabile. Ma non è un arrivo, mondo. Questo è un dato inconfutabile. Ma non è un arrivo, 
perché dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità per stare perché dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità per stare 
vicino alle trasformazioni della popolazione. Abbiamo deciso vicino alle trasformazioni della popolazione. Abbiamo deciso 
di unificare il Policlinico di Modena e l’Ospedale di Baggiovara di unificare il Policlinico di Modena e l’Ospedale di Baggiovara 
realizzando così un hub strategico di alto livello, insieme ad realizzando così un hub strategico di alto livello, insieme ad 
Unimore e una rete provinciale più vicina alla popolazione, Unimore e una rete provinciale più vicina alla popolazione, 
rete ospedaliera, rete territoriale, rete di quartiere e quindi rete ospedaliera, rete territoriale, rete di quartiere e quindi 
vicinanza. Le sfide oggi sono la presa in carico del malato vicinanza. Le sfide oggi sono la presa in carico del malato 
e accompagnarlo nei percorsi di salute sia all’interno delle e accompagnarlo nei percorsi di salute sia all’interno delle 

strutture sanitarie sia nell’assistenza a casa. Cercare e trovare strutture sanitarie sia nell’assistenza a casa. Cercare e trovare 
tutte le condizioni che la popolazione si aspetta, dalle nuo-tutte le condizioni che la popolazione si aspetta, dalle nuo-
ve tecnologie, sempre meno invasive, al personale medico ve tecnologie, sempre meno invasive, al personale medico 
sempre più capace e professionale. La sanità pubblica deve sempre più capace e professionale. La sanità pubblica deve 
rimanere gratuita anche se i continui tagli rischiano di diven-rimanere gratuita anche se i continui tagli rischiano di diven-
tare un dramma perché vanno a discapito della qualità del tare un dramma perché vanno a discapito della qualità del 
servizio e parliamo di salute, per i bimbi, per le donne, per gli servizio e parliamo di salute, per i bimbi, per le donne, per gli 
anziani. Per scongiurare questo noi dobbiamo fare il salto e anziani. Per scongiurare questo noi dobbiamo fare il salto e 
adesso a Modena siamo nella fase più delicata perché stiamo adesso a Modena siamo nella fase più delicata perché stiamo 
ridisegnando nuove quote di servizi offerti come, per esem-ridisegnando nuove quote di servizi offerti come, per esem-
pio, una nuova casa della salute, nell’area nord di Modena, pio, una nuova casa della salute, nell’area nord di Modena, 
che sarà inaugurata a metà del 2019 e diventerà il centro per che sarà inaugurata a metà del 2019 e diventerà il centro per 
le giovani che hanno problemi, per le nascite ecc. Noi dobbia-le giovani che hanno problemi, per le nascite ecc. Noi dobbia-
mo puntare su progetti di genitorialità forti per la nostra città.mo puntare su progetti di genitorialità forti per la nostra città.

Abbiamo fatto il bilancio di quello che è stato fatto. Quali sono Abbiamo fatto il bilancio di quello che è stato fatto. Quali sono 
gli obiettivi da perseguire nei prossimi anni, quali gli asset su cui gli obiettivi da perseguire nei prossimi anni, quali gli asset su cui 
continuare per dare energia alla città della Ghirlandina?continuare per dare energia alla città della Ghirlandina?

Il primo è continuare con il sistema delle imprese per creare Il primo è continuare con il sistema delle imprese per creare 
innovazione. Abbiamo messo a disposizione anche un luo-innovazione. Abbiamo messo a disposizione anche un luo-
go, le ex Fonderie Riunite, per alzare un punto di riferimento go, le ex Fonderie Riunite, per alzare un punto di riferimento 
per la realizzazione di start up e dare spazio ai giovani per per la realizzazione di start up e dare spazio ai giovani per 
la loro creatività. Quindi cominciare a rigenerare la città e la loro creatività. Quindi cominciare a rigenerare la città e 
dentro alla sua rigenerazione rilanciare nuove opportunità dentro alla sua rigenerazione rilanciare nuove opportunità 
di lavoro. Parliamo di infrastrutture, per le quali occorrono i di lavoro. Parliamo di infrastrutture, per le quali occorrono i 
permessi del governo e degli organi preposti. Per esempio la permessi del governo e degli organi preposti. Per esempio la 
più importante adesso è la realizzazione della complanarina, più importante adesso è la realizzazione della complanarina, 
il collegamento tra il casello di Modena sud e la rotonda il collegamento tra il casello di Modena sud e la rotonda 
dell’Estense per scaricare il traffico improprio che arriva dalla dell’Estense per scaricare il traffico improprio che arriva dalla 

zona pedemontana. E dall’altra parte realizzare gli interventi zona pedemontana. E dall’altra parte realizzare gli interventi 
a carico dell’Anas e dello stato sulla Strada Statale 12 per-a carico dell’Anas e dello stato sulla Strada Statale 12 per-
ché abbiamo nodi strategici che sono complicati. Ma è tutto ché abbiamo nodi strategici che sono complicati. Ma è tutto 
il sistema vario che deve essere cambiato e migliorato sia il sistema vario che deve essere cambiato e migliorato sia 
nelle strade della provincia come quelle del centro urbano. nelle strade della provincia come quelle del centro urbano. 
Le stesse tangenziali sono ormai insufficienti. Altre scelte? Le stesse tangenziali sono ormai insufficienti. Altre scelte? 
Lavorare sulla coesione. Essere attrattivi verso i giovani e of-Lavorare sulla coesione. Essere attrattivi verso i giovani e of-
frire una filiera della vita più eccellente per la nostra comunità. frire una filiera della vita più eccellente per la nostra comunità. 
Per esempio: per le fasce giovanili legare servizi essenziali ad Per esempio: per le fasce giovanili legare servizi essenziali ad 
attrattività. Nei prossimi mesi consegneremo altri 46 apparta-attrattività. Nei prossimi mesi consegneremo altri 46 apparta-
menti, perché stiamo facendo un’operazione di riconquista di menti, perché stiamo facendo un’operazione di riconquista di 
luoghi del degrado e di rinserimento all’interno. Consegnere-luoghi del degrado e di rinserimento all’interno. Consegnere-
mo questi appartamenti a studenti universitari proprio perché mo questi appartamenti a studenti universitari proprio perché 
vogliamo rigenerare e riconquistare la città. Poi il completa-vogliamo rigenerare e riconquistare la città. Poi il completa-
mento e la realizzazione di tutto il progetto “periferia”. Noi mento e la realizzazione di tutto il progetto “periferia”. Noi 
siamo uno dei pochi comuni che non è entrato nella forbice siamo uno dei pochi comuni che non è entrato nella forbice 
del governo per le periferie perché siamo arrivati sesti quindi del governo per le periferie perché siamo arrivati sesti quindi 
stiamo andando avanti con i cantieri e con gli investimenti. stiamo andando avanti con i cantieri e con gli investimenti. 
Noi vogliamo una Modena più compatta, più città, dove tutti Noi vogliamo una Modena più compatta, più città, dove tutti 
si sentano protagonisti. Stiamo approvando la valorizzazione si sentano protagonisti. Stiamo approvando la valorizzazione 
di ex punti critici: l’ex AMCM che diventerà il polo culturale del-di ex punti critici: l’ex AMCM che diventerà il polo culturale del-
la creatività teatrale perché lì ci sarà Emilia Romagna Teatro; lì la creatività teatrale perché lì ci sarà Emilia Romagna Teatro; lì 
ci saranno teatri, lì ci saranno opportunità chi vorrà fare cine-ci saranno teatri, lì ci saranno opportunità chi vorrà fare cine-
ma, spettacolo, animazione ecc. Il Sant’Agostino Estense che ma, spettacolo, animazione ecc. Il Sant’Agostino Estense che 
valorizzerà di più Galleria Nazionale e la Biblioteca Nazionale valorizzerà di più Galleria Nazionale e la Biblioteca Nazionale 
Estense, il museo della città, l’archivio e tutta l’innovazione Estense, il museo della città, l’archivio e tutta l’innovazione 
della fondazione “arti visive” e il “digital humanities”. Ho detto della fondazione “arti visive” e il “digital humanities”. Ho detto 
dell’ex Fonderie come polo della musica e della solidarietà. dell’ex Fonderie come polo della musica e della solidarietà. 
Abbiamo già approvato tre lotti e ora manca il quarto, un Abbiamo già approvato tre lotti e ora manca il quarto, un 

posto dove 300 gruppi musicali a Modena avranno la pos-posto dove 300 gruppi musicali a Modena avranno la pos-
sibilità di provare, fare registrazioni, sentirsi protagonisti della sibilità di provare, fare registrazioni, sentirsi protagonisti della 
loro capacità e della loro creatività. Mentre ci sono i giova-loro capacità e della loro creatività. Mentre ci sono i giova-
ni che creano, sempre nello stesso polo nascerà il centro ni che creano, sempre nello stesso polo nascerà il centro 
per la protezione civile della città che abbiamo chiamato per la protezione civile della città che abbiamo chiamato 
“Portobello” e che sarà il supermercato alimentare per le “Portobello” e che sarà il supermercato alimentare per le 
persone bisognose. Praticamente, verranno ritirati dai vari persone bisognose. Praticamente, verranno ritirati dai vari 
supermercati della città i prodotti prossimi alla scadenza e supermercati della città i prodotti prossimi alla scadenza e 
il Comune, con dei buoni, darà la possibilità, a chi ne ha il Comune, con dei buoni, darà la possibilità, a chi ne ha 
bisogno, di acquistare merci, soprattutto alimentari a basso bisogno, di acquistare merci, soprattutto alimentari a basso 
costo. Noi crediamo nel futuro della nostra città, purché non costo. Noi crediamo nel futuro della nostra città, purché non 
dimentichiamo mai le nostre radici.dimentichiamo mai le nostre radici.

Rendering della futura Stazione FFFSC di Piazza DanteRendering della futura Stazione FFFSC di Piazza Dante

Rendering del nuovo complesso di S. AgostinoRendering del nuovo complesso di S. Agostino
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Hesperia Hospital investe su 
tecnologia ed innovazione
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Lo scorso 30 novembre è stato un giorno speciale all’Hesperia Lo scorso 30 novembre è stato un giorno speciale all’Hesperia 
Hospital, alla presenza del sindaco di Modena, Gian Carlo Muz-Hospital, alla presenza del sindaco di Modena, Gian Carlo Muz-
zarelli, il direttore generale di Hesperia Hospital, il dott. Giovanni zarelli, il direttore generale di Hesperia Hospital, il dott. Giovanni 
Battista Pisani, ha presentato la nuova apparecchiatura medica Battista Pisani, ha presentato la nuova apparecchiatura medica 
acquistata dall’ospedale privato modenese, il Da Vinci Xi. Un acquistata dall’ospedale privato modenese, il Da Vinci Xi. Un 
robot chirurgico di ultimissima generazione voluto dal direttore robot chirurgico di ultimissima generazione voluto dal direttore 
generale dell’Hesperia Hospital che, solo quest’anno, ha inve-generale dell’Hesperia Hospital che, solo quest’anno, ha inve-
stito più di 3 milioni di euro in nuove tecnologie, acquisendo stito più di 3 milioni di euro in nuove tecnologie, acquisendo 
gli strumenti più innovativi che offre la medicina oggi come gli strumenti più innovativi che offre la medicina oggi come 
la nuova risonanza magnetica Achieva 1,5Tesla con dStream la nuova risonanza magnetica Achieva 1,5Tesla con dStream 
Technology e i nuovi apparecchi per ecografia. La tecnologia Technology e i nuovi apparecchi per ecografia. La tecnologia 
robotica acquisita da Hesperia Hospital, che la colloca così fra robotica acquisita da Hesperia Hospital, che la colloca così fra 
i centri più evoluti in Italia, rappresenta per Modena un impor-i centri più evoluti in Italia, rappresenta per Modena un impor-
tante tassello che la pone ai vertici dell’assistenza clinica in tante tassello che la pone ai vertici dell’assistenza clinica in 
Emilia-Romagna, un vantaggio non solo per i modenesi ma Emilia-Romagna, un vantaggio non solo per i modenesi ma 
per tutta la regione. per tutta la regione. 
All’Hesperia Hospital il robot chirurgico Da vinci Xi sarà affidato All’Hesperia Hospital il robot chirurgico Da vinci Xi sarà affidato 
all’equipe di Urologia diretta dal dottor Giovanni Ferrari, il quale all’equipe di Urologia diretta dal dottor Giovanni Ferrari, il quale 
vanta già una lunga esperienza nell’utilizzo della chirurgia ro-vanta già una lunga esperienza nell’utilizzo della chirurgia ro-
botica e luminare mondiale nell’utilizzo della tecnologia laser botica e luminare mondiale nell’utilizzo della tecnologia laser 
per la cura dell’ipertrofia prostatica. Da quest’anno, inoltre, He-per la cura dell’ipertrofia prostatica. Da quest’anno, inoltre, He-
speria Hospital può vantare la collaborazione con il prof. Giam-speria Hospital può vantare la collaborazione con il prof. Giam-
paolo Bianchi, già direttore del reparto di Urologia dell’Azienda paolo Bianchi, già direttore del reparto di Urologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria del Policlinico, Tra i primi in Italia, fin dal Ospedaliera Universitaria del Policlinico, Tra i primi in Italia, fin dal 
2007, Bianchi ha aperto la strada alla chirurgia robotica per il 2007, Bianchi ha aperto la strada alla chirurgia robotica per il 
trattamento del tumore della prostata a Modena. Al suo attivo, trattamento del tumore della prostata a Modena. Al suo attivo, 

ha più di 1000 interventi di chirurgia robotica per le patologie ha più di 1000 interventi di chirurgia robotica per le patologie 
della prostata, del rene e delle alte vie urinarie. Di recente, della prostata, del rene e delle alte vie urinarie. Di recente, 
nell’ambito di un convegno scientifico, il chirurgo ha utilizzato nell’ambito di un convegno scientifico, il chirurgo ha utilizzato 
il microscopio confocale “in vivo” ed “ex vivo” che consente il microscopio confocale “in vivo” ed “ex vivo” che consente 
un esame istologico nel tempo di un solo minuto, anziché dei un esame istologico nel tempo di un solo minuto, anziché dei 
trenta minuti del classico esame estemporaneo. trenta minuti del classico esame estemporaneo. 

I principali ambiti chirurgici nei quali opera il Da Vinci Xi sono I principali ambiti chirurgici nei quali opera il Da Vinci Xi sono 
tre: Urologia, Chirurgia generale e Ginecologia. Soprattutto in tre: Urologia, Chirurgia generale e Ginecologia. Soprattutto in 
ambito urologico, la chirurgia robotica ha praticamente sop-ambito urologico, la chirurgia robotica ha praticamente sop-
piantato quella tradizionale, a cielo aperto e in laparoscopia, piantato quella tradizionale, a cielo aperto e in laparoscopia, 
nel trattamento dei tumori della prostata e dei tumori del rene. nel trattamento dei tumori della prostata e dei tumori del rene. 
Ma i campi di applicazione del Da Vinci Xi non sono limitati Ma i campi di applicazione del Da Vinci Xi non sono limitati 
a prostata e rene, gran parte della chirurgia urologica vede a prostata e rene, gran parte della chirurgia urologica vede 
questa nuova attrezzatura come un valido sostituto delle te-questa nuova attrezzatura come un valido sostituto delle te-
rapie “classiche”, con una serie di vantaggi documentati da rapie “classiche”, con una serie di vantaggi documentati da 
numerosi trattati, dall’assenza dell’incisione chirurgica a migliori numerosi trattati, dall’assenza dell’incisione chirurgica a migliori 
risultati oncologici e funzionali nel trattamento della prostata. risultati oncologici e funzionali nel trattamento della prostata. 
Mentre nel caso del rene, il vantaggio deriva da una riduzione Mentre nel caso del rene, il vantaggio deriva da una riduzione 
del tempo d’ischemia dell’organo.del tempo d’ischemia dell’organo.
I vantaggi della chirurgia robotica Da Vinci Xi si possono riassu-I vantaggi della chirurgia robotica Da Vinci Xi si possono riassu-
mere nei seguenti punti.mere nei seguenti punti.

Vantaggi per il chirurgoVantaggi per il chirurgo

Per quanto riguarda il chirurgo il sistema da Vinci:Per quanto riguarda il chirurgo il sistema da Vinci:

• • Aumenta il comfort durante l’operazione chirurgica grazie Aumenta il comfort durante l’operazione chirurgica grazie 
all’ergonomia della consolle, senza far diminuire la preci-all’ergonomia della consolle, senza far diminuire la preci-
sione dell’intervento;sione dell’intervento;

• • Offre la possibilità di vedere il campo operatorio in tre Offre la possibilità di vedere il campo operatorio in tre 
dimensioni e di utilizzare movimenti naturali simili a quelli dimensioni e di utilizzare movimenti naturali simili a quelli 
delle mani e delle braccia;delle mani e delle braccia;

• • Riesce a filtrare e rendere pressoché impossibili eventuali Riesce a filtrare e rendere pressoché impossibili eventuali 
tremori dell’operatore alla consolle;tremori dell’operatore alla consolle;

• • Elimina l’effetto fulcro, tipico della laparoscopia, consen-Elimina l’effetto fulcro, tipico della laparoscopia, consen-
tendo al chirurgo di eseguire movimenti più normali, tipici tendo al chirurgo di eseguire movimenti più normali, tipici 
della chirurgia open;della chirurgia open;

• • Consente un’estrema facilità di accesso ad anatomie “difficoltose”;Consente un’estrema facilità di accesso ad anatomie “difficoltose”;
• • Incrementa notevolmente la precisione nella procedura Incrementa notevolmente la precisione nella procedura 

demolitiva e in quella ricostruttiva.demolitiva e in quella ricostruttiva.

Vantaggi per il pazienteVantaggi per il paziente

Dal punto di vista del paziente, invece, anche a seconda del Dal punto di vista del paziente, invece, anche a seconda del 
tipo di intervento a cui è sottoposto, questa nuova tecnologia:tipo di intervento a cui è sottoposto, questa nuova tecnologia:

• • Prevede incisioni minime con notevole diminuzione del Prevede incisioni minime con notevole diminuzione del 
dolore post-operatorio;dolore post-operatorio;

• • Limita le perdite di sangue e quindi la necessità di trasfusioni;Limita le perdite di sangue e quindi la necessità di trasfusioni;
• • Riduce la probabilità di infezioni del sito chirurgico;Riduce la probabilità di infezioni del sito chirurgico;
• • Riduce notevolmente i tempi di recupero e quindi favori-Riduce notevolmente i tempi di recupero e quindi favori-

sce un più rapido ritorno alla normalità;sce un più rapido ritorno alla normalità;
• • Riduce l’ospedalizzazione con un risparmio non trascura-Riduce l’ospedalizzazione con un risparmio non trascura-

bile dal punto di vista economico.bile dal punto di vista economico.

Da sinistra: il Dr. Stefano Reggiani (Direttore Sanitario Hesperia Hospital), il Dr. Giovanni Ferrari ( Primario di Urologia di Hesperia Hospital), il Sindaco di Modena Da sinistra: il Dr. Stefano Reggiani (Direttore Sanitario Hesperia Hospital), il Dr. Giovanni Ferrari ( Primario di Urologia di Hesperia Hospital), il Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli, il Dr. Giovanni Battista Pisani (Direttore Generale Hesperia Hospital) e il prof. Giampaolo Bianchi.Gian Carlo Muzzarelli, il Dr. Giovanni Battista Pisani (Direttore Generale Hesperia Hospital) e il prof. Giampaolo Bianchi.

Il nuovo robot di chirurgia Da Vinci Xi, acquistato da Hesperia HospitalIl nuovo robot di chirurgia Da Vinci Xi, acquistato da Hesperia Hospital
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Riscoprire 
la scrittura 
medievale
Antiche pergamene, penna d'oca o pennino a punta piatta. Inchio-Antiche pergamene, penna d'oca o pennino a punta piatta. Inchio-
stro ferrogallico realizzato con galle di quercia. All'Abbazia di No-stro ferrogallico realizzato con galle di quercia. All'Abbazia di No-
nantola, si tramanda ai giovani l'arte della miniatura e della calligrafia nantola, si tramanda ai giovani l'arte della miniatura e della calligrafia 
medievale, come i monaci che, nel segreto degli scriptoria, copia-medievale, come i monaci che, nel segreto degli scriptoria, copia-
vano i testi antichi e miniavano i capolettera in oro. Chi sono questi vano i testi antichi e miniavano i capolettera in oro. Chi sono questi 
moderni amanuensi? Eleonora Panzani, Sezione Servizi Educativi,  moderni amanuensi? Eleonora Panzani, Sezione Servizi Educativi,  
spiega l'originalità e gli aspetti innovativi di questa arte antica. spiega l'originalità e gli aspetti innovativi di questa arte antica. 

Da alcuni anni l'Abbazia di San Silvestro a Nonantola organizza Da alcuni anni l'Abbazia di San Silvestro a Nonantola organizza 
laboratori di scrittura medievale rivolti agli studenti. Quanti labo-laboratori di scrittura medievale rivolti agli studenti. Quanti labo-
ratori organizzate all'anno e quante scuole partecipano?ratori organizzate all'anno e quante scuole partecipano?

Ogni anno partecipano ai nostri laboratori circa settemila ra-Ogni anno partecipano ai nostri laboratori circa settemila ra-
gazzi provenienti da oltre centocinquanta scuole. I laboratori gazzi provenienti da oltre centocinquanta scuole. I laboratori 
didattici sono stati avviati circa quindici anni fa, e da allora ab-didattici sono stati avviati circa quindici anni fa, e da allora ab-
biamo registrato un notevole aumento delle richieste, grazie biamo registrato un notevole aumento delle richieste, grazie 
soprattutto al passaparola degli insegnanti e dalla diffusione che soprattutto al passaparola degli insegnanti e dalla diffusione che 
viene offerta alle scuole a inizio anno scolastico. Le scuole che viene offerta alle scuole a inizio anno scolastico. Le scuole che 
vengono a visitarci e a vivere questa esperienza provengono vengono a visitarci e a vivere questa esperienza provengono 
da varie parti d’Italia: dall’Emilia Romagna, ma anche da fuori da varie parti d’Italia: dall’Emilia Romagna, ma anche da fuori 
regione, come ad esempio dalla Lombardia e dalla Toscana. regione, come ad esempio dalla Lombardia e dalla Toscana. 
Le attività didattiche di scrittura e miniatura dedicate alle scuole, Le attività didattiche di scrittura e miniatura dedicate alle scuole, 
gestite da Maria Laura Bianchini e Francesco Gavioli, collaboratori gestite da Maria Laura Bianchini e Francesco Gavioli, collaboratori 
per le attività didattiche,  sono rivolte principalmente alle classi per le attività didattiche,  sono rivolte principalmente alle classi 
delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, 
con un approccio e un livello di difficoltà differente a seconda con un approccio e un livello di difficoltà differente a seconda 
dell’età. Inoltre stiamo elaborando nuovi percorsi didattici, che dell’età. Inoltre stiamo elaborando nuovi percorsi didattici, che 
affrontino tematiche differenti e che permettano di approfondire affrontino tematiche differenti e che permettano di approfondire 
in modo particolare la produzione e l’utilizzo dei pigmenti, i co-in modo particolare la produzione e l’utilizzo dei pigmenti, i co-
lori usati nello Scriptorium, che derivavano dal mondo naturale lori usati nello Scriptorium, che derivavano dal mondo naturale 
e potevano dunque essere di origine vegetale, piuttosto che e potevano dunque essere di origine vegetale, piuttosto che 
animale o minerale. Altri percorsi in fase di elaborazione sono animale o minerale. Altri percorsi in fase di elaborazione sono 
pensati anche per la scuola Primaria: tra questi, un laborato-pensati anche per la scuola Primaria: tra questi, un laborato-
rio che propone un incontro dei bambini con l’arte gotica del rio che propone un incontro dei bambini con l’arte gotica del 
bellissimo Polittico realizzato nel ‘400 dal Lambertini per l’altare bellissimo Polittico realizzato nel ‘400 dal Lambertini per l’altare 
maggiore dell’Abbazia e recentemente restaurato. Essendo ri-maggiore dell’Abbazia e recentemente restaurato. Essendo ri-
volta ai ragazzi, è un’attività ludica e pratica, come deducibile volta ai ragazzi, è un’attività ludica e pratica, come deducibile 
dal titolo: Caccia al tesoro fra le sale del museo, ed il tesoro è dal titolo: Caccia al tesoro fra le sale del museo, ed il tesoro è 
costituito dagli oggetti attribuiti ai santi raffigurati nel Polittico. Si costituito dagli oggetti attribuiti ai santi raffigurati nel Polittico. Si 
cerca quindi, con questa attività, di offrire un primo approccio cerca quindi, con questa attività, di offrire un primo approccio 
alla lettura iconografica delle opere d’arte.alla lettura iconografica delle opere d’arte.

Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa?Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa?

Lo scopo dei nostri laboratori è avvicinare le giovani generazio-Lo scopo dei nostri laboratori è avvicinare le giovani generazio-
ni alla storia, all’arte, al patrimonio artistico in generale tramanda-ni alla storia, all’arte, al patrimonio artistico in generale tramanda-
to per secoli anche da questa Abbazia, e produrre un incontro to per secoli anche da questa Abbazia, e produrre un incontro 

con tali opere, oltre che con lo stesso ambiente Museo, che con tali opere, oltre che con lo stesso ambiente Museo, che 
possa costituire per loro un’indelebile esperienza. A questo sco-possa costituire per loro un’indelebile esperienza. A questo sco-
po la visita non si limita ad una presentazione di storie o beni, po la visita non si limita ad una presentazione di storie o beni, 
ma viene vissuta come un incontro vivo, completata da una ma viene vissuta come un incontro vivo, completata da una 
fase di rielaborazione attiva, collettiva e personale, che permet-fase di rielaborazione attiva, collettiva e personale, che permet-
te di divenire attori di una storia in genere presentata solo sui te di divenire attori di una storia in genere presentata solo sui 
libri. Queste esperienze laboratoriali, quindi, vengono proposte libri. Queste esperienze laboratoriali, quindi, vengono proposte 
come momento di integrazione e di approfondimento delle te-come momento di integrazione e di approfondimento delle te-
matiche affrontate dalla didattica scolastica.matiche affrontate dalla didattica scolastica.

Nei laboratori si ripropone l'attività dello scriptorium medioevale. Nei laboratori si ripropone l'attività dello scriptorium medioevale. 
Cosa si intende con il termine “scriptorium”?Cosa si intende con il termine “scriptorium”?

