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Le nozze d’oro di Vignola 
con la sua ciliegia
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Un anonimo cantore del passato, definì le ciliegie “il frutto del Paradiso”. Quando esse giun-Un anonimo cantore del passato, definì le ciliegie “il frutto del Paradiso”. Quando esse giun-
gono a maturazione, significa che la primavera è quasi finita e si stanno schiudendo le porte gono a maturazione, significa che la primavera è quasi finita e si stanno schiudendo le porte 
dell’estate. Modena e la sua provincia, da questo punto di vista, godono di una fortuna parti-dell’estate. Modena e la sua provincia, da questo punto di vista, godono di una fortuna parti-
colare, dal momento che nel comprensorio di Vignola si producono ogni anno diversi quintali colare, dal momento che nel comprensorio di Vignola si producono ogni anno diversi quintali 
delle migliori ciliegie. E a sostenere questa tesi non sono i produttori locali (in questo caso delle migliori ciliegie. E a sostenere questa tesi non sono i produttori locali (in questo caso 
sarebbe come chiedere all’oste se il vino è buono…), ma sono i tanti riconoscimenti nazionali sarebbe come chiedere all’oste se il vino è buono…), ma sono i tanti riconoscimenti nazionali 
e internazionali che diversi produttori hanno ottenuto proprio grazie alle ciliegie coltivate in e internazionali che diversi produttori hanno ottenuto proprio grazie alle ciliegie coltivate in 
terra modenese. Anche quest’anno, nel primo fine settimana di giugno, Vignola festeggerà il terra modenese. Anche quest’anno, nel primo fine settimana di giugno, Vignola festeggerà il 
frutto che la ha resa celebre in tutto il mondo, attraverso iniziative e manifestazioni che, per frutto che la ha resa celebre in tutto il mondo, attraverso iniziative e manifestazioni che, per 
un intero fine settimana, animeranno la città. Poi, naturalmente, per oltre un mese si potrà con-un intero fine settimana, animeranno la città. Poi, naturalmente, per oltre un mese si potrà con-
tinuare a godere del “frutto del paradiso”, che qualche anno fa ha ottenuto anche l’importante tinuare a godere del “frutto del paradiso”, che qualche anno fa ha ottenuto anche l’importante 
certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.
Con questa speciale apertura, “Arte di Vivere a Modena” rende quindi omaggio a un’altra eccel-Con questa speciale apertura, “Arte di Vivere a Modena” rende quindi omaggio a un’altra eccel-
lenza tutta nostrana, che racconta una lunga storia di lavoro, impegno, passione, iniziata quasi lenza tutta nostrana, che racconta una lunga storia di lavoro, impegno, passione, iniziata quasi 
dal nulla, oltre un secolo fa, sui fertili campi a ridosso del fiume Panaro…dal nulla, oltre un secolo fa, sui fertili campi a ridosso del fiume Panaro…
Buona lettura!Buona lettura!

Il direttore di Arte di VivereIl direttore di Arte di Vivere
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EDITORIALEEDITORIALE

Storie modenesi
Sempre più storie modenesi in Arte di Vivere. In questo numero raccontiamo della donne della città e della città che le Sempre più storie modenesi in Arte di Vivere. In questo numero raccontiamo della donne della città e della città che le 
donne stanno costruendo. Raccontiamo di quel complesso di tradizione, coraggio e innovazione spinta che Modena donne stanno costruendo. Raccontiamo di quel complesso di tradizione, coraggio e innovazione spinta che Modena 
ha sempre rappresentato in ambito automobilistico.ha sempre rappresentato in ambito automobilistico.
Ma raccontiamo anche di una terra di cultura, il complesso Sant’Agostino, e di una terra di scienza, la nuova cura per Ma raccontiamo anche di una terra di cultura, il complesso Sant’Agostino, e di una terra di scienza, la nuova cura per 
aggredire il tumore del pancreas. Raccontiamo di persone straordinarie, di un ragazzo che sorride sempre in sedia a aggredire il tumore del pancreas. Raccontiamo di persone straordinarie, di un ragazzo che sorride sempre in sedia a 
rotelle e di una giornalista che insegue storie in tutto il mondo.rotelle e di una giornalista che insegue storie in tutto il mondo.
Raccontiamo Modena e i modenesi, quelli che ci sono nati e quelli che hanno scelto di vivere qui. Quindi la storia bella e pazza Raccontiamo Modena e i modenesi, quelli che ci sono nati e quelli che hanno scelto di vivere qui. Quindi la storia bella e pazza 
di Meo Venturelli, oppure la storia di un ragazzo americano che appena arrivato ha deciso di presentarsi, con moglie e figlioletto di Meo Venturelli, oppure la storia di un ragazzo americano che appena arrivato ha deciso di presentarsi, con moglie e figlioletto 
nato da poco, a tutti i vicini di casa. Perché? Per scusarsi in anticipo del possibile disturbo arrecato dal piccolino. Subito uno di noi.nato da poco, a tutti i vicini di casa. Perché? Per scusarsi in anticipo del possibile disturbo arrecato dal piccolino. Subito uno di noi.
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Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete”

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

Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:

Arte di Vivere n. 18 - Maggio 2019 - Postatarget Magazine - Tariffa pagata - DCB Centrale/PT Magazine ed./aut. N. 50/2004 valida dal 07/04/2004
Direttore responsabile: Gian Guido Folloni
Direttore Editoriale: Stefano Della Casa
Editore: Edizioni Della Casa S.r.l. - Viale Alfeo Corassori, 72 - 41124 Modena - www.studiodellacasa.it - tel. 059/7875080
Hanno collaborato: Dino Della Casa, Marco Pederzoli, Laura Corallo, Maurizio Malavolta, Stefano Della Casa, Ermes Ferrari
ArtWork: Claudio Piccinini
Foto: Alessio Ferrera, Comune di Modena, Unimore, Alessandro Fiocchi
Si ringraziano: Rosalba Caffo Dallari e Beppe Zagalia per la cortese collaborazione
Un ringraziamento particolare anche a tutti coloro che hanno fornito note stampa e materiale fotografico per la realizzazione degli articoli.
Stampato in esclusiva per l’Editore Della Casa da: TEM Modena
In copertina: Donne a Modena

A norma dell’art.7 della Legge n.196/2003 e successive modifiche, il destinatario può accedere ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure 
opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Edizioni Della Casa S.r.l. - Viale Alfeo Corassori, 72 - 41124 Modena Donne a Modena

Tutte donne nella copertina di primavera di Arte di vivere a Modena. Tutte donne nella copertina di primavera di Arte di vivere a Modena. 
In primo luogo dobbiamo rivolgere ringraziamenti e scuse. Ringra-In primo luogo dobbiamo rivolgere ringraziamenti e scuse. Ringra-
ziamenti alle donne che hanno partecipato al nostro “scatto unico”, ziamenti alle donne che hanno partecipato al nostro “scatto unico”, 
sono state straordinarie e ci hanno fatto un grandissimo regalo. Ma sono state straordinarie e ci hanno fatto un grandissimo regalo. Ma 
grazie anche a quelle che, pur volendo, non sono riuscite a essere grazie anche a quelle che, pur volendo, non sono riuscite a essere 
presenti per problemi di lavoro o impegni precedenti: ci è dispiaciu-presenti per problemi di lavoro o impegni precedenti: ci è dispiaciu-
to, ma volevamo davvero realizzare qualcosa di sostanzialmente to, ma volevamo davvero realizzare qualcosa di sostanzialmente 
irrepetibile e crediamo che la foto di copertina abbia assolutamente irrepetibile e crediamo che la foto di copertina abbia assolutamente 
questa caratteristica. Grazie anche alle donne (due) che hanno gen-questa caratteristica. Grazie anche alle donne (due) che hanno gen-
tilmente declinato il nostro invito, anche il loro rifiuto ha un valore tilmente declinato il nostro invito, anche il loro rifiuto ha un valore 
e di conseguenza dà valore alla nostra iniziativa, speriamo di averle e di conseguenza dà valore alla nostra iniziativa, speriamo di averle 
presto ospiti delle nostra pagine per raccontare e raccontarsi al pari presto ospiti delle nostra pagine per raccontare e raccontarsi al pari 
delle donne che conoscerete meglio nelle pagine seguenti.delle donne che conoscerete meglio nelle pagine seguenti.
Quindi le scuse, molte e sentite, a alle donne che avremmo Quindi le scuse, molte e sentite, a alle donne che avremmo 
voluto con noi e non siamo riusciti a raggiungere in tempo. E voluto con noi e non siamo riusciti a raggiungere in tempo. E 
scuse doppie, infine, alle tante che abbiamo dimenticato, sicura-scuse doppie, infine, alle tante che abbiamo dimenticato, sicura-
mente moltissime, perché sono moltissime le donne modenesi mente moltissime, perché sono moltissime le donne modenesi 
che rispondono pienamente all’unico criterio che ci siamo dati che rispondono pienamente all’unico criterio che ci siamo dati 
per chiedere il favore di apparire nella foto di copertina e cioè per chiedere il favore di apparire nella foto di copertina e cioè 
essere impegnate a costruire un pezzo di futuro per questa re-essere impegnate a costruire un pezzo di futuro per questa re-
altà. Siamo così convinti di questa affermazione che, a parte le altà. Siamo così convinti di questa affermazione che, a parte le 
signore in copertina, molte altre donne compariranno e saranno signore in copertina, molte altre donne compariranno e saranno 
protagoniste in questo numero e nei prossimi numeri di Arte di protagoniste in questo numero e nei prossimi numeri di Arte di 
Vivere a Modena, a partire dalla cadetta che, per la prima volta Vivere a Modena, a partire dalla cadetta che, per la prima volta 
nella storia, è stata protagonista della cerimonia del “passaggio nella storia, è stata protagonista della cerimonia del “passaggio 

della stecca” tra i corsi dell’Accademia Militare di Modena.della stecca” tra i corsi dell’Accademia Militare di Modena.
Nessuna pretesa, ancora, di aver definito un campione piena-Nessuna pretesa, ancora, di aver definito un campione piena-
mente rappresentativo delle donne modenesi: anche questo mente rappresentativo delle donne modenesi: anche questo 
sarebbe irrealizzabile, data la varietà e la complessità dell’uni-sarebbe irrealizzabile, data la varietà e la complessità dell’uni-
verso femminile. Abbiamo cercato donne impegnate in diversi verso femminile. Abbiamo cercato donne impegnate in diversi 
settori della vita modenese: nelle imprese, nell’università, nel vo-settori della vita modenese: nelle imprese, nell’università, nel vo-
lontariato, nella scuola, nelle pubblica amministrazione, nella sa-lontariato, nella scuola, nelle pubblica amministrazione, nella sa-
nità, nello sport e nella cultura. Di tutte le età, quindi donne che nità, nello sport e nella cultura. Di tutte le età, quindi donne che 
hanno già un percorso di vita consolidato, altre che sono nel hanno già un percorso di vita consolidato, altre che sono nel 
pieno della propria attività professionale e altre ancora che han-pieno della propria attività professionale e altre ancora che han-
no appena iniziato a realizzare i propri sogni. In comune hanno no appena iniziato a realizzare i propri sogni. In comune hanno 
una grande determinazione, che ognuna spende nel settore una grande determinazione, che ognuna spende nel settore 
che ha scelto per esprimere al meglio le proprie potenzialità.che ha scelto per esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Perché, infine, una copertina di sole donne? Le ragioni sono Perché, infine, una copertina di sole donne? Le ragioni sono 
diverse e tutte collegate: è un omaggio e, insieme, è anche una diverse e tutte collegate: è un omaggio e, insieme, è anche una 
richiesta e un impegno. Un omaggio, nel numero di primavera richiesta e un impegno. Un omaggio, nel numero di primavera 
del nostro giornale, al genere che da sempre è simbolo di rina-del nostro giornale, al genere che da sempre è simbolo di rina-
scita e di rinnovamento. La richiesta, invece, è quella di vedere scita e di rinnovamento. La richiesta, invece, è quella di vedere 
sempre più donne coinvolte nei ruoli chiave della società, di sempre più donne coinvolte nei ruoli chiave della società, di 
quella modenese in particolare. L’impegno, infine, è nostro ed quella modenese in particolare. L’impegno, infine, è nostro ed 
è quello di valorizzare al meglio il lavoro, le azioni e i risultati è quello di valorizzare al meglio il lavoro, le azioni e i risultati 
ottenuti dalle donne di Modena a tutti i livelli e in ogni campo. ottenuti dalle donne di Modena a tutti i livelli e in ogni campo. 
Perché dovremmo farlo? Perché è giusto così.Perché dovremmo farlo? Perché è giusto così.

La redazione di Arte di vivereLa redazione di Arte di vivere
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Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena è una donna Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena è una donna 
dalla solida preparazione. Due lauree dopo la Maturità Scien-dalla solida preparazione. Due lauree dopo la Maturità Scien-
tifica, una in Ingegneria Civile e l’altra in Servizi Giuridici, quindi tifica, una in Ingegneria Civile e l’altra in Servizi Giuridici, quindi 
un Master in Organizzazione e Gestione d’ Impresa, il Brevet-un Master in Organizzazione e Gestione d’ Impresa, il Brevet-
to Internazionale di Sommozzatore e molto altro. to Internazionale di Sommozzatore e molto altro. 
Il primo comando è a Como, nel 2007, poi Cosenza, Taranto Il primo comando è a Como, nel 2007, poi Cosenza, Taranto 
e Matera insieme, e dal 15 settembre scorso, è Comandante e Matera insieme, e dal 15 settembre scorso, è Comandante 
Provinciale a Modena. Il 27 Dicembre 2013 è stata insignita Provinciale a Modena. Il 27 Dicembre 2013 è stata insignita 
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Una domanda sul suo lavoro, le motivazioni della scelta?Una domanda sul suo lavoro, le motivazioni della scelta?

Inizialmente ha giocato un ruolo fondamentale la curiosità Inizialmente ha giocato un ruolo fondamentale la curiosità 
per un lavoro considerato tipicamente maschile, ma anche per un lavoro considerato tipicamente maschile, ma anche 
il desiderio di aiutare concretamente le persone in difficoltà.  il desiderio di aiutare concretamente le persone in difficoltà.  

Il ruolo di una donna in un corpo, diceva già lei, molto maschile an-Il ruolo di una donna in un corpo, diceva già lei, molto maschile an-
che nell’immaginario delle persone...il suo rapporto con i colleghi?che nell’immaginario delle persone...il suo rapporto con i colleghi?

La determinazione e la disponibilità al lavoro hanno facilitato il rap-La determinazione e la disponibilità al lavoro hanno facilitato il rap-
porto con i miei colleghi, con i quali non mi sono mai trovata in si-porto con i miei colleghi, con i quali non mi sono mai trovata in si-
tuazioni di disagio. Solo in alcune circostanze è stata necessaria una tuazioni di disagio. Solo in alcune circostanze è stata necessaria una 
maggiore fermezza nei confronti di qualche veterano poco avvezzo maggiore fermezza nei confronti di qualche veterano poco avvezzo 
a “farsi comandare” da una donna. In generale, comunque, le donne a “farsi comandare” da una donna. In generale, comunque, le donne 
dimostrano professionalità e capacità nelle mansioni organizzative, dimostrano professionalità e capacità nelle mansioni organizzative, 
in alcune situazioni sono meno superficiali e più attente a rispettare in alcune situazioni sono meno superficiali e più attente a rispettare 
le regole e a cogliere aspetti che spesso sfuggono agli uomini. le regole e a cogliere aspetti che spesso sfuggono agli uomini. 

Il suo rapporto con Modena. Per non cadere nelle solite frasi Il suo rapporto con Modena. Per non cadere nelle solite frasi 
precostituite, mi dica una cosa bella e una cosa brutta di Modena precostituite, mi dica una cosa bella e una cosa brutta di Modena 
o, se preferisce, una cosa che le piace e una che non le piace?o, se preferisce, una cosa che le piace e una che non le piace?

Ho trovato persone laboriose e concrete, con una importan-Ho trovato persone laboriose e concrete, con una importan-
te realtà produttiva e artigianale di qualità. Una realtà che si te realtà produttiva e artigianale di qualità. Una realtà che si 
rispecchia anche nella solidarietà con un impegno diffuso nel rispecchia anche nella solidarietà con un impegno diffuso nel 
volontariato. Il clima, forse, non è dei migliori.volontariato. Il clima, forse, non è dei migliori.

Ci dia una scheggia di futuro e ci dica come immagina i vigili Ci dia una scheggia di futuro e ci dica come immagina i vigili 
del fuoco tra 20 anni?del fuoco tra 20 anni?

Più che immaginare io spero che i Vigili del Fuoco di domani man-Più che immaginare io spero che i Vigili del Fuoco di domani man-
tengano, anche tra 20 anni e oltre, lo stesso spirito di sacrificio e tengano, anche tra 20 anni e oltre, lo stesso spirito di sacrificio e 
di dedizione al prossimo, e dimostrino di avere sempre la capacità di dedizione al prossimo, e dimostrino di avere sempre la capacità 
operativa di risolvere, grazie alla preparazione tecnica e con le do-operativa di risolvere, grazie alla preparazione tecnica e con le do-
tazioni disponibili tra vent’anni, situazioni spesso definite “impossibili”.tazioni disponibili tra vent’anni, situazioni spesso definite “impossibili”.

Incontro la professoressa Cucchiara nel suo ufficio nel campus del Incontro la professoressa Cucchiara nel suo ufficio nel campus del 
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Ingegnere e professore, Rita Cucchiara da alcuni e Reggio Emilia. Ingegnere e professore, Rita Cucchiara da alcuni 
mesi è stata eletta a capo del Laboratorio di Intelligenza Artificiale mesi è stata eletta a capo del Laboratorio di Intelligenza Artificiale 
e Sistemi Intelligenti del Consorzio Universitario per l’informatica. e Sistemi Intelligenti del Consorzio Universitario per l’informatica. 
Da quel momento la sua vita professionale, già intensa, è diventa-Da quel momento la sua vita professionale, già intensa, è diventa-
ta in tutto simile a quella di una rockstar: conferenze e incontri in ta in tutto simile a quella di una rockstar: conferenze e incontri in 
giro per il mondo al posto dei concerti; aerei per e da Cina, Russia, giro per il mondo al posto dei concerti; aerei per e da Cina, Russia, 
Stati Uniti, Israele e praticamente ogni paese europeo. Stati Uniti, Israele e praticamente ogni paese europeo. 

Professoressa Cucchiara, quali sono gli obiettivi del “Laborato-Professoressa Cucchiara, quali sono gli obiettivi del “Laborato-
rio di Intelligenza Artificiale” che le è stato affidato?rio di Intelligenza Artificiale” che le è stato affidato?

L’obiettivo fondamentale è creare un ponte permanente tra L’obiettivo fondamentale è creare un ponte permanente tra 
la ricerca, la produzione e le istituzioni. Lo scopo del Labo-la ricerca, la produzione e le istituzioni. Lo scopo del Labo-
ratorio è avere un unico punto di raccolta delle eccellenze ratorio è avere un unico punto di raccolta delle eccellenze 
italiane sull’Intelligenza Artificiale in rapporto alle istituzioni e italiane sull’Intelligenza Artificiale in rapporto alle istituzioni e 
all’industria. La dimostrazione di come l’intelligenza Artificiale all’industria. La dimostrazione di come l’intelligenza Artificiale 
sia ormai una sfida globale e assolutamente strategica.sia ormai una sfida globale e assolutamente strategica.

Cosa significa sfida globale e strategica?Cosa significa sfida globale e strategica?

Rispondo con un esempio, l’Intelligenza Artificiale utilizza quello che Rispondo con un esempio, l’Intelligenza Artificiale utilizza quello che 
fino a pochi anni fa era una prerogativa solo umana e cioè l’apprendi-fino a pochi anni fa era una prerogativa solo umana e cioè l’apprendi-
mento automatico. La capacità di ragionamento si basa sull’apprendi-mento automatico. La capacità di ragionamento si basa sull’apprendi-
mento, sulla memoria e sulle azioni conseguenti. L’IA sta introducen-mento, sulla memoria e sulle azioni conseguenti. L’IA sta introducen-
do, ad esempio anche nella robotica, la capacità di scegliere quello do, ad esempio anche nella robotica, la capacità di scegliere quello 
che è meglio fare: è fantastico, o forse per alcuni preoccupante. che è meglio fare: è fantastico, o forse per alcuni preoccupante. 

Una donna ai vertici del suo settore, desta più invidia o am-Una donna ai vertici del suo settore, desta più invidia o am-
mirazione?mirazione?

Per lo più, soprattutto incredulità. Mi fa un po’ ridere quando qual-Per lo più, soprattutto incredulità. Mi fa un po’ ridere quando qual-
cuno mi dice frasi del tipo: “non avrei mai pensato che tu potessi cuno mi dice frasi del tipo: “non avrei mai pensato che tu potessi 
arrivare a tanto”.  E pensano anche di farmi un complimento! In arrivare a tanto”.  E pensano anche di farmi un complimento! In 
genere, comunque, i rapporti con le persone, donne e uomini, genere, comunque, i rapporti con le persone, donne e uomini, 
sono corretti, sempre professionali, a volte anche amicali.sono corretti, sempre professionali, a volte anche amicali.

Da Modena al mondo, qual è il rapporto con la sua città?Da Modena al mondo, qual è il rapporto con la sua città?

Vivo a Modena e non cambierei mai. Non esiste contratto Vivo a Modena e non cambierei mai. Non esiste contratto 
milionario che mi farebbe andar via da questa realtà.milionario che mi farebbe andar via da questa realtà.

Cosa la rende davvero felice?Cosa la rende davvero felice?

Stare con la mia famiglia e  amici, camminare sulla spiaggia…Stare con la mia famiglia e  amici, camminare sulla spiaggia…
studiare.studiare.

