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Provate a immaginare: un giovane cronista televisivo, che per giunta si era occupato solo di “nera e giudiziaria”, che Provate a immaginare: un giovane cronista televisivo, che per giunta si era occupato solo di “nera e giudiziaria”, che 
viene catapultato sul palcoscenico del Teatro Comunale di Modena per intervistare una stella della lirica mondiale, viene catapultato sul palcoscenico del Teatro Comunale di Modena per intervistare una stella della lirica mondiale, 
anzi, allora Mirella Freni era anzi, allora Mirella Freni era La StellaLa Stella assoluta del bel canto, amatissima ovunque, forse più conosciuta e riconosciuta  assoluta del bel canto, amatissima ovunque, forse più conosciuta e riconosciuta 
all’estero che in Italia, un miracolo del talento modenese e, a essere sinceri, un vero e proprio incubo per chi, come all’estero che in Italia, un miracolo del talento modenese e, a essere sinceri, un vero e proprio incubo per chi, come 
chi scrive, era quasi del tutto a digiuno di opera e affini.chi scrive, era quasi del tutto a digiuno di opera e affini.
Certo, sono modenese, e come tutti i modenesi sono cresciuto immerso nelle arie e nelle romanze, e della Freni ave-Certo, sono modenese, e come tutti i modenesi sono cresciuto immerso nelle arie e nelle romanze, e della Freni ave-
vo sentito parlare a lungo da un comune amico, Giuseppe “Pippo” Gherpelli, grande esperto di “cose liriche” e di teatro. vo sentito parlare a lungo da un comune amico, Giuseppe “Pippo” Gherpelli, grande esperto di “cose liriche” e di teatro. 
Lo stesso, però, mi scocciava fare la figura del Sandrone al cospetto di Signora bravura, dimostrando eccessivamente Lo stesso, però, mi scocciava fare la figura del Sandrone al cospetto di Signora bravura, dimostrando eccessivamente 
la mia ignoranza nella materia specifica.la mia ignoranza nella materia specifica.
Così, invece di godermela, ho rischiato di subire quell’intervista e andai solo perché si trattava di “un’offerta che non potevo Così, invece di godermela, ho rischiato di subire quell’intervista e andai solo perché si trattava di “un’offerta che non potevo 
rifiutare”, e questa citazione credo renda bene il mio stato d’animo di quei momenti. Mi ricordo, era febbraio e con quei cattivi rifiutare”, e questa citazione credo renda bene il mio stato d’animo di quei momenti. Mi ricordo, era febbraio e con quei cattivi 
pensieri masticavo amaro seduto, da solo, sul panchetto del pianoforte del Comunale, quasi al centro del palcoscenico.pensieri masticavo amaro seduto, da solo, sul panchetto del pianoforte del Comunale, quasi al centro del palcoscenico.
Poi, con una sola frase nel buio dietro le mie spalle, “Ciao, come stai, sono Mirella, hai visto San Remo? Ma secondo Poi, con una sola frase nel buio dietro le mie spalle, “Ciao, come stai, sono Mirella, hai visto San Remo? Ma secondo 
te, perché tutti fanno quei versi lì?”, pronunciata con la sua voce melodiosa e, fatto ancora più importante per me, in te, perché tutti fanno quei versi lì?”, pronunciata con la sua voce melodiosa e, fatto ancora più importante per me, in 
dialetto modenese, tutte le mie paure si assopirono in un attimo e, senza più timori e con la massima naturalezza, dialetto modenese, tutte le mie paure si assopirono in un attimo e, senza più timori e con la massima naturalezza, 
mettemmo insieme una delle più belle interviste che mi sia capitato di realizzare.mettemmo insieme una delle più belle interviste che mi sia capitato di realizzare.
Certo, l’amico comune mi aveva aiutato informando la Signora delle mie lacune, ma credo sia stata soprattutto la sua Certo, l’amico comune mi aveva aiutato informando la Signora delle mie lacune, ma credo sia stata soprattutto la sua 
disponibilità e, posso dirlo? La sua bontà, la sua evidente, palese, comprensione nei confronti di un giovane a rendere disponibilità e, posso dirlo? La sua bontà, la sua evidente, palese, comprensione nei confronti di un giovane a rendere 
il tutto normale, spontaneo. Così come normali, spontanee e proprio per questo incredibili, sono sempre state le sue il tutto normale, spontaneo. Così come normali, spontanee e proprio per questo incredibili, sono sempre state le sue 
performance nei teatri di tutto il mondo da vero fenomeno del canto serio.performance nei teatri di tutto il mondo da vero fenomeno del canto serio.
Ovviamente, in quell’intervista, mi guidò lei e da vera professionista alla fine di ogni risposta, di fatto, mi porgeva l’argo-Ovviamente, in quell’intervista, mi guidò lei e da vera professionista alla fine di ogni risposta, di fatto, mi porgeva l’argo-
mento per la domanda successiva. Spaziammo dal suo lavoro ai personaggi che aveva conosciuto, dal grande amore mento per la domanda successiva. Spaziammo dal suo lavoro ai personaggi che aveva conosciuto, dal grande amore 
per Modena a quello, smisurato, per la figlia Micaela, poi gli aneddoti d’artista e la storia, da romanzo, dell’amicizia con per Modena a quello, smisurato, per la figlia Micaela, poi gli aneddoti d’artista e la storia, da romanzo, dell’amicizia con 
Luciano Pavarotti e di quelle due voci uniche al mondo alimentate dallo stesso latte.Luciano Pavarotti e di quelle due voci uniche al mondo alimentate dallo stesso latte.
Alla fine, dopo un saluto e un paio di baci sulle guance vermigli di rossetto, rientrai in televisione, guardai l’intervista e Alla fine, dopo un saluto e un paio di baci sulle guance vermigli di rossetto, rientrai in televisione, guardai l’intervista e 
mi presentai all’allora direttore. Questa, più o meno, la nostra conversazione: Allora è bella? Sì, molto bella. E quanto mi presentai all’allora direttore. Questa, più o meno, la nostra conversazione: Allora è bella? Sì, molto bella. E quanto 
dura? Un’ora. Come un’ora, ma se abbiamo solo 15 minuti? Lo so, ma questa dura un’ora. Allora taglia, non possiamo dura? Un’ora. Come un’ora, ma se abbiamo solo 15 minuti? Lo so, ma questa dura un’ora. Allora taglia, non possiamo 
mandare un’ora d’intervista. Hai ragione, però, prima, guardala, ne vale la pena.mandare un’ora d’intervista. Hai ragione, però, prima, guardala, ne vale la pena.
L’intervista andò in onda integrale. Ma la soddisfazione maggiore, il giorno dopo, fu la telefonata della Mirella: “Bravo, L’intervista andò in onda integrale. Ma la soddisfazione maggiore, il giorno dopo, fu la telefonata della Mirella: “Bravo, 
grazie, mi fai una cassetta, per favore?grazie, mi fai una cassetta, per favore?

Un bacio al cielo e grazie a te, di tutto, Signora bravura.Un bacio al cielo e grazie a te, di tutto, Signora bravura.
Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta

Un omaggio personale e di Arte di Vivere a Mirella Freni, la più grande.Un omaggio personale e di Arte di Vivere a Mirella Freni, la più grande.
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EDITORIALEEDITORIALE

Arte di Vivere 2020
Si riparte. Un nuovo anno per Arte di Vivere a Modena con diverse conferme e ancor più novità: intanto usciremo con 7 nu-Si riparte. Un nuovo anno per Arte di Vivere a Modena con diverse conferme e ancor più novità: intanto usciremo con 7 nu-
meri nel corso del 2020, e questa è già una novità; poi aumenterà la fogliazione media e quindi il numero degli articoli e delle meri nel corso del 2020, e questa è già una novità; poi aumenterà la fogliazione media e quindi il numero degli articoli e delle 
proposte; infine, e si tratta forse dell’aspetto più importante, crescerà il numero delle copie stampate e la relativa diffusione.proposte; infine, e si tratta forse dell’aspetto più importante, crescerà il numero delle copie stampate e la relativa diffusione.
Ancora novità. Avremo un’attenzione particolare alle edicole, soprattutto per quelle che decideranno di sposare il Ancora novità. Avremo un’attenzione particolare alle edicole, soprattutto per quelle che decideranno di sposare il 
nostro progetto, e saremo presenti in diversi luoghi di incontro della città e della provincia. Ai 5mila modenesi che già nostro progetto, e saremo presenti in diversi luoghi di incontro della città e della provincia. Ai 5mila modenesi che già 
ricevono per posta la nostra rivista si aggiungeranno anche altri 800 soci della Società del Sandrone. In tutto arriveremo ricevono per posta la nostra rivista si aggiungeranno anche altri 800 soci della Società del Sandrone. In tutto arriveremo 
a diffondere circa 8 mila copie di ogni numero di Arte di Vivere.a diffondere circa 8 mila copie di ogni numero di Arte di Vivere.
Poi la parte di novità che più interessa i lettori: avremo in modo sempre più costante la presenza di argomenti fissi: Poi la parte di novità che più interessa i lettori: avremo in modo sempre più costante la presenza di argomenti fissi: 
dagli animali agli itinerari culturali, dal passato di Modena al futuro più dirompente. Non aggiungiamo altro, a voi il gusto dagli animali agli itinerari culturali, dal passato di Modena al futuro più dirompente. Non aggiungiamo altro, a voi il gusto 
di scoprire, pagina dopo pagina, le nuove proposte di ADV...di scoprire, pagina dopo pagina, le nuove proposte di ADV...

Il confermatissimo Presidente della Regione si racconta in questa intervista: dal 26 gennaio 2020 Il confermatissimo Presidente della Regione si racconta in questa intervista: dal 26 gennaio 2020 
a ritroso nel tempo fino alla prime esperienze a Campogalliano.a ritroso nel tempo fino alla prime esperienze a Campogalliano.

Una bella storia da raccontare. A prescindere da come la si Una bella storia da raccontare. A prescindere da come la si 
possa pensare, la vicenda delle elezioni in Emilia Romagna e possa pensare, la vicenda delle elezioni in Emilia Romagna e 
la vittoria di Stefano Bonaccini, con tutto il corredo di parte-la vittoria di Stefano Bonaccini, con tutto il corredo di parte-
cipazione, vita ed emozioni che hanno generato, sono sicu-cipazione, vita ed emozioni che hanno generato, sono sicu-
ramente eventi che meritano qualcosa di più dell’attenzione ramente eventi che meritano qualcosa di più dell’attenzione 
effimera riservata, di solito, alle questioni politiche, specie in effimera riservata, di solito, alle questioni politiche, specie in 
questa stagione di cambiamenti repentini e di memoria che questa stagione di cambiamenti repentini e di memoria che 
sembra agire solo nel brevissimo periodo.sembra agire solo nel brevissimo periodo.
Qui a fianco troverete un’analisi interessante del voto in Qui a fianco troverete un’analisi interessante del voto in 
Emilia-Romagna che, in definitiva, diventa poi un’analisi del-Emilia-Romagna che, in definitiva, diventa poi un’analisi del-
la società emiliano-romagnola, delle certezze, delle paure e la società emiliano-romagnola, delle certezze, delle paure e 
delle aspirazioni che appartengono alle persone che si sono delle aspirazioni che appartengono alle persone che si sono 
trovate a decidere, col loro voto, del futuro di questa terra e trovate a decidere, col loro voto, del futuro di questa terra e 
di un pezzo di quello del paese.di un pezzo di quello del paese.
Ci è sembrato giusto, però, ripartire da dove avevamo lascia-Ci è sembrato giusto, però, ripartire da dove avevamo lascia-
to Stefano Bonaccini: al centro di Piazza Grande, dopo una to Stefano Bonaccini: al centro di Piazza Grande, dopo una 
lunga intervista, in una domenica di fine estate. Il confermato lunga intervista, in una domenica di fine estate. Il confermato 
Presidente dell’Emilia Romagna, infatti, ha scelto proprio Piaz-Presidente dell’Emilia Romagna, infatti, ha scelto proprio Piaz-
za Grande per la festa della vittoria.za Grande per la festa della vittoria.

La festa della vittoria a Modena, bella e partecipata. Una scel-La festa della vittoria a Modena, bella e partecipata. Una scel-
ta solo di sentimento o anche altro?ta solo di sentimento o anche altro?

Modena è casa mia, ma è anche una città che ha dato un con-Modena è casa mia, ma è anche una città che ha dato un con-
tributo molto importante alla campagna elettorale e al succes-tributo molto importante alla campagna elettorale e al succes-
so del 26 gennaio. Lo stesso risultato delle amministrative del so del 26 gennaio. Lo stesso risultato delle amministrative del 
maggio scorso, con la coalizione ampia, plurale e civica che ha maggio scorso, con la coalizione ampia, plurale e civica che ha 
sostenuto Muzzarelli, ha aiutato nel momento della composi-sostenuto Muzzarelli, ha aiutato nel momento della composi-

zione del quadro regionale. Avevamo aperto in piazza Maggiore zione del quadro regionale. Avevamo aperto in piazza Maggiore 
a Bologna, chiuso la campagna elettorale a Forlì, mi è parso a Bologna, chiuso la campagna elettorale a Forlì, mi è parso 
giusto festeggiare un risultato così bello in piazza Grande. giusto festeggiare un risultato così bello in piazza Grande. 

Un risultato che sicuramente è la combinazione di diversi Un risultato che sicuramente è la combinazione di diversi 
fattori, compreso il candidato ovviamente. Può essere un fattori, compreso il candidato ovviamente. Può essere un 
metodo esportabile?metodo esportabile?

L’Emilia-Romagna non è l’Italia, i nostri avversari hanno tra-L’Emilia-Romagna non è l’Italia, i nostri avversari hanno tra-
scurato questo aspetto e hanno usato argomenti sbagliati, a scurato questo aspetto e hanno usato argomenti sbagliati, a 
tratti anche offensivi per questa regione e la sua gente. Ciò tratti anche offensivi per questa regione e la sua gente. Ciò 
detto, un centrosinistra unito e aperto a tante energie civiche, detto, un centrosinistra unito e aperto a tante energie civiche, 
con un progetto per il futuro che tenga insieme conoscen-con un progetto per il futuro che tenga insieme conoscen-
za e sostenibilità, diritti e doveri, opportunità e lavoro credo za e sostenibilità, diritti e doveri, opportunità e lavoro credo 
possa essere utile anche al Paese. possa essere utile anche al Paese. 

Tra i diversi elementi a favore ha certamente inciso il buon-Tra i diversi elementi a favore ha certamente inciso il buon-
governo. Quindi, a livello nazionale, non si potrà prescindere governo. Quindi, a livello nazionale, non si potrà prescindere 
dal governare bene, meglio...?dal governare bene, meglio...?

La destra e Salvini sono i migliori quando si tratta di elencare La destra e Salvini sono i migliori quando si tratta di elencare 
i problemi, decisamente meno bravi quando sono chiamati a i problemi, decisamente meno bravi quando sono chiamati a 
risolverli. L’attuale Governo sta assumendo diversi provvedi-risolverli. L’attuale Governo sta assumendo diversi provvedi-
menti che reputo positivi, ma la litigiosità tra le forze politiche menti che reputo positivi, ma la litigiosità tra le forze politiche 
di maggioranza impedisce di mettere a valore quanto l’ese-di maggioranza impedisce di mettere a valore quanto l’ese-
cutivo sta facendo. Quest’anno abbiamo 4 miliardi in più per cutivo sta facendo. Quest’anno abbiamo 4 miliardi in più per 
la sanità e si va verso l’abolizione del superticket, gli 80 euro la sanità e si va verso l’abolizione del superticket, gli 80 euro 
in busta paga diventano 100 e andranno a una platea molto in busta paga diventano 100 e andranno a una platea molto 

STEFANO I DA CAMPOGALLIANO

Di Maurizio Malavolta

Gli articoli segnalati con questo simbolo sono stati Gli articoli segnalati con questo simbolo sono stati 
realizzati in collaborazione con i protagonisti delle realizzati in collaborazione con i protagonisti delle 
storie raccontate.storie raccontate.

Arte di Vivere a Modena sostiene le attività Arte di Vivere a Modena sostiene le attività 
della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città 
di Modena e i comuni della sua Provinciadi Modena e i comuni della sua Provincia

Seguici su Seguici su www.artediviveremodena.itwww.artediviveremodena.it oppure su facebook:        oppure su facebook:       Arte di Vivere a ModenaArte di Vivere a Modena
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DISAGIO DEMOCRATICO 
ALL’ORIGINE DI UN 
VOTO COMPLESSO
Una visione originale delle elezioni regionali Una visione originale delle elezioni regionali 
attraverso l’analisi dei dati che vengono attraverso l’analisi dei dati che vengono 
dalla lettura della società emiliano-romagnola. dalla lettura della società emiliano-romagnola. 

Gli emiliano-romagnoli hanno votato numerosi: molto bene. Gli emiliano-romagnoli hanno votato numerosi: molto bene. 
La campagna elettorale, mai come in questa occasione, si è La campagna elettorale, mai come in questa occasione, si è 
sviluppata anche sui temi dell’identità regionale: benissimo. Alla sviluppata anche sui temi dell’identità regionale: benissimo. Alla 
fine Stefano Bonaccini è stato confermato con un margine fine Stefano Bonaccini è stato confermato con un margine 
importante: bene per una parte, male per un’altra, ma il risultato importante: bene per una parte, male per un’altra, ma il risultato 
è chiaro per tutti. La partita è chiusa, punto e a capo.è chiaro per tutti. La partita è chiusa, punto e a capo.
In realtà non è così, almeno per quanto riguarda il punto e a In realtà non è così, almeno per quanto riguarda il punto e a 
capo. Il voto, infatti, da un lato ci consegna una regione gover-capo. Il voto, infatti, da un lato ci consegna una regione gover-
nabile, ma dall’altro non sposta, né potrebbe essere altrimenti, nabile, ma dall’altro non sposta, né potrebbe essere altrimenti, 
i tratti fondamentali di un territorio percorso da un disagio pro-i tratti fondamentali di un territorio percorso da un disagio pro-
fondo. Che non è legato, o non solo, a fattori concreti, pratici, fondo. Che non è legato, o non solo, a fattori concreti, pratici, 
tangibili. Piuttosto sembra derivare da un insieme di elementi in tangibili. Piuttosto sembra derivare da un insieme di elementi in 
gran parte riconducibili alle conseguenze della crisi economica gran parte riconducibili alle conseguenze della crisi economica 
di questa prima parte di secolo.di questa prima parte di secolo.
“Una crisi che forse ci ha cambiato molto più nel profondo di “Una crisi che forse ci ha cambiato molto più nel profondo di 
quanto pensiamo o di quanto vogliamo ammettere: avverto quanto pensiamo o di quanto vogliamo ammettere: avverto 
una sorta di una sorta di disagio democraticodisagio democratico che si annida nelle tenden- che si annida nelle tenden-
ze di fondo della società emiliano-romagnola”. Parla Vittorio ze di fondo della società emiliano-romagnola”. Parla Vittorio 

più ampia di lavoratori, le risorse per i nidi e le famiglie sono più ampia di lavoratori, le risorse per i nidi e le famiglie sono 
aggiuntive e vanno nella direzione giusta di estendere i servizi: aggiuntive e vanno nella direzione giusta di estendere i servizi: 
alcune di queste scelte, come Emilia-Romagna, le abbiamo già alcune di queste scelte, come Emilia-Romagna, le abbiamo già 
anticipate e hanno dato risultati importanti. Ma se il rumore di anticipate e hanno dato risultati importanti. Ma se il rumore di 
fondo della polemica non ti permette nemmeno di comuni-fondo della polemica non ti permette nemmeno di comuni-
care questi passi avanti, diventa difficile percepirli per i cittadini. care questi passi avanti, diventa difficile percepirli per i cittadini. 

Si aspettava il fenomeno delle Sardine e che potesse avere Si aspettava il fenomeno delle Sardine e che potesse avere 
un tale peso?un tale peso?

Mi aspettavo una reazione degli emiliano-romagnoli a fronte di una Mi aspettavo una reazione degli emiliano-romagnoli a fronte di una 
destra che troppe volte ha calpestato la stessa identità e i valori destra che troppe volte ha calpestato la stessa identità e i valori 
dell’Emilia-Romagna, questo sì. Ma che l’iniziativa sia partita anzitut-dell’Emilia-Romagna, questo sì. Ma che l’iniziativa sia partita anzitut-
to da una nuova generazione e con questa forza è una novità as-to da una nuova generazione e con questa forza è una novità as-
solutamente positiva e per molti aspetti inedita, se sto almeno agli solutamente positiva e per molti aspetti inedita, se sto almeno agli 
ultimi 30 anni. Anche la volontà di affermare un linguaggio diverso ultimi 30 anni. Anche la volontà di affermare un linguaggio diverso 
è un altro elemento di discontinuità, in contrapposizione all’imbar-è un altro elemento di discontinuità, in contrapposizione all’imbar-
barimento di quello della destra che dilaga nei media e nella rete.barimento di quello della destra che dilaga nei media e nella rete.

Un certo Stefano Bonaccini era assessore da ragazzo a Cam-Un certo Stefano Bonaccini era assessore da ragazzo a Cam-
pogalliano: che sogni aveva quel ragazzo, quali ambizioni?pogalliano: che sogni aveva quel ragazzo, quali ambizioni?

Cominci a far politica avendo ideali che vuoi realizzare, provando Cominci a far politica avendo ideali che vuoi realizzare, provando 
a costruire cose importanti per la comunità in cui vivi, ad afferma-a costruire cose importanti per la comunità in cui vivi, ad afferma-
re principi di giustizia sociale e libertà. L’impegno in un piccolo Co-re principi di giustizia sociale e libertà. L’impegno in un piccolo Co-
mune, per un ragazzo, è già un passo avanti in questa direzione. mune, per un ragazzo, è già un passo avanti in questa direzione. 
Quello che fai, come lo fai, le persone con cui ti impegni sono già Quello che fai, come lo fai, le persone con cui ti impegni sono già 
un modo di affermare quei valori, anche quando non te ne rendi un modo di affermare quei valori, anche quando non te ne rendi 
conto. E gli ideali che continui a portarti dentro, restano insieme conto. E gli ideali che continui a portarti dentro, restano insieme 
alle tue radici, qualunque passo avanti tu possa fare.alle tue radici, qualunque passo avanti tu possa fare.

E adesso, dopo tutto questo, dopo essere diventato quello E adesso, dopo tutto questo, dopo essere diventato quello 
che ha fermato questa destra ben prima della linea del Po?che ha fermato questa destra ben prima della linea del Po?

Tutto sommato l’ambizione di fare quelle cose e i valori da cui Tutto sommato l’ambizione di fare quelle cose e i valori da cui 
partire non sono cambiati. Crescono complessità e scenario nei partire non sono cambiati. Crescono complessità e scenario nei 
quali sei chiamato a dare risposte. Ed è diversa la società entro cui quali sei chiamato a dare risposte. Ed è diversa la società entro cui 
ti muovi. Io ho sempre rispettato gli avversari, non credo siano in ti muovi. Io ho sempre rispettato gli avversari, non credo siano in 
lotta il bene e il male, persone perbene ce ne sono ovunque e mi lotta il bene e il male, persone perbene ce ne sono ovunque e mi 
sforzo tutti i giorni di cogliere le ragioni di chi sta dall’altra parte. Cer-sforzo tutti i giorni di cogliere le ragioni di chi sta dall’altra parte. Cer-
to, se mi avessero detto, quando avevo 20 anni, che nel 2020 in to, se mi avessero detto, quando avevo 20 anni, che nel 2020 in 
Italia avrebbe dovuto girare sotto scorta una delle poche superstiti Italia avrebbe dovuto girare sotto scorta una delle poche superstiti 
alla Shoah tutt’ora viventi, non l’avrei creduto. Abbiamo compiuto alla Shoah tutt’ora viventi, non l’avrei creduto. Abbiamo compiuto 
enormi passi avanti ma il pericolo di ritorni al passato è sempre enormi passi avanti ma il pericolo di ritorni al passato è sempre 
possibile. Quindi, per immaginare un futuro migliore è ancora ri-possibile. Quindi, per immaginare un futuro migliore è ancora ri-
chiesto l’impegno di tutti. Ovviamente, anche il mio non mancherà.chiesto l’impegno di tutti. Ovviamente, anche il mio non mancherà.

Martinelli, sociologo e ricercatore, studioso di dati sociali e Martinelli, sociologo e ricercatore, studioso di dati sociali e 
profondo conoscitore delle nostre comunità.profondo conoscitore delle nostre comunità.
Martinelli è stato a lungo conosciuto come “il sondaggista” del PD, Martinelli è stato a lungo conosciuto come “il sondaggista” del PD, 
ma in realtà il suo lavoro di ricercatore lo ha condotto ben oltre i ma in realtà il suo lavoro di ricercatore lo ha condotto ben oltre i 
confini un po’ asfittici del sondaggio politico. A chi gli chiede son-confini un po’ asfittici del sondaggio politico. A chi gli chiede son-
daggi dell’ultima ora è solito rispondere che “è meglio prendere un daggi dell’ultima ora è solito rispondere che “è meglio prendere un 
ansiolitico: costa meno e fa lo stesso effetto e in meno tempo”.ansiolitico: costa meno e fa lo stesso effetto e in meno tempo”.
Vediamo di capire il significato di questa nuova categoria che Vediamo di capire il significato di questa nuova categoria che 
Vittorio Martinelli ha definito Vittorio Martinelli ha definito disagio democraticodisagio democratico: “è la paura del : “è la paura del 
futuro che la crisi economica ci ha lasciato, è la sensazione di futuro che la crisi economica ci ha lasciato, è la sensazione di 
essere soli e non rappresentati di fronte a mutamenti epocali essere soli e non rappresentati di fronte a mutamenti epocali 
della tecnologia, del lavoro, dell’ambiente, del modo di comu-della tecnologia, del lavoro, dell’ambiente, del modo di comu-
nicare, è la percezione di un’identità indebolita. A volte questo nicare, è la percezione di un’identità indebolita. A volte questo 
insieme di paure crea la disponibilità a rinunciare a pezzi di de-insieme di paure crea la disponibilità a rinunciare a pezzi di de-
mocrazia in cambio di rassicurazione. I soggetti della mediazio-mocrazia in cambio di rassicurazione. I soggetti della mediazio-
ne sociale (partiti, sindacati, associazioni di categoria, culturali ne sociale (partiti, sindacati, associazioni di categoria, culturali 
ecc.) hanno fortemente ridotto la capacità di rappresentanza ecc.) hanno fortemente ridotto la capacità di rappresentanza 
ma sembrano incapaci di una reazione.”ma sembrano incapaci di una reazione.”

Con questa situazione che, ovviamente, prendiamo per buona, Con questa situazione che, ovviamente, prendiamo per buona, 
come si spiega un risultato elettorale che ha premiato la conti-come si spiega un risultato elettorale che ha premiato la conti-
nuità di Bonaccini, rispetto alla novità radicale rappresentata da nuità di Bonaccini, rispetto alla novità radicale rappresentata da 
Salvini? Secondo Martinelli la risposta è nella scelta della pro-Salvini? Secondo Martinelli la risposta è nella scelta della pro-
spettiva: “Bonaccini ha puntato tutto sulla identità e sulla fiducia spettiva: “Bonaccini ha puntato tutto sulla identità e sulla fiducia 
nel futuro, Salvini ne ha fatto una questione nazionale tutta nel futuro, Salvini ne ha fatto una questione nazionale tutta 
incentrata sul passato, anzi su un passato che non esiste più…”incentrata sul passato, anzi su un passato che non esiste più…”
A cosa si riferisce? “Ad esempio a tutta la rappresentazione A cosa si riferisce? “Ad esempio a tutta la rappresentazione 
(anche da parte di molti dei commentatori politici dei media) (anche da parte di molti dei commentatori politici dei media) 
della regione rossa, del grande partito, degli apparati, della cin-della regione rossa, del grande partito, degli apparati, della cin-
ghia di trasmissione tra partito e strutture sociali, del sistema di ghia di trasmissione tra partito e strutture sociali, del sistema di 
potere … tutte cose che in Emilia-Romagna non solo non esi-potere … tutte cose che in Emilia-Romagna non solo non esi-
stono più, ma sono addirittura state dimenticate dai più, morte stono più, ma sono addirittura state dimenticate dai più, morte 
e sepolte. Per questo la maggioranza degli elettori non ha e sepolte. Per questo la maggioranza degli elettori non ha 
condiviso la campagna di Salvini: ha parlato solo di passato, condiviso la campagna di Salvini: ha parlato solo di passato, 
ha agitato paure e alimentato ansie anche rispetto alla possibi-ha agitato paure e alimentato ansie anche rispetto alla possibi-
lità di mantenere i livelli di vita acquisiti. Bonaccini, di contro, ha lità di mantenere i livelli di vita acquisiti. Bonaccini, di contro, ha 
sempre puntato sulla tranquillità, sulla concretezza e, appunto, sempre puntato sulla tranquillità, sulla concretezza e, appunto, 
su di una prospettiva di futuro migliore, dimostrando di cono-su di una prospettiva di futuro migliore, dimostrando di cono-
scere i problemi e le relative possibili soluzioni.”scere i problemi e le relative possibili soluzioni.”
Quindi paura contro fiducia, è questa l’indicazione che vie-Quindi paura contro fiducia, è questa l’indicazione che vie-
ne dalle elezioni regionali? “In gran parte sì, credo. Non è ne dalle elezioni regionali? “In gran parte sì, credo. Non è 
cambiato il quadro generale: ad esempio il radicamento della cambiato il quadro generale: ad esempio il radicamento della 
Lega e della Destra è un fatto inequivocabile, così come la Lega e della Destra è un fatto inequivocabile, così come la 
differenza di atteggiamento tra le città e i piccoli centri, tra differenza di atteggiamento tra le città e i piccoli centri, tra 
la ricca pianura e la montagna in perenne difficoltà. Quello la ricca pianura e la montagna in perenne difficoltà. Quello 
che è cambiato è che la Sinistra, forse, ha incominciato ad che è cambiato è che la Sinistra, forse, ha incominciato ad 
abbozzare una via d’uscita al abbozzare una via d’uscita al Disagio DemocraticoDisagio Democratico diversa,  diversa, 
alternativa al sovranismo e al populismo.”alternativa al sovranismo e al populismo.”
Quindi tutto bene per il PD e i suoi alleati? “Mica tanto. I proble-Quindi tutto bene per il PD e i suoi alleati? “Mica tanto. I proble-
mi, come detto, rimangono tutti aperti e il Partito Democratico mi, come detto, rimangono tutti aperti e il Partito Democratico 
ne ha semmai uno in più, quello di essere stato identificato ne ha semmai uno in più, quello di essere stato identificato 
con l’establishment, con chi ha interesse a mantenere tutto con l’establishment, con chi ha interesse a mantenere tutto 
fermo, bloccato. Sarà interessante vedere come evolverà que-fermo, bloccato. Sarà interessante vedere come evolverà que-
sta situazione e che effetto avranno fenomeni nuovi e dirom-sta situazione e che effetto avranno fenomeni nuovi e dirom-
penti come le Sardine”. Che hanno dato una bella scossa. “Si, penti come le Sardine”. Che hanno dato una bella scossa. “Si, 
hanno riempito un vuoto, hanno usato un linguaggio impron-hanno riempito un vuoto, hanno usato un linguaggio impron-
tato alla sobrietà in un ambiente politico malato di toni e argo-tato alla sobrietà in un ambiente politico malato di toni e argo-
menti esagerati ma soprattutto hanno dato nuove emozioni menti esagerati ma soprattutto hanno dato nuove emozioni 
a un centro sinistra spesso ingrigito e rattrappito nel presente.”a un centro sinistra spesso ingrigito e rattrappito nel presente.”
Con questo numero si avvia la collaborazione di Vittorio Martinelli Con questo numero si avvia la collaborazione di Vittorio Martinelli 
con Arte di Vivere, sarà un appuntamento fisso con la lettura con Arte di Vivere, sarà un appuntamento fisso con la lettura 
della società modenese e dei nuovi fenomeni che la percorrono.della società modenese e dei nuovi fenomeni che la percorrono.
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Per il nostro Paese è una vera e propria rivoluzione culturale, Per il nostro Paese è una vera e propria rivoluzione culturale, 
prima ancora che di organizzazione del lavoro: passare dal prima ancora che di organizzazione del lavoro: passare dal 
controllo esasperato sul cartellino a quello dei risultati raggiun-controllo esasperato sul cartellino a quello dei risultati raggiun-
ti, dal conteggio delle ore passate in azienda alla valutazione ti, dal conteggio delle ore passate in azienda alla valutazione 
dell’efficienza. Il cosiddetto “lavoro agile”, lo smart working dell’efficienza. Il cosiddetto “lavoro agile”, lo smart working 
sperimentato con successo nei Paesi del Nord Europa, sta fi-sperimentato con successo nei Paesi del Nord Europa, sta fi-
nalmente prendendo piede anche in Italia. Prima nelle aziende nalmente prendendo piede anche in Italia. Prima nelle aziende 
private più lungimiranti e di più grandi dimensioni e poi, grazie private più lungimiranti e di più grandi dimensioni e poi, grazie 
alla Legge Madia, anche nella Pubblica amministrazione.alla Legge Madia, anche nella Pubblica amministrazione.
Modena, anche in questo settore, si dimostra all’avanguardia. Già Modena, anche in questo settore, si dimostra all’avanguardia. Già 
nel 2013 la Tetra Pak, multinazionale svedese con sede sotto la nel 2013 la Tetra Pak, multinazionale svedese con sede sotto la 
Ghirlandina in via Emilia Ovest, si era aggiudicata lo Smart Working Ghirlandina in via Emilia Ovest, si era aggiudicata lo Smart Working 
Awards per aver abolito la scrivania tradizionale, sostituita da spa-Awards per aver abolito la scrivania tradizionale, sostituita da spa-
zi di co-working e lavoro a distanza per il 40% del personale. Ora, zi di co-working e lavoro a distanza per il 40% del personale. Ora, 
con l’aggiornamento della normativa, anche il Comune di Modena con l’aggiornamento della normativa, anche il Comune di Modena 
sperimenterà il “lavoro agile”, ovvero la possibilità per una quota sperimenterà il “lavoro agile”, ovvero la possibilità per una quota 
dei propri dipendenti di svolgere una parte della propria attività, dei propri dipendenti di svolgere una parte della propria attività, 
almeno un giorno alla settimana, non in ufficio, ma in collega-almeno un giorno alla settimana, non in ufficio, ma in collega-
mento telematico da casa. Le linee di indirizzo della sperimen-mento telematico da casa. Le linee di indirizzo della sperimen-
tazione per il telelavoro sono state approvate dalla Giunta nelle tazione per il telelavoro sono state approvate dalla Giunta nelle 
settimane scorse e ora devono essere trasmesse all’Organismo settimane scorse e ora devono essere trasmesse all’Organismo 
paritetico per l’innovazione che dovrà formulare il progetto attua-paritetico per l’innovazione che dovrà formulare il progetto attua-
tivo sul quale si svolgerà poi il confronto sindacale. “Il cosiddetto tivo sul quale si svolgerà poi il confronto sindacale. “Il cosiddetto 
smart working - spiega l’assessora alla SmartCity del Comune di smart working - spiega l’assessora alla SmartCity del Comune di 
Modena Ludovica Carla Ferrari - è stato per anni di esclusivo ap-Modena Ludovica Carla Ferrari - è stato per anni di esclusivo ap-
pannaggio delle imprese private; oggi è un'opportunità anche per pannaggio delle imprese private; oggi è un'opportunità anche per 
la Pubblica amministrazione e, laddove possibile, non essendo la Pubblica amministrazione e, laddove possibile, non essendo 
estendibile a tutti, è sicuramente un'opportunità da cogliere. Rap-estendibile a tutti, è sicuramente un'opportunità da cogliere. Rap-
presenta anche un impulso a innovare i processi interni alla Pub-presenta anche un impulso a innovare i processi interni alla Pub-
blica amministrazione attraverso l'uso delle nuove tecnologie”.blica amministrazione attraverso l'uso delle nuove tecnologie”.
Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano 
(una delle prime istituzioni ad aver studiato il fenomeno in ma-(una delle prime istituzioni ad aver studiato il fenomeno in ma-
niera approfondita e averlo indicato come risorsa non solo per i niera approfondita e averlo indicato come risorsa non solo per i 
lavoratori, ma anche per le aziende) nel 2019 erano già 570mila lavoratori, ma anche per le aziende) nel 2019 erano già 570mila 
i lavoratori che in Italia, in vario modo, sono stati coinvolti in i lavoratori che in Italia, in vario modo, sono stati coinvolti in 
progetti di smart working, con un incremento di ben il 20% progetti di smart working, con un incremento di ben il 20% 
nell’ultimo anno. Una crescita esponenziale capace di garantire nell’ultimo anno. Una crescita esponenziale capace di garantire 
vantaggi non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese. vantaggi non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese. 
Sulla base di una recentissima ricerca condotta dalla società Sulla base di una recentissima ricerca condotta dalla società 
Variazioni, specializzata in consulenza alle aziende, su un cam-Variazioni, specializzata in consulenza alle aziende, su un cam-
pione di 12mila lavoratori impiegati in 37 aziende di diverse di-pione di 12mila lavoratori impiegati in 37 aziende di diverse di-
mensioni, il risparmio che ottiene il lavoratore con questa nuova mensioni, il risparmio che ottiene il lavoratore con questa nuova 
organizzazione del lavoro è netto. Sono gli stessi smart worker, organizzazione del lavoro è netto. Sono gli stessi smart worker, 
infatti, a calcolare in circa 36 euro al giorno il risparmio dovuto al infatti, a calcolare in circa 36 euro al giorno il risparmio dovuto al 
mancato uso dell’auto o del mezzo pubblico, ai pasti consumati mancato uso dell’auto o del mezzo pubblico, ai pasti consumati 
in casa e, in caso di figli, al non dover ricorrere alla baby sitter. in casa e, in caso di figli, al non dover ricorrere alla baby sitter. 
Sarebbero, invece, quantificabili in 250 euro i risparmi dell’azien-Sarebbero, invece, quantificabili in 250 euro i risparmi dell’azien-
da tra minori spese di trasferta e costi di gestione. Oltre al mero da tra minori spese di trasferta e costi di gestione. Oltre al mero 
aspetto economico, però, occorre tenere in considerazione aspetto economico, però, occorre tenere in considerazione 
anche i grandi vantaggi ambientali e sociali che ne derivano. anche i grandi vantaggi ambientali e sociali che ne derivano. 
Sempre secondo la ricerca di Variazioni il lavoratore “guadagna” Sempre secondo la ricerca di Variazioni il lavoratore “guadagna” 
per sé una media di 90 minuti al giorno di mancati spostamenti per sé una media di 90 minuti al giorno di mancati spostamenti 
per un totale, stimato, di 270 chili di anidride carbonica che non per un totale, stimato, di 270 chili di anidride carbonica che non 
vengono immessi in atmosfera in un anno. Il lavoratore, poi, vengono immessi in atmosfera in un anno. Il lavoratore, poi, 
ma molto più spesso la lavoratrice (sono le donne le maggior-ma molto più spesso la lavoratrice (sono le donne le maggior-
mente interessate alla sperimentazione!) “guadagna” anche in mente interessate alla sperimentazione!) “guadagna” anche in 
possibilità di conciliare lavoro di cura e lavoro professionale.possibilità di conciliare lavoro di cura e lavoro professionale.

IL LAVORO “INTELLIGENTE” 
FA BENE ALLE PERSONE, 
ALLE TASCHE E ALL’AMBIENTE
Il Comune di Modena inizierà una sperimentazione che coinvolgerà, a titolo volontario, almeno il 10% Il Comune di Modena inizierà una sperimentazione che coinvolgerà, a titolo volontario, almeno il 10% 
del personale che potrà così lavorare da casa un giorno a settimana del personale che potrà così lavorare da casa un giorno a settimana 
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UN PATRIMONIO DELLA CITTÀ 
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI
Porta Aperta non è solo uno strumento per combattere le diverse fragilità, ma una vera e propria Porta Aperta non è solo uno strumento per combattere le diverse fragilità, ma una vera e propria 
garanzia per l’equilibrio nella vita della città.garanzia per l’equilibrio nella vita della città.

“Porta Aperta è un patrimonio comune della città, un pezzo “Porta Aperta è un patrimonio comune della città, un pezzo 
dell’identità cittadina. Un baluardo per i più fragili ma anche dell’identità cittadina. Un baluardo per i più fragili ma anche 
uno strumento per realizzare la solidarietà, una speranza”. uno strumento per realizzare la solidarietà, una speranza”. 
Luca Barbari, avvocato civilista, 40 anni, è dal 2016 il Presiden-Luca Barbari, avvocato civilista, 40 anni, è dal 2016 il Presiden-
te dell’associazione Porta Apertate dell’associazione Porta Aperta

Un soggetto privato, quello che lei presiede, ma dalle finalità Un soggetto privato, quello che lei presiede, ma dalle finalità 
più che mai pubbliche…più che mai pubbliche…

“Il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà è un dovere. E “Il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà è un dovere. E 
non lo dice la dottrina sociale della Chiesa, la impone la Co-non lo dice la dottrina sociale della Chiesa, la impone la Co-
stituzione italiana all’articolo 2. Dunque Porta Aperta è anche stituzione italiana all’articolo 2. Dunque Porta Aperta è anche 
una palestra di civismo, dove fare esperienza diretta del valo-una palestra di civismo, dove fare esperienza diretta del valo-
re della gratuità e dove scoprire che donare il proprio tempo re della gratuità e dove scoprire che donare il proprio tempo 
in favore degli altri fa bene a loro ma anche a noi”.in favore degli altri fa bene a loro ma anche a noi”.
Barbari ha scoperto l’associazione quando frequentava il catechi-Barbari ha scoperto l’associazione quando frequentava il catechi-
smo, poi da studente ed educatore parrocchiale ha cominciato a smo, poi da studente ed educatore parrocchiale ha cominciato a 
fare servizio attivo alla mensa e infine si è dedicato da praticante fare servizio attivo alla mensa e infine si è dedicato da praticante 
allo sportello legale, gli avvocati di strada. D’altronde l’afflusso di allo sportello legale, gli avvocati di strada. D’altronde l’afflusso di 
nuovi volontari è costante; arrivano dalle parrocchie, dai gruppi nuovi volontari è costante; arrivano dalle parrocchie, dai gruppi 
scout, ma anche dalle scuole con le quali Porta Aperta ha aperto scout, ma anche dalle scuole con le quali Porta Aperta ha aperto 
un canale di comunicazione. E ovviamente anche grazie ai nuovi un canale di comunicazione. E ovviamente anche grazie ai nuovi 
social media, sui quali l’associazione è molto presente. social media, sui quali l’associazione è molto presente. 

L’importanza dei volontari è per voi fondamentale o sbaglio?L’importanza dei volontari è per voi fondamentale o sbaglio?

“Certamente; dopo un primo colloquio generale affidiamo “Certamente; dopo un primo colloquio generale affidiamo 
loro un ambito di intervento, basato sulle loro competenze. loro un ambito di intervento, basato sulle loro competenze. 
Alcuni di loro nel tempo sono diventati dipendenti dell’asso-Alcuni di loro nel tempo sono diventati dipendenti dell’asso-
ciazione e lo stesso hanno fatto ospiti delle nostre strutture. ciazione e lo stesso hanno fatto ospiti delle nostre strutture. 
Altri ancora hanno trovato un lavoro grazie a Porta Aperta. Altri ancora hanno trovato un lavoro grazie a Porta Aperta. 
Qualche tempo fa abbiamo attivato un percorso di volon-Qualche tempo fa abbiamo attivato un percorso di volon-
tariato dedicato ad un gruppo di dipendenti della Maserati e tariato dedicato ad un gruppo di dipendenti della Maserati e 
ospitiamo studenti in alternanza Scuola-Lavoro, così come ospitiamo studenti in alternanza Scuola-Lavoro, così come 
persone che provengono dai penitenziari del territorio”.persone che provengono dai penitenziari del territorio”.

In 41 anni di vita come è cambiata Porta Aperta?In 41 anni di vita come è cambiata Porta Aperta?

“Da quando la conosco io Porta Aperta ha sempre cercato di “Da quando la conosco io Porta Aperta ha sempre cercato di 
essere concentrata sulle esigenze del presente in una socie-essere concentrata sulle esigenze del presente in una socie-
tà che cambia, cercando di dare risposte efficaci alle perso-tà che cambia, cercando di dare risposte efficaci alle perso-
ne che le richiedevano. La crisi economica e l’arrivo di tanti ne che le richiedevano. La crisi economica e l’arrivo di tanti 
richiedenti asilo ad esempio hanno dato l’impulso a nuove richiedenti asilo ad esempio hanno dato l’impulso a nuove 
iniziative di contrasto alla marginalità e alla povertà, sempre iniziative di contrasto alla marginalità e alla povertà, sempre 
potendo contare sull’appoggio del Vescovo Castellucci. Dalle potendo contare sull’appoggio del Vescovo Castellucci. Dalle 
idee, anche quelle che emergono dall’assemblea mensile con idee, anche quelle che emergono dall’assemblea mensile con 
volontari ed operatori, nascono nuovi progetti, che vengono volontari ed operatori, nascono nuovi progetti, che vengono 

La conferma arriva anche dall’assessora Ferrari: “La decisione La conferma arriva anche dall’assessora Ferrari: “La decisione 
di introdurre il telelavoro è per il Comune di Modena un passo di introdurre il telelavoro è per il Comune di Modena un passo 
significativo verso l’obiettivo di innovare i servizi mantenendo significativo verso l’obiettivo di innovare i servizi mantenendo 
alta l’attenzione ai bisogni di cittadini e lavoratori e in partico-alta l’attenzione ai bisogni di cittadini e lavoratori e in partico-
lare, in questo caso, delle lavoratrici. È infatti soprattutto sulle lare, in questo caso, delle lavoratrici. È infatti soprattutto sulle 
donne che ricade la cura dei figli, della famiglia e degli anziani: donne che ricade la cura dei figli, della famiglia e degli anziani: 
secondo un'indagine Ipsos del 2018, nel 90% dei casi la don-secondo un'indagine Ipsos del 2018, nel 90% dei casi la don-
na è caregiver e nel 60% dei casi è manager della famiglia”. na è caregiver e nel 60% dei casi è manager della famiglia”. 
La sperimentazione prevista dal Comune di Modena dovrà La sperimentazione prevista dal Comune di Modena dovrà 
coinvolgere a titolo volontario almeno il 10% del personale coinvolgere a titolo volontario almeno il 10% del personale 
assunto a tempo indeterminato o determinato, ad esclusione assunto a tempo indeterminato o determinato, ad esclusione 
di alcune figure professionali che per il tipo di attività devono di alcune figure professionali che per il tipo di attività devono 
essere necessariamente presenti sul luogo di lavoro.essere necessariamente presenti sul luogo di lavoro.
Non parteciperà, quindi, alla sperimentazione chi ha rapporti Non parteciperà, quindi, alla sperimentazione chi ha rapporti 
abituali con il pubblico, chi ha responsabilità di posizione orga-abituali con il pubblico, chi ha responsabilità di posizione orga-
nizzativa, chi non può svolgere la propria attività con strumen-nizzativa, chi non può svolgere la propria attività con strumen-
ti digitali: in sostanza, vengono escluse l’area della vigilanza, ti digitali: in sostanza, vengono escluse l’area della vigilanza, 
quella dei servizi educativo/scolastici, i servizi alla persona, gli quella dei servizi educativo/scolastici, i servizi alla persona, gli 
operatori assegnati a sportelli o uffici nei giorni di ricevimento operatori assegnati a sportelli o uffici nei giorni di ricevimento 
del pubblico e altre attività che i dirigenti abbiamo eventual-del pubblico e altre attività che i dirigenti abbiamo eventual-
mente individuato come non compatibili con la sperimenta-mente individuato come non compatibili con la sperimenta-
zione del lavoro agile. Il lavoratore che parteciperà alla speri-zione del lavoro agile. Il lavoratore che parteciperà alla speri-
mentazione (come detto su base volontaria) potrà lavorare da mentazione (come detto su base volontaria) potrà lavorare da 
casa o una giornata alla settimana o due mezze giornate con casa o una giornata alla settimana o due mezze giornate con 
attrezzature che verranno fornite dal Comune (la linea Internet attrezzature che verranno fornite dal Comune (la linea Internet 
sarà però a suo carico). Saranno, naturalmente, previste fasce sarà però a suo carico). Saranno, naturalmente, previste fasce 
orarie in cui il dipendente dovrà essere contattabile. orarie in cui il dipendente dovrà essere contattabile. 
Il grande timore, soprattutto da parte dei manager e dei vertici Il grande timore, soprattutto da parte dei manager e dei vertici 
aziendali, è che lo smart working sia un mezzo per il lavoratore aziendali, è che lo smart working sia un mezzo per il lavoratore 
di sottrarsi ai propri doveri di ufficio, complice l’assenza fisica dal di sottrarsi ai propri doveri di ufficio, complice l’assenza fisica dal 
posto di lavoro. Insomma, una sorta di via libera ai “furbetti del posto di lavoro. Insomma, una sorta di via libera ai “furbetti del 
cartellino”. Le esperienze portate avanti in questi anni dimostra-cartellino”. Le esperienze portate avanti in questi anni dimostra-
no, invece, proprio il contrario. Un dipendente a cui viene data no, invece, proprio il contrario. Un dipendente a cui viene data 
la possibilità di potersi organizzare in modo autonomo almeno la possibilità di potersi organizzare in modo autonomo almeno 
parte del proprio orario di lavoro è un dipendente più sereno, parte del proprio orario di lavoro è un dipendente più sereno, 
più in sintonia con gli obiettivi aziendali e, quindi, alla fine, anche più in sintonia con gli obiettivi aziendali e, quindi, alla fine, anche 
maggiormente produttivo. La conferma viene dai vertici del Mef, il maggiormente produttivo. La conferma viene dai vertici del Mef, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è la struttura statale Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è la struttura statale 
più grande ad aver sperimentato, fino ad ora, lo smart working. più grande ad aver sperimentato, fino ad ora, lo smart working. 
Al Mef, che ha introdotto la prospettiva del lavoro agile dal 2017, Al Mef, che ha introdotto la prospettiva del lavoro agile dal 2017, 
700 impiegati della sede centrale hanno la possibilità di lavorare 700 impiegati della sede centrale hanno la possibilità di lavorare 

da casa per un tempo che può arrivare fino ai sei giorni al mese. da casa per un tempo che può arrivare fino ai sei giorni al mese. 
I risultati sono stati, almeno in parte, inaspettati: le assenze per I risultati sono stati, almeno in parte, inaspettati: le assenze per 
malattie brevi e congedi sono calate del 37% e la produttività è malattie brevi e congedi sono calate del 37% e la produttività è 
aumentata del 40%, ma soprattutto il 95% dei dipendenti si dichiara aumentata del 40%, ma soprattutto il 95% dei dipendenti si dichiara 
soddisfatto della nuova organizzazione del lavoro.soddisfatto della nuova organizzazione del lavoro.
Le stesse prospettive si aprono anche per il Comune di Modena. Le stesse prospettive si aprono anche per il Comune di Modena. 
“Lavoratori e lavoratrici, responsabilizzati sugli obiettivi e misu-“Lavoratori e lavoratrici, responsabilizzati sugli obiettivi e misu-
rati più sulla produttività che sulla quantità di ore trascorse in rati più sulla produttività che sulla quantità di ore trascorse in 
ufficio – continua l’assessora Ludovica Carla Ferrari - potranno ufficio – continua l’assessora Ludovica Carla Ferrari - potranno 
operare parte della settimana da casa, conciliando il lavoro con operare parte della settimana da casa, conciliando il lavoro con 
le attività familiari, risparmiando sui trasporti e assecondando la le attività familiari, risparmiando sui trasporti e assecondando la 
possibilità di concentrarsi sul lavoro senza orari contingentati”. possibilità di concentrarsi sul lavoro senza orari contingentati”. 
Con queste modalità organizzative, inoltre, si evita un altro gran-Con queste modalità organizzative, inoltre, si evita un altro gran-
de rischio, ovvero che il lavoratore si senta in qualche modo de rischio, ovvero che il lavoratore si senta in qualche modo 

“tagliato fuori” dalla vita interna all’azienda, non più al centro di “tagliato fuori” dalla vita interna all’azienda, non più al centro di 
strategie e cambiamenti. Un giorno a settimana o due mezze strategie e cambiamenti. Un giorno a settimana o due mezze 
giornate non allentano il legame nella comunità-luogo di lavo-giornate non allentano il legame nella comunità-luogo di lavo-
ro, anzi, secondo gli studi citati il clima complessivo migliora, ro, anzi, secondo gli studi citati il clima complessivo migliora, 
perché un lavoratore più soddisfatto è anche un lavoratore che perché un lavoratore più soddisfatto è anche un lavoratore che 
si sente maggiormente in sintonia con gli altri lavoratori e con si sente maggiormente in sintonia con gli altri lavoratori e con 
gli obiettivi aziendali. Tanto che il dato davvero sorprendente gli obiettivi aziendali. Tanto che il dato davvero sorprendente 
contenuto nella ricerca della società Variazioni è che non tutto contenuto nella ricerca della società Variazioni è che non tutto 
il tempo guadagnato con il telelavoro viene speso per la vita il tempo guadagnato con il telelavoro viene speso per la vita 
personale, una quota viene comunque reimmessa nella propria personale, una quota viene comunque reimmessa nella propria 
professione: ogni 100 ore risparmiate grazie agli spostamenti professione: ogni 100 ore risparmiate grazie agli spostamenti 
evitati, 25 ore vengono comunque spese in lavoro aggiuntivo. evitati, 25 ore vengono comunque spese in lavoro aggiuntivo. 
Evidentemente dare fiducia alle persone, paga! Evidentemente dare fiducia alle persone, paga! 

Di Giovanni Medici
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Porta Aperta è l’associazione di volontariato che dal 1978 si Porta Aperta è l’associazione di volontariato che dal 1978 si 
occupa di contrasto alle povertà e alle disuguaglianze. Nata occupa di contrasto alle povertà e alle disuguaglianze. Nata 
nell’ambito della Caritas diocesana impiegando i primi obiettori nell’ambito della Caritas diocesana impiegando i primi obiettori 
di coscienza, svolge attività ‘a bassa soglia’ che sono collo-di coscienza, svolge attività ‘a bassa soglia’ che sono collo-
cate nel Centro di accoglienza Madonna del Murazzo: punto di cate nel Centro di accoglienza Madonna del Murazzo: punto di 
ascolto (575 colloqui nel 2018), mensa, ambulatorio medico e ascolto (575 colloqui nel 2018), mensa, ambulatorio medico e 
distribuzione farmaci, servizio docce, distribuzione di vestiario distribuzione farmaci, servizio docce, distribuzione di vestiario 
e beni alimentari, sportello di avvocato di strada (60 persone e beni alimentari, sportello di avvocato di strada (60 persone 
seguite sempre nel 2018), unità di strada (72 persone contatta-seguite sempre nel 2018), unità di strada (72 persone contatta-
te nello stesso periodo). Sono servizi offerti gratuitamente, che te nello stesso periodo). Sono servizi offerti gratuitamente, che 
permettono di entrare in contatto con i problemi delle persone e permettono di entrare in contatto con i problemi delle persone e 
di aiutarle a rivolgersi ad agenzie più specializzate (servizi sociali di aiutarle a rivolgersi ad agenzie più specializzate (servizi sociali 
e sanitari in primis) e che possono prenderle in carico. Tanto per e sanitari in primis) e che possono prenderle in carico. Tanto per 
dare qualche altro numero nel 2018 sono stati ben 45 mila i pasti dare qualche altro numero nel 2018 sono stati ben 45 mila i pasti 
preparati dalla mensa a fianco della sede, 5600 le visite mediche, preparati dalla mensa a fianco della sede, 5600 le visite mediche, 
102 i posti letto messi a disposizione di poco meno di 300 102 i posti letto messi a disposizione di poco meno di 300 
persone (richiedenti asilo e utenti dei servizi sociali comunali).persone (richiedenti asilo e utenti dei servizi sociali comunali).
Porta Aperta propone anche servizi di accoglienza resi-Porta Aperta propone anche servizi di accoglienza resi-
denziale presso il Centro della Madonna del Murazzo, nella denziale presso il Centro della Madonna del Murazzo, nella 
Casa di Abramo e nei 5 appartamenti nella sua disponibilità Casa di Abramo e nei 5 appartamenti nella sua disponibilità 
(per situazioni di maggiore autonomia), rivolti a persone (per situazioni di maggiore autonomia), rivolti a persone 
inviate dai servizi socio-sanitari del territorio sulla base inviate dai servizi socio-sanitari del territorio sulla base 
di un progetto di reinserimento sociale e lavorativo che di un progetto di reinserimento sociale e lavorativo che 
esse hanno accettato di seguire. A queste si aggiungono esse hanno accettato di seguire. A queste si aggiungono 
attività che intendono promuovere la cultura del recupe-attività che intendono promuovere la cultura del recupe-
ro e del riuso come il mercatino Arca in strada cimitero ro e del riuso come il mercatino Arca in strada cimitero 
S.Cataldo, un centro di raccolta di mobili, oggettistica per S.Cataldo, un centro di raccolta di mobili, oggettistica per 
la casa, abbigliamento e tanto altro, ma anche un Charity la casa, abbigliamento e tanto altro, ma anche un Charity 
shop in via dei Servi. C’è poi l’emporio sociale (Portobel-shop in via dei Servi. C’è poi l’emporio sociale (Portobel-

lo, che dal 2013 produce solidarietà verso le persone e lo, che dal 2013 produce solidarietà verso le persone e 
le famiglie che attraversano un periodo di difficoltà eco-le famiglie che attraversano un periodo di difficoltà eco-
nomica consentendo loro di fare la spesa gratuitamente, nomica consentendo loro di fare la spesa gratuitamente, 
470 famiglie beneficiarie nel 2018) mentre tra le iniziative 470 famiglie beneficiarie nel 2018) mentre tra le iniziative 
culturali che mirano a creare una conoscenza più appro-culturali che mirano a creare una conoscenza più appro-
fondita dei fenomeni di vulnerabilità si segnala il Festival fondita dei fenomeni di vulnerabilità si segnala il Festival 
della Migrazione, giunto alla quarta edizione. Infine sono della Migrazione, giunto alla quarta edizione. Infine sono 
previsti percorsi di contrasto allo spreco alimentare. Tut-previsti percorsi di contrasto allo spreco alimentare. Tut-
te attività realizzate grazie all’impegno di molti volontari: te attività realizzate grazie all’impegno di molti volontari: 
complessivamente nel 2018 (sono gli ultimi dati disponibili) complessivamente nel 2018 (sono gli ultimi dati disponibili) 
sono stati circa 650 quelli impegnati nelle diverse attività, sono stati circa 650 quelli impegnati nelle diverse attività, 
chi in maniera più regolare, chi solo in alcune occasioni. chi in maniera più regolare, chi solo in alcune occasioni. 
Giovani, meno giovani, intere famiglie.Giovani, meno giovani, intere famiglie.
L’associazione Porta Aperta realizza ogni anno poi un Bilancio L’associazione Porta Aperta realizza ogni anno poi un Bilancio 
sociale che nel 2018 ha chiuso in sostanziale pareggio, pur sociale che nel 2018 ha chiuso in sostanziale pareggio, pur 
essendo aumentate (così come nell’anno appena trascorso) essendo aumentate (così come nell’anno appena trascorso) 
quantità e qualità dei progetti e servizi; confermando che i re-quantità e qualità dei progetti e servizi; confermando che i re-
centi investimenti su organizzazione, personale, sedi, hanno centi investimenti su organizzazione, personale, sedi, hanno 
prodotto un importante aumento delle attività, dei volonta-prodotto un importante aumento delle attività, dei volonta-
ri, dell’impatto sociale delle azioni associative, mantenendo ri, dell’impatto sociale delle azioni associative, mantenendo 
i conti in ordine. L’associazione ha oltre trenta dipendenti e i conti in ordine. L’associazione ha oltre trenta dipendenti e 
genera grazie al volontariato circa 1,5 milioni di euro di valore genera grazie al volontariato circa 1,5 milioni di euro di valore 
economico monetario (provenienti prevalentemente da dona-economico monetario (provenienti prevalentemente da dona-
zioni ed enti pubblici); Porta Aperta riesce però a distribuire beni zioni ed enti pubblici); Porta Aperta riesce però a distribuire beni 
e servizi, secondo una stima prudenziale, per circa 3,8 milioni e servizi, secondo una stima prudenziale, per circa 3,8 milioni 
di euro. Significa che ogni euro che entra si moltiplica almeno di euro. Significa che ogni euro che entra si moltiplica almeno 
fino a 2,5 volte tanto. In altre parole, Porta Aperta funge da fino a 2,5 volte tanto. In altre parole, Porta Aperta funge da 
moltiplicatore e produce ricchezza per la comunità, ricchezza moltiplicatore e produce ricchezza per la comunità, ricchezza 
che viene distribuita in favore di chi ha più bisogno.che viene distribuita in favore di chi ha più bisogno.