Lo Scriptorium era il luogo del monastero in cui venivano rea-Lo Scriptorium era il luogo del monastero in cui venivano rea-
lizzati i codici, a partire dalla preparazione delle pagine in perga-lizzati i codici, a partire dalla preparazione delle pagine in perga-
mena, con la piegatura, la foratura e la rigatura, fino alla copiatu-mena, con la piegatura, la foratura e la rigatura, fino alla copiatu-
ra all’interno dello specchio scrittorio, completata da splendide ra all’interno dello specchio scrittorio, completata da splendide 
decorazioni miniate; queste pagine venivano poi unite nella le-decorazioni miniate; queste pagine venivano poi unite nella le-
gatura ed infine veniva realizzata la decorazione della coperta, gatura ed infine veniva realizzata la decorazione della coperta, 
che poteva essere semplice cuoio o realizzata con preziose che poteva essere semplice cuoio o realizzata con preziose 
lamine decorate a sbalzo. Ogni monaco si specializzava in una lamine decorate a sbalzo. Ogni monaco si specializzava in una 
mansione: l’amanuense ricopiava il testo in minuscola carolina mansione: l’amanuense ricopiava il testo in minuscola carolina 
utilizzando il calamo, il rubricatore realizzava le lettere pigmenta-utilizzando il calamo, il rubricatore realizzava le lettere pigmenta-
te in rosso, il monaco miniaturista realizzava gli splendidi capo-te in rosso, il monaco miniaturista realizzava gli splendidi capo-
lettera decorati a tralci. Era un lavoro faticoso, ma per i monaci il lettera decorati a tralci. Era un lavoro faticoso, ma per i monaci il 
lavoro nello Scriptorium era considerato una forma di preghiera, lavoro nello Scriptorium era considerato una forma di preghiera, 
e dunque veniva svolto con cura, raccoglimento e dedizione.e dunque veniva svolto con cura, raccoglimento e dedizione.

Dove era ubicato nel monastero nonantolano?Dove era ubicato nel monastero nonantolano?

Lo Scriptorium nonantolano, purtroppo, non è più identificabile Lo Scriptorium nonantolano, purtroppo, non è più identificabile 
nella struttura dell’attuale Palazzo abbaziale; alla sua ubicazione nella struttura dell’attuale Palazzo abbaziale; alla sua ubicazione 
non è stato possibile risalire nemmeno attraverso fonti docu-non è stato possibile risalire nemmeno attraverso fonti docu-
mentarie, in questo caso assenti, o evidenze archeologiche.mentarie, in questo caso assenti, o evidenze archeologiche.

Nel tempo dell'ebook, dei computer e dei ritmi frenetici si sta Nel tempo dell'ebook, dei computer e dei ritmi frenetici si sta 
perdendo l'abitudine della scrittura a mano, prima forma del pen-perdendo l'abitudine della scrittura a mano, prima forma del pen-
siero. L'attività dell'amanuense, figura centrale nella formazione siero. L'attività dell'amanuense, figura centrale nella formazione 
del Rinascimento italiano, era copiare libri, lavoro lungo e fatico-del Rinascimento italiano, era copiare libri, lavoro lungo e fatico-
so. Perché riproporre oggi la figura dell’amanuense alle giovani so. Perché riproporre oggi la figura dell’amanuense alle giovani 
generazioni? Quali valori e atteggiamenti può trasmettere?generazioni? Quali valori e atteggiamenti può trasmettere?

  
I monaci amanuensi avevano capito l’importanza ed il valore I monaci amanuensi avevano capito l’importanza ed il valore 
del lavoro operoso come mezzo di evoluzione del sé e per del lavoro operoso come mezzo di evoluzione del sé e per 
gli altri, lasciando alle generazioni successive tante conoscenze gli altri, lasciando alle generazioni successive tante conoscenze 
importanti anche su varie attività pratiche. La copiatura, per loro importanti anche su varie attività pratiche. La copiatura, per loro 
forma di preghiera, era anche un modo per utilizzare in modo forma di preghiera, era anche un modo per utilizzare in modo 
pieno e positivo il loro tempo, oltre che una forma di gratitudine pieno e positivo il loro tempo, oltre che una forma di gratitudine 
verso Dio per i doni ricevuti, tra i quali le capacità che Egli aveva verso Dio per i doni ricevuti, tra i quali le capacità che Egli aveva 
donato a ciascuno di loro.donato a ciascuno di loro.

Perché questa attività è così attuale per i giovani e non solo?Perché questa attività è così attuale per i giovani e non solo?

Questa attività, anche se proposta, per così dire, in scala ridotta, Questa attività, anche se proposta, per così dire, in scala ridotta, 
permette ai ragazzi di venire a conoscenza delle proprie abilità permette ai ragazzi di venire a conoscenza delle proprie abilità 
e capacità che forse non sanno nemmeno di avere: si offre e capacità che forse non sanno nemmeno di avere: si offre 
un’opportunità nuova, che può contribuire in modo positivo alla un’opportunità nuova, che può contribuire in modo positivo alla 
costruzione della personalità. Tali esperienze di scrittura sono costruzione della personalità. Tali esperienze di scrittura sono 
sorte ovunque ultimamente, e non solo sono molto apprezza-sorte ovunque ultimamente, e non solo sono molto apprezza-
te, ma in taluni casi vengono utilizzate anche come attività di te, ma in taluni casi vengono utilizzate anche come attività di 
recupero di difficoltà o disturbi di apprendimento. L’utilizzo della recupero di difficoltà o disturbi di apprendimento. L’utilizzo della 
tecnologia, comunque, oggi offre innumerevoli possibilità di va-tecnologia, comunque, oggi offre innumerevoli possibilità di va-
lorizzazione dei beni culturali e si pongono come sussidio e lorizzazione dei beni culturali e si pongono come sussidio e 
compendio di queste attività manuali. All’interno del Museo dio-compendio di queste attività manuali. All’interno del Museo dio-
cesano di Arte Sacra di Nonantola, ad esempio, è possibile sfo-cesano di Arte Sacra di Nonantola, ad esempio, è possibile sfo-
gliare le pagine dei preziosi codici miniati grazie ad uno schermo gliare le pagine dei preziosi codici miniati grazie ad uno schermo 
touch screen, che permette anche di ingrandire le immagini e touch screen, che permette anche di ingrandire le immagini e 
gustare particolari altrimenti difficilmente osservabili.gustare particolari altrimenti difficilmente osservabili.

Il percorso di scrittura medievale comprende anche la visita della Il percorso di scrittura medievale comprende anche la visita della 
Basilica e del Museo con attenzione particolare ai Codici medie-Basilica e del Museo con attenzione particolare ai Codici medie-
vali miniati ed alla sezione delle pergamene ed attività manuale. vali miniati ed alla sezione delle pergamene ed attività manuale. 
Quali sono le curiosità e le domande ricorrenti degli studenti Quali sono le curiosità e le domande ricorrenti degli studenti 
rispetto all'epoca medievale?rispetto all'epoca medievale?

Le domande poste dagli studenti variano ovviamente a secon-Le domande poste dagli studenti variano ovviamente a secon-
da dell’età, che in genere è compresa tra gli undici e i sedici da dell’età, che in genere è compresa tra gli undici e i sedici 
anni. L’interesse dei ragazzi è maggiore quando gli insegnanti anni. L’interesse dei ragazzi è maggiore quando gli insegnanti 
hanno avuto la possibilità di anticipare gli argomenti qui proposti hanno avuto la possibilità di anticipare gli argomenti qui proposti 
anche tra i banchi di scuola. In genere tra i più giovani l’interesse anche tra i banchi di scuola. In genere tra i più giovani l’interesse 
riguarda gli oggetti osservati, anche nei loro particolari: il sigillo riguarda gli oggetti osservati, anche nei loro particolari: il sigillo 
in un documento in pergamena, il monogramma di Carlo Magno, in un documento in pergamena, il monogramma di Carlo Magno, 

le decorazioni delle preziose coperte, come quella dell’Evangeli-le decorazioni delle preziose coperte, come quella dell’Evangeli-
stario detto di Matilde di Canossa, specialmente in alcune carat-stario detto di Matilde di Canossa, specialmente in alcune carat-
teristiche peculiari, come le teste mancanti del Cristo in croce ed teristiche peculiari, come le teste mancanti del Cristo in croce ed 
in Gloria. Queste curiosità, che possono apparire superficiali, in in Gloria. Queste curiosità, che possono apparire superficiali, in 
realtà non lo sono affatto, perché permettono di approfondire realtà non lo sono affatto, perché permettono di approfondire 
alcune conoscenze relative alle tecniche decorative e pratichealcune conoscenze relative alle tecniche decorative e pratiche

L'Abbazia fu tra i grandi centri dell'Europa medievale. Grande im-L'Abbazia fu tra i grandi centri dell'Europa medievale. Grande im-
portanza hanno l'Archivio abbaziale, i diplomi di Carlo Magno e portanza hanno l'Archivio abbaziale, i diplomi di Carlo Magno e 
di Matilde di Canossa e la biblioteca, composta da antichi volumi di Matilde di Canossa e la biblioteca, composta da antichi volumi 
dal valore inestimabile. Un luogo, quindi, dalle enormi potenziali-dal valore inestimabile. Un luogo, quindi, dalle enormi potenziali-
tà turistiche. Quante presenze avete registrato negli ultimi anni?tà turistiche. Quante presenze avete registrato negli ultimi anni?

Il Museo Diocesano di Nonantola e l’Abbazia, grazie anche alla va-Il Museo Diocesano di Nonantola e l’Abbazia, grazie anche alla va-
lorizzazione offerta negli ultimi anni dai media (testate giornalisti-lorizzazione offerta negli ultimi anni dai media (testate giornalisti-
che, importanti trasmissioni televisive), si trovano in questo sen-che, importanti trasmissioni televisive), si trovano in questo sen-
so in una fase di crescita. In occasione della riapertura avvenuta so in una fase di crescita. In occasione della riapertura avvenuta 
lo scorso Settembre, seguita ai lavori di restauro dopo i danni lo scorso Settembre, seguita ai lavori di restauro dopo i danni 
causati dal terremoto del 2012, una grande risonanza mediatica causati dal terremoto del 2012, una grande risonanza mediatica 
ha permesso la diffusione della conoscenza dell’Abbazia stessa. ha permesso la diffusione della conoscenza dell’Abbazia stessa. 
Molti turisti affollano il Museo, soprattutto nel fine settimana, e Molti turisti affollano il Museo, soprattutto nel fine settimana, e 
questo grazie al prezioso ed assiduo servizio prestato dai vo-questo grazie al prezioso ed assiduo servizio prestato dai vo-
lontari che mettono tempo ed energie a disposizione delle visite lontari che mettono tempo ed energie a disposizione delle visite 
guidate e del servizio di reception. Un afflusso abbastanza impor-guidate e del servizio di reception. Un afflusso abbastanza impor-
tante proviene anche da paesi europei, specialmente Francia e tante proviene anche da paesi europei, specialmente Francia e 
Germania, grazie anche alla riscoperta, da parte delle persone, del Germania, grazie anche alla riscoperta, da parte delle persone, del 
gusto per la conoscenza di beni, opere e territori che non rientra-gusto per la conoscenza di beni, opere e territori che non rientra-
no nel circuito del turismo di massa ma che comunque rivestono no nel circuito del turismo di massa ma che comunque rivestono 
un’importanza notevole dal punto di vista storico ed artistico. un’importanza notevole dal punto di vista storico ed artistico. 
L’Abbazia di Nonantola, centro di irradiazione religiosa, con la sua L’Abbazia di Nonantola, centro di irradiazione religiosa, con la sua 
origine antica e la funzione fondamentale di cenobio a controllo origine antica e la funzione fondamentale di cenobio a controllo 
di una vastissima estensione di terre e posta su una importan-di una vastissima estensione di terre e posta su una importan-
te via di comunicazione, vide proficui contatti con altre abbazie te via di comunicazione, vide proficui contatti con altre abbazie 
anche d’oltralpe, e divenne centro fondamentale di produzione e anche d’oltralpe, e divenne centro fondamentale di produzione e 
diffusione della cultura e dell’arte. Inoltre le funzioni di ambasceria diffusione della cultura e dell’arte. Inoltre le funzioni di ambasceria 
presso Costantinopoli, sede dell’Impero d’Oriente, affidate ai primi presso Costantinopoli, sede dell’Impero d’Oriente, affidate ai primi 
abati e testimoniate da preziosissime reliquie e reperti, ci permet-abati e testimoniate da preziosissime reliquie e reperti, ci permet-
tono di capire quale importanza strategica dovesse allora rivestire tono di capire quale importanza strategica dovesse allora rivestire 
l’Abbazia di Nonantola.l’Abbazia di Nonantola.
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Per raggiungere l’eccellenza in 
cucina? Tanta passione ed i 
migliori ingredienti

Lorenzo Migliorini, chef della Taverna dei Servi festeggia trent’anni in cucina.Lorenzo Migliorini, chef della Taverna dei Servi festeggia trent’anni in cucina.

Lorenzo Migliorini e Elisa MagnoniLorenzo Migliorini e Elisa Magnoni
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Diceva un grande chef, premiato con la terza stella Michelin, Diceva un grande chef, premiato con la terza stella Michelin, 
che il successo di un ristorante nasce soprattutto dal lavori che il successo di un ristorante nasce soprattutto dal lavori 
di squadra, la cosiddetta “brigata” perché se è vero che di squadra, la cosiddetta “brigata” perché se è vero che 
sono i talenti a far vincere le singole partite è solo con una sono i talenti a far vincere le singole partite è solo con una 
squadra coesa che si vincono i campionati. Ed è proprio lo squadra coesa che si vincono i campionati. Ed è proprio lo 
spirito che si sente quando entri alla Taverna dei Servi e ti spirito che si sente quando entri alla Taverna dei Servi e ti 
stupisci che, in certe classifiche, il nome di questo ristorante stupisci che, in certe classifiche, il nome di questo ristorante 
non sia ai vertici. E allora più di ciò che può dire il vostro non sia ai vertici. E allora più di ciò che può dire il vostro 
giornalista, pur esperto di enogastronomia e di ristorazione, giornalista, pur esperto di enogastronomia e di ristorazione, 
sono le parole della sous-chef Elisa Magnoni a raccontarvi sono le parole della sous-chef Elisa Magnoni a raccontarvi 
cosa c’è dietro il successo della Taverna dei Servi “cosa c’è dietro il successo della Taverna dei Servi “Essere Essere 
un sous-chef di un maestro come Lorenzo Migliorini non è un sous-chef di un maestro come Lorenzo Migliorini non è 
compito semplice perché il confronto e la condivisione di compito semplice perché il confronto e la condivisione di 
idee all’interno di una cucina sono una delle componenti idee all’interno di una cucina sono una delle componenti 
fondamentali per avere successo sia nella preparazione di fondamentali per avere successo sia nella preparazione di 
un piatto come dell’intero menù. Io, per esempioun piatto come dell’intero menù. Io, per esempio – continua  – continua 
Elisa – Elisa – sono diplomata ad una delle scuole alberghiere più sono diplomata ad una delle scuole alberghiere più 
importanti d’Italia, quella di Serramazzoni, ma è stato pro-importanti d’Italia, quella di Serramazzoni, ma è stato pro-
prio con uno chef come Lorenzo che ho imparato tutto. Lui prio con uno chef come Lorenzo che ho imparato tutto. Lui 
che non è mai banale, ripetitivo, mai ovvio mi ha sempre che non è mai banale, ripetitivo, mai ovvio mi ha sempre 
detto una cosa fondamentale, che bastano pochi ingredien-detto una cosa fondamentale, che bastano pochi ingredien-
ti per fare buona cucina purché questi ingredienti siano i più ti per fare buona cucina purché questi ingredienti siano i più 
buoni, genuini e freschi. Solo così si crea quella differenza di buoni, genuini e freschi. Solo così si crea quella differenza di 
qualità e bontà che poi arriva sul piatto del cliente. Un altro qualità e bontà che poi arriva sul piatto del cliente. Un altro 
insegnamento del mio ‘grande capo’ è di essere creativi ed insegnamento del mio ‘grande capo’ è di essere creativi ed 
originali ma sempre con i piedi per terra rispettando la storia originali ma sempre con i piedi per terra rispettando la storia 
e la tradizione della cultura della terra nella quale sei natae la tradizione della cultura della terra nella quale sei nata”. ”. 
E così sono i principali piatti del menù della Taverna dei E così sono i principali piatti del menù della Taverna dei 
Servi ove il tortellino, la lasagna, lo zampone, il cotechino Servi ove il tortellino, la lasagna, lo zampone, il cotechino 
rimangono punti fermi ma anche piatti di pesce o secondi rimangono punti fermi ma anche piatti di pesce o secondi 
non propriamente modenesi, purché in essi ci sia passione non propriamente modenesi, purché in essi ci sia passione 
ed amore, esaltazione e dedizione. Lorenzo Migliorini, chef ed amore, esaltazione e dedizione. Lorenzo Migliorini, chef 
artefice dell’attuale successo della Taverna dei Servi insieme artefice dell’attuale successo della Taverna dei Servi insieme 
al socio e maitre di sala Marco Musciagna, non è uomo da al socio e maitre di sala Marco Musciagna, non è uomo da 
luci della ribalta e difficilmente esce dalla sua amata cucina luci della ribalta e difficilmente esce dalla sua amata cucina 
ma il giornalista, lusingandolo, è riuscito a farsi raccontare ma il giornalista, lusingandolo, è riuscito a farsi raccontare 
come sono stati preparati i due piatti che Arte di Vivere ha come sono stati preparati i due piatti che Arte di Vivere ha 
deciso di presentarvi in questo numero. Un primo piatto che deciso di presentarvi in questo numero. Un primo piatto che 
sono rosette ed un secondo di cinghiale. “sono rosette ed un secondo di cinghiale. “Per le rosettePer le rosette –  – 
ci spiega Lorenzo – ci spiega Lorenzo – che è un primo tipicamente modene-che è un primo tipicamente modene-
se, sono rimasto alla tradizione che vuole la pasta sfoglia se, sono rimasto alla tradizione che vuole la pasta sfoglia 
all’uovo giallo, prosciutto cotto, emmenthal e soprattutto all’uovo giallo, prosciutto cotto, emmenthal e soprattutto 
tanto buon Parmigiano Reggiano stagionato almeno 24/36 tanto buon Parmigiano Reggiano stagionato almeno 24/36 
mesi e che rende questo piatto veramente speciale. Vengo-mesi e che rende questo piatto veramente speciale. Vengo-
no gratinate al forno in un letto di besciamella e la cottura no gratinate al forno in un letto di besciamella e la cottura 
è abbastanza breve, poi impiattate caldissime in ciotole di è abbastanza breve, poi impiattate caldissime in ciotole di 
terracotta, rendendole originali e fantasiose. Per il secondo terracotta, rendendole originali e fantasiose. Per il secondo 
io e la mia sous-chef Elisa abbiamo utilizzato il guanciale io e la mia sous-chef Elisa abbiamo utilizzato il guanciale 
del cinghiale perché è una parte abbastanza grassa e quindi, del cinghiale perché è una parte abbastanza grassa e quindi, 
con la cottura, rimane tenera, anzi più cuoce più si ammor-con la cottura, rimane tenera, anzi più cuoce più si ammor-
bidisce e questo sposa benissimo il periodo invernale. Il bidisce e questo sposa benissimo il periodo invernale. Il 
cinghiale non è propriamente modenese ed allora lo ac-cinghiale non è propriamente modenese ed allora lo ac-
compagniamo con una buona polenta locale che avvolge compagniamo con una buona polenta locale che avvolge 
ed incarta il forte sapore della carne del cinghiale dandogli ed incarta il forte sapore della carne del cinghiale dandogli 
un maggior piacere gustativoun maggior piacere gustativo”. ”. 
Non possiamo finire questo viaggio se non chiedendo a Non possiamo finire questo viaggio se non chiedendo a 
Marco autentico maitre di sala, quelli di “una volta” come si Marco autentico maitre di sala, quelli di “una volta” come si 

usa dire, il consiglio di due eccellenti vini per accompagnare usa dire, il consiglio di due eccellenti vini per accompagnare 
le nostre rosette ed il cinghiale. Marco ha indicato un buon le nostre rosette ed il cinghiale. Marco ha indicato un buon 
Lambrusco ed un altro vino, sempre rosso, ma più corposo Lambrusco ed un altro vino, sempre rosso, ma più corposo 
e robusto. Senza indicare nomi od etichette perché stavol-e robusto. Senza indicare nomi od etichette perché stavol-
ta, diversamente da altri servizi, Arte di Vivere non spiegherà ta, diversamente da altri servizi, Arte di Vivere non spiegherà 
come potrebbero cucinare a casa questi piatti. Se volete come potrebbero cucinare a casa questi piatti. Se volete 
gustare due gioielli di cucina dovrete venire direttamente gustare due gioielli di cucina dovrete venire direttamente 
alla Taverna dei Servi. Parola di chi vi scrive che li ha man-alla Taverna dei Servi. Parola di chi vi scrive che li ha man-
giati ed apprezzati con sommo piacimento.giati ed apprezzati con sommo piacimento.

Cinghiale alla polenta nostranaCinghiale alla polenta nostrana

Rosette al Parmigiano ReggianoRosette al Parmigiano Reggiano

Marco MusciagnaMarco Musciagna
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Gastronomia Manzini:Gastronomia Manzini: 
i profumi, i colori, i sapori 
della buona tavola di oggi, 
domani, di sempre.
In una intervista che Massimo Manzini fece ad Arte di vivere In una intervista che Massimo Manzini fece ad Arte di vivere 
nell’ottobre del 2016 in occasione dell’apertura della Gastro-nell’ottobre del 2016 in occasione dell’apertura della Gastro-
nomia Manzini in via Peretti 17, dopo una vita trascorsa nello nomia Manzini in via Peretti 17, dopo una vita trascorsa nello 
storico mercato di via Albinelli, volle sottolineare una frase del-storico mercato di via Albinelli, volle sottolineare una frase del-
lo scrittore Paul Mehis, che aveva letto e che rappresentava lo scrittore Paul Mehis, che aveva letto e che rappresentava 
pienamente la sua filosofia di “gourmet” “pienamente la sua filosofia di “gourmet” “…l’amore è come la …l’amore è come la 
buona cucina. Le cose più buone nascono dagli ingredienti buona cucina. Le cose più buone nascono dagli ingredienti 
più buoni e poi sono rese magiche dalla fantasia…più buoni e poi sono rese magiche dalla fantasia…”. Visto che ”. Visto che 
Massimo e la sorella Ombretta, da sempre devota e fido brac-Massimo e la sorella Ombretta, da sempre devota e fido brac-
cio destro, sono di Modena e la loro gastronomia è a Modena cio destro, sono di Modena e la loro gastronomia è a Modena 
possiamo definirli “Modenesi da gustare”? Assolutamente sì, possiamo definirli “Modenesi da gustare”? Assolutamente sì, 
ma lasciamo che sia lo stesso Massimo a dirci che “ma lasciamo che sia lo stesso Massimo a dirci che “La nostra La nostra 
grande passione di gourmet ci ha sempre spinti a desiderare grande passione di gourmet ci ha sempre spinti a desiderare 
il meglio. Oltre trent’anni di appassionate ricerche delle migliori il meglio. Oltre trent’anni di appassionate ricerche delle migliori 
materie prime sono i nostri ingredienti per raggiungere l’ec-materie prime sono i nostri ingredienti per raggiungere l’ec-

cellenza. Perché i piaceri della vita sono la storia del nostro cellenza. Perché i piaceri della vita sono la storia del nostro 
lavorolavoro”. E proprio per raccontarvi di come ci si può mettere a ”. E proprio per raccontarvi di come ci si può mettere a 
tavola, nel miglior modo possibile, per le feste di quest’anno tavola, nel miglior modo possibile, per le feste di quest’anno 
che visitiamo la Gastronomia Manzini, in via Peretti 17 (che è che visitiamo la Gastronomia Manzini, in via Peretti 17 (che è 
una laterale tra via Buon Pastore e Via Morane). Ed è subito una laterale tra via Buon Pastore e Via Morane). Ed è subito 
bello il sorriso del “gran gourmet” Massimo attorniato dal per-bello il sorriso del “gran gourmet” Massimo attorniato dal per-
sonale di banco, tutti in eleganti “mise” bianche ed ancor più sonale di banco, tutti in eleganti “mise” bianche ed ancor più 
eleganti grembiuli grigi che hanno al centro il logo dell’attività. eleganti grembiuli grigi che hanno al centro il logo dell’attività. 
Quel che ci affascina è il lungo, fantastico ed incredibile banco-Quel che ci affascina è il lungo, fantastico ed incredibile banco-
ne della gastronomia con specialità tipicamente e volutamente ne della gastronomia con specialità tipicamente e volutamente 
modenesi come tortellini, tortelloni, lasagne. O quelle di mare modenesi come tortellini, tortelloni, lasagne. O quelle di mare 
come pesce fresco, che sono sogliole, branzini, orate, gamberi come pesce fresco, che sono sogliole, branzini, orate, gamberi 
e code di rospo. O i piatti più noti della cucina italiana, dalle e code di rospo. O i piatti più noti della cucina italiana, dalle 
zuppe toscane, agli gnocchi alla romana, dalle parmigiane di zuppe toscane, agli gnocchi alla romana, dalle parmigiane di 
melanzane, agli spaghetti allo scoglio. melanzane, agli spaghetti allo scoglio. 