Una bella laurea in Economia, un ruolo strategico nell’azienda Una bella laurea in Economia, un ruolo strategico nell’azienda 
storica di famiglia, l’Aceto Balsamico del Duca, e importantis-storica di famiglia, l’Aceto Balsamico del Duca, e importantis-
simi incarichi istituzionali. Ultimo dei quali Presidente del Con-simi incarichi istituzionali. Ultimo dei quali Presidente del Con-
sorzio Aceto Balsamico di Modena IGP.sorzio Aceto Balsamico di Modena IGP.

Dott.ssa Grosoli, la prima domanda è su Modena e la “mode-Dott.ssa Grosoli, la prima domanda è su Modena e la “mode-
nesità” nel senso più d’eccezione della parola.nesità” nel senso più d’eccezione della parola.

Sono modenese DOC come l’aceto che produciamo, come il Sono modenese DOC come l’aceto che produciamo, come il 
Consorzio che ho l’onore di presiedere dal 2017. Tanto che mi Consorzio che ho l’onore di presiedere dal 2017. Tanto che mi 
inorgoglisce la mia cadenza “geminiana” e l’intercalare in dialetto inorgoglisce la mia cadenza “geminiana” e l’intercalare in dialetto 
che ogni tanto uso. Il problema è un altro perché debbo equili-che ogni tanto uso. Il problema è un altro perché debbo equili-
brare continuamente gli impegni aziendali, istituzionale e familiari. brare continuamente gli impegni aziendali, istituzionale e familiari. 
Però ho un segreto: nei ritagli di tempo che ho, parto alla ricerca Però ho un segreto: nei ritagli di tempo che ho, parto alla ricerca 
di località del nostro Paese che offrono contemporaneamente di località del nostro Paese che offrono contemporaneamente 
cultura, territorio e arte. Purtroppo ho un difetto, quando vado cultura, territorio e arte. Purtroppo ho un difetto, quando vado 
al ristorante il mio occhio va sempre alla confezione di aceto e al ristorante il mio occhio va sempre alla confezione di aceto e 
guai se scopro prodotti che non sono figli dell’IGP. guai se scopro prodotti che non sono figli dell’IGP. 

Visto che ha introdotto l’argomento enogastronomico, parlia-Visto che ha introdotto l’argomento enogastronomico, parlia-
mo della cucina di “domani”.mo della cucina di “domani”.

Domanda complessa perché la cucina, e per cucina intendo Domanda complessa perché la cucina, e per cucina intendo 
tutta la filiera del mangiare e del bere, è sempre più globale. tutta la filiera del mangiare e del bere, è sempre più globale. 
Però l’offerta, spesso, sta diventando complicata per acco-Però l’offerta, spesso, sta diventando complicata per acco-
stamenti, per me, improbabili e improponibili. È importante stamenti, per me, improbabili e improponibili. È importante 
che, venendo al nostro Aceto Balsamico IGP che è nato a che, venendo al nostro Aceto Balsamico IGP che è nato a 
Modena e che trova il suo massimo successo nella tradi-Modena e che trova il suo massimo successo nella tradi-
zione, possa trovare la sua forza proprio nella versatilità di zione, possa trovare la sua forza proprio nella versatilità di 
accompagnare e arricchire la cucina di tutto il mondo.accompagnare e arricchire la cucina di tutto il mondo.

Lei è considerata la “grande signora dell’Aceto Balsamico di Lei è considerata la “grande signora dell’Aceto Balsamico di 
Modena” il prodotto più invidiato e copiato al mondo.Modena” il prodotto più invidiato e copiato al mondo.

Grazie del complimento che mi inorgoglisce ma nello stesso tem-Grazie del complimento che mi inorgoglisce ma nello stesso tem-
po mi spaventa ogni giorno di più. Ha ragione quando dice che po mi spaventa ogni giorno di più. Ha ragione quando dice che 
tutti cercano di copiarci, imitarci, plagiarci. Soprattutto contraffarci. tutti cercano di copiarci, imitarci, plagiarci. Soprattutto contraffarci. 
Per questo, quando ho assunto onore e onere di Presidente del Per questo, quando ho assunto onore e onere di Presidente del 
Consorzio, ho voluto che fosse modificato il disciplinare che, dopo Consorzio, ho voluto che fosse modificato il disciplinare che, dopo 
l’iter di perfezionamento, è stato esaminato dalla Commissione l’iter di perfezionamento, è stato esaminato dalla Commissione 
Europea. Sono passati 11 anni dall’ottenimento dell’IGP e adesso Europea. Sono passati 11 anni dall’ottenimento dell’IGP e adesso 
è sempre più fondamentale che siano fatti controlli accurati sulle è sempre più fondamentale che siano fatti controlli accurati sulle 
materie prime a garanzia dei produttori e dei consumatori.materie prime a garanzia dei produttori e dei consumatori.

Marisa Cesario Rita Cucchiara Mariangela Grosoli
A Modena non c’è quasi mai, visto che per il suo lavoro – ma A Modena non c’è quasi mai, visto che per il suo lavoro – ma 
potremmo parlare di missione – è spesso all’estero, e quando potremmo parlare di missione – è spesso all’estero, e quando 
non è oltreconfine, vive in Sicilia. Ma che Claudia Lodesani sia mo-non è oltreconfine, vive in Sicilia. Ma che Claudia Lodesani sia mo-
denese, oltre che il cognome, lo dimostra la cadenza geminiana. denese, oltre che il cognome, lo dimostra la cadenza geminiana. 
Un volto che magari non è noto a tutti quello di Claudia, presi-Un volto che magari non è noto a tutti quello di Claudia, presi-
dente di Medici Senza Frontiere, dopo tante missioni vissute in dente di Medici Senza Frontiere, dopo tante missioni vissute in 
occasioni di guerre (in Kosovo, ad esempio), catastrofi naturali (lo occasioni di guerre (in Kosovo, ad esempio), catastrofi naturali (lo 
tsunami in Indonesia), emergenze mediche (le epidemie di Ebola). tsunami in Indonesia), emergenze mediche (le epidemie di Ebola). 

Del resto, l’idea di mettersi a disposizione degli altri Claudia Del resto, l’idea di mettersi a disposizione degli altri Claudia 
l’aveva maturata da tempo, giusto ?l’aveva maturata da tempo, giusto ?

Sin da quando frequentavo il Liceo Wiligelmo avevo ben Sin da quando frequentavo il Liceo Wiligelmo avevo ben 
chiaro che sarei voluta andare a fare il medico in Africa. Un chiaro che sarei voluta andare a fare il medico in Africa. Un 
desiderio che mi ha portato a laurearmi in medicina con spe-desiderio che mi ha portato a laurearmi in medicina con spe-
cializzazione in malattie infettive a Modena, e a fare un ap-cializzazione in malattie infettive a Modena, e a fare un ap-
profondimento sulle malattie tropicali in Belgio.profondimento sulle malattie tropicali in Belgio.

Malgrado una vita passata lontano, il rapporto con Modena ri-Malgrado una vita passata lontano, il rapporto con Modena ri-
mane forte?mane forte?

È la mia città, il luogo dove sono nata, dove mi sento a È la mia città, il luogo dove sono nata, dove mi sento a 
casa. Ma dopo un po’ mi sta in qualche modo stretta. Devo casa. Ma dopo un po’ mi sta in qualche modo stretta. Devo 
ammettere che a me piace anche ripartire. Però una cosa è ammettere che a me piace anche ripartire. Però una cosa è 
certa: un lavoro come il mio lo puoi fare solo se hai radici certa: un lavoro come il mio lo puoi fare solo se hai radici 
solide, che ti fanno sempre sapere chi sei e da dove vieni.solide, che ti fanno sempre sapere chi sei e da dove vieni.

La prima cosa che fai quando torni da queste parti? La prima cosa che fai quando torni da queste parti? 

“Beh, c’è un appuntamento rigoroso, immancabile: uscire con le “Beh, c’è un appuntamento rigoroso, immancabile: uscire con le 
mie amiche, una quindicina di ragazze che sono appunto un pez-mie amiche, una quindicina di ragazze che sono appunto un pez-
zo importante delle mie radici. Ecco, loro sono un po’ di ciò che zo importante delle mie radici. Ecco, loro sono un po’ di ciò che 
rappresenta Modena per me”. E lo si capisce dalla voce quanto rappresenta Modena per me”. E lo si capisce dalla voce quanto 
sia importante questo momento intimo, molto… modenese.sia importante questo momento intimo, molto… modenese.

Hai già pensato a cosa farai dopo, dopo le missioni, dove vivrai?Hai già pensato a cosa farai dopo, dopo le missioni, dove vivrai?

“No, non ci ho ancora pensato. Il mio compagno di vita è france-“No, non ci ho ancora pensato. Il mio compagno di vita è france-
se e non abbiamo ancora deciso dove passare dalla tenda alla se e non abbiamo ancora deciso dove passare dalla tenda alla 
casa. Credo, però, che abitando in campagna ci sarà difficile tor-casa. Credo, però, che abitando in campagna ci sarà difficile tor-
nare in città. E, in ogni caso, non è ancora il momento di pensare nare in città. E, in ogni caso, non è ancora il momento di pensare 
alla pensione. Anche perché chissà quando arriverà?”. E forse è alla pensione. Anche perché chissà quando arriverà?”. E forse è 
meglio così: c’è ancora tanto bisogno di te, nel mondo, Claudia.meglio così: c’è ancora tanto bisogno di te, nel mondo, Claudia.

Claudia Lodesani
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Nicoletta Mantovani è tante cose e qualcuna vedremo anche di sco-Nicoletta Mantovani è tante cose e qualcuna vedremo anche di sco-
prirla in questa breve intervista, ma non possiamo prescindere dal prirla in questa breve intervista, ma non possiamo prescindere dal 
suo essere stata prima compagna e poi moglie di Luciano Pavarotti. suo essere stata prima compagna e poi moglie di Luciano Pavarotti. 

Un privilegio, certamente, ma anche un impegno costante? Un privilegio, certamente, ma anche un impegno costante? 
Come si gestisce tutto questo?Come si gestisce tutto questo?

Un impegno, come può essere oggi quello di preservare la memo-Un impegno, come può essere oggi quello di preservare la memo-
ria non solo di un grande artista ma di un grande uomo, e portato ria non solo di un grande artista ma di un grande uomo, e portato 
avanti con tutto l’affetto, la passione e la comunione di vedute e avanti con tutto l’affetto, la passione e la comunione di vedute e 
di intenti che ha sempre caratterizzato il nostro rapporto. La mia di intenti che ha sempre caratterizzato il nostro rapporto. La mia 
gratitudine, oggi, si concretizza nel cercare di portare avanti i sogni gratitudine, oggi, si concretizza nel cercare di portare avanti i sogni 
di Luciano, la sua passione per la vita e per la musica.di Luciano, la sua passione per la vita e per la musica.

Luciano ci ha lasciato 10 anni fa, eppure è ancora uno dei perso-Luciano ci ha lasciato 10 anni fa, eppure è ancora uno dei perso-
naggi più famosi al mondo: è in uscita un docu-film importante e naggi più famosi al mondo: è in uscita un docu-film importante e 
la sua voce rimane unica. Il valore artistico e poi, quali altri fattori…? la sua voce rimane unica. Il valore artistico e poi, quali altri fattori…? 

Indubbiamente la sua personalità, il suo calore umano, il carisma. Indubbiamente la sua personalità, il suo calore umano, il carisma. 
Luciano cantava col cuore, lo metteva nella sua voce, è stata for-Luciano cantava col cuore, lo metteva nella sua voce, è stata for-
se questa la cifra distintiva che lo ha fatto arrivare così lontano e se questa la cifra distintiva che lo ha fatto arrivare così lontano e 
che ancora oggi lo fa amare ed apprezzare da milioni di persone. che ancora oggi lo fa amare ed apprezzare da milioni di persone. 

Qual è, oggi, il suo legame con Modena? C’è il Museo Pavarotti, Qual è, oggi, il suo legame con Modena? C’è il Museo Pavarotti, 
ovviamente, ci sono le iniziative e le celebrazioni, cos’altro?ovviamente, ci sono le iniziative e le celebrazioni, cos’altro?

A Modena c’era il cuore di Luciano, oggi c’è la sua memoria. Mo-A Modena c’era il cuore di Luciano, oggi c’è la sua memoria. Mo-
dena era nel suo DNA e per questo crediamo che abbia senso dena era nel suo DNA e per questo crediamo che abbia senso 
continuare a ricordarlo qui. Speriamo che la cittadinanza, così continuare a ricordarlo qui. Speriamo che la cittadinanza, così 
come l’amministrazione pubblica, non ci facciano mai mancare il come l’amministrazione pubblica, non ci facciano mai mancare il 
sostegno per continuare a ricordare Luciano nel migliore dei modi. sostegno per continuare a ricordare Luciano nel migliore dei modi. 
Modena ha significato tanto per Luciano, ma credo sia vero anche Modena ha significato tanto per Luciano, ma credo sia vero anche 
il contrario: Luciano ha significato tanto per Modena e ritengo che il contrario: Luciano ha significato tanto per Modena e ritengo che 
continui, ancora oggi, a rappresentare un valore aggiunto.continui, ancora oggi, a rappresentare un valore aggiunto.

Da cittadina del mondo, infine, ci dica una parola che, a suo Da cittadina del mondo, infine, ci dica una parola che, a suo 
parere, potrebbe parlarci di futuro e perché? parere, potrebbe parlarci di futuro e perché? 

La parola non può essere che una: giovani. Sono loro il nostro La parola non può essere che una: giovani. Sono loro il nostro 
futuro, la nostra speranza. È molto confortante vedere la consa-futuro, la nostra speranza. È molto confortante vedere la consa-
pevolezza che i giovani hanno dei problemi del mondo, e la forza pevolezza che i giovani hanno dei problemi del mondo, e la forza 
e la risolutezza con cui si propongono di porvi rimedio. Tutto e la risolutezza con cui si propongono di porvi rimedio. Tutto 
questo mi fa sperare che domani il mondo sarà in mani migliori. questo mi fa sperare che domani il mondo sarà in mani migliori. 
Anche la nostra Fondazione mette i giovani al centro della pro-Anche la nostra Fondazione mette i giovani al centro della pro-
pria attività perché anche il futuro dell’opera ha bisogno di loro.pria attività perché anche il futuro dell’opera ha bisogno di loro.

Cosa pensi di Modena?Cosa pensi di Modena?

Modena è una città bellissima, ricca di arte, cultura ed eccellenze.Modena è una città bellissima, ricca di arte, cultura ed eccellenze.
I nostri prodotti enogastronomici sono tra i più conosciuti e acqui-I nostri prodotti enogastronomici sono tra i più conosciuti e acqui-
stati nel mondo e grazie ai motori possiamo vantare un primato stati nel mondo e grazie ai motori possiamo vantare un primato 
importante. Il Motor Valley fest celebra proprio questo, ma non di-importante. Il Motor Valley fest celebra proprio questo, ma non di-
mentichiamo l’impegno che l’Università e le importanti aziende del mentichiamo l’impegno che l’Università e le importanti aziende del 
territorio hanno profuso per la ricerca e lo sviluppo del settore au-territorio hanno profuso per la ricerca e lo sviluppo del settore au-
tomotive. Tutto questo in un contesto in cui certo non mancano tomotive. Tutto questo in un contesto in cui certo non mancano 
attrazioni artistiche e culturali di alto livello: il Duomo di Modena è un attrazioni artistiche e culturali di alto livello: il Duomo di Modena è un 
monumento unico al mondo, solo per fare un esempio. Proprio monumento unico al mondo, solo per fare un esempio. Proprio 
per questo sarebbe necessario che le pubbliche amministrazioni, per questo sarebbe necessario che le pubbliche amministrazioni, 
spesso ‘distratte’, facessero più attenzione alla cura del territorio, alla spesso ‘distratte’, facessero più attenzione alla cura del territorio, alla 
sua promozione e si impegnassero davvero nella lotta al degrado. sua promozione e si impegnassero davvero nella lotta al degrado. 

La tua professione?La tua professione?

La professione del giornalista è difficile e carica di responsabilità. La professione del giornalista è difficile e carica di responsabilità. 
Il nostro dovere è quello di informare i lettori nel mondo più Il nostro dovere è quello di informare i lettori nel mondo più 
ampio, equilibrato  e apporfondito possibile, cercando di intercet-ampio, equilibrato  e apporfondito possibile, cercando di intercet-
tare il ‘sentiment’ dei cittadini che giustamente vogliono vedersi tare il ‘sentiment’ dei cittadini che giustamente vogliono vedersi 
rappresentati su quello che è da sempre il primo quotidiano del rappresentati su quello che è da sempre il primo quotidiano del 
territorio, Il Resto del Carlino. Fare informazione attraverso la carta territorio, Il Resto del Carlino. Fare informazione attraverso la carta 
stampata, nell’era in cui i social e internet imperversano, è una stampata, nell’era in cui i social e internet imperversano, è una 
sfida e va nella direzione dell’approfondimento, della riflessione e sfida e va nella direzione dell’approfondimento, della riflessione e 
della necessità di non fermarsi allo ‘spot’, questo anche sul sito della necessità di non fermarsi allo ‘spot’, questo anche sul sito 
internet della nostra testata. La voce dei cittadini è per noi fon-internet della nostra testata. La voce dei cittadini è per noi fon-
damentale e soprattutto è ciò che ci guida nel nostro mestiere damentale e soprattutto è ciò che ci guida nel nostro mestiere 
di cronisti. I modenesi, che brillano da sempre per senso civico e di cronisti. I modenesi, che brillano da sempre per senso civico e 
impegno sociale, hanno il sacrosanto di diritto di essere ascoltati impegno sociale, hanno il sacrosanto di diritto di essere ascoltati 
in ciò che vogliono suggerire, esprimere, segnalare o denunciare. in ciò che vogliono suggerire, esprimere, segnalare o denunciare. 
Ed è questo che una corretta informazione deve fare.Ed è questo che una corretta informazione deve fare.

Quale futuro ci aspetta?Quale futuro ci aspetta?

Non ho la sfera di cristallo ed è quindi difficile prevedere il futuro. Non ho la sfera di cristallo ed è quindi difficile prevedere il futuro. 
Ma una cosa ritengo fondamentale: oggi si pongono le basi per Ma una cosa ritengo fondamentale: oggi si pongono le basi per 
quello che sarà, sia in termini di pianificazione (dall’urbanistica alla quello che sarà, sia in termini di pianificazione (dall’urbanistica alla 
cultura, dal sociale alla sanità) che di promozione del territorio. Si cultura, dal sociale alla sanità) che di promozione del territorio. Si 
raccoglie ciò che si è stati capaci di seminare ed è per questo che raccoglie ciò che si è stati capaci di seminare ed è per questo che 
ciò che si decide oggi determinerà ciò che sarà domani. In queste ciò che si decide oggi determinerà ciò che sarà domani. In queste 
scelte sarebbe importante ascoltare, oltre che progettisti, esperti scelte sarebbe importante ascoltare, oltre che progettisti, esperti 
ed eminenze, anche il punto di vista della gente che sempre più ed eminenze, anche il punto di vista della gente che sempre più 
spesso si sente ignorata da chi sta nelle stanze dei bottoni. I po-spesso si sente ignorata da chi sta nelle stanze dei bottoni. I po-
litici si ricordano dei cittadini solo in campagna elettorale ed è for-litici si ricordano dei cittadini solo in campagna elettorale ed è for-
se per questo che il peso della politica non è più quello che era.se per questo che il peso della politica non è più quello che era.

Jessica Giuliani è stilista di altamoda e giornalista. Presso l’azienda Jessica Giuliani è stilista di altamoda e giornalista. Presso l’azienda 
di famiglia, il Gruppo Anna Marchetti , si occupa di marketing, di di famiglia, il Gruppo Anna Marchetti , si occupa di marketing, di 
restyling delle collezioni e dei rapporti con stampa e mass media, restyling delle collezioni e dei rapporti con stampa e mass media, 
nel segno della continuità e dell’ampliamento dell’azienda.nel segno della continuità e dell’ampliamento dell’azienda.

Jessica, dia un significato alla sua presenza, oggi, nel mondo Jessica, dia un significato alla sua presenza, oggi, nel mondo 
della moda?della moda?

Non è semplice, direi che significa avere delle competenze Non è semplice, direi che significa avere delle competenze 
a 360° che vanno oltre la creatività. Sembra una contraddi-a 360° che vanno oltre la creatività. Sembra una contraddi-
zione, ma nell’era della specializzazione, affermarsi significa zione, ma nell’era della specializzazione, affermarsi significa 
avere una visione del proprio mestiere a “tutto tondo”: la avere una visione del proprio mestiere a “tutto tondo”: la 
stilista che si cura solo della parte creativa e “vive nel suo stilista che si cura solo della parte creativa e “vive nel suo 
mondo” non esiste più da tempo, per avere successo è ne-mondo” non esiste più da tempo, per avere successo è ne-
cessario confrontarsi con tutti i segmenti del nostro lavoro cessario confrontarsi con tutti i segmenti del nostro lavoro 
dallo stile, alla tecnica, al marketing e PR fino ad arrivare alla dallo stile, alla tecnica, al marketing e PR fino ad arrivare alla 
parte finanziaria e contabile. Queste competenze si acquisi-parte finanziaria e contabile. Queste competenze si acquisi-
scono tramite la formazione, ma soprattutto contornandosi scono tramite la formazione, ma soprattutto contornandosi 
di collaboratori o soci che completano le nostre conoscenze di collaboratori o soci che completano le nostre conoscenze 
raggiungendo così un alto livello di competitività per poter raggiungendo così un alto livello di competitività per poter 
affrontare il mercato globale da vincitori.affrontare il mercato globale da vincitori.