I numeri di Porta Aperta

ovviamente rendicontati ogni anno a coloro che ci sosten-ovviamente rendicontati ogni anno a coloro che ci sosten-
gono, enti pubblici e privati, istituzioni, cittadini. Una di queste gono, enti pubblici e privati, istituzioni, cittadini. Una di queste 
è partita nelle scorse settimane e vede famiglie con bambini è partita nelle scorse settimane e vede famiglie con bambini 
fare servizio alla mensa di fianco alla Madonna del Murazzo, fare servizio alla mensa di fianco alla Madonna del Murazzo, 
tutti insieme, nel weekend. Ciò crea una atmosfera ancora più tutti insieme, nel weekend. Ciò crea una atmosfera ancora più 
familiare per gli ospiti”. familiare per gli ospiti”. 

La situazione internazionale e quella politico-sociale che si La situazione internazionale e quella politico-sociale che si 
vive ora nel nostro paese non possono certo non avere vive ora nel nostro paese non possono certo non avere 
riflessi sulle attività dell’associazione…riflessi sulle attività dell’associazione…

“Il lavoro e la casa sono i due strumenti fondamentali per l’inclu-“Il lavoro e la casa sono i due strumenti fondamentali per l’inclu-
sione. Offrire una casa ai senza dimora permette di moltiplicare sione. Offrire una casa ai senza dimora permette di moltiplicare 
in maniera esponenziale le loro opportunità di reinserimento in maniera esponenziale le loro opportunità di reinserimento 
sociale, e grazie ad essa diminuiscono le patologie e migliora-sociale, e grazie ad essa diminuiscono le patologie e migliora-
no anche i rapporti sociali. La Casa di Abramo, gli appartamenti no anche i rapporti sociali. La Casa di Abramo, gli appartamenti 
sparsi per la città, il centro residenziale del Murazzo e i posti sparsi per la città, il centro residenziale del Murazzo e i posti 
letto in via delle Costellazioni nel periodo invernale sono i ser-letto in via delle Costellazioni nel periodo invernale sono i ser-
vizi che mettiamo in campo. Poi c’è il lavoro: si tratta dell’altro vizi che mettiamo in campo. Poi c’è il lavoro: si tratta dell’altro 
strumento principe per inserire o reinserire nella società le per-strumento principe per inserire o reinserire nella società le per-

sone che oggi sono escluse o emarginate. Ci sarebbe bisogno sone che oggi sono escluse o emarginate. Ci sarebbe bisogno 
di una grande alleanza per il lavoro, nell’interesse del Paese, di una grande alleanza per il lavoro, nell’interesse del Paese, 
che mettesse insieme il governo, le imprese, i sindacati e il ter-che mettesse insieme il governo, le imprese, i sindacati e il ter-
zo settore. In questi anni sono aumentati gli italiani in difficoltà, zo settore. In questi anni sono aumentati gli italiani in difficoltà, 
a causa della crisi economica, ma anche le leggi più recenti a causa della crisi economica, ma anche le leggi più recenti 
in materia di immigrazione non favoriscono l’inclusione: se le in materia di immigrazione non favoriscono l’inclusione: se le 
leggi non favoriscono percorsi di accesso regolare al lavoro, leggi non favoriscono percorsi di accesso regolare al lavoro, 
ma generano irregolarità, portano di fatto le persone straniere ma generano irregolarità, portano di fatto le persone straniere 
che si trovano a perdere i documenti ai margini della società, e che si trovano a perdere i documenti ai margini della società, e 
ciò non favorisce la sicurezza ma fa aumentare le opportunità ciò non favorisce la sicurezza ma fa aumentare le opportunità 
del malaffare di reperire facilmente manodopera: gli ultimi decre-del malaffare di reperire facilmente manodopera: gli ultimi decre-
ti sicurezza governativi ad esempio non hanno certo aiutato ti sicurezza governativi ad esempio non hanno certo aiutato 
a creare percorsi di inclusione per queste persone. Modena è a creare percorsi di inclusione per queste persone. Modena è 
comunque una comunità attiva nella solidarietà; possiamo dire comunque una comunità attiva nella solidarietà; possiamo dire 
che siamo una città solidale ma anche qui si raggiungono picchi che siamo una città solidale ma anche qui si raggiungono picchi 
di odio preoccupanti. Ci siamo ad esempio attivati recentemen-di odio preoccupanti. Ci siamo ad esempio attivati recentemen-
te per bloccare con azioni legali persone che su Facebook si te per bloccare con azioni legali persone che su Facebook si 
erano lasciate andare a commenti offensivi nei nostri confronti, erano lasciate andare a commenti offensivi nei nostri confronti, 
in particolare in occasione del Festival della Migrazione.in particolare in occasione del Festival della Migrazione.

Luca BarbariLuca Barbari
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UN TESORO DA SCOPRIRE 
NEL CUORE DELLA CITTÀ
Arte di Vivere vi racconta l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena: una storia cen-Arte di Vivere vi racconta l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena: una storia cen-
tenaria e un futuro tutto da costruire. tenaria e un futuro tutto da costruire. 

È un tesoro, una meraviglia che pochi modenesi conoscono È un tesoro, una meraviglia che pochi modenesi conoscono 
e che invece meriterebbe più attenzione e maggiore consi-e che invece meriterebbe più attenzione e maggiore consi-
derazione per quello che rappresenta nella storia della città, derazione per quello che rappresenta nella storia della città, 
per la qualità del patrimonio culturale che custodisce, ma so-per la qualità del patrimonio culturale che custodisce, ma so-
prattutto per il contributo che potrebbe dare alla definizione prattutto per il contributo che potrebbe dare alla definizione 
di un tratto di futuro della società modenese.di un tratto di futuro della società modenese.
L’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, perché di L’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, perché di 
questo stiamo scrivendo, ha una sede straordinaria, una sto-questo stiamo scrivendo, ha una sede straordinaria, una sto-
ria ricca di personaggi, episodi ed emozioni “ma - ci racconta ria ricca di personaggi, episodi ed emozioni “ma - ci racconta 
il Presidente, Prof. Salvatore Puliatti, in carica da pochi mesi il Presidente, Prof. Salvatore Puliatti, in carica da pochi mesi 
- ha soprattutto molto da offrire ai modenesi di oggi ed è in - ha soprattutto molto da offrire ai modenesi di oggi ed è in 
questa direzione che intendiamo impostare il nostro lavoro”.questa direzione che intendiamo impostare il nostro lavoro”.

La storiaLa storia

Erede dell'Antica Accademia dei Dissonanti, l'Accademia Nazionale Erede dell'Antica Accademia dei Dissonanti, l'Accademia Nazionale 
di Scienze Lettere e Arti è da più 3 secoli un riferimento certo per di Scienze Lettere e Arti è da più 3 secoli un riferimento certo per 
la cultura del territorio Modenese: certo, ma poco o nulla cono-la cultura del territorio Modenese: certo, ma poco o nulla cono-
sciuto. Ecco allora alcuni cenni storici per aiutare a comprendere sciuto. Ecco allora alcuni cenni storici per aiutare a comprendere 
lo spessore e l’importanza di questa antica istituzione cittadina.lo spessore e l’importanza di questa antica istituzione cittadina.
L'accademia riceve fin dall'inizio (1680) la simpatia dei duchi di Mo-L'accademia riceve fin dall'inizio (1680) la simpatia dei duchi di Mo-
dena: due solenni accademie all'anno (nel senso di incontri, saggi dena: due solenni accademie all'anno (nel senso di incontri, saggi 
o anche esposizioni) si tenevano a corte, le altre due mensili o anche esposizioni) si tenevano a corte, le altre due mensili 
presso il Collegio San Carlo. Nel secolo successivo l’Accademia di presso il Collegio San Carlo. Nel secolo successivo l’Accademia di 
Modena trova il suo fulcro in Ludovico Antonio Muratori, che ha Modena trova il suo fulcro in Ludovico Antonio Muratori, che ha 
larga parte nell'elaborazione delle larga parte nell'elaborazione delle CostituzioniCostituzioni del 1731.  del 1731. 
Personaggi di rango e letterati di lontani paesi richiesero di Personaggi di rango e letterati di lontani paesi richiesero di 
essere aggregati. Inoltre l'Accademia dei Peloritani di Messina essere aggregati. Inoltre l'Accademia dei Peloritani di Messina 
chiese di avviare corrispondenza con l'Accademia di Modena chiese di avviare corrispondenza con l'Accademia di Modena 

e nel 1728 seguì l'aggregazione fra le due Accademie. Ne fu e nel 1728 seguì l'aggregazione fra le due Accademie. Ne fu 
artefice lo stesso Ludovico Antonio Muratori.artefice lo stesso Ludovico Antonio Muratori.
Nel percorso per la ricerca dell'atto costitutivo originario dell'Ac-Nel percorso per la ricerca dell'atto costitutivo originario dell'Ac-
cademia di Modena è stato individuato come primo documento cademia di Modena è stato individuato come primo documento 
l'antico testo di “Leggi dell'Accademia de' Dissonanti di Modena l'antico testo di “Leggi dell'Accademia de' Dissonanti di Modena 
di nuovo pubblicate sotto gli auspici di S. A. Serenissima Rinaldo di nuovo pubblicate sotto gli auspici di S. A. Serenissima Rinaldo 
I Duca di Modena ecc.”. Quel testo fu edito a Modena per i tipi I Duca di Modena ecc.”. Quel testo fu edito a Modena per i tipi 
(modalità tipografiche) di Bartolomeo Soliani, nel 1731. Di quel (modalità tipografiche) di Bartolomeo Soliani, nel 1731. Di quel 
documento non è venuto fino ad ora alla luce alcun esemplare, documento non è venuto fino ad ora alla luce alcun esemplare, 
ma si deduce che questa dovesse essere una seconda edizione.ma si deduce che questa dovesse essere una seconda edizione.
Dal 1768 inizia la redazione regolare dei verbali delle sedu-Dal 1768 inizia la redazione regolare dei verbali delle sedu-
te, che si interrompono - come l'attività dell'accademia - nel te, che si interrompono - come l'attività dell'accademia - nel 
1795, in coincidenza con l'invasione a seguito della Rivo-1795, in coincidenza con l'invasione a seguito della Rivo-
luzione francese. Successivamente, in periodo napoleonico, luzione francese. Successivamente, in periodo napoleonico, 
l'attività venne allargata anche alle arti meccaniche.l'attività venne allargata anche alle arti meccaniche.
Negli statuti del 1817, 1826, 1841 il nome dell'Ente diviene: “Reale Negli statuti del 1817, 1826, 1841 il nome dell'Ente diviene: “Reale 
Accademia di Scienze Lettere e Arti”. Il titolo “reale” sostituisce Accademia di Scienze Lettere e Arti”. Il titolo “reale” sostituisce 
quello “ducale” per le prerogative, attribuite a Francesco IV d'Este, quello “ducale” per le prerogative, attribuite a Francesco IV d'Este, 
di Principe reale d'Ungheria e di Boemia, oltre che Duca di Modena. di Principe reale d'Ungheria e di Boemia, oltre che Duca di Modena. 
Il carattere statale dell'Ente si conferma con l'avvento del Regno Il carattere statale dell'Ente si conferma con l'avvento del Regno 
d'Italia, con lo Statuto del 1860, e poi decisamente con gli statuti d'Italia, con lo Statuto del 1860, e poi decisamente con gli statuti 
del 1910 e del 1934. Nella legislazione italiana ha avuto costan-del 1910 e del 1934. Nella legislazione italiana ha avuto costan-
temente un posto tra le dieci reali accademie di prima categoria.temente un posto tra le dieci reali accademie di prima categoria.
La Commissione per la riforma dello Statuto ribadì, nel 1910, il La Commissione per la riforma dello Statuto ribadì, nel 1910, il 
carattere statale della Accademia come ente di alta cultura. Il carattere statale della Accademia come ente di alta cultura. Il 
5 Marzo 1959, in concomitanza con l'approvazione del nuo-5 Marzo 1959, in concomitanza con l'approvazione del nuo-
vo Statuto, all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Mode-vo Statuto, all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Mode-
na viene attribuito il titolo di Accademia Nazionale di Scienze, na viene attribuito il titolo di Accademia Nazionale di Scienze, 
Lettere ed Arti, con Decreto del Presidente della Repubblica.Lettere ed Arti, con Decreto del Presidente della Repubblica.

Verso il 1680 prende vita l’Accademia dei Dissonanti all’interno del Collegio San Carlo, nel Verso il 1680 prende vita l’Accademia dei Dissonanti all’interno del Collegio San Carlo, nel 
contesto della ripresa delle pubbliche lezioni, iniziate nel 1678, che permetteranno la riaper-contesto della ripresa delle pubbliche lezioni, iniziate nel 1678, che permetteranno la riaper-
tura dello Studio Pubblico nel 1682. Nel 1684 l’Accademia discusse delle costituzioni, del sim-tura dello Studio Pubblico nel 1682. Nel 1684 l’Accademia discusse delle costituzioni, del sim-
bolo e della denominazione. Fu approvata la proposta di un emblema che rappresentasse bolo e della denominazione. Fu approvata la proposta di un emblema che rappresentasse 
l’armonia nella varietà degli accordi. Gli accademici di Modena presero così il nome di l’armonia nella varietà degli accordi. Gli accademici di Modena presero così il nome di Disso-Disso-
nantinanti con il motto “ con il motto “Digerit in numerum dissonantesDigerit in numerum dissonantes”. L’emblema fu ed è un’aquila sovrastata ”. L’emblema fu ed è un’aquila sovrastata 
da una corona di alloro e affiancata da due rami di palma, recante una cetra pendente dal da una corona di alloro e affiancata da due rami di palma, recante una cetra pendente dal 
collo: il simbolo ricorda la tutela estense sull’istituzione. collo: il simbolo ricorda la tutela estense sull’istituzione. 

L’Accademia dei Dissonanti

Di MM
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La sedeLa sede

Se non è il più bel palazzo di Modena, poco ci manca. Sicura-Se non è il più bel palazzo di Modena, poco ci manca. Sicura-
mente presenta aspetti monumentali e forme architettoniche che mente presenta aspetti monumentali e forme architettoniche che 
non trovano riscontro in altre pur pregevoli costruzioni cittadine.non trovano riscontro in altre pur pregevoli costruzioni cittadine.
È Palazzo Coccapani Rango d’Aragona, circa a metà di corso È Palazzo Coccapani Rango d’Aragona, circa a metà di corso 
Vittorio Emanuele e, appunto, attuale sede dell’Accademia Vittorio Emanuele e, appunto, attuale sede dell’Accademia 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Dal punto di vista logisti-Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Dal punto di vista logisti-
co, infatti, l’Accademia ha avuto una storia complessa, anche co, infatti, l’Accademia ha avuto una storia complessa, anche 
se poi, alla fine, sono state solamente tre le sedi ufficiali: se poi, alla fine, sono state solamente tre le sedi ufficiali: 
quella originaria del Collegio San Carlo per più di due secoli; quella originaria del Collegio San Carlo per più di due secoli; 
poi, nel 1939, il trasferimento nella residenza dell’allora pre-poi, nel 1939, il trasferimento nella residenza dell’allora pre-
sidente, Matteo Campori, in via Ganaceto; quindi, nel 1944, sidente, Matteo Campori, in via Ganaceto; quindi, nel 1944, 
a seguito di un bombardamento, l’approdo all’attuale sede a seguito di un bombardamento, l’approdo all’attuale sede 
di corso Vittorio Emanuele. La scelta di Palazzo Coccapani di corso Vittorio Emanuele. La scelta di Palazzo Coccapani 
venne concordata tra il Presidente Benvenuto Donati, il se-venne concordata tra il Presidente Benvenuto Donati, il se-
gretario generale Giuseppe Cavazzuti e Alfeo Corassori, primo gretario generale Giuseppe Cavazzuti e Alfeo Corassori, primo 
Sindaco di Modena dopo la Liberazione.Sindaco di Modena dopo la Liberazione.
Il palazzo è davvero una meraviglia dell’architettura e il primo Il palazzo è davvero una meraviglia dell’architettura e il primo 
colpo d’occhio è costituito dallo scalone monumentale, con colpo d’occhio è costituito dallo scalone monumentale, con 
due rampe maestose alla quali fa da contraltare la bellissima due rampe maestose alla quali fa da contraltare la bellissima 
balconata centrale. La parte nobile è quella occupata dall’Ac-balconata centrale. La parte nobile è quella occupata dall’Ac-
cademia ed ha uno sviluppo ad anello, con diverse e magnifi-cademia ed ha uno sviluppo ad anello, con diverse e magnifi-
che sale che approdano a quello che era il Salone delle feste che sale che approdano a quello che era il Salone delle feste 
attualmente utilizzato come sala conferenze dell’Accademia.attualmente utilizzato come sala conferenze dell’Accademia.
La costruzione risale al 1656. Venne acquistata e ristruttu-La costruzione risale al 1656. Venne acquistata e ristruttu-
rata, anzi radicalmente trasformata nel 1772 dal marchese rata, anzi radicalmente trasformata nel 1772 dal marchese 
napoletano Paolo Rango D’Aragona, signore di San Marti-napoletano Paolo Rango D’Aragona, signore di San Marti-
no in Rio e Campogalliano. Quindi il passaggio alla Famiglia no in Rio e Campogalliano. Quindi il passaggio alla Famiglia 
Coccapani che ne conservò la proprietà fino al 1906 e che Coccapani che ne conservò la proprietà fino al 1906 e che 
contribuì a determinarne la denominazione attuale in Palaz-contribuì a determinarne la denominazione attuale in Palaz-
zo Coccapani Rango d’Aragona. zo Coccapani Rango d’Aragona. 
In mezzo, alcuni anni di proprietà della Curia ai primi del ‘900, In mezzo, alcuni anni di proprietà della Curia ai primi del ‘900, 
quindi “casa del fascio” nel 1930 e, dopo la Liberazione, fi-quindi “casa del fascio” nel 1930 e, dopo la Liberazione, fi-
nalmente sede dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e nalmente sede dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e 
Arti di Modena. Non ci sono riscontri, ma trasformare la casa Arti di Modena. Non ci sono riscontri, ma trasformare la casa 
del fascio in un’istituzione di alta cultura rientrava nelle moda-del fascio in un’istituzione di alta cultura rientrava nelle moda-
lità di ragionamento di Corassori, Sindaco Partigiano.lità di ragionamento di Corassori, Sindaco Partigiano.

Le attivitàLe attività

L’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena L’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena 
organizza conferenze e convegni aperti al pubblico, realiz-organizza conferenze e convegni aperti al pubblico, realiz-
za mostre del prezioso materiale conservato, svolge attività za mostre del prezioso materiale conservato, svolge attività 
didattica e attività editoriale, pubblicando il periodico “Atti e didattica e attività editoriale, pubblicando il periodico “Atti e 
Memorie”, monografie e cataloghi di fondi accademici. Inoltre, Memorie”, monografie e cataloghi di fondi accademici. Inoltre, 
ospita attività e iniziative promosse da soggetti esterni.ospita attività e iniziative promosse da soggetti esterni.
“Proprio da qui vorremmo ripartire - conclude il Presidente “Proprio da qui vorremmo ripartire - conclude il Presidente 
- proseguendo il percorso dell’Accademia nel solco della tra-- proseguendo il percorso dell’Accademia nel solco della tra-
dizione, soprattutto in termini di qualità e di prestigio, ma con dizione, soprattutto in termini di qualità e di prestigio, ma con 
un’attenzione più definita e costante ai temi proposti dalle un’attenzione più definita e costante ai temi proposti dalle 
comunità scientifiche e dalla società modenese.” comunità scientifiche e dalla società modenese.” 

Una speciale menzione per uno dei tesori conservati nei Una speciale menzione per uno dei tesori conservati nei 
locali dell’Accademia e cioè il Medagliere Rangoni, quasi locali dell’Accademia e cioè il Medagliere Rangoni, quasi 
7mila pezzi a partire dall’epoca romana. Il marchese Lui-7mila pezzi a partire dall’epoca romana. Il marchese Lui-
gi Rangoni fu Presidente dell’Accademia dal 1814 fino alla gi Rangoni fu Presidente dell’Accademia dal 1814 fino alla 
morte intervenuta nel 1844. Nel suo testamento olografo, morte intervenuta nel 1844. Nel suo testamento olografo, 
il nobile modenese assegnò all’Accademia la sua bibliote-il nobile modenese assegnò all’Accademia la sua bibliote-
ca e la sua raccolta di monete e medaglie: una passione, ca e la sua raccolta di monete e medaglie: una passione, 
quella delle monete, che probabilmente aveva condiviso quella delle monete, che probabilmente aveva condiviso 
con qualche suo antenato e si presume che in casa Ran-con qualche suo antenato e si presume che in casa Ran-
goni, all’inizio dell’800, fossero già presenti oltre 4mila pezzi goni, all’inizio dell’800, fossero già presenti oltre 4mila pezzi 
di ogni epoca e tipologia. A questo già consistente tesoro, di ogni epoca e tipologia. A questo già consistente tesoro, 
nel 1811 si aggiunse la collezione del conte Ottavio Greco nel 1811 si aggiunse la collezione del conte Ottavio Greco 
di Mirandola costituita da oltre 2300 monete e 92 medaglie.di Mirandola costituita da oltre 2300 monete e 92 medaglie.
Attualmente il Medagliere conta 59 monete greche, 343 Attualmente il Medagliere conta 59 monete greche, 343 
monete romane di epoca repubblicana, 1.653 monete monete romane di epoca repubblicana, 1.653 monete 
romane imperiali, 76 monete dell’impero di Bisanzio, romane imperiali, 76 monete dell’impero di Bisanzio, 
2579 monete medievali e moderne, 936 monete este-2579 monete medievali e moderne, 936 monete este-
re, 491 medaglie e placchette, altre 544 indecifrabili o re, 491 medaglie e placchette, altre 544 indecifrabili o 
false. In totale 6.681 pezzi.false. In totale 6.681 pezzi.

Il medagliere
Presidente:Presidente: prof. Salvatore Puliatti prof. Salvatore Puliatti
Vicepresidente:Vicepresidente: prof. Sergio Ferrari  prof. Sergio Ferrari 
Presidente della Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali:Presidente della Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali: prof.ssa Maria Franca Brigatti  prof.ssa Maria Franca Brigatti 
Presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali:Presidente della Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali: prof. Giorgio Pighi prof. Giorgio Pighi
Presidente della Sezione di Storia, lettere e arti:Presidente della Sezione di Storia, lettere e arti: prof. Giorgio Montecchi prof. Giorgio Montecchi
Segretario Generale:Segretario Generale: prof.ssa Licia Beggi Miani prof.ssa Licia Beggi Miani
Economo Tesoriere:Economo Tesoriere: prof. Alberto Bregoli  prof. Alberto Bregoli 
Bibliotecario Generale:Bibliotecario Generale: dott.ssa Milena Ricci dott.ssa Milena Ricci

Il nuovo consiglio di presidenza

La bibliotecaLa biblioteca

La Biblioteca è distinta in due reparti di notevole importanza: La Biblioteca è distinta in due reparti di notevole importanza: 
l’uno costituito da opere e da opuscoli provenienti da cospicui l’uno costituito da opere e da opuscoli provenienti da cospicui 
lasciti di soci, da omaggi di autori e di editori; l’altro dai Periodici lasciti di soci, da omaggi di autori e di editori; l’altro dai Periodici 
di alta cultura, prevalentemente scientifica, ricevuti per lo più in di alta cultura, prevalentemente scientifica, ricevuti per lo più in 
cambio delle Memorie e degli Atti dell’Accademia, a comincia-cambio delle Memorie e degli Atti dell’Accademia, a comincia-
re dalla prima metà dell’Ottocento. L’attuale consistenza – in re dalla prima metà dell’Ottocento. L’attuale consistenza – in 
volumi, fascicoli sciolti, opuscoli – supera i 130.000 pezzi. Non volumi, fascicoli sciolti, opuscoli – supera i 130.000 pezzi. Non 
è possibile dare la cifra esatta in quanto l’aggiornamento dei è possibile dare la cifra esatta in quanto l’aggiornamento dei 
cataloghi e dello schedario è attualmente in corso e, data la cataloghi e dello schedario è attualmente in corso e, data la 
mole, è molto probabile che prosegua ancora a lungo.mole, è molto probabile che prosegua ancora a lungo.
Promossa fin dal 1792, la Biblioteca non poté impostarsi de-Promossa fin dal 1792, la Biblioteca non poté impostarsi de-
finitivamente se non dopo il 1817 quando l’Accademia, per finitivamente se non dopo il 1817 quando l’Accademia, per 
decreto ducale, entrò in possesso delle suppellettili della “So-decreto ducale, entrò in possesso delle suppellettili della “So-
cietà agraria” e della “Società di arti meccaniche”, che ave-cietà agraria” e della “Società di arti meccaniche”, che ave-
vano avuto nobile, ma breve vita nel periodo franco-italico. vano avuto nobile, ma breve vita nel periodo franco-italico. 
Oltre ai periodici, che sono la zona più viva e vitale del com-Oltre ai periodici, che sono la zona più viva e vitale del com-
plesso accademico, un altro prezioso terreno di studio è offer-plesso accademico, un altro prezioso terreno di studio è offer-
to da alcune decine di migliaia di opere e di opuscoli pervenuti to da alcune decine di migliaia di opere e di opuscoli pervenuti 
– come si è detto – da generosi lasciti di patrizi e studiosi – come si è detto – da generosi lasciti di patrizi e studiosi 
modenesi e da omaggi di soci, di autori, di editori. modenesi e da omaggi di soci, di autori, di editori. 
Non è possibile dare indicazioni adeguate sul valore della bi-Non è possibile dare indicazioni adeguate sul valore della bi-

blioteca in relazione alle materie, al pregio, alla rarità delle edi-blioteca in relazione alle materie, al pregio, alla rarità delle edi-
zioni: abbondano le opere di erudizione, di storia e soprattutto zioni: abbondano le opere di erudizione, di storia e soprattutto 
di carattere scientifico, oltre le collezioni e serie di memorie di di carattere scientifico, oltre le collezioni e serie di memorie di 
università, di accademie dei paesi europei ed extra europei. università, di accademie dei paesi europei ed extra europei. 
Ancora nel corso dell’800 emersero una trentina di incunaboli Ancora nel corso dell’800 emersero una trentina di incunaboli 
di gran pregio tra i quali, prima di tutti, il Morgante del Pulci nella di gran pregio tra i quali, prima di tutti, il Morgante del Pulci nella 
primissima edizione, fino allora ignota e nell’unico esemplare primissima edizione, fino allora ignota e nell’unico esemplare 
fino ad oggi conosciuto. La biblioteca è aperta al pubblico dal fino ad oggi conosciuto. La biblioteca è aperta al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
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All’inizio furono 20 temerari a creare la storia, poco dopo arriva-All’inizio furono 20 temerari a creare la storia, poco dopo arriva-
rono a 60 eroi e ora, dopo solo due anni, i nostri protagonisti rono a 60 eroi e ora, dopo solo due anni, i nostri protagonisti 
si sono moltiplicati fino a 130. Centotrenta ragazzi, centotrenta si sono moltiplicati fino a 130. Centotrenta ragazzi, centotrenta 
famiglie e centotrenta tra istruttori, allenatori, accompagnatori e famiglie e centotrenta tra istruttori, allenatori, accompagnatori e 

dirigenti: un piccolo mondo che cresce di vita propria, ma che dirigenti: un piccolo mondo che cresce di vita propria, ma che 
porta lustro e benefici a tutta la società modenese. Un mondo porta lustro e benefici a tutta la società modenese. Un mondo 
forte e al tempo stesso aperto, autonomo e solidale.forte e al tempo stesso aperto, autonomo e solidale.
Ness1Escluso continua a crescere, lo fa con le proprie forze, re-Ness1Escluso continua a crescere, lo fa con le proprie forze, re-
stituendo con gli interessi quello che riceve di aiuto dal pubblico e stituendo con gli interessi quello che riceve di aiuto dal pubblico e 
dai privati. Con queste pagine di Arte di Vivere a Modena iniziamo dai privati. Con queste pagine di Arte di Vivere a Modena iniziamo 
un percorso di conoscenza delle singole specifiche attività della un percorso di conoscenza delle singole specifiche attività della 
società fondata da Fabio Galvani: le storie, i protagonisti, le sco-società fondata da Fabio Galvani: le storie, i protagonisti, le sco-
perte e le invenzioni che oggi consentono a 140 persone con perte e le invenzioni che oggi consentono a 140 persone con 
diverse capacità cognitive, quasi tutte giovanissime, di praticare diverse capacità cognitive, quasi tutte giovanissime, di praticare 
sport con regolarità, a un ottimo livello e in piena sicurezza.sport con regolarità, a un ottimo livello e in piena sicurezza.
Prima di passare a parlare della prima di queste attività, il Prima di passare a parlare della prima di queste attività, il 
Crossfit, un aggiornamento sulle novità di Ness1Escluso. I ra-Crossfit, un aggiornamento sulle novità di Ness1Escluso. I ra-
gazzi del calcio, infatti, sono pronti a una nuova, incredibile gazzi del calcio, infatti, sono pronti a una nuova, incredibile 
avventura. Dopo tre anni di allenamenti e amichevoli, e mentre avventura. Dopo tre anni di allenamenti e amichevoli, e mentre 
partecipano anche al Campionato del Centro Sportivo Italiano partecipano anche al Campionato del Centro Sportivo Italiano 
(Csi) di Calcio a 5, la squadra di Ness1 Escluso inizierà tra pochi (Csi) di Calcio a 5, la squadra di Ness1 Escluso inizierà tra pochi 

giorni anche il Torneo “Quarta Categoria”, promosso dalla FIGC giorni anche il Torneo “Quarta Categoria”, promosso dalla FIGC 
attraverso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.attraverso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
Un'occasione per confrontarsi a livello nazionale con altri ra-Un'occasione per confrontarsi a livello nazionale con altri ra-
gazzi e altre realtà, per trascorrere giornate insieme lontano gazzi e altre realtà, per trascorrere giornate insieme lontano 
da Modena e vivere un'esperienza sportiva e umana davvero da Modena e vivere un'esperienza sportiva e umana davvero 
unica. La squadra di Ness1Escluso è stata inserita nel girone unica. La squadra di Ness1Escluso è stata inserita nel girone 
dell'Emilia Romagna insieme a Spezia, Cremonese, Imolese, dell'Emilia Romagna insieme a Spezia, Cremonese, Imolese, 
Parma, Chievo Verona, Siena, Reggio Audace e Mantova. Parma, Chievo Verona, Siena, Reggio Audace e Mantova. 
Ed eccoci allo sport che forse non ti aspetti per chi, come gli Ed eccoci allo sport che forse non ti aspetti per chi, come gli 
atleti di Ness1Escluso, a volte manifesta difficoltà nel coordinare atleti di Ness1Escluso, a volte manifesta difficoltà nel coordinare 
pensiero e azione. A dire il vero, anche altre attività parrebbero pensiero e azione. A dire il vero, anche altre attività parrebbero 
complicate, come la boxe o l’arrampicata sportiva, mentre in soli complicate, come la boxe o l’arrampicata sportiva, mentre in soli 
due anni sono ormai entrate nel patrimonio stabile di Ness1E-due anni sono ormai entrate nel patrimonio stabile di Ness1E-
scluso. Intanto vediamo cos’è il Crossfit come disciplina sportiva scluso. Intanto vediamo cos’è il Crossfit come disciplina sportiva 
attraverso la definizione che ci propone Alessandro Guerzoni: “il attraverso la definizione che ci propone Alessandro Guerzoni: “il 
Crossfit è un’attività sportiva che prevede movimenti funzionali Crossfit è un’attività sportiva che prevede movimenti funzionali 
eseguiti ad alta intensità e in modo costantemente variato”.eseguiti ad alta intensità e in modo costantemente variato”.
Alessandro, insieme a Laura Sanfilippo, è il riferimento di Ness1E-Alessandro, insieme a Laura Sanfilippo, è il riferimento di Ness1E-
scluso per Crossfit Modena, la prima struttura del genere nella scluso per Crossfit Modena, la prima struttura del genere nella 
nostra città, dal 2012 per la precisione, con sede nella zona di nostra città, dal 2012 per la precisione, con sede nella zona di 
Modena Est, in via dell’Artigiano 38. Chi pratica Crossfit corre, Modena Est, in via dell’Artigiano 38. Chi pratica Crossfit corre, 
salta, sposta e solleva pesi, insomma svolge tutti i movimenti e salta, sposta e solleva pesi, insomma svolge tutti i movimenti e 
gli esercizi utili a migliorare capacità cardiorespiratoria, potenza, gli esercizi utili a migliorare capacità cardiorespiratoria, potenza, 
velocità, elasticità ed equilibrio. Non a caso viene utilizzata nella velocità, elasticità ed equilibrio. Non a caso viene utilizzata nella 
preparazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, così preparazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, così 
come a completamento di altre discipline sportive specifiche.come a completamento di altre discipline sportive specifiche.
Ma chi si rivolge?Ma chi si rivolge?
“A tutti -prosegue Guerzoni- davvero a tutti. Abbiamo bambini di 5 “A tutti -prosegue Guerzoni- davvero a tutti. Abbiamo bambini di 5 
anni e persone di oltre 60, ognuno ha la possibilità di eseguire un anni e persone di oltre 60, ognuno ha la possibilità di eseguire un 
proprio percorso con una costante: fare sempre il massimo possi-proprio percorso con una costante: fare sempre il massimo possi-
bile e, soprattutto, provarci sempre, andare a cercare il proprio limite bile e, soprattutto, provarci sempre, andare a cercare il proprio limite 
senza timori, ovviamente con tutta la cura e l’attenzione necessaria”.senza timori, ovviamente con tutta la cura e l’attenzione necessaria”.
Ma questa ricerca della prestazione si concilia con le esigen-Ma questa ricerca della prestazione si concilia con le esigen-
ze dei ragazzi di Ness1Escluso?ze dei ragazzi di Ness1Escluso?
“Come per gli altri, senza differenze, magari solo con un po’ più “Come per gli altri, senza differenze, magari solo con un po’ più 
di pazienza”. Ci risponde Laura Sanfilippo, l’altra metà di Crossfit di pazienza”. Ci risponde Laura Sanfilippo, l’altra metà di Crossfit 
Modena e convinta sostenitrice della causa di Ness1Escluso. Modena e convinta sostenitrice della causa di Ness1Escluso. 
“La dimostrazione è nella crescita che abbiamo registrato dal-“La dimostrazione è nella crescita che abbiamo registrato dal-
la scorsa stagione a questa. Chi ha seguito il primo corso è la scorsa stagione a questa. Chi ha seguito il primo corso è 
migliorato moltissimo e continua a crescere, anzi rappresenta migliorato moltissimo e continua a crescere, anzi rappresenta 
uno stimolo costante anche per chi ha appena iniziato”.uno stimolo costante anche per chi ha appena iniziato”.
Gli allenatori di Crossfit Modena sono affiancati da due educa-Gli allenatori di Crossfit Modena sono affiancati da due educa-
tori specializzati, Ilaria Mattioli e Federico Di Stefano, e insie-tori specializzati, Ilaria Mattioli e Federico Di Stefano, e insie-
me formano il team che ha portato i ragazzi di Ness1Escluso me formano il team che ha portato i ragazzi di Ness1Escluso 
a far parte degli oltre 300 atleti che attualmente frequentano a far parte degli oltre 300 atleti che attualmente frequentano 
la palestra, anzi il Box, di via dell’Artigianato.la palestra, anzi il Box, di via dell’Artigianato.

Come per le altre discipline sportive di Ness1Escluso, an-Come per le altre discipline sportive di Ness1Escluso, an-
che il Crossfit ha un sostenitore particolare. In questo che il Crossfit ha un sostenitore particolare. In questo 
caso si tratta di un’azienda di primissimo livello come caso si tratta di un’azienda di primissimo livello come 
Rodenstock, una delle leader mondiali nella produzione Rodenstock, una delle leader mondiali nella produzione 
di lenti, strumenti per i centri ottici e montature, con un di lenti, strumenti per i centri ottici e montature, con un 
focus centrato su innovazione e sviluppo tecnologico.focus centrato su innovazione e sviluppo tecnologico.
Simona Fonelli, Key Account Manager presso Rodenstock Simona Fonelli, Key Account Manager presso Rodenstock 
Italia, è la persona che materialmente segue il rapporto Italia, è la persona che materialmente segue il rapporto 
con Ness1escluso: “una scelta decisamente in asse con con Ness1escluso: “una scelta decisamente in asse con 
i contenuti e le strategie della nostra azienda; l’offerta di i contenuti e le strategie della nostra azienda; l’offerta di 
qualità per tutti e al tempo stesso la cura dell’individualità, qualità per tutti e al tempo stesso la cura dell’individualità, 
sono valori alla base del nostro modo di operare”.sono valori alla base del nostro modo di operare”.
Fondamentale per la riuscita complessiva del proget-Fondamentale per la riuscita complessiva del proget-
to Ness1Escluso è la continuità, continuità nel lavoro, to Ness1Escluso è la continuità, continuità nel lavoro, 
continuità nell’innovazione dell’offerta e, di conse-continuità nell’innovazione dell’offerta e, di conse-
guenza, continuità anche delle fonti di finanziamento: guenza, continuità anche delle fonti di finanziamento: 
“Ne siamo pienamente consapevoli -sottolinea Mi-“Ne siamo pienamente consapevoli -sottolinea Mi-
chele Villotti, amministratore delegato di Rodenstock chele Villotti, amministratore delegato di Rodenstock 
Italia- e mi sento di assicurare che ci sarà un futuro Italia- e mi sento di assicurare che ci sarà un futuro 
anche per la nostra azienda nella partecipazione at-anche per la nostra azienda nella partecipazione at-
tiva a un progetto che consideriamo di grande va-tiva a un progetto che consideriamo di grande va-
lore sociale. Un campo, per rimanere nella metafora lore sociale. Un campo, per rimanere nella metafora 
sportiva, nel quale vogliamo giocare da protagonisti, sportiva, nel quale vogliamo giocare da protagonisti, 
ovviamente insieme a Ness1Escluso”.ovviamente insieme a Ness1Escluso”.

L’impegno 
di Rodenstock

LA CARICA DEI 
CENTOTRENTA
Sempre più estesa la rete di Nessn1Escluso che oggi Sempre più estesa la rete di Nessn1Escluso che oggi 
si compone di 130 atleti e relative famiglie. Il Crossfit si compone di 130 atleti e relative famiglie. Il Crossfit 
è sicuramente tra le attività di maggior interesse.è sicuramente tra le attività di maggior interesse.
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AMICI DELLE EDICOLE
Alleati degli edicolanti a tutela della diffusione capillare dei prodotti editoriali.Alleati degli edicolanti a tutela della diffusione capillare dei prodotti editoriali.

Di Maurizio Malavolta

Abbiamo creduto nella carta, nel ruolo insostituibile del ma-Abbiamo creduto nella carta, nel ruolo insostituibile del ma-
teriale da vedere e da toccare, da annusare e da conservare. teriale da vedere e da toccare, da annusare e da conservare. 
Allo stesso modo crediamo nelle edicole e negli edicolanti, Allo stesso modo crediamo nelle edicole e negli edicolanti, 
nella loro funzione di indirizzo dei lettori, nel presidio sociale nella loro funzione di indirizzo dei lettori, nel presidio sociale 
che garantiscono dal mattino presto fino a sera, nel ruolo che garantiscono dal mattino presto fino a sera, nel ruolo 
che potranno assumere in futuro quali centri di erogazione di che potranno assumere in futuro quali centri di erogazione di 
servizi decentrati ai cittadini.servizi decentrati ai cittadini.
Le edicole saranno sempre più presenti su queste pagine, con Le edicole saranno sempre più presenti su queste pagine, con 
la segnalazione specifica di quelle che vorranno aderire al no-la segnalazione specifica di quelle che vorranno aderire al no-
stro progetto di sviluppo, ma in generale racconteremo le sto-stro progetto di sviluppo, ma in generale racconteremo le sto-
rie legate a un mestiere fondamentale che rischia di ridursi, nei rie legate a un mestiere fondamentale che rischia di ridursi, nei 
numeri e nelle funzioni, quando non addirittura di scomparire.numeri e nelle funzioni, quando non addirittura di scomparire.
Le ragioni sono diverse e di volta in volta le affronteremo Le ragioni sono diverse e di volta in volta le affronteremo 
cercando, quando possibile, anche di individuare le potenziali cercando, quando possibile, anche di individuare le potenziali 
soluzioni. Uno dei temi, è noto, è quello della percentuale soluzioni. Uno dei temi, è noto, è quello della percentuale 
che rimane agli edicolanti della vendita dei diversi prodotti che rimane agli edicolanti della vendita dei diversi prodotti 
editoriali. Arte di Vivere ha inteso fornire una risposta con-editoriali. Arte di Vivere ha inteso fornire una risposta con-
creta in tal senso, la testimonianza che interesse e vicinanza creta in tal senso, la testimonianza che interesse e vicinanza 
non sono solo formali ma sostanziali.non sono solo formali ma sostanziali.
In questo quadro diventa anche più credibile il sostegno alla In questo quadro diventa anche più credibile il sostegno alla 
richiesta del sindacato giornalai Sinagi (affiliato alla SLC-CGIL) di richiesta del sindacato giornalai Sinagi (affiliato alla SLC-CGIL) di 
destinare una parte cospicua dei contributi dell’editoria alle edi-destinare una parte cospicua dei contributi dell’editoria alle edi-
cole e ai progetti rivolti a bloccare la riduzione delle presenze cole e ai progetti rivolti a bloccare la riduzione delle presenze 
sul territorio. A livello nazionale le edicole aperte si sono quasi sul territorio. A livello nazionale le edicole aperte si sono quasi 
dimezzate in pochi anni e anche a Modena e provincia, dove le dimezzate in pochi anni e anche a Modena e provincia, dove le 
edicole sono circa 250, il problema diventa sempre più evidente.edicole sono circa 250, il problema diventa sempre più evidente.

Proprio a Modena è in essere un servizio molto interessan-Proprio a Modena è in essere un servizio molto interessan-
te, sempre per iniziativa del Sinagi e nell’ambito del progetto te, sempre per iniziativa del Sinagi e nell’ambito del progetto 
Smart City del Comune. Già in 23 punti vendita, infatti, i cittadini Smart City del Comune. Già in 23 punti vendita, infatti, i cittadini 
possono chiedere e ottenere quasi tutti i certificati solitamente possono chiedere e ottenere quasi tutti i certificati solitamente 
erogati dall’anagrafe: “un servizio utile in città - spiega Giulia-erogati dall’anagrafe: “un servizio utile in città - spiega Giulia-
no Barbieri, alla guida del sindacato - ma fondamentale nelle no Barbieri, alla guida del sindacato - ma fondamentale nelle 
frazioni, dove non sempre è facile l’accesso agli uffici pubblici”frazioni, dove non sempre è facile l’accesso agli uffici pubblici”
Altre attività e altri servizi si potranno aggiungere in futuro, e sa-Altre attività e altri servizi si potranno aggiungere in futuro, e sa-
ranno estesi nei comuni della provincia, ma il sindacato ricorda ranno estesi nei comuni della provincia, ma il sindacato ricorda 
anche la necessità di tutelare la funzione primaria delle edicole anche la necessità di tutelare la funzione primaria delle edicole 
sul territorio: "assicurare la capillare distribuzione delle vendite sul territorio: "assicurare la capillare distribuzione delle vendite 
dei giornali e di altri prodotti editoriali in tutti i centri abitati, at-dei giornali e di altri prodotti editoriali in tutti i centri abitati, at-
traverso un'effettiva copertura universale, significa garantire un traverso un'effettiva copertura universale, significa garantire un 
presidio territoriale essenziale per la qualità della democrazia".presidio territoriale essenziale per la qualità della democrazia".

@fabiogalvanii
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OSPITALITÀ 
DA QUATTRO 
GENERAZIONI

 “Un vincitore è semplicemente un sognatore  “Un vincitore è semplicemente un sognatore 
che non si è mai arreso…”che non si è mai arreso…”

Come in un film la storia della famiglia Faenza,  Come in un film la storia della famiglia Faenza,  
da oltre 100 anni albergatori a Modenada oltre 100 anni albergatori a Modena

Modena, Hotel Milano, interno giorno. Potrebbe iniziare così Modena, Hotel Milano, interno giorno. Potrebbe iniziare così 
il film sulla famiglia Faenza, dinastia di imprenditori alberghieri il film sulla famiglia Faenza, dinastia di imprenditori alberghieri 
che da più di cento anni tramanda di padre in figlio l’arte che da più di cento anni tramanda di padre in figlio l’arte 
dell’ospitalità. Mentre le immagini di apertura scorrono lungo dell’ospitalità. Mentre le immagini di apertura scorrono lungo 
le sale e i corridoi dell’hotel, indugiando su pavimentazioni le sale e i corridoi dell’hotel, indugiando su pavimentazioni 
pregiate, lampadari gioiello, opere d’arte e arredi di design, pregiate, lampadari gioiello, opere d’arte e arredi di design, 
un rapido flash back vira al bianco e nero fino all’inizio del un rapido flash back vira al bianco e nero fino all’inizio del 
secolo scorso, quando i sogni dei Faenza cominciarono a secolo scorso, quando i sogni dei Faenza cominciarono a 
prendere forma. Primo piano su Giuseppe Faenza, classe prendere forma. Primo piano su Giuseppe Faenza, classe 
1904, il capostipite. Da Castel San Pietro Terme, a 17 anni, 1904, il capostipite. Da Castel San Pietro Terme, a 17 anni, 
si trasferisce a Bologna dove inizia a lavorare come ascen-si trasferisce a Bologna dove inizia a lavorare come ascen-
sorista in quello che oggi è l’Hotel Baglioni. Si sposta poi a sorista in quello che oggi è l’Hotel Baglioni. Si sposta poi a 
Venezia, prima come cameriere, poi addetto al ricevimen-Venezia, prima come cameriere, poi addetto al ricevimen-
to, per tornare al Baglioni, questa volta alla reception, nel to, per tornare al Baglioni, questa volta alla reception, nel 
1921. È lì che un amico lo indirizza a Modena, dove stanno 1921. È lì che un amico lo indirizza a Modena, dove stanno 
cercando un direttore per l’Hotel Milano. Giuseppe accetta cercando un direttore per l’Hotel Milano. Giuseppe accetta 
la sfida e si trasferisce sotto la Ghirlandina. La moglie Italia, la sfida e si trasferisce sotto la Ghirlandina. La moglie Italia, 
cuoca sopraffina, fa innamorare della cucina italiana molti cuoca sopraffina, fa innamorare della cucina italiana molti 
americani, abituati a mangiare anche otto volte al giorno. americani, abituati a mangiare anche otto volte al giorno. 
È il 1928 quando Giuseppe entra in società con i Vandelli, È il 1928 quando Giuseppe entra in società con i Vandelli, 
proprietari dell’hotel. E nel 1953 acquista l’intero immobile di proprietari dell’hotel. E nel 1953 acquista l’intero immobile di 
corso Vittorio Emanuele. Tre anni dopo ne inizia la prima corso Vittorio Emanuele. Tre anni dopo ne inizia la prima 
ristrutturazione, partendo dai bagni. Prima c’erano i servizi in ristrutturazione, partendo dai bagni. Prima c’erano i servizi in 
comune ad ogni piano, ora ogni camera avrà il suo.comune ad ogni piano, ora ogni camera avrà il suo.
 “Questa casa è un albergo!”. La famiglia Faenza potrebbe  “Questa casa è un albergo!”. La famiglia Faenza potrebbe 
declinare così il celebre modo di dire. Casa, vita, famiglia, hotel declinare così il celebre modo di dire. Casa, vita, famiglia, hotel 
sono una cosa sola, luoghi di lavoro e di affetti, di acco-sono una cosa sola, luoghi di lavoro e di affetti, di acco-
glienza e di feste famigliari intorno a una grande tavola coi glienza e di feste famigliari intorno a una grande tavola coi 
profumi che arrivano dalla cucina. Franco Faenza nasce del profumi che arrivano dalla cucina. Franco Faenza nasce del 
1930 e cresce con papà Giuseppe e mamma Italia all’ Hotel 1930 e cresce con papà Giuseppe e mamma Italia all’ Hotel 
Milano. Al Bar dei Colombai dell’hotel (dove si radunavano Milano. Al Bar dei Colombai dell’hotel (dove si radunavano 
quelli che facevano le gare coi colombi) incontra anche la quelli che facevano le gare coi colombi) incontra anche la 
moglie Silvana, la prima a fare coni gelato speciali ricoperti di moglie Silvana, la prima a fare coni gelato speciali ricoperti di 
cioccolato. Hanno due figli, Amedeo nel ’53 e Marco nel ’55, e cioccolato. Hanno due figli, Amedeo nel ’53 e Marco nel ’55, e 
Silvana ora passa ad occuparsi della portineria. La strada dei Silvana ora passa ad occuparsi della portineria. La strada dei 
Faenza è ormai chiara, segnata da una passione che va oltre Faenza è ormai chiara, segnata da una passione che va oltre 
il “mestiere” di albergatore. Dal 1959 Franco è in giro per l’Italia il “mestiere” di albergatore. Dal 1959 Franco è in giro per l’Italia 
per dirigere importanti strutture alberghiere: dall’hotel Cappello per dirigere importanti strutture alberghiere: dall’hotel Cappello 

Cadore a Belluno, al Piccolo Cristallo all’Abetone, che trasfor-Cadore a Belluno, al Piccolo Cristallo all’Abetone, che trasfor-
merà insieme alla famiglia nel Grand Hotel Cristallo, poi l’ Hotel merà insieme alla famiglia nel Grand Hotel Cristallo, poi l’ Hotel 
Touring di Carpi, quindi a Roma alla direzione dell’Hotel Rosen. Touring di Carpi, quindi a Roma alla direzione dell’Hotel Rosen. 
Ma a Modena ritorna: questa città è sempre una grande sfida Ma a Modena ritorna: questa città è sempre una grande sfida 
per un albergatore, perché chi viene qui, per business o per per un albergatore, perché chi viene qui, per business o per 
svago, si aspetta sempre l’eccellenza. Così nel 1968 intrapren-svago, si aspetta sempre l’eccellenza. Così nel 1968 intrapren-
de una nuova, sostanziale ristrutturazione dell’Hotel Milano, de una nuova, sostanziale ristrutturazione dell’Hotel Milano, 
alzandolo di 3 piani e portandolo alla categoria 3 stelle lusso.  alzandolo di 3 piani e portandolo alla categoria 3 stelle lusso.  
Troviamo la terza generazione ancora all’Hotel Milano, con Troviamo la terza generazione ancora all’Hotel Milano, con 
il figlio di Franco, Amedeo Faenza, a fianco del padre dopo il figlio di Franco, Amedeo Faenza, a fianco del padre dopo 
aver conseguito il diploma da ragioniere. Conosce Morena aver conseguito il diploma da ragioniere. Conosce Morena 
Della Casa e dalla loro unione nasce Francesca. Insieme Della Casa e dalla loro unione nasce Francesca. Insieme 
al fratello Marco nel ’78 prende in gestione l’Hotel Eden a al fratello Marco nel ’78 prende in gestione l’Hotel Eden a 
Vignola, successivamente il Bristol, e durante gli anni vigno-Vignola, successivamente il Bristol, e durante gli anni vigno-
lesi nasce la seconda figlia, Isabella. Ma Modena è sempre lesi nasce la seconda figlia, Isabella. Ma Modena è sempre 
nel cuore, e qui ritornano nel 90 entrambi i fratelli e tutta la nel cuore, e qui ritornano nel 90 entrambi i fratelli e tutta la 
famiglia, che si sentirà ancora più unita dopo la scomparsa famiglia, che si sentirà ancora più unita dopo la scomparsa 
del “nonno” Franco nel 1991. Amedeo intanto si fa portavo-del “nonno” Franco nel 1991. Amedeo intanto si fa portavo-
ce delle istanze della sua categoria come presidente degli ce delle istanze della sua categoria come presidente degli 
albergatori modenesi e con ruoli di rilievo in Federalberghi albergatori modenesi e con ruoli di rilievo in Federalberghi 
regionale e nazionale. Sinergia con le istituzioni e politiche regionale e nazionale. Sinergia con le istituzioni e politiche 
condivise per la promozione del territorio sono le battaglie condivise per la promozione del territorio sono le battaglie 
che lo impegnano per il rilancio del turismo e per gli ope-che lo impegnano per il rilancio del turismo e per gli ope-
ratori del settore. Nel 2014 troviamo tutta la famiglia impe-ratori del settore. Nel 2014 troviamo tutta la famiglia impe-
gnata nella “grande impresa”, la completa riprogettazione e gnata nella “grande impresa”, la completa riprogettazione e 
ristrutturazione dell’Hotel Milano, che dopo un anno diven-ristrutturazione dell’Hotel Milano, che dopo un anno diven-
terà il Best Western Premier Milano Hotel, il più prestigioso 4 terà il Best Western Premier Milano Hotel, il più prestigioso 4 
stelle superior di Modena. stelle superior di Modena. 
Oggi la quarta generazione dei Faenza parla al femminile e Oggi la quarta generazione dei Faenza parla al femminile e 
non ha perso il vizio di coltivare sogni “con i piedi per terra”, non ha perso il vizio di coltivare sogni “con i piedi per terra”, 
trasformandoli in sempre nuovi progetti imprenditoriali. Isabel-trasformandoli in sempre nuovi progetti imprenditoriali. Isabel-
la e Francesca, figlie di Amedeo, hanno respirato fin dall’in-la e Francesca, figlie di Amedeo, hanno respirato fin dall’in-
fanzia le passioni di famiglia: i loro ospiti e la città di Modena. fanzia le passioni di famiglia: i loro ospiti e la città di Modena. 
Isabella è ora manager dell’attuale Hotel Milano, Francesca si Isabella è ora manager dell’attuale Hotel Milano, Francesca si 
occupa del food & beverage. Il suo amore per il buon cibo, occupa del food & beverage. Il suo amore per il buon cibo, 
la tradizione e il piacere della tavola, ereditato nella cucina la tradizione e il piacere della tavola, ereditato nella cucina 
di nonna Silvana, l’ha portata ad aprire nel 2017, sempre in di nonna Silvana, l’ha portata ad aprire nel 2017, sempre in 
corso Vittorio Emanuele, il ristorante “come una volta” Da-corso Vittorio Emanuele, il ristorante “come una volta” Da-
medeo, evidente e affettuoso omaggio al padre. L’avventura medeo, evidente e affettuoso omaggio al padre. L’avventura 
più recente Francesca l’ha vissuta in Appennino, dove nella più recente Francesca l’ha vissuta in Appennino, dove nella 
“perla” di Sestola ha inaugurato lo scorso dicembre l’hotel “perla” di Sestola ha inaugurato lo scorso dicembre l’hotel 
Villa delle Fate, una struttura di moderna concezione immersa Villa delle Fate, una struttura di moderna concezione immersa 
in una fiaba, da lei interamente voluta, progettata e curata in-in una fiaba, da lei interamente voluta, progettata e curata in-
sieme alla madre Morena. Oggi le strutture ricettive nel cuore sieme alla madre Morena. Oggi le strutture ricettive nel cuore 
di Modena gestite dal gruppo Faenza sono comprese sotto di Modena gestite dal gruppo Faenza sono comprese sotto 
l’unico marchio Vittoria Hotels Group. Oltre al Best Western l’unico marchio Vittoria Hotels Group. Oltre al Best Western 
Premier Milano Hotel ne fanno parte l’hotel Libertà di piaz-Premier Milano Hotel ne fanno parte l’hotel Libertà di piaz-
za Mazzini, l’hotel Principe e l’hotel Europa di corso Vittorio za Mazzini, l’hotel Principe e l’hotel Europa di corso Vittorio 
Emanuele e il ristorante Damedeo. Ancora una volta il mar-Emanuele e il ristorante Damedeo. Ancora una volta il mar-
chio coincide con la famiglia, perché Maria Vittoria è il nome chio coincide con la famiglia, perché Maria Vittoria è il nome 
della figlia di Francesca. Segno che la quinta generazione, della figlia di Francesca. Segno che la quinta generazione, 
con lei e il piccolo Nicolò figlio di Isabella, è già pronta a so-con lei e il piccolo Nicolò figlio di Isabella, è già pronta a so-
gnare nuovi sogni. Per il lungometraggio della famiglia Faenza gnare nuovi sogni. Per il lungometraggio della famiglia Faenza 
il “the end” è molto di là da venire, anzi, come per tutti i grandi il “the end” è molto di là da venire, anzi, come per tutti i grandi 
film di successo, si prevede più di un seguito. film di successo, si prevede più di un seguito. 
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FORUM MONZANI, 
DIECI ANNI DI 
PASSIONI
Un libro fotografico di BPER Banca illustra tutti Un libro fotografico di BPER Banca illustra tutti 
i protagonisti di questa iniziativa culturale unica i protagonisti di questa iniziativa culturale unica 
nel suo generenel suo genere

Dalla A di Simonetta Agnello Hornby alla Z di Vittorio Zuc-Dalla A di Simonetta Agnello Hornby alla Z di Vittorio Zuc-
coni, passando per circa 160 nomi e 206 titoli. È un alfa-coni, passando per circa 160 nomi e 206 titoli. È un alfa-
beto di protagonisti della letteratura, del giornalismo, della beto di protagonisti della letteratura, del giornalismo, della 
filosofia, del cinema, ma anche della musica, dello sport e filosofia, del cinema, ma anche della musica, dello sport e 
della politica, quello che si potrebbe scrivere andando a della politica, quello che si potrebbe scrivere andando a 
ritroso fino al 2009, data dalla quale prende il via il volume ritroso fino al 2009, data dalla quale prende il via il volume 
che ripercorre una decade d’incontri con l’autore al BPER che ripercorre una decade d’incontri con l’autore al BPER 
Forum Monzani. Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-Forum Monzani. Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-
2019 incontri con l’autore2019 incontri con l’autore è stato offerto gratuitamente al  è stato offerto gratuitamente al 
pubblico in occasione delle passate festività natalizie ed è pubblico in occasione delle passate festività natalizie ed è 
stato pensato come un regalo per tutti coloro che negli stato pensato come un regalo per tutti coloro che negli 
ultimi dieci anni hanno presenziato agli incontri tenutisi nel-ultimi dieci anni hanno presenziato agli incontri tenutisi nel-
la struttura di via Aristotele, da spettatori (circa 150 mila le la struttura di via Aristotele, da spettatori (circa 150 mila le 
presenze totali) o da relatori.presenze totali) o da relatori.