Lo staff della Gastronomia Manzini. La prima a destra è Ombretta ManziniLo staff della Gastronomia Manzini. La prima a destra è Ombretta Manzini
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Missione: innovarePer finire, ma non come proposte gastronomiche, con uno Per finire, ma non come proposte gastronomiche, con uno 
dei piatti che hanno reso famosa l’arte culinaria di Massimo dei piatti che hanno reso famosa l’arte culinaria di Massimo 
e di Ombretta, prima in via Albinelli ed ora qua in via Pe-e di Ombretta, prima in via Albinelli ed ora qua in via Pe-
retti: il baccalà preparato nei modi più tradizionali come le retti: il baccalà preparato nei modi più tradizionali come le 
frittelle - una vera leccornia che beatifica la gola – o come frittelle - una vera leccornia che beatifica la gola – o come 
questo piatto che abbiamo fotografato: formelle di baccalà questo piatto che abbiamo fotografato: formelle di baccalà 
in un letto di cipolle in agrodolce sormontate da una dorata in un letto di cipolle in agrodolce sormontate da una dorata 
zucca preparata, prima, al forno. Appena portati nel banco zucca preparata, prima, al forno. Appena portati nel banco 
di vendita il nostro giornalista è stato colto dall’istinto di di vendita il nostro giornalista è stato colto dall’istinto di 
mangiarne subito qualche boccone per paura di perdere una mangiarne subito qualche boccone per paura di perdere una 
fragranza che non ha eguali. E allora ci chiediamo dove è fragranza che non ha eguali. E allora ci chiediamo dove è 
il segreto di questo incredibile negozio di gastronomia che, il segreto di questo incredibile negozio di gastronomia che, 
ribadiamo, sarà il vostro miglior alleato per una cucina di ribadiamo, sarà il vostro miglior alleato per una cucina di 
eccellenza dei giorni di festa ma anche per quella di tutti i eccellenza dei giorni di festa ma anche per quella di tutti i 
giorni? Solo a pochi passi c’è un laboratorio dal quale esco-giorni? Solo a pochi passi c’è un laboratorio dal quale esco-

no profumi d’arte culinaria che sono inebrianti in qualsiasi no profumi d’arte culinaria che sono inebrianti in qualsiasi 
ora. È il regno di Ombretta, la sorella di Massimo – lui cura ora. È il regno di Ombretta, la sorella di Massimo – lui cura 
in particolare la parte ricerca e vendita – che crea quelle in particolare la parte ricerca e vendita – che crea quelle 
autentiche prelibatezze che ammiriamo, prima con gli occhi autentiche prelibatezze che ammiriamo, prima con gli occhi 
e poi con l’olfatto nel negozio. Abbiamo visto, di persona, e poi con l’olfatto nel negozio. Abbiamo visto, di persona, 
Ombretta tagliare un bel pezzo di baccalà, fresco fresco. Ombretta tagliare un bel pezzo di baccalà, fresco fresco. 
Abbiamo ammirato sempre Ombretta, coadiuvata dai suoi Abbiamo ammirato sempre Ombretta, coadiuvata dai suoi 
collaboratori di cucina, impanarlo nella pasta di farina ed collaboratori di cucina, impanarlo nella pasta di farina ed 
immergerlo su una teglia nella quale l’olio di frittura è rin-immergerlo su una teglia nella quale l’olio di frittura è rin-
novato continuamente. Ma, vi sveliamo un segreto, alcuni novato continuamente. Ma, vi sveliamo un segreto, alcuni 
bocconi di questo baccalà non sono finiti sul banco del bocconi di questo baccalà non sono finiti sul banco del 
vicino negozio bensì in gola di chi vi scrive che da esperto vicino negozio bensì in gola di chi vi scrive che da esperto 
“connaiesseur” ha pensato che il vero giornalista è quello “connaiesseur” ha pensato che il vero giornalista è quello 
che, per i suoi lettori, si sacrifica e che sacrificio abbiamo che, per i suoi lettori, si sacrifica e che sacrificio abbiamo 
subito, peccato sia stato uno solo! subito, peccato sia stato uno solo! 

Abbiamo anche visto come, nel laboratorio creativo-gastrono-Abbiamo anche visto come, nel laboratorio creativo-gastrono-
mico di Ombretta, nascono i più autentici prodotti della nostra mico di Ombretta, nascono i più autentici prodotti della nostra 
gastronomia: la pasta fresca, le lasagne, i tortelloni alle erbe o gastronomia: la pasta fresca, le lasagne, i tortelloni alle erbe o 
alla zucca e quei tortellini, fatti esclusivamente e totalmente a alla zucca e quei tortellini, fatti esclusivamente e totalmente a 
mano, per i quali Massimo proprio quest’anno ha vinto il pre-mano, per i quali Massimo proprio quest’anno ha vinto il pre-
stigioso “Tortellino d’oro di Modena 2018” (menzione specia-stigioso “Tortellino d’oro di Modena 2018” (menzione specia-
le nella categoria paste fresche n.d.r.). Appropriati piatti di una le nella categoria paste fresche n.d.r.). Appropriati piatti di una 
enogastronomia genuina, consistente, con i piedi per terra e enogastronomia genuina, consistente, con i piedi per terra e 
per nulla stravagante. Con le migliori materie prime di un terri-per nulla stravagante. Con le migliori materie prime di un terri-
torio che ha il più alto numero di DOP e IGP al mondo. E sono torio che ha il più alto numero di DOP e IGP al mondo. E sono 
eleganti e raffinati, rustici e creativi tanto il laboratorio quanto il eleganti e raffinati, rustici e creativi tanto il laboratorio quanto il 
negozio di Massimo ed Ombretta. Un’alta gastronomia che non negozio di Massimo ed Ombretta. Un’alta gastronomia che non 
delude mai diventando squisitezze per il palato di tutti coloro delude mai diventando squisitezze per il palato di tutti coloro 
che apprezzano l’eccellenza. Un piacere pieno da consumare che apprezzano l’eccellenza. Un piacere pieno da consumare 
a tavola, a pranzo o cena. E per quei giorni particolari come a tavola, a pranzo o cena. E per quei giorni particolari come 
le feste della tradizione che per noi modenesi rimangono un le feste della tradizione che per noi modenesi rimangono un 
momento da condividere con chi più si ama, sia davanti ad un momento da condividere con chi più si ama, sia davanti ad un 
piatto di tortellini in brodo, sia gustando una frittella di baccalà.piatto di tortellini in brodo, sia gustando una frittella di baccalà.

Formelle di baccalà guarnite di cipolle in agrodolce e zucca cotta al fornoFormelle di baccalà guarnite di cipolle in agrodolce e zucca cotta al forno

Branzino al forno con pomodoriniBranzino al forno con pomodorini

Il piacere di vestire...
...italiano

Abbigliamento uomo
completo fino alla taglia 64

Viale Jacopo Barozzi, 220 - MODENA
Tel. 059 223243

Il piacere di vestire...
...italiano

Abbigliamento uomo
completo fino alla taglia 64

Viale Jacopo Barozzi, 220 - MODENA
Tel. 059 223243

Il piacere di vestire...
...italiano

Abbigliamento uomo
completo fino alla taglia 64

Viale Jacopo Barozzi, 220 - MODENA
Tel. 059 223243
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a Natale 
il Teatro

regala
a Natale regala un “pacchetto” di spettacoli 
del Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
ad un prezzo davvero speciale

In vendita da sabato 1 dicembre 2018
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PACCHETTO 2

PACCHETTO 1

OPERA     

Andrea Chenier
data a scelta tra venerdì 15 febbraio ore 20 e domenica 17 febbraio ore 15.30  
BALLETTO  

Giselle Dada Masilo / The Dance Factory
venerdì 22 marzo ore 20.30 Teatro Storchi 
MUSICAL

Johnny Johnson 
martedì 16 aprile ore 20.30

OPERA 

Serse 
data a scelta tra giovedi 4 aprile ore 20 e domenica 7 aprile ore 15.30
BALLETTO  

Love Chapter 2 L-E-V Company
martedì 26 marzo ore 20.30 
MUSICAL 

Johnny Johnson 
martedì 16 aprile ore 20,30

Biglietteria del Teatro Comunale Luciano Pavarotti
corso Canalgrande 85 ~ telefono 059 203 3010 ~ fax 059 203 3011~ biglietteria@teatrocomunalemodena.it ~ www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.it

PLATEA E PALCHI CENTRALI DI I E II FILA POSTI DAVANTI 
PLATEA, BALCONATA E PALCHI (TEATRO STORCHI)   

34-64 anni euro 82,00  anziché euro 100,00  
28-33 anni  euro 61,00  anziché euro 82,00  
19-27 anni  euro 32,00  anziché euro 50,00  
over 65 euro 50,00  anziché euro 70,00        
PALCHI CENTRALI DI III E IV FILA E PALCHI LATERALI DI I E II FILA 
POSTI DAVANTI PRIMA E SECONDA GALLERIA (TEATRO STORCHI) 
34-64 anni  euro 66,00  anziché euro 80,00  
28-33 anni euro 49,00 anziché euro 66,00  
19-27 anni euro 26,50 anziché euro 40,00  
over 65 euro 40,00  anziché euro 56,00 

PLATEA E PALCHI CENTRALI DI I E II FILA POSTI DAVANTI   
34-64 anni  euro 58,00 anziché euro 70,00  
28-33 anni  euro 43,00 anziché euro 58,00  
19-27 anni  euro 23,00 anziché euro 35,00  
over 65 euro 35,00 anziché euro 49,00        
PALCHI CENTRALI DI III E IV FILA E PALCHI LATERALI DI I E II FILA 
POSTI DAVANTI

34-64 anni  euro 50,50  anziché euro 61,00  
28-33 anni  euro 37,50  anziché euro 50,50  
19-27 anni  euro 20,00   anziché euro 30,50  
over 65 euro 30,50   anziché euro 43,00  
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37Arte di vivere a Modena36

È una terra, insomma, questo appennino modenese, che ha tan-È una terra, insomma, questo appennino modenese, che ha tan-
to da dare e tanto da raccontare. Dopo questa scorpacciata, si to da dare e tanto da raccontare. Dopo questa scorpacciata, si 
potrebbe anche pensare di smaltire un po’ di chili piacevolmente potrebbe anche pensare di smaltire un po’ di chili piacevolmente 
accumulati con qualche percorso in mezzo alla natura. Anche in accumulati con qualche percorso in mezzo alla natura. Anche in 
questo caso la montagna modenese non si smentisce e non questo caso la montagna modenese non si smentisce e non 
mette solo a disposizione dei sentieri, ma forse proprio “il sen-mette solo a disposizione dei sentieri, ma forse proprio “il sen-
tiero”. Tutta da vivere e da “gustare” è infatti la via Romea – No-tiero”. Tutta da vivere e da “gustare” è infatti la via Romea – No-
nantolana, una antica strada medioevale che parte da Nonantola nantolana, una antica strada medioevale che parte da Nonantola 
e arriva fino a Roma, inerpicandosi per borghi noti e meno noti e arriva fino a Roma, inerpicandosi per borghi noti e meno noti 
dell’appennino modenese. Negli ultimi tempi proprio questa via è dell’appennino modenese. Negli ultimi tempi proprio questa via è 
stata al centro di una sorta di riscoperta da parte di appassionati stata al centro di una sorta di riscoperta da parte di appassionati 
e viaggiatori, tanto che offre diverse opportunità di sosta e vari e viaggiatori, tanto che offre diverse opportunità di sosta e vari 
diversivi, come si addice al turista del Terzo Millennio.diversivi, come si addice al turista del Terzo Millennio.
Ancora, sempre a proposito di antiche vie, non si può non Ancora, sempre a proposito di antiche vie, non si può non 
citare la via Vandelli, fortemente voluta dal Duca Francesco citare la via Vandelli, fortemente voluta dal Duca Francesco 
III d'Este, per collegare originariamente le città di Modena e III d'Este, per collegare originariamente le città di Modena e 
Massa. Nel 1741 il Duca concluse il matrimonio del figlio Ercole Massa. Nel 1741 il Duca concluse il matrimonio del figlio Ercole 
con Maria Teresa Cybo-Malaspina, erede del Ducato di Massa con Maria Teresa Cybo-Malaspina, erede del Ducato di Massa 
e Carrara, e così Modena acquistò l'ambìto sbocco al mare.e Carrara, e così Modena acquistò l'ambìto sbocco al mare.

Il Ducato di Modena e Reggio aveva infatti l'esigenza politica, Il Ducato di Modena e Reggio aveva infatti l'esigenza politica, 
tattica e strategica e commerciale di avere un accesso sicuro tattica e strategica e commerciale di avere un accesso sicuro 
al mare, all'interno dei propri confini (corrispondenti grosso al mare, all'interno dei propri confini (corrispondenti grosso 
modo all'attuale provincia di Modena, Reggio Emilia, alla Gar-modo all'attuale provincia di Modena, Reggio Emilia, alla Gar-
fagnana e alla fascia costiera di Massa e Carrara). L'antica via fagnana e alla fascia costiera di Massa e Carrara). L'antica via 
Bibulca romana era nei fatti completamente inservibile e non Bibulca romana era nei fatti completamente inservibile e non 
recuperabile. Per questo motivo, l'abate ingegnere, geogra-recuperabile. Per questo motivo, l'abate ingegnere, geogra-
fo e matematico di corte Domenico Vandelli fu incaricato fo e matematico di corte Domenico Vandelli fu incaricato 
di concepire e disegnare un nuovo tracciato stradale che di concepire e disegnare un nuovo tracciato stradale che 
fosse all'avanguardia dei tempi e di dirigerne personalmente i fosse all'avanguardia dei tempi e di dirigerne personalmente i 
lavori unitamente al Magistrato della Guerra del Ducato. La via lavori unitamente al Magistrato della Guerra del Ducato. La via 
Vandelli fu quindi così denominata proprio in onore del suo Vandelli fu quindi così denominata proprio in onore del suo 
ideatore e costruttore.ideatore e costruttore.
Che dire poi delle tante emergenze naturalistiche ed architettoni-Che dire poi delle tante emergenze naturalistiche ed architettoni-
che che si incontrano nella vasta area dell’appennino modenese?che che si incontrano nella vasta area dell’appennino modenese?
Citando in ordine sparso, per trascorrere qualche ora tra Citando in ordine sparso, per trascorrere qualche ora tra 
passeggiate all’aria aperta, scenari incantevoli dal punto di passeggiate all’aria aperta, scenari incantevoli dal punto di 
vista naturalistico, buona cucina e visite ad antichi monu-vista naturalistico, buona cucina e visite ad antichi monu-
menti, si può senz’altro fare riferimento al Parco dei Sassi menti, si può senz’altro fare riferimento al Parco dei Sassi 
di Roccamalatina, dove è si può entrare anche nel gioiello di Roccamalatina, dove è si può entrare anche nel gioiello 
della romanica Pieve di Trebbo. della romanica Pieve di Trebbo. 
Molto più in su, proprio sul crinale al confine con la Toscana, Molto più in su, proprio sul crinale al confine con la Toscana, 
in località Piandelagotti, si incontra il Santuario di San Pellegri-in località Piandelagotti, si incontra il Santuario di San Pellegri-
no e San Bianco, posto dinnanzi a un panorama che lascia a no e San Bianco, posto dinnanzi a un panorama che lascia a 
bocca aperta. È un santuario antichissimo, poi ricostruito nel bocca aperta. È un santuario antichissimo, poi ricostruito nel 
1462, che si trovava lungo la via Bibulca.1462, che si trovava lungo la via Bibulca.
E per concludere questa breve rassegna dell’appennino “che E per concludere questa breve rassegna dell’appennino “che 
non ti aspetti”, ecco il Santuario della Verucchia. Si tratta pro-non ti aspetti”, ecco il Santuario della Verucchia. Si tratta pro-
babilmente di uno degli edifici sacri con gli interni più belli, babilmente di uno degli edifici sacri con gli interni più belli, 
situato in via Rosola in zona Verucchia, a pochi passi dalla situato in via Rosola in zona Verucchia, a pochi passi dalla 
Casa di Vasco Rossi. Rappresenta un bellissimo esempio di Casa di Vasco Rossi. Rappresenta un bellissimo esempio di 
architettura del XVII secolo. La meraviglia che si prova quando architettura del XVII secolo. La meraviglia che si prova quando 
si entra è accentuata dal bellissimo dipinto della Vergine con si entra è accentuata dal bellissimo dipinto della Vergine con 
il Bambino venerata per l'appunto all'interno del Santuario. il Bambino venerata per l'appunto all'interno del Santuario. 
L’appennino, insomma, non è solo sci e circuito bianco: è L’appennino, insomma, non è solo sci e circuito bianco: è 
una terra antica e ricchissima di storia, che merita di essere una terra antica e ricchissima di storia, che merita di essere 
visitata durante tutte le stagioni.visitata durante tutte le stagioni.

È sempre il momento giusto per visitare l’appennino mo-È sempre il momento giusto per visitare l’appennino mo-
denese. Anche quando si è di Modena e anche quando si denese. Anche quando si è di Modena e anche quando si 
pensa di conoscerlo in ogni suo anfratto. Anche quando non pensa di conoscerlo in ogni suo anfratto. Anche quando non 
si sa sciare e anche quando le giornate invernali, particolar-si sa sciare e anche quando le giornate invernali, particolar-
mente corte, cedono presto il passo alle notti più lunghe. mente corte, cedono presto il passo alle notti più lunghe. 
È sempre il momento giusto, si diceva, perché l’appennino È sempre il momento giusto, si diceva, perché l’appennino 
modenese offre davvero tante opportunità e tanti luoghi da modenese offre davvero tante opportunità e tanti luoghi da 

riscoprire, pure al di fuori delle tappe più turistiche e riscoprire, pure al di fuori delle tappe più turistiche e 
consolidate. In questo articolo, si cercherà proprio consolidate. In questo articolo, si cercherà proprio 

di andare a riscoprire quell’“appennino che non di andare a riscoprire quell’“appennino che non 
ti aspetti”, sia dal punto di vista storico, archi-ti aspetti”, sia dal punto di vista storico, archi-
tettonico e naturalistico, sia dal punto di vista tettonico e naturalistico, sia dal punto di vista 

gastronomico.gastronomico.
E a proposito di gastronomia, per inizia-E a proposito di gastronomia, per inizia-
re proprio da dove la terra comincia ad re proprio da dove la terra comincia ad 
“alzarsi” rispetto al livello della fascia pe-“alzarsi” rispetto al livello della fascia pe-
demontana, si incontra subito Guiglia, la demontana, si incontra subito Guiglia, la 
patria del borlengo. Per la verità, se si patria del borlengo. Per la verità, se si 
facesse questa considerazione riguar-facesse questa considerazione riguar-
do alla vicina Zocca, bisognerebbe dire do alla vicina Zocca, bisognerebbe dire 
pressappoco la stessa cosa. Ciò che pressappoco la stessa cosa. Ciò che 
per molti fa “fede”, in questi casi, sono per molti fa “fede”, in questi casi, sono 

racconti popolari, a metà tra storia e leg-racconti popolari, a metà tra storia e leg-
genda. Se infatti, al momento, la datazione genda. Se infatti, al momento, la datazione 

più antica del borlengo conduce proprio a Guiglia e più antica del borlengo conduce proprio a Guiglia e 
risale al 1266, tutt’altro che certe risultano le circostan-risale al 1266, tutt’altro che certe risultano le circostan-
ze in cui esso sia nato e si sia sviluppato. C’è chi lo fa ze in cui esso sia nato e si sia sviluppato. C’è chi lo fa 
risalire alla necessità di centellinare acqua e farina, in un risalire alla necessità di centellinare acqua e farina, in un 

periodo in cui il castello di Montevallaro, appunto presso periodo in cui il castello di Montevallaro, appunto presso 
Guiglia, era preso d’assalto da truppe guelfe modenesi. C’è Guiglia, era preso d’assalto da truppe guelfe modenesi. C’è 

invece chi, partendo dall’etimologia più accre-invece chi, partendo dall’etimologia più accre-
ditata (il termine deriverebbe da “burla”), ditata (il termine deriverebbe da “burla”), 

parla di uno scherzo che un signore parla di uno scherzo che un signore 
locale si sarebbe dilettato a locale si sarebbe dilettato a 

mettere in atto nei con-mettere in atto nei con-
fronti dei suoi com-fronti dei suoi com-

mensali. Comunque mensali. Comunque 
sia, sta di fatto che sia, sta di fatto che 
oggi, sia a Guglia sia oggi, sia a Guglia sia 
a Zocca, si posso-a Zocca, si posso-
no degustare ottimi no degustare ottimi 

borlenghi in diversi borlenghi in diversi 
locali. Differente, con-locali. Differente, con-

tinuando ad esplorare tinuando ad esplorare 
l’appennino, è il “ciaccio”, l’appennino, è il “ciaccio”, 

diffuso soprattutto nell’are-diffuso soprattutto nell’are-
ale del Frignano (Pavullo) ale del Frignano (Pavullo) 
con propaggini anche con propaggini anche 

verso Fanano. verso Fanano. 

Il ciaccio, infatti, se da un lato Il ciaccio, infatti, se da un lato 
ha pressappoco gli ingredienti ha pressappoco gli ingredienti 
e il condimento del bor-e il condimento del bor-
lengo, risulta essere più lengo, risulta essere più 
spesso e consistente. spesso e consistente. 
L’appenninno da riscoprire, L’appenninno da riscoprire, 
ovviamente, non si può fermare a ovviamente, non si può fermare a 
un discorso sul ciaccio o il borlengo. un discorso sul ciaccio o il borlengo. 
Rimanendo sul piano gastronomico, ci Rimanendo sul piano gastronomico, ci 
sono anche le crescentine, note ai più sono anche le crescentine, note ai più 
come “tigelle”, quando invece queste ulti-come “tigelle”, quando invece queste ulti-
me sono effettivamente lo strumento che me sono effettivamente lo strumento che 
serve a realizzare le crescentine. Se si dovesse serve a realizzare le crescentine. Se si dovesse 
chiamare in causa una nota figura retorica, si può dire chiamare in causa una nota figura retorica, si può dire 
che chiamare “tigelle” le crescentine è una delle più gusto-che chiamare “tigelle” le crescentine è una delle più gusto-
se metonimie che ci siano mai state. se metonimie che ci siano mai state. 
Continuando in questo viaggio alla riscoperta dell’ap-Continuando in questo viaggio alla riscoperta dell’ap-
pennino e del tanto che può offrire, ancora una pennino e del tanto che può offrire, ancora una 
volta il tema enogastronomico si fa strada volta il tema enogastronomico si fa strada 
con gli amanti della cacciagione: mai con gli amanti della cacciagione: mai 
come in questi anni la fauna selvatica come in questi anni la fauna selvatica 
è particolarmente popolosa sulle è particolarmente popolosa sulle 
montagne modenesi, anche a montagne modenesi, anche a 
quote piuttosto basse. Va da quote piuttosto basse. Va da 
sé che diversi ristoranti abbia-sé che diversi ristoranti abbia-
no a disposizione selvaggina no a disposizione selvaggina 
di grande pregio, che signifi-di grande pregio, che signifi-
ca anche carne biologica al ca anche carne biologica al 
100%. Ma è un vero e proprio 100%. Ma è un vero e proprio 
trionfo di tradizioni anche l’ap-trionfo di tradizioni anche l’ap-
pennino al momento del dolce, e pennino al momento del dolce, e 
qui si citano soltanto, a mo’ di esem-qui si citano soltanto, a mo’ di esem-
pio, il tradizionale “Croccante di Fana-pio, il tradizionale “Croccante di Fana-
no”, vera e propria prelibatezza a base di no”, vera e propria prelibatezza a base di 
mandorle, e lo zuccherino montanaro, altro mandorle, e lo zuccherino montanaro, altro 
tipico dolce all’aroma di anice. tipico dolce all’aroma di anice. 
Continuando a inerpicarsi lungo l’ampio dorsale Continuando a inerpicarsi lungo l’ampio dorsale 
nostrano, non possono sfuggire anche tipicità che nostrano, non possono sfuggire anche tipicità che 
rappresentano un autentico valore aggiunto: se i frutti rappresentano un autentico valore aggiunto: se i frutti 
di bosco sono all’ordine del giorno, specialmente nell’alto di bosco sono all’ordine del giorno, specialmente nell’alto 
appennino (chi non ha mai assaggiato i mirtilli del Cimone?), appennino (chi non ha mai assaggiato i mirtilli del Cimone?), 
non devono essere trascurate anche la Patata di non devono essere trascurate anche la Patata di 
Montese e la Castagna di Zocca, che già Montese e la Castagna di Zocca, che già 
hanno ottenuto diversi ricono-hanno ottenuto diversi ricono-
scimenti di qualità a livello scimenti di qualità a livello 
nazionale e nazionale e 
i n t e r n a -i n t e r n a -
zionale. zionale. 

Vacanze in Appennino, 
tanti luoghi da riscoprire

Via Romea - NonantolaVia Romea - Nonantola

La Via VandelliLa Via Vandelli

I Sassi di RoccamalatinaI Sassi di Roccamalatina

Il Santuario della VerrucchiaIl Santuario della Verrucchia



Arte di vivere a Modena3938

“Il Sacro Cuore”: da più di un 
secolo è formazione di qualità 
per i giovani modenesi
L’istituto “Sacro Cuore” di Viale Storchi è da più di un secolo un L’istituto “Sacro Cuore” di Viale Storchi è da più di un secolo un 
importante riferimento per i ragazzi e le famiglie di Modena e pro-importante riferimento per i ragazzi e le famiglie di Modena e pro-
vincia. Dall’ultimo decennio dell’ottocento ad oggi ha accompa-vincia. Dall’ultimo decennio dell’ottocento ad oggi ha accompa-
gnato migliaia di giovani nel loro cammino di crescita verso l’età gnato migliaia di giovani nel loro cammino di crescita verso l’età 
adulta, grazie in particolare all’assidua attività dei padri Giuseppini adulta, grazie in particolare all’assidua attività dei padri Giuseppini 
che dal 1899 lo reggono insieme a tanti collaboratori laici.che dal 1899 lo reggono insieme a tanti collaboratori laici.
Oggi l’Istituto si presenta con una proposta formativa forte-Oggi l’Istituto si presenta con una proposta formativa forte-
mente caratterizzata, con i gradi di Scuola media e Scuola su-mente caratterizzata, con i gradi di Scuola media e Scuola su-
periore e i tre indirizzi di Liceo classico, Scientifico e Tecnico periore e i tre indirizzi di Liceo classico, Scientifico e Tecnico 
Amministrativo (ragioneria).Amministrativo (ragioneria).
La scuola propone docenti esperti e stabili che lavorano in La scuola propone docenti esperti e stabili che lavorano in 
team e sempre in contatto con gli studenti, tanta lingua in-team e sempre in contatto con gli studenti, tanta lingua in-
glese, metodologie e tecnologie didattiche aggiornatissime, glese, metodologie e tecnologie didattiche aggiornatissime, 
grande cura nello svolgimento delle lezioni, clima sereno e grande cura nello svolgimento delle lezioni, clima sereno e 
attivo in aula, alta qualità formativa.attivo in aula, alta qualità formativa.
Nella Scuola Media come nelle Superiori si è scelto anzitutto Nella Scuola Media come nelle Superiori si è scelto anzitutto 
di estendere l’impegno di studio della lingua inglese perché il di estendere l’impegno di studio della lingua inglese perché il 
futuro dei nostri ragazzi avrà inevitabilmente una dimensione futuro dei nostri ragazzi avrà inevitabilmente una dimensione 
internazionale. Ciò si realizza con la presenza di insegnanti ma-internazionale. Ciò si realizza con la presenza di insegnanti ma-
drelingua, corsi aggiuntivi per le certificazioni linguistiche, lezioni drelingua, corsi aggiuntivi per le certificazioni linguistiche, lezioni 
in lingua inglese con modelli internazionali ed esami di certifica-in lingua inglese con modelli internazionali ed esami di certifica-
zione in alcune discipline della scuola superiore.zione in alcune discipline della scuola superiore.
Le lezioni sono organizzate su 5 giorni, con il sabato libero: un Le lezioni sono organizzate su 5 giorni, con il sabato libero: un 
modo per dare più spazio alla famiglia e ai tempi di studio degli modo per dare più spazio alla famiglia e ai tempi di studio degli 
studenti, ma anche la possibilità di frequentare altre attività ester-studenti, ma anche la possibilità di frequentare altre attività ester-
ne o interne come i corsi che la scuola organizza in vista dell’ac-ne o interne come i corsi che la scuola organizza in vista dell’ac-
cesso all’Università o dell’apprendimento teatrale o musicale.cesso all’Università o dell’apprendimento teatrale o musicale.