Non c’è nulla di più internazionale della moda, quindi qual è il Non c’è nulla di più internazionale della moda, quindi qual è il 
suo rapporto con la città di Modena?suo rapporto con la città di Modena?

Molto forte, sono nata e cresciuta a Modena, a pochi passi Molto forte, sono nata e cresciuta a Modena, a pochi passi 
dalla Ghirlandina. Quello che apprezzo di più dei miei con-dalla Ghirlandina. Quello che apprezzo di più dei miei con-
cittadini è l’umiltà e la voglia di lavorare con tanta passio-cittadini è l’umiltà e la voglia di lavorare con tanta passio-
ne coinvolgendo l’intero nucleo familiare (le nostre care PMI ne coinvolgendo l’intero nucleo familiare (le nostre care PMI 
che si tramandano di generazione in generazione). Ritengo che si tramandano di generazione in generazione). Ritengo 
i modenesi pieni di tenacia e grandi sognatori: non a caso i modenesi pieni di tenacia e grandi sognatori: non a caso 
a Modena ci sono delle eccellenze mondiali. Solo a Modena a Modena ci sono delle eccellenze mondiali. Solo a Modena 
ti capita di girare per il centro della città e incontrare i grandi ti capita di girare per il centro della città e incontrare i grandi 
imprenditori girare in bicicletta con semplicità, come era solito imprenditori girare in bicicletta con semplicità, come era solito 
fare anche il grande Maestro Luciano Pavarotti, questa è la fare anche il grande Maestro Luciano Pavarotti, questa è la 
grandezza di Modena e dei suoi abitanti.grandezza di Modena e dei suoi abitanti.

Immaginandosi domani?Immaginandosi domani?

Nuove professioni nasceranno e il mio lavoro subirà altre ri-Nuove professioni nasceranno e il mio lavoro subirà altre ri-
voluzioni, ma l’artigianato e la creatività ci faranno compagnia voluzioni, ma l’artigianato e la creatività ci faranno compagnia 
ancora per tanto tempo, come mi auguro, anche la voglia di ancora per tanto tempo, come mi auguro, anche la voglia di 
fare cose belle e d’eccellenza.fare cose belle e d’eccellenza.

Anna Marchetti, tra le più importanti stiliste di moda a livello Anna Marchetti, tra le più importanti stiliste di moda a livello 
internazionale e presente con boutique monomarca a Parigi, internazionale e presente con boutique monomarca a Parigi, 
Milano e in Cina. Ha ricevuto il premio “International Golden Milano e in Cina. Ha ricevuto il premio “International Golden 
Curl Image Award” prestigioso premio canadese riguardante il Curl Image Award” prestigioso premio canadese riguardante il 
mondo del Beauty care e, nel 2006, il Premio alla Carriera dalla mondo del Beauty care e, nel 2006, il Premio alla Carriera dalla 
Camera di Commercio di Modena.Camera di Commercio di Modena.

Anna Marchetti, cosa serve per essere protagonisti in un set-Anna Marchetti, cosa serve per essere protagonisti in un set-
tore così complesso e in continua evoluzione come quello tore così complesso e in continua evoluzione come quello 
dell’alta moda?dell’alta moda?

Avere una visione internazionale dei gusti e dei desideri delle Avere una visione internazionale dei gusti e dei desideri delle 
persone, in particolare delle donne, ed essere molto attenti ai persone, in particolare delle donne, ed essere molto attenti ai 
loro bisogni e alla creazione di look per le occasioni speciali. loro bisogni e alla creazione di look per le occasioni speciali. 
Questo approccio alla moda implica una profonda prepara-Questo approccio alla moda implica una profonda prepara-
zione socio-culturale e stilistica, conoscenza delle abitudini zione socio-culturale e stilistica, conoscenza delle abitudini 
e stili di vita diversificati per soddisfare un target multietnico, e stili di vita diversificati per soddisfare un target multietnico, 
rispettando le specifiche identità. rispettando le specifiche identità. 

Presente nel mondo, ma senza mai lasciare Modena?Presente nel mondo, ma senza mai lasciare Modena?

Sono molto orgogliosa di vivere a Modena, apprezzo la sin-Sono molto orgogliosa di vivere a Modena, apprezzo la sin-
cerità e il modo diretto che noi modenesi abbiamo nell’e-cerità e il modo diretto che noi modenesi abbiamo nell’e-
sprimerci e rapportarci con gli altri sia nel lavoro che nella sprimerci e rapportarci con gli altri sia nel lavoro che nella 
quotidianità. Sono nata a Prignano, nella collina modenese quotidianità. Sono nata a Prignano, nella collina modenese 
ma ho scelto Modena per avviare la mia attività, aprire la mia ma ho scelto Modena per avviare la mia attività, aprire la mia 
buoutique di abiti su misura e organizzare le prime sfilate. Mo-buoutique di abiti su misura e organizzare le prime sfilate. Mo-
dena è stata il trampolino che mi ha permesso di espandermi dena è stata il trampolino che mi ha permesso di espandermi 
prima in Italia e poi in tutto il mondo.prima in Italia e poi in tutto il mondo.

Lei ha una solida posizione nel suo campo, un punto di osser-Lei ha una solida posizione nel suo campo, un punto di osser-
vazione perfetto sul futuro, che immagine le trasmette?vazione perfetto sul futuro, che immagine le trasmette?

Vedo molta incertezza su tutti i fronti e questo mi preoccupa, Vedo molta incertezza su tutti i fronti e questo mi preoccupa, 
soprattutto per l’avvenire dei giovani. Conto però sulla creati-soprattutto per l’avvenire dei giovani. Conto però sulla creati-
vità e la voglia di fare di noi italiani che sappiamo “rimboccarci vità e la voglia di fare di noi italiani che sappiamo “rimboccarci 
le maniche” e trovare le soluzioni per raggiungere i nostri le maniche” e trovare le soluzioni per raggiungere i nostri 
obiettivi. Certo, è più difficile, perché oggi il mondo non è più obiettivi. Certo, è più difficile, perché oggi il mondo non è più 
sorretto da un pensiero di fiducia, propositivo, con garanzie sorretto da un pensiero di fiducia, propositivo, con garanzie 
per il futuro, come lo è stato ai tempi della mia gioventù. per il futuro, come lo è stato ai tempi della mia gioventù. 
Mi auguro che le politiche imprenditoriali di tutto il mondo Mi auguro che le politiche imprenditoriali di tutto il mondo 
possano segnare il tracciato di strada più chiara e costruttiva.possano segnare il tracciato di strada più chiara e costruttiva.

Nicoletta Mantovani Barbara Manicardi Jessica GiulianiAnna Marchetti
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Valeria Meloncelli originaria di Bologna è Dirigente-Coman-Valeria Meloncelli originaria di Bologna è Dirigente-Coman-
dante della Polizia municipale di Modena. Lavora nell’ambito dante della Polizia municipale di Modena. Lavora nell’ambito 
della Polizia locale dall’inizio degli anni Ottanta ed è stata della Polizia locale dall’inizio degli anni Ottanta ed è stata 
comandante in vari Comuni italiani. Nel 2017 ha ottenuto, con comandante in vari Comuni italiani. Nel 2017 ha ottenuto, con 
decreto del presidente della Repubblica, il titolo di Cavaliere decreto del presidente della Repubblica, il titolo di Cavaliere 
dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.

Valeria Meloncelli, cosa significa per lei dirigere il Corpo di Valeria Meloncelli, cosa significa per lei dirigere il Corpo di 
Polizia Municipale?Polizia Municipale?

È la mia vita. La mia carriera all’interno della polizia municipale, infatti, È la mia vita. La mia carriera all’interno della polizia municipale, infatti, 
è iniziata più di trent’anni fa, come agente in un piccolo comune è iniziata più di trent’anni fa, come agente in un piccolo comune 
del bolognese; poi mi sono spostata a Casalecchio di Reno, come del bolognese; poi mi sono spostata a Casalecchio di Reno, come 
ufficiale ed in seguito comandante; nel ‘98 ho ricoperto il ruolo di ufficiale ed in seguito comandante; nel ‘98 ho ricoperto il ruolo di 
comandante a Sassuolo e poi dei Comuni del Distretto Ceramico. comandante a Sassuolo e poi dei Comuni del Distretto Ceramico. 
A Modena svolgo, dal 2018, il ruolo di comandante del Corpo di A Modena svolgo, dal 2018, il ruolo di comandante del Corpo di 
Polizia locale di Modena. Un ruolo impegnativo, vista la complessità Polizia locale di Modena. Un ruolo impegnativo, vista la complessità 
della struttura e la pluralità di funzioni che fanno capo alla polizia della struttura e la pluralità di funzioni che fanno capo alla polizia 
locale. Le soddisfazioni, però, sono commisurate all’impegno, in locale. Le soddisfazioni, però, sono commisurate all’impegno, in 
particolare per quanto riguarda il rapporto con i cittadini e la possi-particolare per quanto riguarda il rapporto con i cittadini e la possi-
bilità di contribuire a migliorare la vivibilità della città. bilità di contribuire a migliorare la vivibilità della città. 

Qual è il suo rapporto con la città di Modena?Qual è il suo rapporto con la città di Modena?

Frequento Modena da vent’anni, ma viverla da comandante della Frequento Modena da vent’anni, ma viverla da comandante della 
Polizia municipale è certamente diverso. Oltre ad una città acco-Polizia municipale è certamente diverso. Oltre ad una città acco-
gliente e vivace, sto conoscendo una realtà particolarmente col-gliente e vivace, sto conoscendo una realtà particolarmente col-
laborativa, sia al livello di istituzioni che della cittadinanza. I mode-laborativa, sia al livello di istituzioni che della cittadinanza. I mode-
nesi sono infatti spesso pronti a spendersi in prima persona per nesi sono infatti spesso pronti a spendersi in prima persona per 
il bene comune, lo vediamo nel volontariato come nel Controllo il bene comune, lo vediamo nel volontariato come nel Controllo 
di vicinato e in tutte le forme di partecipazione. Questo “prota-di vicinato e in tutte le forme di partecipazione. Questo “prota-
gonismo”, che nasce dal senso di appartenenza, contribuisce a gonismo”, che nasce dal senso di appartenenza, contribuisce a 
rendere più unita la comunità e, se non basta a risolvere tutte le rendere più unita la comunità e, se non basta a risolvere tutte le 
criticità, è però il presupposto per affrontarle nel modo giusto.criticità, è però il presupposto per affrontarle nel modo giusto.

Provi a immaginare la Modena che sarà?Provi a immaginare la Modena che sarà?

Non ho la sfera di cristallo, ma penso che la forza di questa Non ho la sfera di cristallo, ma penso che la forza di questa 
città stia proprio nella sua capacità di “fare” e di “accogliere” e città stia proprio nella sua capacità di “fare” e di “accogliere” e 
credo sia questa la strada da continuare a percorrere. Qui come credo sia questa la strada da continuare a percorrere. Qui come 
altrove, se vogliamo che le nostre comunità crescano e siano altrove, se vogliamo che le nostre comunità crescano e siano 
in grado di offrire opportunità e sicurezza in un contesto ge-in grado di offrire opportunità e sicurezza in un contesto ge-
nerale molto incerto. Da parte nostra, come Polizia municipale, nerale molto incerto. Da parte nostra, come Polizia municipale, 
l’obiettivo che ci poniamo è contribuire a sviluppare la capacità l’obiettivo che ci poniamo è contribuire a sviluppare la capacità 
di ascolto da parte dei nostri agenti e il rispetto della legalità e di ascolto da parte dei nostri agenti e il rispetto della legalità e 
delle regole da parte di chi abita o frequenta la città.delle regole da parte di chi abita o frequenta la città.

Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Direttore dell’ambi-Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Direttore dell’ambi-
to territoriale di Modena, insomma Silvia Menabue, nella so-to territoriale di Modena, insomma Silvia Menabue, nella so-
stanza, è il Provveditore agli studi della nostra provincia. La stanza, è il Provveditore agli studi della nostra provincia. La 
incontriamo nel suo Ufficio di via Raiunusso. incontriamo nel suo Ufficio di via Raiunusso. 

Professoressa, partiamo dal suo lavoro, anzi dal suo ruolo: dia Professoressa, partiamo dal suo lavoro, anzi dal suo ruolo: dia 
una valutazione della scuola modenese?una valutazione della scuola modenese?

La nostra è certamente una scuola di tradizione e di qualità. Ab-La nostra è certamente una scuola di tradizione e di qualità. Ab-
biamo alle spalle un percorso di ricerca pedagogica ed educativa biamo alle spalle un percorso di ricerca pedagogica ed educativa 
d’avanguardia. Penso alla scuola dell’infanzia, penso a figure come d’avanguardia. Penso alla scuola dell’infanzia, penso a figure come 
Sergio Neri (pedagogista modenese), penso alle innovazioni intro-Sergio Neri (pedagogista modenese), penso alle innovazioni intro-
dotte nella scuola primaria: il tempo pieno, su cui anche oggi si sta dotte nella scuola primaria: il tempo pieno, su cui anche oggi si sta 
investendo in campo nazionale, nasce a Modena. Le nostre scuole investendo in campo nazionale, nasce a Modena. Le nostre scuole 
secondarie sono scuole di eccellenza. abbiamo una scuola tecnico-secondarie sono scuole di eccellenza. abbiamo una scuola tecnico-
professionale di straordinaria qualità. Questo non lo dico io, ce lo professionale di straordinaria qualità. Questo non lo dico io, ce lo 
dicono le rilevazioni internazionali e nazionali, lo dicono le imprese.dicono le rilevazioni internazionali e nazionali, lo dicono le imprese.

Di certo c’è una grande richiesta di personale tecnico ma, pro-Di certo c’è una grande richiesta di personale tecnico ma, pro-
prio partendo da questo dato, che valore hanno ancora le prio partendo da questo dato, che valore hanno ancora le 
scienze umanistiche nella società che si sta delineando?scienze umanistiche nella società che si sta delineando?

I nostri licei hanno una forte capacità formativa a tutto tondo, ma I nostri licei hanno una forte capacità formativa a tutto tondo, ma 
soprattutto realizzano quelle competenze trasversali che sempre soprattutto realizzano quelle competenze trasversali che sempre 
più anche il mondo industriale e produttivo dimostra di apprezza-più anche il mondo industriale e produttivo dimostra di apprezza-
re e di ricercare. Servono competenze specifiche, è ovvio, ma in re e di ricercare. Servono competenze specifiche, è ovvio, ma in 
una società complessa come la nostra servono anche capacità una società complessa come la nostra servono anche capacità 
di analisi e di interpretazione dei fenomeni e dei cambiamenti. di analisi e di interpretazione dei fenomeni e dei cambiamenti. 

C’è anche una società sempre più incattivita e uno dei segnali più C’è anche una società sempre più incattivita e uno dei segnali più 
evidenti sono proprio le aggressioni ai danni degli insegnanti. La evidenti sono proprio le aggressioni ai danni degli insegnanti. La 
scuola che ruolo può svolgere, in qualità di antidoto, ovviamente?scuola che ruolo può svolgere, in qualità di antidoto, ovviamente?

Bisogna ripartire dal mondo degli adulti, siamo noi adulti che, in prima Bisogna ripartire dal mondo degli adulti, siamo noi adulti che, in prima 
battuta, dobbiamo lavorare alla ricostruzione di un clima di fiducia battuta, dobbiamo lavorare alla ricostruzione di un clima di fiducia 
reciproca. Insomma, certi episodi di aggressività da parte dei genitori reciproca. Insomma, certi episodi di aggressività da parte dei genitori 
rappresentano, se posso dirlo, un problema di “adultità”, riguardano il rappresentano, se posso dirlo, un problema di “adultità”, riguardano il 
ruolo educativo che tutti gli adulti sono chiamati a svolgere.ruolo educativo che tutti gli adulti sono chiamati a svolgere.

Gli insegnanti sono abituati a vedere scorrere le generazioni, provi Gli insegnanti sono abituati a vedere scorrere le generazioni, provi 
a immaginare quella tra 20 anni, vicina alla metà di questo secolo?a immaginare quella tra 20 anni, vicina alla metà di questo secolo?

Mi aspetto che i giovani siano in grado di costruire una società Mi aspetto che i giovani siano in grado di costruire una società 
migliore, ma soprattutto che abbiamo questo come obiettivo.migliore, ma soprattutto che abbiamo questo come obiettivo.

Ci voleva una bolognese per riportare la pallavolo modenese ai li-Ci voleva una bolognese per riportare la pallavolo modenese ai li-
velli a cui l’hanno issata presidenti come Giuseppe Panini e Giovanni velli a cui l’hanno issata presidenti come Giuseppe Panini e Giovanni 
Vandelli. Anche se lei, Catia Pedrini, il grande capo di Modena Volley, Vandelli. Anche se lei, Catia Pedrini, il grande capo di Modena Volley, 
dice che bolognese lo è stata solo da giovane, prima di trasferirsi dice che bolognese lo è stata solo da giovane, prima di trasferirsi 
all’ombra della Ghirlandina: “era il 1983, da allora mi sento modene-all’ombra della Ghirlandina: “era il 1983, da allora mi sento modene-
se a tutti gli effetti, di appartenere totalmente a questa realtà”.se a tutti gli effetti, di appartenere totalmente a questa realtà”.

Ma cosa significa casa per lei? Ma cosa significa casa per lei? 

Può fare sorridere, ma mi sento a Modena non appena vedo Può fare sorridere, ma mi sento a Modena non appena vedo 
i cartelli delle due uscite autostradali. Anche se ci sono altri i cartelli delle due uscite autostradali. Anche se ci sono altri 
posti che sento molto miei. Ovviamente il PalaPanini, che è posti che sento molto miei. Ovviamente il PalaPanini, che è 
un pezzo di me, poi il centro storico, dove ho sempre abitato un pezzo di me, poi il centro storico, dove ho sempre abitato 
e dove mi piace passeggiare, a negozi chiusi, con il mio cane.e dove mi piace passeggiare, a negozi chiusi, con il mio cane.

Catia, cosa l’ha convinta a entrare nel mondo della pallavolo, Catia, cosa l’ha convinta a entrare nel mondo della pallavolo, 
prima come socia, poi come presidente?prima come socia, poi come presidente?

È una domanda che mi faccio spesso anche io, soprattutto nei È una domanda che mi faccio spesso anche io, soprattutto nei 
momenti di avvilimento, quando le cose vanno male e si attra-momenti di avvilimento, quando le cose vanno male e si attra-
versano fasi difficili, che sono molte, a dire il vero. Essenzialmente versano fasi difficili, che sono molte, a dire il vero. Essenzialmente 
per restituire qualcosa a questa comunità, perché Modena vive per restituire qualcosa a questa comunità, perché Modena vive 
attorno alla passione per questo sport. Ecco, di certo non lo attorno alla passione per questo sport. Ecco, di certo non lo 
avrei fatto da nessun’altra parte, perché il senso di appartenenza avrei fatto da nessun’altra parte, perché il senso di appartenenza 
e condivisione di questa comunità attorno alla squadra è unico”.e condivisione di questa comunità attorno alla squadra è unico”.

Due concetti che le sono cari?Due concetti che le sono cari?

Fondamentali, direi. La vera forza della nostra società è quella Fondamentali, direi. La vera forza della nostra società è quella 
di aver coinvolto attorno ad essa il pubblico, che è il primo di aver coinvolto attorno ad essa il pubblico, che è il primo 
sponsor della pallavolo modenese, e tante realtà economi-sponsor della pallavolo modenese, e tante realtà economi-
che, E di averlo fatto non solo sulle ali delle emozioni, ma che, E di averlo fatto non solo sulle ali delle emozioni, ma 
anche del senso di responsabilità che abbiamo fatto nostro, anche del senso di responsabilità che abbiamo fatto nostro, 
toccando, nella nostra attività, anche temi sociali.toccando, nella nostra attività, anche temi sociali.

In questi anni di presidenza ha certamente guadagnato stima In questi anni di presidenza ha certamente guadagnato stima 
e credibilità. È stato difficile? Magari ancora più difficile per il e credibilità. È stato difficile? Magari ancora più difficile per il 
fatto di essere donna?fatto di essere donna?

La risposta è sì, ad entrambe le domande. Credo che la pari La risposta è sì, ad entrambe le domande. Credo che la pari 
dignità sia ancora ben lontana dall’essere stata raggiunta, an-dignità sia ancora ben lontana dall’essere stata raggiunta, an-
che perché noi siamo un bersaglio più sensibile a una arma che perché noi siamo un bersaglio più sensibile a una arma 
vile e squallida come la calunnia.vile e squallida come la calunnia.

“Non trovavamo un Lambrusco che ci piacesse, per questo “Non trovavamo un Lambrusco che ci piacesse, per questo 
nel 1998 decidemmo di avviare un’impresa agricola e vinifica-nel 1998 decidemmo di avviare un’impresa agricola e vinifica-
re le nostre uve in purezza, ossia che i nostro vini avessero re le nostre uve in purezza, ossia che i nostro vini avessero 
identità e caratteristiche ben evidenti”.identità e caratteristiche ben evidenti”.
Inizia così l’intervista con Maria Antonietta Munari guida e imma-Inizia così l’intervista con Maria Antonietta Munari guida e imma-
gine dell’azienda Agricola “Villa Corlo” a Baggiovara di Modena. La gine dell’azienda Agricola “Villa Corlo” a Baggiovara di Modena. La 
residenza “Villa Corlo” risale alla fine del 17° secolo. Si trova su un residenza “Villa Corlo” risale alla fine del 17° secolo. Si trova su un 
terreno di circa 100 ettari, un quarto dei quali a vigneto. La tenuta terreno di circa 100 ettari, un quarto dei quali a vigneto. La tenuta 
è di proprietà della stessa famiglia da oltre un secolo. Villa Corlo è di proprietà della stessa famiglia da oltre un secolo. Villa Corlo 
è la rinomata produttrice di Lambrusco (Sorbara e Grasparossa)è la rinomata produttrice di Lambrusco (Sorbara e Grasparossa)

L’hanno definita la “regina del Lambrusco” per eccellenza. L’hanno definita la “regina del Lambrusco” per eccellenza. 