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

Il marchio
collettivo
creato dalla
Camera di
Commercio
per i prodotti
della tradizione
agroalimentare
modenese

www.tradizionesaporimodena.it
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elenco di titoli e fotografie ma propone per ogni protago-elenco di titoli e fotografie ma propone per ogni protago-
nista la descrizione sintetica del volume (o dei volumi) che nista la descrizione sintetica del volume (o dei volumi) che 
ciascun autore ha presentato, con ritratti e primi piani e cor-ciascun autore ha presentato, con ritratti e primi piani e cor-
redata da frasi che questi hanno pronunciato sul palco di redata da frasi che questi hanno pronunciato sul palco di 
Modena o tratte dai loro testi. Intermezzi tra la scansione Modena o tratte dai loro testi. Intermezzi tra la scansione 
alfabetica di queste mini-schede cercano poi di raccontare alfabetica di queste mini-schede cercano poi di raccontare 
storia ed evoluzione della struttura Forum, cercando di re-storia ed evoluzione della struttura Forum, cercando di re-
stituire l’atmosfera e il significato di dieci anni indimenticabili stituire l’atmosfera e il significato di dieci anni indimenticabili 
(gli autori, oltre a Vandelli, sono Eugenio Tangerini, Beppe (gli autori, oltre a Vandelli, sono Eugenio Tangerini, Beppe 
Cottafavi e Giuliano Albarani, mentre la prefazione del libro è Cottafavi e Giuliano Albarani, mentre la prefazione del libro è 
del Presidente di BPER Banca Pietro Ferrari).del Presidente di BPER Banca Pietro Ferrari).
Il Forum Guido Monzani, dedicato all’omonimo storico Diretto-Il Forum Guido Monzani, dedicato all’omonimo storico Diretto-
re Generale dell’istituto di credito, è un complesso polifunzio-re Generale dell’istituto di credito, è un complesso polifunzio-
nale inaugurato dal 2000 con l’obiettivo di diventare Centro nale inaugurato dal 2000 con l’obiettivo di diventare Centro 
formativo. È in grado di ospitare diverse tipologie di eventi: formativo. È in grado di ospitare diverse tipologie di eventi: 
congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, 
mostre ed esposizioni commerciali, sfilate di moda, concerti, mostre ed esposizioni commerciali, sfilate di moda, concerti, 
rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro. Dal 2009 come rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro. Dal 2009 come 
detto sede del Forum Eventi l’area del complesso dedicata detto sede del Forum Eventi l’area del complesso dedicata 
a convegni ed eventi culturali offre auditorium, foyer su due a convegni ed eventi culturali offre auditorium, foyer su due 
piani per mostre, posizionamento di stand e servizio catering piani per mostre, posizionamento di stand e servizio catering 
e sale modulari per incontri; è fornita di avanzate tecnologie e sale modulari per incontri; è fornita di avanzate tecnologie 
audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea. audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea. 
L’edificio comprende poi anche un bel giardino curato e il L’edificio comprende poi anche un bel giardino curato e il 
servizio bar/ristorante self-servizio bar/ristorante self-

service. L’Anfiteatro è in legno di ciliegio, ha una capacità service. L’Anfiteatro è in legno di ciliegio, ha una capacità 
complessiva di un migliaio di posti, 737 dei quali in platea, in complessiva di un migliaio di posti, 737 dei quali in platea, in 
comode poltroncine Frau. In occasione degli appuntamenti comode poltroncine Frau. In occasione degli appuntamenti 
del Forum Eventi la media delle presenze è stata di circa 600 del Forum Eventi la media delle presenze è stata di circa 600 
persone e non di rado si è arrivati al ‘tutto persone e non di rado si è arrivati al ‘tutto 
esaurito’.esaurito’.

Sul palco del BPER Forum Monzani si sono alternati dal 2009 ad Sul palco del BPER Forum Monzani si sono alternati dal 2009 ad 
oggi i più importanti autori della scena letteraria e culturale italia-oggi i più importanti autori della scena letteraria e culturale italia-
na, oltre a molti grandi nomi del panorama internazionale, Premi na, oltre a molti grandi nomi del panorama internazionale, Premi 
Nobel e vincitori di Premi Oscar. Tutte le loro foto e le loro te-Nobel e vincitori di Premi Oscar. Tutte le loro foto e le loro te-
stimonianze, insieme con la descrizione dei 206 titoli proposti, stimonianze, insieme con la descrizione dei 206 titoli proposti, 
sono raccolte nel libro, realizzato a cura di BPER Banca ed edito sono raccolte nel libro, realizzato a cura di BPER Banca ed edito 
da Franco Cosimo Panini. Il volume, che nelle intenzioni di chi l’ha da Franco Cosimo Panini. Il volume, che nelle intenzioni di chi l’ha 
voluto è una sorta di piccola-grande macchina del tempo, è an-voluto è una sorta di piccola-grande macchina del tempo, è an-
cora disponibile: si può prenotare la propria copia (disponibile fino cora disponibile: si può prenotare la propria copia (disponibile fino 
a esaurimento scorte) al link a esaurimento scorte) al link http://bit.ly/libromonzanihttp://bit.ly/libromonzani o via mail  o via mail 
scrivendo a scrivendo a eventi.forum@bper.iteventi.forum@bper.it..

Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-2019 incontri con Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-2019 incontri con 
l’autorel’autore vuole rivolgersi non solo a chi ama la lettura ma è  vuole rivolgersi non solo a chi ama la lettura ma è 
in cerca di assonanze e buoni consigli; il libro vuole infatti in cerca di assonanze e buoni consigli; il libro vuole infatti 
essere una sorta di agile dizionario illustrato che propone tutti essere una sorta di agile dizionario illustrato che propone tutti 
i personaggi che hanno presentato al Forum Monzani i loro i personaggi che hanno presentato al Forum Monzani i loro 
libri; alcuni più volte come Fabio Volo, Enzo Bianchi e David libri; alcuni più volte come Fabio Volo, Enzo Bianchi e David 
Grossman, in una sorta di appuntamento fisso con i modenesi Grossman, in una sorta di appuntamento fisso con i modenesi 
dove raccontare e raccontarsi. Un ‘festival diffuso’, dicono alla dove raccontare e raccontarsi. Un ‘festival diffuso’, dicono alla 
BPER Banca, unico nel suo genere nel panorama culturale del BPER Banca, unico nel suo genere nel panorama culturale del 
nostro paese e del dibattito culturale, politico, storico e finan-nostro paese e del dibattito culturale, politico, storico e finan-
co religioso che lo ha animato dal 2009 ad oggi.co religioso che lo ha animato dal 2009 ad oggi.
“Le nostre iniziative al Forum – spiega l’amministratore delega-“Le nostre iniziative al Forum – spiega l’amministratore delega-
to di BPER Banca Alessandro Vandelli sulle pagine del libro fo-to di BPER Banca Alessandro Vandelli sulle pagine del libro fo-
tografico – vogliono essere l’espressione di una visione meno tografico – vogliono essere l’espressione di una visione meno 
convenzionale, sviluppata negli ultimi anni insieme con molte convenzionale, sviluppata negli ultimi anni insieme con molte 
altre attività, non meno importanti, di sostegno al territorio. altre attività, non meno importanti, di sostegno al territorio. 
L’obiettivo è favorire la crescita culturale della comunità in tut-L’obiettivo è favorire la crescita culturale della comunità in tut-
te le sue manifestazioni considerandola un fattore di sviluppo te le sue manifestazioni considerandola un fattore di sviluppo 
che contribuisce al benessere delle persone. Così la banca che contribuisce al benessere delle persone. Così la banca 
diventa protagonista ‘pensante’, ideatore e co-promotore di diventa protagonista ‘pensante’, ideatore e co-promotore di 
eventi formativi e culturali, non solo semplice finanziatore. eventi formativi e culturali, non solo semplice finanziatore. 
Forum Eventi raccoglie un patrimonio di saperi, esperienze e Forum Eventi raccoglie un patrimonio di saperi, esperienze e 
conoscenze, che viene messo a disposizione dagli ospiti con conoscenze, che viene messo a disposizione dagli ospiti con 
i loro libri. Questo capitale – conclude Vandelli - va a beneficio i loro libri. Questo capitale – conclude Vandelli - va a beneficio 
di tutti coloro che vogliono investire sulla lettura e sulla cultura, di tutti coloro che vogliono investire sulla lettura e sulla cultura, 
diventando imprenditori della propria formazione”. diventando imprenditori della propria formazione”. 
E infatti questo libro fotografico non si limita solo E infatti questo libro fotografico non si limita solo 
ad essere un ad essere un 

Nella foto, l’Amministratore Delegato di Bper Banca Alessandro Vandelli con il Nella foto, l’Amministratore Delegato di Bper Banca Alessandro Vandelli con il 
celebre fotografo Steve McCurrycelebre fotografo Steve McCurry
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RICONVERSIONE GREEN, 
ANDREOLI “MODENA PUÒ 
INSEGNARE QUALCOSA”
Riqualificazione energetica degli edifici privati, pubblici e storici, bonus facciate, nuova mobilità elettrica: Riqualificazione energetica degli edifici privati, pubblici e storici, bonus facciate, nuova mobilità elettrica: 
abbiamo parlato di “riconversione green” con Piergabriele Andreoli di Aess abbiamo parlato di “riconversione green” con Piergabriele Andreoli di Aess 

La nuova legislatura europea, sotto la guida della presidente della La nuova legislatura europea, sotto la guida della presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen, parte all’insegna del Green New Commissione Ursula von der Leyen, parte all’insegna del Green New 
Deal, ovvero il grande piano verde che punta alla neutralità climatica Deal, ovvero il grande piano verde che punta alla neutralità climatica 
entro il 2050, forte di un fondo da mille miliardi di euro. I dettagli più entro il 2050, forte di un fondo da mille miliardi di euro. I dettagli più 
concreti sono attesi per i prossimi mesi, ma, a queste condizioni, la concreti sono attesi per i prossimi mesi, ma, a queste condizioni, la 
cosiddetta “riconversione green” delle nostre comunità diventa un cosiddetta “riconversione green” delle nostre comunità diventa un 
obiettivo possibile. E Modena su questo fronte vanta esperienze obiettivo possibile. E Modena su questo fronte vanta esperienze 
che possono diventare modelli da esportare. Ne abbiamo parlato che possono diventare modelli da esportare. Ne abbiamo parlato 
con Piergabriele Andreoli, direttore di Aess, l’Agenzia per l’energia e con Piergabriele Andreoli, direttore di Aess, l’Agenzia per l’energia e 
lo sviluppo sostenibile, che ha sede in via Caruso, in città.lo sviluppo sostenibile, che ha sede in via Caruso, in città.

Il vicepresidente della Ue Frans Timmermans ha detto “La Il vicepresidente della Ue Frans Timmermans ha detto “La 
rivoluzione verde deve arrivare a tutti i cittadini: sarà un suc-rivoluzione verde deve arrivare a tutti i cittadini: sarà un suc-
cesso se tutti percepiranno un cambiamento positivo”…cesso se tutti percepiranno un cambiamento positivo”…

Sicuramente per avere un cambiamento reale saranno necessa-Sicuramente per avere un cambiamento reale saranno necessa-
rie azioni che partono dall’alto combinate con azioni dal basso. rie azioni che partono dall’alto combinate con azioni dal basso. 
Come insegna il Patto dei sindaci, occorre pensare globalmente Come insegna il Patto dei sindaci, occorre pensare globalmente 
e agire localmente. Le direttive europee indicano la direzione, e agire localmente. Le direttive europee indicano la direzione, 
ma è a livello locale che si può raggiungere l’ultima persona ma è a livello locale che si può raggiungere l’ultima persona 
dell’ultima provincia per “dare gambe” a questo livello di piani-dell’ultima provincia per “dare gambe” a questo livello di piani-
ficazione. A Modena lo si fa già da un po’. Sono vent’anni che ficazione. A Modena lo si fa già da un po’. Sono vent’anni che 
Aess lavora per semplificare, trasferire sul territorio incentivi e ap-Aess lavora per semplificare, trasferire sul territorio incentivi e ap-
plicazioni delle norme europee, diffondere buone pratiche, divul-plicazioni delle norme europee, diffondere buone pratiche, divul-
gare dati certi e principi scientifici. Penso a quando spiegavamo gare dati certi e principi scientifici. Penso a quando spiegavamo 
come l’impianto fotovoltaico, che pure è in corrente continua, come l’impianto fotovoltaico, che pure è in corrente continua, 
non avrebbe danneggiato le persone con le onde elettroma-non avrebbe danneggiato le persone con le onde elettroma-

gnetiche. Ora forse è un’ovvietà, ma allora non lo era. Oggi può gnetiche. Ora forse è un’ovvietà, ma allora non lo era. Oggi può 
essere l’idrogeno. Stiamo arrivando pian piano all’utilizzo di tan-essere l’idrogeno. Stiamo arrivando pian piano all’utilizzo di tan-
te energie rinnovabili: l’idrogeno è una delle più avanzate, che te energie rinnovabili: l’idrogeno è una delle più avanzate, che 
può costituire uno stoccaggio dell’energia elettrica rinnovabile. può costituire uno stoccaggio dell’energia elettrica rinnovabile. 
Nostro compito è anche quello di spiegarlo.Nostro compito è anche quello di spiegarlo.

Mille miliardi. È una cifra che ragionevolmente può incidere Mille miliardi. È una cifra che ragionevolmente può incidere 
sul cambiamento?sul cambiamento?

Beh davanti a queste cifre si comincia a uscire dal campo degli Beh davanti a queste cifre si comincia a uscire dal campo degli 
zeri con cui siamo abituati a lavorare. Sono davvero tanti soldi e zeri con cui siamo abituati a lavorare. Sono davvero tanti soldi e 
un impegno a distribuire tanti soldi, a mio parere, è senz’altro un un impegno a distribuire tanti soldi, a mio parere, è senz’altro un 
messaggio positivo. Devo però aggiungere che, normalmente, messaggio positivo. Devo però aggiungere che, normalmente, 
almeno così vediamo da noi, non è solo una questione di soldi. almeno così vediamo da noi, non è solo una questione di soldi. 
L’importante è avere dei modelli che funzionano. Modelli che L’importante è avere dei modelli che funzionano. Modelli che 
proviamo sul territorio che, poi, magari, vengono “esportati”, proviamo sul territorio che, poi, magari, vengono “esportati”, 
riprodotti in altre parti d’Italia, in alcuni casi anche all’estero. Non riprodotti in altre parti d’Italia, in alcuni casi anche all’estero. Non 
tanto in Europa, con cui siamo ormai abituati a lavorare in fase tanto in Europa, con cui siamo ormai abituati a lavorare in fase 
di scambio, ma, ad esempio, in Cina. Certo i “numeri” sono diver-di scambio, ma, ad esempio, in Cina. Certo i “numeri” sono diver-
si, ma i nostri modelli sono “scalabili” su realtà molto più grandi. si, ma i nostri modelli sono “scalabili” su realtà molto più grandi. 
Aggiungo, poi, che gli attuali modelli non sono più frutto di soli Aggiungo, poi, che gli attuali modelli non sono più frutto di soli 
investimenti pubblici al 100%. È necessario che ci sia l’impegno, investimenti pubblici al 100%. È necessario che ci sia l’impegno, 
ma noi vediamo anche l’interesse, da parte del mercato privato ma noi vediamo anche l’interesse, da parte del mercato privato 
a cofinanziare. Una parte di finanziamento pubblico serve a dare a cofinanziare. Una parte di finanziamento pubblico serve a dare 
la spinta per far partire le operazioni, il grosso degli investimenti la spinta per far partire le operazioni, il grosso degli investimenti 
però lo faranno i privati. Gli investimenti green, si è dimostrato, però lo faranno i privati. Gli investimenti green, si è dimostrato, 
sono investimenti fruttuosi. sono investimenti fruttuosi. 
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Giovedì 20 febbraio ore 20,30  
BARCELONA
GIPSY BALKAN   
ORCHESTRA
Nova Era Italian Tour

Mercoledì 15 aprile ore 20,30 

ROYAL BALLET   
OF CAMBODIA
The Stars of the Royal Ballet  
of Cambodia 

PRIMA ASSOLUTA     

Giovedì 23 aprile ore 20,30 

THE SUMMIT
Rock Opera di Gaia Bedini  
Progetto originale Fondazione Teatro Comunale di Modena  
Centro Musica - Regione Emilia-Romagna,    
Comune di Modena - Assessorato alle Politiche Giovanili

l’AltroSuono
TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI
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BIGLIETTERIA      
Nuovi abbonamenti in vendita da sabato 22 febbraio;  per gli abbonati alla Stagione precedente 
da martedì 11 febbraio. Biglietti di tutti gli spettacoli in vendita da sabato 7 marzo.  
biglietteria@teatrocomunalemodena.it / 059 203 3010    
www.teatrocomunalemodena.it

Martedì 5 maggio ore 20,30  

Chiesa di San Carlo    

MAARJA NUUT   
& RUUM
Muunduja 

PRIMA ASSOLUTA - FUORI ABBONAMENTO  

Venerdì 8 maggio ore 20  

Domenica 10 maggio ore 15,30  

CROSSOPERA 
Otherness, fear and discovery 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena 
Landestheater di Linz, Serbian National Theatre   
Progetto vincitore Europa Creativa 

PRIMA ITALIANA     

AngelicA e l’Altro Suono presentano   

JOHN ZORN 
Sabato 30 maggio  ore 19  
Bologna,  AngelicA Festival*     

John Zorn organo, sax alto

Domenica 31 maggio   
Modena, l’Altro Suono Festival   

John Zorn sax alto   ore 19  

Stephen Gosling pianoforte  ore 21  

Barbara Hannigan voce

Con il sostegno di Regione Emilia-Romagna    
Assessorato alla Cultura

* info@aaa-angelica.com / 051 240310
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La prima sfida per l’Europa è l’efficienza energetica nelle case La prima sfida per l’Europa è l’efficienza energetica nelle case 
private. Dice Timmermans “Tutti dovranno vedere che aiuta a private. Dice Timmermans “Tutti dovranno vedere che aiuta a 
diminuire le bollette e a valorizzare gli alloggi”.diminuire le bollette e a valorizzare gli alloggi”.

È l’uovo di Colombo. Occorre mettere mano alle abitazioni È l’uovo di Colombo. Occorre mettere mano alle abitazioni 
costruite in un’epoca “povera” anche per i materiali impie-costruite in un’epoca “povera” anche per i materiali impie-
gati: nel dopoguerra si è costruito tanto, ma non in manie-gati: nel dopoguerra si è costruito tanto, ma non in manie-
ra ottimale dal punto di vista dell’efficienza. Riqualificare un ra ottimale dal punto di vista dell’efficienza. Riqualificare un 
appartamento lo rende migliore, ma anche più vendibile. In appartamento lo rende migliore, ma anche più vendibile. In 
realtà molto di quello che si è deciso in questi ultimi anni realtà molto di quello che si è deciso in questi ultimi anni 
va in questa direzione. Penso agli incentivi: dalla detrazio-va in questa direzione. Penso agli incentivi: dalla detrazio-
ne fiscale per il singolo fino alla cessione del credito che ne fiscale per il singolo fino alla cessione del credito che 
permette di metter mano anche ai condomini. Gli strumenti permette di metter mano anche ai condomini. Gli strumenti 
ci sono: permettono di partire con una riqualificazione im-ci sono: permettono di partire con una riqualificazione im-
portante non solo impiantistica, ma anche edilizia. Si veda portante non solo impiantistica, ma anche edilizia. Si veda 
l’ultima norma introdotta, il cosiddetto “bonus facciate”, che l’ultima norma introdotta, il cosiddetto “bonus facciate”, che 
guarda all’edificio anche dal punto di vista estetico e della guarda all’edificio anche dal punto di vista estetico e della 
sicurezza. Una somma di incentivi, quindi, quello sismico, sicurezza. Una somma di incentivi, quindi, quello sismico, 
quello energetico, ora anche quello estetico. quello energetico, ora anche quello estetico. 

Il privato cittadino, però, a differenza dell’Ente locale che ha Il privato cittadino, però, a differenza dell’Ente locale che ha 
una struttura che lo può aiutare a districarsi nelle norme, è una struttura che lo può aiutare a districarsi nelle norme, è 
un po’ più solo.un po’ più solo.

Confidiamo nel mercato stesso. Gli interlocutori che opera-Confidiamo nel mercato stesso. Gli interlocutori che opera-
no nel mercato pubblico e che si sono cimentati, in questi no nel mercato pubblico e che si sono cimentati, in questi 
anni, in forme contrattuali nuove (a cui peraltro come Aess anni, in forme contrattuali nuove (a cui peraltro come Aess 
abbiamo dato un nostro contributo) possono applicare abbiamo dato un nostro contributo) possono applicare 
quanto appreso anche al privato, alla casa singola e ai con-quanto appreso anche al privato, alla casa singola e ai con-
domini. Un mercato più attento, insomma, in grado di pro-domini. Un mercato più attento, insomma, in grado di pro-
porsi al cittadino in maniera chiara. C’è però ancora bisogno porsi al cittadino in maniera chiara. C’è però ancora bisogno 
di una facilitazione, noi stessi siamo impegnati a spiegare ai di una facilitazione, noi stessi siamo impegnati a spiegare ai 
condomini come funzionano questo tipo di operazioni, ma condomini come funzionano questo tipo di operazioni, ma 
le condizioni di base ci sono. le condizioni di base ci sono. 

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il Comune di Riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il Comune di 
Modena sta lavorando a un piano importante, del valore di Modena sta lavorando a un piano importante, del valore di 
3,7 milioni di euro, che riguarda il Palazzo comunale, la sede 3,7 milioni di euro, che riguarda il Palazzo comunale, la sede 
di via Santi, palestre e scuole.di via Santi, palestre e scuole.

Un piano massiccio ed eterogeneo. Ci sono diverse tipologie Un piano massiccio ed eterogeneo. Ci sono diverse tipologie 
di edificio, una parte storica, ma anche una parte funzionale. di edificio, una parte storica, ma anche una parte funzionale. 
Questo è quello che io chiamo un “modello classico”, in cui Questo è quello che io chiamo un “modello classico”, in cui 
cioè si cerca di ottimizzare l’utilizzo degli incentivi presenti cioè si cerca di ottimizzare l’utilizzo degli incentivi presenti 
per ogni tipologia di edificio per poi andare a cercare un per ogni tipologia di edificio per poi andare a cercare un 
investitore. Facendo riqualificazione in questi tipi di edifici si investitore. Facendo riqualificazione in questi tipi di edifici si 
otterrà un risparmio energetico, sommandolo agli incentivi otterrà un risparmio energetico, sommandolo agli incentivi 
l’intervento di investimento diventa interessante. l’intervento di investimento diventa interessante. 

Come Aess siete impegnati nell’ intervento di riqualificazio-Come Aess siete impegnati nell’ intervento di riqualificazio-
ne di un edificio pubblico, ma storico: Palazzo ducale, sede ne di un edificio pubblico, ma storico: Palazzo ducale, sede 
dell’Accademia militare.dell’Accademia militare.

È stato possibile pensare a un edifico così complesso solo È stato possibile pensare a un edifico così complesso solo 
perché vi era già una predisposizione di tutti gli attori. Il Mini-perché vi era già una predisposizione di tutti gli attori. Il Mini-
stero della Difesa era preparato a mettere mano al suo pa-stero della Difesa era preparato a mettere mano al suo pa-
trimonio immobiliare storico. A questo si aggiunga la grande trimonio immobiliare storico. A questo si aggiunga la grande 

competenza della nostra Università, Unimore. Perché per pen-competenza della nostra Università, Unimore. Perché per pen-
sare alla riqualificazione di un simbolo storico come Palazzo sare alla riqualificazione di un simbolo storico come Palazzo 
Ducale è necessario mettere in campo le più alte competen-Ducale è necessario mettere in campo le più alte competen-
ze. Il tutto con il nostro contributo di advisor: dosare bene le ze. Il tutto con il nostro contributo di advisor: dosare bene le 
competenze, i finanziamenti, a cominciare dall’utilizzo di un competenze, i finanziamenti, a cominciare dall’utilizzo di un 
fondo europeo (EEEF di Bei) e Cassa depositi e prestiti, ha fondo europeo (EEEF di Bei) e Cassa depositi e prestiti, ha 
reso possibile questo tipo di operazione. reso possibile questo tipo di operazione. 

Tra le leve del Green Deal c’è la mobilità. Tutte le case auto-Tra le leve del Green Deal c’è la mobilità. Tutte le case auto-
mobilistiche si sono oggi buttate sul mercato dell’elettrico, mobilistiche si sono oggi buttate sul mercato dell’elettrico, 
ma banalmente la colonnina per l’autoricarica non ce l’ha ma banalmente la colonnina per l’autoricarica non ce l’ha 
quasi nessuno a casa. quasi nessuno a casa. 

Questo è un tema tutto da svolgere. C’è stata una presa di Questo è un tema tutto da svolgere. C’è stata una presa di 
coscienza: i produttori hanno iniziato a fare la conversione coscienza: i produttori hanno iniziato a fare la conversione 
verso l’elettrico. Abbiamo l’obiettivo neutral carbon al 2050. verso l’elettrico. Abbiamo l’obiettivo neutral carbon al 2050. 
Quando si parte con un’operazione del genere non può Quando si parte con un’operazione del genere non può 
essere pronto tutto all’istante. C’è una rete di distribuzione essere pronto tutto all’istante. C’è una rete di distribuzione 
di ricarica che è tutta da costruire. Siamo all’anno zero. Un di ricarica che è tutta da costruire. Siamo all’anno zero. Un 
po’ come quando si partì con la metanizzazione del Paese: po’ come quando si partì con la metanizzazione del Paese: 
si dovette scavare. Qui siamo un po’ più fortunati perché si dovette scavare. Qui siamo un po’ più fortunati perché 
la rete elettrica c’è dappertutto, ma adesso si deve ragio-la rete elettrica c’è dappertutto, ma adesso si deve ragio-
nare su come installare un numero adeguato di colonnine. nare su come installare un numero adeguato di colonnine. 
Com’è noto, abbiamo la necessità di incrementare la quantità Com’è noto, abbiamo la necessità di incrementare la quantità 
di energia rinnovabile prodotta, l’arrivo della mobilità elettri-di energia rinnovabile prodotta, l’arrivo della mobilità elettri-
ca ha ridato una spinta alla crescita delle rinnovabili perché ca ha ridato una spinta alla crescita delle rinnovabili perché 
le colonnine di ricarica possono essere abbinate a impian-le colonnine di ricarica possono essere abbinate a impian-
ti ad energia rinnovabile. Legato a questo c’è il tema dello ti ad energia rinnovabile. Legato a questo c’è il tema dello 
stoccaggio dell’energia e quindi il fiorire di tecnologie legate stoccaggio dell’energia e quindi il fiorire di tecnologie legate 
all’idrogeno. Parliamo di produzione e consumo nella stessa all’idrogeno. Parliamo di produzione e consumo nella stessa 
zona, che è poi il principio delle comunità energetiche che zona, che è poi il principio delle comunità energetiche che 
sono agli albori (il nostro primo esperimento è a Bologna sono agli albori (il nostro primo esperimento è a Bologna 
con il progetto GECO, Green Energy Community). Quello che con il progetto GECO, Green Energy Community). Quello che 
accadrà fra dieci anni è che avere una colonnina in un punto accadrà fra dieci anni è che avere una colonnina in un punto 
strategico sarà come avere una stazione di rifornimento. È strategico sarà come avere una stazione di rifornimento. È 
quindi necessario stare attenti affinché questo inserimento quindi necessario stare attenti affinché questo inserimento 
delle colonnine non si trasformi in un monopolio. Stiamo delle colonnine non si trasformi in un monopolio. Stiamo 
ragionando con le Amministrazioni pubbliche, guardando agli ragionando con le Amministrazioni pubbliche, guardando agli 
investitori e alle esigenze del mercato, per fare in modo di investitori e alle esigenze del mercato, per fare in modo di 
non vincolare per sempre un territorio. non vincolare per sempre un territorio. 

In conclusione, la rivoluzione verde: quanto è un problema di In conclusione, la rivoluzione verde: quanto è un problema di 
risorse, quanto di consapevolezza, quanto di azione politica?risorse, quanto di consapevolezza, quanto di azione politica?

Direi 33, 33 e 33. Nessuna delle tre componenti può essere Direi 33, 33 e 33. Nessuna delle tre componenti può essere 
tralasciata, a una serve l’altra. È chiaro che l’azione politica tralasciata, a una serve l’altra. È chiaro che l’azione politica 
deve dare la linea, però ci vuole anche una sostenibilità e deve dare la linea, però ci vuole anche una sostenibilità e 
un’applicazione. Quando una di queste tre componenti viene un’applicazione. Quando una di queste tre componenti viene 
meno, un qualche passaggio non ha funzionato. meno, un qualche passaggio non ha funzionato. 

Possiamo dire che in questo momento storico ci sono le con-Possiamo dire che in questo momento storico ci sono le con-
dizioni perché tutti questi tre elementi siano compresenti?dizioni perché tutti questi tre elementi siano compresenti?

Sì, non è uguale dappertutto sul territorio italiano, ma anche Sì, non è uguale dappertutto sul territorio italiano, ma anche 
europeo. A macchia di leopardo, più o meno, questi ele-europeo. A macchia di leopardo, più o meno, questi ele-
menti ci sono tutti. È questo è senz’altro di buon auspicio menti ci sono tutti. È questo è senz’altro di buon auspicio 
per il futuro di tutti noi.per il futuro di tutti noi.
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IL MERCATO COPERTO ALBINELLI 
TORNA “APPETIBILE”
Saracinesche che si alzano al Mercato Albinelli, molte la prima volta. Aumentano infatti le richieste Saracinesche che si alzano al Mercato Albinelli, molte la prima volta. Aumentano infatti le richieste 
di aperture di nuove attività all’interno del Mercato Coperto. di aperture di nuove attività all’interno del Mercato Coperto. 

Il Mercato coperto Albinelli è sempre più attraente e competitivo Il Mercato coperto Albinelli è sempre più attraente e competitivo 
per nuovi imprenditori del settore agroalimentare. Lo dimostra per nuovi imprenditori del settore agroalimentare. Lo dimostra 
l’esito del bando, approvato dal Consiglio di Amministrazione l’esito del bando, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio e concluso pochi giorni fa, per l’assegnazione di del Consorzio e concluso pochi giorni fa, per l’assegnazione di 
spazi ad attività innovative all’interno della struttura mercatale spazi ad attività innovative all’interno della struttura mercatale 
che ha fatto registrare un aumento delle domande superiore che ha fatto registrare un aumento delle domande superiore 
all’offerta, per la prima volta dopo tanti anni. all’offerta, per la prima volta dopo tanti anni. 
Tramite il bando sono stati assegnati 2 spazi vuoti destinati a Tramite il bando sono stati assegnati 2 spazi vuoti destinati a 
iniziative commerciali, con somministrazione alla clientela di ali-iniziative commerciali, con somministrazione alla clientela di ali-
menti e bevande A consumo sul posto, della durata di 12 anni, menti e bevande A consumo sul posto, della durata di 12 anni, 
consentendo a nuovi imprenditori di dare il via alla loro attività. Gli consentendo a nuovi imprenditori di dare il via alla loro attività. Gli 
stalli sono collocati all’interno dei “negozi”, posizionati sulla destra stalli sono collocati all’interno dei “negozi”, posizionati sulla destra 
del mercato con ingresso al mercato Albinelli e riguardano attività del mercato con ingresso al mercato Albinelli e riguardano attività 
innovative che possono contribuire alla riqualificazione del mer-innovative che possono contribuire alla riqualificazione del mer-
cato, rafforzandone la vocazione come luogo di coesione nel cato, rafforzandone la vocazione come luogo di coesione nel 
rispetto della tradizione alimentare che da sempre lo caratterizza.rispetto della tradizione alimentare che da sempre lo caratterizza.
Il criterio dell’innovazione, oltre al background imprenditoriale Il criterio dell’innovazione, oltre al background imprenditoriale 
degli aspiranti esercenti, è stato il principale elemento di valuta-degli aspiranti esercenti, è stato il principale elemento di valuta-
zione dei progetti presentati. Grande soddisfazione ha espres-zione dei progetti presentati. Grande soddisfazione ha espres-
so il Presidente del Consorzio Mercato Andrea Prandini che ha so il Presidente del Consorzio Mercato Andrea Prandini che ha 
sempre sostenuto l’apertura dei bandi come uno degli strumenti sempre sostenuto l’apertura dei bandi come uno degli strumenti 
per rilanciare il mercato, per dare impulso all’imprenditoria locale per rilanciare il mercato, per dare impulso all’imprenditoria locale 
e per creare nuovi posti di lavoro: “perché più banchi aperti ci e per creare nuovi posti di lavoro: “perché più banchi aperti ci 
sono, con varie tipologie di merce e attività di offerta integrativa, sono, con varie tipologie di merce e attività di offerta integrativa, 
più le persone sono invogliate a frequentare il mercato coper-più le persone sono invogliate a frequentare il mercato coper-
to”. Uno degli obiettivi del Consorzio è anche quello di aumen-to”. Uno degli obiettivi del Consorzio è anche quello di aumen-
tare il livello di imprenditorialità e migliorare lo sviluppo aziendale tare il livello di imprenditorialità e migliorare lo sviluppo aziendale 
delle singole attività, soprattutto per quanto riguarda le tecniche delle singole attività, soprattutto per quanto riguarda le tecniche 
di vendita, per adeguarli alle nuove esigenze di mercato.di vendita, per adeguarli alle nuove esigenze di mercato.
L’importante traguardo si innesta nel nuovo processo di riqualifica-L’importante traguardo si innesta nel nuovo processo di riqualifica-

zione del Mercato Albinelli, con l’obiettivo di introdurre anche attivi-zione del Mercato Albinelli, con l’obiettivo di introdurre anche attivi-
tà di Street food e altre attività innovative, in modo da consentire tà di Street food e altre attività innovative, in modo da consentire 
lo sviluppo di tutto l’impianto e quindi il rilancio economico dell’in-lo sviluppo di tutto l’impianto e quindi il rilancio economico dell’in-
tero complesso. Rilancio che assegna alla ristorazione uno spa-tero complesso. Rilancio che assegna alla ristorazione uno spa-
zio significativo proprio per ricreare interesse per il mercato senza zio significativo proprio per ricreare interesse per il mercato senza 
però trascurare la sua anima cioè la vendita al dettaglio. Il mercato però trascurare la sua anima cioè la vendita al dettaglio. Il mercato 
Albinelli, con i suoi 89 anni di storia, è stato riqualificato, sono stati Albinelli, con i suoi 89 anni di storia, è stato riqualificato, sono stati 
rivisti gli spazi, i numeri, gli orari, le categorie merceologiche e gli rivisti gli spazi, i numeri, gli orari, le categorie merceologiche e gli 
operatori sono stati incentivati al cambiamento. Il settore food è la operatori sono stati incentivati al cambiamento. Il settore food è la 
chiave: un luogo così strutturato, in pieno centro a Modena, non chiave: un luogo così strutturato, in pieno centro a Modena, non 
può che ospitare cibo da consumare in tutte le sue forme.può che ospitare cibo da consumare in tutte le sue forme.
Punta di diamante del Mercato Albinelli infatti, è l’area di ristora-Punta di diamante del Mercato Albinelli infatti, è l’area di ristora-
zione, occupata da cinque ristoranti aperti il venerdì e il sabato in zione, occupata da cinque ristoranti aperti il venerdì e il sabato in 
orario serale e tutti i giorni a mezzogiorno, molto frequentati dai orario serale e tutti i giorni a mezzogiorno, molto frequentati dai 
modenesi e con un flusso sempre più importante di turisti, soprat-modenesi e con un flusso sempre più importante di turisti, soprat-
tutto in pausa pranzo. Ristoranti, trattorie, gastronomie, salumerie, tutto in pausa pranzo. Ristoranti, trattorie, gastronomie, salumerie, 
macellerie e quant’altro con tavolini all’aperto dove degustare per macellerie e quant’altro con tavolini all’aperto dove degustare per 
buona parte dell’anno i nostri prodotti tipici. Il Mercato è quindi buona parte dell’anno i nostri prodotti tipici. Il Mercato è quindi 
diventato una vetrina eccezionale per i nostri tesori gastronomici diventato una vetrina eccezionale per i nostri tesori gastronomici 
e una opportunità di acquisto per turisti e cittadini. Lo dimostra-e una opportunità di acquisto per turisti e cittadini. Lo dimostra-
no anche l’entrata dei due nuovi operatori che si aggiungono, no anche l’entrata dei due nuovi operatori che si aggiungono, 
tra botteghe e banchi, alle 70 attività del mercato. Tra le nuove tra botteghe e banchi, alle 70 attività del mercato. Tra le nuove 
aperture citiamo aperture citiamo Torta MargheritaTorta Margherita di Margherita Torricelli, “nipote  di Margherita Torricelli, “nipote 
di Sandrone”, specializzata nella vendita di torte e dolci e che ha di Sandrone”, specializzata nella vendita di torte e dolci e che ha 
aperto il banco a fianco di quello dei genitori, Vanna e Roberto aperto il banco a fianco di quello dei genitori, Vanna e Roberto 
Torricelli. Poi Torricelli. Poi The Upper HouseThe Upper House di Mario Magnani, Massimo Goldo- di Mario Magnani, Massimo Goldo-
ni, Davide Tardini e Luigi Bosco, gestori di un noto ristorante alla ni, Davide Tardini e Luigi Bosco, gestori di un noto ristorante alla 
Pomposa. “Dove ci sono incontri, relazioni e socialità - conclude il Pomposa. “Dove ci sono incontri, relazioni e socialità - conclude il 
Presidente Prandini - si riscontra un livello di “tenuta sociale” molto Presidente Prandini - si riscontra un livello di “tenuta sociale” molto 
alto e ne traeva beneficio tutta la città”.alto e ne traeva beneficio tutta la città”.

Il mercato Albinelli è oggi diventato l’espressione dell’eccellen-Il mercato Albinelli è oggi diventato l’espressione dell’eccellen-
za agroalimentare del territorio modenese. Con un traffico set-za agroalimentare del territorio modenese. Con un traffico set-
timanale di 30.000 visitatori ogni settimana si propone come timanale di 30.000 visitatori ogni settimana si propone come 
un luogo di vivacissima compravendita dove trovano posto un luogo di vivacissima compravendita dove trovano posto 
i principali prodotti tipici di ottima qualità a prezzi convenienti. i principali prodotti tipici di ottima qualità a prezzi convenienti. 
La formula del mercato coperto è quella dei negozi “a La formula del mercato coperto è quella dei negozi “a 
banco” con il vantaggio di una offerta merceologica che banco” con il vantaggio di una offerta merceologica che 
rappresenta tutta la filiera: dal settore ortofrutta, alla pasta rappresenta tutta la filiera: dal settore ortofrutta, alla pasta 
fresca, banchi alimentari con salumi e formaggi insieme alla fresca, banchi alimentari con salumi e formaggi insieme alla 
pescheria, alla macelleria fino alla gastronomia. Nello spe-pescheria, alla macelleria fino alla gastronomia. Nello spe-
cifico l’intera area del mercato ospita dall’angolo dedicato cifico l’intera area del mercato ospita dall’angolo dedicato 
agli amanti del pesce, venduto nei nuovi banchi frigo che agli amanti del pesce, venduto nei nuovi banchi frigo che 
hanno sostituito i tradizionali banchi di marmo rosa di Vero-hanno sostituito i tradizionali banchi di marmo rosa di Vero-

na, dove trovare tante varietà ittiche crude, cotte, surgelate, na, dove trovare tante varietà ittiche crude, cotte, surgelate, 
includendo piatti pronti di pesce da acquistare e cucinare a includendo piatti pronti di pesce da acquistare e cucinare a 
casa. Poi l’angolo dedicato ai cultori della carne, dove an-casa. Poi l’angolo dedicato ai cultori della carne, dove an-
dare alla scoperta dei tagli più ricercati o delle selezioni più dare alla scoperta dei tagli più ricercati o delle selezioni più 
esotiche. Non mancano gli spazi per un moderno formag-esotiche. Non mancano gli spazi per un moderno formag-
giaio o la più tradizionale delle salumerie, oltre a una rostic-giaio o la più tradizionale delle salumerie, oltre a una rostic-
ceria con piatti pronti. In questa variegata offerta non poteva ceria con piatti pronti. In questa variegata offerta non poteva 
mancare l’attenzione alle nuove tendenze alimentari, con mancare l’attenzione alle nuove tendenze alimentari, con 
uno spazio dedicato ai vegetariani con tanta frutta e verdu-uno spazio dedicato ai vegetariani con tanta frutta e verdu-
ra fresca e cotta. Gli “artigiani del gusto” dell’Albinelli, con le ra fresca e cotta. Gli “artigiani del gusto” dell’Albinelli, con le 
loro botteghe, sono a disposizione dei cittadini dal lunedì al loro botteghe, sono a disposizione dei cittadini dal lunedì al 
sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30 e, per il momento solo sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30 e, per il momento solo 
al sabato, anche dalle 16.30 alle 19.30. al sabato, anche dalle 16.30 alle 19.30. 

Al Mercato Albinelli l’eccellenza 
agroalimentare del territorio



Arte di vivere a Modena3534

FUTUROFUTURO

NANOPROM: L’HUB DEL COATING 
NANOTECNOLOGICO
Vernici sui cerchi delle auto da corsa per migliorare l’aderenza, sui vetri rendendoli autopulenti, Vernici sui cerchi delle auto da corsa per migliorare l’aderenza, sui vetri rendendoli autopulenti, 
e poi per migliorare le prestazioni aereodinamiche degli aerei o rendere i muri pulibili come lavagne.e poi per migliorare le prestazioni aereodinamiche degli aerei o rendere i muri pulibili come lavagne.

Di Francesco Baruffi

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 si-guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica si-
stemico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso ed appreso stemico-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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Ci sono tanti modi di fare innovazione e tanti luoghi per farla. Con il Ci sono tanti modi di fare innovazione e tanti luoghi per farla. Con il 
diffondersi dell’innovazione aperta a inizio anni 2000 i luoghi sono diffondersi dell’innovazione aperta a inizio anni 2000 i luoghi sono 
cambiati rispetto al passato: si sono moltiplicati e si sono arricchiti cambiati rispetto al passato: si sono moltiplicati e si sono arricchiti 
di significati, assumendo una dimensione sempre più neutra per di significati, assumendo una dimensione sempre più neutra per 
favorire non solo l’attività di ricerca e sviluppo, ma anche il lavoro favorire non solo l’attività di ricerca e sviluppo, ma anche il lavoro 
collaborativo e il networking. I laboratori, un tempo appannaggio collaborativo e il networking. I laboratori, un tempo appannaggio 
delle grandi imprese e delle università, si sono spostati in Tecno-delle grandi imprese e delle università, si sono spostati in Tecno-
poli, Parchi Scientifici, Co-working, Incubatori, Fab Lab e – trend poli, Parchi Scientifici, Co-working, Incubatori, Fab Lab e – trend 
ancora più recente – sono entrati nelle sedi operative delle star-ancora più recente – sono entrati nelle sedi operative delle star-
tup tecnologiche che soprattutto in Italia stanno assumendo un tup tecnologiche che soprattutto in Italia stanno assumendo un 
ruolo centrale come centri di ricerca esternalizzati delle imprese.ruolo centrale come centri di ricerca esternalizzati delle imprese.
Nel Distretto Ceramico di Sassuolo, ad esempio, un hub dell’in-Nel Distretto Ceramico di Sassuolo, ad esempio, un hub dell’in-
novazione unico nel suo genere è quello di Nanoprom inte-novazione unico nel suo genere è quello di Nanoprom inte-
ramente dedicato alle nanotecnologie applicate alle superfici. ramente dedicato alle nanotecnologie applicate alle superfici. 
La La nanotecnologiananotecnologia si occupa del controllo della materia su  si occupa del controllo della materia su 
scala dimensionale nell'ordine del nanometro. Le applicazioni scala dimensionale nell'ordine del nanometro. Le applicazioni 
attualmente realizzate sono ancora molto diverse da quelle attualmente realizzate sono ancora molto diverse da quelle 
prospettate dai film di science fiction come Transcendence, prospettate dai film di science fiction come Transcendence, 
dove sono in grado di riparare istantaneamente edifici e tessu-dove sono in grado di riparare istantaneamente edifici e tessu-
ti. Un giorno, però, lo saranno: è solo una questione di tempo!ti. Un giorno, però, lo saranno: è solo una questione di tempo!
Nanoprom è una startup tecnologica che, grazie alla determi-Nanoprom è una startup tecnologica che, grazie alla determi-
nazione e alle intuizioni del suo fondatore, Gian Luca Falleti, nazione e alle intuizioni del suo fondatore, Gian Luca Falleti, 
ha saputo conquistare la fiducia di molte realtà industriali, lo-ha saputo conquistare la fiducia di molte realtà industriali, lo-
cali e internazionali, producendo coating nanotecnologici per cali e internazionali, producendo coating nanotecnologici per 
i settori della nautica, dell’automotive, dall’aerospaziale, del i settori della nautica, dell’automotive, dall’aerospaziale, del 
packaging e dell’alimentare. Quest’anno si appresta a varcare packaging e dell’alimentare. Quest’anno si appresta a varcare 
la soglia dei 5 milioni di euro di fatturato.la soglia dei 5 milioni di euro di fatturato.

Lavorare nelle nanotecnologie significa sperimentare e testa-Lavorare nelle nanotecnologie significa sperimentare e testa-
re continuamente applicazioni. Nello sviluppo dei caoting, ciò re continuamente applicazioni. Nello sviluppo dei caoting, ciò 
impone di verificare i risultati dell’applicazione di rivestimenti impone di verificare i risultati dell’applicazione di rivestimenti 
simili a vernici su materiali di diverso tipo per comprendere i simili a vernici su materiali di diverso tipo per comprendere i 
miglioramenti delle performance: aumento della trasmissione miglioramenti delle performance: aumento della trasmissione 
del calore, riduzione degli attriti, auto-pulitura, idrorepellenza, del calore, riduzione degli attriti, auto-pulitura, idrorepellenza, 
ottenimento di materiali antibatterici e altro ancora.ottenimento di materiali antibatterici e altro ancora.
Nel concreto, una ceramica che vuole un basso livello di “spor-Nel concreto, una ceramica che vuole un basso livello di “spor-
cabilità” del prodotto che realizza – mattonelle di grandi dimen-cabilità” del prodotto che realizza – mattonelle di grandi dimen-
sioni – e che non vuole modificarne le caratteristiche estetiche sioni – e che non vuole modificarne le caratteristiche estetiche 
e tecniche, si rivolge a Nanoprom che nei suoi laboratori riesce a e tecniche, si rivolge a Nanoprom che nei suoi laboratori riesce a 
creare il coating nanotecnologico funzionale per raggiungere que-creare il coating nanotecnologico funzionale per raggiungere que-
sti obiettivi e a industrializzarlo. In questo modo è nato Polityle, un sti obiettivi e a industrializzarlo. In questo modo è nato Polityle, un 
prodotto impermeabilizzante per la protezione dalle macchie delle prodotto impermeabilizzante per la protezione dalle macchie delle 
superfici dure. Una volta trattata con Polityle, la superficie diventa superfici dure. Una volta trattata con Polityle, la superficie diventa 
più facile da pulire, ha un’eccellente resistenza agli agenti atmo-più facile da pulire, ha un’eccellente resistenza agli agenti atmo-
sferici, ai raggi UV, all’abrasione, all’ossidazione e alla corrosione.sferici, ai raggi UV, all’abrasione, all’ossidazione e alla corrosione.

Sempre in ottica di open innovation Nanoprom, con una rete Sempre in ottica di open innovation Nanoprom, con una rete 
di partner certificati, è in grado di creare le macchine che di partner certificati, è in grado di creare le macchine che 
consentono di industrializzare il processo applicativo e, da consentono di industrializzare il processo applicativo e, da 
quest’anno, ha deciso di entrare direttamente in alcuni settori quest’anno, ha deciso di entrare direttamente in alcuni settori 
strategici diventando il fornitore sia del prodotto – il coating strategici diventando il fornitore sia del prodotto – il coating 
– sia dell’applicazione del coating sul materiale.– sia dell’applicazione del coating sul materiale.
Nanoprom è stata tra le prime aziende al mondo a industria-Nanoprom è stata tra le prime aziende al mondo a industria-
lizzare con successo applicazioni nanotecnologiche a base lizzare con successo applicazioni nanotecnologiche a base 
di grafene, tanto da venire ricercata anche da importanti la-di grafene, tanto da venire ricercata anche da importanti la-
boratori e università Europee incuriosite dai successi ottenuti.boratori e università Europee incuriosite dai successi ottenuti.

Quali sono i benefici dell’utilizzo di coating nanotecnologici?Quali sono i benefici dell’utilizzo di coating nanotecnologici?

In settori come quello dell’automotive e del motor sport In settori come quello dell’automotive e del motor sport 
tech -ci racconta Falletiu- applichiamo il nostro coating sui tech -ci racconta Falletiu- applichiamo il nostro coating sui 
cerchi in lega delle auto di diverse case che competono in cerchi in lega delle auto di diverse case che competono in 
F1 e Formula E per aumentarne la trasmissione di calore F1 e Formula E per aumentarne la trasmissione di calore 
tra gli ingranaggi e la gomma, con l’obiettivo di migliora-tra gli ingranaggi e la gomma, con l’obiettivo di migliora-
re l’adesione all’asfalto e le performance in gara. Abbiamo re l’adesione all’asfalto e le performance in gara. Abbiamo 
applicato coating anche sulla scocca delle auto che in tal applicato coating anche sulla scocca delle auto che in tal 
modo hanno migliorato le performance aerodinamiche e modo hanno migliorato le performance aerodinamiche e 
le prestazioni sul giro. Lo abbiamo poi applicato sui vetri le prestazioni sul giro. Lo abbiamo poi applicato sui vetri 
rendendoli idrorepellenti e autopulenti.rendendoli idrorepellenti e autopulenti.
Abbiamo creato coating per rendere i circuiti elettrici imper-Abbiamo creato coating per rendere i circuiti elettrici imper-
meabili, per migliorare le prestazioni aereodinamiche degli meabili, per migliorare le prestazioni aereodinamiche degli 
aerei e per ridurre il peso delle vernici utilizzate. Ancora, ab-aerei e per ridurre il peso delle vernici utilizzate. Ancora, ab-
biamo realizzato una vernice nanotech che applicata sui muri biamo realizzato una vernice nanotech che applicata sui muri 
li rende pulibili come le lavagne con il gesso.li rende pulibili come le lavagne con il gesso.

L’hub di Nanoprom che cos’è?L’hub di Nanoprom che cos’è?

Siamo un hub dell’innovazione con all’interno un laboratorio Siamo un hub dell’innovazione con all’interno un laboratorio 
di ricerca e sviluppo che progetta, realizza e testa coating na-di ricerca e sviluppo che progetta, realizza e testa coating na-
notecnologici ed è in grado in poco tempo di industrializzarli notecnologici ed è in grado in poco tempo di industrializzarli 
garantendo i quantitativi di prodotto che i clienti domandano. garantendo i quantitativi di prodotto che i clienti domandano. 
Lo facciamo grazie alle competenze qualificate che collabo-Lo facciamo grazie alle competenze qualificate che collabo-
rano con noi, a strumentazioni di alto profilo e al network di rano con noi, a strumentazioni di alto profilo e al network di 
partner con cui operiamo che vanno da PMI del territorio a partner con cui operiamo che vanno da PMI del territorio a 
centri di ricerca italiani ed esteri.centri di ricerca italiani ed esteri.

Come è iniziato questa bella avventura?Come è iniziato questa bella avventura?

È iniziata con una intuizione che ho provato a realizzare in È iniziata con una intuizione che ho provato a realizzare in 
garage. Di giorno lavoravo per guadagnarmi da vivere e di garage. Di giorno lavoravo per guadagnarmi da vivere e di 
sera iniziavo il mio secondo lavoro: cercavo di sperimenta-sera iniziavo il mio secondo lavoro: cercavo di sperimenta-
re soluzioni nanotecnologiche con attrezzature rudimentali re soluzioni nanotecnologiche con attrezzature rudimentali 
alcune costruite in casa. Volevo ottenere soluzioni sempre alcune costruite in casa. Volevo ottenere soluzioni sempre 
più performanti. Quando ho capito di avere raggiunto alcuni più performanti. Quando ho capito di avere raggiunto alcuni 
risultati significativi ho iniziato a guardarmi intorno per capire risultati significativi ho iniziato a guardarmi intorno per capire 
a che punto era arrivato lo sviluppo dei coating nanotecno-a che punto era arrivato lo sviluppo dei coating nanotecno-
logici. Sono andato a fiere importanti, ho visitato centri di logici. Sono andato a fiere importanti, ho visitato centri di 
ricerca, ho cercato di attivare collaborazioni con laboratori ricerca, ho cercato di attivare collaborazioni con laboratori 
universitari. Mi sono accorto che molti dei coating che mi universitari. Mi sono accorto che molti dei coating che mi 
presentavano erano ancora in fase sperimentale. In alcuni presentavano erano ancora in fase sperimentale. In alcuni 
casi io ero già riuscito ad applicarle sui materiali e le avevo casi io ero già riuscito ad applicarle sui materiali e le avevo 
industrializzate con successo.industrializzate con successo.
Poi sono arrivate le prime commesse e da lì ho capito che Poi sono arrivate le prime commesse e da lì ho capito che 
stavo andando nella direzione giusta. Col tempo e con l’in-stavo andando nella direzione giusta. Col tempo e con l’in-
cremento della domanda, ho investito nella creazione di un cremento della domanda, ho investito nella creazione di un 
laboratorio interno dotato di tecnologie e attrezzature uni-laboratorio interno dotato di tecnologie e attrezzature uni-
che sul territorio che oggi mi consente, in tempi rapidissimi, che sul territorio che oggi mi consente, in tempi rapidissimi, 
di testare le soluzioni e di dare risposte ai clienti riducendo i di testare le soluzioni e di dare risposte ai clienti riducendo i 
tempi di attesa da alcuni mesi ad alcune settimane.tempi di attesa da alcuni mesi ad alcune settimane.
L’esperienza, le certificazioni ottenute, i brevetti depositati e le L’esperienza, le certificazioni ottenute, i brevetti depositati e le 
competenze che oggi fanno parte del mio team hanno fatto il competenze che oggi fanno parte del mio team hanno fatto il 
resto. Oggi Nanoprom ha un know how unico che le consente di resto. Oggi Nanoprom ha un know how unico che le consente di 
operare anche in settori critici come l’alimentare e il biomedicale. operare anche in settori critici come l’alimentare e il biomedicale. 

Che cosa deve avere un hub dell’innovazione per avere successo?Che cosa deve avere un hub dell’innovazione per avere successo?

Deve essere un ambiente confortevole per accogliere com-Deve essere un ambiente confortevole per accogliere com-
petenze molto diversificate. Non può più essere un labora-petenze molto diversificate. Non può più essere un labora-
torio dove si trovano soltanto macchinari a attrezzature, torio dove si trovano soltanto macchinari a attrezzature, 
ma deve consentire di presentare efficacemente le soluzioni ma deve consentire di presentare efficacemente le soluzioni 
che si propongono e di collaborare. Inoltre deve rappresen-che si propongono e di collaborare. Inoltre deve rappresen-
tare bene i valori della mia azienda tra cui una forte dedi-tare bene i valori della mia azienda tra cui una forte dedi-
zione al lavoro e una maniacale ricerca della perfezione. zione al lavoro e una maniacale ricerca della perfezione. 
Un coating nanotecnologico nasce da una intuizione a cui Un coating nanotecnologico nasce da una intuizione a cui 
segue un duro e paziente lavoro di sperimentazione per ot-segue un duro e paziente lavoro di sperimentazione per ot-
tenere un risultato perfetto, in linea con le attese del cliente, tenere un risultato perfetto, in linea con le attese del cliente, 
e questo presuppone di avvalersi delle migliori tecnologie e e questo presuppone di avvalersi delle migliori tecnologie e 
attrezzature presenti sul mercato. attrezzature presenti sul mercato. 

Gian Luca FalletiGian Luca Falleti
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IL REALE E VERO RISPARMIO 
NELLE ASSICURAZIONI AUTO? 
LA TUTELA DELL’AUTOMOBILISTA!

Franco Baraldi A.D. di Assicoop Modena e Ferrara:Franco Baraldi A.D. di Assicoop Modena e Ferrara:

Dott. Baraldi, l’automobilista nell’assicurare la propria auto è frastornato, Dott. Baraldi, l’automobilista nell’assicurare la propria auto è frastornato, 
confuso e disorientato da messaggi che, soprattutto, urlano su tariffe confuso e disorientato da messaggi che, soprattutto, urlano su tariffe 
sempre più basse, economiche e vantaggiose. È proprio così?sempre più basse, economiche e vantaggiose. È proprio così?

Spendere meno è sempre stato ed è tuttora il massimo desiderio dell’au-Spendere meno è sempre stato ed è tuttora il massimo desiderio dell’au-
tomobilista, ogni giorno alle prese con costi di tutti i generi per mantene-tomobilista, ogni giorno alle prese con costi di tutti i generi per mantene-
re e utilizzare la propria vettura. Elemento ancora più significativo quando re e utilizzare la propria vettura. Elemento ancora più significativo quando 
si tratta di mezzi finalizzati al lavoro o di flotte aziendali. E comunque, si tratta di mezzi finalizzati al lavoro o di flotte aziendali. E comunque, 
anche il conducente della domenica è ben lieto di risparmiare, ovvia-anche il conducente della domenica è ben lieto di risparmiare, ovvia-
mente, ancora meglio se c’è la possibilità di farlo senza perdere di mente, ancora meglio se c’è la possibilità di farlo senza perdere di 
vista coperture e assistenza. Unipol SAI Assicurazioni è stata la prima vista coperture e assistenza. Unipol SAI Assicurazioni è stata la prima 
assicurazione ed è sicuramente una delle poche che, oltre al servizio assicurazione ed è sicuramente una delle poche che, oltre al servizio 
tipico di assicurazione, fornisce un apparecchio speciale. Assicoop tipico di assicurazione, fornisce un apparecchio speciale. Assicoop 
Modena&Ferrara ha da subito creduto nei vantaggi che lo strumento Modena&Ferrara ha da subito creduto nei vantaggi che lo strumento 
poteva offrire proponendolo ai propri clienti. Si chiama Super Easy, è poteva offrire proponendolo ai propri clienti. Si chiama Super Easy, è 
uno dei box che installiamo nelle auto già da diversi anni che fornisce uno dei box che installiamo nelle auto già da diversi anni che fornisce 
diversi servizi e alcuni vantaggi. È la famosa scatola nera, la proponiamo diversi servizi e alcuni vantaggi. È la famosa scatola nera, la proponiamo 
in diversi allestimenti: super easy, appunto, è l’allestimento base e offre in diversi allestimenti: super easy, appunto, è l’allestimento base e offre 
diversi servizi, ma in particolare la possibilità di venire rintracciati in diversi servizi, ma in particolare la possibilità di venire rintracciati in 
caso d’urto. In quella eventualità, in caso di incidente, da una caso d’urto. In quella eventualità, in caso di incidente, da una 
centrale operativa parte una telefonata al conducente che centrale operativa parte una telefonata al conducente che 
viene contattato per chiedere se ha bisogno di viene contattato per chiedere se ha bisogno di 
aiuto, di soccorso o altro. aiuto, di soccorso o altro. 