La struttura e l'organizzazione di tutto l’Istituto paritario “Sacro La struttura e l'organizzazione di tutto l’Istituto paritario “Sacro 
Cuore” è pensata a misura di ragazzo: didattica con ampio uso Cuore” è pensata a misura di ragazzo: didattica con ampio uso 
di tecnologia, lavagne multimediali in tutte le aule, ambienti or-di tecnologia, lavagne multimediali in tutte le aule, ambienti or-
dinati, laboratori efficienti e aggiornati, campetti e palestre per dinati, laboratori efficienti e aggiornati, campetti e palestre per 
lo sport, teatro, aula video ed altre aule speciali. Inoltre ci sono lo sport, teatro, aula video ed altre aule speciali. Inoltre ci sono 
attività didattiche di rinforzo o di potenziamento per persona-attività didattiche di rinforzo o di potenziamento per persona-
lizzare il cammino educativo dei ragazzi. Per permettere a chi lizzare il cammino educativo dei ragazzi. Per permettere a chi 
lo desidera di restare a scuola anche al pomeriggio, è presente lo desidera di restare a scuola anche al pomeriggio, è presente 
un valido servizio di mensa interna e di doposcuola.un valido servizio di mensa interna e di doposcuola.
La giornata scorre in piena sicurezza e libertà: gli alunni sono La giornata scorre in piena sicurezza e libertà: gli alunni sono 
sempre seguiti nelle loro attività da adulti esperti, attenti a va-sempre seguiti nelle loro attività da adulti esperti, attenti a va-
lorizzare ed accompagnare non solo l'istruzione, ma anche lorizzare ed accompagnare non solo l'istruzione, ma anche 
la crescita personale e sociale.la crescita personale e sociale.
Nella scuola Superiore il più giovane degli indirizzi è il Liceo Nella scuola Superiore il più giovane degli indirizzi è il Liceo 
Classico, che si distingue dagli altri licei per il collegamento Classico, che si distingue dagli altri licei per il collegamento 
che istituisce tra la formazione rigorosa ed efficace delle di-che istituisce tra la formazione rigorosa ed efficace delle di-
scipline classiche e le discipline attualissime della comunica-scipline classiche e le discipline attualissime della comunica-
zione, del diritto e di una seconda lingua comunitaria.zione, del diritto e di una seconda lingua comunitaria.
Nel Liceo scientifico spiccano gli approfondimenti in campo Nel Liceo scientifico spiccano gli approfondimenti in campo 
informatico, matematico e linguistico; nel corso di Ragioneria informatico, matematico e linguistico; nel corso di Ragioneria 
la specializzazione nelle materie aziendalistiche, supportata la specializzazione nelle materie aziendalistiche, supportata 
anche da stages lavorativi, da simulazioni d’impresa.anche da stages lavorativi, da simulazioni d’impresa.
Il Liceo e l’Istituto Tecnico Amministrativo contano su una Il Liceo e l’Istituto Tecnico Amministrativo contano su una 
lunga e consolidata tradizione, che ha permesso a molti gio-lunga e consolidata tradizione, che ha permesso a molti gio-
vani di avviarsi verso studi universitari di alto livello, anche vani di avviarsi verso studi universitari di alto livello, anche 
all’estero, portandoli poi, di frequente, a ricoprire ruoli di re-all’estero, portandoli poi, di frequente, a ricoprire ruoli di re-
sponsabilità nella società o nelle aziende modenesi.sponsabilità nella società o nelle aziende modenesi.
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Phi Hotels entra a Palazzo Schedoni
Arte e storia incontrano l’Ospitalità nel Phi Hotel CanalgrandeArte e storia incontrano l’Ospitalità nel Phi Hotel Canalgrande

La dimora storica di pregio nel cinquecentesco Palazzo Sche-La dimora storica di pregio nel cinquecentesco Palazzo Sche-
doni incontra l’ospitalità firmata Phi Hotels, capace di esaltare doni incontra l’ospitalità firmata Phi Hotels, capace di esaltare 
l’elegante e raffinato 4 stelle nel cuore della città, trasformando l’elegante e raffinato 4 stelle nel cuore della città, trasformando 
un soggiorno in un’esperienza. un soggiorno in un’esperienza. 
L’eccellenza del patrimonio storico-artistico del Palazzo, che L’eccellenza del patrimonio storico-artistico del Palazzo, che 
dalla hall signorile si sviluppa verso la Sala dei Ritratti e le Sale dalla hall signorile si sviluppa verso la Sala dei Ritratti e le Sale 
con Affresco Illusionistico, viene esaltata nella Galleria d’Arte: un con Affresco Illusionistico, viene esaltata nella Galleria d’Arte: un 
ambiente capace di accogliere i momenti di relax degli ospiti in ambiente capace di accogliere i momenti di relax degli ospiti in 
viaggio di piacere e gli incontri di chi soggiorna per motivi di viaggio di piacere e gli incontri di chi soggiorna per motivi di 
business. Le sale finemente arredate si presentano in succes-business. Le sale finemente arredate si presentano in succes-
sione fino a raggiungere la terrazza panoramica che si apre alla sione fino a raggiungere la terrazza panoramica che si apre alla 
vista del vivace giardino interno, reso idilliaco dalla presenza di vista del vivace giardino interno, reso idilliaco dalla presenza di 
un chiosco berceau con colonne doriche e sedute in marmo: un chiosco berceau con colonne doriche e sedute in marmo: 
siamo nell’Agorà degli Affari, un luogo unico, adatto a soddisfare siamo nell’Agorà degli Affari, un luogo unico, adatto a soddisfare 
chi è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per orga-chi è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per orga-
nizzare un meeting di lavoro o un evento sociale.nizzare un meeting di lavoro o un evento sociale.
Le camere, arredate in stile con la struttura originaria del Le camere, arredate in stile con la struttura originaria del 
1500, con grande attenzione ai dettagli e ogni comfort, of-1500, con grande attenzione ai dettagli e ogni comfort, of-
frono setup diversi e in grado di rispondere alle più variegate frono setup diversi e in grado di rispondere alle più variegate 
esigenze degli Ospiti.esigenze degli Ospiti.
Al piacere di soggiornare in una cornice unica, Phi Hotels ag-Al piacere di soggiornare in una cornice unica, Phi Hotels ag-
giunge oltre 25 anni di esperienza nel settore. “Promuoviamo giunge oltre 25 anni di esperienza nel settore. “Promuoviamo 
il percorso di crescita del Phi Hotel Canalgrande valorizzando i il percorso di crescita del Phi Hotel Canalgrande valorizzando i 
tanti punti di forza e la sua unicità, per continuare ad essere e tanti punti di forza e la sua unicità, per continuare ad essere e 
per ridiventare ogni giorno, un punto di riferimento della città per ridiventare ogni giorno, un punto di riferimento della città 
e degli Ospiti di Modena”.e degli Ospiti di Modena”.

www.hotelcanalgrandemodena.comwww.hotelcanalgrandemodena.com

Phi Hotels è un brand di Xenia S.p.A., già nota dal 1992 a livello Phi Hotels è un brand di Xenia S.p.A., già nota dal 1992 a livello 
internazionale per la specializzazione nel segmento hôtellerie e internazionale per la specializzazione nel segmento hôtellerie e 
lo sviluppo di soluzioni di business intelligence e analisi dei dati, lo sviluppo di soluzioni di business intelligence e analisi dei dati, 
interamente vocato all’accommodation management.interamente vocato all’accommodation management.

Milano, Corso di Porta Nuova 16Milano, Corso di Porta Nuova 16
Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci 79Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci 79

Tel. +39 02 89030Tel. +39 02 89030
www.phi-hotels.com info@phi-hotels.comwww.phi-hotels.com info@phi-hotels.com
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L’inglese? O si impara nella pancia 
della mamma o da Mister Fogg!
Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-
tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di 
bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare 
MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-
coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura 
infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua 
inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-
proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del 
corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla 
multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.
I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione 
poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative 
come gli come gli atelier artistici,atelier artistici, attraverso i quali si attua un avvicina- attraverso i quali si attua un avvicina-
mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è 
colui che non ha mai smesso di giocare, il colui che non ha mai smesso di giocare, il laboratorio multi-laboratorio multi-
sensoriale,sensoriale, fatto di musica, suoni e movimento che permette  fatto di musica, suoni e movimento che permette 
di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-
zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica 
e infine gli esercizi di e infine gli esercizi di psicomotricità,psicomotricità, perché a partire dall’infan- perché a partire dall’infan-
zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino 
ne fa, è il mezzo per “costruire”.  ne fa, è il mezzo per “costruire”.  Uscite didattico-formative e Uscite didattico-formative e 
gite di classegite di classe completano la ricca offerta della scuola. completano la ricca offerta della scuola.
L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-
guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica siste-guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica siste-
mico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso  ed appreso mico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso  ed appreso 
secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-
sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni 
istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la 
lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-
gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, 
perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla 
figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-

prende come venga utilizzata la lingua. Modalità fortemente prende come venga utilizzata la lingua. Modalità fortemente 
interattive portano ad apprendere naturalmente a parlare: interattive portano ad apprendere naturalmente a parlare: il il 
bambino a Mr Fogg impara a parlare e capire l’inglese, prima bambino a Mr Fogg impara a parlare e capire l’inglese, prima 
di imparare a leggerlo e scriverlo.di imparare a leggerlo e scriverlo.
Il BILINGUISMO è fondamentale tra le altre cose per:Il BILINGUISMO è fondamentale tra le altre cose per:

• • Favorire le capacità cognitive e la socializzazioneFavorire le capacità cognitive e la socializzazione
• • Per permettere l’accesso a culture differentiPer permettere l’accesso a culture differenti
• • Per disporre di maggiori strumenti nell’affrontare i cambia-Per disporre di maggiori strumenti nell’affrontare i cambia-

menti e le esperienze di vitamenti e le esperienze di vita
• • Per rafforzare l’intelligenza linguisticaPer rafforzare l’intelligenza linguistica
• • Per educare all’inclusionePer educare all’inclusione

Per i bambini di 5 anni che, nell’anno successivo a quello Per i bambini di 5 anni che, nell’anno successivo a quello 
frequentato al Mr Fogg, entreranno nella scuola primaria, è frequentato al Mr Fogg, entreranno nella scuola primaria, è 
previsto un progetto articolato per facilitare e rafforzare que-previsto un progetto articolato per facilitare e rafforzare que-
sto passaggio, il cosiddetto sto passaggio, il cosiddetto Pre-scuola.Pre-scuola.
Da settembre 2018, la scuola ha una nuova sede ancora Da settembre 2018, la scuola ha una nuova sede ancora 
più grande ed attrezzata, in via Archirola 171 a Modena. Un più grande ed attrezzata, in via Archirola 171 a Modena. Un 
ampio giardino consente ai bimbi di divertirsi all’aria aperta ampio giardino consente ai bimbi di divertirsi all’aria aperta 
con giochi e attrezzature didattiche specifiche e nei mesi di con giochi e attrezzature didattiche specifiche e nei mesi di 
luglio e agosto, Mr Fogg si trasforma in un Summer Camp per luglio e agosto, Mr Fogg si trasforma in un Summer Camp per 
bimbi di ogni età.bimbi di ogni età.
Durante i weekend, la struttura viene messa a disposizione Durante i weekend, la struttura viene messa a disposizione 
per feste di compleanno e altre ricorrenze, all’interno di un per feste di compleanno e altre ricorrenze, all’interno di un 
ambiente allegro e confortevole. I pomeriggi e le serate pos-ambiente allegro e confortevole. I pomeriggi e le serate pos-
sono essere infine occasione di lezioni individuali e di gruppo sono essere infine occasione di lezioni individuali e di gruppo 
della lingua inglese, incontri tematici di psicologia dello svilup-della lingua inglese, incontri tematici di psicologia dello svilup-
po per i genitori e incontri di aggiornamento e formazione po per i genitori e incontri di aggiornamento e formazione 
pedagogica per educatori e docenti.pedagogica per educatori e docenti.
Trascorrere anni importanti di formazioni al Mr Fogg può es-Trascorrere anni importanti di formazioni al Mr Fogg può es-
sere davvero un’esperienza unica ed irripetibile!sere davvero un’esperienza unica ed irripetibile!
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Dalla guarigione degli animali alla 
sperimentazione sugli umani

“Le ferite guariscono più velocemente, non si formano cica-“Le ferite guariscono più velocemente, non si formano cica-
trici e si registra anche la ricrescita del pelo originale dell'ani-trici e si registra anche la ricrescita del pelo originale dell'ani-
male”male”. . Magari quest’ultimo aspetto, quello del pelo, interesse-Magari quest’ultimo aspetto, quello del pelo, interesse-
rà un po’ meno gli umani, ma tutto il resto certamente sì e rà un po’ meno gli umani, ma tutto il resto certamente sì e 
forse anche tra non molto tempo.forse anche tra non molto tempo.
Ma andiamo per ordine. Le ferite in questione sono quelle Ma andiamo per ordine. Le ferite in questione sono quelle 
relative alla pelle degli animali e il medicamento così efficace relative alla pelle degli animali e il medicamento così efficace 
è Ematik, messo a punto da Prometheus, la Startup innova-è Ematik, messo a punto da Prometheus, la Startup innova-
tiva che si è da poco insediata nel TPM Cube di Mirandola e tiva che si è da poco insediata nel TPM Cube di Mirandola e 
che sta bruciando le tappe, sia da punto di vista dei risultati che sta bruciando le tappe, sia da punto di vista dei risultati 
sanitari che della credibilità imprenditoriale.sanitari che della credibilità imprenditoriale.
Incontriamo Valentina Menozzi, una delle fondatrici di Prome-Incontriamo Valentina Menozzi, una delle fondatrici di Prome-
theus insieme a Riccardo Della Ragione, Alice Michelangeli e theus insieme a Riccardo Della Ragione, Alice Michelangeli e 
Daniele Ferrari, tre biotecnologi e un esperto di gestione d’im-Daniele Ferrari, tre biotecnologi e un esperto di gestione d’im-
presa e finanza. Tutti giovanissimi, hanno meno di trent’anni, presa e finanza. Tutti giovanissimi, hanno meno di trent’anni, 
e tutti convintissimi di quello che stanno realizzando.e tutti convintissimi di quello che stanno realizzando.

Allora Valentina, Prometeo donò il fuoco agli uomini, un’inno-Allora Valentina, Prometeo donò il fuoco agli uomini, un’inno-
vazione mica da poco e, di conseguenza, un grande impegno vazione mica da poco e, di conseguenza, un grande impegno 
anche per voi?anche per voi?

È vero, ma non tremiamo. Scherzo, ovviamente, ed effet-È vero, ma non tremiamo. Scherzo, ovviamente, ed effet-
tivamente si tratta di un onere pesante, ma c’è da dire che tivamente si tratta di un onere pesante, ma c’è da dire che 
Prometeo è stato anche il primo esempio di rigenerazione Prometeo è stato anche il primo esempio di rigenerazione 
tissutale attraverso quel fegato che ogni giorno ricresceva tissutale attraverso quel fegato che ogni giorno ricresceva 
per essere poi dilaniato dall’aquila. La differenza fondamenta-per essere poi dilaniato dall’aquila. La differenza fondamenta-
le è che noi puntiamo a una guarigione duratura e, appunto, le è che noi puntiamo a una guarigione duratura e, appunto, 
a ridurre tempi e sofferenze.a ridurre tempi e sofferenze.

Il procedimento si basa su di una piattaforma unica nel suo Il procedimento si basa su di una piattaforma unica nel suo 
genere, compatta e completamente automatizzata.  La mac-genere, compatta e completamente automatizzata.  La mac-
china, che è stata costruita internamente, in soli 40 minuti e china, che è stata costruita internamente, in soli 40 minuti e 
partendo dal sangue dell’animale, realizza una seconda pelle partendo dal sangue dell’animale, realizza una seconda pelle 
autologa che, una volta applicata, accelera e migliora deci-autologa che, una volta applicata, accelera e migliora deci-
samente la qualità di rigenerazione delle ferite. La tecnologia samente la qualità di rigenerazione delle ferite. La tecnologia 
chiave di Prometheus, che ha permesso di arrivare a que-chiave di Prometheus, che ha permesso di arrivare a que-
sta seconda pelle, è una Bioprinter 3D che fonde i principi sta seconda pelle, è una Bioprinter 3D che fonde i principi 
dell’ingegneria con quelli della biotecnologia, permettendo di dell’ingegneria con quelli della biotecnologia, permettendo di 
stampare cellule umane e animali garantendone un’elevata stampare cellule umane e animali garantendone un’elevata 
vitalità nel corso del procedimento, preservandone tutte le vitalità nel corso del procedimento, preservandone tutte le 
caratteristiche e le funzionalità.caratteristiche e le funzionalità.

Una seconda pelle, ma è davvero possibile?Una seconda pelle, ma è davvero possibile?

“Ematik è una sorta di cerotto, che aderisce molto bene alla “Ematik è una sorta di cerotto, che aderisce molto bene alla 
superficie sulla quale viene applicato e tra i vantaggi ha anche superficie sulla quale viene applicato e tra i vantaggi ha anche 
quello di essere suturabile sulla ferita.  La nostra macchina ela-quello di essere suturabile sulla ferita.  La nostra macchina ela-
bora il sangue del paziente per ottenere un derivato ematico bora il sangue del paziente per ottenere un derivato ematico 
che, a sua volta, viene combinato con uno speciale biopolime-che, a sua volta, viene combinato con uno speciale biopolime-
ro contenuto all'interno del kit monouso. Alla fine restituisce il ro contenuto all'interno del kit monouso. Alla fine restituisce il 
patch pronto per l’applicazione. Inoltre il medicamento è natu-patch pronto per l’applicazione. Inoltre il medicamento è natu-
ralmente antimicrobico e di conseguenza permette di ridurre ralmente antimicrobico e di conseguenza permette di ridurre 
l'utilizzo di antibiotici locali durante il trattamento della ferita”.l'utilizzo di antibiotici locali durante il trattamento della ferita”.
Fino a ora, Ematik è stato testato su cavalli, cani e gatti, con loro Fino a ora, Ematik è stato testato su cavalli, cani e gatti, con loro 
grande soddisfazione e relativo gradimento da parte di padrone grande soddisfazione e relativo gradimento da parte di padrone 
e veterinario. Il prodotto sarà messo in commercio a partire da e veterinario. Il prodotto sarà messo in commercio a partire da 
febbraio 2019, per il momento solo per il mercato veterinario.febbraio 2019, per il momento solo per il mercato veterinario.

Ma è già tempo di sperimentazione sugli esseri umani?Ma è già tempo di sperimentazione sugli esseri umani?

Nei nostri programmi per i prossimi mesi, in effetti, ci sono i Nei nostri programmi per i prossimi mesi, in effetti, ci sono i 
Clinical trial per valutare l’applicazione di Ematik sull’uomo, in Clinical trial per valutare l’applicazione di Ematik sull’uomo, in 
particolare per curare le ferite dovute alle piaghe da decubito particolare per curare le ferite dovute alle piaghe da decubito 
e le ulcere come quelle da piede diabetico. La strada, sicura-e le ulcere come quelle da piede diabetico. La strada, sicura-
mente, è ancora lunga, soprattutto in relazione alla necessità mente, è ancora lunga, soprattutto in relazione alla necessità 
di rispettare regole e protocolli molto rigidi. Ma, come detto, di rispettare regole e protocolli molto rigidi. Ma, come detto, 
siamo molto convinti di quello che stiamo facendo.siamo molto convinti di quello che stiamo facendo.
Una convinzione che viene anche da alcune esperienze Una convinzione che viene anche da alcune esperienze 
maturate negli ultimi mesi. I giovani ricercatori e imprenditori maturate negli ultimi mesi. I giovani ricercatori e imprenditori 
di Prometheus, infatti, hanno partecipato e vinto la StartCup di Prometheus, infatti, hanno partecipato e vinto la StartCup 
Emilia Romagna nel 2017, quindi, grazie al Mindset Program Emilia Romagna nel 2017, quindi, grazie al Mindset Program 
promosso da Aster, hanno avuto l’opportunità di andare per promosso da Aster, hanno avuto l’opportunità di andare per 
un periodo in Silicon Valley, dove hanno capito come il loro un periodo in Silicon Valley, dove hanno capito come il loro 

progetto possa davvero diventare una grande impresa. An-progetto possa davvero diventare una grande impresa. An-
che per questo Prometheus, da Parma si è traferita a Miran-che per questo Prometheus, da Parma si è traferita a Miran-
dola, nel cuore del distretto biomedicale, startup di punta del dola, nel cuore del distretto biomedicale, startup di punta del 
TPM Cube gestito da Democenter. TPM Cube gestito da Democenter. 

Con queste premesse viene la tentazione di pensare in grande?Con queste premesse viene la tentazione di pensare in grande?

Intanto viene da lavorare tanto. Comunque stiamo pianifican-Intanto viene da lavorare tanto. Comunque stiamo pianifican-
do anche altri progetti di ricerca basati sulla nostra Bioprinter. do anche altri progetti di ricerca basati sulla nostra Bioprinter. 
Vogliamo realizzare tessuti umani tridimensionali per l'appli-Vogliamo realizzare tessuti umani tridimensionali per l'appli-
cazione sull'uomo, sia nel campo della medicina rigenerati-cazione sull'uomo, sia nel campo della medicina rigenerati-
va che come strumenti per testare nuovi farmaci nella fase va che come strumenti per testare nuovi farmaci nella fase 
preclinica. Inoltre si stanno cominciando a studiare i tessuti preclinica. Inoltre si stanno cominciando a studiare i tessuti 
tridimensionali stampati per i trapianti: è una grande sfida, che tridimensionali stampati per i trapianti: è una grande sfida, che 
ovviamente non riguarda solo noi, ma vogliamo esserci, an-ovviamente non riguarda solo noi, ma vogliamo esserci, an-
dare avanti negli anni per arrivare anche noi a quel traguardo”.dare avanti negli anni per arrivare anche noi a quel traguardo”.
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Entrare in un museo? 
L’emozione del passato incontra 
il contemporaneo

A pochi giorni dalla riapertura dell'intero percorso di visita della A pochi giorni dalla riapertura dell'intero percorso di visita della 
Galleria Estense di Modena, incontriamo la dott.sa Martina Ba-Galleria Estense di Modena, incontriamo la dott.sa Martina Ba-
gnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, istituto nazionale che oltre gnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, istituto nazionale che oltre 
alla Galleria, alla Biblioteca Estense e al Museo Lapidario Estense alla Galleria, alla Biblioteca Estense e al Museo Lapidario Estense 
a Modena, raccoglie il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacote-a Modena, raccoglie il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacote-
ca Nazionale di Ferrara: una rete museale che fa della multime-ca Nazionale di Ferrara: una rete museale che fa della multime-
dialità e dell'apertura alla città il suo punto di forza.dialità e dell'apertura alla città il suo punto di forza.

La Galleria Estense di Modena rinnova il percorso espositivo pro-La Galleria Estense di Modena rinnova il percorso espositivo pro-
ponendo importanti innovazioni e un’inedita mostra di medaglie ponendo importanti innovazioni e un’inedita mostra di medaglie 
e monete dalla Collezione dei Duchi. Come si articola il percorso?e monete dalla Collezione dei Duchi. Come si articola il percorso?

La riapertura dell'intero percorso di visita rappresenta un rinno-La riapertura dell'intero percorso di visita rappresenta un rinno-
vamento radicale in atto da tre anni e sviluppa quanto anticipato vamento radicale in atto da tre anni e sviluppa quanto anticipato 

con l'inaugurazione post-sisma del 2015.  L'itinerario espositi-con l'inaugurazione post-sisma del 2015.  L'itinerario espositi-
vo, non cronologico ma tematico, si apre con una nuova sala vo, non cronologico ma tematico, si apre con una nuova sala 
dedicata all'arte antica, interamente dedicata all’esposizione di dedicata all'arte antica, interamente dedicata all’esposizione di 
importanti reperti etruschi e egizi presentati qui per la prima vol-importanti reperti etruschi e egizi presentati qui per la prima vol-
ta dopo lunghi restauri appartenute alla collezione degli Este. ta dopo lunghi restauri appartenute alla collezione degli Este. 
Tra questi anche un sarcofago di epoca romana. Un'altra sala è Tra questi anche un sarcofago di epoca romana. Un'altra sala è 
dedicata alla cultura cortese tardo gotica, che mette l’accento dedicata alla cultura cortese tardo gotica, che mette l’accento 
sull’aspetto globale di alcuni pezzi collezionati dalla corte esten-sull’aspetto globale di alcuni pezzi collezionati dalla corte esten-
se: avori, smalti e manoscritti europei saranno esposti accanto se: avori, smalti e manoscritti europei saranno esposti accanto 
a manufatti islamici e orientali. La sala contigua racconta inve-a manufatti islamici e orientali. La sala contigua racconta inve-
ce il rapporto tra Rinascimento e antichità classica, mostrando ce il rapporto tra Rinascimento e antichità classica, mostrando 
a fianco di opere rinascimentali quelle antiche che ne furono a fianco di opere rinascimentali quelle antiche che ne furono 
fonte di ispirazione. Le collezioni saranno presentate in maniera fonte di ispirazione. Le collezioni saranno presentate in maniera 
fruibile anche dal punto di vista scientifico, attraverso appara-fruibile anche dal punto di vista scientifico, attraverso appara-
ti didascalici multimediali di facile comprensione per il pubblico, ti didascalici multimediali di facile comprensione per il pubblico, 
scuole e i turisti. Il museo avrà inoltre un nuovo impianto illu-scuole e i turisti. Il museo avrà inoltre un nuovo impianto illu-
minotecnico di ultima generazione e diverse sale offriranno al minotecnico di ultima generazione e diverse sale offriranno al 
visitatore una prospettiva completamente rinnovata.visitatore una prospettiva completamente rinnovata.