L’enologia modenese si è affidata a grandi dame per pro-L’enologia modenese si è affidata a grandi dame per pro-
muovere grandi vitigni. Questo per dire che il buon vino non muovere grandi vitigni. Questo per dire che il buon vino non 
è solo “roba da maschi”. Per anni la donna delle nostre terre, è solo “roba da maschi”. Per anni la donna delle nostre terre, 
magnifica, splendida e insostituibile “rezdora”, è stata consi-magnifica, splendida e insostituibile “rezdora”, è stata consi-
derata una figura marginale nel mondo del vino. Oggi, per derata una figura marginale nel mondo del vino. Oggi, per 
fortuna, questo mondo è diventato più rosa tanto che, in Ita-fortuna, questo mondo è diventato più rosa tanto che, in Ita-
lia, tre cantine su dieci sono gestite da noi “signore del vino”.lia, tre cantine su dieci sono gestite da noi “signore del vino”.

Come si beve adesso?Come si beve adesso?

Nel passato piacevano i “vinoni”. Tanto corpo, tanto alcol. Nel passato piacevano i “vinoni”. Tanto corpo, tanto alcol. 
Adesso si preferiscono più sottili ed eleganti con tante bollici-Adesso si preferiscono più sottili ed eleganti con tante bollici-
ne ed ecco l successo del nostro Lambrusco, che al recente ne ed ecco l successo del nostro Lambrusco, che al recente 
Vinitaly ha ottenuto un autentico trionfo, e il Prosecco. I due Vinitaly ha ottenuto un autentico trionfo, e il Prosecco. I due 
vini italiani che stanno spopolando e trionfando nel mondovini italiani che stanno spopolando e trionfando nel mondo

Quindi lei è orgogliosa della sua “modenesità”Quindi lei è orgogliosa della sua “modenesità”

Assolutamente e, soprattutto quanto viaggio, me ne vanto con Assolutamente e, soprattutto quanto viaggio, me ne vanto con 
amici e clienti. Lei pensi a tre prodotti della mia terra, il Parmigia-amici e clienti. Lei pensi a tre prodotti della mia terra, il Parmigia-
no Reggiano (un bel giorno dovranno pur aggiungere il nome no Reggiano (un bel giorno dovranno pur aggiungere il nome 
legato a Modena), l’Aceto Balsamico di Modena IGP e il Lambru-legato a Modena), l’Aceto Balsamico di Modena IGP e il Lambru-
sco  che sia il Sorbara, il Castelvetro o il Santa Croce non im-sco  che sia il Sorbara, il Castelvetro o il Santa Croce non im-
porta. Ormai i grandi chef di tutto il mondo, grazie anche ai no-porta. Ormai i grandi chef di tutto il mondo, grazie anche ai no-
stri super stellati, se vogliono arrivare ai vertici delle classifiche, stri super stellati, se vogliono arrivare ai vertici delle classifiche, 
come le guide Michelin, non possono non utilizzare quei tre come le guide Michelin, non possono non utilizzare quei tre 
prodotti, unici e tipici della nostra terra, che ho menzionato. Per prodotti, unici e tipici della nostra terra, che ho menzionato. Per 
non dimenticare il prosciutto, le ciliegie, i tortellini per esempio.non dimenticare il prosciutto, le ciliegie, i tortellini per esempio.

Valeria Meloncelli Silvia Menabue Catia PedriniMaria Antonietta Munari
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Elena Salda è Amministratore Delegato dell’azienda di fami-Elena Salda è Amministratore Delegato dell’azienda di fami-
glia, CMS spa di Marano Sul Panaro, capofila di un gruppo di glia, CMS spa di Marano Sul Panaro, capofila di un gruppo di 
4 imprese operanti nel settore delle costruzioni meccaniche. 4 imprese operanti nel settore delle costruzioni meccaniche. 
Insieme impiegano circa 200 dipendenti e nel 2018 hanno Insieme impiegano circa 200 dipendenti e nel 2018 hanno 
fatturato circa 40 milioni di euro, soprattutto all’estero.fatturato circa 40 milioni di euro, soprattutto all’estero.
Elena ha una figlia, Chiara, di 14 anni, e nella vita privata ama Elena ha una figlia, Chiara, di 14 anni, e nella vita privata ama 
dedicarsi alle sue due principali passioni: l’amore per l’arte e dedicarsi alle sue due principali passioni: l’amore per l’arte e 
la cultura, e la montagna, in estate ed in inverno. la cultura, e la montagna, in estate ed in inverno. 

In un momento difficile per la vostra impresa, avete deciso di In un momento difficile per la vostra impresa, avete deciso di 
non mollare, anzi di ripartire: orgoglio, mancanza di alternative, non mollare, anzi di ripartire: orgoglio, mancanza di alternative, 
fiducia nelle vostre capacità?fiducia nelle vostre capacità?

Direi che le parole chiave che caratterizzano l’ultimo periodo Direi che le parole chiave che caratterizzano l’ultimo periodo 
per la mia azienda e anche per la mia vita privata, sono state per la mia azienda e anche per la mia vita privata, sono state 
determinazione, coesione e cambiamento.determinazione, coesione e cambiamento.
Determinazione perché ho sempre creduto che la nostra azienda Determinazione perché ho sempre creduto che la nostra azienda 
abbia tutte le caratteristiche per stare sul mercato ed essere vincente.abbia tutte le caratteristiche per stare sul mercato ed essere vincente.
Coesione perché CMS non è solo una azienda, ma esprime valori Coesione perché CMS non è solo una azienda, ma esprime valori 
come il rispetto e la correttezza insiti nel dna delle persone che come il rispetto e la correttezza insiti nel dna delle persone che 
vi lavorano e che sono emersi soprattutto nei momenti difficili.vi lavorano e che sono emersi soprattutto nei momenti difficili.
Cambiamento perché siamo consapevoli che è necessario Cambiamento perché siamo consapevoli che è necessario 
adattarsi alle esigenze dei clienti e del mercato che mutano adattarsi alle esigenze dei clienti e del mercato che mutano 
di continuo. Insomma sintetizzerei tutto con il mio motto: di continuo. Insomma sintetizzerei tutto con il mio motto: 
“Qui non si arretra nemmeno per prendere la rincorsa!”“Qui non si arretra nemmeno per prendere la rincorsa!”

In tutto questo percorso, quanto ha influito essere qui, in questo In tutto questo percorso, quanto ha influito essere qui, in questo 
territorio, sia nella scelta di riprovarci che, poi, nell’effettiva ripresa territorio, sia nella scelta di riprovarci che, poi, nell’effettiva ripresa 
della vostra azienda? E lei, che rapporto ha con questa terra?della vostra azienda? E lei, che rapporto ha con questa terra?

Modena, il nostro territorio, ricco di competenze e tradizione Modena, il nostro territorio, ricco di competenze e tradizione 
industriale, è stato ed è tutt’oggi fondamentale. Credo che il industriale, è stato ed è tutt’oggi fondamentale. Credo che il 
cuore della mia azienda non potrebbe che essere qui, dove cuore della mia azienda non potrebbe che essere qui, dove 
è nata la meccanica.è nata la meccanica.
E soprattutto trovo a Modena, più che altrove, un sistema di E soprattutto trovo a Modena, più che altrove, un sistema di 
relazioni, istituzioni, associazioni, profit e no profit che favori-relazioni, istituzioni, associazioni, profit e no profit che favori-
scono la crescita reciproca. Infine a Modena si può puntare sulle scono la crescita reciproca. Infine a Modena si può puntare sulle 
competenze dei giovani. Lavoro molto con i giovani, mi piace competenze dei giovani. Lavoro molto con i giovani, mi piace 
investire su di loro, mi piace ascoltarli, raccogliere la loro energia. investire su di loro, mi piace ascoltarli, raccogliere la loro energia. 

Infine, provi a immaginarsi tra 20 anni, lei e la sua azienda, la Infine, provi a immaginarsi tra 20 anni, lei e la sua azienda, la 
città. Cose le viene in mente.città. Cose le viene in mente.

Tra 20 anni vorrei essere qui a commentare un nuovo cam-Tra 20 anni vorrei essere qui a commentare un nuovo cam-
biamento della mia azienda, una nuova evoluzione, magari in biamento della mia azienda, una nuova evoluzione, magari in 
un nuovo mercato oltre i confini europei.un nuovo mercato oltre i confini europei.

Marta Pulini è chef di fama internazionale, già a capo della Marta Pulini è chef di fama internazionale, già a capo della 
cucina de’ La Franceschetta 58, bistrot dell’Osteria France-cucina de’ La Franceschetta 58, bistrot dell’Osteria France-
scana del tristellato Massimo Bottura e fondatrice del catering scana del tristellato Massimo Bottura e fondatrice del catering 
Bibendum, oggi si divide tra Modena e Milano.Bibendum, oggi si divide tra Modena e Milano.

Marta, cosa significa oggi affermarsi nel mondo del food e Marta, cosa significa oggi affermarsi nel mondo del food e 
dell’alta ristorazione?dell’alta ristorazione?

Affermarsi nel mondo della ristorazione significa crearsi una Affermarsi nel mondo della ristorazione significa crearsi una 
reputazione di serietà e professionalità che aiuti a trasferire la reputazione di serietà e professionalità che aiuti a trasferire la 
propria filosofia culinaria al pubblico. La filosofia è un pratica propria filosofia culinaria al pubblico. La filosofia è un pratica 
e si costruisce attraverso l’equilibrio tra cibi che partono da e si costruisce attraverso l’equilibrio tra cibi che partono da 
ingredienti sani, buoni e sostenibili, nel rispetto dell’ambiente. ingredienti sani, buoni e sostenibili, nel rispetto dell’ambiente. 
Penso, ad esempio, alla necessità di limitare il consumo di Penso, ad esempio, alla necessità di limitare il consumo di 
cibi derivati da animali o pesci commestibili a rischio estin-cibi derivati da animali o pesci commestibili a rischio estin-
zione. Ovviamente cercando di farlo nel modo migliore per zione. Ovviamente cercando di farlo nel modo migliore per 
soddisfare il gusto di chi assaggia le mie pietanze. Da questo soddisfare il gusto di chi assaggia le mie pietanze. Da questo 
punto di vista sono anche piuttosto concreta, guardo più alla punto di vista sono anche piuttosto concreta, guardo più alla 
sostanza che all’estetica.sostanza che all’estetica.

Lei si è affermata a Modena, poi ha girato il mondo, quindi Lei si è affermata a Modena, poi ha girato il mondo, quindi 
ancora Modena?ancora Modena?

Amo molto Modena, una città che presenta contraddizio-Amo molto Modena, una città che presenta contraddizio-
ni ma anche spunti per qualsiasi aspettativa. Ci lavoro da ni ma anche spunti per qualsiasi aspettativa. Ci lavoro da 
circa 35 anni (eccetto 15 anni passati nelle cucine di New circa 35 anni (eccetto 15 anni passati nelle cucine di New 
York) e mi sembra di essermi sempre rapportata con gio-York) e mi sembra di essermi sempre rapportata con gio-
vani e meno giovani, chef e pubblico, dividendo con loro la vani e meno giovani, chef e pubblico, dividendo con loro la 
mia curiosità e i miei interessi. Generazioni di clienti hanno mia curiosità e i miei interessi. Generazioni di clienti hanno 
assaggiato il mio cibo. Negli anni ho visto cambiare i loro assaggiato il mio cibo. Negli anni ho visto cambiare i loro 
gusti in cucina: chi prima apprezzava le carni e cacciagioni, gusti in cucina: chi prima apprezzava le carni e cacciagioni, 
oggi preferisce il vegetariano e io mi sono adeguata alle oggi preferisce il vegetariano e io mi sono adeguata alle 
diverse situazioni.diverse situazioni.

Immagini di vedere il “futuro”. Cosa vede?Immagini di vedere il “futuro”. Cosa vede?

Devo dire che mi riesce difficile immaginare un futuro. Però ho Devo dire che mi riesce difficile immaginare un futuro. Però ho 
una speranza: vivere un futuro che, tutto sommato, ci riporti una speranza: vivere un futuro che, tutto sommato, ci riporti 
ad un mondo più pulito e sostenibile, dopo aver corso all’im-ad un mondo più pulito e sostenibile, dopo aver corso all’im-
pazzata senza considerare i rischi a cui andavamo incontro. pazzata senza considerare i rischi a cui andavamo incontro. 
Nella confusione vedo qualche spiraglio di luce: l’affermarsi, Nella confusione vedo qualche spiraglio di luce: l’affermarsi, 
da parte di tanti giovani in tutto il mondo, di una volontà di da parte di tanti giovani in tutto il mondo, di una volontà di 
sviluppare politiche più sostenibili dal punto di vita ambientale.sviluppare politiche più sostenibili dal punto di vita ambientale.

Graziella Pellegrini è tra i pionieri dell’uso delle cellule stami-Graziella Pellegrini è tra i pionieri dell’uso delle cellule stami-
nali epiteliali nella medicina rigenerativa. Professore associato nali epiteliali nella medicina rigenerativa. Professore associato 
di Biologia applicata all’Università di Modena e Reggio Emilia, di Biologia applicata all’Università di Modena e Reggio Emilia, 
coordinatrice della terapia cellulare al Centro di Medicina rige-coordinatrice della terapia cellulare al Centro di Medicina rige-
nerativa “Stefano Ferrari”, punto di riferimento mondiale per la nerativa “Stefano Ferrari”, punto di riferimento mondiale per la 
ricerca e l’applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali. ricerca e l’applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali. 

Cosa pensa del vivere a Modena?Cosa pensa del vivere a Modena?

Sono originaria di Genova ma vivo a Modena da anni. È una pic-Sono originaria di Genova ma vivo a Modena da anni. È una pic-
cola città molto organizzata, elevata dal punto di vista culturale, cola città molto organizzata, elevata dal punto di vista culturale, 
ricca di iniziative importanti, dal volontariato al sociale, senza ricca di iniziative importanti, dal volontariato al sociale, senza 
citare le eccellenze in tutti i settori. Apprezzo nei modenesi il citare le eccellenze in tutti i settori. Apprezzo nei modenesi il 
senso dell’accoglienza e l’ospitalità. Poi, rivelo a lei un piccolo senso dell’accoglienza e l’ospitalità. Poi, rivelo a lei un piccolo 
segreto in modo che possa arrivare a tanti giovani: in questi segreto in modo che possa arrivare a tanti giovani: in questi 
anni ho rifiutato, in diverse occasioni, cattedre e incarichi in pre-anni ho rifiutato, in diverse occasioni, cattedre e incarichi in pre-
stigiose Università in tutto il mondo. L’ho fatto perché credo che stigiose Università in tutto il mondo. L’ho fatto perché credo che 
anche qui, a Modena e in Italia, si possa fare un grande lavoro.anche qui, a Modena e in Italia, si possa fare un grande lavoro.

Quello che state facendo al Centro di medicina rigenerativa?Quello che state facendo al Centro di medicina rigenerativa?

Si, nel 1988 ho iniziato la collaborazione con il Prof. Michele Si, nel 1988 ho iniziato la collaborazione con il Prof. Michele 
De Luca, al Centro di Biotecnologie avanzate: siamo stati i De Luca, al Centro di Biotecnologie avanzate: siamo stati i 
primi ricercatori in Europa ad applicare le cellule staminali epi-primi ricercatori in Europa ad applicare le cellule staminali epi-
dermiche per la cura delle grandi ustioni. Nel 2015, a seguito dermiche per la cura delle grandi ustioni. Nel 2015, a seguito 
delle nostre ricerche sull’occhio, è uscito il primo farmaco re-delle nostre ricerche sull’occhio, è uscito il primo farmaco re-
gistrato a base di cellule staminali in Europa per il trattamento gistrato a base di cellule staminali in Europa per il trattamento 
della cecità. Quella ricerca fu la prima al mondo, per cui ebbe della cecità. Quella ricerca fu la prima al mondo, per cui ebbe 
grandi riconoscimenti, ma il nostro lavoro continua, il Centro grandi riconoscimenti, ma il nostro lavoro continua, il Centro 
sta crescendo e così anche il livello degli obiettivi. sta crescendo e così anche il livello degli obiettivi. 

Una donna con una carriera straordinaria. Non un fatto isolato, Una donna con una carriera straordinaria. Non un fatto isolato, 
ovviamente, ma nemmeno così frequente?ovviamente, ma nemmeno così frequente?

Ho sempre pensato che essere una donna non dovesse im-Ho sempre pensato che essere una donna non dovesse im-
pedirmi di svolgere diverse attività. Per questo non ho mai vo-pedirmi di svolgere diverse attività. Per questo non ho mai vo-
luto scegliere tra la mia femminilità e il lavoro. Mi piace essere luto scegliere tra la mia femminilità e il lavoro. Mi piace essere 
una donna con il suo ruolo, mi sono sposata, mi dedico ai una donna con il suo ruolo, mi sono sposata, mi dedico ai 
miei figli. L’avere un figlio non impedisce una carriera, anzi, è miei figli. L’avere un figlio non impedisce una carriera, anzi, è 
una marcia in più, anche se a volte non è facile conciliare tutto. una marcia in più, anche se a volte non è facile conciliare tutto. 

Più rimpianti o più rimorsi?Più rimpianti o più rimorsi?

Non ho in realtà né rimpianti né rimorsi, ho fatto tutto quello che Non ho in realtà né rimpianti né rimorsi, ho fatto tutto quello che 
volevo fare e pazienza se in qualche caso non sono stata perfetta.volevo fare e pazienza se in qualche caso non sono stata perfetta.

Quattro chilometri a nuoto, in mare, tra onde, navi e bar-Quattro chilometri a nuoto, in mare, tra onde, navi e bar-
che più o meno grandi, magari anche qualche squaletto che più o meno grandi, magari anche qualche squaletto 
qua e là, non sono una passeggiata. Soprattutto per una qua e là, non sono una passeggiata. Soprattutto per una 
ragazza quindicenne e, soprattutto, diabetica. Invece, per ragazza quindicenne e, soprattutto, diabetica. Invece, per 
Asia Venturelli la traversata dello Stretto di Messina è stata Asia Venturelli la traversata dello Stretto di Messina è stata 
niente di più che una nuotatina, una nuotatina per dimo-niente di più che una nuotatina, una nuotatina per dimo-
strare che il diabete non è una patologia invalidante, che strare che il diabete non è una patologia invalidante, che 
consente di fare sport ai massimi livelli e di condurre una consente di fare sport ai massimi livelli e di condurre una 
vita più o meno normale.vita più o meno normale.

È così Asia?È così Asia?

Proprio questo era l’obiettivo della traversata: dimostrare che Proprio questo era l’obiettivo della traversata: dimostrare che 
con il diabete ci si può convivere. Come faccio io, dall’età di con il diabete ci si può convivere. Come faccio io, dall’età di 
22 mesi. Per questo, non appena mi è stato chiesto, ho dato 22 mesi. Per questo, non appena mi è stato chiesto, ho dato 
immediatamente la mia disponibilità alla traversata.immediatamente la mia disponibilità alla traversata.

Del resto per Asia, ranista che si allena per l’Onda Blu di Formi-Del resto per Asia, ranista che si allena per l’Onda Blu di Formi-
gine, città dove abita, il nuoto rappresenta molto? gine, città dove abita, il nuoto rappresenta molto? 

“Mi serve per sfogarmi, per annegare i pensieri e liberarmi da “Mi serve per sfogarmi, per annegare i pensieri e liberarmi da 
tutto. L’acqua è il mio habitat naturale, davvero”. tutto. L’acqua è il mio habitat naturale, davvero”. 
Un mondo, quello dell’acqua, che Asia ha iniziato a fre-Un mondo, quello dell’acqua, che Asia ha iniziato a fre-
quentare a tre anni, per passare poi all’agonismo appena quentare a tre anni, per passare poi all’agonismo appena 
due anni più tardi. Raccogliendo anche notevoli risultati: due anni più tardi. Raccogliendo anche notevoli risultati: 
campionati regionali, ad esempio, e anche un titolo na-campionati regionali, ad esempio, e anche un titolo na-
zionale a squadre.zionale a squadre.

Ma per quanto amato, non è il nuoto il futuro di Asia, studen-Ma per quanto amato, non è il nuoto il futuro di Asia, studen-
tessa al primo anno del Fermi?tessa al primo anno del Fermi?

Ero una bambina molto piccola quando, in occasione delle Ero una bambina molto piccola quando, in occasione delle 
prime visite per seguire la mia malattia, ho conosciuto me-prime visite per seguire la mia malattia, ho conosciuto me-
dici che svolgevano ricerche per tentare di fare stare meglio dici che svolgevano ricerche per tentare di fare stare meglio 
le persone. Anche se è bello immaginarsi campionessa di le persone. Anche se è bello immaginarsi campionessa di 
nuoto, fin da allora è quella la strada che ho deciso di se-nuoto, fin da allora è quella la strada che ho deciso di se-
guire: cercare nuove cure per aiutare le persone ammalate. guire: cercare nuove cure per aiutare le persone ammalate. 
E comunque, se c’è una cosa di cui sono sicura, è che non E comunque, se c’è una cosa di cui sono sicura, è che non 
smetterò mai di nuotare. smetterò mai di nuotare. 
Questa è Asia Venturelli, la felicità in una bracciata.Questa è Asia Venturelli, la felicità in una bracciata.