Possiamo definirla la “scatola nera” Possiamo definirla la “scatola nera” 
dell’auto che salva vita e portafogli?dell’auto che salva vita e portafogli?

Certo perché oltre a consentire di rice-Certo perché oltre a consentire di rice-
vere aiuto automatico in caso di inci-vere aiuto automatico in caso di inci-
dente offre anche servizi come il rin-dente offre anche servizi come il rin-
traccio dell’autovettura in caso di furto traccio dell’autovettura in caso di furto 
e monitorizza la percorrenza dell’au-e monitorizza la percorrenza dell’au-
tovettura o la tipologia di tragitto tovettura o la tipologia di tragitto 
che viene effettuata. A seguito di che viene effettuata. A seguito di 
questi elementi di conoscenza e questi elementi di conoscenza e 
certificazione, siamo in gra-certificazione, siamo in gra-
do di offrire una scontistica do di offrire una scontistica 
importante, ad esempio importante, ad esempio 
“chi meno gira meno “chi meno gira meno 
paga”. Ci sono paga”. Ci sono 
poi versioni più poi versioni più 
avanzate che avanzate che 
permettono permettono 
di avere altre di avere altre 
opportuni-opportuni-
tà. tà. 

È vero che Super Easy ha avuto un ottimo riscontro presso È vero che Super Easy ha avuto un ottimo riscontro presso 
gli automobilisti assicurati Unipol SAI Assicurazioni?gli automobilisti assicurati Unipol SAI Assicurazioni?

Attualmente quasi il 50% dei nostri assicurati ha installato la Attualmente quasi il 50% dei nostri assicurati ha installato la 
box e parliamo quindi di oltre 45.000 installazioni realizzate box e parliamo quindi di oltre 45.000 installazioni realizzate 
fino ad oggi. Quello che viene maggiormente apprezzato fino ad oggi. Quello che viene maggiormente apprezzato 
è proprio la riduzione dei costi di assicurazione, ma anche è proprio la riduzione dei costi di assicurazione, ma anche 
sapere di avere un angelo custode che in caso di urto av-sapere di avere un angelo custode che in caso di urto av-
verte i soccorsi sta avendo il suo peso. Molto apprezzato verte i soccorsi sta avendo il suo peso. Molto apprezzato 
dai genitori, ad esempio, quando sono in pensiero per i dai genitori, ad esempio, quando sono in pensiero per i 
figli in viaggio di notte. Poi è anche un valido strumen-figli in viaggio di notte. Poi è anche un valido strumen-
to contro le truffe assicurative. Il suo utilizzo permette to contro le truffe assicurative. Il suo utilizzo permette 
alle autorità giudiziarie di smontare le false denunce alle autorità giudiziarie di smontare le false denunce 
di incidente certificando la posizione del veicolo al di incidente certificando la posizione del veicolo al 

momento del sinistro (vero o fasullo) e tenere in-momento del sinistro (vero o fasullo) e tenere in-
denne la Compagnia ma anche l’assicurato da ogni denne la Compagnia ma anche l’assicurato da ogni 
tentativo di perseguire illeciti guadagni. tentativo di perseguire illeciti guadagni. 

Super Easy è l’autentico risparmio sui costi Super Easy è l’autentico risparmio sui costi 
dell’assicurazione, ma installare l’apparec-dell’assicurazione, ma installare l’apparec-
chio quanto costa? chio quanto costa? 

Non comporta nessun costo di mon-Non comporta nessun costo di mon-
taggio e/o di smontaggio, ed è pre-taggio e/o di smontaggio, ed è pre-

visto un piccolo canone di manu-visto un piccolo canone di manu-
tenzione solo per le versioni più tenzione solo per le versioni più 
complete. Gli ingombri di una scatola complete. Gli ingombri di una scatola 

nera, per di più, sono decisamente ridotti: corrispondono più nera, per di più, sono decisamente ridotti: corrispondono più 
o meno alle dimensioni di uno smartphone e sono dotati o meno alle dimensioni di uno smartphone e sono dotati 
tutti di un sistema di geolocalizzazione. I modelli più evoluti, tutti di un sistema di geolocalizzazione. I modelli più evoluti, 
hanno anche l’importante funzione di antifurto, ma possono hanno anche l’importante funzione di antifurto, ma possono 
essere montati solo dalla rete di installatori professionisti in essere montati solo dalla rete di installatori professionisti in 
una parte del veicolo nascosta, come il vano motore. Nella una parte del veicolo nascosta, come il vano motore. Nella 
versione easy, comunque, lo strumento è completamente versione easy, comunque, lo strumento è completamente 
gratuito. Quindi Super Easy è autenticamente, assolutamente, gratuito. Quindi Super Easy è autenticamente, assolutamente, 
inequivocabilmente: sicurezza, certezza e risparmio!inequivocabilmente: sicurezza, certezza e risparmio!
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PHI HOTEL CANALGRANDE: 
4 STELLE TRA STORIA E MODERNITÀ
Un antico palazzo del '500, cinque secoli più tardi, trasformato in un hotel dove vivere, tra storia Un antico palazzo del '500, cinque secoli più tardi, trasformato in un hotel dove vivere, tra storia 
e tradizioni locali, un'esperienza unica in un ambiente esclusivoe tradizioni locali, un'esperienza unica in un ambiente esclusivo

Inaugurato un anno fa, il Phi Hotel Canalgrande è diventato già Inaugurato un anno fa, il Phi Hotel Canalgrande è diventato già 
un importante polo di attrazione del turismo internazionale a un importante polo di attrazione del turismo internazionale a 
Modena valorizzando le straordinarie risorse del territorio. La Modena valorizzando le straordinarie risorse del territorio. La 
posizione centrale dell'albergo, in pieno centro storico a due posizione centrale dell'albergo, in pieno centro storico a due 
passi dal Duomo di Modena, ne fanno un punto di riferimento passi dal Duomo di Modena, ne fanno un punto di riferimento 
affidabile per i visitatori che hanno scelto Modena come de-affidabile per i visitatori che hanno scelto Modena come de-
stinazione turistica oppure come meta di un impegno profes-stinazione turistica oppure come meta di un impegno profes-
sionale. L'Hotel Canalgrande è molto più che un albergo, è una sionale. L'Hotel Canalgrande è molto più che un albergo, è una 
dimora storica dove sentirsi a casa immersi nel lusso discreto dimora storica dove sentirsi a casa immersi nel lusso discreto 
delle antiche case modenesi. Un'esperienza al contempo antica delle antiche case modenesi. Un'esperienza al contempo antica 
e moderna studiata per far vivere l'unicità e la bellezza dell'e-e moderna studiata per far vivere l'unicità e la bellezza dell'e-
legante e raffinato hotel 4 stelle, collocato nel cinquecentesco legante e raffinato hotel 4 stelle, collocato nel cinquecentesco 
Palazzo Schedoni. Il Phi Hotel Canalgrande è stato infatti rico-Palazzo Schedoni. Il Phi Hotel Canalgrande è stato infatti rico-
nosciuto come patrimonio storico e culturale del nostro paese, nosciuto come patrimonio storico e culturale del nostro paese, 
ricevendo il prestigioso Marchio di Qualità dal Registro Italiano ricevendo il prestigioso Marchio di Qualità dal Registro Italiano 
delle Dimore Storiche di Eccellenza che, da 20 anni, classifica e delle Dimore Storiche di Eccellenza che, da 20 anni, classifica e 
certifica castelli, residenze d'epoca e antiche ville di pregio che certifica castelli, residenze d'epoca e antiche ville di pregio che 
operano nel settore del turismo e degli eventi in Italia. Ha inoltre operano nel settore del turismo e degli eventi in Italia. Ha inoltre 
ottenuto la "Corona d'Oro", il riconoscimento più importante ottenuto la "Corona d'Oro", il riconoscimento più importante 
per i castelli e le dimore storiche che operano nel settore del per i castelli e le dimore storiche che operano nel settore del 
turismo e degli eventi e quindi nuovo fiore all'occhiello per i turismo e degli eventi e quindi nuovo fiore all'occhiello per i 
modenesi che possono vantare una struttura capace di offrire modenesi che possono vantare una struttura capace di offrire 
un'esperienza di turismo culturale d'eccellenza. Una delle mis-un'esperienza di turismo culturale d'eccellenza. Una delle mis-

sion di Phi Hotels è quindi quella di valorizzare i punti di forza sion di Phi Hotels è quindi quella di valorizzare i punti di forza 
di tale patrimonio, porre attenzione ai dettagli e garantire la di tale patrimonio, porre attenzione ai dettagli e garantire la 
presenza di ogni confort. L'eccellenza del patrimonio storico-presenza di ogni confort. L'eccellenza del patrimonio storico-
artistico del Palazzo, che dalla hall signorile si sviluppa verso la artistico del Palazzo, che dalla hall signorile si sviluppa verso la 
Sala dei Ritratti e le Sale con Affresco Illusionistico, viene esalta-Sala dei Ritratti e le Sale con Affresco Illusionistico, viene esalta-
ta nella Galleria d'Arte: un ambiente capace di accogliere i mo-ta nella Galleria d'Arte: un ambiente capace di accogliere i mo-
menti di relax degli ospiti in viaggio di piacere e gli incontri di chi menti di relax degli ospiti in viaggio di piacere e gli incontri di chi 
soggiorna per motivi di business. Le sale finemente arredate si soggiorna per motivi di business. Le sale finemente arredate si 
presentano in successione fino a raggiungere la terrazza pano-presentano in successione fino a raggiungere la terrazza pano-
ramica che si apre alla vista del giardino interno, all'ombra degli ramica che si apre alla vista del giardino interno, all'ombra degli 
alberi. Un luogo raro per un ospite che decide di soggiornare in alberi. Un luogo raro per un ospite che decide di soggiornare in 
centro città. Un luogo di bellezza, tranquillità e pace, lontano dal centro città. Un luogo di bellezza, tranquillità e pace, lontano dal 
caos urbano e immersi in un verdeggiante scenario naturale. In caos urbano e immersi in un verdeggiante scenario naturale. In 
un angolo del giardino è presente anche un’area arredata da un angolo del giardino è presente anche un’area arredata da 
un grazioso chiosco berceau con colonne doriche e sedute in un grazioso chiosco berceau con colonne doriche e sedute in 
marmo, un’antica vasca con getto d’acqua, decorata sulla som-marmo, un’antica vasca con getto d’acqua, decorata sulla som-
mità con rocce e rampicanti ornamentali: siamo nell'Agorà degli mità con rocce e rampicanti ornamentali: siamo nell'Agorà degli 
Affari, un luogo unico, adatto a soddisfare chi è alla ricerca di Affari, un luogo unico, adatto a soddisfare chi è alla ricerca di 
un ambiente elegante e funzionale per organizzare un meeting un ambiente elegante e funzionale per organizzare un meeting 
di lavoro o un evento sociale. Le camere, arredate in stile con di lavoro o un evento sociale. Le camere, arredate in stile con 
la struttura originaria del 1500, con grande attenzione ai dettagli la struttura originaria del 1500, con grande attenzione ai dettagli 
e ogni comfort, offrono possibilità differenti per rispondere alle e ogni comfort, offrono possibilità differenti per rispondere alle 
più variegate esigenze degli ospiti.più variegate esigenze degli ospiti.
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OSPITALITÀ GUSTO E TRADIZIONE: 
IL RISTORANTE LA SECCHIA RAPITA
Il ristorante La Secchia Rapita collocato all’interno del Palazzo Il ristorante La Secchia Rapita collocato all’interno del Palazzo 
Schedoni, in corso Canalgrande a Modena, è una realtà gastro-Schedoni, in corso Canalgrande a Modena, è una realtà gastro-
nomica in cui si fondono tradizione e innovazione. Design mi-nomica in cui si fondono tradizione e innovazione. Design mi-
nimal sotto le volte storiche con mattoni a vista caratterizzano nimal sotto le volte storiche con mattoni a vista caratterizzano 
la location che si sviluppa in quattro sale contigue di uso quo-la location che si sviluppa in quattro sale contigue di uso quo-
tidiano perfette per una cena romantica o in comitiva e un am-tidiano perfette per una cena romantica o in comitiva e un am-
pio salone dedicato a meeting e ricevimenti. Passato e futuro, pio salone dedicato a meeting e ricevimenti. Passato e futuro, 
eleganza e genuinità, si fondono in maniera armoniosa in tutto eleganza e genuinità, si fondono in maniera armoniosa in tutto 
lo spazio. Tra le anime del ristorante anche un delizioso cortile lo spazio. Tra le anime del ristorante anche un delizioso cortile 
interno dove pranzare o cenare nei mesi estivi immersi nel ver-interno dove pranzare o cenare nei mesi estivi immersi nel ver-
di e avvolti dalla frescura del curato giardino. Mente culinaria del-di e avvolti dalla frescura del curato giardino. Mente culinaria del-
la Secchi Rapita è il giovane e talentuoso Pietro Montanari con la Secchi Rapita è il giovane e talentuoso Pietro Montanari con 
la supervisione dello chef stellato Agostino Jacobucci. Qui nulla la supervisione dello chef stellato Agostino Jacobucci. Qui nulla 
è lasciato al caso: perchè mangiare è un vero rito della convi-è lasciato al caso: perchè mangiare è un vero rito della convi-
vialità del pasto e della condivisione autentici. Concetto espres-vialità del pasto e della condivisione autentici. Concetto espres-
so anche dalle materie prime scelte che diventano capolavori so anche dalle materie prime scelte che diventano capolavori 
del gusto in un’esperienza sensoriale che appaga il palato e la del gusto in un’esperienza sensoriale che appaga il palato e la 
vista. La linea di ristorazione del gruppo PHI Hotels promuove vista. La linea di ristorazione del gruppo PHI Hotels promuove 
un’offerta gastronomica che esalta le tradizioni e i sapori dei un’offerta gastronomica che esalta le tradizioni e i sapori dei 
territorio in cui i propri ristoranti sono localizzati. La cucina pro-territorio in cui i propri ristoranti sono localizzati. La cucina pro-
posta dal Ristorante La Secchia Rapita è perfettamente allineata posta dal Ristorante La Secchia Rapita è perfettamente allineata 
con il concetto di emozionalità del cibo, un concetto che fa con il concetto di emozionalità del cibo, un concetto che fa 

parte dei principi di ospitalità e accoglienza che distinguono i parte dei principi di ospitalità e accoglienza che distinguono i 
proprietari. La cucina proposta è infatti quella del rispetto dei proprietari. La cucina proposta è infatti quella del rispetto dei 
tempi, dei modi e delle stagioni. “Colore-Consistenza-Sapore” è tempi, dei modi e delle stagioni. “Colore-Consistenza-Sapore” è 
il paradigma su cui si fonda l’esperienza gastronomica negli ho-il paradigma su cui si fonda l’esperienza gastronomica negli ho-
tel e nei ristoranti del Gruppo: La Secchia Rapita a Modena ma tel e nei ristoranti del Gruppo: La Secchia Rapita a Modena ma 
anche Novilunio e Francavilla al Mare, la Corte dei Nuti a Gubbio anche Novilunio e Francavilla al Mare, la Corte dei Nuti a Gubbio 
basato sul rispetto e la valorizzazione del prodotti del territorio basato sul rispetto e la valorizzazione del prodotti del territorio 
e dei suoi sapori. Il progetto Food Philosophy di PHI Hotels è e dei suoi sapori. Il progetto Food Philosophy di PHI Hotels è 
coordinato dall’esperienza e passione dello Chef stellato Ago-coordinato dall’esperienza e passione dello Chef stellato Ago-
stino Iacobucci per la cucina d’eccellenza, grazie alle quali ha stino Iacobucci per la cucina d’eccellenza, grazie alle quali ha 
raccolto ampi consensi e riconoscimenti prestigiosi. Iacobucci raccolto ampi consensi e riconoscimenti prestigiosi. Iacobucci 
progetta la linea food e supervisiona per i ristoranti di tutti gli progetta la linea food e supervisiona per i ristoranti di tutti gli 
hotel. È così che l’esperienza gastronomica dei piatti, legata hotel. È così che l’esperienza gastronomica dei piatti, legata 
ai profumi e ai sapori della nostra terra, dello chef Montanari ai profumi e ai sapori della nostra terra, dello chef Montanari 
si traforma in un mezzo di conoscenza di Modena, della sua si traforma in un mezzo di conoscenza di Modena, della sua 
storia e della sua cultura. Ispirandosi ai piattri della tradizione storia e della sua cultura. Ispirandosi ai piattri della tradizione 
più autentica della gastronomia emiliana, Montanari introduce più autentica della gastronomia emiliana, Montanari introduce 
elementi innovativi, contaminazioni inaspettate per dare vita a elementi innovativi, contaminazioni inaspettate per dare vita a 
ricette contemporanee che esaltano il gusto in modo armo-ricette contemporanee che esaltano il gusto in modo armo-
nico e consapevole. Con l’impiego di materie prime di elevata nico e consapevole. Con l’impiego di materie prime di elevata 
qualità a Km0, il menù si rinnova durante l’anno per rispettare la qualità a Km0, il menù si rinnova durante l’anno per rispettare la 
stagionalità e la freschezza dei prodotti utilizzati.stagionalità e la freschezza dei prodotti utilizzati.
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CENTOCINQUANTA 
E PORTARLI 
ALLA GRANDE
La Società del Sandrone prepara il carnevale, La Società del Sandrone prepara il carnevale, 
festeggia i 150 anni di attività e programma anche festeggia i 150 anni di attività e programma anche 
un trasloco. Una lunga storia ancora da raccontare.un trasloco. Una lunga storia ancora da raccontare.

Ma quanti anni ha Sandrone? In tempo di Carnevale la do-Ma quanti anni ha Sandrone? In tempo di Carnevale la do-
manda è legittima, la risposta non facile. Sicuramente la manda è legittima, la risposta non facile. Sicuramente la 
maschera modenese compare ai primi dell’800 nella com-maschera modenese compare ai primi dell’800 nella com-
pagnia di burattini di Luigi Rimini “Campogalliani” e del ge-pagnia di burattini di Luigi Rimini “Campogalliani” e del ge-
nero Giulio Preti, che nel 1840 gli trova anche una moglie, nero Giulio Preti, che nel 1840 gli trova anche una moglie, 
Pulonia. I due coniugi ci pensano un po’ prima di mettere al Pulonia. I due coniugi ci pensano un po’ prima di mettere al 
mondo nel 1846 Sgorghiguelo, che andrà a completare la mondo nel 1846 Sgorghiguelo, che andrà a completare la 
formazione della Famiglia Pavironica (da “pavéra”, erba pa-formazione della Famiglia Pavironica (da “pavéra”, erba pa-
lustre dai mille utilizzi contadini, stessa radice del cognome lustre dai mille utilizzi contadini, stessa radice del cognome 
Pavarotti). In realtà la figura del villico un po’ zotico era già Pavarotti). In realtà la figura del villico un po’ zotico era già 
presente nelle feste carnevalesche della corte Estense, e presente nelle feste carnevalesche della corte Estense, e 
di un Sandrone ci sono addirittura tracce in una commedia di un Sandrone ci sono addirittura tracce in una commedia 
cinquecentesca di Giulio Cesare Croce, il padre di Bertoldo, cinquecentesca di Giulio Cesare Croce, il padre di Bertoldo, 
altro contadino dal cervello fino.altro contadino dal cervello fino.
Ma se le origini della maschera si perdono nella “fumana” Ma se le origini della maschera si perdono nella “fumana” 
della storia, certa è invece l’età della Società del Sandrone, della storia, certa è invece l’età della Società del Sandrone, 
nata quando il “re della baracca dei burattini” prese sembian-nata quando il “re della baracca dei burattini” prese sembian-
ze umane. Era il Carnevale del 1870, e Sandrone in carne e ze umane. Era il Carnevale del 1870, e Sandrone in carne e 
ossa, interpretato da Giulio Preti, fece il suo primo ingresso ossa, interpretato da Giulio Preti, fece il suo primo ingresso 
trionfale in città su un carro trainato da 6 cavalli, con tanto trionfale in città su un carro trainato da 6 cavalli, con tanto 
di trono issato su una botte di lambrusco. Esattamente 150 di trono issato su una botte di lambrusco. Esattamente 150 
anni fa. Ancora oggi quella del Sandrone rimane forse la più anni fa. Ancora oggi quella del Sandrone rimane forse la più 
conosciuta e amata fra le tante società centenarie modene-conosciuta e amata fra le tante società centenarie modene-
si, perché incarna spirito, storia e identità della città e della si, perché incarna spirito, storia e identità della città e della 
sua gente. Per capirlo basta andare in Piazza Grande il giovedi sua gente. Per capirlo basta andare in Piazza Grande il giovedi 
grasso e farsi largo tra una folla che mai rinuncerebbe al rito grasso e farsi largo tra una folla che mai rinuncerebbe al rito 
popolare dello “sproloquio” della Famiglia Pavironica, l’unica popolare dello “sproloquio” della Famiglia Pavironica, l’unica 
ad aver diritto di parola dall’alto del balcone del Municipio.ad aver diritto di parola dall’alto del balcone del Municipio.
Un secolo e mezzo di “divertimento e beneficenza”, come Un secolo e mezzo di “divertimento e beneficenza”, come 
recita il motto della Società, con la “modernità” di non cam-recita il motto della Società, con la “modernità” di non cam-

Di Annarosa Ansaloni

biare mai, perché i suoi principi di solidarietà, socialità e tra-biare mai, perché i suoi principi di solidarietà, socialità e tra-
dizione sono quelli che ancora oggi tengono connessa una dizione sono quelli che ancora oggi tengono connessa una 
comunità. I soci sono 850, 150 i bambini del club degli Sgor-comunità. I soci sono 850, 150 i bambini del club degli Sgor-
ghigueli che giocando imparano il dialetto e vivono la città. ghigueli che giocando imparano il dialetto e vivono la città. 
Le attività si susseguono fitte e tra incontri culturali, serate Le attività si susseguono fitte e tra incontri culturali, serate 
conviviali, mostre, gite, pubblicazioni, le tre maschere della conviviali, mostre, gite, pubblicazioni, le tre maschere della 
Famiglia sono sempre in giro a portar sorrisi nelle scuole, Famiglia sono sempre in giro a portar sorrisi nelle scuole, 
negli ospedali, nelle case di riposo. Ci si diverte molto, al negli ospedali, nelle case di riposo. Ci si diverte molto, al 
Sandrone, e c’è anche molto da lavorare, come ben sanno Sandrone, e c’è anche molto da lavorare, come ben sanno 
i tanti volontari che portano la benzina del loro impegno al i tanti volontari che portano la benzina del loro impegno al 
motore dell’associazione. Parlando con Giancarlo Iattici, da motore dell’associazione. Parlando con Giancarlo Iattici, da 
50 anni nel sodalizio e da 17 presidente, quasi tutti i verbi 50 anni nel sodalizio e da 17 presidente, quasi tutti i verbi 
sono declinati al futuro: “faremo, organizzeremo…”. Il futuro sono declinati al futuro: “faremo, organizzeremo…”. Il futuro 
più prossimo è questo 150° anniversario, che sarà, come il più prossimo è questo 150° anniversario, che sarà, come il 
giovedi di Carnevale, “grasso” di avvenimenti.giovedi di Carnevale, “grasso” di avvenimenti.
Ad aprire il programma la Messa solenne dell’11 febbraio Ad aprire il programma la Messa solenne dell’11 febbraio 
alla rinnovata Chiesa del Voto, officiata dall’Arcivescovo di alla rinnovata Chiesa del Voto, officiata dall’Arcivescovo di 
Ravenna Mons. Verucchi con la partecipazione della Corale Ravenna Mons. Verucchi con la partecipazione della Corale 
Rossini, altra società ultra centenaria storica partner di tante Rossini, altra società ultra centenaria storica partner di tante 
collaborazioni. La settimana clou del Carnevale parte il 20 di-collaborazioni. La settimana clou del Carnevale parte il 20 di-
cembre, giovedi grasso, con l’arrivo della Famiglia Pavironica cembre, giovedi grasso, con l’arrivo della Famiglia Pavironica 
scortata dai gruppi carnevaleschi ospiti (ci sarà anche una scortata dai gruppi carnevaleschi ospiti (ci sarà anche una 
delegazione dal Ghana), la lettura dello sproloquio in Piazza delegazione dal Ghana), la lettura dello sproloquio in Piazza 
Grande, le bande con majorettes in Piazza Roma. Sabato 22, Grande, le bande con majorettes in Piazza Roma. Sabato 22, 
nelle sale storiche del Comune, Gran Veglione in Costume nelle sale storiche del Comune, Gran Veglione in Costume 
dell’800, con dame e cavalieri a volteggiare sulle arie di val-dell’800, con dame e cavalieri a volteggiare sulle arie di val-
zer e polke, mentre domenica 23 la piazza sarà invasa dal zer e polke, mentre domenica 23 la piazza sarà invasa dal 
Carnevale dei Bambini. Il 24 febbraio il Teatro Pavarotti alza il Carnevale dei Bambini. Il 24 febbraio il Teatro Pavarotti alza il 
sipario sull’operetta messa in scena per il 150° “Sandrone al sipario sull’operetta messa in scena per il 150° “Sandrone al 
Somarino Bianco”, esilarante parodia del “Cavallino Bianco” Somarino Bianco”, esilarante parodia del “Cavallino Bianco” 

su musiche originali e testo riveduto e corretto in chiave su musiche originali e testo riveduto e corretto in chiave 
pavironica, anche nell’ambientazione: dalle vette del Tirolo pavironica, anche nell’ambientazione: dalle vette del Tirolo 
alla più nostrana Sestola.alla più nostrana Sestola.
L’evento di chiusura sarà in ottobre al Teatro Storchi, con L’evento di chiusura sarà in ottobre al Teatro Storchi, con 
una grande festa a cui si sta già lavorando. Intanto è in usci-una grande festa a cui si sta già lavorando. Intanto è in usci-
ta il “numero unico” dei 150 anni, un omaggio a ciò che “il ta il “numero unico” dei 150 anni, un omaggio a ciò che “il 
Sandrone” rappresenta per Modena da parte di firme celebri, Sandrone” rappresenta per Modena da parte di firme celebri, 
modenesi e non. E non poteva mancare una mostra sulla modenesi e non. E non poteva mancare una mostra sulla 
storia del sodalizio che si potrà visitare nella sede di piazzale storia del sodalizio che si potrà visitare nella sede di piazzale 
San Domenico, con una specifica sala dedicata ai burattini. San Domenico, con una specifica sala dedicata ai burattini. 
Se il divertimento è assicurato, altrettanto importante sarà Se il divertimento è assicurato, altrettanto importante sarà 
la solidarietà, finalità societaria che non è mai venuta meno, la solidarietà, finalità societaria che non è mai venuta meno, 
fin dal 1870 quando i primi soci finanziarono con i proventi fin dal 1870 quando i primi soci finanziarono con i proventi 
del carnevale lo “scaldatoio” di piazzale Sant’Agostino per del carnevale lo “scaldatoio” di piazzale Sant’Agostino per 
garantire ai poveri un posto e un pasto caldi. Nel 150° anno garantire ai poveri un posto e un pasto caldi. Nel 150° anno 
di vita il ricavato dei festeggiamenti, con il sostegno di soci, di vita il ricavato dei festeggiamenti, con il sostegno di soci, 
imprenditori, associazioni e della Banca Popolare, servirà ad imprenditori, associazioni e della Banca Popolare, servirà ad 
acquistare un ecografo di ultima generazione per il reparto di acquistare un ecografo di ultima generazione per il reparto di 
gastroenterologia del Policlinico diretto dalla prof. Erica Villa.gastroenterologia del Policlinico diretto dalla prof. Erica Villa.
Ma il 2020 rimarrà negli annali anche perché Sandrone cam-Ma il 2020 rimarrà negli annali anche perché Sandrone cam-
bierà casa. Dalla sede storica di Palazzo Rangoni Taccoli la bierà casa. Dalla sede storica di Palazzo Rangoni Taccoli la 
Società si trasferirà al piano nobile di Palazzo Solmi in via Società si trasferirà al piano nobile di Palazzo Solmi in via 
Emilia, la cui ristrutturazione dovrebbe terminare entro l’anno. Emilia, la cui ristrutturazione dovrebbe terminare entro l’anno. 
Spazi più ampi per gli eventi e per sviluppare nuove idee in Spazi più ampi per gli eventi e per sviluppare nuove idee in 
quello che diventerà un “centro della modenesità”. Una di quello che diventerà un “centro della modenesità”. Una di 
queste potrebbe essere quella che il presidente coltiva fra i queste potrebbe essere quella che il presidente coltiva fra i 
suoi “faremo”: una mostra permanente e visitabile di burattini suoi “faremo”: una mostra permanente e visitabile di burattini 
a Modena, patria dei maestri burattinai. In fondo lo dobbiamo a Modena, patria dei maestri burattinai. In fondo lo dobbiamo 
a quell’ “icona” di modenesità che si chiama Sandrone, alle a quell’ “icona” di modenesità che si chiama Sandrone, alle 
sue origini e anche al nostro futuro. sue origini e anche al nostro futuro. 

Numero unico della 

Societa’ del Sandrone

Lunedì 24 febbraio ore 21,00

Domenica 23 febbraio ore 21,00

Giovedì Grasso 20 febbraio ore 14,15

Sabato 22 febbraio ore 20,30

Arrivo dal Bosco di Sotto della

Tradizionale corteo per il Centro Storico.

Ore 16,00 Sproloquio dal balcone del Municipio

Ore 17,45 Spettacolo Bande e Majorettes

in Piazza Roma

con Ballo ottocentesco nelle sale 

storiche del Palazzo Comunale

Su testo dell’Operetta “IL CAVALLINO BIANCO”

Partenza della sfilata del gruppo mascherato dalla sede 

della Soc. del Sandrone P.zzle San Domenio alle ore 14.

Insieme alla FAMIGLIA PAVIRONICA.

Musiche, balli giochi e caramelle con i piccoli Pavironici.

Società del Sandrone

GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE

“SANDRONE AL SOMARINO BIANCO”

Con il Patrocinio del Comune di Modena

FAMIGLIA PAVIRONICA

Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”

CARNEVALE DEI BAMBINI in Piazza Grande

Orchestra “Terre Verdiane” - Balletto “900” Coreografie  Salvatore Loritto 

Con la straordinaria partecipazione della “Corale Rossini” diretta dal maestro LuCa SaLTini

assistente musicale Claudia Rondelli  - Traduzione in dialetto Sauro Torricelli
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     Ideato e scritto  

       da DanIele RubbolI 

Orchestra diretta
dal Maestro 
STEFanO GiaROLi

         Patrocinio del

       Comune 
       di Modena

         con

Cesare Buffagni - Chiara Caselgrandi - Matteo Cassiani 

gaBriele Cottafavi - alBerto iMperato - stefania MarColini  

Christina Minù - vanna panCiroli - paola panzani  - Claudia rondelli  

sauro torriCelli - Carlo ventura - davide vernia

disegno di Mauro Martini

Lunedì 24 febbraio ore 21 al Teatro Comunale L. Pavarotti 

Prevendita biglietti presso la Sede della Società del Sandrone 

P.zza San Domenico, 6 - e presso la Biglietteria del Teatro 

La Società del Sandrone
in occasione del 150° anniversario
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aLESSanDRO BRaCHETTi 

   Realizzazione Scenica e

Direzione Palcoscenico 

di CaRLO GuiDETTi
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“DETTO TRA NOI” 
IL SALOTTO DEI MODENESI 
Storie e personaggi del territorio decretano il successo di “Detto Tra Noi” il format di Trc che dal lune-Storie e personaggi del territorio decretano il successo di “Detto Tra Noi” il format di Trc che dal lune-
dì al venerdì fa compagnia ai modenesidì al venerdì fa compagnia ai modenesi

La fortunata trasmissione, premiata negli anni dall’affetto co-La fortunata trasmissione, premiata negli anni dall’affetto co-
stante del pubblico, si impone tra le più longeve del palinsesto stante del pubblico, si impone tra le più longeve del palinsesto 
di Trc. Al timone del programma c’è Maria Cristina Martinelli che di Trc. Al timone del programma c’è Maria Cristina Martinelli che 
con professionalità e autoironia conduce lo spazio dedicato con professionalità e autoironia conduce lo spazio dedicato 
alle storie e ai racconti degli ospiti, ogni giorno sempre diversi, alle storie e ai racconti degli ospiti, ogni giorno sempre diversi, 
che tutte le mattine intervengono in studio in diretta. che tutte le mattine intervengono in studio in diretta. 
Nel salotto di Detto Tra Noi, in onda dal lunedì al venerdì dalle Nel salotto di Detto Tra Noi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle ore 12, c’è posto per tutti: dai personaggi del mon-ore 10 alle ore 12, c’è posto per tutti: dai personaggi del mon-
do della cultura, del volontariato, dell’economia e dello sport do della cultura, del volontariato, dell’economia e dello sport 
fino a semplici cittadini che, di puntata in puntata si raccontano fino a semplici cittadini che, di puntata in puntata si raccontano 
svelando agli ascoltatori i loro progetti, iniziative ma soprat-svelando agli ascoltatori i loro progetti, iniziative ma soprat-
tutto le loro più intime storie di vita. “La linea editoriale del tutto le loro più intime storie di vita. “La linea editoriale del 
programma punta a fare una informazione trasversale rispetto programma punta a fare una informazione trasversale rispetto 
a ciò che accade a livello locale e regionale – spiega la con-a ciò che accade a livello locale e regionale – spiega la con-
duttrice -. Numerosi i temi proposti: scuola, salute, città, lavoro, duttrice -. Numerosi i temi proposti: scuola, salute, città, lavoro, 
natura, cultura, sport ma soprattutto un ampio ventaglio di natura, cultura, sport ma soprattutto un ampio ventaglio di 
storie che fanno da collante ad argomenti di stretta attualità. storie che fanno da collante ad argomenti di stretta attualità. 
Affrontiamo ogni aspetto della complessità del vivere for-Affrontiamo ogni aspetto della complessità del vivere for-
nendo al contempo informazioni utili, spunti di riflessione e nendo al contempo informazioni utili, spunti di riflessione e 
curiosità”. Il mood del conversare in studio è sempre lieve e curiosità”. Il mood del conversare in studio è sempre lieve e 
garbato e, spesso, alle interviste si accompagnano immagini, garbato e, spesso, alle interviste si accompagnano immagini, 
video e collegamenti esterni. “Cerco di entrare nelle storie video e collegamenti esterni. “Cerco di entrare nelle storie 
degli ospiti con un tocco di leggerezza e con la forza del degli ospiti con un tocco di leggerezza e con la forza del 

sorriso per fare sempre emergere il lato positivo – continua sorriso per fare sempre emergere il lato positivo – continua 
la conduttrice -. Abbiamo raccontato storie di vita, successi, la conduttrice -. Abbiamo raccontato storie di vita, successi, 
fallimenti ma anche di sofferenza e speranza. fallimenti ma anche di sofferenza e speranza. 
Come quella di un ragazzo che pur avendo perso le gambe a Come quella di un ragazzo che pur avendo perso le gambe a 
causa di un incidente, non ha perso la sua forza e determina-causa di un incidente, non ha perso la sua forza e determina-
zione nel trasformare la sua condizione in un diverso progetto zione nel trasformare la sua condizione in un diverso progetto 
di vita. Oppure ricordo il coraggio di un giovane originario del di vita. Oppure ricordo il coraggio di un giovane originario del 
Burkina Faso, arrivato in Italia a bordo di un gommone e che Burkina Faso, arrivato in Italia a bordo di un gommone e che 
proprio nella nostra città ha trovato casa e lavoro raggiungendo proprio nella nostra città ha trovato casa e lavoro raggiungendo 
così la sua indipendenza”. La trasmissione durante la settimana così la sua indipendenza”. La trasmissione durante la settimana 
alterna numerose rubriche fisse settimanali come Amore&Diritto, alterna numerose rubriche fisse settimanali come Amore&Diritto, 
Mani di Lara, I Nostri Soldi, Oggi in Condominio ecc.. Detto Tra Mani di Lara, I Nostri Soldi, Oggi in Condominio ecc.. Detto Tra 
Noi è un format regionale trasmesso in tutta l’Emilia Romagna Noi è un format regionale trasmesso in tutta l’Emilia Romagna 
con un respiro nazionale. Sono a centinaia le richieste che, tutti con un respiro nazionale. Sono a centinaia le richieste che, tutti 
i mesi, arrivano sulla scrivania della redazione di Trc, supervi-i mesi, arrivano sulla scrivania della redazione di Trc, supervi-
sionate da Rossana Caprari e selezionate dal direttore Ettore sionate da Rossana Caprari e selezionate dal direttore Ettore 
Tazzioli e dal capo redattore Francesco Galli. Maria Cristina Marti-Tazzioli e dal capo redattore Francesco Galli. Maria Cristina Marti-
nelli, laureata in legge e criminologia, ha alle spalle esperienze di nelli, laureata in legge e criminologia, ha alle spalle esperienze di 
lavoro per numerose emittenti nazionali come Sky e la parteci-lavoro per numerose emittenti nazionali come Sky e la parteci-
pazione alla trasmissione Uomini e Donne a Canale 5. Detto Tra pazione alla trasmissione Uomini e Donne a Canale 5. Detto Tra 
Noi va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 sui canali 11 Noi va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 sui canali 11 
e 15 digitale terrestre Trc e 518 di Sky in replica al pomeriggio. e 15 digitale terrestre Trc e 518 di Sky in replica al pomeriggio. 
alle 15-30 su canale 11alle 15-30 su canale 11

Al centro Maria Cristina MartinelliAl centro Maria Cristina Martinelli
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L’incontro esclusivo per Arte di Vivere con il nuovo direttore L’incontro esclusivo per Arte di Vivere con il nuovo direttore 
del Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena inizia negli del Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena inizia negli 
uffici del Consorzio stesso in Via Virgilio a Modena. Scopriamo uffici del Consorzio stesso in Via Virgilio a Modena. Scopriamo 
così che il bolognese Giacomo Savorini è laureato in Scienze e così che il bolognese Giacomo Savorini è laureato in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, che dal 2008 è direttore del Consorzio Vini Tecnologie Agrarie, che dal 2008 è direttore del Consorzio Vini 
Colli Bolognesi e dal 2013 è direttore del Consorzio Pignoletto Colli Bolognesi e dal 2013 è direttore del Consorzio Pignoletto 
Emilia Romagna. Che è presidente della Polisportiva Casalecchio Emilia Romagna. Che è presidente della Polisportiva Casalecchio 
di Reno e, soprattutto, è padre di due bellissime bambine.di Reno e, soprattutto, è padre di due bellissime bambine.

La prima domanda, dott. Savorini è ovvia, per una rivista che si chia-La prima domanda, dott. Savorini è ovvia, per una rivista che si chia-
ma Arte di vivere a Modena. Lei, ai vertici del Consorzio del Pigno-ma Arte di vivere a Modena. Lei, ai vertici del Consorzio del Pigno-
letto arriva nella nostra città come direttore del vino Lambrusco…letto arriva nella nostra città come direttore del vino Lambrusco…

Anche la risposta è ovvia. Ci troviamo di fronte alle più efferve-Anche la risposta è ovvia. Ci troviamo di fronte alle più efferve-
scenti bollicine dell’Emilia Romagna, o forse d’Italia? Una grande scenti bollicine dell’Emilia Romagna, o forse d’Italia? Una grande 
sinergia tra bollicine rosse e bianche nella quale ho intenzione sinergia tra bollicine rosse e bianche nella quale ho intenzione 
di lavorare per progetti strategici proiettati al futuro. Penso che di lavorare per progetti strategici proiettati al futuro. Penso che 
il trascorso vissuta nel Consorzio Colli Bolognesi con piccole il trascorso vissuta nel Consorzio Colli Bolognesi con piccole 
cantine da 40-50 mila bottiglie insieme al Consorzio del Pigno-cantine da 40-50 mila bottiglie insieme al Consorzio del Pigno-
letto Emilia Romagna che è rappresentato invece dai grandi letto Emilia Romagna che è rappresentato invece dai grandi 
gruppi cooperativi emiliano romagnoli, possa essere la miglior gruppi cooperativi emiliano romagnoli, possa essere la miglior 
esperienza per portare, anche nel mondo Lambrusco, una co-esperienza per portare, anche nel mondo Lambrusco, una co-
esistenza e un valore aggiunto tra piccole e grandi aziende.esistenza e un valore aggiunto tra piccole e grandi aziende.

Gli obiettivi del dott. Giacomo Savorini per il Consorzio di Gli obiettivi del dott. Giacomo Savorini per il Consorzio di 
Tutela del Lambrusco?Tutela del Lambrusco?

In ambito promozionale bisogna distinguere l'attività nazionale In ambito promozionale bisogna distinguere l'attività nazionale 
e da quella internazionale. Nella sfera nazionale dobbiamo far e da quella internazionale. Nella sfera nazionale dobbiamo far 
riscoprire il Lambrusco nella ristorazione perché il Lambrusco riscoprire il Lambrusco nella ristorazione perché il Lambrusco 
deve tornare prepotentemente nelle carte dei vini dei ristoranti deve tornare prepotentemente nelle carte dei vini dei ristoranti 
italiani, valorizzandolo come prodotto di eccellenza. In cam-italiani, valorizzandolo come prodotto di eccellenza. In cam-
po internazionale invece abbiamo bisogno di incentivare quei po internazionale invece abbiamo bisogno di incentivare quei 
mercati che possano portare una redditività maggiore redditività mercati che possano portare una redditività maggiore redditività 
ai nostri prodotti. Quindi non aver paura dei dazi, continuare ai nostri prodotti. Quindi non aver paura dei dazi, continuare 
a investire in paesi come gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone a investire in paesi come gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone 
mantenendo comunque attenzione al mercato europeo.mantenendo comunque attenzione al mercato europeo.

Ma voi non temete le attuali fibrillazioni dei mercati interna-Ma voi non temete le attuali fibrillazioni dei mercati interna-
zionali, come i dazi, la brexit ecc.?zionali, come i dazi, la brexit ecc.?

I problemi, e tanti, ci sono, diciamo che siamo pronti a qualsiasi I problemi, e tanti, ci sono, diciamo che siamo pronti a qualsiasi 
evenienza. È chiaro che oggi girano voci di cose folli tipo dazi al evenienza. È chiaro che oggi girano voci di cose folli tipo dazi al 
100%. Affronteremo la questione quando realmente si mostrerà. Il 100%. Affronteremo la questione quando realmente si mostrerà. Il 
Lambrusco non ha e non deve aver paura di dazi per il suo mer-Lambrusco non ha e non deve aver paura di dazi per il suo mer-
cato internazionale, certo creeranno difficoltà come sta creando cato internazionale, certo creeranno difficoltà come sta creando 
in Inghilterra la brexit, paese che rimane per noi un mercato fon-in Inghilterra la brexit, paese che rimane per noi un mercato fon-
damentale. Quello che ho appena detto vale per quanto riguarda damentale. Quello che ho appena detto vale per quanto riguarda 
le vendite. Ma ci sono operazioni strutturali che, secondo me, do-le vendite. Ma ci sono operazioni strutturali che, secondo me, do-
vremmo perseguire. La prima è l'unione dei tre consorzi del Lam-vremmo perseguire. La prima è l'unione dei tre consorzi del Lam-
brusco in un’unica entità che dia forza, sia nell'ambito delle risorse brusco in un’unica entità che dia forza, sia nell'ambito delle risorse 
destinate alla promozione che per la tutela, per avere una maggior destinate alla promozione che per la tutela, per avere una maggior 
collaborazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole che collaborazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole che 
dovrà aiutarci a tutelare uno dei prodotti vitivinicoli più imitati e che dovrà aiutarci a tutelare uno dei prodotti vitivinicoli più imitati e che 
più paga in termini di “crowdfunding” (finanziamenti alla collettività). più paga in termini di “crowdfunding” (finanziamenti alla collettività). 
Questo per me è determinante sennò i produttori, da soli, non Questo per me è determinante sennò i produttori, da soli, non 
riusciranno mai a colmare il gap e saranno sempre alla rincorsa. riusciranno mai a colmare il gap e saranno sempre alla rincorsa. 
Invece noi del Lambrusco, che è il vino più distribuito al mondo, Invece noi del Lambrusco, che è il vino più distribuito al mondo, 
abbiamo assoluto bisogno di uno Stato che sa perfettamente che abbiamo assoluto bisogno di uno Stato che sa perfettamente che 
il Lambrusco è un vino che rappresenta il meglio del nostro Paese il Lambrusco è un vino che rappresenta il meglio del nostro Paese 
beninteso, insieme ad altre grandi produzioni italiane. beninteso, insieme ad altre grandi produzioni italiane. 

Recentemente sei / sette aziende sono entrate nel Consor-Recentemente sei / sette aziende sono entrate nel Consor-
zio e guarda caso aziende in mano a giovani produttori e so zio e guarda caso aziende in mano a giovani produttori e so 
che il dott. Savorini ha già un’iniziativa legata proprio a loro.che il dott. Savorini ha già un’iniziativa legata proprio a loro.

Non è un'iniziativa scritta e basta. Abbiamo ragazzi che sono Non è un'iniziativa scritta e basta. Abbiamo ragazzi che sono 
assolutamente formati e preparati, nella loro esperienza profes-assolutamente formati e preparati, nella loro esperienza profes-
sionale, al fianco di amministratori di cooperative, di grandi e pic-sionale, al fianco di amministratori di cooperative, di grandi e pic-
cole aziende private. In grado di affrontare mercati internazionali cole aziende private. In grado di affrontare mercati internazionali 
sapendo come presentare i vini, in diverse lingue. Girano il mon-sapendo come presentare i vini, in diverse lingue. Girano il mon-
do, si confrontano con i più importanti giornalisti e operatori del do, si confrontano con i più importanti giornalisti e operatori del 
settore. Io, dopo averli conosciuti, ho pensato che sarebbe sta-settore. Io, dopo averli conosciuti, ho pensato che sarebbe sta-
to un peccato non valorizzarli. Per questo dedicheremo budget to un peccato non valorizzarli. Per questo dedicheremo budget 
su attività di marketing promozionale molto diverse dal passato, su attività di marketing promozionale molto diverse dal passato, 
perché la visione è l’immagine globale del prossimo futuro. Con perché la visione è l’immagine globale del prossimo futuro. Con 
loro cercheremo di creare nuovi abbinamenti con il Lambrusco loro cercheremo di creare nuovi abbinamenti con il Lambrusco 
che, probabilmente, le generazioni che hanno creato questo che, probabilmente, le generazioni che hanno creato questo 
Consorzio 50 anni fa nemmeno avrebbero immaginato. Consorzio 50 anni fa nemmeno avrebbero immaginato. 

A proposito dei 50 anni: il primo maggio sono 50 anni del A proposito dei 50 anni: il primo maggio sono 50 anni del 
Lambrusco DOC di Modena. Data importante, i 50 anni in un Lambrusco DOC di Modena. Data importante, i 50 anni in un 
matrimonio sono le nozze d'oro, in questo caso presumo matrimonio sono le nozze d'oro, in questo caso presumo 
che il dott. Savorini stia già pianificando iniziative ad hoc.che il dott. Savorini stia già pianificando iniziative ad hoc.

Abbiamo un'idea appena nata ma già approvata da tutti i Abbiamo un'idea appena nata ma già approvata da tutti i 
consorziati, per mostrare al mondo che è un onore festeg-consorziati, per mostrare al mondo che è un onore festeg-
giare i primi 50 anni ma è fondamentale capire quali saranno giare i primi 50 anni ma è fondamentale capire quali saranno 
i prossimi 50. Partirà un gruppo, che io chiamo la “next ge-i prossimi 50. Partirà un gruppo, che io chiamo la “next ge-
neration”, che andrà in giro per il mondo. Ne parleremo più neration”, che andrà in giro per il mondo. Ne parleremo più 
diffusamente nelle prossima intervista.diffusamente nelle prossima intervista.

Molti giovani laureati, soprattutto ricercatore di notevole ca-Molti giovani laureati, soprattutto ricercatore di notevole ca-
pacità di intelligenza, se ne vanno all'estero. Invece abbiamo pacità di intelligenza, se ne vanno all'estero. Invece abbiamo 
un Consorzio che al contrario attrae i giovani… un Consorzio che al contrario attrae i giovani… 

Sì, mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione. L’importante è Sì, mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione. L’importante è 
non deluderli, perché sono pieni di entusiasmo. Sarebbe un non deluderli, perché sono pieni di entusiasmo. Sarebbe un 
errore gravissimo non cogliere le loro aspettative ma e devo errore gravissimo non cogliere le loro aspettative ma e devo 
dire che da parte del Presidente, Claudio Biondi, ho ricevuto dire che da parte del Presidente, Claudio Biondi, ho ricevuto 
subito un semaforo verde per poter investire seriamente su di subito un semaforo verde per poter investire seriamente su di 
loro, per farli sentire vicini, partecipi e importanti. loro, per farli sentire vicini, partecipi e importanti. 

I sogni di Giacomo Savorini?I sogni di Giacomo Savorini?

La riconoscibilità che il Lambrusco è uno dei più grandi vini La riconoscibilità che il Lambrusco è uno dei più grandi vini 
frizzanti al mondo.frizzanti al mondo.

GIACOMO SAVORINI: 
IL LAMBRUSCO? UNO DEI PIÙ 
GRANDI VINI FRIZZANTI AL MONDO!

Da sinistra l’editore di Arte di Vivere, Giacomo Savorini e Ermi Bagni, Da sinistra l’editore di Arte di Vivere, Giacomo Savorini e Ermi Bagni, 
l’ex direttore dei Consorzi Lambruschi ora consulente per i disciplinari.l’ex direttore dei Consorzi Lambruschi ora consulente per i disciplinari.

Giacomo SavoriniGiacomo Savorini
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PIÙ SPAZIO PER LA CROCE 
ROSSA ALL’R-NORD
Sono terminati i lavori di ampliamento degli spazi a disposizione della Croce rossa: realizzati nuovi Sono terminati i lavori di ampliamento degli spazi a disposizione della Croce rossa: realizzati nuovi 
uffici, una saletta pubblica e una nuova impiantistica antincendiouffici, una saletta pubblica e una nuova impiantistica antincendio

Spazi più confortevoli e adeguati alle crescenti esigenze di Spazi più confortevoli e adeguati alle crescenti esigenze di 
un’associazione che mobilita volontari al servizio dei cittadini. un’associazione che mobilita volontari al servizio dei cittadini. 
Sono terminati i lavori di ampliamento della sede del Comitato Sono terminati i lavori di ampliamento della sede del Comitato 
locale di Modena della Croce Rossa Italiana ospitato presso il locale di Modena della Croce Rossa Italiana ospitato presso il 
condominio R-Nord, in strada Attiraglio, a Modena città. Ai pri-condominio R-Nord, in strada Attiraglio, a Modena città. Ai pri-
mi di febbraio si è tenuta, infatti, la cerimonia di inaugurazione mi di febbraio si è tenuta, infatti, la cerimonia di inaugurazione 
dei nuovi spazi alla presenza della presidente Teresa Malieni e dei nuovi spazi alla presenza della presidente Teresa Malieni e 
del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Al primo piano dello stabile del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Al primo piano dello stabile 
sono state realizzate nuove aree dedicate a uffici per 130 metri sono state realizzate nuove aree dedicate a uffici per 130 metri 
quadrati e una saletta pubblica di 60 metri quadrati che verrà quadrati e una saletta pubblica di 60 metri quadrati che verrà 
adibita a riunioni e attività di formazione. Nel progetto anche adibita a riunioni e attività di formazione. Nel progetto anche 
un intervento per la prevenzione degli incendi tra il piano terra un intervento per la prevenzione degli incendi tra il piano terra 
e l’interrato. L’intervento è stato realizzato dalla società di tra-e l’interrato. L’intervento è stato realizzato dalla società di tra-
sformazione urbana CambiaMo ed è costato oltre 400mila euro. sformazione urbana CambiaMo ed è costato oltre 400mila euro. 
La Croce Rossa si trasferì nel complesso dell’R-Nord, dalla storica La Croce Rossa si trasferì nel complesso dell’R-Nord, dalla storica 
sede di Corso Vittorio Emanuele, nel novembre del 2011. Come sede di Corso Vittorio Emanuele, nel novembre del 2011. Come 
si ricorderà, l’R-Nord era divenuto uno dei luoghi più famigerati si ricorderà, l’R-Nord era divenuto uno dei luoghi più famigerati 
della città, i piccoli appartamenti dell’enorme palazzone a ridosso della città, i piccoli appartamenti dell’enorme palazzone a ridosso 
del centro storico erano caduti nel degrado, trascinando con sé del centro storico erano caduti nel degrado, trascinando con sé 
un’intera zona. Le Giunte Barbolini e Pighi cominciarono a investire un’intera zona. Le Giunte Barbolini e Pighi cominciarono a investire 
nel recupero dello stabile, favorendo l’insediamento di nuove atti-nel recupero dello stabile, favorendo l’insediamento di nuove atti-
vità e nuovi servizi. Nel 2008 si insediarono il Portierato sociale e vità e nuovi servizi. Nel 2008 si insediarono il Portierato sociale e 

la sede di quartiere della Polizia municipale. Seguirono un centro di la sede di quartiere della Polizia municipale. Seguirono un centro di 
attività motorie e psicomotorie e Modena Formazione. Nel 2011 attività motorie e psicomotorie e Modena Formazione. Nel 2011 
arrivò la Croce Rossa. All’epoca, l’allestimento e il trasferimento arrivò la Croce Rossa. All’epoca, l’allestimento e il trasferimento 
nella nuova sede erano costati 600mila euro, finanziati dalla stes-nella nuova sede erano costati 600mila euro, finanziati dalla stes-
sa Croce Rossa con un contributo della Fondazione di Modena. sa Croce Rossa con un contributo della Fondazione di Modena. 
L’attività di riqualificazione del complesso R-Nord continua, gra-L’attività di riqualificazione del complesso R-Nord continua, gra-
zie anche ai finanziamenti del Programma periferie del Governo zie anche ai finanziamenti del Programma periferie del Governo 
Gentiloni. Entro aprile, infatti, proprio accanto alla Croce Rossa, Gentiloni. Entro aprile, infatti, proprio accanto alla Croce Rossa, 
partiranno i lavori per realizzare la nuova sede della Medicina partiranno i lavori per realizzare la nuova sede della Medicina 
dello Sport e della Palestra riabilitativa. Si tratta di due cantieri del dello Sport e della Palestra riabilitativa. Si tratta di due cantieri del 
valore complessivo di un milione e 170mila euro, di cui 800 mila valore complessivo di un milione e 170mila euro, di cui 800 mila 
a carico dell’Asl, 170mila da CambiaMo e 200mila euro di contri-a carico dell’Asl, 170mila da CambiaMo e 200mila euro di contri-
buto nazionale dal Bando Periferie. Il progetto prevede la realiz-buto nazionale dal Bando Periferie. Il progetto prevede la realiz-
zazione di cinque ambulatori attrezzati e quattro studi medici, zazione di cinque ambulatori attrezzati e quattro studi medici, 
oltre ai locali di servizio, ai depositi e all’area archivio. Al piano oltre ai locali di servizio, ai depositi e all’area archivio. Al piano 
terra saranno organizzati i locali per le attività motorie, mentre terra saranno organizzati i locali per le attività motorie, mentre 
al primo piano ci saranno gli spazi ambulatoriali del servizio. al primo piano ci saranno gli spazi ambulatoriali del servizio. 
L’ingresso sarà al civico 60 di via Rita Levi Montalcini. L’ingresso sarà al civico 60 di via Rita Levi Montalcini. 
Nel frattempo la società CambiaMo sta anche completando Nel frattempo la società CambiaMo sta anche completando 
i lavori di ampliamento degli spazi di coworking al piano terra i lavori di ampliamento degli spazi di coworking al piano terra 
dell’edificio. La riqualificazione riguarda una zona di circa 60 metri dell’edificio. La riqualificazione riguarda una zona di circa 60 metri 
quadrati per un valore complessivo dell’intervento di 90mila euro.quadrati per un valore complessivo dell’intervento di 90mila euro.
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Regala al tuo “Lui” un mondo di “coccole Dermal”

Ci sono gesti semplici, inattesi, sinceri    donati con amore che fanno sorridere 
     il cuore colorando    l’anima di emozioni.

Per due mesi (sino al 30/4/2020) fagli un dono inaspettato: 
uno dei trattamenti studiati “per Lui” da DermalAesthetics*

Dermal Modena e Poliambulatorio Dermal Lab
Viale Reiter, 14 - 059 7276131

Dermal Carpi
Via Usodimare, 36 –- 366 4471142

* segui tutti i trattamenti estetici, tricologici e medicali 
sulla pagina Facebook “““““"Dermal Aesthetics Modena"
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SENTIERISENTIERI

PEDALANDO TRA VILLE E CASINI 
STORICI NEL TERRITORIO 
DI SAN PROSPERO
Di Manuela Fiorini – foto di Claudio Vincenzi

Il territorio del Comune di San Prospero è ricco di testimo-Il territorio del Comune di San Prospero è ricco di testimo-
nianze storiche legate a un’economia basata, nei secoli, nianze storiche legate a un’economia basata, nei secoli, 
sull’agricoltura, l’allevamento e il commercio. Dislocati nella sull’agricoltura, l’allevamento e il commercio. Dislocati nella 
campagna, infatti, si possono ancora ammirare campagna, infatti, si possono ancora ammirare circa trenta circa trenta 
edifici tra casini, ville, corti edifici tra casini, ville, corti che vanno dall’epoca tardome-che vanno dall’epoca tardome-
dievale all’Ottocento. La maggior parte è di proprietà privata, dievale all’Ottocento. La maggior parte è di proprietà privata, 
mentre altri edifici portano ancora i segni del sisma del 2012. mentre altri edifici portano ancora i segni del sisma del 2012. 
Tuttavia, si possono scoprire attraverso un itinerario “lento”, Tuttavia, si possono scoprire attraverso un itinerario “lento”, 
in bicicletta. Anche se nulla vieta di compiere il percorso che in bicicletta. Anche se nulla vieta di compiere il percorso che 
vi proponiamo in auto. vi proponiamo in auto. 