La Galleria Estense non è solo luogo di conservazione ed La Galleria Estense non è solo luogo di conservazione ed 
esposizione del patrimonio d'arte dei Duchi d'Este ma sem-esposizione del patrimonio d'arte dei Duchi d'Este ma sem-
pre più un museo aperto alla città, specialmente ad attività pre più un museo aperto alla città, specialmente ad attività 
culturali ed educative, per ridestare la curiosità in chi di quel culturali ed educative, per ridestare la curiosità in chi di quel 
patrimonio è erede.patrimonio è erede.

La Galleria Estense è sempre più aperta alla città di Modena, La Galleria Estense è sempre più aperta alla città di Modena, 
grazie a proposte diversificate rivolte ai cittadini con l'obietti-grazie a proposte diversificate rivolte ai cittadini con l'obietti-
vo di fare della Galleria, un centro vivo, un punto di riferimento vo di fare della Galleria, un centro vivo, un punto di riferimento 
per tutti. A tale scopo le Gallerie ospitano eventi che spazia-per tutti. A tale scopo le Gallerie ospitano eventi che spazia-
no da mostre, laboratori, presentazioni di libri in biblioteca, no da mostre, laboratori, presentazioni di libri in biblioteca, 
concerti musicali, anche in orario serale, tutti aperti al pub-concerti musicali, anche in orario serale, tutti aperti al pub-
blico. Ha riscosso grande successo di pubblico “Tutto il mio blico. Ha riscosso grande successo di pubblico “Tutto il mio 
museo”, un percorso rivolto ai bambini e alle loro famiglie museo”, un percorso rivolto ai bambini e alle loro famiglie 
per scoprire il nostro patrimonio artistico, attraverso l'arte ma per scoprire il nostro patrimonio artistico, attraverso l'arte ma 
anche la recente mostra “Meravigliose Avventure. Racconti di anche la recente mostra “Meravigliose Avventure. Racconti di 
viaggiatori del passato”, esposizione che permette di sco-viaggiatori del passato”, esposizione che permette di sco-
prire importanti documenti cartografici tra cui la celebre Co-prire importanti documenti cartografici tra cui la celebre Co-
smografia di Tolomeo e che terminerà il prossimo 6 gennaio smografia di Tolomeo e che terminerà il prossimo 6 gennaio 
2019. Visite e laboratori tra le raccolte dei Musei o nelle mo-2019. Visite e laboratori tra le raccolte dei Musei o nelle mo-
stre temporanee diventano un’occasione per reinterpretare stre temporanee diventano un’occasione per reinterpretare 
le esposizioni museali in modo creativo e divertente.le esposizioni museali in modo creativo e divertente.

Perché è così importante  visitare la Galleria Estense, come Perché è così importante  visitare la Galleria Estense, come 
altri musei e luoghi di cultura, da alcuni ritenuti soltanto dei altri musei e luoghi di cultura, da alcuni ritenuti soltanto dei 
contenitori sterili e fuori dal tempo?contenitori sterili e fuori dal tempo?

Per scoprire nuove connessioni, fare esperienze che contribu-Per scoprire nuove connessioni, fare esperienze che contribu-
iscono ad arricchire il proprio bagaglio conoscitivo. Per con-iscono ad arricchire il proprio bagaglio conoscitivo. Per con-
frontarsi con il bello e la bellezza. Per rinsaldare il legame di frontarsi con il bello e la bellezza. Per rinsaldare il legame di 
Modena con la storia della famiglia d'Este, che hanno formato Modena con la storia della famiglia d'Este, che hanno formato 
la città. A volte si nota un certo distacco dalle vicende di cui la città. A volte si nota un certo distacco dalle vicende di cui 
sono stati protagonisti, ci si dimentica di loro. Per questo, ciò sono stati protagonisti, ci si dimentica di loro. Per questo, ciò 
che noi progettiamo, rappresenta un ponte per ridurre questo che noi progettiamo, rappresenta un ponte per ridurre questo 
distacco e cercare di ricucire la città con la loro eredità. Entra-distacco e cercare di ricucire la città con la loro eredità. Entra-
re in un museo significa anzitutto confrontarsi col il passato, re in un museo significa anzitutto confrontarsi col il passato, 
mettersi a confronto con chi è venuto prima di noi. La Gal-mettersi a confronto con chi è venuto prima di noi. La Gal-
leria Estense è poi un luogo ricco di storie affascinanti. In leria Estense è poi un luogo ricco di storie affascinanti. In 
esso si possono scoprire personaggi remoti che hanno esso si possono scoprire personaggi remoti che hanno 
lasciato traccia, che ci toccano da vicino perché partecipi lasciato traccia, che ci toccano da vicino perché partecipi 
del nostro presente attraverso le opere che ci hanno del nostro presente attraverso le opere che ci hanno 
tramandato. Un luogo dove conoscere personaggi, con tramandato. Un luogo dove conoscere personaggi, con 
vite straordinarie e complicate ma anche meravigliose vite straordinarie e complicate ma anche meravigliose 
collezioni d'arte.collezioni d'arte.

Quali personaggi della Dinastia degli Este consi-Quali personaggi della Dinastia degli Este consi-
glia di approfondire a chi vuole conoscere me-glia di approfondire a chi vuole conoscere me-
glio questa famiglia?glio questa famiglia?

Sicuramente Francesco I, Duca di Modena e Reg-Sicuramente Francesco I, Duca di Modena e Reg-
gio dal 1629 al 1658, il più grande dei principi estensi. gio dal 1629 al 1658, il più grande dei principi estensi. 
Audace condottiero ha contribuito, gra-Audace condottiero ha contribuito, gra-
zie alle sue opere, a trasformare zie alle sue opere, a trasformare 
Modena in una vera capitale. Modena in una vera capitale. 
Grazie a lui il Palazzo Du-Grazie a lui il Palazzo Du-
cale, è una delle più cale, è una delle più 
importanti residenze importanti residenze 
barocche dell'Italia barocche dell'Italia 
settentr ionale, settentr ionale, 
ha dato inizio ha dato inizio 
alla costru-alla costru-
zione zione 

della Cittadella e della palazzina del Vigarani nei giardini del della Cittadella e della palazzina del Vigarani nei giardini del 
palazzo oggi Giardini Pubblici. A lui si deve anche il Palazzo palazzo oggi Giardini Pubblici. A lui si deve anche il Palazzo 
Ducale di Sassuolo, destinato alla villeggiatura della corte. Ducale di Sassuolo, destinato alla villeggiatura della corte. 
Protettore di artisti e letterati, Francesco arricchì la Galleria Protettore di artisti e letterati, Francesco arricchì la Galleria 
estense portandola al livello delle più ricche collezioni d'Eu-estense portandola al livello delle più ricche collezioni d'Eu-
ropa con l'acquisizione di opere dei maggiori artisti del suo ropa con l'acquisizione di opere dei maggiori artisti del suo 
tempo. Altro personaggio da conoscere è Alfonso I d'Este, tempo. Altro personaggio da conoscere è Alfonso I d'Este, 
terzo Duca di Ferrara, Modena e Reggio, uomo d'armi, un terzo Duca di Ferrara, Modena e Reggio, uomo d'armi, un 
politico, amante della musica ed uno dei mecenati più ge-politico, amante della musica ed uno dei mecenati più ge-
nerosi del Rinascimento. Tra le donne ricordiamo invece nerosi del Rinascimento. Tra le donne ricordiamo invece 
Renata di Francia, duchessa di Ferrara. Calvinista, donna di Renata di Francia, duchessa di Ferrara. Calvinista, donna di 
singolare tenacia e forza di carattere e Laura Martinozzi, singolare tenacia e forza di carattere e Laura Martinozzi, 
che, divenuta vedova del marito, il Duca Alfonso IV, si ritro-che, divenuta vedova del marito, il Duca Alfonso IV, si ritro-
vò giovanissima a reggere le sorti del ducato di Modena in vò giovanissima a reggere le sorti del ducato di Modena in 
vece del figlio Francesco II.vece del figlio Francesco II.

Molti musei, in Ita-Molti musei, in Ita-
lia e all’estero, lia e all’estero, 
hanno adot-hanno adot-
tato nuo-tato nuo-
v e v e 

La dott.sa Martina BagnoliLa dott.sa Martina Bagnoli

La Bibbia di Borso d’EsteLa Bibbia di Borso d’Este

Il busto di Francesco I d’EsteIl busto di Francesco I d’Este

di Laura Corallo

La Galleria Estense è tra i 20 musei più importanti d’ItaliaLa Galleria Estense è tra i 20 musei più importanti d’Italia
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strategie di comunicazione per migliorare la loro immagine strategie di comunicazione per migliorare la loro immagine 
esterna.esterna.

Oggi è necessario valorizzare il nostro patrimonio comunican-Oggi è necessario valorizzare il nostro patrimonio comunican-
dolo nel modo giusto ai cittadini. Per la promozione della Galle-dolo nel modo giusto ai cittadini. Per la promozione della Galle-
ria ci affidiamo a canali di comunicazione a mezzo stampa ma ria ci affidiamo a canali di comunicazione a mezzo stampa ma 
anche ai social e alle nuove tecnologie. Utilizziamo Instagram anche ai social e alle nuove tecnologie. Utilizziamo Instagram 
rivolto ad un pubblico più giovane, gestiamo una pagina Face-rivolto ad un pubblico più giovane, gestiamo una pagina Face-
book e sopratutto comunichiamo attraverso il sito che rappre-book e sopratutto comunichiamo attraverso il sito che rappre-
senta la nostra identità. Stiamo lavorando su questo fronte per senta la nostra identità. Stiamo lavorando su questo fronte per 
farci conoscere ad un pubblico ancora più ampio per cambiare farci conoscere ad un pubblico ancora più ampio per cambiare 
la percezione di chi ancora pensa che i musei siano luoghi la percezione di chi ancora pensa che i musei siano luoghi 
polverosi e lontani dalla propria quotidianità. Noi lo facciamo polverosi e lontani dalla propria quotidianità. Noi lo facciamo 
attraverso nuove modalità di narrazione per colmare la distanza attraverso nuove modalità di narrazione per colmare la distanza 
tra il visitatore e le opere d'arte, attraverso attività non solo tra il visitatore e le opere d'arte, attraverso attività non solo 
cognitive ma esperenziali.cognitive ma esperenziali.

Prima di diventare direttore delle Gallerie Estensi è stata diretto-Prima di diventare direttore delle Gallerie Estensi è stata diretto-
re delle collezioni di arte medievale del Walters Art Museum di re delle collezioni di arte medievale del Walters Art Museum di 
Baltimora, dove ha curato diverse esposizioni e ha insegnato in Baltimora, dove ha curato diverse esposizioni e ha insegnato in 
varie università americane, tra cui la Johns Hopkins di Baltimora. varie università americane, tra cui la Johns Hopkins di Baltimora. 
Come ci vedono gli stranieri?Come ci vedono gli stranieri?

Dall’estero siamo conosciuti grazie ai due capolavori conservati Dall’estero siamo conosciuti grazie ai due capolavori conservati 
nella Galleria Estense: il busto di Francesco I del Bernini e il ritratto nella Galleria Estense: il busto di Francesco I del Bernini e il ritratto 
del duca del pittore spagnolo Velasquez. Purtroppo il Palazzo del duca del pittore spagnolo Velasquez. Purtroppo il Palazzo 
Ducale di Sassuolo è poco conosciuto anche all'estero. La stra-Ducale di Sassuolo è poco conosciuto anche all'estero. La stra-
da da fare è lunga, rispetto alle esperienze museali oltreconfine da da fare è lunga, rispetto alle esperienze museali oltreconfine 
ci divide un lungo percorso di crescita, sia dal punto di vista delle ci divide un lungo percorso di crescita, sia dal punto di vista delle 
risorse materiali che professionali.risorse materiali che professionali.

Proponete percorsi di formazione per le scuole riscontrano Proponete percorsi di formazione per le scuole riscontrano 
molto successomolto successo

Ci rivolgiamo alle scuole con la nostra offerta scolastica per Ci rivolgiamo alle scuole con la nostra offerta scolastica per 
ogni ordine e grado. I vari percorsi didattici, tematici o crono-ogni ordine e grado. I vari percorsi didattici, tematici o crono-
logici, sono pubblicati anche sul sito Memo: abbiamo percorsi logici, sono pubblicati anche sul sito Memo: abbiamo percorsi 
come Invito a Corte, con visita al "Grande Nobile Appartamento" come Invito a Corte, con visita al "Grande Nobile Appartamento" 
del Palazzo Ducale di Modena, antica dimora della famiglia d'Este del Palazzo Ducale di Modena, antica dimora della famiglia d'Este 
e sede storica delle raccolte artistiche della collezione ducale. I e sede storica delle raccolte artistiche della collezione ducale. I 
contenuti vengono presentati in una cornice piacevole e stimo-contenuti vengono presentati in una cornice piacevole e stimo-
lante, per fare dell'arte e della storia una esperienza piacevole ed lante, per fare dell'arte e della storia una esperienza piacevole ed 
arricchente sia per gli studenti che per gli insegnanti.arricchente sia per gli studenti che per gli insegnanti.

Gallerie Estensi raccoglie in un unico polo la Galleria Estense, Mu-Gallerie Estensi raccoglie in un unico polo la Galleria Estense, Mu-
seo Lapidario, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, Palaz-seo Lapidario, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, Palaz-
zo Ducale di Sassuolo e Ferrara. In particolare al Palazzo Ducale zo Ducale di Sassuolo e Ferrara. In particolare al Palazzo Ducale 
di Sassuolo ci saranno importanti novità.di Sassuolo ci saranno importanti novità.

Il Palazzo Ducale di Sassuolo, è poco conosciuto a livello naziona-Il Palazzo Ducale di Sassuolo, è poco conosciuto a livello naziona-
le e internazionale rispetto alla bellezza e all’imponenza. L’edificio è le e internazionale rispetto alla bellezza e all’imponenza. L’edificio è 
aperto al pubblico, ma concentriamo le attività nel periodo estivo. aperto al pubblico, ma concentriamo le attività nel periodo estivo. 
Ora, grazie al finanziamento di 4 milioni di euro, cifra assegnata per Ora, grazie al finanziamento di 4 milioni di euro, cifra assegnata per 
il Palazzo Ducale di Sassuolo dal Ministero dei Beni Culturali nell'am-il Palazzo Ducale di Sassuolo dal Ministero dei Beni Culturali nell'am-
bito del progetto “Ducato Estense, inizieremo a lavorare sul proget-bito del progetto “Ducato Estense, inizieremo a lavorare sul proget-
to di ripristino. Cinquecento mila euro saranno gestiti dal Ministero to di ripristino. Cinquecento mila euro saranno gestiti dal Ministero 
per il restauro della facciata est e tre milioni e mezzo dal Comune per il restauro della facciata est e tre milioni e mezzo dal Comune 
anche per il parco e la riqualificazione dell’area. Un percorso lungo anche per il parco e la riqualificazione dell’area. Un percorso lungo 
ma che restituirà il Palazzo Ducale agli antichi fasti. ma che restituirà il Palazzo Ducale agli antichi fasti. 

Nelle foto alcune sale della Galleria EstenseNelle foto alcune sale della Galleria Estense
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La tradizione 
gastronomica 
modenese? 
È ancora in 
ottima salute
Siamo nel pieno delle festività con tanta voglia di stare Siamo nel pieno delle festività con tanta voglia di stare 
insieme, raccolti con la famiglia attorno alla tavola per il insieme, raccolti con la famiglia attorno alla tavola per il 
rito del pranzo o della cena per riassaporare, portata dopo rito del pranzo o della cena per riassaporare, portata dopo 
portata,le pietanze tradizionali delle feste. Ma sarà sempre portata,le pietanze tradizionali delle feste. Ma sarà sempre 
così? È notizia recente che, entro il 2030 il menu classi-così? È notizia recente che, entro il 2030 il menu classi-
co composto da antipasto, primo, secondo con contorno co composto da antipasto, primo, secondo con contorno 
e dessert farà posto ad approcci contaminati dalle cuci-e dessert farà posto ad approcci contaminati dalle cuci-
ne straniere che vedono prevalere il piatto unico o poche ne straniere che vedono prevalere il piatto unico o poche 
portate composte. A prevederlo è un recente sondaggio portate composte. A prevederlo è un recente sondaggio 
realizzato in occasione del Food Marketing Mastery svolto a realizzato in occasione del Food Marketing Mastery svolto a 
Bologna, dal quale emerge che l'82% degli intervistati dichiara Bologna, dal quale emerge che l'82% degli intervistati dichiara 

di assistere a un'inversione di tendenza che porterà entro il di assistere a un'inversione di tendenza che porterà entro il 
2030 a una cancellazione della suddivisione in portate con 2030 a una cancellazione della suddivisione in portate con 
l'eccezione per le feste comandate e momenti conviviali e l'eccezione per le feste comandate e momenti conviviali e 
celebrativi come matrimoni e battesimi. Certamente il futuro celebrativi come matrimoni e battesimi. Certamente il futuro 
non si può prevedere anche se, la data del 2030, non è non si può prevedere anche se, la data del 2030, non è 
troppo lontana (ci separano solo undici anni). Ma una cosa troppo lontana (ci separano solo undici anni). Ma una cosa 
è certa. I gusti dei modenesi, per le feste, non smentiscono è certa. I gusti dei modenesi, per le feste, non smentiscono 
la voglia di tradizione a tavola e i piatti della cucina tipica. la voglia di tradizione a tavola e i piatti della cucina tipica. 
Per i modenesi il futuro della cucina delle feste è quindi Per i modenesi il futuro della cucina delle feste è quindi 
ancora “anteriore”. Una cucina che non dimentica le proprie ancora “anteriore”. Una cucina che non dimentica le proprie 
origini, la storia, il territorio ma sa trasformarlo con le inno-origini, la storia, il territorio ma sa trasformarlo con le inno-
vazioni del futuro. Come dire per conoscere il futuro è utile vazioni del futuro. Come dire per conoscere il futuro è utile 
sapere da dove si è venuti.  Quella modenese è una cucina sapere da dove si è venuti.  Quella modenese è una cucina 
molto antica, citata già in alcuni libri del 1300, ad esempio molto antica, citata già in alcuni libri del 1300, ad esempio 
nel Decameron del Boccaccio, che cita i tortellini ed il Parmi-nel Decameron del Boccaccio, che cita i tortellini ed il Parmi-
giano Reggiano ma numerose sono anche le antiche ricette giano Reggiano ma numerose sono anche le antiche ricette 
di epoca estense che meritano di essere rivalutate, come di epoca estense che meritano di essere rivalutate, come 
il Pasticcio di maccheroni e i Bolliti. Per questo numero di il Pasticcio di maccheroni e i Bolliti. Per questo numero di 
Arte di Vivere a Modena abbiamo chiesto a chef ed esperte Arte di Vivere a Modena abbiamo chiesto a chef ed esperte 
di cultura gastronomica modenese non tanto consigli per il di cultura gastronomica modenese non tanto consigli per il 
pranzo di Natale quanto una suggestione, un'idea filosofica pranzo di Natale quanto una suggestione, un'idea filosofica 
per affrontare con qualche stimolo in più, le feste che ci at-per affrontare con qualche stimolo in più, le feste che ci at-
tendono. Ecco perché, insieme con il menu del futuro, spes-tendono. Ecco perché, insieme con il menu del futuro, spes-
so frutto di sperimentazioni e innovazioni nelle tecniche di so frutto di sperimentazioni e innovazioni nelle tecniche di 
cottura e conservazione dei cibi, abbiamo chiesto loro di cottura e conservazione dei cibi, abbiamo chiesto loro di 
ricordare anche quello del passato, quella che esalta i sapori ricordare anche quello del passato, quella che esalta i sapori 
della propria terra di origine e mantiene in ottima salute la della propria terra di origine e mantiene in ottima salute la 
tradizione gastronomica modenese.tradizione gastronomica modenese.

Marta Pulini

Marta Pulini, executive chef e fondatrice del catering Biben-Marta Pulini, executive chef e fondatrice del catering Biben-
dum Group e chef della Franceschetta 58, bistrot dell’Osteria dum Group e chef della Franceschetta 58, bistrot dell’Osteria 
Francescana del tristellato Massimo Bottura. “Se penso a una Francescana del tristellato Massimo Bottura. “Se penso a una 
cucina del futuro, nell’orizzonte ideale dell’anno 2030, la im-cucina del futuro, nell’orizzonte ideale dell’anno 2030, la im-
magino come io vorrei, buona, pulita e giusta, con il rispetto magino come io vorrei, buona, pulita e giusta, con il rispetto 
per la natura e l’ecologia ambientale. Nel mio lavoro cerco di per la natura e l’ecologia ambientale. Nel mio lavoro cerco di 
fare un cibo buono come quello tradizionale, che potrebbe fare un cibo buono come quello tradizionale, che potrebbe 
fare la mamma o la nonna, ma con tecniche moderne e fare la mamma o la nonna, ma con tecniche moderne e 
innovative. Un mio piatto non sarà molto differente fra dieci innovative. Un mio piatto non sarà molto differente fra dieci 
anni, dato che la mia cucina è molto semplice e pulita an-anni, dato che la mia cucina è molto semplice e pulita an-
che ora, ma probabilmente si potranno usare delle tecniche che ora, ma probabilmente si potranno usare delle tecniche 
di cottura al giorno d’oggi ancora sconosciute, come per di cottura al giorno d’oggi ancora sconosciute, come per 
esempio è successo con la cottura a bassa temperatura che esempio è successo con la cottura a bassa temperatura che 
ha portato grandi cambiamenti nelle cotture. Non so se sia ha portato grandi cambiamenti nelle cotture. Non so se sia 
proprio legato alla tradizione natalizia, ma sicuramente alla proprio legato alla tradizione natalizia, ma sicuramente alla 
cucina delle Feste. In una tavola modenese non dovrebbero cucina delle Feste. In una tavola modenese non dovrebbero 
comunque mai mancare il Lambrusco, l’aceto balsamico, il comunque mai mancare il Lambrusco, l’aceto balsamico, il 
Parmigiano Reggiano, il Nocino, e i dolci classici come la zup-Parmigiano Reggiano, il Nocino, e i dolci classici come la zup-
pa inglese, la torta di tagliatelle, la torta Barozzi, la crostata di pa inglese, la torta di tagliatelle, la torta Barozzi, la crostata di 
amarene brusche. Il mio piatto prediletto è il pasticcio di Tor-amarene brusche. Il mio piatto prediletto è il pasticcio di Tor-
tellini in crosta semidolce mentre quello a cui sono più affe-tellini in crosta semidolce mentre quello a cui sono più affe-
zionata in questo momento utilizza un prodotto fortemente zionata in questo momento utilizza un prodotto fortemente 
radicato nella cultura gastronomica italiana, la coscia d’anatra, radicato nella cultura gastronomica italiana, la coscia d’anatra, 
cotta nel Lambrusco con composta di amarene brusche di cotta nel Lambrusco con composta di amarene brusche di 
Vignola. E non dimentichiamo i piatti principi del Natale mode-Vignola. E non dimentichiamo i piatti principi del Natale mode-
nese, come il carrello del bollito che, sicuramente, può trarre nese, come il carrello del bollito che, sicuramente, può trarre 
vantaggio dalle nuove tecniche di cottura.vantaggio dalle nuove tecniche di cottura.
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Abbiamo incontrato anche lo Chef Luca Marchini, patron del ri-Abbiamo incontrato anche lo Chef Luca Marchini, patron del ri-
storante pluripremiatoL’Erba del Re,di Modena. “La parola “futuro” storante pluripremiatoL’Erba del Re,di Modena. “La parola “futuro” 
è strettamente legata a “evoluzione” - spiega -. La cucina mo-è strettamente legata a “evoluzione” - spiega -. La cucina mo-
denese è un vero scrigno di tesori gastronomici. Una cultura dai denese è un vero scrigno di tesori gastronomici. Una cultura dai 
sapori tanto decisi, quanto riconoscibili. Ogni famiglia modenese sapori tanto decisi, quanto riconoscibili. Ogni famiglia modenese 
ha le proprie tradizioni a Natale, ma è difficile che manchino i ha le proprie tradizioni a Natale, ma è difficile che manchino i 
nostri amati tortellini in brodo. La ricchezza di questo capolavo-nostri amati tortellini in brodo. La ricchezza di questo capolavo-
ro gastronomico va oltre il suo sapore avvolgente. Il tortellino ro gastronomico va oltre il suo sapore avvolgente. Il tortellino 
è il segreto di ogni casa: noce moscata, mortadella, prosciutto, è il segreto di ogni casa: noce moscata, mortadella, prosciutto, 
parmigiano. In ogni tradizione famigliare cambiano gli equilibri parmigiano. In ogni tradizione famigliare cambiano gli equilibri 
dell’impasto e persino la grandezza del tortellino stesso. In que-dell’impasto e persino la grandezza del tortellino stesso. In que-
sto momento uno dei piatti che ha tanto significato per me è sto momento uno dei piatti che ha tanto significato per me è 
il “Risotto al fondo bruno”. Un risotto vialone nano e un fondo il “Risotto al fondo bruno”. Un risotto vialone nano e un fondo 
bruno estratto dalla cottura di volatili da cortile. Si tratta di mate-bruno estratto dalla cottura di volatili da cortile. Si tratta di mate-
rie prime di qualità, ma anche davvero semplici: il bello di questo rie prime di qualità, ma anche davvero semplici: il bello di questo 
piatto è di aver valorizzato ingredienti semplici restituendo una piatto è di aver valorizzato ingredienti semplici restituendo una 
ricetta dal sapore più complesso e sublimato nei suoi singoli ricetta dal sapore più complesso e sublimato nei suoi singoli 
sapori. Lo sforzo è stato infatti quello di rendere un’eccellente sapori. Lo sforzo è stato infatti quello di rendere un’eccellente 
semplicità. La cucina modenese nel 2030? Alla tradizione e allo semplicità. La cucina modenese nel 2030? Alla tradizione e allo 
chef che la propone è data la responsabilità di preservare le chef che la propone è data la responsabilità di preservare le 
ricette “vere” del nostro panorama locale. Ciò su cui possiamo ricette “vere” del nostro panorama locale. Ciò su cui possiamo 
lavorare oggi, e nel futuro, è la selezione della materia prima e lavorare oggi, e nel futuro, è la selezione della materia prima e 
il miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione il miglioramento delle tecniche e dei processi di trasformazione 
degli elementi. Ma la tradizione rimane, e sulla tavola delle feste degli elementi. Ma la tradizione rimane, e sulla tavola delle feste 
non mancano alcuni prodotti che ancora oggi assaporiamo in non mancano alcuni prodotti che ancora oggi assaporiamo in 
purezza, appartengono all’antica storia del nostro territorio: Lo purezza, appartengono all’antica storia del nostro territorio: Lo 
zampone ad esempio risale al ‘500, durante l’assedio di Miran-zampone ad esempio risale al ‘500, durante l’assedio di Miran-
dola da parte delle truppe di Papa Giulio II Della Rovere: macellare dola da parte delle truppe di Papa Giulio II Della Rovere: macellare 
e conservare la carne di maiale dentro la cotenna si rivelò un e conservare la carne di maiale dentro la cotenna si rivelò un 
ottimo metodo per sfamarsi resistendo a prolungate difficoltà. ottimo metodo per sfamarsi resistendo a prolungate difficoltà. 
E del Parmigiano si hanno già notizie risalenti a 9 secoli fa, tra E del Parmigiano si hanno già notizie risalenti a 9 secoli fa, tra 
le mura dei monasteri benedettini tra Parma e Reggio Emilia. le mura dei monasteri benedettini tra Parma e Reggio Emilia. 
Dell’oro nero, tale è il suo pregio, si hanno già notizie dall’un-Dell’oro nero, tale è il suo pregio, si hanno già notizie dall’un-
dicesimo secolo… un condimento di tale portata gustativa da dicesimo secolo… un condimento di tale portata gustativa da 
caratterizzare fortemente il piatto al quale si abbina e a Modena caratterizzare fortemente il piatto al quale si abbina e a Modena 
è da sempre un sapore irrinunciabile, anche a Natale.è da sempre un sapore irrinunciabile, anche a Natale.