Elena SaldaMarta PuliniGraziella Pellegrini Asia Venturelli
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Modena bella e ospitale
C’è una cosa nuova in città. Anzi no, sono tante cose già C’è una cosa nuova in città. Anzi no, sono tante cose già 
vive, che pulsano da tempo, a volte sottotraccia e che, final-vive, che pulsano da tempo, a volte sottotraccia e che, final-
mente messe insieme, vanno a formare un quadro nuovo, mente messe insieme, vanno a formare un quadro nuovo, 
quello di una Modena bella e ospitale, con solide radici nella quello di una Modena bella e ospitale, con solide radici nella 
sua tradizione e la testa rivolta con decisione verso il futuro. sua tradizione e la testa rivolta con decisione verso il futuro. 
Una Modena capace di mettere a sistema tutto quello che di Una Modena capace di mettere a sistema tutto quello che di 
meglio è in grado di realizzare e quindi di estrarre dal cilindro meglio è in grado di realizzare e quindi di estrarre dal cilindro 
una settimana unica nel suo genere: il Motor Valley Fest.una settimana unica nel suo genere: il Motor Valley Fest.
Le macchine che sfilano e si mettono in mostra in centro Le macchine che sfilano e si mettono in mostra in centro 
storico e quelle che corrono all’autodromo, le ultime novità storico e quelle che corrono all’autodromo, le ultime novità 
in fatto di guida autonoma e trazione elettrica e poi il pas-in fatto di guida autonoma e trazione elettrica e poi il pas-
saggio della Mille Miglia, la Notte bianca e l’arrivo della tappa saggio della Mille Miglia, la Notte bianca e l’arrivo della tappa 

del Giro d’Italia. Noi di Arte di Vivere vi racconteremo tutto a del Giro d’Italia. Noi di Arte di Vivere vi racconteremo tutto a 
modo nostro, quindi proponendovi storie di persone normali modo nostro, quindi proponendovi storie di persone normali 
divenute giganti, di piloti fantastici e di macchine che attendo-divenute giganti, di piloti fantastici e di macchine che attendo-
no solo di poter di nuovo rombare, correre ed emozionare.no solo di poter di nuovo rombare, correre ed emozionare.
Racconteremo della terra con la più alta concentrazione al mon-Racconteremo della terra con la più alta concentrazione al mon-
do di musei dell’automobile, racconteremo dei circuito stradale do di musei dell’automobile, racconteremo dei circuito stradale 
per le prove delle vetture a guida autonoma, racconteremo della per le prove delle vetture a guida autonoma, racconteremo della 
magia che avvolge la città la Notte Bianca, di quando Coppi vinse magia che avvolge la città la Notte Bianca, di quando Coppi vinse 
la tappa di Modena e dell’epopea di Pantani. Racconteremo delle la tappa di Modena e dell’epopea di Pantani. Racconteremo delle 
macchine e degli uomini che hanno creato la leggenda della Mille macchine e degli uomini che hanno creato la leggenda della Mille 
Miglia, racconteremo di innovazione e della prima corsa, la Ro-Miglia, racconteremo di innovazione e della prima corsa, la Ro-
borace, tra auto senza pilota nel nuovo autodromo di Modena.borace, tra auto senza pilota nel nuovo autodromo di Modena.

Arte di vivere a Modena14



Archeomobilismo modenese 
Un tesoro in gran parte ancora da scoprire ma a disposizione di tutti purché disposti a un tour da Un tesoro in gran parte ancora da scoprire ma a disposizione di tutti purché disposti a un tour da 
seguire senza fretta, tra macchine, piloti e personaggi da leggendaseguire senza fretta, tra macchine, piloti e personaggi da leggenda

Di Maurizio Malavolta

Se Enzo Ferrari definiva la Mille Miglia come il più grande museo Se Enzo Ferrari definiva la Mille Miglia come il più grande museo 
itinerante del mondo, massima concessione possibile per il Dra-itinerante del mondo, massima concessione possibile per il Dra-
ke che considerava i musei dell’automobile una contraddizione in ke che considerava i musei dell’automobile una contraddizione in 
termini, l’archeomobilista moderno non può prescindere dal farsi termini, l’archeomobilista moderno non può prescindere dal farsi 
egli stesso itinerante per andare alla scoperta dei tesori conservati egli stesso itinerante per andare alla scoperta dei tesori conservati 
gelosamente nei musei stabili dell’automobile a Modena e dintorni.gelosamente nei musei stabili dell’automobile a Modena e dintorni.
Forse in nessun altro luogo al mondo insiste una tale con-Forse in nessun altro luogo al mondo insiste una tale con-
centrazione di collezioni dedicate alle due e alle quattro centrazione di collezioni dedicate alle due e alle quattro 
ruote a motore. L’impostazione è prettamente sportiva, ma ruote a motore. L’impostazione è prettamente sportiva, ma 
in realtà si trova davvero di tutto, di ogni categoria, epoca, in realtà si trova davvero di tutto, di ogni categoria, epoca, 
cilindrata, storia e tradizione. I nomi sono noti e se puntassi-cilindrata, storia e tradizione. I nomi sono noti e se puntassi-
mo il compasso sulla Ghirlandina, nel cuore di Modena, e lo mo il compasso sulla Ghirlandina, nel cuore di Modena, e lo 
aprissimo di circa 40 chilometri, dall’esterno verso il centro aprissimo di circa 40 chilometri, dall’esterno verso il centro 
troveremmo a Borgo Panigale (solo casualmente a ridos-troveremmo a Borgo Panigale (solo casualmente a ridos-
so di Bologna) il museo della Ducati e, rientrando di poco, so di Bologna) il museo della Ducati e, rientrando di poco, 
tra Sant’Agata bolognese e Funo i musei della Lamborghini. tra Sant’Agata bolognese e Funo i musei della Lamborghini. 
Entrando finalmente in territorio modenese, a Panzano di Ca-Entrando finalmente in territorio modenese, a Panzano di Ca-
stelfranco Emilia insiste il museo Righini, una perla assoluta stelfranco Emilia insiste il museo Righini, una perla assoluta 
nel suo genere. A pochi chilometri di distanza, a San Cesario, nel suo genere. A pochi chilometri di distanza, a San Cesario, 
moderno ma affascinante come pochi, ecco il museo Paga-moderno ma affascinante come pochi, ecco il museo Paga-
ni, espressione dell’omonima casa automobilistica. Sempre ni, espressione dell’omonima casa automobilistica. Sempre 
facendo girare il compasso sarebbe la volta, a Maranello, del facendo girare il compasso sarebbe la volta, a Maranello, del 
museo Ferrari, tra i più visitati in Italia; quindi, nella campagna museo Ferrari, tra i più visitati in Italia; quindi, nella campagna 
modenese, tra allevamenti e vigne a lambrusco, ecco com-modenese, tra allevamenti e vigne a lambrusco, ecco com-
parire il museo Panini. Si arriverebbe poi in città, e una visita parire il museo Panini. Si arriverebbe poi in città, e una visita 
andrebbe sicuramente spesa per il museo Stanguellini, omag-andrebbe sicuramente spesa per il museo Stanguellini, omag-
gio assoluto all’artigianalità modenese. Quindi il passaggio gio assoluto all’artigianalità modenese. Quindi il passaggio 
obbligato al Museo della Maserati, nella storica sede di via Ciro obbligato al Museo della Maserati, nella storica sede di via Ciro 
Menotti e, a pochi metri di distanza, il Mef, il museo dedicato Menotti e, a pochi metri di distanza, il Mef, il museo dedicato 

alla figura di Enzo Ferrari, con la casa natale a fare da con-alla figura di Enzo Ferrari, con la casa natale a fare da con-
traltare all’avveniristica struttura che ospita mostre e incontri.traltare all’avveniristica struttura che ospita mostre e incontri.
Li avete contati, sono undici in tutto. Vi assicuro, undici e Li avete contati, sono undici in tutto. Vi assicuro, undici e 
non i dieci che vi sembra di computare, perché l’undicesimo non i dieci che vi sembra di computare, perché l’undicesimo 
museo è rappresentato da tutto il territorio modenese, dove museo è rappresentato da tutto il territorio modenese, dove 
vedrete macchine da sogno circolare per strada e dove tro-vedrete macchine da sogno circolare per strada e dove tro-
verete pezzi pregiati nei garage di privati e comuni cittadini verete pezzi pregiati nei garage di privati e comuni cittadini 
e non necessariamente in quelli di ricchi nababbi o facoltosi e non necessariamente in quelli di ricchi nababbi o facoltosi 
collezionisti. Altri, provenienti da tutto il mondo, li troverete collezionisti. Altri, provenienti da tutto il mondo, li troverete 
nelle officine degli artigiani che si occupano della manuten-nelle officine degli artigiani che si occupano della manuten-
zione e dei restauri. A Modena, per le automobili, non esisto-zione e dei restauri. A Modena, per le automobili, non esisto-
no pezzi di ricambio mancanti o fuori produzione, esistono no pezzi di ricambio mancanti o fuori produzione, esistono 
solo pezzi da costruire, con le mani, nuovi e originali come si solo pezzi da costruire, con le mani, nuovi e originali come si 
facevano allora e come si fanno ancora oggi.facevano allora e come si fanno ancora oggi.
Da dove si deve partire, quindi, per un tour logico dei musei mo-Da dove si deve partire, quindi, per un tour logico dei musei mo-
denesi dell’auto? Credo sia inevitabile, credo si debba partire pro-denesi dell’auto? Credo sia inevitabile, credo si debba partire pro-
prio dal Mef, là dove tutto ha avuto origine con la nascita di Enzo prio dal Mef, là dove tutto ha avuto origine con la nascita di Enzo 
Ferrari. Senza di lui non esisterebbe la leggenda della terra di mo-Ferrari. Senza di lui non esisterebbe la leggenda della terra di mo-
tori, della Motor Valley a dir si voglia. Certo la meccanica e quello tori, della Motor Valley a dir si voglia. Certo la meccanica e quello 
che oggi si definisce automotive, è nel DNA dei modenesi, molti che oggi si definisce automotive, è nel DNA dei modenesi, molti 
dei quali, non a caso, si chiamano Ferri, Ferrari, Ferrarini, Fabbri dei quali, non a caso, si chiamano Ferri, Ferrari, Ferrarini, Fabbri 
ecc. ecc. Tutti cognomi legati alla lavorazione del ferro e, di fatto, ecc. ecc. Tutti cognomi legati alla lavorazione del ferro e, di fatto, 
impressi a fuoco in quelle due trivelle incrociate che si trovano impressi a fuoco in quelle due trivelle incrociate che si trovano 
sullo stemma della Città di Modena. Le trivelle che i modenesi sullo stemma della Città di Modena. Le trivelle che i modenesi 
forgiavano ed esportavano per la perforazione dei pozzi artesiani forgiavano ed esportavano per la perforazione dei pozzi artesiani 
e che trovano spiegazione nel motto della città, quell’Avia Pervia e che trovano spiegazione nel motto della città, quell’Avia Pervia 
che significa rendere possibile l’impossibile, aprire la via (all’acqua che significa rendere possibile l’impossibile, aprire la via (all’acqua 
del sottosuolo) dove la via non c’è. Molto simile in fondo, certa-del sottosuolo) dove la via non c’è. Molto simile in fondo, certa-
mente nel significato, a quel “se lo puoi sognare, lo puoi anche mente nel significato, a quel “se lo puoi sognare, lo puoi anche 

ffare” che Enzo Ferrari amava ripetere in mille declinazioni diverse are” che Enzo Ferrari amava ripetere in mille declinazioni diverse 
e non solo a parole. Pochi lo sanno, infatti, ma l’unico museo che e non solo a parole. Pochi lo sanno, infatti, ma l’unico museo che 
Enzo Ferrari ha davvero voluto e realizzato di persona è stato Enzo Ferrari ha davvero voluto e realizzato di persona è stato 
quello che metteva in mostra i pezzi sbagliati e difettosi: l’errore quello che metteva in mostra i pezzi sbagliati e difettosi: l’errore 
che ti indica la soluzione, la via che prima non c’era.che ti indica la soluzione, la via che prima non c’era.
Quindi, fatti salvi storia, tradizione e dna, senza Enzo Ferrari, Quindi, fatti salvi storia, tradizione e dna, senza Enzo Ferrari, 
senza le vittorie delle sue auto, le sue leggendarie sconfitte, senza le vittorie delle sue auto, le sue leggendarie sconfitte, 
i lutti e le resurrezioni. Senza, cioè, il dramma umano legato i lutti e le resurrezioni. Senza, cioè, il dramma umano legato 
alla storia sportiva, senza tutto questo non esisterebbe tutto il alla storia sportiva, senza tutto questo non esisterebbe tutto il 
resto. Perché le belle macchine sono state prodotte e vengo-resto. Perché le belle macchine sono state prodotte e vengo-
no conservate ovunque, ma solo a Modena sono diventate no conservate ovunque, ma solo a Modena sono diventate 
una forma d’arte, la materializzazione di un sogno, appunto, e una forma d’arte, la materializzazione di un sogno, appunto, e 
al tempo stesso il frutto del ferro e del fuoco, la bellezza e il al tempo stesso il frutto del ferro e del fuoco, la bellezza e il 
sudore, insomma una cultura di popolo e di genio. sudore, insomma una cultura di popolo e di genio. 
Il Mef, quindi, è la prima tappa, prestando attenzione non solo agli Il Mef, quindi, è la prima tappa, prestando attenzione non solo agli 
oggetti e alle macchine spettacolari sempre in mostra e sempre oggetti e alle macchine spettacolari sempre in mostra e sempre 
diverse a seconda dei periodi dell’anno e dei temi scelti per gli al-diverse a seconda dei periodi dell’anno e dei temi scelti per gli al-
lestimenti. Un po’ di tempo, infatti, deve essere dedicato ai docu-lestimenti. Un po’ di tempo, infatti, deve essere dedicato ai docu-
menti esposti nelle bacheche, con la storia di Enzo Ferrari e delle menti esposti nelle bacheche, con la storia di Enzo Ferrari e delle 
sue creature, con i dati tecnici e le vicende delle persone. Immersi sue creature, con i dati tecnici e le vicende delle persone. Immersi 
nella lettura, i suoni e gli odori vi trasporteranno avanti e indietro nella lettura, i suoni e gli odori vi trasporteranno avanti e indietro 
nel tempo seguendo le linee rigorose e sensuali di carrozzerie nel tempo seguendo le linee rigorose e sensuali di carrozzerie 
immaginate da uomini visionari e realizzate da mani d’artista: colpi immaginate da uomini visionari e realizzate da mani d’artista: colpi 
di martello prima violenti e poi, via via, sempre più attenti, sempre di martello prima violenti e poi, via via, sempre più attenti, sempre 
più delicati come si faceva nelle botteghe degli scultori del Rina-più delicati come si faceva nelle botteghe degli scultori del Rina-
scimento. Quelle macchine, quelle sculture di ferro e acciaio, oggi scimento. Quelle macchine, quelle sculture di ferro e acciaio, oggi 
di lega e carbonio, sono state a loro volta il simbolo della rinasci-di lega e carbonio, sono state a loro volta il simbolo della rinasci-
ta di questa terra che, subito dopo la seconda guerra mondiale, ta di questa terra che, subito dopo la seconda guerra mondiale, 
era una della province più povere della povera Italia.era una della province più povere della povera Italia.
Dal Mef verrebbe naturale trasferirsi al vicinissimo museo Maserati, Dal Mef verrebbe naturale trasferirsi al vicinissimo museo Maserati, 
tappa obbligata ovviamente, ma non immediata, nel senso che da tappa obbligata ovviamente, ma non immediata, nel senso che da 
un genio come Enzo Ferrari si deve, per forza, passare a un altro un genio come Enzo Ferrari si deve, per forza, passare a un altro 
genio come Vittorio Stanguelli e alla sua “Corte dei Miracoli. Vittorio genio come Vittorio Stanguelli e alla sua “Corte dei Miracoli. Vittorio 
Stanguellini è la rappresentazione perfetta dell’artigiano modenese Stanguellini è la rappresentazione perfetta dell’artigiano modenese 
che viene naturale chiamare ingegnere. Nella sua officina, la Corte che viene naturale chiamare ingegnere. Nella sua officina, la Corte 
dei Miracoli, appunto, arrivavano “cancelli con quattro ruote”, solo dei Miracoli, appunto, arrivavano “cancelli con quattro ruote”, solo 
accidentalmente dotati di motore e volante, e ne uscivano bellez-accidentalmente dotati di motore e volante, e ne uscivano bellez-
ze leggere e veloci, agili come gazzelle e, in pista, feroci come ghe-ze leggere e veloci, agili come gazzelle e, in pista, feroci come ghe-
pardi in caccia. Fangio si innamorò delle vetture originali Stanguellini, pardi in caccia. Fangio si innamorò delle vetture originali Stanguellini, 

macchine in grado di vincere in Italia e nel mondo dai secondi macchine in grado di vincere in Italia e nel mondo dai secondi 
anni ’30 fino alla fine degli anni ’60. Nel palmares una Targa Fiorio anni ’30 fino alla fine degli anni ’60. Nel palmares una Targa Fiorio 
e una Mille Miglia prima della guerra e poi, nel periodo successivo, e una Mille Miglia prima della guerra e poi, nel periodo successivo, 
tante vittorie anche davanti alle Ferrari e alle altre grandi case del tante vittorie anche davanti alle Ferrari e alle altre grandi case del 
tempo. Telai, motori, leghe leggere: Vittorio Stanguellini, un grande tempo. Telai, motori, leghe leggere: Vittorio Stanguellini, un grande 
innovatore modenese raccontato in un museo da non perdere in innovatore modenese raccontato in un museo da non perdere in 
via Emilia Est, poco fuori dal centro città.via Emilia Est, poco fuori dal centro città.
Adesso sì, adesso si può raggiungere la Maserati nella sede di Adesso sì, adesso si può raggiungere la Maserati nella sede di 
via Ciro Menotti che si definisce storica ma che, in realtà, con-via Ciro Menotti che si definisce storica ma che, in realtà, con-
tinua sfornare vetture dalla tipica impronta modenese, com-tinua sfornare vetture dalla tipica impronta modenese, com-
presa l’Alfa Romeo 4C, una macchina che, per restare in tema, presa l’Alfa Romeo 4C, una macchina che, per restare in tema, 
sarebbe sicuramente piaciuta anche a Vittorio Stanguellini. sarebbe sicuramente piaciuta anche a Vittorio Stanguellini. 
La storia della Maserati, oltre che alle macchine, è intrecciata La storia della Maserati, oltre che alle macchine, è intrecciata 
a filo doppio con la storia della Città. Si ricordano i diversi a filo doppio con la storia della Città. Si ricordano i diversi 
passaggi di proprietà della casa del Tridente, i problemi, le passaggi di proprietà della casa del Tridente, i problemi, le 
lotte dei lavoratori abbinate all’impegno assoluto nel costru-lotte dei lavoratori abbinate all’impegno assoluto nel costru-
ire vetture di qualità, all’altezza del nome Maserati, marchio ire vetture di qualità, all’altezza del nome Maserati, marchio 
amato nel mondo perché sinonimo di sportività esuberante amato nel mondo perché sinonimo di sportività esuberante 
e di eleganza assoluta. Qui è possibile anche la visita dello e di eleganza assoluta. Qui è possibile anche la visita dello 
stabilimento, circa un’ora e mezza per vedere lo showroom stabilimento, circa un’ora e mezza per vedere lo showroom 
e, soprattutto, per ammirare la linea di assemblaggio delle Ma-e, soprattutto, per ammirare la linea di assemblaggio delle Ma-
serati GranCabrio e GranTurismo e delle aree test e finizione.serati GranCabrio e GranTurismo e delle aree test e finizione.
Ma se volete davvero vedere un museo Maserati, e non solo, Ma se volete davvero vedere un museo Maserati, e non solo, 
dovete lasciare la città e addentrarvi tra i campi coltivati che dovete lasciare la città e addentrarvi tra i campi coltivati che 
guardano alla collina modenese. Non distante dal nuovo au-guardano alla collina modenese. Non distante dal nuovo au-
todromo di Modena, e anche questo non sarà un caso, si todromo di Modena, e anche questo non sarà un caso, si 
trova l’azienda agricola Hombre, creatura di Umberto Panini, trova l’azienda agricola Hombre, creatura di Umberto Panini, 
che produce un sontuoso Parmigiano-Reggiano biologico e che produce un sontuoso Parmigiano-Reggiano biologico e 
che ospita un intero padiglione dedicato alla macchine d’e-che ospita un intero padiglione dedicato alla macchine d’e-
poca. Ne parliamo diffusamente in queste stesse pagine.poca. Ne parliamo diffusamente in queste stesse pagine.
Bene, siamo sulla strada, quindi direzione Maranello, senza impostare Bene, siamo sulla strada, quindi direzione Maranello, senza impostare 
il navigatore, tanto la Ferrari la si trova di sicuro. Maranello è, a sua il navigatore, tanto la Ferrari la si trova di sicuro. Maranello è, a sua 
volta, un museo vivo dell’auto. Arrivando dalla via Giardini si supera volta, un museo vivo dell’auto. Arrivando dalla via Giardini si supera 
un cavalcavia dal quale non è raro vedere le Ferrari di Formula Uno un cavalcavia dal quale non è raro vedere le Ferrari di Formula Uno 
provare proprio lì sotto, nel circuito di casa che, tanto per semplificare provare proprio lì sotto, nel circuito di casa che, tanto per semplificare 
le cose, si sviluppa in territorio di Fiorano, ma vede strutture e accessi le cose, si sviluppa in territorio di Fiorano, ma vede strutture e accessi 
sul suolo di Maranello. Poi si trova la fabbrica, bella e trasparente, sul suolo di Maranello. Poi si trova la fabbrica, bella e trasparente, 
quindi il Museo che, di solito, propone storia e contemporaneità, quindi il Museo che, di solito, propone storia e contemporaneità, 
con gli ultimi modelli esposti e un’attenzione particolare alle corse, la con gli ultimi modelli esposti e un’attenzione particolare alle corse, la 
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Una visita al CUP non è mai così piacevole quando si tratta non Una visita al CUP non è mai così piacevole quando si tratta non 
di un centro unico di prenotazioni, ma della Collezione Um-di un centro unico di prenotazioni, ma della Collezione Um-
berto Panini. Un vero e proprio museo di auto e motociclette berto Panini. Un vero e proprio museo di auto e motociclette 
storiche e non solo, nato, appunto, dalla passione dell’indi-storiche e non solo, nato, appunto, dalla passione dell’indi-
menticato Umberto (sì, proprio lui, uno dei fratelli di “quelli delle menticato Umberto (sì, proprio lui, uno dei fratelli di “quelli delle 
figurine”) e oggi portato avanti, con la medesima passione e figurine”) e oggi portato avanti, con la medesima passione e 
determinazione, dal figlio Matteo, che contemporaneamente determinazione, dal figlio Matteo, che contemporaneamente 
gestisce anche “Hombre”, l’azienda agricola di famiglia. gestisce anche “Hombre”, l’azienda agricola di famiglia. 
All’interno del museo, si possono ammirare tantissimi modelli di All’interno del museo, si possono ammirare tantissimi modelli di 
auto storiche (molti dei quali veri e propri pezzi unici), appartenuti auto storiche (molti dei quali veri e propri pezzi unici), appartenuti 
anche a grandi celebrità del passato. Ma prima di aprire le porte anche a grandi celebrità del passato. Ma prima di aprire le porte 
del museo, occorre necessariamente passare per la stalla delle del museo, occorre necessariamente passare per la stalla delle 
mucche e per il caseificio, cosicché il cicerone d’eccezione Matteo mucche e per il caseificio, cosicché il cicerone d’eccezione Matteo 
spiega immediatamente: “Ho la fortuna di condividere due grandi spiega immediatamente: “Ho la fortuna di condividere due grandi 
passioni e peculiarità della terra modenese. La prima è per l’agri-passioni e peculiarità della terra modenese. La prima è per l’agri-
coltura, in particolare per un prodotto finito di una filiera agricola. coltura, in particolare per un prodotto finito di una filiera agricola. 
È il prosieguo di una tradizione che le prime narrazioni collocano È il prosieguo di una tradizione che le prime narrazioni collocano 
attorno al 1200, e per la quale non dobbiamo inventare niente. Del attorno al 1200, e per la quale non dobbiamo inventare niente. Del 
resto, c’è un detto che afferma come produrre Parmigiano Reg-resto, c’è un detto che afferma come produrre Parmigiano Reg-
giano sia molto facile: il disciplinare è così rigido che non ci sono giano sia molto facile: il disciplinare è così rigido che non ci sono 
scorciatoie e sotterfugi. Il medesimo rito si mantiene secolo dopo scorciatoie e sotterfugi. Il medesimo rito si mantiene secolo dopo 
secolo. Il difficile, se vogliamo, è fare buona agricoltura.secolo. Il difficile, se vogliamo, è fare buona agricoltura.
L’altra mia passione è per la meccanica. Insieme, sono due L’altra mia passione è per la meccanica. Insieme, sono due 
espressioni della figura del cosiddetto “metal-mezzadro”, tanto espressioni della figura del cosiddetto “metal-mezzadro”, tanto 
cara a Enzo Ferrari. Da mio padre – prosegue Matteo - ho appre-cara a Enzo Ferrari. Da mio padre – prosegue Matteo - ho appre-
so il rispetto per la natura, e oggi più che mai cerchiamo di rispet-so il rispetto per la natura, e oggi più che mai cerchiamo di rispet-
tare il territorio: “Hombre” ha intrapreso il percorso del biologico tare il territorio: “Hombre” ha intrapreso il percorso del biologico 
fin dal 1992 e, nel 1996, siamo diventati azienda completamente fin dal 1992 e, nel 1996, siamo diventati azienda completamente 
biologica. La collezione di macchine, invece, a prima vista espri-biologica. La collezione di macchine, invece, a prima vista espri-
me valori del tutto opposti. Io, per altro, non amo definirla un’ec-me valori del tutto opposti. Io, per altro, non amo definirla un’ec-
cellenza, che è una parola di per sé vuota. Piuttosto, preferisco cellenza, che è una parola di per sé vuota. Piuttosto, preferisco 
“espressione”. Il nostro Museo è un’autentica espressione di tutto “espressione”. Il nostro Museo è un’autentica espressione di tutto 
ciò che facciamo qui, a Modena, nella nostra terra”.ciò che facciamo qui, a Modena, nella nostra terra”.
Appena si schiudono le porte del CUP, è consentito soffrire Appena si schiudono le porte del CUP, è consentito soffrire 
della Sindrome di Stendhal. Un intero capannone è occupato della Sindrome di Stendhal. Un intero capannone è occupato 