Gli edifici storici del capoluogoGli edifici storici del capoluogo

Cominciamo dal comune capoluogo, Cominciamo dal comune capoluogo, San ProsperoSan Prospero. Ci si arriva da . Ci si arriva da 
Modena, in auto, prendendo prima la tangenziale e seguendo le Modena, in auto, prendendo prima la tangenziale e seguendo le 

indicazioni per Mirandola, poi si imbocca la SS12, più nota come indicazioni per Mirandola, poi si imbocca la SS12, più nota come 
Canaletto. A San Prospero si può lasciare l’auto e inforcare la bici. Canaletto. A San Prospero si può lasciare l’auto e inforcare la bici. 
Si parte dal centro del paese, dove, in via Pace, si trova la bella Si parte dal centro del paese, dove, in via Pace, si trova la bella 
Villa TusiniVilla Tusini con il suo splendido  con il suo splendido boscobosco. Il complesso architetto-. Il complesso architetto-
nico, composto dalla villa padronale e da alcuni edifici satellite, nico, composto dalla villa padronale e da alcuni edifici satellite, 
tra cui la casa del custode, la serra e alcune costruzioni agricole, tra cui la casa del custode, la serra e alcune costruzioni agricole, 
racchiusi a corte da una cinta muraria, è stato costruito nel 1822 racchiusi a corte da una cinta muraria, è stato costruito nel 1822 
dai fratelli Tusini. Potete arrivare alla villa centrale passando attra-dai fratelli Tusini. Potete arrivare alla villa centrale passando attra-
verso il verso il parco-boscoparco-bosco, da via Viazza (entrata principale) o da via , da via Viazza (entrata principale) o da via 
della Pace (ingresso laterale). Il parco è stato istituito nel 1989 della Pace (ingresso laterale). Il parco è stato istituito nel 1989 
dall’amministrazione comunale con l’intento di recuperare i due dall’amministrazione comunale con l’intento di recuperare i due 
ettari e mezzo di verde che circondava la proprietà e di farne ettari e mezzo di verde che circondava la proprietà e di farne 
la “dimora” di ben 4260 alberi e 1550 arbusti di diversa specie. Il la “dimora” di ben 4260 alberi e 1550 arbusti di diversa specie. Il 
percorso si snoda nel verde e vede un sentiero principale che percorso si snoda nel verde e vede un sentiero principale che 

Il piacere di vestire...
...italiano

Abbigliamento uomo
completo fino alla taglia 64

Viale Jacopo Barozzi, 220 - MODENA
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taglia in due l’area e da cui partono altri sentieri secondari. Im-taglia in due l’area e da cui partono altri sentieri secondari. Im-
boccando il viale di pioppi cipressini si arriva fino alla villa. boccando il viale di pioppi cipressini si arriva fino alla villa. 
Proseguiamo il nostro itinerario prendendo via Chiesa, dove in-Proseguiamo il nostro itinerario prendendo via Chiesa, dove in-
contriamo il contriamo il Casino SacchiCasino Sacchi, ora Tusini, di costruzione ottocentesca, , ora Tusini, di costruzione ottocentesca, 
esempio di dimora padronale con alcuni edifici di servizio. Prose-esempio di dimora padronale con alcuni edifici di servizio. Prose-
guendo ancora lungo la stessa strada, si fa un salto nel Settecento guendo ancora lungo la stessa strada, si fa un salto nel Settecento 
ammirando ammirando Casa BaraldiCasa Baraldi, prima sede municipale nel 1860. Dalla par-, prima sede municipale nel 1860. Dalla par-
te opposta della strada, si trova invece il te opposta della strada, si trova invece il Casino TorreCasino Torre, il più antico , il più antico 
esempio di edificio con torre a colombaia della zona. Risale infatti esempio di edificio con torre a colombaia della zona. Risale infatti 
al Trecento, anche se è stato oggetto di rimaneggiamenti succes-al Trecento, anche se è stato oggetto di rimaneggiamenti succes-
sivi. Voltate ora a sinistra seguendo ancora via Chiesa e arriverete sivi. Voltate ora a sinistra seguendo ancora via Chiesa e arriverete 
a a Villa BulgarelliVilla Bulgarelli del 1820. Pedalate ancora fino all’incrocio con via  del 1820. Pedalate ancora fino all’incrocio con via 
Viazza e voltate a sinistra. Dopo un centinaio di metri troverete Viazza e voltate a sinistra. Dopo un centinaio di metri troverete 
Villa BecchiVilla Becchi, una costruzione ottocentesca a tre piani con pianta , una costruzione ottocentesca a tre piani con pianta 
rettangolare. L’itinerario continua voltando poco più avanti in via rettangolare. L’itinerario continua voltando poco più avanti in via 
Pace; passando di nuovo davanti al complesso di Villa Tusini, si Pace; passando di nuovo davanti al complesso di Villa Tusini, si 
continua fino a incrociare di nuovo il Canaletto. Voltando a destra continua fino a incrociare di nuovo il Canaletto. Voltando a destra 
in direzione di Modena si incontra il settecentesco in direzione di Modena si incontra il settecentesco Castello DelfiniCastello Delfini, , 
dal 1938 di proprietà della famiglia dello scrittore Antonio Delfini. Il dal 1938 di proprietà della famiglia dello scrittore Antonio Delfini. Il 
complesso comprende una villa signorile, un parco e una grande complesso comprende una villa signorile, un parco e una grande 
costruzione su un’area di 1500 mq che un tempo ospitava le case costruzione su un’area di 1500 mq che un tempo ospitava le case 
dei mezzadri, ricoveri per gli attrezzi e per lo stoccaggio del grano. dei mezzadri, ricoveri per gli attrezzi e per lo stoccaggio del grano. 
Dopo il terremoto, è partito un grande progetto di riqualificazione Dopo il terremoto, è partito un grande progetto di riqualificazione 
che ha trasformato l’area in un piccolo centro commerciale. che ha trasformato l’area in un piccolo centro commerciale. 
Continuando a percorrere la ciclabile che costeggia il Canaletto Continuando a percorrere la ciclabile che costeggia il Canaletto 
verso Modena, troverete l’ottocentesca verso Modena, troverete l’ottocentesca Villa Gibertini-StradiVilla Gibertini-Stradi, sede , sede 
del municipio dal 1944 al 1946. Poco più avanti, c’è il del municipio dal 1944 al 1946. Poco più avanti, c’è il Casino Pal-Casino Pal-
mieri-Manicardimieri-Manicardi, un’abitazione signorile dell’Ottocento. Deviando , un’abitazione signorile dell’Ottocento. Deviando 
su via Roncaglio, potrete invece vedere su via Roncaglio, potrete invece vedere Casa GherardiCasa Gherardi, nota come , nota come 
“il Casinone”, costruita nella prima metà dell’Ottocento.“il Casinone”, costruita nella prima metà dell’Ottocento.

L’itinerario che vi abbiamo proposto attraversa un ter-L’itinerario che vi abbiamo proposto attraversa un ter-
ritorio ricco e fertile, fatto di campi coltivati a viti e al-ritorio ricco e fertile, fatto di campi coltivati a viti e al-
beri da frutto, caseifici, cantine e acetaie. Il Comune di beri da frutto, caseifici, cantine e acetaie. Il Comune di 
San Prospero, infatti, rientra nella zona di produzione San Prospero, infatti, rientra nella zona di produzione 
del del Lambrusco di Sorbara D.O.P.Lambrusco di Sorbara D.O.P. Qui nascono, cre- Qui nascono, cre-
scono e maturano anche le pere che, nel 1998, han-scono e maturano anche le pere che, nel 1998, han-
no ottenuto dalla UE il marchio IGP. Dal 2006 il marchio no ottenuto dalla UE il marchio IGP. Dal 2006 il marchio 
“Pera tipica di San Prospero” viene venduta sui mercati “Pera tipica di San Prospero” viene venduta sui mercati 
di tutta Europa. Dagli allevamenti locali arriva invece il di tutta Europa. Dagli allevamenti locali arriva invece il 
profumato e appetitoso profumato e appetitoso Salame di San FeliceSalame di San Felice..

Le delizie 
del territorio

Verso frazione San LorenzoVerso frazione San Lorenzo

A questo punto avete diverse possibilità per proseguire il percor-A questo punto avete diverse possibilità per proseguire il percor-
so. Seguendo il Canaletto in direzione di Modena arriverete alla so. Seguendo il Canaletto in direzione di Modena arriverete alla 
frazione di frazione di San LorenzoSan Lorenzo. Sul Canaletto si affaccia la . Sul Canaletto si affaccia la Corte Gaspa-Corte Gaspa-
rinirini, una dimora rurale dell’Ottocento a corte chiusa, un tempo , una dimora rurale dell’Ottocento a corte chiusa, un tempo 
preceduta da un lungo viale di accesso. Arrivati a San Lorenzo, preceduta da un lungo viale di accesso. Arrivati a San Lorenzo, 
in via Viazza, si trova invece il in via Viazza, si trova invece il Casino SalsiCasino Salsi, una corte rurale , una corte rurale 
del XVII secolo, di cui sono ancora presenti la cinta muraria e del XVII secolo, di cui sono ancora presenti la cinta muraria e 
la cappella di famiglia dedicata a San Geminiano. Proseguendo la cappella di famiglia dedicata a San Geminiano. Proseguendo 
lungo via Viazza si arriva alla lungo via Viazza si arriva alla Chiesa di San LorenzoChiesa di San Lorenzo, il cui nucleo , il cui nucleo 
più antico si fa risalire al 1026. Il campanile, ancora visibile, risale più antico si fa risalire al 1026. Il campanile, ancora visibile, risale 
invece al 1090, mentre la chiesa attuale è stata eretta nel 1881. invece al 1090, mentre la chiesa attuale è stata eretta nel 1881. 
Inoltrandosi nella campagna, in direzione di località Cristo di Sor-Inoltrandosi nella campagna, in direzione di località Cristo di Sor-
bara, si arriva invece a bara, si arriva invece a Casa Volta TassoniCasa Volta Tassoni del 1769.  del 1769. 

La frazione di San Pietro in EldaLa frazione di San Pietro in Elda

Potete continuare l’itinerario prolungandolo alla frazione di Potete continuare l’itinerario prolungandolo alla frazione di San San 
Pietro In EldaPietro In Elda. Tornate prima sul Canaletto in direzione San Pro-. Tornate prima sul Canaletto in direzione San Pro-
spero, poi imboccate via Brandoli Est fino a incrociare spero, poi imboccate via Brandoli Est fino a incrociare Via VerdetaVia Verdeta. . 
All’incrocio con via Padella, a circa 1 km dalla chiesa di San Pietro, All’incrocio con via Padella, a circa 1 km dalla chiesa di San Pietro, 
si incontrano le si incontrano le Due TorriDue Torri, un’imponente costruzione risalente alla , un’imponente costruzione risalente alla 
prima metà del Cinquecento. Dopo poche centinaia di metri si ar-prima metà del Cinquecento. Dopo poche centinaia di metri si ar-
riva alla settecentesca riva alla settecentesca Corte VerdetaCorte Verdeta, rimodulata nel XVIII secolo. , rimodulata nel XVIII secolo. 
Si compone di un corpo centrale e di un pregevole casamento Si compone di un corpo centrale e di un pregevole casamento 
annesso. Di proprietà della famiglia Munarini, passò poi al duca di annesso. Di proprietà della famiglia Munarini, passò poi al duca di 
Modena Francesco IV che l’abbellì ulteriormente. Accanto si trova Modena Francesco IV che l’abbellì ulteriormente. Accanto si trova 
l’oratorio di l’oratorio di San GaetanoSan Gaetano, anch’esso settecentesco. Facendo una , anch’esso settecentesco. Facendo una 
piccola deviazione su via Belfiore e percorrendola fino in fondo, piccola deviazione su via Belfiore e percorrendola fino in fondo, 
si arriva asi arriva a Villa Vaccari Villa Vaccari, risalente all’Ottocento, mentre, tornando di , risalente all’Ottocento, mentre, tornando di 
nuovo sulla Verdeta si prosegue ancora fino a costeggiare quella nuovo sulla Verdeta si prosegue ancora fino a costeggiare quella 
che un tempo era la linea ferroviaria Sassuolo-Mirandola, inattiva che un tempo era la linea ferroviaria Sassuolo-Mirandola, inattiva 
dal 1964. Qui si trova il complesso di dal 1964. Qui si trova il complesso di Palazzo GiustiPalazzo Giusti, composto , composto 
da otto edifici di epoche diverse. Il complesso è detto anche Ca-da otto edifici di epoche diverse. Il complesso è detto anche Ca-
stelvetro dal nome dei proprietari: la nobile famiglia dei Castelvetri.stelvetro dal nome dei proprietari: la nobile famiglia dei Castelvetri.

Verso StaggiaVerso Staggia

Da San Pietro in Elda potete proseguire l’itinerario alla volta di Da San Pietro in Elda potete proseguire l’itinerario alla volta di 
StaggiaStaggia. Da uno dei viali di accesso di Palazzo Giusti parte infatti . Da uno dei viali di accesso di Palazzo Giusti parte infatti 
via via Verdeta di SottoVerdeta di Sotto. Imboccatela e arrivate fino al . Imboccatela e arrivate fino al Casino BarbieriCasino Barbieri, , 
tra gli edifici più antichi. La casa padronale risale infatti al Trecento. tra gli edifici più antichi. La casa padronale risale infatti al Trecento. 
Continuate fino all’incrocio della provinciale Cavezzo-Camposan-Continuate fino all’incrocio della provinciale Cavezzo-Camposan-
to, in prossimità del quale sorge Casa Torretta, detta anche to, in prossimità del quale sorge Casa Torretta, detta anche “La “La 
Bastardella”Bastardella”. Continuate poi sul rettilineo fino alla fine della via in . Continuate poi sul rettilineo fino alla fine della via in 
direzione di Staggia fino ad arrivare all’incrocio tra via Bosco e via direzione di Staggia fino ad arrivare all’incrocio tra via Bosco e via 
Forcirola. In fondo si trova un’altra Forcirola. In fondo si trova un’altra Casa TorrettaCasa Torretta, appartenuta alla , appartenuta alla 
famiglia dei Montecuccoli, di origine quattrocentesca. Continuan-famiglia dei Montecuccoli, di origine quattrocentesca. Continuan-
do in direzione del Canaletto e voltando a sinistra in direzione di do in direzione del Canaletto e voltando a sinistra in direzione di 
San Prospero, si arriva a San Prospero, si arriva a Casa Tusini RoccaCasa Tusini Rocca, mentre, poco dopo , mentre, poco dopo 
l’incrocio con via Bosco, si trova il complesso cinquecentesco l’incrocio con via Bosco, si trova il complesso cinquecentesco 
del del Casino TusiniCasino Tusini. Riprendete ora via Bosco in direzione di Staggia. . Riprendete ora via Bosco in direzione di Staggia. 
Incontrerete prima Incontrerete prima Villa ZanfrogniniVilla Zanfrognini, del XVIII secolo, abbracciata , del XVIII secolo, abbracciata 
da un rigoglioso parco alberato. Proseguite ancora e, l’una ac-da un rigoglioso parco alberato. Proseguite ancora e, l’una ac-
canto all’altra, potrete vedere canto all’altra, potrete vedere Villa AlessandriniVilla Alessandrini e  e Villa RizzatiVilla Rizzati che  che 
conservano gli spazi destinati alle ghiacciaie e sono circondate conservano gli spazi destinati alle ghiacciaie e sono circondate 

da un piccolo bosco. Le ville sono state costruite tra il XVI e il XVII da un piccolo bosco. Le ville sono state costruite tra il XVI e il XVII 
secolo, mentre l’area verde è stata realizzata negli anni Ottanta secolo, mentre l’area verde è stata realizzata negli anni Ottanta 
del XX secolo. A questo punto potete continuare lungo via Bo-del XX secolo. A questo punto potete continuare lungo via Bo-
sco in direzione dell’incrocio con la Cavezzo Camposanto fino a sco in direzione dell’incrocio con la Cavezzo Camposanto fino a 
raggiungere raggiungere Villa Traldi ValisnieriVilla Traldi Valisnieri, risalente alla seconda metà del , risalente alla seconda metà del 
Settecento. Tornate indietro in direzione della chiesa di Staggia. Settecento. Tornate indietro in direzione della chiesa di Staggia. 
Prima della pieve, incontrerete la quattrocentesca Prima della pieve, incontrerete la quattrocentesca Corte BocchiCorte Bocchi  
e, vicino all’incrocio tra via Chiesa e via Gallerani, e, vicino all’incrocio tra via Chiesa e via Gallerani, Villa VecchiVilla Vecchi, del , del 
1790, che spicca per il suo giardino all’inglese. Vale una sosta 1790, che spicca per il suo giardino all’inglese. Vale una sosta 
anche la chiesa parrocchiale, il cui primo nucleo risale al VIII in anche la chiesa parrocchiale, il cui primo nucleo risale al VIII in 
epoca Longobarda. Nel corso del Quattrocento l’edificio, ormai epoca Longobarda. Nel corso del Quattrocento l’edificio, ormai 
degradato, viene fatto ricostruire dalla famiglia Tosatti. degradato, viene fatto ricostruire dalla famiglia Tosatti. 

Ultima tappa: la frazione San Martino SecchiaUltima tappa: la frazione San Martino Secchia

Un’ultima pedalata vi consente di arrivare fino alla frazione Un’ultima pedalata vi consente di arrivare fino alla frazione 
di di San Martino SecchiaSan Martino Secchia. Dalla chiesa di Staggia svoltate in via . Dalla chiesa di Staggia svoltate in via 
Gallerana fino a incrociare di nuovo il Canaletto. Da qui segui-Gallerana fino a incrociare di nuovo il Canaletto. Da qui segui-
te le indicazioni per San Prospero, poi svoltate in via Olmo te le indicazioni per San Prospero, poi svoltate in via Olmo 
fino ad arrivare a fino ad arrivare a Casa TusiniCasa Tusini, la cui costruzione è iniziata nel , la cui costruzione è iniziata nel 
Seicento. Sul retro si può notare la torre colombaia. Prose-Seicento. Sul retro si può notare la torre colombaia. Prose-
guendo sempre su via Olmo si arriva poi al guendo sempre su via Olmo si arriva poi al Casino BulgarelliCasino Bulgarelli, , 
un complesso costruito tra il XVIII e il XIX secolo, di grande un complesso costruito tra il XVIII e il XIX secolo, di grande 
valore storico e architettonico. Da qui potete tornare indietro valore storico e architettonico. Da qui potete tornare indietro 
percorrendo via Olmo fino a via Viazza, poi imboccarla in percorrendo via Olmo fino a via Viazza, poi imboccarla in 
direzione di San Prospero, chiudendo il percorso ad anello. direzione di San Prospero, chiudendo il percorso ad anello. 
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“Anno nuovo vita nuova” è uno dei più classici proverbi. Non adattabile per il nostro incommensurabile chef Lorenzo Migliorini che, “Anno nuovo vita nuova” è uno dei più classici proverbi. Non adattabile per il nostro incommensurabile chef Lorenzo Migliorini che, 
nella sua ormai più che celebrata Taverna dei Servi, adotta la famosa frase del Gattopardo “bisogna cambiare se vogliamo che tutto nella sua ormai più che celebrata Taverna dei Servi, adotta la famosa frase del Gattopardo “bisogna cambiare se vogliamo che tutto 
rimanga com’è”. E allora Lorenzo cosa fa? Prende il più classico piatto della cucina modenese, i tortellini fatti esclusivamente a mano, rimanga com’è”. E allora Lorenzo cosa fa? Prende il più classico piatto della cucina modenese, i tortellini fatti esclusivamente a mano, 
li cuoce nel brodo di cappone, ma anziché in brodo te li serve in un letto di Parmigiano Reggiano con gocce di Aceto balsamico. li cuoce nel brodo di cappone, ma anziché in brodo te li serve in un letto di Parmigiano Reggiano con gocce di Aceto balsamico. 
Bisogna cambiare perché il più buono della cucina modenese rimanga quello che è! Ma non è finita, perché non offrire alla clientela Bisogna cambiare perché il più buono della cucina modenese rimanga quello che è! Ma non è finita, perché non offrire alla clientela 
della sua Taverna anche un bel piatto di gnocco fritto con della burrata pugliese e il meglio del maiale, il Culatello di Zibello (vedi ricetta della sua Taverna anche un bel piatto di gnocco fritto con della burrata pugliese e il meglio del maiale, il Culatello di Zibello (vedi ricetta 
a fianco). Tanto il gnocco fritto i bar e i caffè di Modena lo propongono da tempo, con successo, insieme al cappuccino. Due piatti di a fianco). Tanto il gnocco fritto i bar e i caffè di Modena lo propongono da tempo, con successo, insieme al cappuccino. Due piatti di 
Lorenzo classici sì, ma rivisitati da lui con un tocco di signorilità e leggerezza. Come è sempre più signorile il servizio in sala della maitre Lorenzo classici sì, ma rivisitati da lui con un tocco di signorilità e leggerezza. Come è sempre più signorile il servizio in sala della maitre 
della Taverna dei Servi: Elisa Magnoni. Lei sorride, Lorenzo crea e voi gustate tutta la tradizione modenese in due piatti unici e irripetibili.della Taverna dei Servi: Elisa Magnoni. Lei sorride, Lorenzo crea e voi gustate tutta la tradizione modenese in due piatti unici e irripetibili.

Le ricette di Lorenzo Migliorini

Abbiamo creato un bellissimo antipasto o volendo an-Abbiamo creato un bellissimo antipasto o volendo an-
che secondo molto semplice, unendo tradizioni italiane che secondo molto semplice, unendo tradizioni italiane 
e modenesi, una burratina pugliese incontra il prosciutto e modenesi, una burratina pugliese incontra il prosciutto 
di Parma, e un ottimo culatello di Zibello, il tutto accom-di Parma, e un ottimo culatello di Zibello, il tutto accom-
pagnato da un ottimo gnocco fritto modenese.pagnato da un ottimo gnocco fritto modenese.

Prosciutto di Parma con burratina pugliese Prosciutto di Parma con burratina pugliese 
e Culatello di Zibello accompagnati e Culatello di Zibello accompagnati 
con gnocco frittocon gnocco fritto

In un tegamino scaldiamo la panna da cucina liquida, In un tegamino scaldiamo la panna da cucina liquida, 
aggiungiamo il Parmigiano grattuggiato e mescoliamo, aggiungiamo il Parmigiano grattuggiato e mescoliamo, 
facendolo sciogliere, e creando una bella crema liscia. facendolo sciogliere, e creando una bella crema liscia. 
Saltiamo al suo interno i tortellini e mettiamo il tutto Saltiamo al suo interno i tortellini e mettiamo il tutto 
dentro un cestino di Parmigiano. Infine, aggiungiamo dentro un cestino di Parmigiano. Infine, aggiungiamo 
qualche goccia di Aceto Balsamico Tradizionale. qualche goccia di Aceto Balsamico Tradizionale. 

Tortellini in crema di Parmigiano con gocce Tortellini in crema di Parmigiano con gocce 
di Aceto Balsamico dentro un cestino di Aceto Balsamico dentro un cestino 
di Parmigiano Reggiano di Parmigiano Reggiano 

Lorenzo Migliorini con la sua Responsabile di sala Elisa MagnoniLorenzo Migliorini con la sua Responsabile di sala Elisa Magnoni
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I VALORI DELLO 
SPORT E DELLA 
SOLIDARIETÀ
Un mese importante per il Panathlon Club di Un mese importante per il Panathlon Club di 
Modena. In gennaio l’incontro con l’Arcivescovo Modena. In gennaio l’incontro con l’Arcivescovo 
don Erio Castellucci e la conferma della Presi-don Erio Castellucci e la conferma della Presi-
dente Maria Carafoli.dente Maria Carafoli.

È stato un mese impegnativo, quello di gennaio, per il Pa-È stato un mese impegnativo, quello di gennaio, per il Pa-
nathlon Club di Modena. Nel giro di pochi giorni si è svolto nathlon Club di Modena. Nel giro di pochi giorni si è svolto 
l’incontro con don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e l’incontro con don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e 
Nonantola e ora anche Vicario di Carpi, e subito dopo si è Nonantola e ora anche Vicario di Carpi, e subito dopo si è 
tenuta l’assemblea elettiva dei soci che ha portato alla con-tenuta l’assemblea elettiva dei soci che ha portato alla con-
ferma della Presidente Maria Carafoli.ferma della Presidente Maria Carafoli.
Il primo incontro è stato organizzato nella Chiesa del Voto di via Il primo incontro è stato organizzato nella Chiesa del Voto di via 
Emilia Centro, da poco riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrut-Emilia Centro, da poco riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrut-
turazione seguiti ai terremoti del 2012. Quindi una serata immersa turazione seguiti ai terremoti del 2012. Quindi una serata immersa 
in un vero e proprio tesoro ritrovato nel cuore di Modena, con un in un vero e proprio tesoro ritrovato nel cuore di Modena, con un 
ospite d’eccezione, don Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-ospite d’eccezione, don Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-
Nonantola, e un tema centrale, come quello rappresentato dai Nonantola, e un tema centrale, come quello rappresentato dai 
valori dello sport e della solidarietà. Un dialogo, dopo il saluto valori dello sport e della solidarietà. Un dialogo, dopo il saluto 
iniziale di Maria Carafoli, condotto dal giornalista Paolo Seghedoni, iniziale di Maria Carafoli, condotto dal giornalista Paolo Seghedoni, 
durante il quale il vescovo Castellucci, con il linguaggio del parroco durante il quale il vescovo Castellucci, con il linguaggio del parroco 
da sempre vicino alle persone e la profondità di ragionamento da sempre vicino alle persone e la profondità di ragionamento 
del teologo, ha ricordato di come tre elementi fondamentali dello del teologo, ha ricordato di come tre elementi fondamentali dello 
sport (gioco, sacrificio e collaborazione) facciano parte dell’espe-sport (gioco, sacrificio e collaborazione) facciano parte dell’espe-
rienza cristiana più autentica, in particolare nell’opera di inclusione rienza cristiana più autentica, in particolare nell’opera di inclusione 
e integrazione delle persone nelle loro fragilità.e integrazione delle persone nelle loro fragilità.
Uno scambio di battute ricco di aneddoti sull’esperienza di Castel-Uno scambio di battute ricco di aneddoti sull’esperienza di Castel-
lucci come prete e come vescovo, dagli sport praticati in gioventù lucci come prete e come vescovo, dagli sport praticati in gioventù 
fino all’arrivo a Modena, in un territorio “dalle grandi capacità orga-fino all’arrivo a Modena, in un territorio “dalle grandi capacità orga-
nizzative e imprenditoriali, ma dove è altrettanto forte l’associa-nizzative e imprenditoriali, ma dove è altrettanto forte l’associa-

“Ringrazio di cuore tutti i soci - ha commentato la “Ringrazio di cuore tutti i soci - ha commentato la 
confermatissima Presidente - per questa ulteriore at-confermatissima Presidente - per questa ulteriore at-
testazione di stima e fiducia nei miei confronti, ma testazione di stima e fiducia nei miei confronti, ma 
tengo a precisare che i grandi risultati raggiunti dal tengo a precisare che i grandi risultati raggiunti dal 
Panathlon Club Modena sono possibili solo grazie alla Panathlon Club Modena sono possibili solo grazie alla 
generosità e all’impegno dei nostri soci e dei nostri generosità e all’impegno dei nostri soci e dei nostri 
partner, espressione di quell’attenzione verso il pros-partner, espressione di quell’attenzione verso il pros-
simo che è parte integrante di questo territorio e della simo che è parte integrante di questo territorio e della 
sua storia. Con le nostre iniziative vogliamo continua-sua storia. Con le nostre iniziative vogliamo continua-
re a innescare un circuito di relazioni virtuose che ha re a innescare un circuito di relazioni virtuose che ha 
come scopo principale quello di trasformare in soli-come scopo principale quello di trasformare in soli-
darietà concreta i valori più alti e nobili dello sport, e darietà concreta i valori più alti e nobili dello sport, e 
in questo non solo dobbiamo continuare nella strada in questo non solo dobbiamo continuare nella strada 
intrapresa, ma non dobbiamo temere di raccogliere intrapresa, ma non dobbiamo temere di raccogliere 
nuove sfide, per raggiungere sempre nuovi obiettivi”.nuove sfide, per raggiungere sempre nuovi obiettivi”.
Al termine dello scrutinio, è stato eletto anche il nuo-Al termine dello scrutinio, è stato eletto anche il nuo-
vo Consiglio Direttivo, composto da: Emilio Annovi, vo Consiglio Direttivo, composto da: Emilio Annovi, 
Claudia Bernardi, Ermes Casalgrandi, Ennio Cottafavi, Claudia Bernardi, Ermes Casalgrandi, Ennio Cottafavi, 
Umberto Ferrari, Ennio Gallo, Emma Nazzarena Gam-Umberto Ferrari, Ennio Gallo, Emma Nazzarena Gam-
betti Bisini, Massimiliano Ghidoni, Gianfranco Giovanar-betti Bisini, Massimiliano Ghidoni, Gianfranco Giovanar-
di, Ermanno Longagnani, Ermanno Montanini e Lean-di, Ermanno Longagnani, Ermanno Montanini e Lean-
dro Novi. Contestualmente, sono stati nominati anche dro Novi. Contestualmente, sono stati nominati anche 
i membri del Collegio dei Revisori Contabili (Vania Fran-i membri del Collegio dei Revisori Contabili (Vania Fran-
ceschelli, Oscar Montanari e Ninetto Sgarbi) e quelli ceschelli, Oscar Montanari e Ninetto Sgarbi) e quelli 
del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (Monica del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (Monica 
Ansaloni, Alessandro Battani ed Eugenio Gollini).Ansaloni, Alessandro Battani ed Eugenio Gollini).

zionismo, e quindi la percezione delle necessità dell’altro”, come zionismo, e quindi la percezione delle necessità dell’altro”, come 
dimostrano i tanti progetti sportivi dedicati ai disabili, capaci di cam-dimostrano i tanti progetti sportivi dedicati ai disabili, capaci di cam-
biare profondamente le vite non solo degli atleti, ma anche delle biare profondamente le vite non solo degli atleti, ma anche delle 
famiglie, degli istruttori e in generale di tutte le persone coinvolte. famiglie, degli istruttori e in generale di tutte le persone coinvolte. 
A impreziosire la serata, gli interventi di soci Panathlon, di ospiti A impreziosire la serata, gli interventi di soci Panathlon, di ospiti 
come Livio Proli e la direttrice della Gazzetta di Modena Roberta come Livio Proli e la direttrice della Gazzetta di Modena Roberta 
Giani, di sostenitori del Panathlon Club Modena tra cui Tarcisio For-Giani, di sostenitori del Panathlon Club Modena tra cui Tarcisio For-
naciari di Bper Banca e Stefano Bolis del Banco BPM, oltre a diversi naciari di Bper Banca e Stefano Bolis del Banco BPM, oltre a diversi 
esponenti del mondo sportivo modenese che quotidianamente esponenti del mondo sportivo modenese che quotidianamente 
portano avanti iniziative di sport paralimpico, tra grandi soddisfazio-portano avanti iniziative di sport paralimpico, tra grandi soddisfazio-
ni ma altrettante difficoltà, come Giuseppe Molinari, Lisa Bertacchini ni ma altrettante difficoltà, come Giuseppe Molinari, Lisa Bertacchini 
e Nino Sgarbi. Al termine dell’incontro il ringraziamento al vescovo e Nino Sgarbi. Al termine dell’incontro il ringraziamento al vescovo 
Castellucci per la generosa disponibilità e per un incontro ricco di Castellucci per la generosa disponibilità e per un incontro ricco di 
contenuti e suggestioni, che si legano fortemente ai progetti di contenuti e suggestioni, che si legano fortemente ai progetti di 
solidarietà che il Panathlon Club Modena sostiene e sviluppa da solidarietà che il Panathlon Club Modena sostiene e sviluppa da 
sempre nell’ambito dello sport e della società modenese. sempre nell’ambito dello sport e della società modenese. 
L’incontro con il Vescovo di Modena ha preceduto di pochi L’incontro con il Vescovo di Modena ha preceduto di pochi 
giorni l'Assemblea Elettiva dei soci del Panathlon che si è giorni l'Assemblea Elettiva dei soci del Panathlon che si è 
svolta alla Polisportiva Modena Est e che si è conclusa con la svolta alla Polisportiva Modena Est e che si è conclusa con la 
conferma alla Presidenza di Maria Carafoli. Un voto pressoché conferma alla Presidenza di Maria Carafoli. Un voto pressoché 
unanime: 81 soci a favore su 82 presenti e un solo astenuto. unanime: 81 soci a favore su 82 presenti e un solo astenuto. 
L’elezione, che riguarda il prossimo biennio 2020-2021, si è L’elezione, che riguarda il prossimo biennio 2020-2021, si è 
svolta a voto segreto come previsto dallo statuto, durante svolta a voto segreto come previsto dallo statuto, durante 

una serata caratterizzata da una straordinaria partecipazione una serata caratterizzata da una straordinaria partecipazione 
(oltre il 90% dei soci) e presieduta da Pietro Marelli. Nell’occa-(oltre il 90% dei soci) e presieduta da Pietro Marelli. Nell’occa-
sione la presidente Carafoli ha ripercorso gli eventi e le inizia-sione la presidente Carafoli ha ripercorso gli eventi e le inizia-
tive che hanno visto impegnato il Panathlon Club Modena nel tive che hanno visto impegnato il Panathlon Club Modena nel 
corso dell'anno appena trascorso, sottolineando l’importan-corso dell'anno appena trascorso, sottolineando l’importan-
za di dare continuità ai diversi progetti di solidarietà sostenuti za di dare continuità ai diversi progetti di solidarietà sostenuti 
dal club modenese e dedicati in particolare allo sport per dal club modenese e dedicati in particolare allo sport per 
disabili, paralimpico e integrato. Alla relazione della presidente disabili, paralimpico e integrato. Alla relazione della presidente 
ha fatto seguito l'illustrazione, da parte del segretario Emilio ha fatto seguito l'illustrazione, da parte del segretario Emilio 
Annovi, del bilancio 2019, approvato all'unanimità dai presenti.Annovi, del bilancio 2019, approvato all'unanimità dai presenti.
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IL CAFFÈ MARTINI 
DI CARPI 
SI RINNOVA 
E RILANCIA
Inaugurata la nuova gestione dello storico locale Inaugurata la nuova gestione dello storico locale 
carpigiano ora affidata a Mauro Rossi della Pa-carpigiano ora affidata a Mauro Rossi della Pa-
sticceria Remondini con la collaborazione della sticceria Remondini con la collaborazione della 
Lambruscheria di Modena.Lambruscheria di Modena.

Il 18 gennaio alle 18 e 18, senza scomodare gli esperti di Il 18 gennaio alle 18 e 18, senza scomodare gli esperti di 
numerologia, non è stata certo casuale la scelta di giorno numerologia, non è stata certo casuale la scelta di giorno 
e ora per il taglio del nastro della nuova gestione del Caffè e ora per il taglio del nastro della nuova gestione del Caffè 
Martini di Corso Sandro Cabassi a Carpi, a due passi dal Duo-Martini di Corso Sandro Cabassi a Carpi, a due passi dal Duo-
mo e da Piazza Martiri, quindi pienamente immerso in uno mo e da Piazza Martiri, quindi pienamente immerso in uno 
dei centri storici più belli d’Italia. dei centri storici più belli d’Italia. 
Mauro Rossi, già alla guida del Caffè Remondini e di altri eser-Mauro Rossi, già alla guida del Caffè Remondini e di altri eser-
cizi pubblici a Modena, ha inaugurato ufficialmente il nuovo cizi pubblici a Modena, ha inaugurato ufficialmente il nuovo 
corso insieme al Sindaco Alberto Bellelli e, soprattutto, a un corso insieme al Sindaco Alberto Bellelli e, soprattutto, a un 
gran numero di cittadini carpigiani che non hanno voluto gran numero di cittadini carpigiani che non hanno voluto 
perdere l’opportunità di conoscere da vicino conferme e perdere l’opportunità di conoscere da vicino conferme e 
novità della nuova gestione.novità della nuova gestione.
Il Caffè Martini passa di mano dopo 20 anni di gestione da Il Caffè Martini passa di mano dopo 20 anni di gestione da 
parte dello storico barista carpigiano Giorgio Greggio che parte dello storico barista carpigiano Giorgio Greggio che 
dopo quarant’anni di lavoro è andato in pensione. Il Martini dopo quarant’anni di lavoro è andato in pensione. Il Martini 
riceverà paste, torte e brioches direttamente dal laboratorio riceverà paste, torte e brioches direttamente dal laboratorio 
della antica (1936) Pasticceria Remondini, mentre all’altro part-della antica (1936) Pasticceria Remondini, mentre all’altro part-
ner ufficiale del bar, La Lambruscheria, si occuperà di selezio-ner ufficiale del bar, La Lambruscheria, si occuperà di selezio-
nare le migliori proposte di vini e bevande. nare le migliori proposte di vini e bevande. 
“Abbiamo rilevato questa attività - racconta Rossi - perché “Abbiamo rilevato questa attività - racconta Rossi - perché 
crediamo nel centro storico di Carpi e nel servizio che sa-crediamo nel centro storico di Carpi e nel servizio che sa-
remo in grado di offrire alla città e alla clientela. Rimarremo remo in grado di offrire alla città e alla clientela. Rimarremo 
fedeli alla tradizione di qualità del locale e anche al nostro fedeli alla tradizione di qualità del locale e anche al nostro 
credo di sviluppare elementi di innovazione di pari passo col credo di sviluppare elementi di innovazione di pari passo col 
mutare delle esigenze di chi frequenta i nostri locali.”mutare delle esigenze di chi frequenta i nostri locali.”
Sulla nuova insegna, infatti, campeggiamo le scritte: “Caffè Mar-Sulla nuova insegna, infatti, campeggiamo le scritte: “Caffè Mar-
tini – Caffetteria – Tea Room – American Bar”, a indicare la tini – Caffetteria – Tea Room – American Bar”, a indicare la 
varietà della proposta, ma anche l’arrivo delle prime novità: in varietà della proposta, ma anche l’arrivo delle prime novità: in 
primo luogo l’apertura a orario continuato sette giorni su sette; primo luogo l’apertura a orario continuato sette giorni su sette; 
quindi uno staff maggiorato e formato soprattutto da giovani; quindi uno staff maggiorato e formato soprattutto da giovani; 
quindi, come detto, la cura della proposta nel cibo, nelle be-quindi, come detto, la cura della proposta nel cibo, nelle be-
vande, nei cocktail e nella stuzzicheria abbinata agli apertivi. vande, nei cocktail e nella stuzzicheria abbinata agli apertivi. 
“Carpi è una città ricca di lavoro e di attività, ma anche di “Carpi è una città ricca di lavoro e di attività, ma anche di 
storia, di turismo e di vita sociale. Quindi - conclude Rossi - storia, di turismo e di vita sociale. Quindi - conclude Rossi - 
siamo semplicemente al servizio di Carpi e faremo del nostro siamo semplicemente al servizio di Carpi e faremo del nostro 
meglio perché Carpi e i carpigiani se lo meritano.”meglio perché Carpi e i carpigiani se lo meritano.”

Alberto Bellelli e Mauro RossiAlberto Bellelli e Mauro Rossi
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LA SERENITÀ PUÒ 
ESSERE ANCHE 
UN SEMPLICE 
MASSAGGIO

MUTINAMUTINA

OLTRE LA CITTÀ
Dalla via Bibulca alla via Vandelli, percorrendo Dalla via Bibulca alla via Vandelli, percorrendo 
un pezzo di storia modeneseun pezzo di storia modenese

Di Fabrizio Fangareggi

Nel silenzio, la nebbia si addensa e avvolge forme e figure, Nel silenzio, la nebbia si addensa e avvolge forme e figure, 
palazzi e persone. La città non scompare, si nasconde prima palazzi e persone. La città non scompare, si nasconde prima 
di espandere i suoi confini in un immaginario viaggio a ritroso di espandere i suoi confini in un immaginario viaggio a ritroso 
nel tempo, dove il borgo era aggregazione e rifugio. nel tempo, dove il borgo era aggregazione e rifugio. 
Fuori le mura, la foschia sale dalle acque dei fiumi e ammanta Fuori le mura, la foschia sale dalle acque dei fiumi e ammanta 
campi e casolari, cela i sentieri agli incauti viandanti. campi e casolari, cela i sentieri agli incauti viandanti. 
La storia di Modena è legata alla terra che la circonda e la sua La storia di Modena è legata alla terra che la circonda e la sua 
posizione strategica sin dalla sua fondazione, tra Secchia e posizione strategica sin dalla sua fondazione, tra Secchia e 
Panaro e ampie valli protette dagli Appennini. Panaro e ampie valli protette dagli Appennini. 
Ma se l’urbe è il cuore di una comunità, le strade che l’attra-Ma se l’urbe è il cuore di una comunità, le strade che l’attra-
versano ne sono le arterie pulsanti per lo sviluppo e il com-versano ne sono le arterie pulsanti per lo sviluppo e il com-
mercio. E come per tutta la nostra penisola, le strade romane mercio. E come per tutta la nostra penisola, le strade romane 
sono state sino al medioevo l’unica via di collegamento. sono state sino al medioevo l’unica via di collegamento. 
Se la Via Emilia ha rappresentato per molti secoli il principale Se la Via Emilia ha rappresentato per molti secoli il principale 
decumano, la Via Bibulca apriva un sentiero, sebbene insi-decumano, la Via Bibulca apriva un sentiero, sebbene insi-
dioso, verso Lucca. Originariamente, la Via Bibulca arrivava dioso, verso Lucca. Originariamente, la Via Bibulca arrivava 
sino a San Pellegrino d’Alpe, prima che nell’VIII secolo fosse sino a San Pellegrino d’Alpe, prima che nell’VIII secolo fosse 
aperto il valico di Passo Radici. aperto il valico di Passo Radici. 
Era un cammino lungo e tortuoso, con carreggiate che permet-Era un cammino lungo e tortuoso, con carreggiate che permet-
tevano la circolazione di un carro trainato da un paio di buoi - da tevano la circolazione di un carro trainato da un paio di buoi - da 
cui prende il nome - mulattiere irte sui crinali che aprivano gli cui prende il nome - mulattiere irte sui crinali che aprivano gli 
occhi e la mente a suggestivi paesaggi. I pericoli erano sempre in occhi e la mente a suggestivi paesaggi. I pericoli erano sempre in 
agguato, soprattutto sulla dorsale appenninica, dove il passaggio agguato, soprattutto sulla dorsale appenninica, dove il passaggio 
tra le vette più alte creava un contatto più ravvicinato col Divino tra le vette più alte creava un contatto più ravvicinato col Divino 
ma metteva ogni viaggiatore a dura prova. Pochi erano i luoghi ma metteva ogni viaggiatore a dura prova. Pochi erano i luoghi 
di ristoro e onerosi i pedaggi. La Via Nova, com’era anche chia-di ristoro e onerosi i pedaggi. La Via Nova, com’era anche chia-
mata fino al IX secolo, raggiunse il suo massimo splendore poco mata fino al IX secolo, raggiunse il suo massimo splendore poco 
dopo l’anno mille, con la costruzione dell’Abbazia di Frassinoro dopo l’anno mille, con la costruzione dell’Abbazia di Frassinoro 
e, successivamente, nel XI secolo con l’espansione del Domi-e, successivamente, nel XI secolo con l’espansione del Domi-
nio di Canossa che si estendeva tra Emilia-Romagna, Toscana e nio di Canossa che si estendeva tra Emilia-Romagna, Toscana e 
Lombardia. La fama della Granduchessa Matilde raggiungeva l’api-Lombardia. La fama della Granduchessa Matilde raggiungeva l’api-
ce ancora prima di diventare leggenda, tanto che fu invitata alla ce ancora prima di diventare leggenda, tanto che fu invitata alla 
consacrazione del Duomo di Modena l’8 ottobre 1106.consacrazione del Duomo di Modena l’8 ottobre 1106.
Nel 990 Sigerico di Canterbury percorse un lungo viaggio per Nel 990 Sigerico di Canterbury percorse un lungo viaggio per 
ricevere il pallium ed essere insignito del titolo di Vescovo dal ricevere il pallium ed essere insignito del titolo di Vescovo dal 
Pontefice. Nel suo viaggio di ritorno mappò per la prima volta Pontefice. Nel suo viaggio di ritorno mappò per la prima volta 
quel percorso, già segnato delle orme dei numerosi pellegrini quel percorso, già segnato delle orme dei numerosi pellegrini 
che da tutta Europa ambivano a raggiungere la Città Eterna. che da tutta Europa ambivano a raggiungere la Città Eterna. 
Nel tempo, quel cammino divenne noto come Via Francigena Nel tempo, quel cammino divenne noto come Via Francigena 
la quale, però, dopo Fidenza prendeva il Passo della Cisa per la quale, però, dopo Fidenza prendeva il Passo della Cisa per 
entrare in Toscana. Era la via di comunicazione principale tra entrare in Toscana. Era la via di comunicazione principale tra 
Nord e Sud; un tragitto per mercanzie e transito di eserciti; un Nord e Sud; un tragitto per mercanzie e transito di eserciti; un 
incontro di culture che si espandeva sempre più, anche per il incontro di culture che si espandeva sempre più, anche per il 
fermento religioso in forte crescita per i pellegrinaggi a Roma fermento religioso in forte crescita per i pellegrinaggi a Roma 
o per le visite alle reliquie sacre.o per le visite alle reliquie sacre.

Una paziente colpita da tumore, è una persona che al dramma Una paziente colpita da tumore, è una persona che al dramma 
interiore umano deve subire trattamenti che vanno a incidere su interiore umano deve subire trattamenti che vanno a incidere su 
inestetismi propri delle cure, come problematiche dermatologi-inestetismi propri delle cure, come problematiche dermatologi-
che, muscolari, tricologici. Tra le molte sfide e difficoltà che una che, muscolari, tricologici. Tra le molte sfide e difficoltà che una 
donna deve gestire durante il periodo delle malattia oncologica,  donna deve gestire durante il periodo delle malattia oncologica,  
le mutazioni del corpo occupano un posto rilevante. Tra i pro-le mutazioni del corpo occupano un posto rilevante. Tra i pro-
blemi che un malato di tumore si trova ad affrontare, infatti, c’è blemi che un malato di tumore si trova ad affrontare, infatti, c’è 
anche la preoccupazione per i cambiamenti dell’aspetto fisico anche la preoccupazione per i cambiamenti dell’aspetto fisico 
– la perdita di capelli, le cicatrici, il pallore, le occhiaie – inevitabili – la perdita di capelli, le cicatrici, il pallore, le occhiaie – inevitabili 
conseguenze delle terapie e della chirurgia.conseguenze delle terapie e della chirurgia.

Chiediamo ad Adriana Moldovan, responsabile della divisione Chiediamo ad Adriana Moldovan, responsabile della divisione 
di estetica oncologica dei Dermal Aesthetics di Modena e di estetica oncologica dei Dermal Aesthetics di Modena e 
Carpi e dei poliambulatori Dermal Lab di Modena in cosa con-Carpi e dei poliambulatori Dermal Lab di Modena in cosa con-
siste un percorso di trattamenti estetici oncologici.siste un percorso di trattamenti estetici oncologici.

Un ammalato di tumore deve seguire protocolli che prevedono, Un ammalato di tumore deve seguire protocolli che prevedono, 
quasi sempre, radioterapie e chemioterapie. Terapie invasive che, quasi sempre, radioterapie e chemioterapie. Terapie invasive che, 
a volte, possono generare tantissimi problemi alla cute. Ovvia-a volte, possono generare tantissimi problemi alla cute. Ovvia-
mente, in questi casi, il medico deve fermare le cure. Qui interve-mente, in questi casi, il medico deve fermare le cure. Qui interve-
niamo noi, curando la pelle, sia del viso che del resto del corpo, niamo noi, curando la pelle, sia del viso che del resto del corpo, 
per poter proseguire con le cure, altrimenti si rischia di bloccare i per poter proseguire con le cure, altrimenti si rischia di bloccare i 
trattamenti. Ma la malattia, purtroppo, va avanti ed è perciò fonda-trattamenti. Ma la malattia, purtroppo, va avanti ed è perciò fonda-
mentale riuscire a terminare cure importanti che salvano la vita. Il mentale riuscire a terminare cure importanti che salvano la vita. Il 
nostro intervento a livello estetico agevola il medico nel mandare nostro intervento a livello estetico agevola il medico nel mandare 
avanti tutte le terapie e portare a compimento i cicli di cura. Dob-avanti tutte le terapie e portare a compimento i cicli di cura. Dob-
biamo naturalmente sapere qual è il tipo di patologia e di tumore, biamo naturalmente sapere qual è il tipo di patologia e di tumore, 
ma possiamo intervenire in casi che riguardano tutte le fasce ma possiamo intervenire in casi che riguardano tutte le fasce 
di età ed entrambi i sessi. Facciamo innanzitutto dei trattamenti di età ed entrambi i sessi. Facciamo innanzitutto dei trattamenti 
linfodrenanti perché, per esempio, se viene fatta una mastecto-linfodrenanti perché, per esempio, se viene fatta una mastecto-
mia e vengono asportati dei linfonodi, sia sull’arto superiore che mia e vengono asportati dei linfonodi, sia sull’arto superiore che 

su quello inferiore possono insorgere degli edemi. Se gli edemi su quello inferiore possono insorgere degli edemi. Se gli edemi 
sono troppo grossi intervengono naturalmente i fisioterapisti o i sono troppo grossi intervengono naturalmente i fisioterapisti o i 
massoterapisti, altrimenti interveniamo noi. Quindi viene fatta una massoterapisti, altrimenti interveniamo noi. Quindi viene fatta una 
valutazione generale del paziente, una misurazione dell’edema e valutazione generale del paziente, una misurazione dell’edema e 
si prosegue con i vari trattamenti. Naturalmente ogni valutazione si prosegue con i vari trattamenti. Naturalmente ogni valutazione 
e ogni decisione viene sempre presa insieme all’oncologo.e ogni decisione viene sempre presa insieme all’oncologo.

Sig.ra Moldovan l’estetica oncologica quindi non è solo un in-Sig.ra Moldovan l’estetica oncologica quindi non è solo un in-
ciso in un momento complicato che, si spera, di breve durata.ciso in un momento complicato che, si spera, di breve durata.

L’estetica oncologica non deve essere considerata una paren-L’estetica oncologica non deve essere considerata una paren-
tesi di leggerezza durante la quale il malato, la donna in parti-tesi di leggerezza durante la quale il malato, la donna in parti-
colare, non pensa alla malattia. È una iniezione di fiducia, uno colare, non pensa alla malattia. È una iniezione di fiducia, uno 
strumento di supporto psicologico che aiuta a ritrovare forza, strumento di supporto psicologico che aiuta a ritrovare forza, 
a sentirsi bene, a rilassarsi prima, durante e dopo i cicli di cure.a sentirsi bene, a rilassarsi prima, durante e dopo i cicli di cure.

Non tutte possono essere estetiste oncologiche e soprattut-Non tutte possono essere estetiste oncologiche e soprattut-
to non ci si improvvisa. È vero?to non ci si improvvisa. È vero?

Assolutamento no. Occorre seguire percorsi professionali per Assolutamento no. Occorre seguire percorsi professionali per 
ottenere attestati particolari. Per accedere al corso occorre ottenere attestati particolari. Per accedere al corso occorre 
avere conseguito il diploma di estetista e dimostrare di avere avere conseguito il diploma di estetista e dimostrare di avere 
maturato esperienza nel campo estetico, altrimenti non si viene maturato esperienza nel campo estetico, altrimenti non si viene 
accettati. Si tratta di un intero anno scolastico. L’APEO (l’As-accettati. Si tratta di un intero anno scolastico. L’APEO (l’As-
sociazione Professionale di Estetica Oncologica della quale la sociazione Professionale di Estetica Oncologica della quale la 
Moldovan fa parte n.d.r.) fornisce a estetiste diplomate le cono-Moldovan fa parte n.d.r.) fornisce a estetiste diplomate le cono-
scenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti scenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti 
di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, ad di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, ad 
ogni stadio della malattia, fornendo le competenze scientifiche ogni stadio della malattia, fornendo le competenze scientifiche 
necessarie a comprendere cosa siano le patologie e le terapia necessarie a comprendere cosa siano le patologie e le terapia 
oncologiche, e come esse agiscano a livello cutaneo. Imparia-oncologiche, e come esse agiscano a livello cutaneo. Imparia-
mo metodi, manualità e strumenti dei trattamenti di bellezza e mo metodi, manualità e strumenti dei trattamenti di bellezza e 
benessere alle condizioni particolari di un paziente oncologico. benessere alle condizioni particolari di un paziente oncologico. 
In seguito gli aggiornamenti e corsi di formazione continui ci In seguito gli aggiornamenti e corsi di formazione continui ci 
aiutano a stare al passo con i progressi della medicina. L’este-aiutano a stare al passo con i progressi della medicina. L’este-
tica oncologica non sostituisce né il chirurgo, né radio, né che-tica oncologica non sostituisce né il chirurgo, né radio, né che-
mioterapie ma offre, prendendosi cura della propria immagine, mioterapie ma offre, prendendosi cura della propria immagine, 
quegli atteggiamenti positivi che contribuiscono ad affrontare quegli atteggiamenti positivi che contribuiscono ad affrontare 
una delle più impegnative battaglie che può combattere una una delle più impegnative battaglie che può combattere una 
persona nell’arco della sua vita.persona nell’arco della sua vita.

L’estetica oncologica Dermal, un grande aiuto L’estetica oncologica Dermal, un grande aiuto 
in un momento delicato e difficile, soprattutto in un momento delicato e difficile, soprattutto 
per le donne.per le donne. Adriana MoldovanAdriana Moldovan
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Negli anni, le antiche vie divennero sempre più percorsi spiri-Negli anni, le antiche vie divennero sempre più percorsi spiri-
tuali, viaggi di redenzione e preghiera, e molti erano i tragitti tuali, viaggi di redenzione e preghiera, e molti erano i tragitti 
che portavano le genti suoi luoghi di culto. Nacquero diverse che portavano le genti suoi luoghi di culto. Nacquero diverse 
Strade della Fede, molte di passaggio in Emilia Romagna, dal Strade della Fede, molte di passaggio in Emilia Romagna, dal 
Cammino di San Antonio a quello di San Francesco e di Assisi. Cammino di San Antonio a quello di San Francesco e di Assisi. 
Una variante della Via Francigena partiva da Londra, tracciata Una variante della Via Francigena partiva da Londra, tracciata 
dal benedettino inglese Matthew Paris, seguiva la Via Emilia dal benedettino inglese Matthew Paris, seguiva la Via Emilia 
passando, ovviamente, anche per Modena e arrivando sino passando, ovviamente, anche per Modena e arrivando sino 
a Forlì, per poi scendere in direzione Arezzo ed entrare in a Forlì, per poi scendere in direzione Arezzo ed entrare in 
Toscana attraverso il Passo di Serra. Toscana attraverso il Passo di Serra. 
La Via Bibulca, comunque, restò per lungo tempo, una delle La Via Bibulca, comunque, restò per lungo tempo, una delle 
vie di comunicazioni più importanti per unire il nord-est verso vie di comunicazioni più importanti per unire il nord-est verso 
l’Italia centrale, fino a cadere in disuso nel correre dei secoli e l’Italia centrale, fino a cadere in disuso nel correre dei secoli e 
fino a quando, circa a metà del ‘700, sotto il dominio Estense, fino a quando, circa a metà del ‘700, sotto il dominio Estense, 
Francesco III incaricò l’abate e studioso Domenico Vandelli di Francesco III incaricò l’abate e studioso Domenico Vandelli di 
progettare una nuova strada che collegasse Modena ai futuri progettare una nuova strada che collegasse Modena ai futuri 
possedimenti di Massa e Carrara. possedimenti di Massa e Carrara. 
Vandelli, già cartografo e ingegnere, che aveva condotto Vandelli, già cartografo e ingegnere, che aveva condotto 
operazioni di bonifica e di controllo sui fiumi nel modenese, operazioni di bonifica e di controllo sui fiumi nel modenese, 
era filosofo, teologo e matematico. A lui si devono mol-era filosofo, teologo e matematico. A lui si devono mol-
ti scritti che spaziano anche nella letteratura, nella storia e ti scritti che spaziano anche nella letteratura, nella storia e 
nell’archeologia. Un vero illuminista, capace di realizzare un’o-nell’archeologia. Un vero illuminista, capace di realizzare un’o-
pera maestosa e d’avanguardia che, purtroppo, causa mol-pera maestosa e d’avanguardia che, purtroppo, causa mol-
teplici vicissitudini e i notevoli mutamenti nel paese, dopo la teplici vicissitudini e i notevoli mutamenti nel paese, dopo la 
sua inaugurazione, nel 1752, rimase effettivamente in auge sua inaugurazione, nel 1752, rimase effettivamente in auge 
poco più di un secolo. poco più di un secolo. 
La Via Vandelli nasceva per esigenze politiche, militari e com-La Via Vandelli nasceva per esigenze politiche, militari e com-
merciali. Funzionale rotta per il trasporto dei marmi e via di merciali. Funzionale rotta per il trasporto dei marmi e via di 
comunicazione per i mercanti di sale, era anche una tratta comunicazione per i mercanti di sale, era anche una tratta 
postale. Non passava per i centri abitati e furono create di-postale. Non passava per i centri abitati e furono create di-
verse deviazioni lungo il percorso per raggiungerli. Alcuni tratti verse deviazioni lungo il percorso per raggiungerli. Alcuni tratti 
erano davvero impervi, soprattutto oltre il versante appenni-erano davvero impervi, soprattutto oltre il versante appenni-
nico della Garfagnana: nei pressi della dorsale del Monte Ver-nico della Garfagnana: nei pressi della dorsale del Monte Ver-
rucchiella c’era una biforcazione per due varianti, chiamate la rucchiella c’era una biforcazione per due varianti, chiamate la 
Calda e la Fredda, da percorrere in Estate o in Inverno a se-Calda e la Fredda, da percorrere in Estate o in Inverno a se-
conda delle condizioni della strada e degli agenti atmosferici. conda delle condizioni della strada e degli agenti atmosferici. 
Il Passo della Tambura (m. 1720) rappresentava una vera sfida Il Passo della Tambura (m. 1720) rappresentava una vera sfida 
e, per rendere più agevole la percorrenza e diminuire i rischi e, per rendere più agevole la percorrenza e diminuire i rischi 
e gli incidenti, furono creati muretti a secco e grate di ferro.e gli incidenti, furono creati muretti a secco e grate di ferro.
La Vandelli fu un’opera innovativa che impegnò numerosa forza La Vandelli fu un’opera innovativa che impegnò numerosa forza 
lavoro e che per la sua realizzazione richiese molto denaro.lavoro e che per la sua realizzazione richiese molto denaro.
Adatta per i carriaggi e con stazioni di posta per il cambio dei Adatta per i carriaggi e con stazioni di posta per il cambio dei 
cavalli, garitte per i soldati a presidio, piazzole per lo scambio cavalli, garitte per i soldati a presidio, piazzole per lo scambio 
merci e osterie, il tutto lungo le pareti scoscese delle montagne merci e osterie, il tutto lungo le pareti scoscese delle montagne 
che, dall’alto della loro solenne e immota presenza, osservava-che, dall’alto della loro solenne e immota presenza, osservava-
no il via vai di umanità che entrava pian piano nell’era moderna. no il via vai di umanità che entrava pian piano nell’era moderna. 
Ancora oggi, oltre la città, la nebbia scende dai monti e rico-Ancora oggi, oltre la città, la nebbia scende dai monti e rico-
pre ogni cosa col suo grigio mantello. Ma quando si dirada pre ogni cosa col suo grigio mantello. Ma quando si dirada 
non svanisce del tutto, deposita una memoria che, al pari non svanisce del tutto, deposita una memoria che, al pari 
della Via Francigena e della Via Bibulca e di tutte le strade o i della Via Francigena e della Via Bibulca e di tutte le strade o i 
cammini che hanno unito l’Emilia, Modena a tutte le popola-cammini che hanno unito l’Emilia, Modena a tutte le popola-
zioni d’Italia e d’Europa, è rivolta al futuro. Memoria condivisa zioni d’Italia e d’Europa, è rivolta al futuro. Memoria condivisa 
dalle migliaia e migliaia di persone che hanno attraversato la dalle migliaia e migliaia di persone che hanno attraversato la 
nostra terra. E quando il silenzio rischiara le menti, se si han-nostra terra. E quando il silenzio rischiara le menti, se si han-
no ancora tempo e voglia di ascoltare, si può ancora udire la no ancora tempo e voglia di ascoltare, si può ancora udire la 
loro voce, nel ricordo, nelle tradizioni o nelle leggende che loro voce, nel ricordo, nelle tradizioni o nelle leggende che 
uniscono generazioni di viaggiatori.uniscono generazioni di viaggiatori.