Una delle resdore più conosciute e apprezzate a Modena è Fran-Una delle resdore più conosciute e apprezzate a Modena è Fran-
ca Lovino, raffinata cuoca ma anche scrittrice e fotografa eno-ca Lovino, raffinata cuoca ma anche scrittrice e fotografa eno-
gastronomica. Modenese da generazioni, la sua passione per gastronomica. Modenese da generazioni, la sua passione per 
la cucina è stata tramandata dalla madre durante l’infanzia. “A la cucina è stata tramandata dalla madre durante l’infanzia. “A 
mio parere la cucina modenese del 2030 sarà sempre legata alla mio parere la cucina modenese del 2030 sarà sempre legata alla 
tradizione: tortellini, bollito e salsine – spiega -. Ma la creatività e tradizione: tortellini, bollito e salsine – spiega -. Ma la creatività e 
l’utilizzo di ingredienti particolari rende il menù molto più affasci-l’utilizzo di ingredienti particolari rende il menù molto più affasci-
nante. Così ai tortellini fatti in casa possiamo accostare le lasagne nante. Così ai tortellini fatti in casa possiamo accostare le lasagne 
vegetariane, leggere e senza panna con le verdure (carciofi, ra-vegetariane, leggere e senza panna con le verdure (carciofi, ra-
dicchio rosso) da preparare il giorno prima. Meglio se la sfoglina dicchio rosso) da preparare il giorno prima. Meglio se la sfoglina 
è fatta a mano, tirata con il mattarello. Tra gli alimenti tradizionali è fatta a mano, tirata con il mattarello. Tra gli alimenti tradizionali 
che non cambieranno mai c’è il pane. Il profumo del pane e la che non cambieranno mai c’è il pane. Il profumo del pane e la 
soffice fragranza di un buon impasto fatto in casa e cotto al soffice fragranza di un buon impasto fatto in casa e cotto al 
forno sono capaci di riportarci immediatamente alle emozioni forno sono capaci di riportarci immediatamente alle emozioni 
della nostra infanzia. In tutto il mondo pane significa pace, quindi, della nostra infanzia. In tutto il mondo pane significa pace, quindi, 
per le feste natalizie, come gesto simbolico, consiglio di creare per le feste natalizie, come gesto simbolico, consiglio di creare 
semplici segnaposti realizzati con il pane, oppure il cestino con semplici segnaposti realizzati con il pane, oppure il cestino con 
mele campanine. Una delle evoluzioni più importanti nella cucina mele campanine. Una delle evoluzioni più importanti nella cucina 
modenese, non solo di Natale, sarà determinata da un nuovo modenese, non solo di Natale, sarà determinata da un nuovo 
modo di concepire le verdure, da secoli protagoniste dei ricettari modo di concepire le verdure, da secoli protagoniste dei ricettari 
modenesi, perchè danno equlibrio e leggerezza. Parlo dei micro modenesi, perchè danno equlibrio e leggerezza. Parlo dei micro 
ortaggi, ultima frontiera della ricerca e produzione in orticoltura. ortaggi, ultima frontiera della ricerca e produzione in orticoltura. 
Noti con il termine inglese microgreens, sono giovani e tenere Noti con il termine inglese microgreens, sono giovani e tenere 
piantine commestibili, ma anche erbe aromatiche e specie spon-piantine commestibili, ma anche erbe aromatiche e specie spon-
tanee, che vengono raccolte da due a quattro settimane e da tanee, che vengono raccolte da due a quattro settimane e da 
consumare appena spuntano le prime foglioline, i cotilidoni. Sena-consumare appena spuntano le prime foglioline, i cotilidoni. Sena-
pe, cavolo rosso, ravanello, piselli, basilico, borragine: Il sapore di pe, cavolo rosso, ravanello, piselli, basilico, borragine: Il sapore di 
queste verdure è intenso, particolare e sono molto nutrienti. Ba-queste verdure è intenso, particolare e sono molto nutrienti. Ba-
stano poche foglioline per profumare, ad esempio, le carni bollite stano poche foglioline per profumare, ad esempio, le carni bollite 
e sostituiscono il sale. Al supermercato è sempre più frequente e sostituiscono il sale. Al supermercato è sempre più frequente 
trovare i microgreen, e alcune di essi si possono anche facilmen-trovare i microgreen, e alcune di essi si possono anche facilmen-
te coltivare in casa”. Ad accompagnare i piatti della tradizione te coltivare in casa”. Ad accompagnare i piatti della tradizione 
nelle lunghe feste, non dimentichiamo il Lambrusco Doc, del ter-nelle lunghe feste, non dimentichiamo il Lambrusco Doc, del ter-
ritorio modenese. “Il vino che nasce in un luogo, si accompagna ritorio modenese. “Il vino che nasce in un luogo, si accompagna 
ai cibi di quel luogo. Il lambrusco si sposa perfettamente ai piatti ai cibi di quel luogo. Il lambrusco si sposa perfettamente ai piatti 
corposi e gustosi del menù, rinfresca, è effervescente”corposi e gustosi del menù, rinfresca, è effervescente”

Sommelier, cuoca, insegnante è coordinatrice regionale per l’Emi-Sommelier, cuoca, insegnante è coordinatrice regionale per l’Emi-
lia Romagna della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Editore e col-lia Romagna della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Editore e col-
laboratrice con la guida Ristoranti Identità Golose di Paolo Marchi.laboratrice con la guida Ristoranti Identità Golose di Paolo Marchi.
Per spiegare come sarà la cucina del 2030 bisogna consi-Per spiegare come sarà la cucina del 2030 bisogna consi-
derare due tipi di cambiamenti. In primo luogo, oggi non si derare due tipi di cambiamenti. In primo luogo, oggi non si 
mangia più come nel passato. La gente ricerca una maggiore mangia più come nel passato. La gente ricerca una maggiore 
leggerezza dei piatti e attenzione all’universo nutrizionistico. leggerezza dei piatti e attenzione all’universo nutrizionistico. 
Questa esigenza è stata intercettata anche dalle aziende di Questa esigenza è stata intercettata anche dalle aziende di 
allevamento di suini, oggi allevati per garantire carni leggere, allevamento di suini, oggi allevati per garantire carni leggere, 
con una considerevole quantità di ferro e un 1/3 grassi in con una considerevole quantità di ferro e un 1/3 grassi in 
meno. L’altro aspetto da considerare, e che mi rende poco meno. L’altro aspetto da considerare, e che mi rende poco 
ottimista, è che l’ attenzione alla cucina dietetica e leggera, ottimista, è che l’ attenzione alla cucina dietetica e leggera, 
porta molte donne e uomini a dedicarsi al minimo alla cuci-porta molte donne e uomini a dedicarsi al minimo alla cuci-
na. Poche donne, oggi, sanno fare la sfoglia. Ma la cucina è na. Poche donne, oggi, sanno fare la sfoglia. Ma la cucina è 
tempo e memoria e il rischio è che nel futuro la cucina di-tempo e memoria e il rischio è che nel futuro la cucina di-
venti sempre più elitaria, appannaggio di pochissime persone venti sempre più elitaria, appannaggio di pochissime persone 

specializzate. Tornando alla cucina delle feste, una tradizione specializzate. Tornando alla cucina delle feste, una tradizione 
che, a mio parere, andrebbe ripresa è la Vigilia di Natale e che, a mio parere, andrebbe ripresa è la Vigilia di Natale e 
tutta la tradizione del bianco: tra i primi piatti da valorizzare tutta la tradizione del bianco: tra i primi piatti da valorizzare 
ci sono i tortelli di magro, un risotto, gli spaghetti al tonno ci sono i tortelli di magro, un risotto, gli spaghetti al tonno 
con l’aggiunta del parmigiano reggiano. Mentre, per i secondi con l’aggiunta del parmigiano reggiano. Mentre, per i secondi 
ricordiamo il capitone, il pesce in carpione e il baccalà. La ricordiamo il capitone, il pesce in carpione e il baccalà. La 
maggior parte delle famiglie modenesi rispetta sì la tradizione maggior parte delle famiglie modenesi rispetta sì la tradizione 
ma sottotono, mentre i piatti della Vigilia hanno una loro di-ma sottotono, mentre i piatti della Vigilia hanno una loro di-
gnità. A questi si aggiunge anche il recupero di una simbolo-gnità. A questi si aggiunge anche il recupero di una simbolo-
gia legata alla Vigilia, che risale al Medioevo, quando la gente gia legata alla Vigilia, che risale al Medioevo, quando la gente 
poneva le candele accese alle finestre la vigilia di Natale per poneva le candele accese alle finestre la vigilia di Natale per 
guidare il Bambino Gesù per la sua strada”. Irrinunciabili sulla guidare il Bambino Gesù per la sua strada”. Irrinunciabili sulla 
tavola delle feste, del presente e del futuro, i tortellini in bro-tavola delle feste, del presente e del futuro, i tortellini in bro-
dos erviti in un buon brodo di cappone e le lasagne . Ma non dos erviti in un buon brodo di cappone e le lasagne . Ma non 
solo. “Auspico il ritorno di due piatti modenesi che affondano solo. “Auspico il ritorno di due piatti modenesi che affondano 
le radici nel 1600, epoca rinascimentale e che, se non ven-le radici nel 1600, epoca rinascimentale e che, se non ven-
gono rivalutati, rischiano di essere dimenticati. Il Pasticcio di gono rivalutati, rischiano di essere dimenticati. Il Pasticcio di 
maccheroni è da considerarsi la regale specialità della cucina maccheroni è da considerarsi la regale specialità della cucina 
di Modena e Reggio. Il pasticcio, preparato dalle famiglie nobili di Modena e Reggio. Il pasticcio, preparato dalle famiglie nobili 
per festeggiare il Natale e gli eventi importanti, si presentava per festeggiare il Natale e gli eventi importanti, si presentava 
in tavola come una torta, una specie di frolla con un lontano in tavola come una torta, una specie di frolla con un lontano 
profumo di sassolino, con all’interno maccheroni o ziti spez-profumo di sassolino, con all’interno maccheroni o ziti spez-
zettati conditi con un ragù molto delicato, a volte preparato zettati conditi con un ragù molto delicato, a volte preparato 
con il piccione. Il ragù doveva essere bianco perché era un con il piccione. Il ragù doveva essere bianco perché era un 
piatto rinascimentale ed il pomodoro non era conosciuto; il piatto rinascimentale ed il pomodoro non era conosciuto; il 
tutto veniva poi legato con besciamella, condito con funghi tutto veniva poi legato con besciamella, condito con funghi 
o tartufo, fegatini di pollo e Parmigiano Reggiano e messo in o tartufo, fegatini di pollo e Parmigiano Reggiano e messo in 
forno. Altra pietanza sulla strada del dimenticatoio è il bollito, forno. Altra pietanza sulla strada del dimenticatoio è il bollito, 
antica usanza modenese, da non confondere con il lesso, antica usanza modenese, da non confondere con il lesso, 
cioè la carne bollita per ottenere un buon brodo. Il bollito cioè la carne bollita per ottenere un buon brodo. Il bollito 
misto è composto da cinque o sei tipi di carne come lo misto è composto da cinque o sei tipi di carne come lo 
zampone, la testina di vitello ecc.. che si accompagnano alle zampone, la testina di vitello ecc.. che si accompagnano alle 
salse tipiche. Questo piatto del passato potrebbe oggi esse-salse tipiche. Questo piatto del passato potrebbe oggi esse-
re recuperato e maggiormente diffuso, nei ristoranti e nelle re recuperato e maggiormente diffuso, nei ristoranti e nelle 
famiglie, grazie alla tecnologia e alle moderne tecniche di famiglie, grazie alla tecnologia e alle moderne tecniche di 
cottura per portare sulle nostre tavole un bollito più leggero”.cottura per portare sulle nostre tavole un bollito più leggero”.

Luca Marchini Franca Lovino Laura Franchini

Alcuni prodotti tipici dell’enogastronomia modeneseAlcuni prodotti tipici dell’enogastronomia modenese
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La diversità che fa la differenza 
Lo sport è un grande veicolo di educazione e inclusione socia-Lo sport è un grande veicolo di educazione e inclusione socia-
le, e “Ness1escluso” ne è l’ulteriore dimostrazione concreta, vi-le, e “Ness1escluso” ne è l’ulteriore dimostrazione concreta, vi-
sibile e verificabile. “Ness1escluso” è un soggetto sociale tipica-sibile e verificabile. “Ness1escluso” è un soggetto sociale tipica-
mente modenese, nasce nel 2017 per iniziativa di Fabio Galvani mente modenese, nasce nel 2017 per iniziativa di Fabio Galvani 
e di un gruppo di suoi collaboratori. Obiettivo, far crescere una e di un gruppo di suoi collaboratori. Obiettivo, far crescere una 
struttura in grado di agevolare la pratica sportiva per persone struttura in grado di agevolare la pratica sportiva per persone 
che vivono nello spazio dell’autismo o che manifestano tempi che vivono nello spazio dell’autismo o che manifestano tempi 
diversi nello sviluppo.diversi nello sviluppo.

Attualmente sono circa settanta i ragazzi, dai più piccoli fino Attualmente sono circa settanta i ragazzi, dai più piccoli fino 
all’età adulta, che vengono coinvolti nelle diverse attività e che all’età adulta, che vengono coinvolti nelle diverse attività e che 
sono seguiti da oltre trenta tra operatori, allenatori ed educatori sono seguiti da oltre trenta tra operatori, allenatori ed educatori 
qualificati. La stagione scorsa, al primo anno di attività, “Nes-qualificati. La stagione scorsa, al primo anno di attività, “Nes-
s1escluso” ha lavorato con due gruppi di ragazzi orientati al s1escluso” ha lavorato con due gruppi di ragazzi orientati al 
metodo ABA per il trattamento dell'autismo, mentre un terzo metodo ABA per il trattamento dell'autismo, mentre un terzo 
gruppo di adulti, in collaborazione con Anfass, presso la Poli-gruppo di adulti, in collaborazione con Anfass, presso la Poli-
sportiva Morane, ha praticato calcio a cinque e a sette. In totale, sportiva Morane, ha praticato calcio a cinque e a sette. In totale, 
il primo anno, oltre 40 utenti. Poi, in estate, la trasformazione in il primo anno, oltre 40 utenti. Poi, in estate, la trasformazione in 
soggetto autonomo, l’Associazione Ness1escluso.ets, pronta soggetto autonomo, l’Associazione Ness1escluso.ets, pronta 
ad affrontare una nuova stagione di intenso impegno.ad affrontare una nuova stagione di intenso impegno.
Consolidata l'attività della passata stagione, infatti, quest'anno Consolidata l'attività della passata stagione, infatti, quest'anno 
l'offerta si è ulteriormente arricchita. Quattro le attività principali:l'offerta si è ulteriormente arricchita. Quattro le attività principali:
ABA FOR SPORT.ABA FOR SPORT. Aba è l’acronimo per Applied Behavior  Aba è l’acronimo per Applied Behavior 
Analysis, che significa Analisi del Comportamento Applicata e si Analysis, che significa Analisi del Comportamento Applicata e si 
propone di insegnare gli elementi fondamentali di alcuni sport. propone di insegnare gli elementi fondamentali di alcuni sport. 
Ragazze e ragazzi, divisi in due fasce di età (3-10 anni, 11-19 Ragazze e ragazzi, divisi in due fasce di età (3-10 anni, 11-19 
anni), svolgono attività sportive diversificate (calcio, rugby, palla-anni), svolgono attività sportive diversificate (calcio, rugby, palla-

volo, pallacanestro) nelle palestre della Città dei Ragazzi e della volo, pallacanestro) nelle palestre della Città dei Ragazzi e della 
Polisportiva Morane, accompagnati dal personale specializzato Polisportiva Morane, accompagnati dal personale specializzato 
di InTandem (con un rapporto educatori-ragazzi di 1-1 o 1-2).di InTandem (con un rapporto educatori-ragazzi di 1-1 o 1-2).
CALCETTO.CALCETTO. I ragazzi più grandi, dai 18 anni in su, si allenano nella  I ragazzi più grandi, dai 18 anni in su, si allenano nella 
Palestra della Polisportiva Morane giocando a calcetto. Una vera Palestra della Polisportiva Morane giocando a calcetto. Una vera 
e propria squadra con allenatori ed educatori.e propria squadra con allenatori ed educatori.
PILATES.PILATES. Novità di quest’anno l’attività di pilates. Un programma  Novità di quest’anno l’attività di pilates. Un programma 
di esercizi che rinforza tutti i muscoli per tenere il corpo bilan-di esercizi che rinforza tutti i muscoli per tenere il corpo bilan-
ciato. Aiuta a migliorare il controllo e la fluidità dei movimenti. ciato. Aiuta a migliorare il controllo e la fluidità dei movimenti. 
L'attività, coordinata da insegnanti ed educatori specializzati, si L'attività, coordinata da insegnanti ed educatori specializzati, si 
svolge alla Palestra Morane.svolge alla Palestra Morane.
CROSSFIT.CROSSFIT. Tra le novità della stagione, anche l’attività di CrossFit nel  Tra le novità della stagione, anche l’attività di CrossFit nel 
box di CrossFit Modena. Si tratta di un sistema di fitness che preve-box di CrossFit Modena. Si tratta di un sistema di fitness che preve-
de allenamenti ad alta intensità. Aiuta a prendere consapevolezza de allenamenti ad alta intensità. Aiuta a prendere consapevolezza 
del proprio corpo e ad aumentare il tono muscolare. Anche in que-del proprio corpo e ad aumentare il tono muscolare. Anche in que-
sto caso l'attività è coordinata da personale altamente qualificato.sto caso l'attività è coordinata da personale altamente qualificato.
E il futuro? Già quest’anno, il gruppo adulti di calcio a 7 svolgerà E il futuro? Già quest’anno, il gruppo adulti di calcio a 7 svolgerà 
un paio di amichevoli con formazioni partecipanti al campionato un paio di amichevoli con formazioni partecipanti al campionato 
nazionale di quarta categoria, con l’intento di arrivare a disputare il nazionale di quarta categoria, con l’intento di arrivare a disputare il 
campionato a tutti gli effetti già nella prossima stagione. Poi, “Nes-campionato a tutti gli effetti già nella prossima stagione. Poi, “Nes-
s1escluso” sta esplorando e studiando anche nuove opportuni-s1escluso” sta esplorando e studiando anche nuove opportuni-
tà: dai viaggi solidali ad altre attività di sostegno a realtà sportive tà: dai viaggi solidali ad altre attività di sostegno a realtà sportive 
legate al mondo dell’autismo, della disabilità e della solidarietà, a legate al mondo dell’autismo, della disabilità e della solidarietà, a 
Modena certamente, ma anche in altre città e all’estero.Modena certamente, ma anche in altre città e all’estero.
“Le diverse attività si rivolgono a tutte le fasce di età e sono “Le diverse attività si rivolgono a tutte le fasce di età e sono 
gratuite. L’organizzazione - sottolinea Marcella Vaccari, Coordi-gratuite. L’organizzazione - sottolinea Marcella Vaccari, Coordi-
natrice Progetti Educativi - lavora in stretta sinergia con società natrice Progetti Educativi - lavora in stretta sinergia con società 
sportive modenesi e soprattutto con i servizi sociali territoriali sportive modenesi e soprattutto con i servizi sociali territoriali 
per andare incontro ai bisogni di tutti. Le attività di avviamento per andare incontro ai bisogni di tutti. Le attività di avviamento 
ai vari sport, infatti, si propongo di fornire i prerequisiti spendibili ai vari sport, infatti, si propongo di fornire i prerequisiti spendibili 
poi in tutti i comuni contesti di vita: nel cortile della scuola come poi in tutti i comuni contesti di vita: nel cortile della scuola come 
sulla spiaggia, fino alla festa di compleanno. sulla spiaggia, fino alla festa di compleanno. 
La storia che mi piace raccontare e che sintetizza il fine del La storia che mi piace raccontare e che sintetizza il fine del 
nostro lavoro, è quello di un papà che al termine del percorso nostro lavoro, è quello di un papà che al termine del percorso 
di Aba4sport, lo scorso anno, ci ringraziava per aver finalmente di Aba4sport, lo scorso anno, ci ringraziava per aver finalmente 
trovato una modalità di gioco con Filippo, gravemente autistico” trovato una modalità di gioco con Filippo, gravemente autistico” 
Per questo, per tutte queste ragioni “Ness1escluso” ha tutti i cri-Per questo, per tutte queste ragioni “Ness1escluso” ha tutti i cri-
smi della modenesità: c’è bisogno di qualcosa che non esiste? smi della modenesità: c’è bisogno di qualcosa che non esiste? 
Nessun problema, lo si crea.Nessun problema, lo si crea.

Fabio GalvaniFabio Galvani è un giovane e storico commerciante modenese.  è un giovane e storico commerciante modenese. 
Non c’è contraddizione: è giovane, perché viaggia intorno ai 40; Non c’è contraddizione: è giovane, perché viaggia intorno ai 40; 
ma è anche storico perché sono già più di 20 anni che produce ma è anche storico perché sono già più di 20 anni che produce 
e vende occhiali a Modena e provincia e anche più in là. e vende occhiali a Modena e provincia e anche più in là. 

Oltre che per la sua attività professionale, è noto anche per Oltre che per la sua attività professionale, è noto anche per 
aver concretamente sostenuto lo sport professionistico mo-aver concretamente sostenuto lo sport professionistico mo-
denese, in particolare la pallavolo. Da un paio d’anni, però, ha denese, in particolare la pallavolo. Da un paio d’anni, però, ha 
cambiato decisamente rotta: produce e vende sempre occhia-cambiato decisamente rotta: produce e vende sempre occhia-
li, ovviamente, ma dal punto di vista del sostegno alla sport ha li, ovviamente, ma dal punto di vista del sostegno alla sport ha 
compiuto una scelta di segno completamente diverso.. compiuto una scelta di segno completamente diverso.. 

È vero, ho deciso di sostenere l’attività sportiva rivolta alle È vero, ho deciso di sostenere l’attività sportiva rivolta alle 
persone che hanno difficoltà cognitive. Siamo partiti lo scorso persone che hanno difficoltà cognitive. Siamo partiti lo scorso 
anno con due gruppi rivolti ad attività multidisciplinari e un terzo anno con due gruppi rivolti ad attività multidisciplinari e un terzo 
gruppo che, invece, ha praticato calcio a cinque e sette.gruppo che, invece, ha praticato calcio a cinque e sette.

Insomma dopo la pallavolo di vertice, lei ha deciso di spon-Insomma dopo la pallavolo di vertice, lei ha deciso di spon-
sorizzare piccole entità impegnate nel sociale?sorizzare piccole entità impegnate nel sociale?

In realtà non si tratta solo di sponsorizzazione, anche se rin-In realtà non si tratta solo di sponsorizzazione, anche se rin-
grazio chi ci sta aiutando, come la Bper, ad esempio. Il mio grazio chi ci sta aiutando, come la Bper, ad esempio. Il mio 
impegno, e quello dei miei collaboratori, infatti, è anche di co-impegno, e quello dei miei collaboratori, infatti, è anche di co-
ordinamento, gestione e promozione. Insomma è una struttura ordinamento, gestione e promozione. Insomma è una struttura 
autonoma che, oltre tutto, sta anche crescendo molto in fretta.autonoma che, oltre tutto, sta anche crescendo molto in fretta.

Quindi fate tutto da soli?Quindi fate tutto da soli?

Non siamo così presuntuosi e comunque non ce la faremmo Non siamo così presuntuosi e comunque non ce la faremmo 
da soli, nessuno ce la fa da solo. Abbiamo diversi amici che ci da soli, nessuno ce la fa da solo. Abbiamo diversi amici che ci 
aiutano, collaboriamo coi Servizi sociali, con la Città dei Ragazzi, aiutano, collaboriamo coi Servizi sociali, con la Città dei Ragazzi, 
con Anfass presso la Polisportiva Morane. Devo anche ringrazia-con Anfass presso la Polisportiva Morane. Devo anche ringrazia-
re la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari che ospita la nostra re la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari che ospita la nostra 
convention annuale con la presentazione dei programmi e le convention annuale con la presentazione dei programmi e le 
premiazioni per l’attività svolta.premiazioni per l’attività svolta.