dalla “storia” dell’automobile, che è poi anche storia della mec-dalla “storia” dell’automobile, che è poi anche storia della mec-
canica, della tecnologia, del costume…dell’uomo. Non esiste canica, della tecnologia, del costume…dell’uomo. Non esiste 
un numero preciso dei pezzi che sono custoditi al suo inter-un numero preciso dei pezzi che sono custoditi al suo inter-
no o, meglio, Matteo fa capire con eleganza che non sono no o, meglio, Matteo fa capire con eleganza che non sono 
domande da fare a un collezionista. Anche perché il Museo domande da fare a un collezionista. Anche perché il Museo 
è “vivo” più che mai: gli ultimi arrivi risalgono solo al 2018. è “vivo” più che mai: gli ultimi arrivi risalgono solo al 2018. 
Piuttosto, è meglio concentrarsi sulle “opere d’arte” presenti in Piuttosto, è meglio concentrarsi sulle “opere d’arte” presenti in 
questa galleria unica al mondo, a venti passi dal caseificio. E, questa galleria unica al mondo, a venti passi dal caseificio. E, 
per godere completamente della bellezza del tutto, è impor-per godere completamente della bellezza del tutto, è impor-
tante essere informati anche sul contenitore che accoglie l’i-tante essere informati anche sul contenitore che accoglie l’i-
nestimabile contenuto: “Le colonne di questo museo – spiega nestimabile contenuto: “Le colonne di questo museo – spiega 
Matteo - sono quelle della ex stazione di Forlì, pura architettura Matteo - sono quelle della ex stazione di Forlì, pura architettura 
Liberty, che mio padre comprò dal demolitore, tale Placucci”. Liberty, che mio padre comprò dal demolitore, tale Placucci”. 
La parte preponderante del CUP, non è un segreto, è dete-La parte preponderante del CUP, non è un segreto, è dete-
nuta dal marchio Maserati. “Con Maserati – ricorda Matteo nuta dal marchio Maserati. “Con Maserati – ricorda Matteo 
– abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto, e oggi – abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto, e oggi 
qui si possono ammirare diversi modelli, dal periodo ante qui si possono ammirare diversi modelli, dal periodo ante 
guerra in avanti. Il “nocciolo” di questa collezione, del resto, guerra in avanti. Il “nocciolo” di questa collezione, del resto, 
è nato negli Anni Sessanta del secolo scorso, con mio papà è nato negli Anni Sessanta del secolo scorso, con mio papà 
che collezionava motociclette, perché egli era in primis un che collezionava motociclette, perché egli era in primis un 
collezionista. Negli Anni Novanta si è poi strutturato in vero e collezionista. Negli Anni Novanta si è poi strutturato in vero e 
proprio museo”. Passiamo poi in rassegna alcuni dei tantis-proprio museo”. Passiamo poi in rassegna alcuni dei tantis-
simi pezzi, tutti completamente funzionanti, che si possono simi pezzi, tutti completamente funzionanti, che si possono 
ammirare: c’è, ad esempio, la Maserati 420M/58, soprannomi-ammirare: c’è, ad esempio, la Maserati 420M/58, soprannomi-
nata “Eldorado”, con la quale Stirling Moss nel 1958 fece una nata “Eldorado”, con la quale Stirling Moss nel 1958 fece una 
sola gara in Formula Uno; Oppure la Maserati 6C/34, “gemella” sola gara in Formula Uno; Oppure la Maserati 6C/34, “gemella” 
della macchina da competizione utilizzata da Tazio Nuvolari. della macchina da competizione utilizzata da Tazio Nuvolari. 
Il modello più antico è una De Dion Bouton datata 1898 e apparte-Il modello più antico è una De Dion Bouton datata 1898 e apparte-
nuta alla famiglia Rangoni, cioè ai signori di tante terre nei comuni nuta alla famiglia Rangoni, cioè ai signori di tante terre nei comuni 
della valle del Panaro (Spilamberto, Castelvetro, etc.). Una delle auto della valle del Panaro (Spilamberto, Castelvetro, etc.). Una delle auto 
più curiose e d’impatto è sicuramente la “papa mobile” che fu di più curiose e d’impatto è sicuramente la “papa mobile” che fu di 
papa Pio XI negli Anni Trenta, una splendida Cadillac 355. Poi, come papa Pio XI negli Anni Trenta, una splendida Cadillac 355. Poi, come 
già accennato, ecco la distesa di tutte (sic!) le Gran Turismo Maserati, già accennato, ecco la distesa di tutte (sic!) le Gran Turismo Maserati, 
dal 1958 ai giorni nostri. E ancora non si è vista nemmeno la metà dal 1958 ai giorni nostri. E ancora non si è vista nemmeno la metà 
del Museo perché, per chi volesse, c’è anche il piano di sopra…del Museo perché, per chi volesse, c’è anche il piano di sopra…

Sapori e motori 
nella collezione 
Umberto Panini
Di Marco PederzoliMatteo PaniniMatteo Panini
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macchine per la Formula Uno e le vetture per gli altri campionati. Un macchine per la Formula Uno e le vetture per gli altri campionati. Un 
museo fatto anche di esperienze, di gare al simulatore e, ancora, il museo fatto anche di esperienze, di gare al simulatore e, ancora, il 
tour della fabbrica e l’abbinamento museo-pista. Non basta? Si trova tour della fabbrica e l’abbinamento museo-pista. Non basta? Si trova 
anche la Sala delle Vittorie e l’ufficio originale di Enzo Ferrari e, già anche la Sala delle Vittorie e l’ufficio originale di Enzo Ferrari e, già 
che ci siete, cercate un nome, Sergio Scaglietti, lo troverete spesso, che ci siete, cercate un nome, Sergio Scaglietti, lo troverete spesso, 
nella carte, nelle fotografie e, soprattutto, in riferimento ad alcune tra nella carte, nelle fotografie e, soprattutto, in riferimento ad alcune tra 
le macchine più belle. Sergio Scaglietti è stato un altro grande artigia-le macchine più belle. Sergio Scaglietti è stato un altro grande artigia-
no modenese, amico e stretto collaboratore di Enzo Ferrari, realizza-no modenese, amico e stretto collaboratore di Enzo Ferrari, realizza-
tore di carrozzerie che sono entrare nella leggenda dell’automobile. tore di carrozzerie che sono entrare nella leggenda dell’automobile. 
Tornando a Modena, e imboccando la via Emilia verso Castelfranco, Tornando a Modena, e imboccando la via Emilia verso Castelfranco, 
vedrete anche la sua fabbrica, lo stabilimento Scaglietti, la rappresen-vedrete anche la sua fabbrica, lo stabilimento Scaglietti, la rappresen-
tazione dell’automobile modenese che si immagina meglio se poi tazione dell’automobile modenese che si immagina meglio se poi 
sei anche in grado di farla con le tue mani.sei anche in grado di farla con le tue mani.
Ancora in viaggio, perché ancora mancano all’appello cinque Ancora in viaggio, perché ancora mancano all’appello cinque 
musei. Giunti a Castelfranco Emilia, si deve seguire l’indicazione musei. Giunti a Castelfranco Emilia, si deve seguire l’indicazione 
per San Cesario e qui chiedere della fabbrica di Horacio Pagani, per San Cesario e qui chiedere della fabbrica di Horacio Pagani, 
un luogo dove, ancora una volta, viene spontaneo domandarsi un luogo dove, ancora una volta, viene spontaneo domandarsi 
chi siano, in realtà, questi costruttori di automobili. Sono passati chi siano, in realtà, questi costruttori di automobili. Sono passati 
decenni da quando Ferrari, Scaglietti, Stanguelli e gli altri creavano decenni da quando Ferrari, Scaglietti, Stanguelli e gli altri creavano 
sogni su quattro ruote, poi compare questo visionario argentino sogni su quattro ruote, poi compare questo visionario argentino 
e nascono nuovi capolavori di tecnologia, innovazione e bellez-e nascono nuovi capolavori di tecnologia, innovazione e bellez-
za. Quando, nel dicembre del 2017, Horacio Pagani taglio il nastro za. Quando, nel dicembre del 2017, Horacio Pagani taglio il nastro 
inaugurale del museo storico delle sue auto, ai presenti indirizzò inaugurale del museo storico delle sue auto, ai presenti indirizzò 
poche parole: "La cosa più ragionevole nella vita? Fare una paz-poche parole: "La cosa più ragionevole nella vita? Fare una paz-
zia! Quando ci troviamo di fronte ad un ostacolo non dobbiamo zia! Quando ci troviamo di fronte ad un ostacolo non dobbiamo 
arrenderci. Dobbiamo ingegnarci per scavalcarlo”. E così è stato arrenderci. Dobbiamo ingegnarci per scavalcarlo”. E così è stato 
per questo museo: è un viaggio in una collezione esclusiva di per questo museo: è un viaggio in una collezione esclusiva di 
edizioni limitate che hanno fatto la storia del marchio. Da modelli edizioni limitate che hanno fatto la storia del marchio. Da modelli 
inediti mai realizzati ai prototipi che hanno dato il via a quei mo-inediti mai realizzati ai prototipi che hanno dato il via a quei mo-
delli, la Zonda prima e la Huayra poi, che hanno creato il mito di delli, la Zonda prima e la Huayra poi, che hanno creato il mito di 
uno dei più geniali realizzatori di supercar a cavallo dei due secoli. uno dei più geniali realizzatori di supercar a cavallo dei due secoli. 
Di nuovo verso Castelfranco, si scavalca la via Emilia e in piena Di nuovo verso Castelfranco, si scavalca la via Emilia e in piena 
campagna si raggiunge il Castello di Panzano, antica dimora un campagna si raggiunge il Castello di Panzano, antica dimora un 
tempo appartenuta ai Malvasia. Ora, se avrete avuto l’accortez-tempo appartenuta ai Malvasia. Ora, se avrete avuto l’accortez-
za di prenotare, sulla soglia, ad accogliervi, trovare quasi certa-za di prenotare, sulla soglia, ad accogliervi, trovare quasi certa-
mente Mario Righini, proprietario di una delle più belle, importanti mente Mario Righini, proprietario di una delle più belle, importanti 
e numerose collezioni al mondo di auto e moto d’epoca: 350 e numerose collezioni al mondo di auto e moto d’epoca: 350 
pezzi, tra i quali la Auto Avio Costruzioni 815 del 1940, prima pezzi, tra i quali la Auto Avio Costruzioni 815 del 1940, prima 

vettura costruita da Enzo Ferrari, l’Alfa Romeo 2300 8C che Ta-vettura costruita da Enzo Ferrari, l’Alfa Romeo 2300 8C che Ta-
zio Nuvolari portò alla vittoria della Targa Florio nel 1933 e poi zio Nuvolari portò alla vittoria della Targa Florio nel 1933 e poi 
ancora altre Ferrari, Alfa, Isotta Fraschini e Rolls Royce. Un mu-ancora altre Ferrari, Alfa, Isotta Fraschini e Rolls Royce. Un mu-
seo che è cresciuto in modo singolare: Righini, infatti, è stato seo che è cresciuto in modo singolare: Righini, infatti, è stato 
uno dei primi a intuire, già a metà del secolo scorso, il valore uno dei primi a intuire, già a metà del secolo scorso, il valore 
potenziale delle belle auto, anche di quelle che, allora, venivano potenziale delle belle auto, anche di quelle che, allora, venivano 
abbandonate come rottami: da un salvataggio a un restauro, abbandonate come rottami: da un salvataggio a un restauro, 
passando anche attraverso diversi acquisti importanti, così è passando anche attraverso diversi acquisti importanti, così è 
nata la collezione Righini e, a seguire, il Museo nel Castello.nata la collezione Righini e, a seguire, il Museo nel Castello.
E adesso, siamo ai saluti della Provincia di Modena, ma non dei E adesso, siamo ai saluti della Provincia di Modena, ma non dei 
musei del territorio. Bastano pochi chilometri, infatti, e si raggiunge musei del territorio. Bastano pochi chilometri, infatti, e si raggiunge 
Borgo Panigale, sede della Ducati, la fabbrica di moto più amata al Borgo Panigale, sede della Ducati, la fabbrica di moto più amata al 
mondo, con il suo museo, i suoi capannoni, l’area test, e tecnici e mondo, con il suo museo, i suoi capannoni, l’area test, e tecnici e 
operai che hanno lo stesso imprinting dei loro colleghi della Fer-operai che hanno lo stesso imprinting dei loro colleghi della Fer-
rari, della Maserati (che nasce a Bologna, per altro) e di tutto quel rari, della Maserati (che nasce a Bologna, per altro) e di tutto quel 
mondo che ancora si chiede “se si fanno le corse per vendere mondo che ancora si chiede “se si fanno le corse per vendere 
più macchine e moto o se si vendono macchine e moto per più macchine e moto o se si vendono macchine e moto per 
correre più forte”. Non credete a questo filo che unisce la gente correre più forte”. Non credete a questo filo che unisce la gente 
dei motori? Fate bene, perché non è un filo, ma un cavallino, dei motori? Fate bene, perché non è un filo, ma un cavallino, 
quello che la famiglia di Francesco Baracca regalò a Enzo Ferrari quello che la famiglia di Francesco Baracca regalò a Enzo Ferrari 
nel 1923 quando vinse il Gran Premio di Lugo e poi, dopo oltre nel 1923 quando vinse il Gran Premio di Lugo e poi, dopo oltre 
trent’anni, concesse anche all’ing. Fabio Taglioni, nativo di Lugo di trent’anni, concesse anche all’ing. Fabio Taglioni, nativo di Lugo di 
Romagna e grande progettista Ducati. Quel cavallino comparve Romagna e grande progettista Ducati. Quel cavallino comparve 
per la prima volta in casa Ducati sulla Desmo del ’56. per la prima volta in casa Ducati sulla Desmo del ’56. 
Resta un ultimo passo, quello che ci porta a Sant’Agata Bolognese, Resta un ultimo passo, quello che ci porta a Sant’Agata Bolognese, 
di nuovo sul confine con la provincia di Modena, per raggiungere la di nuovo sul confine con la provincia di Modena, per raggiungere la 
Lamborghini auto e il suo museo. Ora qui comanda Audi, come a Lamborghini auto e il suo museo. Ora qui comanda Audi, come a 
Borgo Panigale del resto, ma l’impronta rimane la stessa anche se Borgo Panigale del resto, ma l’impronta rimane la stessa anche se 
dal Cavallino rampante si passa al Toro furente. E poi, a dire il vero, dal Cavallino rampante si passa al Toro furente. E poi, a dire il vero, 
c’è anche un altro museo Lamborghini da visitare, non lontano, a c’è anche un altro museo Lamborghini da visitare, non lontano, a 
Funo di Argelato. Un museo che racconta tutta la storia del fonda-Funo di Argelato. Un museo che racconta tutta la storia del fonda-
tore, Ferruccio Lamborghini, una storia industriale fatta di residuati tore, Ferruccio Lamborghini, una storia industriale fatta di residuati 
bellici riciclati, di trattori, e poi di bruciatori e, infine, di macchine leg-bellici riciclati, di trattori, e poi di bruciatori e, infine, di macchine leg-
gendarie col nome di grandi razze taurine: Miura, su tutte.gendarie col nome di grandi razze taurine: Miura, su tutte.
Quanti luoghi, quanti posti che raccontano storie di uomini e Quanti luoghi, quanti posti che raccontano storie di uomini e 
di macchine, storie che solo apparentemente appartengono di macchine, storie che solo apparentemente appartengono 
al passato perché, in realtà, sono solo lo specchio del futuro: al passato perché, in realtà, sono solo lo specchio del futuro: 
di nuove macchine e di nuovi sogni da realizzare.di nuove macchine e di nuovi sogni da realizzare.
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La rivoluzione 
della mobilità?
Nei prossimi anni muoversi, per persone, merci e Nei prossimi anni muoversi, per persone, merci e 
veicoli avrà un significato completamente diversoveicoli avrà un significato completamente diverso