Con questo numero di Arte di Vivere a Modena inizia la collaborazione di Fabrizio Fangareggi, scrittore modenese appassiona-Con questo numero di Arte di Vivere a Modena inizia la collaborazione di Fabrizio Fangareggi, scrittore modenese appassiona-
to di storia e di storie. A fianco il suo articolo sulle antiche strade del nostro Appennino, qui sotto un saggio del suo lavoro.to di storia e di storie. A fianco il suo articolo sulle antiche strade del nostro Appennino, qui sotto un saggio del suo lavoro.

“È la notte del 17 dicembre 1899, manca una settimana all’inizio del “È la notte del 17 dicembre 1899, manca una settimana all’inizio del 
Giubileo Secolare. Nel monastero viterbese di San Filippo al Marta, Giubileo Secolare. Nel monastero viterbese di San Filippo al Marta, 
quando l’ottantenne abate Francesco sente suonare la campa-quando l’ottantenne abate Francesco sente suonare la campa-
nella del portoncino d’ingresso un sorriso gli affiora sulle labbra, nella del portoncino d’ingresso un sorriso gli affiora sulle labbra, 
prende un volume bruciacchiato e portandolo con sé va ad aprire.prende un volume bruciacchiato e portandolo con sé va ad aprire.
Dal buio, stremati dal viaggio lungo la Via Francigena, emer-Dal buio, stremati dal viaggio lungo la Via Francigena, emer-
gono quattro viandanti diretti a Roma. Il monaco benedet-gono quattro viandanti diretti a Roma. Il monaco benedet-
tino, felice di vederli, li guida in biblioteca, facendo atten-tino, felice di vederli, li guida in biblioteca, facendo atten-
zione a non imbattersi nei confratelli che percorrono zione a non imbattersi nei confratelli che percorrono 
salmodiando i tetri corridoi dell’abbazia.salmodiando i tetri corridoi dell’abbazia.
Che cosa nasconde l’anziano religioso che non si separa Che cosa nasconde l’anziano religioso che non si separa 
mai da quel malconcio libro le cui pagine sono tutte bian-mai da quel malconcio libro le cui pagine sono tutte bian-
che? Chi sono quegli enigmatici viaggiatori che, oltre che che? Chi sono quegli enigmatici viaggiatori che, oltre che 
da Paesi diversi, sembrano addirittura provenire da epoche da Paesi diversi, sembrano addirittura provenire da epoche 
differenti e remote? Possibile che al cospetto dell’abate differenti e remote? Possibile che al cospetto dell’abate 
siano giunti l’arcivescovo inglese Sigerico di Canterbury dal siano giunti l’arcivescovo inglese Sigerico di Canterbury dal 
990; la vedova e analfabeta castigliana Maria Rodriguez dal 990; la vedova e analfabeta castigliana Maria Rodriguez dal 
1350; il nobile capitano di ventura tedesco Goetz Von Ber-1350; il nobile capitano di ventura tedesco Goetz Von Ber-
lichingen dal 1550; il mercante di vini ed ex rivoluzionario lichingen dal 1550; il mercante di vini ed ex rivoluzionario 
francese Jean Baptiste Fournier dal 1825?francese Jean Baptiste Fournier dal 1825?
E per quale sortilegio, contemporaneamente all’arrivo dei E per quale sortilegio, contemporaneamente all’arrivo dei 
viaggiatori, preannunciato da sangue ed eventi inquietanti, viaggiatori, preannunciato da sangue ed eventi inquietanti, 
è apparso il Diavolo a minacciare le vite di tutti loro?è apparso il Diavolo a minacciare le vite di tutti loro?
La storia di questo libro nasce quando Guido Fiandra ven-La storia di questo libro nasce quando Guido Fiandra ven-
ne a conoscenza del viaggio di Sigerico di Canterbury e la ne a conoscenza del viaggio di Sigerico di Canterbury e la 
sua mappatura della Via Francigena. Ne rimase affascinato sua mappatura della Via Francigena. Ne rimase affascinato 
e, dopo averne approfondita la storia e visitato alcune cit-e, dopo averne approfondita la storia e visitato alcune cit-
tà, ne parlò con Andrea Zauli, Fabrizio Fangareggi e Pierluigi tà, ne parlò con Andrea Zauli, Fabrizio Fangareggi e Pierluigi 
Fabbri, proponendo loro di partire assieme per un viaggio: Fabbri, proponendo loro di partire assieme per un viaggio: 
scrivere un romanzo che si dipanasse lungo un millennio e scrivere un romanzo che si dipanasse lungo un millennio e 
avesse come ambientazione la Francigena.avesse come ambientazione la Francigena.
Un progetto a otto mani, dove ogni autore ha scritto auto-Un progetto a otto mani, dove ogni autore ha scritto auto-
nomamente il proprio racconto di viaggio, legato a un singolo nomamente il proprio racconto di viaggio, legato a un singolo 
personaggio, mentre tutti insieme hanno lavorato sul racconto personaggio, mentre tutti insieme hanno lavorato sul racconto 
cornice che fa da arco narrativo portante. I due modenesi cornice che fa da arco narrativo portante. I due modenesi del del 

gruppo, Fabrizio Fangareggi e Pierluigi Fabbri hanno già all’at-gruppo, Fabrizio Fangareggi e Pierluigi Fabbri hanno già all’at-
tivo diverse pubblicazioni: il primo nel panorama Fantasy con tivo diverse pubblicazioni: il primo nel panorama Fantasy con 
i romanzi i romanzi Ekhelon – Frammenti di guerre dimenticate e Yber-Ekhelon – Frammenti di guerre dimenticate e Yber-
ros – L’ultimo soldatoros – L’ultimo soldato e ancora insieme nel thriller storico  e ancora insieme nel thriller storico 
con con Il confine del buioIl confine del buio e  e Il buio di YorkIl buio di York, entrambi ambientati , entrambi ambientati 
nell’Inghilterra del quattordicesimo nell’Inghilterra del quattordicesimo 
secolo.”secolo.”

Di gelo e di fuoco
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Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto   Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto   
si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.
Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata ha raccolto Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata ha raccolto 
un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini in queste pagine un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini in queste pagine 
di Arte di Vivere. Si inizia con una delle vie più belle, importanti e “parlanti” del centro di Modena. di Arte di Vivere. Si inizia con una delle vie più belle, importanti e “parlanti” del centro di Modena. 
Ecco quindi la prima puntata dedicata a Corso Canalgrande. Ecco quindi la prima puntata dedicata a Corso Canalgrande. 

SEGUI LE VIE DELL’ACQUA 
E A MODENA ARRIVERAI OVUNQUE
Di Giulia Squadrini

Le acque gelide del canale scorrono nella campagna, arrivano Le acque gelide del canale scorrono nella campagna, arrivano 
alle antiche mura, ne fluiscono al di sotto superando le grate alle antiche mura, ne fluiscono al di sotto superando le grate 
che filtrano le scorie di maggiori dimensioni, entrano in città, che filtrano le scorie di maggiori dimensioni, entrano in città, 
alimentano con gorgoglio tumultuoso le pale dell’antico mulino alimentano con gorgoglio tumultuoso le pale dell’antico mulino 
dei padri benedettini di San Pietro, poi costeggiano l’attuale via dei padri benedettini di San Pietro, poi costeggiano l’attuale via 
Saragozza. Ed eccole lì, mentre si distendono in linea retta dall’a-Saragozza. Ed eccole lì, mentre si distendono in linea retta dall’a-
rea del monastero più antico della città fino ai giardini dei duchi rea del monastero più antico della città fino ai giardini dei duchi 
estensi, per secoli signori di Modena. Il corso di queste acque, estensi, per secoli signori di Modena. Il corso di queste acque, 
che i nostri lontani avi derivarono dal Panaro sin dalla seconda che i nostri lontani avi derivarono dal Panaro sin dalla seconda 
metà dell’XI secolo, si chiama Canalgrande. Fu il maggiore dei metà dell’XI secolo, si chiama Canalgrande. Fu il maggiore dei 
numerosi canali che attraversano la città, che per questo fu numerosi canali che attraversano la città, che per questo fu 

definita una “piccola Venezia”. In origine fu il cardo della Mutina definita una “piccola Venezia”. In origine fu il cardo della Mutina 
romana, poi fungeva da fossa delle mura della città altomedie-romana, poi fungeva da fossa delle mura della città altomedie-
vale ed era scavalcato da almeno quattro ponti in legno uno dei vale ed era scavalcato da almeno quattro ponti in legno uno dei 
quali si elevava di fronte alla chiesa di S Maria delle Assi (che da quali si elevava di fronte alla chiesa di S Maria delle Assi (che da 
esso prese il nome) e uno davanti alla chiesa di San Vincenzo.esso prese il nome) e uno davanti alla chiesa di San Vincenzo.
Il canale con le sue acque silenziose scorre sotto i nostri piedi Il canale con le sue acque silenziose scorre sotto i nostri piedi 
mentre partiamo alla scoperta di ciò che di antico, bello o cu-mentre partiamo alla scoperta di ciò che di antico, bello o cu-
rioso si affaccia sul suo corso; un tempo vi si affacciavano era-rioso si affaccia sul suo corso; un tempo vi si affacciavano era-
no tre oratori, quattro conventi e quattro chiese ma dal tardo no tre oratori, quattro conventi e quattro chiese ma dal tardo 
settecento, riformatore e laico, il loro numero calò fino alle due settecento, riformatore e laico, il loro numero calò fino alle due 
chiese attuali con i rispettivi conventi ristrutturati ad uso civile. chiese attuali con i rispettivi conventi ristrutturati ad uso civile. 

PERCORSI MODENESIPERCORSI MODENESI
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L’edificio ospitava una piccola corte parallela a quella di pa-L’edificio ospitava una piccola corte parallela a quella di pa-
lazzo ducale e ospitò personaggi illustri tra cui il futuro papa lazzo ducale e ospitò personaggi illustri tra cui il futuro papa 
Leone X, Francesco I re di Francia, Lorenzo de’ Medici, Vit-Leone X, Francesco I re di Francia, Lorenzo de’ Medici, Vit-
torio Emanuele II, re d’Italia. Ora è sede di rappresentanza torio Emanuele II, re d’Italia. Ora è sede di rappresentanza 
della prefettura ed è fronteggiato dal versante orientale del della prefettura ed è fronteggiato dal versante orientale del 
palazzo universitario che si affaccia lungo la via omonima palazzo universitario che si affaccia lungo la via omonima 
a sinistra. Poco oltre il corso incrocia la via Emilia; questo a sinistra. Poco oltre il corso incrocia la via Emilia; questo 
incrocio era il cuore della Mutina romana che aveva nella via incrocio era il cuore della Mutina romana che aveva nella via 
consolare il cardo e in Canalgrande il decumano e sorgeva consolare il cardo e in Canalgrande il decumano e sorgeva 
dunque più ad est della Modena medievale incentrata poi dunque più ad est della Modena medievale incentrata poi 

sul duomo romanico. A sinistra si notano le prime campate sul duomo romanico. A sinistra si notano le prime campate 
del portico piu’ importante della città, il Portico del Collegio.  del portico piu’ importante della città, il Portico del Collegio.  
Nello stesso incrocio a destra, oltrepassando la via Emilia, Nello stesso incrocio a destra, oltrepassando la via Emilia, 
sorgeva un tempo la chiesa di Sant’Antonio Abate e l’an-sorgeva un tempo la chiesa di Sant’Antonio Abate e l’an-
nesso ospedale “degli Ardenti” dove erano curati i malati di nesso ospedale “degli Ardenti” dove erano curati i malati di 
fuoco sacro o di S Antonio che spesso portava alla morte. fuoco sacro o di S Antonio che spesso portava alla morte. 
In seguito fu trasformato in palazzo di abitazione e per In seguito fu trasformato in palazzo di abitazione e per 
un secolo appartenne allafamigli Fabrizi, poi, aggregato al un secolo appartenne allafamigli Fabrizi, poi, aggregato al 
palazzo adiacente, fu ristrutturato nel 1922 e divenne sede palazzo adiacente, fu ristrutturato nel 1922 e divenne sede 
di una banca, poi di vari grandi magazzini tra cui la Upim. di una banca, poi di vari grandi magazzini tra cui la Upim. 
Sulla sua massiccia facciata spiccano arcate dominate da Sulla sua massiccia facciata spiccano arcate dominate da 
severe teste di leoni. Di fronte all’austero palazzo tra i portici severe teste di leoni. Di fronte all’austero palazzo tra i portici 
scorriamo le vetrine della storica gelateria K2 e di Antonio, scorriamo le vetrine della storica gelateria K2 e di Antonio, 
il fidato barbiere di Enzo Ferrari. Superata la stretta via Ghe-il fidato barbiere di Enzo Ferrari. Superata la stretta via Ghe-
rarda , ecco spiccare davanti a noi la facciata della chiesa rarda , ecco spiccare davanti a noi la facciata della chiesa 
di San Vincenzo; un tempo l’edificio aveva le absidi rivolte di San Vincenzo; un tempo l’edificio aveva le absidi rivolte 
verso il corso e la facciata ad est secondo il rituale orien-verso il corso e la facciata ad est secondo il rituale orien-
tamento liturgico delle chiese medievali, ma nei seicento fu tamento liturgico delle chiese medievali, ma nei seicento fu 
rifatta e costruita in modo rovesciato con la facciata rivolta rifatta e costruita in modo rovesciato con la facciata rivolta 
lungo il corso che ora era il punto di riferimento privilegiato lungo il corso che ora era il punto di riferimento privilegiato 
e luogo di fasto ed esibizione per le famiglie aristocratiche e luogo di fasto ed esibizione per le famiglie aristocratiche 
modenesi con i loro lussuosi palazzi. Ritornando alla chiesa, modenesi con i loro lussuosi palazzi. Ritornando alla chiesa, 
ne osserviamo le imponenti forme barocche considerando ne osserviamo le imponenti forme barocche considerando 
che qui vi officiarono per secoli i padri teatini, appartenenti che qui vi officiarono per secoli i padri teatini, appartenenti 
ad un ordine fondato da Gaetano da Thiene nel primo Cin-ad un ordine fondato da Gaetano da Thiene nel primo Cin-
quecento e voluto a Modena dal duca Francesco I. quecento e voluto a Modena dal duca Francesco I. 

- segue nel prossimo numero -- segue nel prossimo numero -

Il Canalgrande fu la prima delle vie del centro ad esser coper-Il Canalgrande fu la prima delle vie del centro ad esser coper-
ta già nel secondo Cinquecento. E ben presto divenne teatro ta già nel secondo Cinquecento. E ben presto divenne teatro 
della “giovecca”, dal termine usato a Ferrara e a Venezia per della “giovecca”, dal termine usato a Ferrara e a Venezia per 
i luoghi adibiti a teatro di feste e sfilate carnevalesche che i luoghi adibiti a teatro di feste e sfilate carnevalesche che 
infatti lungo questo corso si tenevano spesso nel periodo infatti lungo questo corso si tenevano spesso nel periodo 
carnevalesco. Modena all’epoca era nota in Italia e oltralpe carnevalesco. Modena all’epoca era nota in Italia e oltralpe 
per le sue pregiate e raffinate maschere carnevalesche.per le sue pregiate e raffinate maschere carnevalesche.
Alle nostre spalle chiude il corso verso sud il palazzo Marchetti Alle nostre spalle chiude il corso verso sud il palazzo Marchetti 
detto Il Belvedere perche’ il suo proprietario si vantava di “abitare detto Il Belvedere perche’ il suo proprietario si vantava di “abitare 
la casa in faccia al giardino di S.A. Serenissima” e in effetti l’edificio la casa in faccia al giardino di S.A. Serenissima” e in effetti l’edificio 
fronteggia il Giardini ducali pur essendo questi a distanza di 500 fronteggia il Giardini ducali pur essendo questi a distanza di 500 
metri e nonostante la strada non sia del tutto rettilinea. E dire metri e nonostante la strada non sia del tutto rettilinea. E dire 
che secondo un progetto tardo settecentesco poi abortito, il che secondo un progetto tardo settecentesco poi abortito, il 
palazzo nelle sue forme più modeste precedenti, doveva esser palazzo nelle sue forme più modeste precedenti, doveva esser 
abbattuto assieme alle case retrostanti per dare maggiore ario-abbattuto assieme alle case retrostanti per dare maggiore ario-
sità al Canalgrande prolungandolo fino alla cerchia delle mura. Ma sità al Canalgrande prolungandolo fino alla cerchia delle mura. Ma 
andiamo oltre e proseguiamo il nostro itinerario immaginando di andiamo oltre e proseguiamo il nostro itinerario immaginando di 

sentire il gorgoglio delle acque sotto ai nostri passi che ci fa da sentire il gorgoglio delle acque sotto ai nostri passi che ci fa da 
guida. Bastano pochi metri per incontrare, alla nostra destra, la guida. Bastano pochi metri per incontrare, alla nostra destra, la 
Chiesa di Santa Maria delle Assi al cui fianco sorgeva un tempo il Chiesa di Santa Maria delle Assi al cui fianco sorgeva un tempo il 
monastero dei Canonici Lateranensi detti rocchettini che per un monastero dei Canonici Lateranensi detti rocchettini che per un 
breve periodo della sua storia, nel tardo settecento, appartenne breve periodo della sua storia, nel tardo settecento, appartenne 
alla famosa cantante veneta Caterina Bonafini. Elogiata dal conte alla famosa cantante veneta Caterina Bonafini. Elogiata dal conte 
Gorani che, per il suo elegante salotto letterario e musicale, la Gorani che, per il suo elegante salotto letterario e musicale, la 
definì ’L’“Aspasia di Modena, cantò nei teatri di tutta Europa fino definì ’L’“Aspasia di Modena, cantò nei teatri di tutta Europa fino 
alla lontana corte della zarina Caterina di Russia a San Pietroburgo. alla lontana corte della zarina Caterina di Russia a San Pietroburgo. 
L’edificio della cantante, poi palazzo Schedoni, ora ospita l’hotel L’edificio della cantante, poi palazzo Schedoni, ora ospita l’hotel 
Canalgrande e sul retro nasconde un inatteso delizioso giardino, Canalgrande e sul retro nasconde un inatteso delizioso giardino, 
erede dell’orto e del giardino dei padri rocchettini. La chiesa del-erede dell’orto e del giardino dei padri rocchettini. La chiesa del-
le Assi invece custodisce il prototipo del monogramma di San le Assi invece custodisce il prototipo del monogramma di San 
Bernardino da Siena, l’ardente frate predicatore che, venuto nella Bernardino da Siena, l’ardente frate predicatore che, venuto nella 
nostra città dove tenne alcune focose predicazioni, decise di la-nostra città dove tenne alcune focose predicazioni, decise di la-
sciare proprio qui traccia di sé donando alla chiesa una tavoletta sciare proprio qui traccia di sé donando alla chiesa una tavoletta 
con il noto monogramma latino JHS (Jesus Hominum Salvator).con il noto monogramma latino JHS (Jesus Hominum Salvator).

Superata la piccola chiesa e il contiguo vicoletto, ora chiuso, Superata la piccola chiesa e il contiguo vicoletto, ora chiuso, 
che permetteva di collegarsi con via Santa Maria delle Assi, che permetteva di collegarsi con via Santa Maria delle Assi, 
poco più avanti sulla destra si nota un palazzo vistosamente poco più avanti sulla destra si nota un palazzo vistosamente 
più basso degli altri e dalla facciata in cotto a vista. Si tratta più basso degli altri e dalla facciata in cotto a vista. Si tratta 
dell’edificio più antico rimasto lungo il corso, il cinquecen-dell’edificio più antico rimasto lungo il corso, il cinquecen-
tesco palazzo Seghizzi Coccapani, già attribuito al grande tesco palazzo Seghizzi Coccapani, già attribuito al grande 
architetto Jacopo Barozzi, detto Il Vignola, in realtà edificato architetto Jacopo Barozzi, detto Il Vignola, in realtà edificato 
dal ferrarese Antonio Guarini. Ed è in questa casa, ricca di dal ferrarese Antonio Guarini. Ed è in questa casa, ricca di 
stemmi di questa famiglia, che nacque il celebre architetto del stemmi di questa famiglia, che nacque il celebre architetto del 
Seicento Guarino Guarini, educato nel collegio dei vicini padri Seicento Guarino Guarini, educato nel collegio dei vicini padri 
teatini per i quali divenne poi soprintendente ai lavori del loro teatini per i quali divenne poi soprintendente ai lavori del loro 
convento e dell’attigua chiesa di San Vincenzo. All’interno convento e dell’attigua chiesa di San Vincenzo. All’interno 
un cortiletto pittoresco con porticato ad arcate tampona-un cortiletto pittoresco con porticato ad arcate tampona-
te e loggetta ci ricorda le architetture ferraresi rinascimentali. te e loggetta ci ricorda le architetture ferraresi rinascimentali. 
Se proseguiamo ancora, incontriamo sulla sinistra il palazzo Se proseguiamo ancora, incontriamo sulla sinistra il palazzo 
dove nacque il generale risorgimentale garibaldino Nicola Fa-dove nacque il generale risorgimentale garibaldino Nicola Fa-

brizi come ricorda una lapide sulla facciata. A lui è dedicato brizi come ricorda una lapide sulla facciata. A lui è dedicato 
anche un grandioso monumento posto all’ingresso dei Giar-anche un grandioso monumento posto all’ingresso dei Giar-
dini ducali sul lato di corso Vittorio Emanuele.dini ducali sul lato di corso Vittorio Emanuele.
Poco oltre, sullo stesso lato, in angolo con via San Cristoforo Poco oltre, sullo stesso lato, in angolo con via San Cristoforo 
un grande palazzo dall’intonaco verde tenue ci racconta la un grande palazzo dall’intonaco verde tenue ci racconta la 
sua storia. Nacque come monastero delle monache di San sua storia. Nacque come monastero delle monache di San 
Lorenzo poi alla fine del settecento il duca estense Ercole III Lorenzo poi alla fine del settecento il duca estense Ercole III 
fece trasferire le monache al monastero di San Geminiano e fece trasferire le monache al monastero di San Geminiano e 
ristrutturò il palazzo per l’amante, la cantante Chiara Marini, ristrutturò il palazzo per l’amante, la cantante Chiara Marini, 
che l’estense andava a trovare in incognito di notte entrando che l’estense andava a trovare in incognito di notte entrando 
da un accesso secondario. Fronteggia questo edificio l’im-da un accesso secondario. Fronteggia questo edificio l’im-
ponente palazzo del Principe Foresto, dimora di membri illu-ponente palazzo del Principe Foresto, dimora di membri illu-
stri della famiglia estense nel seicento: Luigi fratello del duca stri della famiglia estense nel seicento: Luigi fratello del duca 
Alfonso III e i nipoti Cesare Ignazio e Foresto; quest’ultimo Alfonso III e i nipoti Cesare Ignazio e Foresto; quest’ultimo 
militò nell'esercito imperiale al comando del grande generale militò nell'esercito imperiale al comando del grande generale 
Raimondo Montecuccoli e da lui il palazzo prese il nome. Raimondo Montecuccoli e da lui il palazzo prese il nome. 
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LE DONNE DEL COMUNALE

“Il teatro non è cosa per donne” è una frase celebre dell’atto-“Il teatro non è cosa per donne” è una frase celebre dell’atto-
re e regista Carmelo Bene. Forse si riferiva alla fatica, alla du-re e regista Carmelo Bene. Forse si riferiva alla fatica, alla du-
rezza, del lavoro teatrale e dunque alludeva al pregiudizio che rezza, del lavoro teatrale e dunque alludeva al pregiudizio che 
le donne fossero troppo deboli per affrontarlo. Eppure le pro-le donne fossero troppo deboli per affrontarlo. Eppure le pro-
fessioniste che lavorano in palcoscenico, in particolare dietro fessioniste che lavorano in palcoscenico, in particolare dietro 
le quinte, sono tante. Fanno parte di un mondo nascosto al le quinte, sono tante. Fanno parte di un mondo nascosto al 
pubblico eppure pulsante di abilità, esperienza e capacità: un pubblico eppure pulsante di abilità, esperienza e capacità: un 
mondo nel quale la tecnica si unisce a gesti che affondano mondo nel quale la tecnica si unisce a gesti che affondano 
la loro origine in tempi lontani. È il mondo dei macchinisti, la loro origine in tempi lontani. È il mondo dei macchinisti, 
degli attrezzisti, degli scenografi, dei sarti. Nulla senza di loro degli attrezzisti, degli scenografi, dei sarti. Nulla senza di loro 
potrebbe esistere di quella “materia dei sogni” di cui il teatro potrebbe esistere di quella “materia dei sogni” di cui il teatro 
è fatto. È artigianato in senso stretto, un’attività nella quale è fatto. È artigianato in senso stretto, un’attività nella quale 

ogni prodotto è diverso dall’altro, e in ognuno c’è l’impronta ogni prodotto è diverso dall’altro, e in ognuno c’è l’impronta 
della mano di chi lo ha fabbricato così come i pochi strumen-della mano di chi lo ha fabbricato così come i pochi strumen-
ti, spesso realizzati in proprio. Al Teatro Comunale Pavarotti, ti, spesso realizzati in proprio. Al Teatro Comunale Pavarotti, 
principale teatro lirico di Modena, due figure chiave nella mes-principale teatro lirico di Modena, due figure chiave nella mes-
sa in scena degli spettacoli sono donne: Keiko Shiraishi, una sa in scena degli spettacoli sono donne: Keiko Shiraishi, una 
delle poche scenografe sulla scena teatrale nazionale odier-delle poche scenografe sulla scena teatrale nazionale odier-
na e Catia Barbaresi capo macchinista teatrale, unica donna na e Catia Barbaresi capo macchinista teatrale, unica donna 
in Italia a ricoprire questo ruolo in un ente teatrale stabile e in Italia a ricoprire questo ruolo in un ente teatrale stabile e 
una delle pochissime macchiniste in Italia.una delle pochissime macchiniste in Italia.
Dalle loro interviste, insieme all’amore sconfinato per l’arte e il Dalle loro interviste, insieme all’amore sconfinato per l’arte e il 
teatro, traspare anche la volontà, l’urgenza quasi, di trasmet-teatro, traspare anche la volontà, l’urgenza quasi, di trasmet-
tere “il mestiere” alle nuove generazioni. tere “il mestiere” alle nuove generazioni. 

Di Laura Corallo
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KEIKO SHIRAISHI CATIA BARBARESI

È giapponese l’erede di cinque secoli di tradizione pittorica È giapponese l’erede di cinque secoli di tradizione pittorica 
teatrale emiliana che arriva ai nostri giorni attraverso i pittori teatrale emiliana che arriva ai nostri giorni attraverso i pittori 
modenesi Koki Fregni, Maria Grazia Cervetti e Rinaldo Rinaldi. modenesi Koki Fregni, Maria Grazia Cervetti e Rinaldo Rinaldi. 
Keiko Shiraishi è scenografa del Teatro Comunale, uno dei pochi Keiko Shiraishi è scenografa del Teatro Comunale, uno dei pochi 
teatri rimasti in Italia attivi nella costruzione di allestimenti sce-teatri rimasti in Italia attivi nella costruzione di allestimenti sce-
nici. Significa che la maggior parte delle opere sono affidate ad nici. Significa che la maggior parte delle opere sono affidate ad 
artigiani con l’allestimento all’italiana di fondali e quinte dipinte artigiani con l’allestimento all’italiana di fondali e quinte dipinte 
a mano. Una tradizione che viene esportata in tutto il mondo, a mano. Una tradizione che viene esportata in tutto il mondo, 
soprattutto nel caso degli scenografi esecutori. Gli italiani sono soprattutto nel caso degli scenografi esecutori. Gli italiani sono 
gli unici che ancora dipingono a mano, e a livello di eccellenza.gli unici che ancora dipingono a mano, e a livello di eccellenza.

Keiko, ci parli dei suoi inizi.Keiko, ci parli dei suoi inizi.

Sono nata nel 1970 a Shizuoka, in Giappone. Risale agli anni Sono nata nel 1970 a Shizuoka, in Giappone. Risale agli anni 
’80 la mia prima esperienza come illuminotecnico e sceno-’80 la mia prima esperienza come illuminotecnico e sceno-
grafa per la compagnia teatrale del Liceo regionale Kariyakita. grafa per la compagnia teatrale del Liceo regionale Kariyakita. 
All’età di 18 anni ho lasciato gli studi superiori per seguire mio All’età di 18 anni ho lasciato gli studi superiori per seguire mio 

padre in India, ingegnere della Toyota e responsabile dello padre in India, ingegnere della Toyota e responsabile dello 
stabilimento di Nuova Delhi. Lì mi sono dedicata agli studi uni-stabilimento di Nuova Delhi. Lì mi sono dedicata agli studi uni-
versitari, ho studiato Musica Classica Indiana al Conservatorio versitari, ho studiato Musica Classica Indiana al Conservatorio 
e lingua italiana presso l’Ambasciata Italiana di Nuova Dehli. e lingua italiana presso l’Ambasciata Italiana di Nuova Dehli. 
Nel 1993 sono arrivata a Roma per studiare all’Accademia di Nel 1993 sono arrivata a Roma per studiare all’Accademia di 
Belle Arti. Ho collaborato come apprendista al Teatro dell’O-Belle Arti. Ho collaborato come apprendista al Teatro dell’O-
pera di Roma e come scenografa realizzatrice al Teatro di pera di Roma e come scenografa realizzatrice al Teatro di 
Roma. Ricordo di essermi presentata tutti i giorni per sei mesi Roma. Ricordo di essermi presentata tutti i giorni per sei mesi 
per convincere il direttore del Teatro dell’Opera a farmi fare lo per convincere il direttore del Teatro dell’Opera a farmi fare lo 
stage. Grazie a Edoardo Sanchi sono diventata assistente di stage. Grazie a Edoardo Sanchi sono diventata assistente di 
Rinaldo Rinaldi, tra i più importanti scenografi al mondo.Rinaldo Rinaldi, tra i più importanti scenografi al mondo.

E come è arrivata a Teatro Comunale Luciano Pavarotti?   E come è arrivata a Teatro Comunale Luciano Pavarotti?   

Nel 1997 ho seguito Rinaldi a Modena e insieme abbiamo col-Nel 1997 ho seguito Rinaldi a Modena e insieme abbiamo col-
laborato alla realizzazione pittorica di importanti opere com-laborato alla realizzazione pittorica di importanti opere com-
missionate dai più prestigiosi teatri lirici nel mondo. L’anno missionate dai più prestigiosi teatri lirici nel mondo. L’anno 
dopo sono entrata al Comunale, prima come stagista e poi dopo sono entrata al Comunale, prima come stagista e poi 
da scenografa, in modo continuativo dal 2017. Ho lavorato da scenografa, in modo continuativo dal 2017. Ho lavorato 
come scenografa libero professionista per diversi teatri, ho come scenografa libero professionista per diversi teatri, ho 
firmato e realizzato scene di spettacoli teatrali per la Com-firmato e realizzato scene di spettacoli teatrali per la Com-
pagnia del Serraglio, Giardini Pensili, Teatro dei Cinquequattrini.pagnia del Serraglio, Giardini Pensili, Teatro dei Cinquequattrini.

Come si costruisce una scenografia e quante ne hai realizzate? Come si costruisce una scenografia e quante ne hai realizzate? 

Sono scenografa specializzata nella costruzione di fondali Sono scenografa specializzata nella costruzione di fondali 
dipinti a mano. È un mestiere puramente artigianale che sta dipinti a mano. È un mestiere puramente artigianale che sta 
ormai scomparendo. Il fondale è l’elemento scenografico più ormai scomparendo. Il fondale è l’elemento scenografico più 
importante e si trova nello sfondo del palcoscenico. Nella importante e si trova nello sfondo del palcoscenico. Nella 
mia carriera ho realizzato quaranta, tra scenografie e fondali mia carriera ho realizzato quaranta, tra scenografie e fondali 
dipinti a mano. Usiamo pennelli, tavolozze e colori, si lavora dipinti a mano. Usiamo pennelli, tavolozze e colori, si lavora 
in piedi con le tele a terra. Occorrono tre mesi per realizzare in piedi con le tele a terra. Occorrono tre mesi per realizzare 
una scenografia di ampie dimensioni mentre se la scena è una scenografia di ampie dimensioni mentre se la scena è 
piccola lo realizzo da sola e in un mese. È un’arte antica piccola lo realizzo da sola e in un mese. È un’arte antica 
e difficile perché come realizzatore devo interpretare le in-e difficile perché come realizzatore devo interpretare le in-
tenzioni del bozzettista e prevedere l’effetto finale. Il lavoro tenzioni del bozzettista e prevedere l’effetto finale. Il lavoro 
finito è tutto finto, una illusione per il pubblico ma la tecnica finito è tutto finto, una illusione per il pubblico ma la tecnica 
per realizzare questi scenari è in realtà un'arte meravigliosa, per realizzare questi scenari è in realtà un'arte meravigliosa, 
quella praticata dai pittori di fondali che, appunto, dipingevano quella praticata dai pittori di fondali che, appunto, dipingevano 
le ambientazioni che avrebbero fatto da sfondo alle storie. le ambientazioni che avrebbero fatto da sfondo alle storie. 

Progetti per il futuro?Progetti per il futuro?

Mi piacerebbe portare avanti la tradizione di questo antico Mi piacerebbe portare avanti la tradizione di questo antico 
mestiere, ormai in estinzione, proprio qui a Modena. Oggi mestiere, ormai in estinzione, proprio qui a Modena. Oggi 
solo quattro pittori, in tutta Italia, dipingono i fondali, due la-solo quattro pittori, in tutta Italia, dipingono i fondali, due la-
vorano sotto la Ghirlandina. Pochi sono i laboratori di sceno-vorano sotto la Ghirlandina. Pochi sono i laboratori di sceno-
grafia mentre i fornitori sono quasi scomparsi. Gran parte del grafia mentre i fornitori sono quasi scomparsi. Gran parte del 
materiale viene autoprodotto: dai carboncini ai pennelli fino materiale viene autoprodotto: dai carboncini ai pennelli fino 
ai colori di scenografia. La città di Modena, essendo patria di ai colori di scenografia. La città di Modena, essendo patria di 
artigiani importanti nel mondo del teatro, come Rinaldo Rinal-artigiani importanti nel mondo del teatro, come Rinaldo Rinal-
di, uno degli ultimi pittori rimasti a dipingere fondali nella sala di, uno degli ultimi pittori rimasti a dipingere fondali nella sala 
di scenografia di un teatro d’opera italiano, potrebbe pensare di scenografia di un teatro d’opera italiano, potrebbe pensare 
di investire in una scuola di scenografia rivolta alle nuove di investire in una scuola di scenografia rivolta alle nuove 
generazioni perché questo lavoro si impara solo facendolo.generazioni perché questo lavoro si impara solo facendolo.

È diplomata all’istituto d’Arte e specializzata in Architettura e È diplomata all’istituto d’Arte e specializzata in Architettura e 
Arredamento. Ma quando, nel 1997, Catia Barbaresi, originaria Arredamento. Ma quando, nel 1997, Catia Barbaresi, originaria 
di Fano, ha messo piede per la prima volta nel Teatro della di Fano, ha messo piede per la prima volta nel Teatro della 
sua città, ha capito che il palcoscenico sarebbe stato il suo sua città, ha capito che il palcoscenico sarebbe stato il suo 
“luogo di lavoro”. Da più di vent’anni lavora come capo mac-“luogo di lavoro”. Da più di vent’anni lavora come capo mac-
chinista per il Teatro Comunale di Modena. Il suo compito è chinista per il Teatro Comunale di Modena. Il suo compito è 
quello di montare le scenografie e farle muovere sulla scena quello di montare le scenografie e farle muovere sulla scena 
durante lo spettacolo. Una magia, appunto, che si nutre di durante lo spettacolo. Una magia, appunto, che si nutre di 
tecnica e sapienza del mestiere.tecnica e sapienza del mestiere.

Qual è stato il tuo approccio al teatro? Qual è stato il tuo approccio al teatro? 

Nel 1997, all’età di 20 anni, ho vinto un concorso al Teatro Nel 1997, all’età di 20 anni, ho vinto un concorso al Teatro 
di Fano, la mia città di origine, e ho iniziato subito a lavorare di Fano, la mia città di origine, e ho iniziato subito a lavorare 
come macchinista. Sono entrata in questo mondo fantastico come macchinista. Sono entrata in questo mondo fantastico 
e per me è stato amore profondo grazie anche ad una sensi-e per me è stato amore profondo grazie anche ad una sensi-
bilità musicale trasmessa da mia nonna. Quello del macchinista bilità musicale trasmessa da mia nonna. Quello del macchinista 

è un lavoro complesso: bisogna mostrarsi determinati, soprat-è un lavoro complesso: bisogna mostrarsi determinati, soprat-
tutto in un contesto lavorativo prevalentemente maschile. Io tutto in un contesto lavorativo prevalentemente maschile. Io 
stessa sono stata formata da un uomo, il grande Maestro stessa sono stata formata da un uomo, il grande Maestro 
Angelo Lontani di Piacenza che ha contribuito a farmi amare Angelo Lontani di Piacenza che ha contribuito a farmi amare 
questo mestiere. Probabilmente, poi, c’è una predisposizione questo mestiere. Probabilmente, poi, c’è una predisposizione 
familiare a fare lavori maschili. Mia mamma aveva un lavaggio familiare a fare lavori maschili. Mia mamma aveva un lavaggio 
d’auto e mia zia era un capo operaio in un cantiere navale. d’auto e mia zia era un capo operaio in un cantiere navale. 
Lavoro stabilmente, dal 1998, al Teatro Comunale di Modena Lavoro stabilmente, dal 1998, al Teatro Comunale di Modena 
ma mantengo ancora collaborazioni esterne, tra queste quella ma mantengo ancora collaborazioni esterne, tra queste quella 
importante con il Festival dei Due Mondi a Spoleto.importante con il Festival dei Due Mondi a Spoleto.

Cosa ti appassiona del teatro? Cosa ti appassiona del teatro? 

Il mondo del teatro è molto bello perché solo quando sei Il mondo del teatro è molto bello perché solo quando sei 
dentro capisci cos’è: è come aprire una porta spazio-tempo dentro capisci cos’è: è come aprire una porta spazio-tempo 
dove le opere teatrali hanno il dono dell’immortalità. E poi, dove le opere teatrali hanno il dono dell’immortalità. E poi, 
il lavoro dei tecnici dietro le quinte: abili artigiani, pronti a il lavoro dei tecnici dietro le quinte: abili artigiani, pronti a 
trasformare in realtà le fantasie geniali dei registi. Vedere la trasformare in realtà le fantasie geniali dei registi. Vedere la 
mano che realizza è il momento più affascinante. Mi muovo mano che realizza è il momento più affascinante. Mi muovo 
nel ventre del teatro, in un mondo che gli spettatori non nel ventre del teatro, in un mondo che gli spettatori non 
vedono. Ma grazie al lavoro dei tecnici, di chi sta dietro le vedono. Ma grazie al lavoro dei tecnici, di chi sta dietro le 
quinte, lo spettacolo esiste. quinte, lo spettacolo esiste. 

In cosa consiste il lavoro del macchinista?In cosa consiste il lavoro del macchinista?

I macchinisti si occupano della costruzione, montaggio e mo-I macchinisti si occupano della costruzione, montaggio e mo-
vimentazione delle scene, prima e dopo lo spettacolo e del vimentazione delle scene, prima e dopo lo spettacolo e del 
loro funzionamento durante la rappresentazione. Quella del loro funzionamento durante la rappresentazione. Quella del 
macchinista è un’arte molto antica e non è cambiata nel tem-macchinista è un’arte molto antica e non è cambiata nel tem-
po: il mio lavoro consiste nella gestione della parte tecnica: po: il mio lavoro consiste nella gestione della parte tecnica: 
legare corde, realizzare contrappesi per sollevare oggetti pe-legare corde, realizzare contrappesi per sollevare oggetti pe-
santi, costruire e manovrare i marchingegni del palcoscenico. santi, costruire e manovrare i marchingegni del palcoscenico. 
A Modena lavoriamo in un team affiatato dove è importante A Modena lavoriamo in un team affiatato dove è importante 
trovare una sintesi tra le diverse esigenze, dal regista, allo trovare una sintesi tra le diverse esigenze, dal regista, allo 
scenografo al tecnico della luce. La mia figura fa da raccordo scenografo al tecnico della luce. La mia figura fa da raccordo 
tra il lavoro tecnico e quello artistico. Come capo macchinista tra il lavoro tecnico e quello artistico. Come capo macchinista 
ho l’ultima parola sulle decisioni da prendere nella preparazio-ho l’ultima parola sulle decisioni da prendere nella preparazio-
ne delle strutture portanti alle quali sono in seguito appese le ne delle strutture portanti alle quali sono in seguito appese le 
luci e le scene, preparando e movimentando i tiri. È un lavoro luci e le scene, preparando e movimentando i tiri. È un lavoro 
molto affascinante ma di grandi responsabilità dove il lavoro molto affascinante ma di grandi responsabilità dove il lavoro 
di uno dipende il lavoro degli altri e, dunque, ogni ingranaggio di uno dipende il lavoro degli altri e, dunque, ogni ingranaggio 
è ugualmente importante e deve funzionare con precisione, è ugualmente importante e deve funzionare con precisione, 
affinché il risultato finale sia un successo. affinché il risultato finale sia un successo. 

Cosa consigli ad un giovane che vuole seguire le tue orme? Cosa consigli ad un giovane che vuole seguire le tue orme? 

Avvicinarsi ai teatri non è difficile ma non è neanche così Avvicinarsi ai teatri non è difficile ma non è neanche così 
immediato. Il lavoro del teatro è molto duro, e la memoria immediato. Il lavoro del teatro è molto duro, e la memoria 
dell’esperienza difficile da trasmettere. Per questo occorre dell’esperienza difficile da trasmettere. Per questo occorre 
salvaguardare il lavoro del teatro come mestiere d’arte, per-salvaguardare il lavoro del teatro come mestiere d’arte, per-
ché altri possano apprendere e tramandare alle generazioni ché altri possano apprendere e tramandare alle generazioni 
successive. Il percorso che avvicina di più al mestiere è l’Ac-successive. Il percorso che avvicina di più al mestiere è l’Ac-
cademia di Belle Arti cui deve seguire la crescita professio-cademia di Belle Arti cui deve seguire la crescita professio-
nale mediante l’esperienza sul campo affiancando i maestri nale mediante l’esperienza sul campo affiancando i maestri 
nell’apprendimento dei segreti e trucchi del mestiere.nell’apprendimento dei segreti e trucchi del mestiere.
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BIRRA A MODENA, SULLE TRACCE 
DI UNA TRADIZIONE ANTICA
Da oltre quattrocento anni, anche a Modena “la bionda” ha posto solide basi, grazie a un nobile condottiero...Da oltre quattrocento anni, anche a Modena “la bionda” ha posto solide basi, grazie a un nobile condottiero...

C’è una tradizione antichissima che anche a Modena e pro-C’è una tradizione antichissima che anche a Modena e pro-
vincia sta trovando in questi ultimi anni un terreno molto fer-vincia sta trovando in questi ultimi anni un terreno molto fer-
tile per futuri sviluppi. Si tratta della birra, una delle più antiche tile per futuri sviluppi. Si tratta della birra, una delle più antiche 
bevande create dall’ingegno umano. bevande create dall’ingegno umano. 
Secondo l’Enciclopedia della Birra, curata dall’omonima Accade-Secondo l’Enciclopedia della Birra, curata dall’omonima Accade-
mia Italiana, le origini di questa bevanda sono da ricercare nella mia Italiana, le origini di questa bevanda sono da ricercare nella 
cosiddetta “culla della civiltà”, ovvero in Mesopotamia. Reperti che cosiddetta “culla della civiltà”, ovvero in Mesopotamia. Reperti che 
riconducono alla prima produzione birraia finora nota risalgono riconducono alla prima produzione birraia finora nota risalgono 
infatti a circa 5.000 anni fa e appartengono al popolo dei Sumeri. infatti a circa 5.000 anni fa e appartengono al popolo dei Sumeri. 
In Italia furono gli Etruschi i primi a bere e produrre birra, “con-In Italia furono gli Etruschi i primi a bere e produrre birra, “con-

tagiando” anche i Romani. Importanti personaggi della socie-tagiando” anche i Romani. Importanti personaggi della socie-
tà romana diventarono, infatti, accaniti consumatori di birra. tà romana diventarono, infatti, accaniti consumatori di birra. 
Si narra ad esempio che Agricola, governatore della Britannia, Si narra ad esempio che Agricola, governatore della Britannia, 
una volta tornato a Roma nell’83 d.C. si portò al seguito tre una volta tornato a Roma nell’83 d.C. si portò al seguito tre 
mastri birrai da Glevum, l’odierna Gloucester.mastri birrai da Glevum, l’odierna Gloucester.
Il Medioevo vide la birra protagonista soprattutto per merito dei Il Medioevo vide la birra protagonista soprattutto per merito dei 
monasteri, che operarono un decisivo salto di qualità nella produ-monasteri, che operarono un decisivo salto di qualità nella produ-
zione della bevanda, introducendo anche alcuni nuovi ingredienti, zione della bevanda, introducendo anche alcuni nuovi ingredienti, 
tra i quali il luppolo. Prima della sua diffusione, infatti, le birre veni-tra i quali il luppolo. Prima della sua diffusione, infatti, le birre veni-
vano aromatizzate con erbe, spezie, bacche e cortecce d’albero.vano aromatizzate con erbe, spezie, bacche e cortecce d’albero.

Di Marco Pederzoli
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Venendo a Modena, oggi la città e la sua provincia offrono davve-Venendo a Modena, oggi la città e la sua provincia offrono davve-
ro tante occasioni e diverse possibilità per degustare ottima birra ro tante occasioni e diverse possibilità per degustare ottima birra 
artigianale. In primo luogo, però, va citato l’interessante progetto di artigianale. In primo luogo, però, va citato l’interessante progetto di 
cui il Comune di Marano, ormai da qualche anno, si è fatto capofi-cui il Comune di Marano, ormai da qualche anno, si è fatto capofi-
la, e che vede lo sviluppo della coltivazione del luppolo selvatico la, e che vede lo sviluppo della coltivazione del luppolo selvatico 
proprio in questo territorio, nell’ottica della ripresa di una tradizione proprio in questo territorio, nell’ottica della ripresa di una tradizione 
antica. Fino a poco tempo fa, infatti, non esistevano, o erano mol-antica. Fino a poco tempo fa, infatti, non esistevano, o erano mol-
to scarse, le produzioni di luppolo italiano, ma non sempre è stato to scarse, le produzioni di luppolo italiano, ma non sempre è stato 
così: documenti storici testimoniano coltivazioni di questa pianta così: documenti storici testimoniano coltivazioni di questa pianta 
nel territorio comunale di Marano tra XVII e XIX secolo. Ma perché nel territorio comunale di Marano tra XVII e XIX secolo. Ma perché 
proprio il luppolo, in una terra a grande vocazione vinicola? proprio il luppolo, in una terra a grande vocazione vinicola? 
La risposta, ancora una volta, la danno i documenti storici.La risposta, ancora una volta, la danno i documenti storici.
La famiglia Montecuccoli, nel cui feudo rientrava fin dalla prima La famiglia Montecuccoli, nel cui feudo rientrava fin dalla prima 
metà del Seicento anche Marano, era molto vicina alla corte d’Au-metà del Seicento anche Marano, era molto vicina alla corte d’Au-
stria ed alla famiglia d’Este. Il principale esponente della famiglia fu stria ed alla famiglia d’Este. Il principale esponente della famiglia fu 
Raimondo (1609 – 1680), condottiero, letterato, Gran Maresciallo Raimondo (1609 – 1680), condottiero, letterato, Gran Maresciallo 
e Conte dell’Impero d’Austria che, oltre ad abile ufficiale, si dimo-e Conte dell’Impero d’Austria che, oltre ad abile ufficiale, si dimo-
strò saggio possidente. Della sua figura, legata ai suoi incarichi strò saggio possidente. Della sua figura, legata ai suoi incarichi 
militari, ne dà menzione anche il Manzoni ne "I Promessi Sposi". militari, ne dà menzione anche il Manzoni ne "I Promessi Sposi". 
La forte influenza asburgica sulla casata non si limitava all’ambito La forte influenza asburgica sulla casata non si limitava all’ambito 
politico, ma si dimostrava esplicitamente nella cultura e – come politico, ma si dimostrava esplicitamente nella cultura e – come 

spesso accade – attraverso le abitudini alimentari. Si attribuisce spesso accade – attraverso le abitudini alimentari. Si attribuisce 
infatti alla passione di Raimondo per la nordica bevanda l’avvio di infatti alla passione di Raimondo per la nordica bevanda l’avvio di 
una coltivazione di luppolo importato dai grandi campi di produ-una coltivazione di luppolo importato dai grandi campi di produ-
zione imperiali. I risultati della coltura furono incoraggianti; nel corso zione imperiali. I risultati della coltura furono incoraggianti; nel corso 
degli anni fu apprezzata da birrai locali e stranieri e addirittura pre-degli anni fu apprezzata da birrai locali e stranieri e addirittura pre-
miata ad un’esposizione internazionale tenutasi nel 1876 a Hague-miata ad un’esposizione internazionale tenutasi nel 1876 a Hague-
nau, in Alsazia. Molti anni dopo, nel frizzante e propositivo conte-nau, in Alsazia. Molti anni dopo, nel frizzante e propositivo conte-
sto che caratterizza oggi il settore delle birre artigianali, il progetto sto che caratterizza oggi il settore delle birre artigianali, il progetto 
di “Marano città del luppolo” cerca di recuperare questo luppolo di “Marano città del luppolo” cerca di recuperare questo luppolo 
modenese, la cui storia presenta caratteristiche di vera eccezione.modenese, la cui storia presenta caratteristiche di vera eccezione.
Ad occuparsi materialmente dello sviluppo di questo progetto Ad occuparsi materialmente dello sviluppo di questo progetto 
è la Italian Hops Company, prima azienda in Italia a coltivare è la Italian Hops Company, prima azienda in Italia a coltivare 
e commercializzare luppolo. Italian Hops Company nasce nel e commercializzare luppolo. Italian Hops Company nasce nel 
2014 dalla ricerca sul luppolo autoctono italiano dell’Università 2014 dalla ricerca sul luppolo autoctono italiano dell’Università 
di Parma e del Comune di Marano s.P. Ad oggi, nelle sue aree di di Parma e del Comune di Marano s.P. Ad oggi, nelle sue aree di 
produzione vengono coltivati principalmente luppoli di origine produzione vengono coltivati principalmente luppoli di origine 
americana. Parallelamente Italian Hops Company cresce, studia e americana. Parallelamente Italian Hops Company cresce, studia e 
sperimenta diversi genotipi autoctoni con l’obiettivo di selezio-sperimenta diversi genotipi autoctoni con l’obiettivo di selezio-
nare inedite varietà sperimentali di origine italiana. Inoltre, grazie nare inedite varietà sperimentali di origine italiana. Inoltre, grazie 
alla solida partnership con alcuni produttori europei, offre luppoli alla solida partnership con alcuni produttori europei, offre luppoli 
grand cru tedeschi e sloveni ai birrifici italiani.grand cru tedeschi e sloveni ai birrifici italiani.

In questo fervido clima di riscoperta della birra, sono sorti negli In questo fervido clima di riscoperta della birra, sono sorti negli 
ultimi anni diversi birrifici di grande rilievo a Modena e provincia.ultimi anni diversi birrifici di grande rilievo a Modena e provincia.
A Rocchetta di Guiglia, in via Monzone, sorge la White Dog A Rocchetta di Guiglia, in via Monzone, sorge la White Dog 
Brewery, il cui logo con il cane bianco è ormai diventato un Brewery, il cui logo con il cane bianco è ormai diventato un 
“must have” per ogni appassionato.“must have” per ogni appassionato.
“Tutte le nostre birre – spiegano dall’azienda - subiscono il natu-“Tutte le nostre birre – spiegano dall’azienda - subiscono il natu-
rale processo di rifermentazione nel loro contenitore di servizio e rale processo di rifermentazione nel loro contenitore di servizio e 
sono disponibili nella versione in bottiglia (bottle-conditioned) da sono disponibili nella versione in bottiglia (bottle-conditioned) da 
50 cl o in fusto (cask-conditioned) da 40 litri. Al giorno d’oggi, per 50 cl o in fusto (cask-conditioned) da 40 litri. Al giorno d’oggi, per 
la stragrande maggioranza delle birre, non viene effettuato questo la stragrande maggioranza delle birre, non viene effettuato questo 
particolare processo fermentativo, perché la gasatura avviene at-particolare processo fermentativo, perché la gasatura avviene at-
traverso l’utilizzo di anidride carbonica compressa…Durante la spilla-traverso l’utilizzo di anidride carbonica compressa…Durante la spilla-
tura le minute bollicine di gas, prodotte durante la naturale fermen-tura le minute bollicine di gas, prodotte durante la naturale fermen-
tazione, si espandono ed esplodono; questo crea un particolare tazione, si espandono ed esplodono; questo crea un particolare 
“effetto cascata” nel bicchiere ed una schiuma soffice e cremosa. “effetto cascata” nel bicchiere ed una schiuma soffice e cremosa. 
Inoltre gli aromi ed i sapori vengono meglio valorizzati, proprio Inoltre gli aromi ed i sapori vengono meglio valorizzati, proprio 
perché le bollicine presentano complessivamente una superficie di perché le bollicine presentano complessivamente una superficie di 
contatto molto ampia che può interagire con gli organi di senso”.contatto molto ampia che può interagire con gli organi di senso”.
Da segnalare, sempre nell’ambito dei birrifici artigianali mo-Da segnalare, sempre nell’ambito dei birrifici artigianali mo-
denesi, anche il Birrificio del Duca in via Verdi a Mirandola. In denesi, anche il Birrificio del Duca in via Verdi a Mirandola. In 
questo locale, molto intimo e accogliente, le birre vengono questo locale, molto intimo e accogliente, le birre vengono 

tutte prodotte all'interno con vista sull’impianto di produzione tutte prodotte all'interno con vista sull’impianto di produzione 
e si fa anche vendita diretta di bottiglie.e si fa anche vendita diretta di bottiglie.
Dall’altra parte della provincia, a Riolunato, c’è Casa Gigli. Qui si pro-Dall’altra parte della provincia, a Riolunato, c’è Casa Gigli. Qui si pro-
duce birra artigianale in stile bavarese, che esce a marchio “Casa duce birra artigianale in stile bavarese, che esce a marchio “Casa 
Gigli Castellino”. È venduta sia in negozi locali, sia in feste che si Gigli Castellino”. È venduta sia in negozi locali, sia in feste che si 
tengono in ambito regionale, ma ovviamente non manca anche tengono in ambito regionale, ma ovviamente non manca anche 
la mescita diretta a Castellino di Riolunato. Su richiesta, sono or-la mescita diretta a Castellino di Riolunato. Su richiesta, sono or-
ganizzate anche dimostrazioni per insegnare come si fa la birra.ganizzate anche dimostrazioni per insegnare come si fa la birra.
A Modena città spicca senz'altro Beer Belly in via Finzi 521/a, A Modena città spicca senz'altro Beer Belly in via Finzi 521/a, 
che oltre ad essere un laboratorio di birra artigianale è anche che oltre ad essere un laboratorio di birra artigianale è anche 
una birreria, con possibilità di gustare assieme alla produzio-una birreria, con possibilità di gustare assieme alla produzio-
ne propria anche pizze, hamburger e stuzzichini.ne propria anche pizze, hamburger e stuzzichini.
Molto particolare anche la storia di Labeerinto, altro birrificio Molto particolare anche la storia di Labeerinto, altro birrificio 
modenese. “Labeerinto Modena – spiegano dall’azienda - è modenese. “Labeerinto Modena – spiegano dall’azienda - è 
un birrificio nato dalla passione di un gruppo di amici per un birrificio nato dalla passione di un gruppo di amici per 
la birra. L’idea nasce durante una cena, una sera di maggio la birra. L’idea nasce durante una cena, una sera di maggio 
2012 nella clubhouse del Modena Rugby, quasi per gioco. Da 2012 nella clubhouse del Modena Rugby, quasi per gioco. Da 
quella sera, l’organizzazione, le difficoltà burocratiche, il repe-quella sera, l’organizzazione, le difficoltà burocratiche, il repe-
rimento delle risorse necessarie e la ricerca di una location rimento delle risorse necessarie e la ricerca di una location 
adatta ci hanno occupato per parecchi mesi. A gennaio 2015, adatta ci hanno occupato per parecchi mesi. A gennaio 2015, 
impazienti, acquistiamo il nostro attuale impianto da 1000 lt, impazienti, acquistiamo il nostro attuale impianto da 1000 lt, 
nonostante non avessimo ancora una location, e iniziamo nonostante non avessimo ancora una location, e iniziamo 
così a produrre con nostro marchio ma in un impianto de-così a produrre con nostro marchio ma in un impianto de-
localizzato, con tutte le difficoltà che la distanza comporta. localizzato, con tutte le difficoltà che la distanza comporta. 
A novembre 2015, apre il primo pub Labeerinto in centro a A novembre 2015, apre il primo pub Labeerinto in centro a 
Modena, il “Gate 48” in Via San Giacomo, e dopo meno di un Modena, il “Gate 48” in Via San Giacomo, e dopo meno di un 
mese il secondo, il “Gate 31” in via Castelmaraldo. L’ultimo mese il secondo, il “Gate 31” in via Castelmaraldo. L’ultimo 
passo è portare finalmente la produzione a Modena in uno passo è portare finalmente la produzione a Modena in uno 
stabile attrezzato; a gennaio 2016 iniziamo i lavori di ade-stabile attrezzato; a gennaio 2016 iniziamo i lavori di ade-
guamento dello stabile…in via Scarlatti 68, dove, finalmente, a guamento dello stabile…in via Scarlatti 68, dove, finalmente, a 
luglio 2016 inizia la produzione a Modena”.luglio 2016 inizia la produzione a Modena”.
Caso particolare è il brand “Birra di Modena”, che si definisce Caso particolare è il brand “Birra di Modena”, che si definisce 
non una birra artigianale, bensì “una birra regionale tradiziona-non una birra artigianale, bensì “una birra regionale tradiziona-
le. Ricalca uno stile corrente a Modena a fine ‘800 nell’Impero le. Ricalca uno stile corrente a Modena a fine ‘800 nell’Impero 
Austriaco ed anche a Modena con i suoi tradizionali legami Austriaco ed anche a Modena con i suoi tradizionali legami 
con Vienna. Birra di Modena – spiegano dall’azienda - viene con Vienna. Birra di Modena – spiegano dall’azienda - viene 
prodotta secondo una ricetta modenese di quell’epoca in un prodotta secondo una ricetta modenese di quell’epoca in un 
birrificio della Repubblica Ceca, l’unico paese dove l’industria birrificio della Repubblica Ceca, l’unico paese dove l’industria 
della birra adopera ancora la tradizionale tecnica di ammosta-della birra adopera ancora la tradizionale tecnica di ammosta-
mento per decozione (e non per semplice infusione come in mento per decozione (e non per semplice infusione come in 
quasi tutte le lager di oggi). Questo processo conferisce alla quasi tutte le lager di oggi). Questo processo conferisce alla 
Birra di Modena un carattere deciso, seppure a fronte di una Birra di Modena un carattere deciso, seppure a fronte di una 
birra amabile, di moderato grado alcolico. Sarebbe stato dif-birra amabile, di moderato grado alcolico. Sarebbe stato dif-
ficile e costoso produrre bene con il processo di decozione ficile e costoso produrre bene con il processo di decozione 
in un birrificio artigianale”.in un birrificio artigianale”.