Senta, Galvani, lei aveva una bella vetrina con lo sport di verti-Senta, Galvani, lei aveva una bella vetrina con lo sport di verti-
ce, perché ha deciso per un cambiamento così drastico?ce, perché ha deciso per un cambiamento così drastico?

Ma io non sono scappato dallo sport professionistico: oggi, ad Ma io non sono scappato dallo sport professionistico: oggi, ad 
esempio, sostengo il calcio e se dovessero aprirsi altre buone esempio, sostengo il calcio e se dovessero aprirsi altre buone 
opportunità, sicuramente le valuterei con attenzione. Io rimango opportunità, sicuramente le valuterei con attenzione. Io rimango 
un imprenditore e cerco di fare il possibile per il bene della mia un imprenditore e cerco di fare il possibile per il bene della mia 
azienda, ma mi sono anche reso conto che non bastava, che azienda, ma mi sono anche reso conto che non bastava, che 
non mi bastava più.non mi bastava più.
Vede, io opero in questa città da molto tempo, la mia azienda Vede, io opero in questa città da molto tempo, la mia azienda 
è cresciuta anche grazie a questa realtà e penso sia importante è cresciuta anche grazie a questa realtà e penso sia importante 
fare qualcosa per conservarla e, se possibile, migliorarla. Nes-fare qualcosa per conservarla e, se possibile, migliorarla. Nes-
s1escluso ha questo significato: semplicemente restituisco qual-s1escluso ha questo significato: semplicemente restituisco qual-
cosa alla mia comunità, e poi, a dire il vero, noi siamo sempre in cosa alla mia comunità, e poi, a dire il vero, noi siamo sempre in 
debito, i ragazzi danno a noi più di quanto ricevano.debito, i ragazzi danno a noi più di quanto ricevano.

Io ci credo davvero
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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 il vero cuore di Modena.rappresentano il vero cuore di Modena.

Se per te Se per te al furmaial furmai è solo il Parmigiano è solo il Parmigiano
Se curiosare in giro è Se curiosare in giro è ander a sbraghirerander a sbraghirer
Se da piccolo ti arrampicavi sui leoni del DuomoSe da piccolo ti arrampicavi sui leoni del Duomo
Se mandi a quel paese uno dicendo Se mandi a quel paese uno dicendo cha gnesa un begcha gnesa un beg
Se quando uno fa finta di niente si dice Se quando uno fa finta di niente si dice cha al fa la veciacha al fa la vecia
Se per te i Se per te i pistonipistoni sono solo quelli del Lambrusco sono solo quelli del Lambrusco
Se le sigarette le vai a comperare dal Se le sigarette le vai a comperare dal tabachertabacher
Se sai che per lievitare la pasta Se sai che per lievitare la pasta agh va l’alvadoragh va l’alvador
Se dopo un buon pranzo dici Se dopo un buon pranzo dici anch’incò avam magnèanch’incò avam magnè
Se per una cosa piccola dici Se per una cosa piccola dici l’è tot lèl’è tot lè
Se Se at pies al tusounat pies al tusoun
Se il pezzo più buono del cocomero è Se il pezzo più buono del cocomero è al garrollal garroll
Se annuisci alla scritta allo stadio Se annuisci alla scritta allo stadio grazie a Dio non sono bolognesegrazie a Dio non sono bolognese
Se non sei mai salito sulla Se non sei mai salito sulla Preda RingadoraPreda Ringadora
Se Se pucciarepucciare il belsone nel Lambrusco è  il belsone nel Lambrusco è la fine del mondola fine del mondo
Se raccogli sempre la cacca del tuo caneSe raccogli sempre la cacca del tuo cane
Se sai veramente la storia della Se sai veramente la storia della BunessmaBunessma
Se quelli che stanno dopo Carpi sono tutti Se quelli che stanno dopo Carpi sono tutti di ranerdi raner
Se quanto qualcosa ti colpisce dici Se quanto qualcosa ti colpisce dici mò zio can c’lavormò zio can c’lavor
Se non hai mai detto ad un amico Se non hai mai detto ad un amico ma va a cagherma va a cagher
Se vai alla festa dell’Unità per mangiare anche se non sei di sinistraSe vai alla festa dell’Unità per mangiare anche se non sei di sinistra
Se per te le Se per te le zetazeta e le e le esse esse sono la stessa cosa sono la stessa cosa
Se alla vigilia di Natale mangi la Se alla vigilia di Natale mangi la stortinastortina ed i  ed i pesci putatinipesci putatini
Se non hai mai dettoSe non hai mai detto c’è una nebbia che si taglia con il coltello c’è una nebbia che si taglia con il coltello
Se una cosa non facile Se una cosa non facile lè scomdalè scomda
Se non hai mai asciugato i piatti con ilSe non hai mai asciugato i piatti con il burazzo burazzo
Se quando scaldi il latte dici Se quando scaldi il latte dici al tigin dal latal tigin dal lat
Se il 2 dicembre è Santa Bibiana Se il 2 dicembre è Santa Bibiana 40 dè e nà stmana40 dè e nà stmana
Se conosci la Se conosci la fermeda dal Galfermeda dal Gal
Se almeno una volta nella vita Se almeno una volta nella vita te magnè la neva cun la sabate magnè la neva cun la saba
Se non hai mai mangiato Se non hai mai mangiato la torta ed taiadelila torta ed taiadeli
Se quando cadevi da piccolo Se quando cadevi da piccolo facevi un zaccfacevi un zacc
Se Piazza Grande è sempre stata Se Piazza Grande è sempre stata la piaza dal ciacrila piaza dal ciacri
Se Se at pies magner i caplet col Lambrosc in dal brodat pies magner i caplet col Lambrosc in dal brod
Se da piccolo tiravi i Se da piccolo tiravi i giaronigiaroni
Se un calciatore scarso Se un calciatore scarso lè un zugador lofilè un zugador lofi
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire ogni badil al gha el so mandeghogni badil al gha el so mandegh
Se non hai mai fatto il Se non hai mai fatto il putan tour alla Madonninaputan tour alla Madonnina
Se al sabato sera non andavi al Se al sabato sera non andavi al ciarliciarli
Se non ti hanno mai salutato con Se non ti hanno mai salutato con ciao gabianciao gabian
Se marinare la scuola era Se marinare la scuola era fer kabòfer kabò
Se da piccolo non sei mai andato in Se da piccolo non sei mai andato in buscabusca

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.

Proponiamo corsi altamente 
qualificati per professionisti 
ed imprenditori
Lei è un Manager o un professionista e ha certamente fatto l’e-Lei è un Manager o un professionista e ha certamente fatto l’e-
sperienza di concedersi un corso di una o più lingue straniere, sperienza di concedersi un corso di una o più lingue straniere, 
estendendola forse  ai suoi dipendenti o collaboratori. I risultati estendendola forse  ai suoi dipendenti o collaboratori. I risultati 
non furono sempre soddisfacenti?non furono sempre soddisfacenti?
Il suo corso di inglese o di tedesco è un evento importante. Ha Il suo corso di inglese o di tedesco è un evento importante. Ha 
già realizzato tanto, è una persona stimata e lieta di fare un lavo-già realizzato tanto, è una persona stimata e lieta di fare un lavo-
ro di grande soddisfazione.ro di grande soddisfazione.
Le manca però qualcosa, una conversazione fluente in inglese o Le manca però qualcosa, una conversazione fluente in inglese o 
in tedesco al livello delle sue competenze e responsabilità.in tedesco al livello delle sue competenze e responsabilità.
È giunto il momento di provvedere .È giunto il momento di provvedere .
Benedict School,  da 50 anni a Modena, festeggia quest’anno il Benedict School,  da 50 anni a Modena, festeggia quest’anno il 
90° anniversario dalla sua fondazione a Losanna e desidera con-90° anniversario dalla sua fondazione a Losanna e desidera con-
dividere questo evento con lei.dividere questo evento con lei.
Affidi all’esperienza Benedict il suo progetto formativo, in poche Affidi all’esperienza Benedict il suo progetto formativo, in poche 
settimane si sentira’ più sicura/o più disinvolta/o quando discuterà settimane si sentira’ più sicura/o più disinvolta/o quando discuterà 
di affari con clienti,  fornitori e partner commerciali in tutto il mondo.di affari con clienti,  fornitori e partner commerciali in tutto il mondo.
Tutte le lingue europee ed extraeuropee, un impegno di tre o Tutte le lingue europee ed extraeuropee, un impegno di tre o 
quattro ore alla settimana negli orari da lei preferiti.quattro ore alla settimana negli orari da lei preferiti.
I nostri insegnanti madrelingua o bilingui, percepiranno in breve I nostri insegnanti madrelingua o bilingui, percepiranno in breve 
tempo le sue reali capacità di conversare in  una seconda lingua tempo le sue reali capacità di conversare in  una seconda lingua 
straniera  e valuteranno le necessità collegate.  Un breve breefing straniera  e valuteranno le necessità collegate.  Un breve breefing 

per concordare il percorso e il piacere di tornare studente, di per concordare il percorso e il piacere di tornare studente, di 
essere viziata/o ma anche indirizzata /o al traguardo desiderato.essere viziata/o ma anche indirizzata /o al traguardo desiderato.
Un project Manager si occuperà proprio di lei e seguirà passo Un project Manager si occuperà proprio di lei e seguirà passo 
passo il suo procedere.passo il suo procedere.
Presto capirà di avercela fatta; quelle incertezze, quegli errori, que-Presto capirà di avercela fatta; quelle incertezze, quegli errori, que-
gli interrogativi scompariranno e dominerà qualsiasi conversazio-gli interrogativi scompariranno e dominerà qualsiasi conversazio-
ne come se fosse sempre stato bilingue.ne come se fosse sempre stato bilingue.
Si fidi di Benedict, chiami il 059375252 ed esponga il suo desiderio.Si fidi di Benedict, chiami il 059375252 ed esponga il suo desiderio.
Ci occuperemo subito del suo problema  le indicheremo il più Ci occuperemo subito del suo problema  le indicheremo il più 
veloce ed economico percoso per superarlo.veloce ed economico percoso per superarlo.
Visiti il nostro sito: www.benedict.it e capirà che non scherziamo.Visiti il nostro sito: www.benedict.it e capirà che non scherziamo.
Migliaia di modenesi hanno reputato l’esperienza Benedict una Migliaia di modenesi hanno reputato l’esperienza Benedict una 
delle più soddisfacenti nella loro attività professionale.delle più soddisfacenti nella loro attività professionale.
Anche un investimento che ripaga 10 volte la piccola, insignifican-Anche un investimento che ripaga 10 volte la piccola, insignifican-
te  spesa iniziale. Ovviamente detraibile.te  spesa iniziale. Ovviamente detraibile.
Ci chiami subito saremo lieti di conoscerla.Ci chiami subito saremo lieti di conoscerla.

La Direzione Benedict, Prof. Carlo SimoniniLa Direzione Benedict, Prof. Carlo Simonini

Responsabile Corsi : D.ssa Barbara SerriResponsabile Corsi : D.ssa Barbara Serri
059-375252059-375252

I nostri corsi sono la risposta più immediata per coloro che desiderano comunicare senza I nostri corsi sono la risposta più immediata per coloro che desiderano comunicare senza 
il sostegno dell’interpreteil sostegno dell’interprete
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Holostem, 
dieci anni 
di eccellenza 
modenese

Quando si viaggia, si dice che l’importante non è la meta, ma il Quando si viaggia, si dice che l’importante non è la meta, ma il 
viaggio stesso, come esperienza di vita e di crescita personale. viaggio stesso, come esperienza di vita e di crescita personale. 
Certo, se alla fine si arriva anche in un bel posto è sicuramente Certo, se alla fine si arriva anche in un bel posto è sicuramente 
meglio: magari così si trovano, più in fretta e più forti, le moti-meglio: magari così si trovano, più in fretta e più forti, le moti-
vazioni per ripartire, per altre esperienze e verso nuove mete.vazioni per ripartire, per altre esperienze e verso nuove mete.
Ecco, per Holostem è un po’ così, il viaggio è ed è stato bellis-Ecco, per Holostem è un po’ così, il viaggio è ed è stato bellis-
simo, ha portato a far crescere una struttura importante, a ride-simo, ha portato a far crescere una struttura importante, a ride-
finire le regole per la nascita e l’utilizzo di nuovi farmaci e nuovi finire le regole per la nascita e l’utilizzo di nuovi farmaci e nuovi 
protocolli, ma al tempo stesso ha consegnato al genere umano protocolli, ma al tempo stesso ha consegnato al genere umano 
alcune medicine portentose: con una si ridà la vista ai ciechi, alcune medicine portentose: con una si ridà la vista ai ciechi, 
con un'altra si ricostruisce la pelle ai bambini sofferenti di una con un'altra si ricostruisce la pelle ai bambini sofferenti di una 
malattia rara (forse) e terribile come l’ malattia rara (forse) e terribile come l’ Epidermolisi Bollosa,Epidermolisi Bollosa, altre  altre 
verranno per dare ancora nuove risposte e nuove speranze.verranno per dare ancora nuove risposte e nuove speranze.
Holostem Terapie Avanzate è un’azienda, ma un’azienda atipica, Holostem Terapie Avanzate è un’azienda, ma un’azienda atipica, 
almeno per il nostro paese: germoglia all’interno del Centro di almeno per il nostro paese: germoglia all’interno del Centro di 
Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” (CRM) e si sviluppa nella Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” (CRM) e si sviluppa nella 

collaborazione tra gli scienziati del centro e le competenze indu-collaborazione tra gli scienziati del centro e le competenze indu-
striali di un’azienda importante come Chiesi Farmaceutici di Parma.striali di un’azienda importante come Chiesi Farmaceutici di Parma.
Il 2018 segna l’anno del decennale e, francamente, sembra im-Il 2018 segna l’anno del decennale e, francamente, sembra im-
possibile che siano passati solo 10 anni dalla fondazione dell’a-possibile che siano passati solo 10 anni dalla fondazione dell’a-
zienda, tante sono le esperienze maturate, le storie vissute e, zienda, tante sono le esperienze maturate, le storie vissute e, 
soprattutto, i risultati raggiuntisoprattutto, i risultati raggiunti
Nato per rispondere al nuovo regolamento europeo 1394/2007 Nato per rispondere al nuovo regolamento europeo 1394/2007 
che ha equiparato le terapie avanzate (terapia cellulare, terapia che ha equiparato le terapie avanzate (terapia cellulare, terapia 
genica, ingegneria dei tessuti) ai farmaci, Holostem Terapie Avan-genica, ingegneria dei tessuti) ai farmaci, Holostem Terapie Avan-
zate è già una realtà consolidata. zate è già una realtà consolidata. 
Proprio grazie alle competenze regolatorie (conoscere e applica-Proprio grazie alle competenze regolatorie (conoscere e applica-
re bene leggi e regolamenti) di Holostem, infatti, la re bene leggi e regolamenti) di Holostem, infatti, la certificazione certificazione 
GMPGMP (Good Manufacturing Practice), per la produzione di colture  (Good Manufacturing Practice), per la produzione di colture 
cellulari per terapia cellulare e genica, è stata ottenuta in brevissi-cellulari per terapia cellulare e genica, è stata ottenuta in brevissi-
mo tempo, nel 2010 solo per sperimentazione clinica, ma già nel mo tempo, nel 2010 solo per sperimentazione clinica, ma già nel 
2014 per la produzione e la commercializzazioe in tutta Europa.2014 per la produzione e la commercializzazioe in tutta Europa.

La sede di Holostem Terapie Avanzate presso il centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” (CRM) di UnimoreLa sede di Holostem Terapie Avanzate presso il centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” (CRM) di Unimore
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Così è nato Così è nato Holoclar, autorizzato al commercio dal 2015,Holoclar, autorizzato al commercio dal 2015, il pri- il pri-
mo prodotto sviluppato da Holostem e certificato per quantità mo prodotto sviluppato da Holostem e certificato per quantità 
di cellule staminali somministrate: serve per ricostruire l’epitelio di cellule staminali somministrate: serve per ricostruire l’epitelio 
corneale danneggiato da ustioni termiche o chimiche, consen-corneale danneggiato da ustioni termiche o chimiche, consen-
tendo il pieno recupero della capacità visiva.tendo il pieno recupero della capacità visiva.
“Per noi ricercatori,“Per noi ricercatori, sottolinea  sottolinea Graziella Pellegrini,Graziella Pellegrini, Direttore R&D  Direttore R&D 
di Holostem e Coordinatrice della Terapia Cellulare al CMR, di Holostem e Coordinatrice della Terapia Cellulare al CMR, è sta-è sta-
ta una sfida difficile quella di affrontare il percorso di validazio-ta una sfida difficile quella di affrontare il percorso di validazio-
ne e contemporaneamente la fase dell’industrializzazione delle ne e contemporaneamente la fase dell’industrializzazione delle 
colture. Eppure, prosegue, si tratta di passaggi indispensabili per colture. Eppure, prosegue, si tratta di passaggi indispensabili per 
riuscire a portare ai pazienti farmaci efficaci e sicuri, oltre che di riuscire a portare ai pazienti farmaci efficaci e sicuri, oltre che di 
dirompente innovazione”dirompente innovazione”
Nel 2017 Holostem e l’Università di Modena e Reggio Emilia, Nel 2017 Holostem e l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
annunciano la pubblicazione su Nature, una delle più presti-annunciano la pubblicazione su Nature, una delle più presti-
giose riviste scientifiche del mondo, di uno studio medico-giose riviste scientifiche del mondo, di uno studio medico-
scientifico scaturito dalla collaborazione tra il Centro di Me-scientifico scaturito dalla collaborazione tra il Centro di Me-
dicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, lo spin-off universitario dicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, lo spin-off universitario 
Holostem Terapie Avanzate e importanti realtà accademiche Holostem Terapie Avanzate e importanti realtà accademiche 
e cliniche universitarie europee.e cliniche universitarie europee.
Un riconoscimento prestigioso, ma che racchiude una storia Un riconoscimento prestigioso, ma che racchiude una storia 
umana drammatica e straordinaria insieme, che vede prota-umana drammatica e straordinaria insieme, che vede prota-
gonista un “bambino farfalla”, un nome poetico che, però, gonista un “bambino farfalla”, un nome poetico che, però, 
definisce bambini così delicati che basta un minimo contatto definisce bambini così delicati che basta un minimo contatto 
per creare sulla loro pelle bolle e lesioni dolorose. Ha anche per creare sulla loro pelle bolle e lesioni dolorose. Ha anche 
un nome scientifico questo “predatore genetico” ed è Epi-un nome scientifico questo “predatore genetico” ed è Epi-
dermolisi Bollosa (EB), una malattia rara, dovuta a un difetto dermolisi Bollosa (EB), una malattia rara, dovuta a un difetto 
nei geni deputati alla produzione delle proteine responsabili nei geni deputati alla produzione delle proteine responsabili 
dell’adesione dell’epidermide al derma. dell’adesione dell’epidermide al derma. 
La storia è quella di Hassan, un bambino siriano che quando sul La storia è quella di Hassan, un bambino siriano che quando sul 
finire del 2015 viene trasferito al centro ustioni dell’Ospedale di finire del 2015 viene trasferito al centro ustioni dell’Ospedale di 
Bochum, in Germania, ha solo 7 anni ed è affetto da una forma Bochum, in Germania, ha solo 7 anni ed è affetto da una forma 
di EB Giunzionale così grave, da dover indurre il coma farmaco-di EB Giunzionale così grave, da dover indurre il coma farmaco-
logico per rendere sopportabili i dolori dovuti alla perdita della logico per rendere sopportabili i dolori dovuti alla perdita della 

quasi totalità della pelle e alle infezioni conseguenti. Il suo caso quasi totalità della pelle e alle infezioni conseguenti. Il suo caso 
sembra senza speranza, ma i pediatri Tobias Rothoeft e Norbert sembra senza speranza, ma i pediatri Tobias Rothoeft e Norbert 
Teig tentano l’ultima carta e chiamano il Centro di Modena.Teig tentano l’ultima carta e chiamano il Centro di Modena.
“Il bambino aveva una mutazione nello stesso gene che ave-“Il bambino aveva una mutazione nello stesso gene che ave-
vamo già corretto in fase di sperimentazione clinica su due vamo già corretto in fase di sperimentazione clinica su due 
pazientipazienti -racconta il Professor il prof. Michele De Luca, Direttore  -racconta il Professor il prof. Michele De Luca, Direttore 
del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” di Unimore del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” di Unimore 
e Direttore Scientifico di Holostem Terapie Avanzate- e Direttore Scientifico di Holostem Terapie Avanzate- sebbene in sebbene in 
aree molto meno estese. Il Centro di Medicina Rigenerativa di-aree molto meno estese. Il Centro di Medicina Rigenerativa di-
sponeva già dell’officina GMP autorizzata alla produzione di lem-sponeva già dell’officina GMP autorizzata alla produzione di lem-
bi di epidermide geneticamente corretta per uso umano, proprio bi di epidermide geneticamente corretta per uso umano, proprio 
quella gestita Holostem Terapie Avanzate. Si trattava “solo” di quella gestita Holostem Terapie Avanzate. Si trattava “solo” di 
ottenere tutte le autorizzazioni e avremmo potuto tentare di ottenere tutte le autorizzazioni e avremmo potuto tentare di 
fare il possibile per salvare il bambino”.fare il possibile per salvare il bambino”.
Così è cominciata la corsa contro il tempo per salvare Hassan: Così è cominciata la corsa contro il tempo per salvare Hassan: 
le autorità tedesche hanno autorizzato la sperimentazione in le autorità tedesche hanno autorizzato la sperimentazione in 
tempi brevissimi; i biotecnologi di Modena, lavorando giorno e tempi brevissimi; i biotecnologi di Modena, lavorando giorno e 
notte, hanno prodotto i lembi di epidermide per il trapianto da notte, hanno prodotto i lembi di epidermide per il trapianto da 
inviare in Germania; tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, ven-inviare in Germania; tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, ven-
gono eseguiti tre interventi chirurgici sul piccolo fino a sostituirgli gono eseguiti tre interventi chirurgici sul piccolo fino a sostituirgli 
quasi interamente l’epidermide con i lembi geneticamente cor-quasi interamente l’epidermide con i lembi geneticamente cor-
retti coltivati da Holostem; già in qualche settimana le condizioni retti coltivati da Holostem; già in qualche settimana le condizioni 
cliniche del paziente sono significativamente migliorate e dopo cliniche del paziente sono significativamente migliorate e dopo 
pochi mesi il bambino è stato dimesso ed ha potuto tornare pochi mesi il bambino è stato dimesso ed ha potuto tornare 
a scuola. Ora Hassan conduce una vita normale, svolgendo le a scuola. Ora Hassan conduce una vita normale, svolgendo le 
attività tipiche della sua età, incluso correre e giocare a pallone, attività tipiche della sua età, incluso correre e giocare a pallone, 
e a ogni controllo la sua pelle appare stabile e non ha più svi-e a ogni controllo la sua pelle appare stabile e non ha più svi-
luppato nessuna bolla o lesione.luppato nessuna bolla o lesione.
Questo intervento salvavita e il lungo percorso di controlli e di Questo intervento salvavita e il lungo percorso di controlli e di 
verifiche che ne è seguito, hanno permesso agli scienziati di verifiche che ne è seguito, hanno permesso agli scienziati di 
ottenere informazioni preziosissime sulla biologia delle cellule ottenere informazioni preziosissime sulla biologia delle cellule 
staminali epiteliali e sui meccanismi molecolari che sono alla staminali epiteliali e sui meccanismi molecolari che sono alla 
base della rigenerazione dell’epidermide. base della rigenerazione dell’epidermide. 

Una traccia nella storia
Duemila metri quadrati di officina farmaceutica, 17 stanze Duemila metri quadrati di officina farmaceutica, 17 stanze 
per colture cellulari, quattro prodotti in commercio, circa 80 per colture cellulari, quattro prodotti in commercio, circa 80 
ricercatori. Sono alcuni dei numeri di Holostem, i numeri di ricercatori. Sono alcuni dei numeri di Holostem, i numeri di 
un’azienda che sta crescendo e che si è data un suo per-un’azienda che sta crescendo e che si è data un suo per-
corso chiaro e definito.corso chiaro e definito.
“L’Epidermolisi Bollosa è uno degli obiettivi strategici di sviluppo “L’Epidermolisi Bollosa è uno degli obiettivi strategici di sviluppo 
della nostra azienda nei prossimi anni, insieme ad altri prodotti della nostra azienda nei prossimi anni, insieme ad altri prodotti 
per terapie avanzate che stiamo sviluppando, per rispondere per terapie avanzate che stiamo sviluppando, per rispondere 
pienamente  alla mission che 10 anni fa Holostem si è data di pienamente  alla mission che 10 anni fa Holostem si è data di 
portare ai pazienti soluzioni efficaci per problemi medici gravi, portare ai pazienti soluzioni efficaci per problemi medici gravi, 
dove il ricorso alla medicina rigenerativa risulta essere l’unica o dove il ricorso alla medicina rigenerativa risulta essere l’unica o 
la migliore alternativa terapeutica, tale quindi da giustificarne il la migliore alternativa terapeutica, tale quindi da giustificarne il 
ricorso, attraverso eticità ed eccellenza scientifica”.ricorso, attraverso eticità ed eccellenza scientifica”.
Marco Dieci è il Direttore Generale di Holostem, arrivato Marco Dieci è il Direttore Generale di Holostem, arrivato 
nell’anno del decennale, ha il compito di traghettare l’azien-nell’anno del decennale, ha il compito di traghettare l’azien-
da attraverso le mille complicazioni, per altro in gran parte da attraverso le mille complicazioni, per altro in gran parte 
giustificate dalla posta in palio, che accompagnano la nasci-giustificate dalla posta in palio, che accompagnano la nasci-
ta e lo sviluppo di nuovi farmaci. Conosceva, e ammirava, ta e lo sviluppo di nuovi farmaci. Conosceva, e ammirava, 
l’azienda dall’esterno, e ora si trova a viverla quotidiana-l’azienda dall’esterno, e ora si trova a viverla quotidiana-

mente. È cambiato qualcosa?mente. È cambiato qualcosa?
“Di certo non è cambiato il mio entusiasmo, anzi più vado “Di certo non è cambiato il mio entusiasmo, anzi più vado 
avanti e più mi rendo conto di cosa rappresenti avere l’op-avanti e più mi rendo conto di cosa rappresenti avere l’op-
portunità di dirigere un’azienda così innovativa e pionieristi-portunità di dirigere un’azienda così innovativa e pionieristi-
ca, capace di sviluppare nuovi prodotti a elevato contenu-ca, capace di sviluppare nuovi prodotti a elevato contenu-
to scientifico e al tempo stesso di mantenere un equilibrio to scientifico e al tempo stesso di mantenere un equilibrio 
virtuoso tra l’ambito pubblico, rappresentato dall’Università di virtuoso tra l’ambito pubblico, rappresentato dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia, e quello privato che assume le vesti Modena e Reggio Emilia, e quello privato che assume le vesti 
di un’azienda di grande prestigio come Chiesi Farmaceutici”.di un’azienda di grande prestigio come Chiesi Farmaceutici”.
Il dott. Marco Dieci ha iniziato la sua carriera in Chiesi, poi Il dott. Marco Dieci ha iniziato la sua carriera in Chiesi, poi 
ha lavorato in altre imprese a Milano e Roma dove, prima di ha lavorato in altre imprese a Milano e Roma dove, prima di 
rientrare in Emilia, ha partecipato alla progettazione, realiz-rientrare in Emilia, ha partecipato alla progettazione, realiz-
zazione e avvio dell’Officina Farmaceutica dell’Ospedale Pe-zazione e avvio dell’Officina Farmaceutica dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù. Ora questa esperienza è al servizio diatrico Bambino Gesù. Ora questa esperienza è al servizio 
di un altro progetto molto ambizioso: di un altro progetto molto ambizioso: “dopo averli visti al “dopo averli visti al 
lavoro, sono fiducioso che con scienziati di fama interna-lavoro, sono fiducioso che con scienziati di fama interna-
zionale, come Graziella Pellegrini e Michele De Luca, riuscire-zionale, come Graziella Pellegrini e Michele De Luca, riuscire-
mo a sviluppare nuovi prodotti che possano contribuire a mo a sviluppare nuovi prodotti che possano contribuire a 
lasciare una traccia nella storia della medicina rigenerativa”.lasciare una traccia nella storia della medicina rigenerativa”.