Dall'invenzione del primo motore a combustione interna (1843) Dall'invenzione del primo motore a combustione interna (1843) 
degli italiani Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, sono infinite le in-degli italiani Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, sono infinite le in-
novazioni introdotte nell'industria automobilistica: dai motori diesel novazioni introdotte nell'industria automobilistica: dai motori diesel 
all'infotainment, dallo stile all’intelligenza di bordo, dall'introduzione all'infotainment, dallo stile all’intelligenza di bordo, dall'introduzione 
del servosterzo fino agli elementi di sicurezza come gli airbag. del servosterzo fino agli elementi di sicurezza come gli airbag. 
Anche i computer sono stati aggiunti alle auto per ottimizzare Anche i computer sono stati aggiunti alle auto per ottimizzare 
le prestazioni e fornire il GPS per scopi di navigazione. Negli ultimi le prestazioni e fornire il GPS per scopi di navigazione. Negli ultimi 
dieci anni, poi, ogni singolo elemento dell'automobile tradizionale dieci anni, poi, ogni singolo elemento dell'automobile tradizionale 
è stato ripensato: i sensori si sono moltiplicati, la connettività a è stato ripensato: i sensori si sono moltiplicati, la connettività a 
bordo è divenuta elemento “standard”, il sistema informativo in-car bordo è divenuta elemento “standard”, il sistema informativo in-car 
si è fatto sempre più ricco e completo, sono addirittura cambiati i si è fatto sempre più ricco e completo, sono addirittura cambiati i 
canoni di dialogo e interazione tra auto e pilota.canoni di dialogo e interazione tra auto e pilota.
Ma innovare le singole componenti dell'auto, oggi, non basta più. Ma innovare le singole componenti dell'auto, oggi, non basta più. 
L'evoluzione, ora, si sta facendo portatrice di un carico rivoluzio-L'evoluzione, ora, si sta facendo portatrice di un carico rivoluzio-
nario: un balzo di sistema che prevede non solo nuove tecniche, nario: un balzo di sistema che prevede non solo nuove tecniche, 
ma che coinvolge l'intero settore della mobilità: strade, veicoli, ma che coinvolge l'intero settore della mobilità: strade, veicoli, 
persone, applicazioni, trasporto pubblico ma anche un cambio di persone, applicazioni, trasporto pubblico ma anche un cambio di 
mentalità e stili di vita. Proprio il tema dell'innovazione nel settore mentalità e stili di vita. Proprio il tema dell'innovazione nel settore 
dell'automotive ha preso spazio nel programma del Motor Valley dell'automotive ha preso spazio nel programma del Motor Valley 
Fest, con momenti di incontro e dibattito legati all'evoluzione e Fest, con momenti di incontro e dibattito legati all'evoluzione e 
alle nuove sfide della mobilità e dell'industria automobilistica. È alle nuove sfide della mobilità e dell'industria automobilistica. È 
stato ricavato anche uno spazio fisico dedicato all'innovazione stato ricavato anche uno spazio fisico dedicato all'innovazione 
– Innovation & Talents' – con sede nel Laboratorio Aperto (Ex – Innovation & Talents' – con sede nel Laboratorio Aperto (Ex 
Centrale Aem) e con occasioni di confronto tra Università, Startup Centrale Aem) e con occasioni di confronto tra Università, Startup 
e aziende della Motor Valley. Un tema, quello della innovazione e aziende della Motor Valley. Un tema, quello della innovazione 
nell'automotive, caro in particolare alla “Terra dei motori” dell’E-nell'automotive, caro in particolare alla “Terra dei motori” dell’E-
milia Romagna, culla di marchi storici come Ferrari, Lamborghini, milia Romagna, culla di marchi storici come Ferrari, Lamborghini, 
Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, che mira ad affermarsi come Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, che mira ad affermarsi come 
nuovo punto di riferimento del settore, in Europa e nel mondo, nuovo punto di riferimento del settore, in Europa e nel mondo, 
investendo in tecnologie innovative e in nuovi talenti.investendo in tecnologie innovative e in nuovi talenti.
Un passo importante nella mobilità del futuro è stato compiu-Un passo importante nella mobilità del futuro è stato compiu-
to nei mesi scorsi anche a Modena, con la nascita del proget-to nei mesi scorsi anche a Modena, con la nascita del proget-
to Masa, Modena Automotive Smart Area, il primo laboratorio to Masa, Modena Automotive Smart Area, il primo laboratorio 
urbano nazionale per lo sviluppo della mobilità smart, delle urbano nazionale per lo sviluppo della mobilità smart, delle 
connected cars e della guida autonoma. Progetto che nasce connected cars e della guida autonoma. Progetto che nasce 
dalla partnership fra Comune di Modena e Unimore, con la dalla partnership fra Comune di Modena e Unimore, con la 
collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e il supporto della Regione Emilia-Romagna. Ma quali sono e il supporto della Regione Emilia-Romagna. Ma quali sono 
i cambiamenti che il mondo della mobilità sta affrontando? i cambiamenti che il mondo della mobilità sta affrontando? 
Auto elettrica, veicoli a guida autonoma e applicazioni per Auto elettrica, veicoli a guida autonoma e applicazioni per 
la mobilità condivisa sono gli elementi che avranno mag-la mobilità condivisa sono gli elementi che avranno mag-
giore impatto nei prossimi anni nella mobilità urbana. L'auto giore impatto nei prossimi anni nella mobilità urbana. L'auto 
elettrica ci permetterà di cambiare radicalmente il modo di elettrica ci permetterà di cambiare radicalmente il modo di 
muoverci. Le auto autonome, corredate di sensori e intel-muoverci. Le auto autonome, corredate di sensori e intel-
ligenza artificiale, ci permetteranno di usare meglio le auto. ligenza artificiale, ci permetteranno di usare meglio le auto. 

Con la mobilità condivisa, e grazie a innovazioni digitali come Con la mobilità condivisa, e grazie a innovazioni digitali come 
la diffusione di massa di smartphone e internet, stanno pren-la diffusione di massa di smartphone e internet, stanno pren-
dendo piede servizi come Car sharing, Bike Sharing e altri, nel dendo piede servizi come Car sharing, Bike Sharing e altri, nel 
segno della condivisione fra più persone.segno della condivisione fra più persone.
Ma l'elemento più importante nella mobilità del futuro sarà Ma l'elemento più importante nella mobilità del futuro sarà 
la condivisione dei dati. Un domani sapremo in tempo reale la condivisione dei dati. Un domani sapremo in tempo reale 
tutte le possibilità di spostamento da un punto all'altro, tutte tutte le possibilità di spostamento da un punto all'altro, tutte 
le disponibilità del sistema per persone e per cose. Potenzial-le disponibilità del sistema per persone e per cose. Potenzial-
mente ciò ci permetterà di ridurre le inefficienze della mobilità mente ciò ci permetterà di ridurre le inefficienze della mobilità 
del secolo passato, di mettere insieme più sistemi (mezzi del secolo passato, di mettere insieme più sistemi (mezzi 
pubblici, car sharing, bike sharing) e rendere più competitivi pubblici, car sharing, bike sharing) e rendere più competitivi 
gli strumenti collettivi che prima, invece, non lo erano meno. gli strumenti collettivi che prima, invece, non lo erano meno. 

Una rivoluzione, quindi. Una rivoluzione che non si misura esclu-Una rivoluzione, quindi. Una rivoluzione che non si misura esclu-
sivamente nella innovazione tecnologica ma soprattutto nella sivamente nella innovazione tecnologica ma soprattutto nella 
capacità di far crescere organicamente il sistema, attori e pro-capacità di far crescere organicamente il sistema, attori e pro-
cessi, nel suo complesso. Muoversi, per persone, merci e veicoli cessi, nel suo complesso. Muoversi, per persone, merci e veicoli 
avrà un significato completamente diverso. La mobilità riguar-avrà un significato completamente diverso. La mobilità riguar-
derà anche infrastrutture e risorse energetiche, con una nuova derà anche infrastrutture e risorse energetiche, con una nuova 
gestione degli investimenti e l’utilizzo di nuove tecnologie. gestione degli investimenti e l’utilizzo di nuove tecnologie. 
Tutto questo in un contesto industriale in profondo cambiamen-Tutto questo in un contesto industriale in profondo cambiamen-
to con l’applicazione delle tecnologie digitali, la robotica avan-to con l’applicazione delle tecnologie digitali, la robotica avan-
zata, nuovi materiali e processi, biologia sintetica e intelligenza zata, nuovi materiali e processi, biologia sintetica e intelligenza 
artificiale. Il cambiamento nei processi avrà conseguenze sulla artificiale. Il cambiamento nei processi avrà conseguenze sulla 
produttività, l’occupazione, la distribuzione del reddito, il com-produttività, l’occupazione, la distribuzione del reddito, il com-

mercio, il benessere e l’ambiente. Nasceranno nuove competen-mercio, il benessere e l’ambiente. Nasceranno nuove competen-
ze e modelli di business: i produttori di automobili, per raggiunge-ze e modelli di business: i produttori di automobili, per raggiunge-
re i propri obiettivi di innovazione, utilizzeranno metodi di ricerca re i propri obiettivi di innovazione, utilizzeranno metodi di ricerca 
e sviluppo non convenzionali. Da qui l'importanza, per le industrie e sviluppo non convenzionali. Da qui l'importanza, per le industrie 
automobilistiche, di allacciare nuove partnership di ricerca e col-automobilistiche, di allacciare nuove partnership di ricerca e col-
laborazioni con le Università. Sebbene la forma che prenderà la laborazioni con le Università. Sebbene la forma che prenderà la 
mobilità non è certa, quel che è sicuro è il modo in cui i nuovi mobilità non è certa, quel che è sicuro è il modo in cui i nuovi 
processi intelligenti ne integreranno strumenti e modalità, trasfor-processi intelligenti ne integreranno strumenti e modalità, trasfor-
mando alla radice i modi in cui le persone si spostano, viaggiano, mando alla radice i modi in cui le persone si spostano, viaggiano, 
condividono percorsi e gestiscono le proprie risorse. La rivolu-condividono percorsi e gestiscono le proprie risorse. La rivolu-
zione nel settore della mobilità è destinata a riscrivere la storia e zione nel settore della mobilità è destinata a riscrivere la storia e 
i modelli culturali di riferimento, ed è appena iniziata.i modelli culturali di riferimento, ed è appena iniziata.



Arte di vivere a Modena2322

Missione: innovare Un futuro elettrizzante
Non è solo una questione di inquinamento, sono in realtà numerose le ragioni per passare alle Non è solo una questione di inquinamento, sono in realtà numerose le ragioni per passare alle 
auto a trazione elettrica. Sono più efficienti, offrono una sensazione di guida migliore e richiedo-auto a trazione elettrica. Sono più efficienti, offrono una sensazione di guida migliore e richiedo-
no minor manutenzione. E siamo solo agli inizi: difficilmente una nuova tecnologia si presenta no minor manutenzione. E siamo solo agli inizi: difficilmente una nuova tecnologia si presenta 
fin dall’inizio così competitiva e con ampi margini di miglioramento tutti da scoprire. Parola di fin dall’inizio così competitiva e con ampi margini di miglioramento tutti da scoprire. Parola di 
Giovanni Franceschini, professore ordinario di Azionamenti Elettrici presso la facoltà di Ingegneria Giovanni Franceschini, professore ordinario di Azionamenti Elettrici presso la facoltà di Ingegneria 
Enzo Ferrari di Unimore. È con lui che facciamo il punto dello stato dell’arte su questi motori, che Enzo Ferrari di Unimore. È con lui che facciamo il punto dello stato dell’arte su questi motori, che 
magari non rappresentano ancora il presente, ma che stanno ipotecando il futuro delle nostre magari non rappresentano ancora il presente, ma che stanno ipotecando il futuro delle nostre 
auto. “Lo dicono i numeri presentati dall’ Environment European Agency nel rapporto annuale auto. “Lo dicono i numeri presentati dall’ Environment European Agency nel rapporto annuale 
del 2018 che nel 2030 stima attorno al 35% la quota di veicoli elettrici, ibridi e full electric, sul del 2018 che nel 2030 stima attorno al 35% la quota di veicoli elettrici, ibridi e full electric, sul 
totale dei mezzi circolanti, contro l’1,5% attuale. Stime ragionevoli, se pensiamo che già oggi, in totale dei mezzi circolanti, contro l’1,5% attuale. Stime ragionevoli, se pensiamo che già oggi, in 
paesi come la Norvegia, più di un’auto nuova su tre è, appunto, elettrica”.paesi come la Norvegia, più di un’auto nuova su tre è, appunto, elettrica”.

Ma cosa intendiamo per auto elettriche? Ma cosa intendiamo per auto elettriche? 

Abbiamo diverse tipologie di macchine riconducibili a questa Abbiamo diverse tipologie di macchine riconducibili a questa 
categoria. Innanzitutto, i veicoli cosiddetti BEV (categoria. Innanzitutto, i veicoli cosiddetti BEV (Battery Elec-Battery Elec-
tric Vehicletric Vehicle), quelli, cioè, puramente elettrici, nei quali le ruote ), quelli, cioè, puramente elettrici, nei quali le ruote 
sono mosse esclusivamente da un motore elettrico grazie sono mosse esclusivamente da un motore elettrico grazie 
all’energia contenuta nel pacco batterie. L’energia di ricarica all’energia contenuta nel pacco batterie. L’energia di ricarica 
proviene sia dalla rete elettrica sia dalla frenata rigenerativa proviene sia dalla rete elettrica sia dalla frenata rigenerativa 
o attiva . Poi ci sono gli ibridi, veicoli nei quali la coppia alle o attiva . Poi ci sono gli ibridi, veicoli nei quali la coppia alle 
ruote può essere fornita da un motore elettrico, da uno en-ruote può essere fornita da un motore elettrico, da uno en-
dotermico, o da entrambi. Diverse sono le tipologie di veicoli dotermico, o da entrambi. Diverse sono le tipologie di veicoli 
ibridi che la tecnologia attuale ci permette di realizzare ma ibridi che la tecnologia attuale ci permette di realizzare ma 
dal punto di vista della mobilità due meritano di essere men-dal punto di vista della mobilità due meritano di essere men-
zionate. L’ibrido tradizionale, nel quale il pacco batterie è di zionate. L’ibrido tradizionale, nel quale il pacco batterie è di 
piccola taglia e permette una percorrenza in puro elettrico piccola taglia e permette una percorrenza in puro elettrico 
contenuta, diciamo entro una ventina di chilometri. In questo contenuta, diciamo entro una ventina di chilometri. In questo 
caso il pacco batterie è ricaricato dal motore endotermico e caso il pacco batterie è ricaricato dal motore endotermico e 
dalla frenata rigenerativa. Poi c’è il modello dalla frenata rigenerativa. Poi c’è il modello plug-inplug-in. Quest’ulti-. Quest’ulti-
mo ha un pacco batterie di capacità maggiore che permette mo ha un pacco batterie di capacità maggiore che permette 
una autonomia in full electric di circa settanta/ottanta chilo-una autonomia in full electric di circa settanta/ottanta chilo-
metri e con ricarica anche dalla rete elettrica (da qui il termine metri e con ricarica anche dalla rete elettrica (da qui il termine 

plug-in). Personalmente ritengo che tra tutte le possibili tipo-plug-in). Personalmente ritengo che tra tutte le possibili tipo-
logie il futuro della mobilità elettrica sarà appannaggio degli logie il futuro della mobilità elettrica sarà appannaggio degli 
ibridi plug-in e dai veicoli BEV.ibridi plug-in e dai veicoli BEV.

Perché questa convinzione? Perché questa convinzione? 

Oggi ci sono poche controindicazioni oggettive e molte Oggi ci sono poche controindicazioni oggettive e molte 
preclusioni soggettive all’acquisto di questi veicoli. Le prime preclusioni soggettive all’acquisto di questi veicoli. Le prime 
sono rappresentate dal prezzo e, in effetti, è innegabile che sono rappresentate dal prezzo e, in effetti, è innegabile che 
le auto alimentate a energia elettrica siano ancora piutto-le auto alimentate a energia elettrica siano ancora piutto-
sto costose. Ma molte delle critiche più frequenti rispetto sto costose. Ma molte delle critiche più frequenti rispetto 
all’alimentazione elettrica derivano da errati convincimenti. all’alimentazione elettrica derivano da errati convincimenti. 
Pensiamo all’autonomia: oggi l’80% di chi usa l’automobile Pensiamo all’autonomia: oggi l’80% di chi usa l’automobile 
percorre meno di settanta chilometri al giorno. Ciò significa percorre meno di settanta chilometri al giorno. Ciò significa 
che un’auto elettrica risponderebbe alla maggior parte delle che un’auto elettrica risponderebbe alla maggior parte delle 
attese e potrebbe fin da ora rappresentare una soluzione attese e potrebbe fin da ora rappresentare una soluzione 
ottima per la seconda auto di famiglia. Altra obiezione i tempi ottima per la seconda auto di famiglia. Altra obiezione i tempi 
di ricarica. In realtà Enel è in grado di installare colonnine di di ricarica. In realtà Enel è in grado di installare colonnine di 
ricarica che consentono una ricarica del 70%, 80% in appena ricarica che consentono una ricarica del 70%, 80% in appena 
quindici minuti. È chiaro che queste devono poi essere distri-quindici minuti. È chiaro che queste devono poi essere distri-
buite e diffuse su tutte la rete stradale e autostradale.buite e diffuse su tutte la rete stradale e autostradale.

Giovanni FranceschiniGiovanni Franceschini



Qual è l’attività dell’Ateneo modenese in questo campo?Qual è l’attività dell’Ateneo modenese in questo campo?

Attualmente siamo Coordinatori (Project Leader) di due progetti Attualmente siamo Coordinatori (Project Leader) di due progetti 
europei (Clean Sky) in campo aerospaziale. Nel primo, partito a europei (Clean Sky) in campo aerospaziale. Nel primo, partito a 
ottobre 2018, ci occupiamo delle tecnologie legate alla sostitu-ottobre 2018, ci occupiamo delle tecnologie legate alla sostitu-
zione degli attuatori oleodinamici (particolarmente inquinanti) con zione degli attuatori oleodinamici (particolarmente inquinanti) con 
attuatori elettrici. Il secondo, appena approvato e in fase di parten-attuatori elettrici. Il secondo, appena approvato e in fase di parten-
za, si concentra sulle modalità di realizzazione degli avvolgimenti za, si concentra sulle modalità di realizzazione degli avvolgimenti 
dei motori elettrici di prossima generazione, che saranno più per-dei motori elettrici di prossima generazione, che saranno più per-
formanti in termini di densità di potenza, grazie all’introduzione di formanti in termini di densità di potenza, grazie all’introduzione di 
dispositivi di potenza wide-bandgap, e affidabili. Questi dispositivi dispositivi di potenza wide-bandgap, e affidabili. Questi dispositivi 
permetteranno commutazioni e quindi velocità di rotazione permetteranno commutazioni e quindi velocità di rotazione 
più elevate e apriranno la possibilità a soluzioni di massima più elevate e apriranno la possibilità a soluzioni di massima 
compattezza. Sul fronte della ricerca, collaboriamo con altre compattezza. Sul fronte della ricerca, collaboriamo con altre 
Università, in particolare Nottingham, sia con la sede inglese sia Università, in particolare Nottingham, sia con la sede inglese sia 

con quella cinese. Con loro stiamo progettando azionamenti con quella cinese. Con loro stiamo progettando azionamenti 
elettrici e motori per velocità elevate, oltre 100000 giri.elettrici e motori per velocità elevate, oltre 100000 giri.
Stiamo poi collaborando con i ragazzi e i colleghi della moto stu-Stiamo poi collaborando con i ragazzi e i colleghi della moto stu-
dent e con quelli del team di Formula SAE. Con i primi l’obiettivo è dent e con quelli del team di Formula SAE. Con i primi l’obiettivo è 
arrivare a progettare in casa motore e inverter per la moto elettrica arrivare a progettare in casa motore e inverter per la moto elettrica 
con i secondi motore e inverter del powertrain ibrido. Poi c’è l’atti-con i secondi motore e inverter del powertrain ibrido. Poi c’è l’atti-
vità didattica, che oggi si muove nell’ambito del corso di Laurea di vità didattica, che oggi si muove nell’ambito del corso di Laurea di 
Ingegneria del Veicolo e di MUNER la Motorvehicle University dell’E-Ingegneria del Veicolo e di MUNER la Motorvehicle University dell’E-
milia Romagna che ha Modena come hub. Qui la nostra missione milia Romagna che ha Modena come hub. Qui la nostra missione 
è riuscire a fondere le nostre competenze di natura elettrica/elet-è riuscire a fondere le nostre competenze di natura elettrica/elet-
tronica con quelle dei colleghi meccanici per formare giovani inge-tronica con quelle dei colleghi meccanici per formare giovani inge-
gneri sempre più proiettati nel futuro: tant’è che abbiamo chiamato gneri sempre più proiettati nel futuro: tant’è che abbiamo chiamato 
il nostro laboratorio di ricerca MELTtIng Lab giocando con le parole il nostro laboratorio di ricerca MELTtIng Lab giocando con le parole 
MEccanica, ELeTtrica/ELeTtronica e Ingegneria a formare la parola MEccanica, ELeTtrica/ELeTtronica e Ingegneria a formare la parola 
inglese melting che, guarda caso, significa fusione!inglese melting che, guarda caso, significa fusione!
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I più “maturi” tra noi sicuramente ricorderanno la KITT di I più “maturi” tra noi sicuramente ricorderanno la KITT di 
Supercar, telefilm molto in voga negli anni ’80 con una Supercar, telefilm molto in voga negli anni ’80 con una 
splendida vettura, KITT appunto, dotata di intelligenza ar-splendida vettura, KITT appunto, dotata di intelligenza ar-
tificiale, del tutto autonoma, compresa la voce, che però tificiale, del tutto autonoma, compresa la voce, che però 
agiva in coppia con il suo umano di riferimento, il classico agiva in coppia con il suo umano di riferimento, il classico 
cavaliere solitario targato USA impegnato contro tutti i cavaliere solitario targato USA impegnato contro tutti i 
cattivi. Spesso e volentieri, insieme, salvavano il mondo.cattivi. Spesso e volentieri, insieme, salvavano il mondo.
Ma se qualcuno ha poca memoria o, per sua fortuna, è nato Ma se qualcuno ha poca memoria o, per sua fortuna, è nato 
in tempi più recenti e nulla sa di KITT, sicuramente conosce-in tempi più recenti e nulla sa di KITT, sicuramente conosce-
rà la Batmobile, anch’essa vettura in grado di fare tutto da rà la Batmobile, anch’essa vettura in grado di fare tutto da 
sola, compresi diversi e improbabili salvataggi dell’uomo pi-sola, compresi diversi e improbabili salvataggi dell’uomo pi-
pistrello nei tanti film della saga. Anzi la Batmobile, anche per pistrello nei tanti film della saga. Anzi la Batmobile, anche per 
design e cifra stilistica, somiglia molto alle vetture Roborace. design e cifra stilistica, somiglia molto alle vetture Roborace. 
Raborace è una nuova formula di gare automobilistiche ba-Raborace è una nuova formula di gare automobilistiche ba-
sata su vetture in grado di competere tra loro totalmente sata su vetture in grado di competere tra loro totalmente 
a guida autonoma. Il primo campionato ufficiale dovrebbe a guida autonoma. Il primo campionato ufficiale dovrebbe 
prendere il via nel 2021, ma una delle primissime esibizioni prendere il via nel 2021, ma una delle primissime esibizioni 
in pista è targata Motor Valley Fest 2019. Oltre tutto, da qui in pista è targata Motor Valley Fest 2019. Oltre tutto, da qui 
anche i riferimenti a KITT e alla Batmobile, a Modena con anche i riferimenti a KITT e alla Batmobile, a Modena con 
una novità importante e cioè la proposta di auto condotte una novità importante e cioè la proposta di auto condotte 
nella prima parte di gara da piloti in carne e ossa, e nella nella prima parte di gara da piloti in carne e ossa, e nella 
seconda esclusivamente dai sistemi automatici.seconda esclusivamente dai sistemi automatici.