Quanto ai locali modenesi in cui consumare le migliori birre Quanto ai locali modenesi in cui consumare le migliori birre 
locali, oltre a quelli già citati che fanno anche mescita diret-locali, oltre a quelli già citati che fanno anche mescita diret-
ta, sono da provare il Keller, in Strada Barchetta 411/a, che ta, sono da provare il Keller, in Strada Barchetta 411/a, che 
è anche ristorante, mentre in via Rainusso 68/a c'è il Red è anche ristorante, mentre in via Rainusso 68/a c'è il Red 
Lion Pub, per bersi una buona birra artigianale accompagnata Lion Pub, per bersi una buona birra artigianale accompagnata 
da cocktail, panini e specialità italiane. Da citare pure Zona da cocktail, panini e specialità italiane. Da citare pure Zona 
Artigianale, in via Respighi 145/151, che vanta come gli altri Artigianale, in via Respighi 145/151, che vanta come gli altri 
ottime recensioni da parte degli appassionati.ottime recensioni da parte degli appassionati.
E se ancora ci fossero dubbi per ordinare un boccale, basta E se ancora ci fossero dubbi per ordinare un boccale, basta 
riprendere in mano il grande Shakespeare, che scrisse: "Una riprendere in mano il grande Shakespeare, che scrisse: "Una 
pinta di birra è un pasto da re".pinta di birra è un pasto da re".
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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 pensi che Se pensi che gnoc, tigelignoc, tigeli e  e LambroschLambrosch siano  siano la fin dal mondla fin dal mond
Se “dietro la piscina” era un luogo peccaminosoSe “dietro la piscina” era un luogo peccaminoso
Se da piccolo sei mai andato a rane nel canale di Via BarozziSe da piccolo sei mai andato a rane nel canale di Via Barozzi
Se ti ricordi del povero vecchio leone ai giardini pubbliciSe ti ricordi del povero vecchio leone ai giardini pubblici
S’at piés al TusounS’at piés al Tusoun
Se il tuo mezzo di trasporto è ancora la Se il tuo mezzo di trasporto è ancora la ciclociclo
Se ti ricordi che a Modena c’era la nebbia e nevicavaSe ti ricordi che a Modena c’era la nebbia e nevicava
Se raccogli la cacca del tuo caneSe raccogli la cacca del tuo cane
Se ti raccontano una “fake news” e dici Se ti raccontano una “fake news” e dici l’è na balal’è na bala
Se non hai mai esclamato Se non hai mai esclamato ma vaca boiama vaca boia
Se incontrando un vecchio amico gli dici Se incontrando un vecchio amico gli dici com’as tet?com’as tet?
Se un vecchio amico ti chiede come stai? E tu Se un vecchio amico ti chiede come stai? E tu an che mèlan che mèl
Che i veri modenesi hanno Che i veri modenesi hanno al cul zalal cul zal
Se per un problema sorto dici Se per un problema sorto dici ag nin vin nà gambaag nin vin nà gamba
Se per festeggiar i gialli ti butti nella fontana del GraziosiSe per festeggiar i gialli ti butti nella fontana del Graziosi
Se i wafer li chiamavi Se i wafer li chiamavi migninmignin
Se non ti sei mai commosso sentendo “Modena, stazione di Modena”Se non ti sei mai commosso sentendo “Modena, stazione di Modena”
Se non sei mai andato alla festa del Lambrusco a SorbaraSe non sei mai andato alla festa del Lambrusco a Sorbara
Se non ti sei mai confuso tra tigelle e crescentineSe non ti sei mai confuso tra tigelle e crescentine
Se di fronte a un testone non gli dici Se di fronte a un testone non gli dici te propria nà zoccate propria nà zocca
Se di fronte a uno vestito male non gli dici Se di fronte a uno vestito male non gli dici te un zengherte un zengher
Se per dire comportati bene non dici “dai, fai bene a modo”Se per dire comportati bene non dici “dai, fai bene a modo”
Se invece di dire “certo” dici Se invece di dire “certo” dici a tal degha tal degh
Se ti piace viaggiare ma che bello Se ti piace viaggiare ma che bello turner a cà tuaturner a cà tua
Se il treno per Sassuolo è Se il treno per Sassuolo è al trenein dla Seftaal trenein dla Sefta
Se alle cinque del mattino non hai mai mangiato un bombolone da PamelaSe alle cinque del mattino non hai mai mangiato un bombolone da Pamela
Se dal fornai devi assolutamente comprare “una crocetta”Se dal fornai devi assolutamente comprare “una crocetta”
Se di fronte a un prezzo esoso esclami Se di fronte a un prezzo esoso esclami zio canta sal castazio canta sal casta
Se non sei mai andato alle PianeSe non sei mai andato alle Piane
Se non hai mai detto a un amico Se non hai mai detto a un amico te propria un sugamante propria un sugaman
Se ti ricordi dove era la StandaSe ti ricordi dove era la Standa
Se al Cinema Estivo non ti portavi anche Se al Cinema Estivo non ti portavi anche al pleidal pleid
Se non si mai andato a trovare un ammalato al vecchio ospedaleSe non si mai andato a trovare un ammalato al vecchio ospedale
Se non sei mai andato da Gianni, quello della gramigna, alla TramontanaSe non sei mai andato da Gianni, quello della gramigna, alla Tramontana
Se da studente del Corni non andavi al “bar Cubana”Se da studente del Corni non andavi al “bar Cubana”
Ste capes al dialat, ai ho det totSte capes al dialat, ai ho det tot
Se a sentire Pavarotti che canta Se a sentire Pavarotti che canta GhirlandeinaGhirlandeina non ti commuovi non ti commuovi
Se il Lambrusco lo tieni sempre in cantina e non in frigoSe il Lambrusco lo tieni sempre in cantina e non in frigo
Se come studente del Barozzi o del Guarini facevi un Se come studente del Barozzi o del Guarini facevi un cabòcabò alla settimana alla settimana
Se ti mancavano dieci lire dicevi Se ti mancavano dieci lire dicevi am manca un scudam manca un scud..

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.
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Lo stesso vale per Giuliano che alle anatre si è avvicinato solo Lo stesso vale per Giuliano che alle anatre si è avvicinato solo 
ora. Il suo primo animale da compagnia, dopo essere rimasto ora. Il suo primo animale da compagnia, dopo essere rimasto 
"folgorato" a seguito di una visita a Montebaducco (la più gran-"folgorato" a seguito di una visita a Montebaducco (la più gran-
de azienda in Europa specializzata nell'allevamento asinino con de azienda in Europa specializzata nell'allevamento asinino con 
sede a Quattro Castella, sulle colline reggiane) è stato un asino: sede a Quattro Castella, sulle colline reggiane) è stato un asino: 
aveva già 9 anni ed era destinato al macello. Oggi, dopo diversi aveva già 9 anni ed era destinato al macello. Oggi, dopo diversi 
anni insieme, Billy si comporta come farebbe un cagnolino: ri-anni insieme, Billy si comporta come farebbe un cagnolino: ri-
sponde ai richiami e, quasi senza riuscire a credere ai propri occhi, sponde ai richiami e, quasi senza riuscire a credere ai propri occhi, 
chi vi scrive l'ha visto compiere veri e propri esercizi di agility, tra chi vi scrive l'ha visto compiere veri e propri esercizi di agility, tra 
cui salire e scendere da un tavolo, nella più completa naturalezza. cui salire e scendere da un tavolo, nella più completa naturalezza. 
"Non l'ho mai forzato - ci ha rivelato Giuliano - tutt'al più lo ri-"Non l'ho mai forzato - ci ha rivelato Giuliano - tutt'al più lo ri-
compensavo con un pezzo di carota. Diciamo che, giorno dopo compensavo con un pezzo di carota. Diciamo che, giorno dopo 
giorno, abbiamo imparato a conoscerci e a fidarci l'uno dell'altro".giorno, abbiamo imparato a conoscerci e a fidarci l'uno dell'altro".
La stessa fiducia che ripongono in lui le ultime arrivate in La stessa fiducia che ripongono in lui le ultime arrivate in 
fattoria, le oche. Anche a loro vorrebbe prima o poi far provare fattoria, le oche. Anche a loro vorrebbe prima o poi far provare 
l'esperienza del fiume anche se, dato il numero e le dimensioni di l'esperienza del fiume anche se, dato il numero e le dimensioni di 
questi animali, la faccenda si farebbe decisamente più complicata. questi animali, la faccenda si farebbe decisamente più complicata. 
"Non hanno un nome: sono semplicemente le mie "paperine"". "Non hanno un nome: sono semplicemente le mie "paperine"". 
Eppure sembrano comprendere benissimo quando è il loro "mo-Eppure sembrano comprendere benissimo quando è il loro "mo-
mento di gloria" davanti alla nostra macchina fotografica, pronta mento di gloria" davanti alla nostra macchina fotografica, pronta 
ad immortalare la scena. Le chiama a raccolta, apre le braccia ad immortalare la scena. Le chiama a raccolta, apre le braccia 
simulando un aeroplano e si mette a correre nel grande prato. E simulando un aeroplano e si mette a correre nel grande prato. E 
loro dietro, zampettando velocemente, con le ali spiegate. Arriva loro dietro, zampettando velocemente, con le ali spiegate. Arriva 
e riparte, e loro ancora dietro in perfetto ordine. Da non credere! e riparte, e loro ancora dietro in perfetto ordine. Da non credere! 
Eppure è sufficiente che lui le chiami: "Paperine andiamo!" per Eppure è sufficiente che lui le chiami: "Paperine andiamo!" per 
vederle corrergli incontro, probabilmente come farebbero rispon-vederle corrergli incontro, probabilmente come farebbero rispon-
dendo al richiamo della madre. Vero è che Giuliano le ha viste dendo al richiamo della madre. Vero è che Giuliano le ha viste 
crescere, ma non sarebbe stata questa la risposta, in termini di crescere, ma non sarebbe stata questa la risposta, in termini di 
risultati ottenuti, senza una componente fondamentale come il risultati ottenuti, senza una componente fondamentale come il 
tempo che lui dedica ad ognuno di questi animali. "Vado da loro tempo che lui dedica ad ognuno di questi animali. "Vado da loro 
alla mattina e al pomeriggio e mi ci perdo per ore, tanto che a alla mattina e al pomeriggio e mi ci perdo per ore, tanto che a 
casa ormai si sono rassegnati. Ma il più delle volte porto con me casa ormai si sono rassegnati. Ma il più delle volte porto con me 
anche il mio nipotino: gli animali li ama anche lui, ma voglio che anche il mio nipotino: gli animali li ama anche lui, ma voglio che 
impari a relazionarsi correttamente con loro. Un segreto non c'è, impari a relazionarsi correttamente con loro. Un segreto non c'è, 

se non quello di trascorrere tempo a osservarli, imparare a co-se non quello di trascorrere tempo a osservarli, imparare a co-
noscerli, stare a contatto con loro, condividendo insieme piccoli noscerli, stare a contatto con loro, condividendo insieme piccoli 
ma costanti "rituali" quotidiani: solo così s'instaura la fiducia e gli ma costanti "rituali" quotidiani: solo così s'instaura la fiducia e gli 
animali capiscono che non devono avere paura".animali capiscono che non devono avere paura".

Quando parla delle creature di cui si occupa, Giuliano è un fiume Quando parla delle creature di cui si occupa, Giuliano è un fiume 
in piena. Ne va orgoglioso, si percepisce l'amore che prova nei in piena. Ne va orgoglioso, si percepisce l'amore che prova nei 
confronti di tutti questi suoi "compagni di vita". "Venire qui e stare confronti di tutti questi suoi "compagni di vita". "Venire qui e stare 
in mezzo a loro è qualcosa di impagabile. Sono un uomo fortu-in mezzo a loro è qualcosa di impagabile. Sono un uomo fortu-
nato" ci rivela prima di salutarci e correre via, verso i recinti. Il lavo-nato" ci rivela prima di salutarci e correre via, verso i recinti. Il lavo-
ro chiama. E ora, che è appena andato in pensione, ancora di più.ro chiama. E ora, che è appena andato in pensione, ancora di più.

Le anatre di Giuliano hanno il privilegio di poter nuotare in Secchia, ma amano vivere nella fattoria Le anatre di Giuliano hanno il privilegio di poter nuotare in Secchia, ma amano vivere nella fattoria 
insieme agli altri animaliinsieme agli altri animali

Di Elena Benassi

Via dei Moli, a Sassuolo, non è solo la strada che conduce al Via dei Moli, a Sassuolo, non è solo la strada che conduce al 
fiume Secchia e al suo percorso ciclabile e pedonale. È an-fiume Secchia e al suo percorso ciclabile e pedonale. È an-
che la via d'accesso a un variegato mondo, ricco di natura, in che la via d'accesso a un variegato mondo, ricco di natura, in 
cui vivono e convivono animali diversi: da un lato i gatti delle cui vivono e convivono animali diversi: da un lato i gatti delle 
colonie feline, dall'altro i cani del centro di educazione cino-colonie feline, dall'altro i cani del centro di educazione cino-
fila, in mezzo le anatre, le nutrie e le tartarughe che hanno fila, in mezzo le anatre, le nutrie e le tartarughe che hanno 
preso dimora in uno specchio d'acqua a due passi dal fiume. preso dimora in uno specchio d'acqua a due passi dal fiume. 
Un piccolo microcosmo, lontano ma non troppo dalla frene-Un piccolo microcosmo, lontano ma non troppo dalla frene-
sia cittadina, talmente apprezzato dagli umani frequentatori, sia cittadina, talmente apprezzato dagli umani frequentatori, 
tanto da voler “tenere alla larga” chi ad esso si avvicina con tanto da voler “tenere alla larga” chi ad esso si avvicina con 
intenzioni non del tutto chiare.intenzioni non del tutto chiare.

Giuliano poteva apparire come uno di questi: un signore vicino Giuliano poteva apparire come uno di questi: un signore vicino 
alla settantina (e non conosciuto da chi abitualmente frequenta alla settantina (e non conosciuto da chi abitualmente frequenta 
gli orti per anziani) che, diverse volte a settimana, parcheggiava gli orti per anziani) che, diverse volte a settimana, parcheggiava 
il furgone nel grande piazzale e, con un piccolo trasportino rosa il furgone nel grande piazzale e, con un piccolo trasportino rosa 
in mano, si avviava a piedi verso il ponte sul fiume. Passi la prima in mano, si avviava a piedi verso il ponte sul fiume. Passi la prima 
volta, passi (forse) anche la seconda ... ma già alla terza c'era volta, passi (forse) anche la seconda ... ma già alla terza c'era 
chi, probabilmente, annotava targa e marca del veicolo. Qual-chi, probabilmente, annotava targa e marca del veicolo. Qual-
cuno, più coraggioso, magari lo aveva pure pedinato sino alla cuno, più coraggioso, magari lo aveva pure pedinato sino alla 
meta finale: il greto del fiume Secchia. Gelo. Che cosa ci andava meta finale: il greto del fiume Secchia. Gelo. Che cosa ci andava 
a fare? Che cosa conteneva quella gabbietta rosa? Dentro s'in-a fare? Che cosa conteneva quella gabbietta rosa? Dentro s'in-

travedeva qualcosa di vivo...gatti forse? E via, con gli interrogativi travedeva qualcosa di vivo...gatti forse? E via, con gli interrogativi 
a non finire. Ma a Sassuolo, dove in seno alla polizia locale è a non finire. Ma a Sassuolo, dove in seno alla polizia locale è 
sorto diversi anni fa il primo nucleo operativo italiano dedicato sorto diversi anni fa il primo nucleo operativo italiano dedicato 
proprio alla tutela e al benessere animale, gli agenti non ci han-proprio alla tutela e al benessere animale, gli agenti non ci han-
no messo molto ad intervenire. E a svelare il “mistero”.no messo molto ad intervenire. E a svelare il “mistero”.

Giuliano di cognome fa Agrari e a Casinalbo, dove tutti lo co-Giuliano di cognome fa Agrari e a Casinalbo, dove tutti lo co-
noscono per via del suo storico negozio di fotografia, gesti-noscono per via del suo storico negozio di fotografia, gesti-
sce una sorta di “piccola fattoria” in cui vivono diversi animali. I sce una sorta di “piccola fattoria” in cui vivono diversi animali. I 
recinti e la stalla li ha sistemati lui col tempo, dopo aver preso recinti e la stalla li ha sistemati lui col tempo, dopo aver preso 
in affitto un terreno da Ivo Piombini (proprietario della Cà Del in affitto un terreno da Ivo Piombini (proprietario della Cà Del 
Rio). In un grande spazio verde vivono oggi tre asini, cinque Rio). In un grande spazio verde vivono oggi tre asini, cinque 
oche, due galletti, una tartaruga...E le due anatre germanate oche, due galletti, una tartaruga...E le due anatre germanate 
che, diverse volte a settimana, al sicuro nel loro trasportino che, diverse volte a settimana, al sicuro nel loro trasportino 
rosa, vengono condotte a “sgambare” nelle acque del fiume! rosa, vengono condotte a “sgambare” nelle acque del fiume! 
Pennuti fortunati, decisamente. “Mi piaceva l'idea di far provare Pennuti fortunati, decisamente. “Mi piaceva l'idea di far provare 
loro una nuova esperienza” ci ha raccontato. E le anatre sem-loro una nuova esperienza” ci ha raccontato. E le anatre sem-
brano proprio non disdegnare: si agitano appena riconoscono brano proprio non disdegnare: si agitano appena riconoscono 
gli odori del percorso e, una volta in acqua, si muovono sul gli odori del percorso e, una volta in acqua, si muovono sul 
pelo dell’acqua lasciandosi cullare dalla corrente e tuffando il pelo dell’acqua lasciandosi cullare dalla corrente e tuffando il 
becco a caccia di alghe e sottili arbusti fluviali. Ogni volta ugua-becco a caccia di alghe e sottili arbusti fluviali. Ogni volta ugua-
le, ma con uno stupore che pare sempre rinnovarsi.le, ma con uno stupore che pare sempre rinnovarsi.

CARI AMICI MIEI…CARI AMICI MIEI…

IL SAPORE DELLA LIBERTÀ 
IL GUSTO DELLA COMPAGNIA



84 85Arte di vivere a Modena

le basi per un futuro interesse professionale. “Se c’è passione, le basi per un futuro interesse professionale. “Se c’è passione, 
con il lavoro duro e la perseveranza, si può fare tutto, la nostra con il lavoro duro e la perseveranza, si può fare tutto, la nostra 
storia personale è lì a dimostrarlo” hanno confermato le titolari di storia personale è lì a dimostrarlo” hanno confermato le titolari di 
Ladybird House, parlando con le ragazze nel corso della cerimonia Ladybird House, parlando con le ragazze nel corso della cerimonia 
finale di consegna degli attestati di partecipazione al corso. E l’in-finale di consegna degli attestati di partecipazione al corso. E l’in-
teresse dimostrato dalle ragazze è stato toccante. Tutte sorridenti, teresse dimostrato dalle ragazze è stato toccante. Tutte sorridenti, 
anche se po’ intimidite, hanno ritirato il loro attestato sfoggiando anche se po’ intimidite, hanno ritirato il loro attestato sfoggiando 
unghie coloratissime che hanno mostrato con orgoglio ai presen-unghie coloratissime che hanno mostrato con orgoglio ai presen-
ti, anche se le macchine fotografiche sono state tenute abbassate ti, anche se le macchine fotografiche sono state tenute abbassate 
per rispetto della privacy di queste ragazze. Alcune di coloro che per rispetto della privacy di queste ragazze. Alcune di coloro che 
avevano partecipato al corso della prima edizione, le più motiva-avevano partecipato al corso della prima edizione, le più motiva-
te, sono tornate in azienda anche quest’anno per proseguire il te, sono tornate in azienda anche quest’anno per proseguire il 
percorso di apprendimento e affrontare le lezioni di un corso più percorso di apprendimento e affrontare le lezioni di un corso più 
avanzato incentrato sulla tecnica di ricostruzione delle unghie in avanzato incentrato sulla tecnica di ricostruzione delle unghie in 
gel. Il loro entusiasmo è stato apprezzato sia dal sindaco di Mo-gel. Il loro entusiasmo è stato apprezzato sia dal sindaco di Mo-
dena Gian Carlo Muzzarelli che da Padre Giuliano Stenico, entrambi dena Gian Carlo Muzzarelli che da Padre Giuliano Stenico, entrambi 
presenti alla cerimonia di consegna degli attestati. Padre Stenico ha presenti alla cerimonia di consegna degli attestati. Padre Stenico ha 
incoraggiato le ragazze ricordando che si può cadere, ma che ci incoraggiato le ragazze ricordando che si può cadere, ma che ci 
si può anche rialzare: “Io non sono per le persone perbene – ha si può anche rialzare: “Io non sono per le persone perbene – ha 
affermato con convinzione – sono per le persone, punto”. Mentre affermato con convinzione – sono per le persone, punto”. Mentre 
Muzzarelli ha dimostrato di apprezzare il valore anche emotivo Muzzarelli ha dimostrato di apprezzare il valore anche emotivo 
del progetto: “Una mano di unghie colorate può far sentire una del progetto: “Una mano di unghie colorate può far sentire una 

donna bella fuori – ha detto il sindaco – e contribuire a farla donna bella fuori – ha detto il sindaco – e contribuire a farla 
sentire bella dentro”. E non ha esitato, visto che all’inizio della ce-sentire bella dentro”. E non ha esitato, visto che all’inizio della ce-
rimonia era stato presentato, tra l’altro, come il fautore di “Modena rimonia era stato presentato, tra l’altro, come il fautore di “Modena 
Park”, a citare il Vasco nazionale ricordando la voglia di “credere Park”, a citare il Vasco nazionale ricordando la voglia di “credere 
che possa esistere un mondo migliore”. Le ragazze non hanno che possa esistere un mondo migliore”. Le ragazze non hanno 
imparato solo a stendere lo smalto, ma hanno tratto dal proget-imparato solo a stendere lo smalto, ma hanno tratto dal proget-
to indubbi benefici nella loro vita di relazione, come conferma la to indubbi benefici nella loro vita di relazione, come conferma la 
ricerca condotta da Patrizia Belloi nell’ambito del Master Universi-ricerca condotta da Patrizia Belloi nell’ambito del Master Universi-
tario “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in tario “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali” dell’Università degli studi di Modena e Reggio contesti multiculturali” dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia. “Le giovani – conferma la dott. Belloi – hanno aumentato la Emilia. “Le giovani – conferma la dott. Belloi – hanno aumentato la 
loro autostima, ritrovato consapevolezza di sé e motivazioni per loro autostima, ritrovato consapevolezza di sé e motivazioni per 
raggiungere nuovi obiettivi. Inoltre, effetto non preventivato, sono raggiungere nuovi obiettivi. Inoltre, effetto non preventivato, sono 
migliorati i rapporti all’interno della comunità che le ospita”. migliorati i rapporti all’interno della comunità che le ospita”. 

Ladybird House, negli ultimi anni, ha collaborato anche con altre Ladybird House, negli ultimi anni, ha collaborato anche con altre 
organizzazioni per sostenere progetti solidali. Nel 2017 ha parte-organizzazioni per sostenere progetti solidali. Nel 2017 ha parte-
cipato al progetto Gold for Kids della Fondazione Umberto Ve-cipato al progetto Gold for Kids della Fondazione Umberto Ve-
ronesi per finanziare protocolli di cura nel settore dell’oncologia ronesi per finanziare protocolli di cura nel settore dell’oncologia 
pediatrica. Nello stesso anno ha fornito prodotti e personale per pediatrica. Nello stesso anno ha fornito prodotti e personale per 
la formazione rivolta a giovani ragazze che non studiano e non la formazione rivolta a giovani ragazze che non studiano e non 
lavorano per il progetto NEETwork Charly della Onlus L’Amico lavorano per il progetto NEETwork Charly della Onlus L’Amico 
Charly di Milano. Dopo aver seguito, sui media nazionali, la tragica Charly di Milano. Dopo aver seguito, sui media nazionali, la tragica 
vicenda di Josepha, la profuga sopravvissuta in mare per due vicenda di Josepha, la profuga sopravvissuta in mare per due 
giorni aggrappata a un pezzo di legno, le sorelle Ciccomascolo giorni aggrappata a un pezzo di legno, le sorelle Ciccomascolo 
hanno deciso, infine, di sostenere il progetto “Bloomed women, hanno deciso, infine, di sostenere il progetto “Bloomed women, 
una manicure per tutte” dell’associazione Apis Onlus di Cosenza. una manicure per tutte” dell’associazione Apis Onlus di Cosenza. 
“Dopo che finalmente Josepha era stata tratta in salvo – raccon-“Dopo che finalmente Josepha era stata tratta in salvo – raccon-
ta Cinzia Ciccomascolo – e una volta curata la sua salute, qual-ta Cinzia Ciccomascolo – e una volta curata la sua salute, qual-
cuno l’ha aiutata a farla sentire meglio moralmente, colorandole cuno l’ha aiutata a farla sentire meglio moralmente, colorandole 
le unghie. Ho visto commenti sorpresi o addirittura malevoli. È per le unghie. Ho visto commenti sorpresi o addirittura malevoli. È per 
riaffermare il valore di benessere psicologico della cura di sé che riaffermare il valore di benessere psicologico della cura di sé che 
abbiamo deciso di dare la possibilità a donne immigrate, vittime abbiamo deciso di dare la possibilità a donne immigrate, vittime 
di violenza o in difficoltà economica di farsi fare una manicure di violenza o in difficoltà economica di farsi fare una manicure 
gratuita nei saloni che hanno aderito al progetto in Calabria e in gratuita nei saloni che hanno aderito al progetto in Calabria e in 
Basilicata”. Non risolverà certo la vita di queste donne, ma per Basilicata”. Non risolverà certo la vita di queste donne, ma per 
qualche momento le farà stare senz’altro meglio.qualche momento le farà stare senz’altro meglio.

CON IL PROGETTO “COLORA” 
SI INSEGNA ALLE RAGAZZE 
A “TIRAR FUORI LE UNGHIE”
Si è svolta in gennaio la seconda edizione del progetto ideato da Fondazione Ceis e Ladybird House Si è svolta in gennaio la seconda edizione del progetto ideato da Fondazione Ceis e Ladybird House 
per insegnare le prime tecniche da manicurista a ragazze con un passato difficileper insegnare le prime tecniche da manicurista a ragazze con un passato difficile

Il messaggio è che, nella vita, soprattutto nelle avversità, oc-Il messaggio è che, nella vita, soprattutto nelle avversità, oc-
corre “tirar fuori le unghie”. E se lo dicono Cinzia e Libera Cic-corre “tirar fuori le unghie”. E se lo dicono Cinzia e Libera Cic-
comascolo, fondatrici di Ladybird House, la più grande azien-comascolo, fondatrici di Ladybird House, la più grande azien-
da in Italia di distribuzione di smalti per unghie, forse, bisogna da in Italia di distribuzione di smalti per unghie, forse, bisogna 
crederlo. Cinzia e Libera sono due signore pugliesi venute a crederlo. Cinzia e Libera sono due signore pugliesi venute a 
Modena per studiare e rimaste a Modena per lavorare e intra-Modena per studiare e rimaste a Modena per lavorare e intra-
prendere. Nel 1992, intuite le potenzialità di espansione anco-prendere. Nel 1992, intuite le potenzialità di espansione anco-
ra inespresse dei prodotti per la cura delle unghie, iniziarono ra inespresse dei prodotti per la cura delle unghie, iniziarono 
a lavorare in un garage con un solo dipendente. Oggi l’azien-a lavorare in un garage con un solo dipendente. Oggi l’azien-
da, che ha sede a Modena Est, conta 25 dipendenti, in gran da, che ha sede a Modena Est, conta 25 dipendenti, in gran 
parte donne, e distribuisce i propri prodotti su tutto il territorio parte donne, e distribuisce i propri prodotti su tutto il territorio 
nazionale. Le sorelle Ciccomascolo, imprenditrici di successo nazionale. Le sorelle Ciccomascolo, imprenditrici di successo 
(Cinzia è il direttore generale e Libera è la presidente) ne-(Cinzia è il direttore generale e Libera è la presidente) ne-
gli anni hanno anche dato attuazione pratica al concetto gli anni hanno anche dato attuazione pratica al concetto 
di responsabilità sociale d’impesa. In gennaio, gli uffici di via di responsabilità sociale d’impesa. In gennaio, gli uffici di via 
Francesco Vecchione hanno ospitato una ventina di giovani Francesco Vecchione hanno ospitato una ventina di giovani 
ragazze provenienti da due comunità, di Modena e di Parma, ragazze provenienti da due comunità, di Modena e di Parma, 
che fanno riferimento alla Fondazione Ceis di Padre Giuliano che fanno riferimento alla Fondazione Ceis di Padre Giuliano 

Stenico. Sono ragazze con un passato difficile, ragazze ma-Stenico. Sono ragazze con un passato difficile, ragazze ma-
dri o provenienti da un contesto familiare complicato, minori dri o provenienti da un contesto familiare complicato, minori 
non accompagnate, giovani con disturbi dell’alimentazione o non accompagnate, giovani con disturbi dell’alimentazione o 
del comportamento. Tutte hanno partecipato alla seconda del comportamento. Tutte hanno partecipato alla seconda 
edizione del “Progetto: Colora”. “L’azienda – racconta Patrizia edizione del “Progetto: Colora”. “L’azienda – racconta Patrizia 
Belloi, pedagogista e formatrice che ha seguito il progetto Belloi, pedagogista e formatrice che ha seguito il progetto 
per conto del Ceis – ha messo a disposizione delle ragazze per conto del Ceis – ha messo a disposizione delle ragazze 
una formazione molto professionalizzante e qualificata, quel-una formazione molto professionalizzante e qualificata, quel-
la stessa che viene offerta alle estetiste che utilizzano nel la stessa che viene offerta alle estetiste che utilizzano nel 
loro saloni i prodotti distribuiti da Ladybird”. Le giovani, infatti, loro saloni i prodotti distribuiti da Ladybird”. Le giovani, infatti, 
hanno potuto seguire un corso di formazione per apprende-hanno potuto seguire un corso di formazione per apprende-
re le tecniche di base della professione di manicurista. Cinzia re le tecniche di base della professione di manicurista. Cinzia 
e Libera Ciccomascolo, infatti, hanno messo a servizio del e Libera Ciccomascolo, infatti, hanno messo a servizio del 
“Progetto: Colora” il personale che normalmente fa formazio-“Progetto: Colora” il personale che normalmente fa formazio-
ne per le addette del settore estetico e anche un kit di pro-ne per le addette del settore estetico e anche un kit di pro-
dotti con cui fare pratica non solo durante le ore di lezione dotti con cui fare pratica non solo durante le ore di lezione 
in azienda, ma anche in un secondo momento, a casa o in in azienda, ma anche in un secondo momento, a casa o in 
comunità, per migliorare quanto appreso e, magari, gettare comunità, per migliorare quanto appreso e, magari, gettare 
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CAFFÈ L’ANTICO, LA PRIMA 
TORREFAZIONE MODENESE 4.0
In una sede ricca di storia – il Castello Montecuccoli degli Erri, edificato nel 1490 – nascono miscele In una sede ricca di storia – il Castello Montecuccoli degli Erri, edificato nel 1490 – nascono miscele 
inconfondibili che vanno in tutto il mondoinconfondibili che vanno in tutto il mondo

Prima di tutto si sente, quando ci si avvicina a una tazzina di Caffè L’Antico. Si Prima di tutto si sente, quando ci si avvicina a una tazzina di Caffè L’Antico. Si 
avverte cioè quell’aroma inconfondibile dato da una tostatura lenta, media-avverte cioè quell’aroma inconfondibile dato da una tostatura lenta, media-

mente più lunga rispetto a quelle tradizionali, e attentamente calibrata per mente più lunga rispetto a quelle tradizionali, e attentamente calibrata per 
fare poi risaltare al meglio tutta l’anima del caffè che si ritrova in tazzina. Se fare poi risaltare al meglio tutta l’anima del caffè che si ritrova in tazzina. Se 
poi questa tazzina, ça va sans dire, si degusta addirittura all’interno della poi questa tazzina, ça va sans dire, si degusta addirittura all’interno della 
sede dell’azienda, ovvero nella splendida dimora del Castello Montecuc-sede dell’azienda, ovvero nella splendida dimora del Castello Montecuc-
coli degli Erri, tra mura, affreschi e opere d’arte con oltre cinque secoli di coli degli Erri, tra mura, affreschi e opere d’arte con oltre cinque secoli di 
storia che guardano il visitatore, allora l’emozione va ancora oltre e – storia che guardano il visitatore, allora l’emozione va ancora oltre e – 
nomen omen – ci si immerge davvero a tutto tondo in quell’atmosfera nomen omen – ci si immerge davvero a tutto tondo in quell’atmosfera 
e quella realtà che dà il nome all’azienda: Caffè L’Antico, appunto.e quella realtà che dà il nome all’azienda: Caffè L’Antico, appunto.

All’anagrafe, questa impresa modenese con sede operativa in via Emilia All’anagrafe, questa impresa modenese con sede operativa in via Emilia 
Est 1235 – e Modena, detto per inciso, è insieme a Trieste e Napoli una Est 1235 – e Modena, detto per inciso, è insieme a Trieste e Napoli una 

delle capitali italiane del caffè – ha da poco festeggiato i 110 anni dalla delle capitali italiane del caffè – ha da poco festeggiato i 110 anni dalla 
sua fondazione (è nata a Bordeaux nel 1909, poi subito dopo si è trasfe-sua fondazione (è nata a Bordeaux nel 1909, poi subito dopo si è trasfe-
rita in Italia), ma è già pronta a raggiungere nuovi obiettivi e inedite rotte rita in Italia), ma è già pronta a raggiungere nuovi obiettivi e inedite rotte 
commerciali. A raccontare il suo futuro, più che il suo passato, è lo stesso commerciali. A raccontare il suo futuro, più che il suo passato, è lo stesso 

Dante Cagliari, ottant’anni e non sentirli, terza generazione di una tra-Dante Cagliari, ottant’anni e non sentirli, terza generazione di una tra-
dizione avviata da suo nonno Ambrogio e proseguita da suo dizione avviata da suo nonno Ambrogio e proseguita da suo 

padre Francesco, e che vede già da tempo in azienda padre Francesco, e che vede già da tempo in azienda 
anche la figlia Gabriella, per il prosieguo di una storia anche la figlia Gabriella, per il prosieguo di una storia 
che ha già tutti i titoli per definirsi secolare.che ha già tutti i titoli per definirsi secolare.
“Di recente – racconta Dante, laurea in econo-“Di recente – racconta Dante, laurea in econo-
mia e commercio con tesi ovviamente sul caffè, mia e commercio con tesi ovviamente sul caffè, 
esperienze imprenditoriali in tutto il mondo e già esperienze imprenditoriali in tutto il mondo e già 
docente di Merceologia all’Università di Bologna docente di Merceologia all’Università di Bologna 
– abbiamo ottenuto anche la certificazione Indu-– abbiamo ottenuto anche la certificazione Indu-
stria 4.0. Siamo la prima torrefazione in tutta la stria 4.0. Siamo la prima torrefazione in tutta la 
provincia di Modena ad avere raggiunto questo provincia di Modena ad avere raggiunto questo 
obiettivo, e siamo tra le prime in Italia”.obiettivo, e siamo tra le prime in Italia”.

Cosa significa questa certificazione?Cosa significa questa certificazione?

È sostanzialmente un’importante attestazione È sostanzialmente un’importante attestazione 
che viene rilasciata da un ente certificatore che viene rilasciata da un ente certificatore 
esterno (DNV, nel nostro caso), che indica esterno (DNV, nel nostro caso), che indica 
una forte tendenza all’automazione industria-una forte tendenza all’automazione industria-
le, dove si integrano alcune nuove tecnologie le, dove si integrano alcune nuove tecnologie 
per migliorare il proprio modello di business, per migliorare il proprio modello di business, 
aumentando soprattutto la qualità produttiva aumentando soprattutto la qualità produttiva 
degli impianti. In altri termini, ciò ha significato degli impianti. In altri termini, ciò ha significato 
per noi un investimento di oltre 1 milione di per noi un investimento di oltre 1 milione di 
euro, che ci ha permesso di accrescere ulte-euro, che ci ha permesso di accrescere ulte-

riormente la qualità e la sicurezza di tutto ciò riormente la qualità e la sicurezza di tutto ciò 
che produciamo. Non esce da noi un solo gra-che produciamo. Non esce da noi un solo gra-
nello di caffè che non abbia passato almeno tre nello di caffè che non abbia passato almeno tre 

severi controlli di qualità.severi controlli di qualità.

Perché avete voluto ottenere il riconoscimento di Industria 4.0?Perché avete voluto ottenere il riconoscimento di Industria 4.0?

Per ciò che è sempre stata la nostra filosofia: tramandare la Per ciò che è sempre stata la nostra filosofia: tramandare la 
tradizione e la sapienza produttiva della nostra famiglia con tradizione e la sapienza produttiva della nostra famiglia con 
uno sguardo attentamente rivolto al futuro. Le nuove macchi-uno sguardo attentamente rivolto al futuro. Le nuove macchi-
ne su cui abbiamo investito ci consentono di offrire realmente ne su cui abbiamo investito ci consentono di offrire realmente 
un prodotto superiore alla media. Ciò si riflette naturalmente un prodotto superiore alla media. Ciò si riflette naturalmente 
anche a livello di prezzi, ma non ci è mai interessato, perché anche a livello di prezzi, ma non ci è mai interessato, perché 
ne facciamo appunto solo un discorso di qualità. Se siamo un ne facciamo appunto solo un discorso di qualità. Se siamo un 
po’ più cari rispetto alla media, è perché siamo anche in grado po’ più cari rispetto alla media, è perché siamo anche in grado 
di garantire, certificandole, delle proposte migliori.di garantire, certificandole, delle proposte migliori.

Caffè L’Antico ha una lunga storia, cominciata addirittura nel Caffè L’Antico ha una lunga storia, cominciata addirittura nel 
1909. Può raccontarla in breve?1909. Può raccontarla in breve?

Mio nonno Ambrogio, il capostipite, spese 20 anni in Brasile dove Mio nonno Ambrogio, il capostipite, spese 20 anni in Brasile dove 
lavorò in diverse imprese di caffè. Fu poi inviato dal Governo bra-lavorò in diverse imprese di caffè. Fu poi inviato dal Governo bra-
siliano in Francia, a Bordeaux, come rappresentante del Brasile per siliano in Francia, a Bordeaux, come rappresentante del Brasile per 
il caffè dell’Istituto Brasileiro. In questa città fondò la sua prima tor-il caffè dell’Istituto Brasileiro. In questa città fondò la sua prima tor-
refazione e qui nacque suo figlio Francesco, che proseguì l’attività refazione e qui nacque suo figlio Francesco, che proseguì l’attività 
di famiglia in Italia. Mio padre mi ha poi trasferito tutta la sua pas-di famiglia in Italia. Mio padre mi ha poi trasferito tutta la sua pas-
sione, che io ho già trasmesso ai miei figli, Gabriella e Francesco.sione, che io ho già trasmesso ai miei figli, Gabriella e Francesco.

Quali linee proponete e quali sono i vostri canali commerciali?Quali linee proponete e quali sono i vostri canali commerciali?

Ci rivolgiamo sostanzialmente al settore ho.re.ca. in Italia e Ci rivolgiamo sostanzialmente al settore ho.re.ca. in Italia e 
all’estero. Anzi, per essere precisi, l’export vale per noi oltre all’estero. Anzi, per essere precisi, l’export vale per noi oltre 
il 60% del fatturato, che nell’ultimo anno è cresciuto del 15%. il 60% del fatturato, che nell’ultimo anno è cresciuto del 15%. 
Siamo infatti presenti in più di 40 Paesi del mondo con le no-Siamo infatti presenti in più di 40 Paesi del mondo con le no-
stre sei linee classiche, cui si aggiungono quella che celebra i stre sei linee classiche, cui si aggiungono quella che celebra i 
nostri 110 anni (non per niente si chiama Linea Anniversario) nostri 110 anni (non per niente si chiama Linea Anniversario) 
e quella al 100% Biologica, certificata anche Fair Trade.e quella al 100% Biologica, certificata anche Fair Trade.

Per un caffè così speciale, quali sono le vostre zone di ap-Per un caffè così speciale, quali sono le vostre zone di ap-
provvigionamento della materia prima?provvigionamento della materia prima?

Da qualche anno, siamo partner esclusivi di Seven Beans, una Da qualche anno, siamo partner esclusivi di Seven Beans, una 
società proprietaria di 8,5 milioni di metri quadrati di pianta-società proprietaria di 8,5 milioni di metri quadrati di pianta-
gione in India, nella zona di Bangalore. Ma per tutte le nostre gione in India, nella zona di Bangalore. Ma per tutte le nostre 
miscele, acquistiamo materia prima anche da Brasile, India, miscele, acquistiamo materia prima anche da Brasile, India, 
Vietnam, Costa Rica, Colombia e Perù.Vietnam, Costa Rica, Colombia e Perù.

Una curiosità rimane quella legata alla vostra sede: il castello Una curiosità rimane quella legata alla vostra sede: il castello 
Montecuccoli degli Erri.Montecuccoli degli Erri.

Ancora oggi è una delle residenze nobiliari meglio conservate di Ancora oggi è una delle residenze nobiliari meglio conservate di 
tutta la provincia e non solo. Fu edificata nel 1490 ed è stata dimo-tutta la provincia e non solo. Fu edificata nel 1490 ed è stata dimo-
ra, nel corso dei secoli, di tante personalità di grande rilievo. Fino ra, nel corso dei secoli, di tante personalità di grande rilievo. Fino 
alla fine del Settecento l’edificio appartenne alla famiglia Montecuc-alla fine del Settecento l’edificio appartenne alla famiglia Montecuc-
coli, dopodiché passò nel ramo familiare che, di generazione in ge-coli, dopodiché passò nel ramo familiare che, di generazione in ge-
nerazione, è arrivata fino a me. Episodi storici a parte, all’interno del nerazione, è arrivata fino a me. Episodi storici a parte, all’interno del 
castello, che mettiamo anche a disposizione per cerimonie e gran-castello, che mettiamo anche a disposizione per cerimonie e gran-
di eventi, si trovano arredi originali di altissimo pregio (addirittura un di eventi, si trovano arredi originali di altissimo pregio (addirittura un 
letto nel quale dormì ospite del castello Napoleone III, imperatore letto nel quale dormì ospite del castello Napoleone III, imperatore 
dei francesi dal 1852 al 1870) e straordinari dipinti di grandi maestri, dei francesi dal 1852 al 1870) e straordinari dipinti di grandi maestri, 
uno dei quali è riprodotto sulla linea “Caffè degli Dei”. Chi beve Caffè uno dei quali è riprodotto sulla linea “Caffè degli Dei”. Chi beve Caffè 
L’Antico, non degusta quindi solo un ottimo caffè, privo di scorie L’Antico, non degusta quindi solo un ottimo caffè, privo di scorie 
nocive per la salute, ma contribuisce a difendere un patrimonio e nocive per la salute, ma contribuisce a difendere un patrimonio e 
un orgoglio della cultura e della storia modenesi.un orgoglio della cultura e della storia modenesi.

Un’ultima curiosità: lei quante tazzine di caffè beve ogni giorno?Un’ultima curiosità: lei quante tazzine di caffè beve ogni giorno?

Arrivo anche a 14. Se c’è la qualità, il caffè ha straordinarie Arrivo anche a 14. Se c’è la qualità, il caffè ha straordinarie 
qualità per mantenere il fisico in salute.qualità per mantenere il fisico in salute.

da sinistra Annastella Bortolani, responsabile commerciale di Caffè L'Antico, da sinistra Annastella Bortolani, responsabile commerciale di Caffè L'Antico, 
e il titolare Dante Cagliarie il titolare Dante Cagliari

Gabriella Cagliari, quarta generazione del Caffè L’AnticoGabriella Cagliari, quarta generazione del Caffè L’Antico
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SOGNALIB(E)RO 
PER ALLARGARE 
I CONFINI DELLA 
DETENZIONE
L’iniziativa orientata a promuovere lettura L’iniziativa orientata a promuovere lettura 
e scrittura negli istituti penitenziari è giunta e scrittura negli istituti penitenziari è giunta 
alla seconda edizionealla seconda edizione

“Per fare un’opera di rieducazione non c’è niente di meglio che “Per fare un’opera di rieducazione non c’è niente di meglio che 
l’arte”. Federica Dallari, Direttrice della Casa Circondariale di Modena, l’arte”. Federica Dallari, Direttrice della Casa Circondariale di Modena, 
si riferiva in questo caso al teatro quando ha pronunciato po-si riferiva in questo caso al teatro quando ha pronunciato po-
che settimane fa queste parole: il teatro in carcere è certamente che settimane fa queste parole: il teatro in carcere è certamente 
un mezzo di inclusione per i detenuti, che si potrebbe definire un mezzo di inclusione per i detenuti, che si potrebbe definire 
terapeutico. Anche un libro può però riuscire a realizzare l’am-terapeutico. Anche un libro può però riuscire a realizzare l’am-
pliamento dei confini dei luoghi di detenzione: grazie ad esempio pliamento dei confini dei luoghi di detenzione: grazie ad esempio 
al Premio letterario Sognalib(e)ro, giunto alla seconda edizione e al Premio letterario Sognalib(e)ro, giunto alla seconda edizione e 
che ha il fine proprio di promuovere lettura e scrittura negli isti-che ha il fine proprio di promuovere lettura e scrittura negli isti-
tuti penitenziari, dimostrando così come questi possano essere tuti penitenziari, dimostrando così come questi possano essere 
strumento di riabilitazione, come sancito dall’articolo 27 della Co-strumento di riabilitazione, come sancito dall’articolo 27 della Co-
stituzione. Sognalib(e)ro, progetto promosso dall’assessorato alla stituzione. Sognalib(e)ro, progetto promosso dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Modena con la Direzione generale del Mi-Cultura del Comune di Modena con la Direzione generale del Mi-
nistero della Giustizia-Dipartimento amministrazione penitenziaria, nistero della Giustizia-Dipartimento amministrazione penitenziaria, 
Giunti editore e grazie al sostegno di BPER Banca, è un concorso Giunti editore e grazie al sostegno di BPER Banca, è un concorso 
letterario che prevede l'assegnazione di due premi, uno ad un'o-letterario che prevede l'assegnazione di due premi, uno ad un'o-
pera valutata e votata dai detenuti e l'altro a un testo prodotto pera valutata e votata dai detenuti e l'altro a un testo prodotto 
dai detenuti stessi. 15 sono gli istituti di pena italiani coinvolti nel dai detenuti stessi. 15 sono gli istituti di pena italiani coinvolti nel 
progetto, e dove sono già attivi laboratori di lettura o di scrittura progetto, e dove sono già attivi laboratori di lettura o di scrittura 
creativi. Ricordiamo al proposito che a Modena le Biblioteche co-creativi. Ricordiamo al proposito che a Modena le Biblioteche co-
munali sono impegnate da anni in un progetto di promozione del munali sono impegnate da anni in un progetto di promozione del 
libro e della lettura all’interno del Carcere di Sant'Anna, dove viene libro e della lettura all’interno del Carcere di Sant'Anna, dove viene 
svolto anche un servizio di prestito.svolto anche un servizio di prestito.
Il Premio Sognalib(e)ro si articola in due sezioni. Nella sezione Nar-Il Premio Sognalib(e)ro si articola in due sezioni. Nella sezione Nar-
rativa italiana (che comprende anche il Premio speciale BPER Ban-rativa italiana (che comprende anche il Premio speciale BPER Ban-
ca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura ca), una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi di lettura 
degli istituti di pena attribuisce il premio valutando il migliore di una degli istituti di pena attribuisce il premio valutando il migliore di una 
rosa di tre romanzi: ‘La straniera’, di Claudia Durastanti (La nave di rosa di tre romanzi: ‘La straniera’, di Claudia Durastanti (La nave di 
Teseo, 2019), ‘Fedeltà’ di Marco Missiroli (Einaudi, 2019), ‘Le assag-Teseo, 2019), ‘Fedeltà’ di Marco Missiroli (Einaudi, 2019), ‘Le assag-
giatrici’ di Rosella Postorino (Feltrinelli, 2018). Ogni componente giatrici’ di Rosella Postorino (Feltrinelli, 2018). Ogni componente 

dovrà esprimere una preferenza e ogni gruppo è seguito da un dovrà esprimere una preferenza e ogni gruppo è seguito da un 
operatore incaricato, che raccolti i voti della giuria interna (sono operatore incaricato, che raccolti i voti della giuria interna (sono 
stati complessivamente oltre 100 i lettori votanti) li trasmette al stati complessivamente oltre 100 i lettori votanti) li trasmette al 
Comune di Modena. Il premio per il vincitore consiste nell’invio di Comune di Modena. Il premio per il vincitore consiste nell’invio di 
titoli scelti dall’autore a tutti gli istituti partecipanti, accrescendone titoli scelti dall’autore a tutti gli istituti partecipanti, accrescendone 
così il loro patrimonio librario. Lo scrittore vincitore, inoltre, potrà così il loro patrimonio librario. Lo scrittore vincitore, inoltre, potrà 
presentare il proprio libro nelle carceri partecipanti all’iniziativa.presentare il proprio libro nelle carceri partecipanti all’iniziativa.
Nella sezione Inedito, invece, una giuria di esperti presieduta dal Nella sezione Inedito, invece, una giuria di esperti presieduta dal 
giornalista Bruno Ventavoli di Tuttolibri-La Stampa e composta giornalista Bruno Ventavoli di Tuttolibri-La Stampa e composta 
dal disegnatore satirico Makkox, con gli scrittori Barbara Baraldi dal disegnatore satirico Makkox, con gli scrittori Barbara Baraldi 
e Paolo di Paolo affiancati da Antonio Franchini, editor Giunti, at-e Paolo di Paolo affiancati da Antonio Franchini, editor Giunti, at-
tribuirà il premio a un’opera inedita (romanzo, racconto, poesia) tribuirà il premio a un’opera inedita (romanzo, racconto, poesia) 
prodotta da detenuti o detenute sul tema ‘Ho fatto un sogno…’. prodotta da detenuti o detenute sul tema ‘Ho fatto un sogno…’. 
La giuria sceglierà a maggioranza il miglior testo (tra i 62 pre-La giuria sceglierà a maggioranza il miglior testo (tra i 62 pre-
sentati da 60 autori detenuti). Il premio in questo caso consiste sentati da 60 autori detenuti). Il premio in questo caso consiste 
nella donazione di libri alla Biblioteca del carcere dove è recluso nella donazione di libri alla Biblioteca del carcere dove è recluso 
il vincitore da parte della Giunti editore. Qualora i testi vincitori il vincitore da parte della Giunti editore. Qualora i testi vincitori 
possiedano le caratteristiche necessarie, saranno pubblicati dal-possiedano le caratteristiche necessarie, saranno pubblicati dal-
la medesima in un’antologia tematica. Il Comune di Modena si ri-la medesima in un’antologia tematica. Il Comune di Modena si ri-
serva poi ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso; serva poi ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso; 
l’anno scorso sono stati pubblicati grazie alla Casa editrice civica l’anno scorso sono stati pubblicati grazie alla Casa editrice civica 
digitale ‘il Dondolo’, diretta da Beppe Cottafavi.digitale ‘il Dondolo’, diretta da Beppe Cottafavi.

La partecipazione al Premio è aperta ai cittadini italiani e stra-La partecipazione al Premio è aperta ai cittadini italiani e stra-
nieri, comunitari e non, attualmente detenuti negli istituti pe-nieri, comunitari e non, attualmente detenuti negli istituti pe-
nitenziari individuati dal Ministero della Giustizia.nitenziari individuati dal Ministero della Giustizia.
La serata finale di Sognalib(e)ro al Teatro dei Segni di Modena, a La serata finale di Sognalib(e)ro al Teatro dei Segni di Modena, a 
cura di Bruno Ventavoli e del Teatro dei Venti. In quest’occasio-cura di Bruno Ventavoli e del Teatro dei Venti. In quest’occasio-
ne è prevista la lettura pubblica delle riflessioni e dei commenti ne è prevista la lettura pubblica delle riflessioni e dei commenti 
dei detenuti che hanno votato le opere in concorso, la cerimo-dei detenuti che hanno votato le opere in concorso, la cerimo-
nia di premiazione dei partecipanti alle due sezioni e infine la nia di premiazione dei partecipanti alle due sezioni e infine la 
presentazione dello studio scenico sull'Odissea, realizzato dal presentazione dello studio scenico sull'Odissea, realizzato dal 
Teatro dei Venti con alcuni attori detenuti della Casa Circonda-Teatro dei Venti con alcuni attori detenuti della Casa Circonda-
riale di Modena e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia.riale di Modena e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia.
A Modena l’attenzione nei confronti della realtà penitenziaria degli A Modena l’attenzione nei confronti della realtà penitenziaria degli 
Istituti culturali comunali e di alcune associazioni di volontariato Istituti culturali comunali e di alcune associazioni di volontariato 
ha portato negli anni a realizzare numerosi e diversificati progetti ha portato negli anni a realizzare numerosi e diversificati progetti 
dentro il carcere, con l’obiettivo di concorrere al coinvolgimento dentro il carcere, con l’obiettivo di concorrere al coinvolgimento 
dei detenuti in attività di recupero e rieducazione. Oltre alla pro-dei detenuti in attività di recupero e rieducazione. Oltre alla pro-
mozione della lettura e della scrittura con le Biblioteche comunali, mozione della lettura e della scrittura con le Biblioteche comunali, 
al progetto Sognalib(e)ro e alle esperienze di teatro in carcere (in al progetto Sognalib(e)ro e alle esperienze di teatro in carcere (in 
particolare con il Teatro dei Venti), ricordiamo pure i corsi di cucina particolare con il Teatro dei Venti), ricordiamo pure i corsi di cucina 
con gli chef di ‘Modena a tavola’: a Sant’Anna sono poi da poco con gli chef di ‘Modena a tavola’: a Sant’Anna sono poi da poco 
iniziati anche laboratori a cura dei Musei civici. In particolare dopo iniziati anche laboratori a cura dei Musei civici. In particolare dopo 
l’esperienza natalizia legata all’arte del confezionare pacchetti e l’esperienza natalizia legata all’arte del confezionare pacchetti e 
all’uso della creatività per personalizzare i propri auguri, i Musei e il all’uso della creatività per personalizzare i propri auguri, i Musei e il 
laboratorio didattico Dida proporranno nel corso del 2020 nuove laboratorio didattico Dida proporranno nel corso del 2020 nuove 
iniziative per sensibilizzare verso il mondo dell’arte e dell’archeolo-iniziative per sensibilizzare verso il mondo dell’arte e dell’archeolo-
gia. Il progetto ‘Oltre il museo’, nato dalla collaborazione tra Musei gia. Il progetto ‘Oltre il museo’, nato dalla collaborazione tra Musei 
civici e Casa Circondariale di Sant’Anna, ha proprio tra le sue finalità civici e Casa Circondariale di Sant’Anna, ha proprio tra le sue finalità 
quella di far conoscere il patrimonio storico-artistico modenese quella di far conoscere il patrimonio storico-artistico modenese 
alle persone che stanno vivendo un periodo di reclusione. L’ini-alle persone che stanno vivendo un periodo di reclusione. L’ini-
ziativa coinvolge alcuni detenuti che, assieme al personale e ai ziativa coinvolge alcuni detenuti che, assieme al personale e ai 
collaboratori del Museo, avranno modo di conoscere le opere e le collaboratori del Museo, avranno modo di conoscere le opere e le 
collezioni dell’istituto e di approfondire tecniche artistiche e artigia-collezioni dell’istituto e di approfondire tecniche artistiche e artigia-
nali sperimentando i processi che hanno portato alla realizzazione nali sperimentando i processi che hanno portato alla realizzazione 
delle opere o dei manufatti presi in esame. Nel mese di febbraio in delle opere o dei manufatti presi in esame. Nel mese di febbraio in 
particolare è previsto un laboratorio di modellazione dell'argilla per particolare è previsto un laboratorio di modellazione dell'argilla per 
realizzare copie del vasellame ceramico delle Terramare, che ver-realizzare copie del vasellame ceramico delle Terramare, che ver-
ranno poi sottoposte a cottura nelle fornaci del Parco di Montale.ranno poi sottoposte a cottura nelle fornaci del Parco di Montale.