Basterebbe questo risultato a giustificare anni di investimenti, Basterebbe questo risultato a giustificare anni di investimenti, 
impegno e sacrifici personali, ma la vicenda scientifica e indu-impegno e sacrifici personali, ma la vicenda scientifica e indu-
striale di Holostem, invece, è appena iniziata ed è destinata a striale di Holostem, invece, è appena iniziata ed è destinata a 
svilupparsi nell’ambito di un più ampio spazio d’azione. L’obiet-svilupparsi nell’ambito di un più ampio spazio d’azione. L’obiet-
tivo, infatti, è quello di creare a Modena, unico al mondo, un tivo, infatti, è quello di creare a Modena, unico al mondo, un 
centro completo per la diagnosi, la cura, la produzione dei re-centro completo per la diagnosi, la cura, la produzione dei re-
lativi farmaci e l’assistenza ai malati di lativi farmaci e l’assistenza ai malati di Epidermolisi Bollosa.Epidermolisi Bollosa. Un  Un 

progetto ambizioso tanto quando la scoperta scientifica che progetto ambizioso tanto quando la scoperta scientifica che 
lo rende effettivamente realizzabile, un obiettivo che Modena lo rende effettivamente realizzabile, un obiettivo che Modena 
deve darsi per offrire una speranza concreta a tutti gli Hassan deve darsi per offrire una speranza concreta a tutti gli Hassan 
del mondo, per far sì che “bambino farfalla” divenga solo il del mondo, per far sì che “bambino farfalla” divenga solo il 
nome di un bimbo capace di volare con le ali della sua fanta-nome di un bimbo capace di volare con le ali della sua fanta-
sia, come dovrebbe essere, come stanno rendendo possibile i sia, come dovrebbe essere, come stanno rendendo possibile i 
ricercatori del CMR e di Holostem: buon compleanno.ricercatori del CMR e di Holostem: buon compleanno.

Marco Dieci, direttore generaleMarco Dieci, direttore generale

Modena, 2 luglio 2018: foto celebrativa in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni di successi di Holostem Terapie Avanzate nella ricerca sulle staminali.Modena, 2 luglio 2018: foto celebrativa in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni di successi di Holostem Terapie Avanzate nella ricerca sulle staminali.
Da sinistra Andrea Chiesi, vicepresidente della Holostem, Paolo Chiesi, presidente della Holostem e vicepresidente della Chiesi Farmaceutica. Il prof. Michele De Da sinistra Andrea Chiesi, vicepresidente della Holostem, Paolo Chiesi, presidente della Holostem e vicepresidente della Chiesi Farmaceutica. Il prof. Michele De 
Luca, direttore scientifico e la prof.ssa Graziella Pellegrini direttore di ricerca e sviluppo  e Marco Dieci. Direttore Generale della Holostem Terapie AvanzateLuca, direttore scientifico e la prof.ssa Graziella Pellegrini direttore di ricerca e sviluppo  e Marco Dieci. Direttore Generale della Holostem Terapie Avanzate
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Una delle paure più frequenti che accomuna tante persone è Una delle paure più frequenti che accomuna tante persone è 
sicuramente quella del dentista. A tutte le età, dai più piccoli sicuramente quella del dentista. A tutte le età, dai più piccoli 
fino agli adulti, ancora oggi più del 70% delle persone che si fino agli adulti, ancora oggi più del 70% delle persone che si 
recano presso uno studio dentistico confessa di avere, chi recano presso uno studio dentistico confessa di avere, chi 
più chi meno, un certo timore. Questo accade nonostante più chi meno, un certo timore. Questo accade nonostante 
oggi siano cambiati gli ambienti degli studi stessi, sia diverso oggi siano cambiati gli ambienti degli studi stessi, sia diverso 
l’approccio verso il paziente, molto più incentrato verso la ne-l’approccio verso il paziente, molto più incentrato verso la ne-
cessità di farlo sentire a suo agio prima di una qualsiasi visita cessità di farlo sentire a suo agio prima di una qualsiasi visita 
o intervento e siano cambiati gli stessi “attrezzi del mestiere”, o intervento e siano cambiati gli stessi “attrezzi del mestiere”, 
tecnologicamente più avanzati e meno invasivi di un tempo. tecnologicamente più avanzati e meno invasivi di un tempo. 
A volte questa paura, ma non solo, ci può indurre a pensare A volte questa paura, ma non solo, ci può indurre a pensare 
che il controllo dal dentista non è poi così importante e che che il controllo dal dentista non è poi così importante e che 
se non sentiamo male vuol dire che non ne abbiamo biso-se non sentiamo male vuol dire che non ne abbiamo biso-
gno. Niente di più sbagliato. Sarebbe una buona abitudine fare gno. Niente di più sbagliato. Sarebbe una buona abitudine fare 
almeno una visita di controllo all’anno dal dentista fin dall’ini-almeno una visita di controllo all’anno dal dentista fin dall’ini-
zio dell’età scolare per monitorare lo sviluppo corretto della zio dell’età scolare per monitorare lo sviluppo corretto della 
dentizione e contemporaneamente ricevere correttamente le dentizione e contemporaneamente ricevere correttamente le 
indicazioni di un professionista per mantenere una corretta indicazioni di un professionista per mantenere una corretta 
igiene orale. Questa prassi che potrebbe sembrare superflua e igiene orale. Questa prassi che potrebbe sembrare superflua e 
a volte eccessiva è in realtà fondamentale per far sì che non a volte eccessiva è in realtà fondamentale per far sì che non 
si abbiano più problemi con il passare degli anni e soprattut-si abbiano più problemi con il passare degli anni e soprattut-
to quando si raggiunge la terza età. Recentissimi studi hanno to quando si raggiunge la terza età. Recentissimi studi hanno 
messo in luce che esiste una diretta correlazione tra alcune messo in luce che esiste una diretta correlazione tra alcune 
malattie del fegato anche gravi, che colpiscono la popolazio-malattie del fegato anche gravi, che colpiscono la popolazio-
ne adulta, con problematiche paradontali di origini batteriche. ne adulta, con problematiche paradontali di origini batteriche. 
Si è dimostrato che un’adeguata cura di queste patologie che Si è dimostrato che un’adeguata cura di queste patologie che 
colpiscono i tessuti ossei e gengivali ha portato alla guarigione colpiscono i tessuti ossei e gengivali ha portato alla guarigione 

di particolari malesseri epatici. Tenere la nostra bocca sana e di particolari malesseri epatici. Tenere la nostra bocca sana e 
curata vuol dire avere cura del primo organo del nostro appa-curata vuol dire avere cura del primo organo del nostro appa-
rato digerente, se la bocca è sana sicuramente non sarà causa rato digerente, se la bocca è sana sicuramente non sarà causa 
di problemi al sistema gastrointestinale. Inoltre, come in tutte le di problemi al sistema gastrointestinale. Inoltre, come in tutte le 
altre specialità mediche, anche in quella odontoiatrica le nuove altre specialità mediche, anche in quella odontoiatrica le nuove 
tecnologie hanno migliorato e reso più efficace il lavoro dei tecnologie hanno migliorato e reso più efficace il lavoro dei 
dentisti. Alla protesi dentaria mobile, la cosiddetta “dentiera”, dentisti. Alla protesi dentaria mobile, la cosiddetta “dentiera”, 
negli ultimi anni viene preferita l’implantologia dentale grazie negli ultimi anni viene preferita l’implantologia dentale grazie 
alla quale è possibile impiantare viti all’interno dell’osso e ri-alla quale è possibile impiantare viti all’interno dell’osso e ri-
abilitare un’intera arcata in maniera completamente fissa. Un abilitare un’intera arcata in maniera completamente fissa. Un 
approccio che fino a qualche anno fa era visto come un in-approccio che fino a qualche anno fa era visto come un in-
tervento chirurgico impegnativo mentre adesso è diventato di tervento chirurgico impegnativo mentre adesso è diventato di 
routine e, con un’anestesia leggermente più potente di quella routine e, con un’anestesia leggermente più potente di quella 
che viene utilizzata per un’estrazione o per un’otturazione, che viene utilizzata per un’estrazione o per un’otturazione, 
si riesce a eseguire questa operazione anche in pazienti an-si riesce a eseguire questa operazione anche in pazienti an-
ziani, compresi quelli con patologie pregresse. Grazie anche ziani, compresi quelli con patologie pregresse. Grazie anche 
alla TAC che ci aiuta a vedere, nel giro di pochi minuti, qual alla TAC che ci aiuta a vedere, nel giro di pochi minuti, qual 
è la conformazione ossea del paziente e quindi la tipologia è la conformazione ossea del paziente e quindi la tipologia 
di operazione più corretta da effettuare. L’applicazione di un di operazione più corretta da effettuare. L’applicazione di un 
impianto fisso rispetto a uno mobile, secondo quanto riferito impianto fisso rispetto a uno mobile, secondo quanto riferito 
dagli stessi pazienti, ha il vantaggio di dare l’idea di riavere dagli stessi pazienti, ha il vantaggio di dare l’idea di riavere 
nuovamente i propri denti, quindi nessuna differenza nella ma-nuovamente i propri denti, quindi nessuna differenza nella ma-
sticazione, nel sentire i gusti, i sapori, nel parlare. In poche sticazione, nel sentire i gusti, i sapori, nel parlare. In poche 
parole non si ha più la sensazione di un corpo estraneo in parole non si ha più la sensazione di un corpo estraneo in 
bocca. Gli stessi costi per operazioni di questo tipo non sono bocca. Gli stessi costi per operazioni di questo tipo non sono 
più quelli di tempo fa, si parla fortunatamente di importi più ac-più quelli di tempo fa, si parla fortunatamente di importi più ac-
cessibili e con la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati cessibili e con la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati 

È la bocca 
l’anticamera 
della salute
Il dott. Andrea Manicardi, dentista modenese, Il dott. Andrea Manicardi, dentista modenese, 
lancia il programma “lancia il programma “Il dentista di famigliaIl dentista di famiglia””

nella maggior parte degli studi dentistici. Sicuramente i costi nella maggior parte degli studi dentistici. Sicuramente i costi 
non sono paragonabili a quelli che vengono pubblicizzati per non sono paragonabili a quelli che vengono pubblicizzati per 
le stesse tipologie di intervento appena fuori dai nostri confini le stesse tipologie di intervento appena fuori dai nostri confini 
nazionali ma i pazienti devono essere consapevoli di quelle nazionali ma i pazienti devono essere consapevoli di quelle 
che sono le motivazioni di tali differenze. La maggior parte che sono le motivazioni di tali differenze. La maggior parte 
dei professionisti abilitati del nostro Paese utilizza tecnologie dei professionisti abilitati del nostro Paese utilizza tecnologie 
moderne, materiali innovativi, di ultima generazione, anallergici, moderne, materiali innovativi, di ultima generazione, anallergici, 
senza la presenza di metalli che in alcuni casi sappiamo essere senza la presenza di metalli che in alcuni casi sappiamo essere 
dannosi per il paziente stesso né di materiali che magari si uti-dannosi per il paziente stesso né di materiali che magari si uti-
lizzavano quindici o vent’anni fa. Senza considerare poi anche lizzavano quindici o vent’anni fa. Senza considerare poi anche 
l’assistenza post intervento che è molto importante e che, l’assistenza post intervento che è molto importante e che, 
nel caso dei dentisti italiani, viene svolta da chi ha effettuato nel caso dei dentisti italiani, viene svolta da chi ha effettuato 
l’intervento. Da non sottovalutare anche il fatto che, in caso di l’intervento. Da non sottovalutare anche il fatto che, in caso di 
rivalsa sul dentista straniero, le possibilità di recuperare i soldi rivalsa sul dentista straniero, le possibilità di recuperare i soldi 
spesi sono praticamente nulle. La bocca è la parte del nostro spesi sono praticamente nulle. La bocca è la parte del nostro 
corpo sottoposta a stress incredibili, 24 ore su 24, 365 giorni corpo sottoposta a stress incredibili, 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, solo il cuore lavora più dei nostri denti. Per allungare all’anno, solo il cuore lavora più dei nostri denti. Per allungare 
quindi il più possibile la vita dei nostri denti è opportuno se-quindi il più possibile la vita dei nostri denti è opportuno se-
guire le regole per una corretta igiene orale senza dimenticare guire le regole per una corretta igiene orale senza dimenticare 
di fare una visita dal dentista anche se non abbiamo alcun di fare una visita dal dentista anche se non abbiamo alcun 
problema apparente. Si è visto infatti negli ultimi anni che, con problema apparente. Si è visto infatti negli ultimi anni che, con 
un’adeguata prevenzione e con controlli costanti, si riduce di un’adeguata prevenzione e con controlli costanti, si riduce di 
parecchio l’impiego di procedure invasive. Una vigilanza conti-parecchio l’impiego di procedure invasive. Una vigilanza conti-
nua ci permette di ridurre il rischio di carie, abbattere il pericolo nua ci permette di ridurre il rischio di carie, abbattere il pericolo 
di rotture e perdite anche in giovane età. Dovremmo quindi far di rotture e perdite anche in giovane età. Dovremmo quindi far 
diventare una prassi familiare quella di recarsi, senza paura, pe-diventare una prassi familiare quella di recarsi, senza paura, pe-
riodicamente dal dentista e chi ne trarrà il maggior giovamento riodicamente dal dentista e chi ne trarrà il maggior giovamento 
sarà senza dubbio la nostra salute futura.sarà senza dubbio la nostra salute futura.

Il dott. Andrea Manicardi ed il suo staff di assistentiIl dott. Andrea Manicardi ed il suo staff di assistenti

“Il dentista di famiglia”, un progetto per una bocca sana per tutta la famiglia“Il dentista di famiglia”, un progetto per una bocca sana per tutta la famiglia

Il dott. Manicardi nel suo studioIl dott. Manicardi nel suo studio
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Mauro Solmi, 
nulla è grande 
senza passione
Al primo impatto ci ricorda l’attore Gene Wilder quando nel Al primo impatto ci ricorda l’attore Gene Wilder quando nel 
film Frankenstein junior l’irresistibile intensità del suo sguardo film Frankenstein junior l’irresistibile intensità del suo sguardo 
tenero e vispo lo rese simpaticissimo in tutto il mondo. È tenero e vispo lo rese simpaticissimo in tutto il mondo. È 
un produttore di aceto balsamico, quel nettare, da utilizzare un produttore di aceto balsamico, quel nettare, da utilizzare 
come condimento, ma ora e che da anni sta affiancando come condimento, ma ora e che da anni sta affiancando 
prodotti come le auto più belle, gli chef più famosi, la cucina prodotti come le auto più belle, gli chef più famosi, la cucina 
più rinomata a fare di Modena una città conosciutissima in più rinomata a fare di Modena una città conosciutissima in 
ogni angolo del globo. Ma se pensate che Mauro Solmi sia il ogni angolo del globo. Ma se pensate che Mauro Solmi sia il 
classico produttore di aceto, quello che riceve clienti ed esti-classico produttore di aceto, quello che riceve clienti ed esti-
matori, amici e conoscenti aprendo le porte dalla sua acetaia matori, amici e conoscenti aprendo le porte dalla sua acetaia 
vi sbagliate di grosso. La sua acetaia, difficile da trovare e vi sbagliate di grosso. La sua acetaia, difficile da trovare e 
riservata lungo la strada di Spilamberto, che poi è questo riservata lungo la strada di Spilamberto, che poi è questo 
paese vera capitale dell’aceto balsamico, tanto quanto è ri-paese vera capitale dell’aceto balsamico, tanto quanto è ri-
servata, al limite della scontrosità. Ma basta parlare di aceto servata, al limite della scontrosità. Ma basta parlare di aceto 
che diventa un fiume in piena. Un lungo racconto, in apnea, che diventa un fiume in piena. Un lungo racconto, in apnea, 
senza prendere fiato, dai ricordi del passato per l’oggigiorno. senza prendere fiato, dai ricordi del passato per l’oggigiorno. 

Per visite guidate all’Acetaia e per acquisti:Per visite guidate all’Acetaia e per acquisti:
Mauro SolmiMauro Solmi
Via Santa Liberata n. 2376Via Santa Liberata n. 2376
Spilamberto (MO)Spilamberto (MO)
Tel. 348/0708742Tel. 348/0708742
cavallaro.maria54@gmail.comcavallaro.maria54@gmail.com

Con momenti di passione ed amore per questo benedetto Con momenti di passione ed amore per questo benedetto 
prodotto della campagna modenese e momenti di sofferenze prodotto della campagna modenese e momenti di sofferenze 
e disisitimati non malcelati quando racconta di superficialità di e disisitimati non malcelati quando racconta di superficialità di 
produttori che con l’aceto balsamico nulla hanno da spartire. produttori che con l’aceto balsamico nulla hanno da spartire. 
Si intristisce a dirci che tutto iniziò a metà degli anni ’60 gra-Si intristisce a dirci che tutto iniziò a metà degli anni ’60 gra-
zie a quattro botti della mamma. Si inorgoglisce quando narra zie a quattro botti della mamma. Si inorgoglisce quando narra 
che è stato prima allievo saggiatore, poi saggiatore ed infine che è stato prima allievo saggiatore, poi saggiatore ed infine 
maestro della famosa Consorteria dell’Aceto di Spilamberto. maestro della famosa Consorteria dell’Aceto di Spilamberto. 
Poi nel 2001 fondano la AEDI che sarebbe poi l’associazione Poi nel 2001 fondano la AEDI che sarebbe poi l’associazione 
esperti degustatori. Adesso le quattro botti della mamma sono esperti degustatori. Adesso le quattro botti della mamma sono 
cento. Adesso ha trasformato la sua casa di campagna con la cento. Adesso ha trasformato la sua casa di campagna con la 
sua compagna e collaboratrice Maria Cavallaro in una acetaia sua compagna e collaboratrice Maria Cavallaro in una acetaia 
didattica perché il suo costante dogma è, con i bambini biso-didattica perché il suo costante dogma è, con i bambini biso-
gna iniziare un viaggio alla scoperta di un prodotto, che non gna iniziare un viaggio alla scoperta di un prodotto, che non 
ci stancheremo mai di sottolineare, tutto il mondo ci invidia. ci stancheremo mai di sottolineare, tutto il mondo ci invidia. 
Poi le leggende si sprecano ed ogni cultore ha la sua verità. Poi le leggende si sprecano ed ogni cultore ha la sua verità. 
Mentre le verità di Mauro Solmi ci lasciano perplessi quando gli Mentre le verità di Mauro Solmi ci lasciano perplessi quando gli 
chiediamo di farci ammirare una sua bottiglia per scoprire che chiediamo di farci ammirare una sua bottiglia per scoprire che 
non ha una etichetta, un logo, un marchio di identificazione. non ha una etichetta, un logo, un marchio di identificazione. 
Perché mai? “Perché non mi interessa! Il mio cliente è quello Perché mai? “Perché non mi interessa! Il mio cliente è quello 
che mi è venuto a trovare una volta e poi è tornato un’altra che mi è venuto a trovare una volta e poi è tornato un’altra 
volta e un’altra volta ancora”. In effetti ci regala una confezione volta e un’altra volta ancora”. In effetti ci regala una confezione 
che abbiamo voluto assaggiare con un piatto di tortelloni alla che abbiamo voluto assaggiare con un piatto di tortelloni alla 
ricotta preparati da uno degli chef più alla moda a Modena ricotta preparati da uno degli chef più alla moda a Modena 
oggigiorno, Lorenzo Migliorini, della Taverna dei Servi. Una deli-oggigiorno, Lorenzo Migliorini, della Taverna dei Servi. Una deli-
zia balsamica. Ha occhi vivaci e la parlata emiliana tutta tonda zia balsamica. Ha occhi vivaci e la parlata emiliana tutta tonda 

quando ci dice che il suo aceto ha il profumo di altri tempi, quando ci dice che il suo aceto ha il profumo di altri tempi, 
racchiuso in botticelle che custodisce gelosamente all’ultimo racchiuso in botticelle che custodisce gelosamente all’ultimo 
piano della sua casa contadina. “E’ un aceto per palati esigenti piano della sua casa contadina. “E’ un aceto per palati esigenti 
che non può trovare posto lungo gli scaffali della grande distri-che non può trovare posto lungo gli scaffali della grande distri-
buzione”. Finisce così un’intervista che non è poi un’intervista buzione”. Finisce così un’intervista che non è poi un’intervista 
ma di amore perché come diceva Honorè de Balzac “La pas-ma di amore perché come diceva Honorè de Balzac “La pas-
sione è tutta l’umanità. Senza di essa la religione, la storia, le sione è tutta l’umanità. Senza di essa la religione, la storia, le 
arti sarebbero cose inutili”. arti sarebbero cose inutili”. 

Mauro Solmi preleva dei campioni d’aceto dalle sue bottiMauro Solmi preleva dei campioni d’aceto dalle sue botti

Maria Cavallaro e Mauro SolmiMaria Cavallaro e Mauro Solmi

Una parte dell’acetaia di Mauro SolmiUna parte dell’acetaia di Mauro Solmi
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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

PHI Hotel CanalgrandePHI Hotel Canalgrande

Corso Canalgrande 6Corso Canalgrande 6

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217160Tel. 059/217160

www.hotelcanalgrandewww.hotelcanalgrande

modena.commodena.com

Consorzio Tutela del Lambrusco di Consorzio Tutela del Lambrusco di 

ModenaModena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208610Tel. 059/208610

www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.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

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

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

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.com

Gastronomia F.lli ManziniGastronomia F.lli Manzini

Via Peretti 17Via Peretti 17

41125 Modena41125 Modena

Tel. 059/243009Tel. 059/243009

www.gastronomiamanzini.comwww.gastronomiamanzini.com

Fondazione Teatro Comunale di Fondazione Teatro Comunale di 

ModenaModena

Via del Teatro 8Via del Teatro 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2033020Tel. 059/2033020

www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.it

Camera di Commercio ModenaCamera di Commercio Modena

Via Ganaceto 134Via Ganaceto 134

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/208111Tel. 059/208111

www.tradizionesaprimodena.itwww.tradizionesaprimodena.it

Istituto Sacro CuoreIstituto Sacro Cuore

Viale Storchi 249Viale Storchi 249

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/223153Tel. 059/223153

www.sacrocuoremodena.itwww.sacrocuoremodena.it

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Consorzio Tutela Aceto Balsamico di 

ModenaModena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Mister FoggMister Fogg

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/822172Tel. 059/822172

www.misterfogg-modena.comwww.misterfogg-modena.com

Benedict SchoolBenedict School

Via del Pozzo 111Via del Pozzo 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/375252Tel. 059/375252

www.benedict.itwww.benedict.it

I.N.F.A.P. Emilia RomagnaI.N.F.A.P. Emilia Romagna

Strada Saliceto Panaro 5Strada Saliceto Panaro 5

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/8395239Tel. 059/8395239

www.infaper.itwww.infaper.it

Studio Odontoiatrico CorassoriStudio Odontoiatrico Corassori

Dott. Andrea ManicardiDott. Andrea Manicardi

Viale Corassori 72Viale Corassori 72

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/350257Tel. 059/350257

www.studiodentisticomanicardi.itwww.studiodentisticomanicardi.it

Premiata Acetaia Mauro SolmiPremiata Acetaia Mauro Solmi

Via Santa Liberata 2376Via Santa Liberata 2376

41057 Spilamberto MO41057 Spilamberto MO

Tel. 348/0708742Tel. 348/0708742

Roadhouse S.p.A.Roadhouse S.p.A.

Via Modena 53Via Modena 53

41014 Castelvetro (MO)41014 Castelvetro (MO)

www.roadhouse.itwww.roadhouse.it

Banca Popolare Banca Popolare 

dell’Emilia Romagnadell’Emilia Romagna

Via San Carlo 8Via San Carlo 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/4228811Tel. 059/4228811

www.bper.itwww.bper.it

Vivi ogni giorno lo spettacolo di Roadhouse in tutti i nostri ristoranti.

MODENA SUD  via Vignolese, 1653/A - tel. 059 469600

MODENA VICTORIA  via Sergio Ramelli, fronte cinema Victoria - tel. 059 314061

CARPI  via Delle Magliaie, 5/7 - tel. 059 642701



Ospiti 
illustri 
in Galleria
Maestro dei Polittici Crivelleschi 

e Cola dell’Amatrice

La Galleria
Via Scudari 9, Modena

Orari
Dicembre
sabato 8, domenica 9 
e i weekend successivi 
(venerdì compreso)
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
 
Da gennaio a giugno  
primo weekend del mese 
(venerdì compreso)
dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18

Ingresso libero

Prenotazioni e informazioni 
per visite guidate, 
gruppi e aperture 
straordinarie
BPER Banca
Relazioni Esterne
telefono 059 2021093
lagalleria@bper.it
www.lagalleriabper.it