Bruno VentavoliBruno Ventavoli
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“Davanti a Villa Emma”. Sorgerà proprio davanti a Villa Emma, il “Davanti a Villa Emma”. Sorgerà proprio davanti a Villa Emma, il 
luogo di primo soggiorno, il Memoriale in ricordo dei 73 ragazzi luogo di primo soggiorno, il Memoriale in ricordo dei 73 ragazzi 
ebrei provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia in fuga dalle ebrei provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia in fuga dalle 
persecuzioni naziste che, tra l’estate del 1942 e la primavera del persecuzioni naziste che, tra l’estate del 1942 e la primavera del 
1943, trovarono rifugio a Nonantola, in provincia di Modena. La 1943, trovarono rifugio a Nonantola, in provincia di Modena. La 
posa simbolica della prima pietra del futuro Memoriale è avvenu-posa simbolica della prima pietra del futuro Memoriale è avvenu-
ta in gennaio, tenuta a battesimo dal presidente del Parlamento ta in gennaio, tenuta a battesimo dal presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli che ha emozionato la platea del Teatro Europeo David Sassoli che ha emozionato la platea del Teatro 
Troisi ribadendo i valori di pacificazione, coesione e sviluppo Troisi ribadendo i valori di pacificazione, coesione e sviluppo 
che sono alla base del sogno di un’Europa unita che, pur tra che sono alla base del sogno di un’Europa unita che, pur tra 
difficoltà e ritardi, è riuscita a garantire al nostro Continente oltre difficoltà e ritardi, è riuscita a garantire al nostro Continente oltre 
settant’anni di pace e crescita sociale ed economica.settant’anni di pace e crescita sociale ed economica.
La vicenda dei ragazzi di Villa Emma è nota anche per essere sta-La vicenda dei ragazzi di Villa Emma è nota anche per essere sta-
ta oggetto, nel tempo, di documentari, film e fiction televisive. Rap-ta oggetto, nel tempo, di documentari, film e fiction televisive. Rap-
presenta uno straordinario esempio di come un’intera comunità presenta uno straordinario esempio di come un’intera comunità 
abbia saputo organizzarsi, a rischio anche della propria incolumità, abbia saputo organizzarsi, a rischio anche della propria incolumità, 
per mettere in salvo un folto gruppo di ragazzi e bambini. Com’è per mettere in salvo un folto gruppo di ragazzi e bambini. Com’è 
che questi giovanissimi arrivarono a Nonantola? Il primo gruppo che questi giovanissimi arrivarono a Nonantola? Il primo gruppo 
di quaranta giovani ebrei arriva alla stazione di Nonantola nel lu-di quaranta giovani ebrei arriva alla stazione di Nonantola nel lu-
glio del 1942: originariamente erano diretti in Palestina, ma erano glio del 1942: originariamente erano diretti in Palestina, ma erano 
rimasti bloccati prima in Croazia e poi in Slovenia dall’invasione rimasti bloccati prima in Croazia e poi in Slovenia dall’invasione 
tedesca. Nell’aprile del 1943 arrivano altri 33 ragazzini fuggiti dalla tedesca. Nell’aprile del 1943 arrivano altri 33 ragazzini fuggiti dalla 
Bosnia e dalla Croazia. Vengono indirizzati a Villa Emma perché Bosnia e dalla Croazia. Vengono indirizzati a Villa Emma perché 
era di grandi dimensioni e disabitata, lì vivono e studiano in un era di grandi dimensioni e disabitata, lì vivono e studiano in un 
ambiente sostanzialmente protetto, ma dopo l’8 settembre la si-ambiente sostanzialmente protetto, ma dopo l’8 settembre la si-
tuazione precipita, occorre nascondere i ragazzi dai rastrellamenti tuazione precipita, occorre nascondere i ragazzi dai rastrellamenti 

delle truppe tedesche. È allora che la comunità di Nonantola di-delle truppe tedesche. È allora che la comunità di Nonantola di-
mostra la sua solidarietà concreta: grazie al sacerdote Don Arrigo mostra la sua solidarietà concreta: grazie al sacerdote Don Arrigo 
Beccari e al medico del paese Giuseppe Moreali, che verranno poi Beccari e al medico del paese Giuseppe Moreali, che verranno poi 
insigniti del titolo di “Giusti tra le nazioni”, ma soprattutto grazie insigniti del titolo di “Giusti tra le nazioni”, ma soprattutto grazie 
alle famiglie di Nonantola i ragazzi trovano rifugio nel Seminario e alle famiglie di Nonantola i ragazzi trovano rifugio nel Seminario e 
nelle case private. Solo in ottobre riusciranno, suddivisi in gruppi nelle case private. Solo in ottobre riusciranno, suddivisi in gruppi 
e in diversi momenti, a raggiungere avventurosamente la Svizzera e in diversi momenti, a raggiungere avventurosamente la Svizzera 
neutrale, da cui poi, finita la guerra, partiranno per la Palestina.neutrale, da cui poi, finita la guerra, partiranno per la Palestina.
“Con il Memoriale – spiega Stefano Vaccari, presidente della Fon-“Con il Memoriale – spiega Stefano Vaccari, presidente della Fon-
dazione Villa Emma – diamo una “casa” alla storia dei ragazzi dazione Villa Emma – diamo una “casa” alla storia dei ragazzi 
di Villa Emma. Il progetto vincitore disegna spazi multifunzionali di Villa Emma. Il progetto vincitore disegna spazi multifunzionali 
all’interno dell’edificio, ma anche un percorso all’esterno lungo tutti all’interno dell’edificio, ma anche un percorso all’esterno lungo tutti 
i luoghi significativi per il soggiorno dei ragazzi ebrei, dalla stazione i luoghi significativi per il soggiorno dei ragazzi ebrei, dalla stazione 
dei treni al seminario, che verranno contrassegnati da una seduta dei treni al seminario, che verranno contrassegnati da una seduta 
in bronzo, simbolo della disponibilità ad accogliere. Con il Memo-in bronzo, simbolo della disponibilità ad accogliere. Con il Memo-
riale si rende omaggio non solo ai protagonisti conosciuti, come riale si rende omaggio non solo ai protagonisti conosciuti, come 
Don Beccari e il dottor Moreali, ma anche ai tanti cittadini di Nonan-Don Beccari e il dottor Moreali, ma anche ai tanti cittadini di Nonan-
tola, di alcuni dei quali non conosceremo mai nemmeno il nome, tola, di alcuni dei quali non conosceremo mai nemmeno il nome, 
che si sono messi a disposizione per mettere in salvo bambini e che si sono messi a disposizione per mettere in salvo bambini e 
ragazzi”. Il progetto del Memoriale “Davanti a Villa Emma” è stato ragazzi”. Il progetto del Memoriale “Davanti a Villa Emma” è stato 
pensato e disegnato dagli architetti cremonesi Riccardo Bianchini pensato e disegnato dagli architetti cremonesi Riccardo Bianchini 
e Federica Lusiardi. “Il progetto conclusivo è frutto di un lavoro e Federica Lusiardi. “Il progetto conclusivo è frutto di un lavoro 
cominciato più di quattro anni fa – conferma Vaccari – Abbiamo cominciato più di quattro anni fa – conferma Vaccari – Abbiamo 
tenuto una serie di convegni con esperti provenienti da tutto il tenuto una serie di convegni con esperti provenienti da tutto il 
mondo incentrati sui luoghi della memoria. Un lavoro approfondito mondo incentrati sui luoghi della memoria. Un lavoro approfondito 
che ha definito cosa potesse essere a Nonantola un Memoriale, che ha definito cosa potesse essere a Nonantola un Memoriale, 
una sorta di documento di indirizzo che è diventato la base per il una sorta di documento di indirizzo che è diventato la base per il 
bando del concorso internazionale di progettazione. Sono arrivati bando del concorso internazionale di progettazione. Sono arrivati 
37 progetti da tutto il mondo. La Commissione ha valutato come 37 progetti da tutto il mondo. La Commissione ha valutato come 
più corrispondente agli indirizzi che ci eravamo dati proprio il pro-più corrispondente agli indirizzi che ci eravamo dati proprio il pro-
getto dello studio di architetti Bianchini e Lusiardi”.getto dello studio di architetti Bianchini e Lusiardi”.
La struttura sorgerà a Prato Galli, che, come indica il nome del La struttura sorgerà a Prato Galli, che, come indica il nome del 
Memoriale, si trova proprio “davanti a Villa Emma”. Si tratta di un’o-Memoriale, si trova proprio “davanti a Villa Emma”. Si tratta di un’o-
pera interamente in legno, svolta tutta al piano terreno, costruita pera interamente in legno, svolta tutta al piano terreno, costruita 
con tecnologie green, con copertura opaca ed elementi gire-con tecnologie green, con copertura opaca ed elementi gire-
voli: ospiterà spazi multimediali e multifunzionali. “Non il classico voli: ospiterà spazi multimediali e multifunzionali. “Non il classico 
museo, quindi - come ha sottolineato la sindaca di Nonantola museo, quindi - come ha sottolineato la sindaca di Nonantola 
Federica Nannetti – ma un Memoriale cioè un contenitore di rap-Federica Nannetti – ma un Memoriale cioè un contenitore di rap-
presentazioni e cultura”. “Il Memoriale – conferma Stefano Vaccari presentazioni e cultura”. “Il Memoriale – conferma Stefano Vaccari 
– accoglierà anche altre associazioni e servizi legati al tema ac-– accoglierà anche altre associazioni e servizi legati al tema ac-
coglienza per tutti i Comuni dell’Unione. Abbiamo in mente, cioè, coglienza per tutti i Comuni dell’Unione. Abbiamo in mente, cioè, 
una struttura capace di vivere oltre l’aspetto museale, in coerenza una struttura capace di vivere oltre l’aspetto museale, in coerenza 
con i progetti che fino ad ora abbiamo promosso come Fonda-con i progetti che fino ad ora abbiamo promosso come Fonda-
zione, come i progetti di formazione sulle politiche dell’accoglien-zione, come i progetti di formazione sulle politiche dell’accoglien-
za o quelli sull’infanzia negata in tante parti del mondo”. za o quelli sull’infanzia negata in tante parti del mondo”. 
La buona notizia è che la gran parte delle risorse necessarie La buona notizia è che la gran parte delle risorse necessarie 
sono ora a disposizione. La Regione Emilia-Romagna ha stan-sono ora a disposizione. La Regione Emilia-Romagna ha stan-
ziato un ingente finanziamento di un milione e duecentomila ziato un ingente finanziamento di un milione e duecentomila 
euro, al quale si aggiungono le risorse messe a disposizione euro, al quale si aggiungono le risorse messe a disposizione 
dalla Fondazione di Modena e dal Comune di Nonantola. I tempi dalla Fondazione di Modena e dal Comune di Nonantola. I tempi 
per la realizzazione del Memoriale dovrebbero essere relativa-per la realizzazione del Memoriale dovrebbero essere relativa-
mente brevi. Nel giro di pochi mesi si lavorerà alla definizione del mente brevi. Nel giro di pochi mesi si lavorerà alla definizione del 
quadro economico complessivo e al progetto esecutivo che quadro economico complessivo e al progetto esecutivo che 
verrà poi messo a gara per l’aggiudicazione alla ditta che ne cu-verrà poi messo a gara per l’aggiudicazione alla ditta che ne cu-
rerà la costruzione. Se tutto procederà come nelle aspettative rerà la costruzione. Se tutto procederà come nelle aspettative 
degli organizzatori, potrebbe anche essere che il Memoriale dei degli organizzatori, potrebbe anche essere che il Memoriale dei 
ragazzi di Villa Emma possa già vedere la luce entro la fine del ragazzi di Villa Emma possa già vedere la luce entro la fine del 
2021. A Memento per le nuove generazioni affinché ciò che è 2021. A Memento per le nuove generazioni affinché ciò che è 
stato non possa verificarsi mai più. stato non possa verificarsi mai più. 

COME UN INTERO 
PAESE SALVÒ 
73 RAGAZZI
La prima pietra del Memoriale di Villa Emma La prima pietra del Memoriale di Villa Emma 
alla presenza del Presidente del parlamento alla presenza del Presidente del parlamento 
europeo David Sassoli.europeo David Sassoli.
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I 20 ANNI DELLA LONGOBARDA
La squadra che dal campo ha saputo trasferirsi nel mito del calcio modeneseLa squadra che dal campo ha saputo trasferirsi nel mito del calcio modenese

Venti candeline da spegnere sulla torta della Longobarda. Que-Venti candeline da spegnere sulla torta della Longobarda. Que-
sto secolo e questo millennio infatti erano nati nel modo miglio-sto secolo e questo millennio infatti erano nati nel modo miglio-
re per il Modena Calcio, erano nati con la Longobarda. Vent’anni re per il Modena Calcio, erano nati con la Longobarda. Vent’anni 
e sembra ieri, per i tifosi gialloblù, ma anche tra cinquanta o cen-e sembra ieri, per i tifosi gialloblù, ma anche tra cinquanta o cen-
to anni sembrerà sempre ieri. I miti nello sport non hanno età to anni sembrerà sempre ieri. I miti nello sport non hanno età 
e più si allontanano nel tempo, più il ricordo li rende imperituri.e più si allontanano nel tempo, più il ricordo li rende imperituri.
Già, ma cos’era la Longobarda? Spiegazione per i pochi che Già, ma cos’era la Longobarda? Spiegazione per i pochi che 
non lo sapessero: era la squadra del Modena nel triennio non lo sapessero: era la squadra del Modena nel triennio 
2000-2003. Il soprannome era mutuato dalla squadra che, 2000-2003. Il soprannome era mutuato dalla squadra che, 
in un conosciutissimo film comico del 1984 (‘L’allenatore nel in un conosciutissimo film comico del 1984 (‘L’allenatore nel 
pallone’), aveva come allenatore Lino Banfi. Questo strano pallone’), aveva come allenatore Lino Banfi. Questo strano 
apparentamento nasceva dalla grande somiglianza tra Oron-apparentamento nasceva dalla grande somiglianza tra Oron-
zo Canà-Lino Banfi e il Dottor Francesco Sala, medico sociale zo Canà-Lino Banfi e il Dottor Francesco Sala, medico sociale 
del Modena. Il quando nacque il soprannome, invece, come del Modena. Il quando nacque il soprannome, invece, come 
ogni mito che si rispetti, è avvolto nell’incertezza, tanto che ogni mito che si rispetti, è avvolto nell’incertezza, tanto che 
a definire così il Modena per scherzo, pare sia stato Fausto a definire così il Modena per scherzo, pare sia stato Fausto 
Pari, cioè prima ancora che la Longobarda gialloblù nascesse.Pari, cioè prima ancora che la Longobarda gialloblù nascesse.
È stato questo, allora, il Modena più forte di sempre? I confronti tra È stato questo, allora, il Modena più forte di sempre? I confronti tra 
squadre di epoche molto diverse sono sempre azzardati, ma la squadre di epoche molto diverse sono sempre azzardati, ma la 
formazione più forte, dall’anno di fondazione (1912) a oggi, rima-formazione più forte, dall’anno di fondazione (1912) a oggi, rima-
ne certamente quella del triennio 1945-’48, capace di conquistare ne certamente quella del triennio 1945-’48, capace di conquistare 
un terzo e un sesto posto finali in Serie A. E non va dimenticata un terzo e un sesto posto finali in Serie A. E non va dimenticata 
neppure quella che nel biennio 1960-’62 aveva fatto il doppio neppure quella che nel biennio 1960-’62 aveva fatto il doppio 
salto dalla Serie C alla Serie A, proprio come la Longobarda.salto dalla Serie C alla Serie A, proprio come la Longobarda.
Si tratta però di due edizioni del Modena lontane nel tempo, quindi Si tratta però di due edizioni del Modena lontane nel tempo, quindi 
pochi, per motivi anagrafici, sono quelli che hanno visto giocare pochi, per motivi anagrafici, sono quelli che hanno visto giocare 
i gialloblù terzi in Serie A, qualcuno di più per la squadra di ses-i gialloblù terzi in Serie A, qualcuno di più per la squadra di ses-
sant’anni fa, ma parliamo sempre di epoche in cui la diffusione sant’anni fa, ma parliamo sempre di epoche in cui la diffusione 
mediatica era quasi nulla. E anche questo ha grande importanza. mediatica era quasi nulla. E anche questo ha grande importanza. 

Un posto di grande rilievo nel Pantheon laico dei tifosi gialloblù, la Un posto di grande rilievo nel Pantheon laico dei tifosi gialloblù, la 
Longobarda però se lo è conquistato largamente per meriti propri.Longobarda però se lo è conquistato largamente per meriti propri.
Il club gialloblù si barcamenava in Serie C da qualche anno, quan-Il club gialloblù si barcamenava in Serie C da qualche anno, quan-
do Gigi Montagnani, noto imprenditore cittadino e grande tifoso, do Gigi Montagnani, noto imprenditore cittadino e grande tifoso, 
lo acquistò inseguendo il sogno di riportarlo in quella Serie A lo acquistò inseguendo il sogno di riportarlo in quella Serie A 
che, all’ombra della Ghirlandina, mancava dal 1964. Le prime due che, all’ombra della Ghirlandina, mancava dal 1964. Le prime due 
annate della sua gestione furono deludenti, malgrado le ingenti annate della sua gestione furono deludenti, malgrado le ingenti 
risorse investite, e anche la terza era iniziata nello stesso modo. risorse investite, e anche la terza era iniziata nello stesso modo. 
Così, dopo sole dieci giornate del torneo 1999/2000, interrotto il Così, dopo sole dieci giornate del torneo 1999/2000, interrotto il 
rapporto con il Direttore Sportivo Paolo Borea (che per altro era rapporto con il Direttore Sportivo Paolo Borea (che per altro era 
stato l’artefice dell’unico scudetto della Sampdoria) Montagnani stato l’artefice dell’unico scudetto della Sampdoria) Montagnani 
lo sostituì con Doriano Tosi, il quale rimpiazzò subito l’allenatore lo sostituì con Doriano Tosi, il quale rimpiazzò subito l’allenatore 
Santarini con Gianni De Biasi. Era il primo embrione della futura Santarini con Gianni De Biasi. Era il primo embrione della futura 
Longobarda, anche se nessuno poteva saperlo.Longobarda, anche se nessuno poteva saperlo.
Il nuovo Diesse pensò a puntellare la squadra di quell’annata per Il nuovo Diesse pensò a puntellare la squadra di quell’annata per 
condurla alla salvezza e cominciò a lavorare per costruire l’or-condurla alla salvezza e cominciò a lavorare per costruire l’or-
ganico della stagione successiva. In estate, però, con la nuova ganico della stagione successiva. In estate, però, con la nuova 
squadra già in ritiro, arrivò improvvisa la morte di Montagnani, squadra già in ritiro, arrivò improvvisa la morte di Montagnani, 
ma il suo sogno di riportare il Modena in A non morì con lui, ma il suo sogno di riportare il Modena in A non morì con lui, 
perché i suoi eredi, in accordo con Tosi, fecero di tutto per farlo perché i suoi eredi, in accordo con Tosi, fecero di tutto per farlo 
diventare realtà. La squadra, quasi del tutto ricostruita, cominciò diventare realtà. La squadra, quasi del tutto ricostruita, cominciò 
il campionato con otto vittorie consecutive e si dimostrò più il campionato con otto vittorie consecutive e si dimostrò più 
forte di quanto si potesse pensare, addirittura sognare.forte di quanto si potesse pensare, addirittura sognare.
All’11° turno però, ecco un altro colpo basso del destino: nel-All’11° turno però, ecco un altro colpo basso del destino: nel-
lo scontro diretto a Como, contro l’avversaria più forte, l’im-lo scontro diretto a Como, contro l’avversaria più forte, l’im-
meritata sconfitta finale (0-1) passò in secondo piano rispetto meritata sconfitta finale (0-1) passò in secondo piano rispetto 
all’aggressione che Bertolotti, elemento chiave del gruppo e in all’aggressione che Bertolotti, elemento chiave del gruppo e in 
campo, subì a fine gara negli spogliatoi ad opera del giocato-campo, subì a fine gara negli spogliatoi ad opera del giocato-
re comasco Ferrigno, suo ex compagno nel re comasco Ferrigno, suo ex compagno nel Brescello, che lo Brescello, che lo 

aveva assalito in un corridoio dove in quel aveva assalito in un corridoio dove in quel momento non c’era momento non c’era 
nessuno. Solo un complicatissimo intervento chirurgico all’o-nessuno. Solo un complicatissimo intervento chirurgico all’o-
spedale di Lecco lo salvò, anche se poi dovette abbandonare spedale di Lecco lo salvò, anche se poi dovette abbandonare 
il calcio e la sua esistenza fu segnata per sempre da questo il calcio e la sua esistenza fu segnata per sempre da questo 
evento. I gialloblù seppero superare lo choc e le difficoltà tat-evento. I gialloblù seppero superare lo choc e le difficoltà tat-
tiche, dato che Bertolotti era forse l’elemento più prezioso e tiche, dato che Bertolotti era forse l’elemento più prezioso e 
polivalente nello scacchiere di De Biasi. Il Modena staccò nuo-polivalente nello scacchiere di De Biasi. Il Modena staccò nuo-
vamente il Como, senza però toglierselo di dosso, così con vamente il Como, senza però toglierselo di dosso, così con 
questo appassionante duello si arrivò alla penultima giornata: questo appassionante duello si arrivò alla penultima giornata: 
i lariani erano a La Spezia, i gialli a Brescello, proprio il club che i lariani erano a La Spezia, i gialli a Brescello, proprio il club che 
qualche anno prima Romano Amadei presidente e Doriano Tosi qualche anno prima Romano Amadei presidente e Doriano Tosi 
direttore sportivo avevano portato dall’ultima categoria dei Di-direttore sportivo avevano portato dall’ultima categoria dei Di-
lettanti fino allo spareggio per la Serie B. Quel 6 maggio 2001, lettanti fino allo spareggio per la Serie B. Quel 6 maggio 2001, 
dato per scontato il successo del Como a La Spezia, il Modena dato per scontato il successo del Como a La Spezia, il Modena 
doveva vincere per non farsi raggiungere. La porta dei reggiani doveva vincere per non farsi raggiungere. La porta dei reggiani 
sembrava stregata, il loro portiere un folletto che balzava da un sembrava stregata, il loro portiere un folletto che balzava da un 
palo all’altro. Il recupero finale fu di sei minuti, ma, viste le con-palo all’altro. Il recupero finale fu di sei minuti, ma, viste le con-
tinue perdite di tempo dei reggiani, l’arbitro con i gesti (non si tinue perdite di tempo dei reggiani, l’arbitro con i gesti (non si 
usavano ancora le lavagne luminose…) mima un minuto in più. usavano ancora le lavagne luminose…) mima un minuto in più. 
Quello in cui arriverò il gol di Ginestra che significò vittoria deci-Quello in cui arriverò il gol di Ginestra che significò vittoria deci-
siva per la promozione, scatenando l’entusiasmo lì e a Modena, siva per la promozione, scatenando l’entusiasmo lì e a Modena, 
dove il match era stato trasmesso in diretta da TRC.dove il match era stato trasmesso in diretta da TRC.

I Canarini tornarono in B dopo sette anni, tutti pensarono a I Canarini tornarono in B dopo sette anni, tutti pensarono a 
un campionato per evitare la retrocessione, ma quella squa-un campionato per evitare la retrocessione, ma quella squa-
dra aveva appena cominciato a stupire. Gli eredi di Monta-dra aveva appena cominciato a stupire. Gli eredi di Monta-
gnani volevano disimpegnarsi, nessuno intendeva subentrare gnani volevano disimpegnarsi, nessuno intendeva subentrare 
e solo in ottobre Tosi riuscì a coinvolgere Romano Amadei. e solo in ottobre Tosi riuscì a coinvolgere Romano Amadei. 
Per il mercato estivo, però, il Diesse non aveva soldi per Per il mercato estivo, però, il Diesse non aveva soldi per 
rafforzare la squadra e quel poco di cui disponeva venne rafforzare la squadra e quel poco di cui disponeva venne 
speso con abilità e fortuna. Ben guidato da Gianni De Biasi, speso con abilità e fortuna. Ben guidato da Gianni De Biasi, 
il Modena in B cominciò fortissimo, come aveva fatto in C: il Modena in B cominciò fortissimo, come aveva fatto in C: 
sei vittorie e tre pareggi nelle prime nove partite. Alla nona sei vittorie e tre pareggi nelle prime nove partite. Alla nona 
travolse in trasferta il Vicenza, tanto che sul 5-0 dopo soli travolse in trasferta il Vicenza, tanto che sul 5-0 dopo soli 
55 minuti e con la contestazione dei tifosi locali che stava 55 minuti e con la contestazione dei tifosi locali che stava 
per trasformarsi in una invasione di campo, accadde un fatto per trasformarsi in una invasione di campo, accadde un fatto 
più unico che raro: l’arbitro chiese ai gialloblù di non infierire più unico che raro: l’arbitro chiese ai gialloblù di non infierire 
per evitare problemi di ordine pubblico! La cavalcata trionfale per evitare problemi di ordine pubblico! La cavalcata trionfale 
della Longobarda continuò fino alla quartultima giornata, nella della Longobarda continuò fino alla quartultima giornata, nella 
quale, pareggiando in casa del Genoa, conquistò la certezza quale, pareggiando in casa del Genoa, conquistò la certezza 
matematica della Serie A. Categoria che poi mantenne nella matematica della Serie A. Categoria che poi mantenne nella 
stagione successiva, al termine della quale, quella squadra, stagione successiva, al termine della quale, quella squadra, 
dopo l’addio di Tosi, registrò anche quello di De Biasi e di dopo l’addio di Tosi, registrò anche quello di De Biasi e di 
alcuni giocatori. La Longobarda, insomma, non sarebbe più alcuni giocatori. La Longobarda, insomma, non sarebbe più 
scesa in campo, si era ormai trasferita nel mito.scesa in campo, si era ormai trasferita nel mito.

È stato bellissimo vederti correre per noi,È stato bellissimo vederti correre per noi, e sembra impossibile che proprio una corsa ti  e sembra impossibile che proprio una corsa ti 
abbia strappato all’affetto degli amici, dei tifosi e, soprattutto, della tua meravigliosa famiglia.abbia strappato all’affetto degli amici, dei tifosi e, soprattutto, della tua meravigliosa famiglia.
Paolo Ponzo è stato il simbolo migliore della Longobarda, della classe che non è solo Paolo Ponzo è stato il simbolo migliore della Longobarda, della classe che non è solo 
tecnica, ma anche generosità, altruismo, capacità di sacrificarsi per il bene comune, tecnica, ma anche generosità, altruismo, capacità di sacrificarsi per il bene comune, 
insomma tutto quanto quella squadra è riuscita a trasmettere ben oltre il terreno verde.insomma tutto quanto quella squadra è riuscita a trasmettere ben oltre il terreno verde.
Ricordarlo in queste pagine è un onore, come un onore e un piacere è stato incontrarlo, Ricordarlo in queste pagine è un onore, come un onore e un piacere è stato incontrarlo, 
intervistarlo e seguirlo in quegli anni straordinari: grazie Paolino, grazie per i sogni che la intervistarlo e seguirlo in quegli anni straordinari: grazie Paolino, grazie per i sogni che la 
Longobarda ha trasformato in emozioni e sentimenti indimenticabili.Longobarda ha trasformato in emozioni e sentimenti indimenticabili.

È stato bellissimo…

Di Claudio Romiti

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

Doriano Tosi e Gigi MontagnaniDoriano Tosi e Gigi Montagnani Gianni De BiasiGianni De Biasi
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Doriano Tosi spiega il “non segreto” 
della Longobarda: una squadra resistente 
con al centro i professori del calcio
Il segreto della Longobarda spiegato da Doriano Tosi, il suo Il segreto della Longobarda spiegato da Doriano Tosi, il suo 
direttore sportivo, l’architetto di una squadra costruita per direttore sportivo, l’architetto di una squadra costruita per 
vincere un campionato di Serie C, ma che poi, dopo quello vincere un campionato di Serie C, ma che poi, dopo quello 
di terza serie, stravinse anche quello successivo in Serie B, di terza serie, stravinse anche quello successivo in Serie B, 
salvandosi infine al suo primo anno in A.salvandosi infine al suo primo anno in A.

Tosi, dopo vent’anni, il segreto si può anche svelare…Tosi, dopo vent’anni, il segreto si può anche svelare…

Non c’è nessun segreto, ma solo la valutazione iniziale di ciò Non c’è nessun segreto, ma solo la valutazione iniziale di ciò 
che vuoi fare e di ciò che puoi fare. Quando Gigi Montagnani, che vuoi fare e di ciò che puoi fare. Quando Gigi Montagnani, 
nel novembre 1999, mi assunse, mi diede un tempo limitato nel novembre 1999, mi assunse, mi diede un tempo limitato 
per realizzare il ritorno del Modena in Serie B, cioè sei mesi per realizzare il ritorno del Modena in Serie B, cioè sei mesi 
per la salvezza in C e l’anno successivo per vincere il cam-per la salvezza in C e l’anno successivo per vincere il cam-
pionato. Altrimenti mollo tutto, mi disse chiaramente. Io lavo-pionato. Altrimenti mollo tutto, mi disse chiaramente. Io lavo-
ravo ancora all’Immergas, quindi dovetti decidere se lavorare ravo ancora all’Immergas, quindi dovetti decidere se lavorare 
nel calcio a tempo pieno oppure no.nel calcio a tempo pieno oppure no.

Avere scelto il calcio si è rivelata Avere scelto il calcio si è rivelata 
la decisione giusta. Per lei, ma la decisione giusta. Per lei, ma 
anche per il Modena.anche per il Modena.

All’inizio non è stato All’inizio non è stato 
facile. Mi trovavo da facile. Mi trovavo da 
solo, con l’aiuto solo, con l’aiuto 
soltanto di Gian-soltanto di Gian-
ni De Biasi che ni De Biasi che 
avevo ingaggiato avevo ingaggiato 
come nuovo alle-come nuovo alle-
natore, a costru-natore, a costru-
ire una squadra ire una squadra 
vincente. Puntam-vincente. Puntam-
mo su giocatori mo su giocatori 
di categoria, gente di categoria, gente 
fino allora trascu-fino allora trascu-
rata o ai margini rata o ai margini 
del grande calcio, del grande calcio, 
i vari Ponzo, Bale-i vari Ponzo, Bale-
stri, Mayer, Ungari, stri, Mayer, Ungari, 
Quaglia, Milanetto, Quaglia, Milanetto, 
più il trio del Croto-più il trio del Croto-
ne che aveva appe-ne che aveva appe-
na vinto il girone Sud na vinto il girone Sud 
della C. Il centrocampo della C. Il centrocampo 
però doveva essere però doveva essere 
non di mediani ma non di mediani ma 
di gente di qualità, di gente di qualità, 
come Grieco, Pa-come Grieco, Pa-
sino, Milanetto sino, Milanetto 
e Berto-e Berto-

lotti. lotti. Insomma, una squadra capace di comandare il gioco, Insomma, una squadra capace di comandare il gioco, 
con due cursori laterali, punte pronte anche a sacrificarsi e con due cursori laterali, punte pronte anche a sacrificarsi e 
difensori tosti. Un gruppo umile, resistente e in mezzo i… difensori tosti. Un gruppo umile, resistente e in mezzo i… 
professori di calcio. Guardammo alle qualità calcistiche, molto professori di calcio. Guardammo alle qualità calcistiche, molto 
però a quelle umane. La stessa ricetta vincente seguita per il però a quelle umane. La stessa ricetta vincente seguita per il 
miracolo-Brescello.    miracolo-Brescello.    

Un gruppo capace di superare la morte di Montagnani e la Un gruppo capace di superare la morte di Montagnani e la 
tragedia di Bertolotti.tragedia di Bertolotti.

Esatto. Poi di meravigliare l’anno seguente in B. Dopo la promo-Esatto. Poi di meravigliare l’anno seguente in B. Dopo la promo-
zione cercammo inutilmente un acquirente per la società, finché zione cercammo inutilmente un acquirente per la società, finché 
in ottobre il rag. Gianni Ascari mi chiese di contattare Romano in ottobre il rag. Gianni Ascari mi chiese di contattare Romano 
Amadei e lui fu bravo a coinvolgerlo, poi ad acquistare il Modena.Amadei e lui fu bravo a coinvolgerlo, poi ad acquistare il Modena.

Il mercato per la B fatto senza soldi. Come andò?Il mercato per la B fatto senza soldi. Come andò?

La promozione in A fu un capolavoro frutto La promozione in A fu un capolavoro frutto 
soprattutto del lavoro fatto in C. Bastò soprattutto del lavoro fatto in C. Bastò 

aggiungere alcuni giovani di valo-aggiungere alcuni giovani di valo-
re, Mauri, unico vero acquisto, i re, Mauri, unico vero acquisto, i 

prestiti Domini e Rabito e Ka-prestiti Domini e Rabito e Ka-
mara, del Chievo, ma scarta-mara, del Chievo, ma scarta-
to dal Poggibonsi, oltre agli to dal Poggibonsi, oltre agli 
esperti Ballotta e Cevoli.esperti Ballotta e Cevoli.

Quando capì che quella Quando capì che quella 
squadra poteva andare squadra poteva andare 
ben oltre la salvezza?ben oltre la salvezza?

Quando, a inizio sta-Quando, a inizio sta-
gione, Vito Greco mi gione, Vito Greco mi 
chiese un premio per chiese un premio per 
la promozione in A. la promozione in A. 
Lì mi resi conto che Lì mi resi conto che 
quel gruppo aveva, quel gruppo aveva, 
non solo nei piedi, non solo nei piedi, 

ma dentro di sé la ma dentro di sé la 
forza per con-forza per con-
quistare anche quistare anche 
la Serie A.la Serie A.
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MigrER (www.migrer.org) è il nuovo museo virtuale dell’e-MigrER (www.migrer.org) è il nuovo museo virtuale dell’e-
migrazione emiliano-romagnola nel mondo: un portale migrazione emiliano-romagnola nel mondo: un portale 
multimediale, interattivo e in continuo aggiornamento vo-multimediale, interattivo e in continuo aggiornamento vo-
luto dalla Regione e capace di fotografare, approfondire luto dalla Regione e capace di fotografare, approfondire 
e rendere accessibile il fenomeno dell’emigrazione regio-e rendere accessibile il fenomeno dell’emigrazione regio-
nale dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Presentato a nale dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri. Presentato a 
fine 2019 MigrER intende valorizzare il patrimonio storico fine 2019 MigrER intende valorizzare il patrimonio storico 
e culturale che la Consulta degli emiliano-romagnoli nel e culturale che la Consulta degli emiliano-romagnoli nel 
mondo ha raccolto e custodito in più di trenta anni di atti-mondo ha raccolto e custodito in più di trenta anni di atti-
vità, ma anche per raccogliere testimonianze della nuova vità, ma anche per raccogliere testimonianze della nuova 
emigrazione: e poi incrementare e mettere in relazione emigrazione: e poi incrementare e mettere in relazione 
la documentazione esistente, promuovere studi, fornire la documentazione esistente, promuovere studi, fornire 
materiali di approfondimento per meglio comprendere la materiali di approfondimento per meglio comprendere la 
complessità del fenomeno migratorio e legare a noi i no-complessità del fenomeno migratorio e legare a noi i no-
stri corregionali nel mondo e le loro associazioni. stri corregionali nel mondo e le loro associazioni. 
Visitare MigrER è molto stimolante. Un vero e proprio spazio Visitare MigrER è molto stimolante. Un vero e proprio spazio 
virtuale dove confluiscono racconti, testimonianze, dati e virtuale dove confluiscono racconti, testimonianze, dati e 
documenti sull’emigrazione regionale di ieri e di oggi. Non documenti sull’emigrazione regionale di ieri e di oggi. Non 
solo su chi davvero ha fatto la storia come Felice Pedroni, solo su chi davvero ha fatto la storia come Felice Pedroni, 

il fananese fondatore di Fairbanks in Alaska, ma anche le il fananese fondatore di Fairbanks in Alaska, ma anche le 
vicende di tanti giovani partiti recentemente o di chi van-vicende di tanti giovani partiti recentemente o di chi van-
ta qualche avo locale. L’idea di questa iniziativa nasce in ta qualche avo locale. L’idea di questa iniziativa nasce in 
Argentina nel 2017 da un gruppo di discendenti di nostri Argentina nel 2017 da un gruppo di discendenti di nostri 
emigrati che sentivano la necessità di uno strumento mo-emigrati che sentivano la necessità di uno strumento mo-
derno e capace di abbattere distanze, facilitare la creazione derno e capace di abbattere distanze, facilitare la creazione 
di reti tra le comunità nel mondo e dare spazio a storie di di reti tra le comunità nel mondo e dare spazio a storie di 
giovani – seconde generazioni o emigrati loro stessi - per giovani – seconde generazioni o emigrati loro stessi - per 
trovare un punto di contatto, identità e memoria collettiva trovare un punto di contatto, identità e memoria collettiva 
e fotografare un fenomeno in continuo mutamento nelle e fotografare un fenomeno in continuo mutamento nelle 
modalità, nelle motivazioni e nelle coordinate geografiche.modalità, nelle motivazioni e nelle coordinate geografiche.
MigrER è dunque un luogo dove la memoria si fonde MigrER è dunque un luogo dove la memoria si fonde 
con l’attualità: le storie presenti in questo Museo virtuale, con l’attualità: le storie presenti in questo Museo virtuale, 
come quella di Caterina Zanfi di cui trattiamo in queste pa-come quella di Caterina Zanfi di cui trattiamo in queste pa-
gine, sono tantissime, singole e collettive e si collegano gine, sono tantissime, singole e collettive e si collegano 
ad eventuali documenti e materiali di approfondimento ad eventuali documenti e materiali di approfondimento 
(immagini, testi, audio e video). Gli utenti in tutto il mon-(immagini, testi, audio e video). Gli utenti in tutto il mon-
do possono inviare la propria storia, creando dunque un do possono inviare la propria storia, creando dunque un 
continuo aggiornamento.continuo aggiornamento.

MigrER, Testimonianze di una nuova emigrazione

IL MONDO IN UN PIATTO DI TORTELLINI
Caterina Zanfi con il suo blog ci spiega come le ricette modenesi da Tokyo a Parigi mettano in rete Caterina Zanfi con il suo blog ci spiega come le ricette modenesi da Tokyo a Parigi mettano in rete 
le ‘rezdore’che vivono all’esterole ‘rezdore’che vivono all’estero

Li chiamano ‘cervelli in fuga’, ma anche nuova emigrazione; in Li chiamano ‘cervelli in fuga’, ma anche nuova emigrazione; in 
Francia si chiamano ‘expat’ e sono giovani che per motivi di Francia si chiamano ‘expat’ e sono giovani che per motivi di 
studio o di lavoro vivono all’estero. A Parigi abita Caterina Zanfi, studio o di lavoro vivono all’estero. A Parigi abita Caterina Zanfi, 
nata a Carpi nel 1982 e che dal 2005 lavora nella capitale fran-nata a Carpi nel 1982 e che dal 2005 lavora nella capitale fran-
cese (è ricercatrice in Filosofia al Centre National de Recherche cese (è ricercatrice in Filosofia al Centre National de Recherche 
Scientifique, e su Bergson tiene lezioni e ha scritto diversi libri). Scientifique, e su Bergson tiene lezioni e ha scritto diversi libri). 
Caterina ha creato nel 2011 con un’amica giornalista modenese Caterina ha creato nel 2011 con un’amica giornalista modenese 
un blog che si chiama Rezdorareloaded. E già rezdora ci permette un blog che si chiama Rezdorareloaded. E già rezdora ci permette 
di capire l’orientamento tematico del blog: la rezdora come si sa di capire l’orientamento tematico del blog: la rezdora come si sa 
nel nostro dialetto e non solo è la donna di casa, che cucina, ma nel nostro dialetto e non solo è la donna di casa, che cucina, ma 
in senso più ampio un’intraprendente ‘reggitrice’della vita familiare. in senso più ampio un’intraprendente ‘reggitrice’della vita familiare. 
Dal 2013 il blog di Caterina, che è componente della Consulta degli Dal 2013 il blog di Caterina, che è componente della Consulta degli 

emiliano romagnoli nel mondo, si è arricchito della sezione Expat, emiliano romagnoli nel mondo, si è arricchito della sezione Expat, 
che raccoglie le ‘rezdore dentro’. Donne che vivono alle Azzorre, che raccoglie le ‘rezdore dentro’. Donne che vivono alle Azzorre, 
a Londra, in Giappone, magari figlie e nipoti di nostri corregionali. a Londra, in Giappone, magari figlie e nipoti di nostri corregionali. 
«Dopo il dottorato – spiega – non ho avuto la possibilità di «Dopo il dottorato – spiega – non ho avuto la possibilità di 
continuare le mie ricerche all’interno dell’Università italiana, continuare le mie ricerche all’interno dell’Università italiana, 
mentre in Francia e Germania (dove ho vissuto alcuni anni mentre in Francia e Germania (dove ho vissuto alcuni anni 
prima di approdare a Parigi) ho trovato condizioni economi-prima di approdare a Parigi) ho trovato condizioni economi-
che più sostenibili e uno stile lavorativo più favorevole alla che più sostenibili e uno stile lavorativo più favorevole alla 
crescita delle giovani ricercatrici. Pur vivendo lontano dall’I-crescita delle giovani ricercatrici. Pur vivendo lontano dall’I-
talia assieme ad altre rezdore e continuando a cucinare le talia assieme ad altre rezdore e continuando a cucinare le 
nostre ricette, magari contestualizzate all’oggi, da Shangai a nostre ricette, magari contestualizzate all’oggi, da Shangai a 
New York ci sentiamo più vicine a casa». New York ci sentiamo più vicine a casa». 

Di Giovanni Medici

VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI
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La cucina del resto è sempre stata uno dei vettori più forti della La cucina del resto è sempre stata uno dei vettori più forti della 
cultura, perché è un rito totale, legato a occasioni speciali, che cultura, perché è un rito totale, legato a occasioni speciali, che 
unisce le persone sia nella preparazione ‘corale’ del cibo che unisce le persone sia nella preparazione ‘corale’ del cibo che 
nel tempo trascorso insieme a tavola. Questo spiega la nuova nel tempo trascorso insieme a tavola. Questo spiega la nuova 
importanza che è stata riconosciuta all’emigrazione femminile, importanza che è stata riconosciuta all’emigrazione femminile, 
a lungo dimenticata e persino coscientemente occultata. C’è a lungo dimenticata e persino coscientemente occultata. C’è 
un bellissimo libro della Consulta degli emiliano-romagnoli nel un bellissimo libro della Consulta degli emiliano-romagnoli nel 
mondo, dedicato alle storie e ai ritratti di emiliano-romagnole mondo, dedicato alle storie e ai ritratti di emiliano-romagnole 
in emigrazione. Ancora più degli uomini infatti le donne emigra-in emigrazione. Ancora più degli uomini infatti le donne emigra-
te hanno tenuto viva la memoria dei parenti, la lingua originaria te hanno tenuto viva la memoria dei parenti, la lingua originaria 
e i dialetti, e ovviamente la cucina. Rezdoreexpat e i dialetti, e ovviamente la cucina. Rezdoreexpat ante litteramante litteram, , 
eroiche agli occhi della generazione di Caterina, che per trova-eroiche agli occhi della generazione di Caterina, che per trova-
re una buona fetta di Parmigiano può tornare spesso in Emilia re una buona fetta di Parmigiano può tornare spesso in Emilia 
o ancora più comodamente andare da Eataly o in una delle o ancora più comodamente andare da Eataly o in una delle 
tantissime botteghe gastornomiche che italiani intraprendenti tantissime botteghe gastornomiche che italiani intraprendenti 
hanno aperto in ogni parte del mondo. hanno aperto in ogni parte del mondo. 
Una novità della nuova emigrazione sono poi i rezdori, che Una novità della nuova emigrazione sono poi i rezdori, che 
cominciano a cavarsela egregiamente anche ai fornelli. «Il cominciano a cavarsela egregiamente anche ai fornelli. «Il 
mio compagno di classe Alessandro ha portato una tigel-mio compagno di classe Alessandro ha portato una tigel-
liera nello Utah, dove è professore di Ingegneria; Francesco liera nello Utah, dove è professore di Ingegneria; Francesco 
non rinuncia al gnocco fritto nemmeno a Melbourne, men-non rinuncia al gnocco fritto nemmeno a Melbourne, men-
tre Michele delizia i suoi amici di New York con cotechino, tre Michele delizia i suoi amici di New York con cotechino, 
lenticchie e fagioloni. Stefano invece fa il miglior pesto per lenticchie e fagioloni. Stefano invece fa il miglior pesto per 
le tigelle di Parigi e il violinista Timoti, berlinese d’adozione, le tigelle di Parigi e il violinista Timoti, berlinese d’adozione, 
ha conquistato i suoceri americani con una trionfale teglia di ha conquistato i suoceri americani con una trionfale teglia di 
lasagne. Dopo le tante piccole lotte quotidiane in terra stra-lasagne. Dopo le tante piccole lotte quotidiane in terra stra-
niera – conclude Caterina – sono tanti i modenesi ‘de ‘d via’ niera – conclude Caterina – sono tanti i modenesi ‘de ‘d via’ 
che rientrati a casa indossano un grembiule, impugnano un che rientrati a casa indossano un grembiule, impugnano un 
mattarello e rompono uova in una fontana di farina – come mattarello e rompono uova in una fontana di farina – come 
dice Timoti – ‘per un mondo migliore’». dice Timoti – ‘per un mondo migliore’». 

per comporre il ripieno dei tortelliniper comporre il ripieno dei tortellini
https://rezdorareloaded.blogspot.de/2013/05/tortellini.htmlhttps://rezdorareloaded.blogspot.de/2013/05/tortellini.html

per fare un signor brodoper fare un signor brodo
http://rezdorareloaded.blogspot.it/2013/11/il-brodo.htmlhttp://rezdorareloaded.blogspot.it/2013/11/il-brodo.html
http://rezdorareloaded.blogspot.it/http://rezdorareloaded.blogspot.it/

Nato per gioco, per scambiarsi le ricette grazie alle nuove Nato per gioco, per scambiarsi le ricette grazie alle nuove 
tecnologie, come una sorta di Ricettario 2.0, Rezdorareloade-tecnologie, come una sorta di Ricettario 2.0, Rezdorareloade-
dExpat ovviamente è un’iniziativa senza troppe pretese, pro-dExpat ovviamente è un’iniziativa senza troppe pretese, pro-
pone cucina semplice e ‘povera’, dove si usano molta pento-pone cucina semplice e ‘povera’, dove si usano molta pento-
la a pressione e molti vasetti. Nel 2013 a Parigi è stato anche la a pressione e molti vasetti. Nel 2013 a Parigi è stato anche 
realizzato un evento dedicato alle tagliatelle al ragù, simbolo realizzato un evento dedicato alle tagliatelle al ragù, simbolo 
dell’emilianità (ma che fuori dai nostri confini diventano spa-dell’emilianità (ma che fuori dai nostri confini diventano spa-
ghetti alla bolognese) e per raccogliere fondi a supporto del ghetti alla bolognese) e per raccogliere fondi a supporto del 
Centro La Lucciola di Stuffione di Ravarino danneggiato dal Centro La Lucciola di Stuffione di Ravarino danneggiato dal 
sisma (c’era anche Monica Guerritore tra i 60 presenti). sisma (c’era anche Monica Guerritore tra i 60 presenti). 
«Se devo fare cene di rappresentanza a Parigi prima di andare «Se devo fare cene di rappresentanza a Parigi prima di andare 
a prendere l’aereo parto da Modena dopo aver fatto la spe-a prendere l’aereo parto da Modena dopo aver fatto la spe-
sa al Mercato Albinelli – spiega – Tortellini, passatelli, salumi, sa al Mercato Albinelli – spiega – Tortellini, passatelli, salumi, 
Parmigiano reggiano. Il legame con la cucina ‘di casa’ diventa Parmigiano reggiano. Il legame con la cucina ‘di casa’ diventa 
ancora più forte quando si vive all’estero: anzitutto può diven-ancora più forte quando si vive all’estero: anzitutto può diven-

tare una cura per la nostalgia, e al tempo stesso è uno dei tare una cura per la nostalgia, e al tempo stesso è uno dei 
modi più facili con i quali stringere nuove amicizie. Quando i modi più facili con i quali stringere nuove amicizie. Quando i 
miei amici francesi ricevono un invito a cena a casa mia sono miei amici francesi ricevono un invito a cena a casa mia sono 
sempre entusiasti, e dovreste vedere come mangiano volen-sempre entusiasti, e dovreste vedere come mangiano volen-
tieri qualsiasi cosa, persino i ciccioli, che del resto si abbinano tieri qualsiasi cosa, persino i ciccioli, che del resto si abbinano 
alla perfezione con le bollicine francesi!» scherza Caterina. alla perfezione con le bollicine francesi!» scherza Caterina. 
Le rezdoreexpat parigine sono tantissime, e mai con le mani in Le rezdoreexpat parigine sono tantissime, e mai con le mani in 
mano. «Le mie amiche Maria Chiara e Giulia contribuiscono alla mano. «Le mie amiche Maria Chiara e Giulia contribuiscono alla 
felicità domestica a suon di ragù, passatelli e tigelle, e non passa felicità domestica a suon di ragù, passatelli e tigelle, e non passa 
un weekend senza che i loro freezer non vengano riempiti di un weekend senza che i loro freezer non vengano riempiti di 
scorte». Una costante sembra essere il culto dei salumi. Un’altra scorte». Una costante sembra essere il culto dei salumi. Un’altra 
modenese a Parigi, Francesca, ha addirittura acquistato un’affetta-modenese a Parigi, Francesca, ha addirittura acquistato un’affetta-
trice in occasione della nascita del primo figlio: «non si sentiva di trice in occasione della nascita del primo figlio: «non si sentiva di 
crescere un bambino senza». Per non parlare di Bianca, che dopo crescere un bambino senza». Per non parlare di Bianca, che dopo 
aver insegnato a mezza Tokyo a fare ragù e tortellini, ora vive a aver insegnato a mezza Tokyo a fare ragù e tortellini, ora vive a 
Monaco di Baviera. Suo figlio di tre anni è nato in Giappone e non Monaco di Baviera. Suo figlio di tre anni è nato in Giappone e non 
è mai vissuto in Italia, ma appena escono dal Brennero chiede di è mai vissuto in Italia, ma appena escono dal Brennero chiede di 
telefonare alla nonna per sapere se ha preparato i tortellini. telefonare alla nonna per sapere se ha preparato i tortellini. 
« Grazie ai social ci scambiamo consigli su come trovare surrogati « Grazie ai social ci scambiamo consigli su come trovare surrogati 
a ingredienti che non troviamo all’estero, o su come usare ortag-a ingredienti che non troviamo all’estero, o su come usare ortag-
gi che non eravamo abituate a vedere al mercato a Modena. Ca-gi che non eravamo abituate a vedere al mercato a Modena. Ca-
pita anche di organizzare le cosiddette ‘staffette parmigiane’, con pita anche di organizzare le cosiddette ‘staffette parmigiane’, con 
trasporti rocamboleschi da Corlo a Berlino via Monaco di Baviera!» trasporti rocamboleschi da Corlo a Berlino via Monaco di Baviera!» 
Quel che è più impressionante è che alcune tradizioni rimango-Quel che è più impressionante è che alcune tradizioni rimango-
no anche per diverse generazioni. «L’ho imparato dall’esperien-no anche per diverse generazioni. «L’ho imparato dall’esperien-
za della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, grazie za della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, grazie 
alla quale ho conosciuto molti cittadini con origini emiliano-alla quale ho conosciuto molti cittadini con origini emiliano-
romagnole talvolta lontanissime, ma che ancora fanno i tortel-romagnole talvolta lontanissime, ma che ancora fanno i tortel-
lini a Natale. Quando a raccontarmelo è stata Ana Liza, la cui lini a Natale. Quando a raccontarmelo è stata Ana Liza, la cui 
nonna nel 1907 è emigrata da un paesino in provincia di Parma nonna nel 1907 è emigrata da un paesino in provincia di Parma 
fino all’Argentina, ho trovato quasi incredibile che i cappelletti in fino all’Argentina, ho trovato quasi incredibile che i cappelletti in 
brodo avessero resistito sulla tavola di Natale della sua famiglia, brodo avessero resistito sulla tavola di Natale della sua famiglia, 
nonostante da quelle parti in dicembre facciano 39 gradi. Ancora nonostante da quelle parti in dicembre facciano 39 gradi. Ancora 
più impressionante e commovente è la storia del paesino cile-più impressionante e commovente è la storia del paesino cile-
no di Capitan Pastene, dove nel 1904-1905 si insediarono circa no di Capitan Pastene, dove nel 1904-1905 si insediarono circa 
500 coloni di Missano di Zocca, e dove ancora oggi i piatti tipici 500 coloni di Missano di Zocca, e dove ancora oggi i piatti tipici 
sono quelli del Frignano: borlenghi, tortellini, polenta e salumi». sono quelli del Frignano: borlenghi, tortellini, polenta e salumi». 

La prozia Natalina, nata il giorno di Natale, sesta figlia fem-La prozia Natalina, nata il giorno di Natale, sesta figlia fem-
mina “e su questo ha sempre detto – spiega Caterina – mina “e su questo ha sempre detto – spiega Caterina – 
‘pensa quanto bene mi devono aver voluto a casa mia’ ‘pensa quanto bene mi devono aver voluto a casa mia’ 
è famosa per i bensoni che dava a mia madre quando è famosa per i bensoni che dava a mia madre quando 
la andava a trovare a Levizzano. Ovviamente la Natalina la andava a trovare a Levizzano. Ovviamente la Natalina 
andava a occhio, però ha cercato di spiegarci la ricetta”.andava a occhio, però ha cercato di spiegarci la ricetta”.

• • farina 350 gfarina 350 g
• • zucchero 150 gzucchero 150 g
• • salesale
• • burro 100 gburro 100 g
• • uova 2uova 2
• • 1 dose di lievito da mezzo kg1 dose di lievito da mezzo kg
• • scorza di limonescorza di limone
• • zucchero in granellazucchero in granella

Far sciogliere il burro (sul termosifone, oppure in un pen-Far sciogliere il burro (sul termosifone, oppure in un pen-
tolino sul fuoco e in questo caso lasciarlo raffreddare)tolino sul fuoco e in questo caso lasciarlo raffreddare)
Unire farina, zucchero, uova (intere, non montate), Unire farina, zucchero, uova (intere, non montate), 
una presa di sale e la scorza di limone grattugiatauna presa di sale e la scorza di limone grattugiata
Unire il burro intiepidito ma tenerne da parte un pochi-Unire il burro intiepidito ma tenerne da parte un pochi-
no per spennellarlo sopra alla fineno per spennellarlo sopra alla fine
Unire anche la doseUnire anche la dose
Impastare 10 minuti poi avvolgere l’impasto in un buraz-Impastare 10 minuti poi avvolgere l’impasto in un buraz-
zo infarinato, lasciare riposare mezz’orazo infarinato, lasciare riposare mezz’ora
A un certo punto accendere il forno a 150°A un certo punto accendere il forno a 150°
Preparare una teglia con carta da forno, oppure  Preparare una teglia con carta da forno, oppure  
imburrata e infarinataimburrata e infarinata
Mettere l’impasto sulla teglia dando una forma a S op-Mettere l’impasto sulla teglia dando una forma a S op-
pure dritto (durante la cottura si allarga, quindi all’inizio pure dritto (durante la cottura si allarga, quindi all’inizio 
è meglio dargli una forma stretta)è meglio dargli una forma stretta)
Fare un’incisione per tutta la lunghezza e altre con un coltelloFare un’incisione per tutta la lunghezza e altre con un coltello
Spennellare sopra il burro sciolto oppure l’albume  Spennellare sopra il burro sciolto oppure l’albume  
e cospargere di granellae cospargere di granella
Infornare a 180° per 30 minutiInfornare a 180° per 30 minuti
Abbinamento vino: Trebbiano amabileAbbinamento vino: Trebbiano amabile

Il Bensone della 
prozia Natalina
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Ci hanno accompagnato

Galvani S.r.l.Galvani S.r.l.

Viale Storchi 56/58Viale Storchi 56/58

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/238899Tel. 059/238899

www.fabbricagalvani.comwww.fabbricagalvani.com

Fondazione Teatro Comunale Fondazione Teatro Comunale 

di Modenadi Modena

Via del Teatro 8Via del Teatro 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2033020Tel. 059/2033020

www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.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

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

AESS Agenzia per l’Energia AESS Agenzia per l’Energia 

e lo Sviluppo sostenibilee lo Sviluppo sostenibile

Via Caruso 3Via Caruso 3

41122 Modena 41122 Modena 

Tel. 059/451207Tel. 059/451207

www.aess-modena.itwww.aess-modena.it

Mercato AlbinelliMercato Albinelli

Via Luigi Albinelli 13Via Luigi Albinelli 13

41121 Modena41121 Modena

www.mercatoalbinelli.itwww.mercatoalbinelli.it

Mister Fogg – Oxford School Mister Fogg – Oxford School 

of Languagesof Languages

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/822172Tel. 059/822172

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

Assicoop Modena & Ferrara SpAAssicoop Modena & Ferrara SpA

Via C. Zucchi 31/HVia C. Zucchi 31/H

41123 Modena41123 Modena

www.assicoop.comwww.assicoop.com

Palatipico Modena S.r.l.Palatipico Modena S.r.l.

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208672Tel. 059/208672

www.piaceremodena.itwww.piaceremodena.it

PHI Hotel CanalgrandePHI Hotel Canalgrande

Corso Canalgrande 6Corso Canalgrande 6

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217160Tel. 059/217160

www.hotelcanalgrandemode-www.hotelcanalgrandemode-

na.comna.com

Vittoria Hotels GroupVittoria Hotels Group

Corso Vittorio Emanuele II 68Corso Vittorio Emanuele II 68

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/225136Tel. 059/225136

www.vittoriahotels.itwww.vittoriahotels.it

Consorzio Tutela Aceto Consorzio Tutela Aceto 

Balsamico di ModenaBalsamico di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Consorzio Tutela Consorzio Tutela 

del Lambrusco di Modenadel Lambrusco di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208610Tel. 059/208610

www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.it

Dermal AestheticsDermal Aesthetics

Viale Reiter 14Viale Reiter 14

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131

www.dermal-aesthetics.euwww.dermal-aesthetics.eu

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.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

Panathlon International – Panathlon International – 

Club di ModenaClub di Modena

Via dello sport 29Via dello sport 29

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/356512Tel. 059/356512

www.panathlonmodena.itwww.panathlonmodena.it

Caffè Martini Caffè Martini 

Via Sandro Cabassi 8Via Sandro Cabassi 8

41012 Carpi MO41012 Carpi MO

Tel. 059/650039Tel. 059/650039

B&B Hotel ModenaB&B Hotel Modena

Via Emilia Est 441Via Emilia Est 441

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/373888Tel. 059/373888

www.hotel-bb.comwww.hotel-bb.com

Ing. Ferrari SpAIng. Ferrari SpA

Via Mons. G. Pistoni 40Via Mons. G. Pistoni 40

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/8831211Tel. 059/8831211

www.ingferrari.itwww.ingferrari.it

Oro in euroOro in euro

Viale Trento Trieste 23Viale Trento Trieste 23

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/235443Tel. 059/235443

www.oroineuro.itwww.oroineuro.it

Doctor GlassDoctor Glass

Via Emila Est 1341Via Emila Est 1341

41122 Modena 41122 Modena 

Tel. 059/281718Tel. 059/281718

www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

Torrefazione Caffè L’AnticoTorrefazione Caffè L’Antico

Via Emilia Est 1235Via Emilia Est 1235

41122 Modena 41122 Modena 

Tel. 059/281302Tel. 059/281302

www.caffelantico.itwww.caffelantico.it

Livio Pagliani Livio Pagliani 

Ambulatorio MedicoAmbulatorio Medico

Via Cesare Battisti 2/1Via Cesare Battisti 2/1

41058 Vignola MO41058 Vignola MO

Tel. 800589700Tel. 800589700

www.liviopagliani.itwww.liviopagliani.it
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Da quattro generazioni al servizio dell’ospitalità

Hotel Libertà

BEST WESTERN HOTEL LIBERTÀ
Via Blasia, 10 Modena

Telefono +39 059 222365
Fax +39 059 222502
Mail info@hotelliberta.it

BEST WESTERN PREMIER MILANO PALACE HOTEL
Corso Vittorio Emanuele II, 68  Modena

Tel. +39 059 223011
Fax +39 059 225136
Mail info@milanopalacehotel.it

HOTEL
EUROPA

H     H     H

HOTEL EUROPA
Corso Vittorio Emanuele II, 52  Modena

Tel. +39 059 217721
Fax +39 059 222288
Mail info@hoteleuropa.it

MARCHIO  - 11 giugno 2019

HOTEL VILLA DELLE FATE
Via Piscina 2, Sestola

Tel. +39 0536 1888750
Mail info@hotelvilladellefate.it

D   MEDEO
R   I    S    T    O   R    A    N    T    E

RISTORANTE DAMEDEO
Corso Vittorio Emanuele, 54  Modena

Tel. +39 059 210275      
Mail info@damedeo.it 

Hotel Principe
H H H H

HP HOTEL PRINCIPE
Corso Vittorio Emanuele, 94  Modena

Tel. +39 059 218670
Fax +39 059 237693 
Mail info@hotelprincipemodena.it