Per farlo è necessario avere la pista cablata e predispo-Per farlo è necessario avere la pista cablata e predispo-
sta (l’Autodromo di Modena) e poi un appropriato lavoro sta (l’Autodromo di Modena) e poi un appropriato lavoro 
di adattamento delle vetture alle condizioni specifiche di di adattamento delle vetture alle condizioni specifiche di 
svolgimento della competizione. Le macchine, totalmen-svolgimento della competizione. Le macchine, totalmen-
te elettriche, sono davvero molto simili alla Batmobile ed te elettriche, sono davvero molto simili alla Batmobile ed 
effettivamente possono esprimere prestazioni da “supe-effettivamente possono esprimere prestazioni da “supe-
reroi”, arrivando fino a mille cavalli di potenza nella versio-reroi”, arrivando fino a mille cavalli di potenza nella versio-
ne senza pilota e con quattro motori, uno per ogni ruota.ne senza pilota e con quattro motori, uno per ogni ruota.
Inizialmente era questa la condizione scelta per le com-Inizialmente era questa la condizione scelta per le com-
petizioni e cioè auto solo a guida autonoma, poi i promo-petizioni e cioè auto solo a guida autonoma, poi i promo-
tori hanno cambiato idea: la presenza degli umani, infatti, tori hanno cambiato idea: la presenza degli umani, infatti, 
rende le gare più “comprensibili”, ma soprattutto metterà rende le gare più “comprensibili”, ma soprattutto metterà 
in evidenza l’elemento fondamentale che si vuole svilup-in evidenza l’elemento fondamentale che si vuole svilup-
pare e cioè la differenza tra la guida affidata all’uomo e pare e cioè la differenza tra la guida affidata all’uomo e 
quella totalmente gestita dall’intelligenza artificiale.quella totalmente gestita dall’intelligenza artificiale.
Comunque sia e sarà, le macchine sono davvero molto Comunque sia e sarà, le macchine sono davvero molto 
belle, degne della Motor Valley e, tutto sommato, anche belle, degne della Motor Valley e, tutto sommato, anche 
più vicine allo spirito di questa terra che, se si deve andar più vicine allo spirito di questa terra che, se si deve andar 
piano, tanto vale costruire un trattore, ma se, invece, si piano, tanto vale costruire un trattore, ma se, invece, si 
vuole andar veloci, allora decisamente meglio fabbricare vuole andar veloci, allora decisamente meglio fabbricare 
una supercar. Quello che sappiamo fare meglio e che una supercar. Quello che sappiamo fare meglio e che 
abbiamo sempre fatto.abbiamo sempre fatto.

Roborace a Modena
Il futuro delle corse in macchina al Motor Valley FestIl futuro delle corse in macchina al Motor Valley Fest

Già, le batterie, forse la vera nota dolente della mobilità elettricaGià, le batterie, forse la vera nota dolente della mobilità elettrica

In effetti l’economicità delle auto elettriche dipende molto dagli ac-In effetti l’economicità delle auto elettriche dipende molto dagli ac-
cumulatori, oggi ancora costosi. Occorre anche tener presente che cumulatori, oggi ancora costosi. Occorre anche tener presente che 
il pacco batterie invecchia e dopo un certo numero di ricariche, il pacco batterie invecchia e dopo un certo numero di ricariche, 
quando la capacità di immagazzinare energia scende sotto il 70% del quando la capacità di immagazzinare energia scende sotto il 70% del 
valore nominale andrebbe sostituito. A dire il vero, con la tecnologia valore nominale andrebbe sostituito. A dire il vero, con la tecnologia 
attuale questo limite coincide con la vita di un’automobile tradizio-attuale questo limite coincide con la vita di un’automobile tradizio-
nale. Non rappresenta quindi un limite ma comunque penalizza un nale. Non rappresenta quindi un limite ma comunque penalizza un 
mezzo altrimenti molto più longevo di un veicolo tradizionale. Entro mezzo altrimenti molto più longevo di un veicolo tradizionale. Entro 
una decina di anni, però, il loro prezzo dovrebbe scendere di un 65%, una decina di anni, però, il loro prezzo dovrebbe scendere di un 65%, 
70%, rendendo più conveniente il costo delle auto elettriche e poi 70%, rendendo più conveniente il costo delle auto elettriche e poi 
con le batterie recuperate dai veicoli sarà possibile realizzare sistemi con le batterie recuperate dai veicoli sarà possibile realizzare sistemi 
di accumulo per uso personale decisamente convenienti.di accumulo per uso personale decisamente convenienti.

Parlavamo di maggior efficienza Parlavamo di maggior efficienza 
dei motori elettrici rispet-dei motori elettrici rispet-

to a quelli endotermici.to a quelli endotermici.

Bastano due dati per Bastano due dati per 
spiegarla. Un motore elettri-spiegarla. Un motore elettri-

co ha un rendimento almeno co ha un rendimento almeno 
del 90% a qualsiasi numero di del 90% a qualsiasi numero di 
giri utile, mentre per un mo-giri utile, mentre per un mo-
tore endotermico, dovendo tore endotermico, dovendo 

esprimere un numero, siamo esprimere un numero, siamo 
intorno al 30%, ma parliamo di intorno al 30%, ma parliamo di 
rendimento massimo. Il rendi-rendimento massimo. Il rendi-
mento dei motori endotermici mento dei motori endotermici 

varia, e di molto, in funzione varia, e di molto, in funzione 
del numero di giri è un del numero di giri è un 

grosso problema non grosso problema non 
indifferente. Il motore indifferente. Il motore 
elettrico presenta poi elettrico presenta poi 
alcune caratteristiche alcune caratteristiche 
davvero interessanti davvero interessanti 
per la trazione. Ero-per la trazione. Ero-
gazione della mas-gazione della mas-
sima coppia anche sima coppia anche 
a velocità nulla, ca-a velocità nulla, ca-

ratteristica che permette di eliminare la frizione. Campo di velocità ratteristica che permette di eliminare la frizione. Campo di velocità 
molto esteso tanto da rendere possibile l’eliminazione del cambio. molto esteso tanto da rendere possibile l’eliminazione del cambio. 
Infine la facilità con cui può essere sovraccaricato permette di otte-Infine la facilità con cui può essere sovraccaricato permette di otte-
nere prestazioni eccezionali in accelerazione e in ripresa. Il motore nere prestazioni eccezionali in accelerazione e in ripresa. Il motore 
elettrico non ha bisogno di manutenzione e di elementi di consumo elettrico non ha bisogno di manutenzione e di elementi di consumo 
come candele, o olio, o catene di trasmissione. E, se ben progettato, come candele, o olio, o catene di trasmissione. E, se ben progettato, 
anche i rischi di rottura sono minimi. Poi costa meno produrlo, per-anche i rischi di rottura sono minimi. Poi costa meno produrlo, per-
ché è sicuramente più semplice di un motore endotermico”.ché è sicuramente più semplice di un motore endotermico”.

Per quanto riguarda l’inquinamento?Per quanto riguarda l’inquinamento?

Va da sé che se tutti usassimo auto elettriche, l’emissione di CO2, Va da sé che se tutti usassimo auto elettriche, l’emissione di CO2, 
l’anidride carbonica, a livello locale sarebbe zero. Ovviamente, nel l’anidride carbonica, a livello locale sarebbe zero. Ovviamente, nel 
conto va messa anche la quota d’inquinamento per la produzione conto va messa anche la quota d’inquinamento per la produzione 
dell’auto e il suo smaltimento e anche della produzione di energia dell’auto e il suo smaltimento e anche della produzione di energia 
per la sua alimentazione. Anche tenendo conto di tutti questi fattori, per la sua alimentazione. Anche tenendo conto di tutti questi fattori, 
l’emissione di gas serra legato ai veicoli tradizionali è comunque l’emissione di gas serra legato ai veicoli tradizionali è comunque 
più elevato almeno del 25% rispetto a quelli elettrici. E questo in un più elevato almeno del 25% rispetto a quelli elettrici. E questo in un 
paese come il nostro dove l’energia elettrica prodotta con fonti paese come il nostro dove l’energia elettrica prodotta con fonti 
rinnovabili conta per il 30% circa. È evidente che aumentando la pro-rinnovabili conta per il 30% circa. È evidente che aumentando la pro-
duzione di energia tramite fonti rinnovabili la convenienza aumen-duzione di energia tramite fonti rinnovabili la convenienza aumen-
ta. E nel confrontare questi dati non dobbiamo dimenticarci che, ta. E nel confrontare questi dati non dobbiamo dimenticarci che, 
mentre per i motori endotermici siamo oramai al limite della curva mentre per i motori endotermici siamo oramai al limite della curva 
di miglioramento, nel campo della trazione elettrica siamo partiti da di miglioramento, nel campo della trazione elettrica siamo partiti da 
poco. Ci sono poi diversi aspetti tecnici molto interessanti che si poco. Ci sono poi diversi aspetti tecnici molto interessanti che si 
aprirebbero in caso di aumento del parco macchine elettrico. Un aprirebbero in caso di aumento del parco macchine elettrico. Un 
auto elettrica collegata alla rete può servire infatti per equalizzare i auto elettrica collegata alla rete può servire infatti per equalizzare i 
picchi di richiesta o di produzione dell’energia elettrica, facilitando tra picchi di richiesta o di produzione dell’energia elettrica, facilitando tra 
l’altro la diffusione di sorgenti rinnovabili la cui produzione di energia l’altro la diffusione di sorgenti rinnovabili la cui produzione di energia 
è legata a eventi caotici come quelli climatici. E poi non c’è solo è legata a eventi caotici come quelli climatici. E poi non c’è solo 
l’effetto serra: una macchina elettrica produce una quantità molto l’effetto serra: una macchina elettrica produce una quantità molto 
inferiore di particolato (PM), non solo per via del tipo di motore, ma inferiore di particolato (PM), non solo per via del tipo di motore, ma 
anche per il miglior uso del sistema frenante. Nei centri urbani il 50% anche per il miglior uso del sistema frenante. Nei centri urbani il 50% 
delle PM è generato dall’attrito pastiglia disco, un’auto elettrica grazie delle PM è generato dall’attrito pastiglia disco, un’auto elettrica grazie 
alla frenata rigenerativa particolarmente efficace a basse velocità alla frenata rigenerativa particolarmente efficace a basse velocità 
eliminerebbe quasi completamente questo problema. Senza dimen-eliminerebbe quasi completamente questo problema. Senza dimen-
ticare l’inquinamento (e la pericolosità!) indotte dai motori a com-ticare l’inquinamento (e la pericolosità!) indotte dai motori a com-
bustione per via del trasporto e dalla distribuzione del carburante.bustione per via del trasporto e dalla distribuzione del carburante.
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Missione: innovare

Ancora Modena, Ancora giro. A maggio la corsa rosa è an-Ancora Modena, Ancora giro. A maggio la corsa rosa è an-
cora qui, il 21, proveniente da Ravenna, con arrivo su via cora qui, il 21, proveniente da Ravenna, con arrivo su via 
Emilia Ovest, di fronte al Parco Ferrari, dopo 147 chilometri di Emilia Ovest, di fronte al Parco Ferrari, dopo 147 chilometri di 
pianura attraverso l’Emilia-Romagna, pane per velocisti slavo pianura attraverso l’Emilia-Romagna, pane per velocisti slavo 
sorprese. L’indomani, invece, ci si sposta a Carpi per la parten-sorprese. L’indomani, invece, ci si sposta a Carpi per la parten-
za verso la destinazione di Novi Ligure, transitando da Parma. za verso la destinazione di Novi Ligure, transitando da Parma. 
Un doppio passaggio che porterà a trentaquattro gli ar-Un doppio passaggio che porterà a trentaquattro gli ar-
rivi e le partenze modenesi della corsa rosa. Una storia, rivi e le partenze modenesi della corsa rosa. Una storia, 
quella che unisce Giro e Modena, iniziata il 28 maggio del quella che unisce Giro e Modena, iniziata il 28 maggio del 
1928, quando all’ombra della Ghirlandina tagliò per primo 1928, quando all’ombra della Ghirlandina tagliò per primo 
il traguardo Domenico Piemontesi, che l’anno prima qui il traguardo Domenico Piemontesi, che l’anno prima qui 
aveva vinto anche l’allora classica Milano-Modena.aveva vinto anche l’allora classica Milano-Modena.
Ma in città hanno levato le braccia al cielo anche alcu-Ma in città hanno levato le braccia al cielo anche alcu-
ni miti del ciclismo. Su tutti un certo Fausto Coppi, che ni miti del ciclismo. Su tutti un certo Fausto Coppi, che 
nell’occasione conquistò anche la maglia rosa. Era il 29 nell’occasione conquistò anche la maglia rosa. Era il 29 
maggio del 1940, quando il Campionissimo era agli esordi, maggio del 1940, quando il Campionissimo era agli esordi, 

ma l’antagonismo con Bartali era già esploso.  Lo stesso ma l’antagonismo con Bartali era già esploso.  Lo stesso 
destino di Davide Boifava, vincitore e maglia rosa al ter-destino di Davide Boifava, vincitore e maglia rosa al ter-
mine della tappa Brescia-Mirandola del 17 maggio 1969. E mine della tappa Brescia-Mirandola del 17 maggio 1969. E 
sempre a Mirandola, il 2 giugno dell’anno dopo, transitò sempre a Mirandola, il 2 giugno dell’anno dopo, transitò 
primo sul traguardo Marino Basso, che nel 1972 si laure-primo sul traguardo Marino Basso, che nel 1972 si laure-
erò Campione del Mondo su strada. Arriviamo poi al 27 erò Campione del Mondo su strada. Arriviamo poi al 27 
maggio del 1999, quando il Re Leone, al secolo Mario Ci-maggio del 1999, quando il Re Leone, al secolo Mario Ci-
pollini, si aggiudicò, naturalmente in volata, la dodicesima pollini, si aggiudicò, naturalmente in volata, la dodicesima 
tappa da Cesenatico a Sassuolo.tappa da Cesenatico a Sassuolo.
Se allarghiamo il campo ai vincitori di tappe partite nel mo-Se allarghiamo il campo ai vincitori di tappe partite nel mo-
denese, il palmares si arricchisce di altri nomi di eccellenza. denese, il palmares si arricchisce di altri nomi di eccellenza. 
Quelli di Alfredo Binda, ad esempio (Modena-Genova ddel Quelli di Alfredo Binda, ad esempio (Modena-Genova ddel 
1928), di Eddy Merckx (il 18 maggio del 1969, Mirandola-1928), di Eddy Merckx (il 18 maggio del 1969, Mirandola-
Montecatini), e del fenomeno inglese Mark Cavendish, the Montecatini), e del fenomeno inglese Mark Cavendish, the 
Cannonball, nel 2008 (Modena-Cittadella) e nel 2012 (Mode-Cannonball, nel 2008 (Modena-Cittadella) e nel 2012 (Mode-
na-Fano, con partenza dalla casa di Enzo Ferrari).na-Fano, con partenza dalla casa di Enzo Ferrari).

La storia del Giro a Modena

Giro d'Italia 1940. Gino Bartali precede Fausto Coppi. Tappa Firenze ModenaGiro d'Italia 1940. Gino Bartali precede Fausto Coppi. Tappa Firenze Modena Domenico PiemontesiDomenico Piemontesi

Il Giro d’Italia a Modena (2016). Starter il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli con il Generale Salvatore CamporealeIl Giro d’Italia a Modena (2016). Starter il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli con il Generale Salvatore Camporeale

Una vita per il ciclismo

Roberto Pregnolato ci racconta la sua storia nel mondo delle Roberto Pregnolato ci racconta la sua storia nel mondo delle 
due ruote e il rapporto con il Pirata, Marco Pantani.due ruote e il rapporto con il Pirata, Marco Pantani.
Non ha vinto giri e nemmeno corse in linea, ma il suo nome è Non ha vinto giri e nemmeno corse in linea, ma il suo nome è 
piuttosto noto nel mondo del ciclismo, sia quello che “conta”, sia piuttosto noto nel mondo del ciclismo, sia quello che “conta”, sia 
quello dilettantistico. Soprattutto, è nota la sua amicizia con Marco quello dilettantistico. Soprattutto, è nota la sua amicizia con Marco 
Pantani, l’indimenticato pirata romagnolo che, alla fine degli anni ’90, Pantani, l’indimenticato pirata romagnolo che, alla fine degli anni ’90, 
sbaragliò la concorrenza nel mondo dei pedali, affermandosi tra i sbaragliò la concorrenza nel mondo dei pedali, affermandosi tra i 
più grandi di sempre con la doppietta Giro-Tour del 1998. più grandi di sempre con la doppietta Giro-Tour del 1998. 
Stiamo parlando di Roberto Pregnolato, di professione massag-Stiamo parlando di Roberto Pregnolato, di professione massag-
giatore con un affermato studio in città, ma che in realtà è stato giatore con un affermato studio in città, ma che in realtà è stato 
per tanti anni un punto di riferimento nel mondo dei pedali.per tanti anni un punto di riferimento nel mondo dei pedali.
Una storia che parte dal lontano, dal 1960. “Avevo tredici anni Una storia che parte dal lontano, dal 1960. “Avevo tredici anni 
– racconta – e venivo da un incidente che mi aveva lascia-– racconta – e venivo da un incidente che mi aveva lascia-
to conseguenze piuttosto gravi, che non mi permettevano di to conseguenze piuttosto gravi, che non mi permettevano di 
fare sport. Senonché presi a rubare la bici di mio fratello per fare sport. Senonché presi a rubare la bici di mio fratello per 
iniziare a pedalare, scoprendo di essere abbastanza bravo e di iniziare a pedalare, scoprendo di essere abbastanza bravo e di 
riuscire a superare i miei handicap. Tre anni dopo le prime gare, riuscire a superare i miei handicap. Tre anni dopo le prime gare, 
le prime vittorie tra i dilettanti, sino ad arrivare a un passo dal le prime vittorie tra i dilettanti, sino ad arrivare a un passo dal 
professionismo. Che non arrivò, ma solo per colpa di un fatto-professionismo. Che non arrivò, ma solo per colpa di un fatto-
re imprevedibile: le donne!”. È divertente e divertito, Pregnolato, re imprevedibile: le donne!”. È divertente e divertito, Pregnolato, 
nel raccontare la sua storia, sportiva e professionale. “Come nel raccontare la sua storia, sportiva e professionale. “Come 
sono diventato massaggiatore? Beh, tra ragazzi, prima e dopo sono diventato massaggiatore? Beh, tra ragazzi, prima e dopo 
le corse ci si massaggiava tra di noi, e tutti mi dicevano che le corse ci si massaggiava tra di noi, e tutti mi dicevano che 
ero piuttosto bravo. Così, a 23 anni mi sono buttato, e dopo ero piuttosto bravo. Così, a 23 anni mi sono buttato, e dopo 
aver frequentato un corso a Coverciano, ho iniziato questa aver frequentato un corso a Coverciano, ho iniziato questa 
professione. Che pratico ancora oggi, a 72 anni”.professione. Che pratico ancora oggi, a 72 anni”.
Con una specializzandosi nel ciclismo, che l’ha portata anche a Con una specializzandosi nel ciclismo, che l’ha portata anche a 
conoscere tanti campioni. E a diventare amico di uno in particola-conoscere tanti campioni. E a diventare amico di uno in particola-
re: il Pirata. Un legame, quello con Pantani, che però non era solo re: il Pirata. Un legame, quello con Pantani, che però non era solo 
professionale. “No, assolutamente. Eravamo più che amici, potrei professionale. “No, assolutamente. Eravamo più che amici, potrei 
dire quasi un rapporto tra padre e figlio. Un rapporto nato da lon-dire quasi un rapporto tra padre e figlio. Un rapporto nato da lon-
tano, anche in questo caso da un colpo di sfortuna, una caduta tano, anche in questo caso da un colpo di sfortuna, una caduta 
sul Pordoi di cui Marco fu vittima in un Giro d’Italia parallelo a quello sul Pordoi di cui Marco fu vittima in un Giro d’Italia parallelo a quello 
dei professionisti. Gli diedi un’occhiata e riprese la sua corsa, peral-dei professionisti. Gli diedi un’occhiata e riprese la sua corsa, peral-
tro arrivando secondo. Tutto nacque così, in modo spontaneo, e tro arrivando secondo. Tutto nacque così, in modo spontaneo, e 
da lì iniziò un rapporto basato sulla reciproca fiducia”.da lì iniziò un rapporto basato sulla reciproca fiducia”.

Ce l’ha qualche aneddoto da raccontarci? “Oh, di storie ne avrei Ce l’ha qualche aneddoto da raccontarci? “Oh, di storie ne avrei 
molto, tutte dolorose, adesso. Una di queste, in particolare, è le-molto, tutte dolorose, adesso. Una di queste, in particolare, è le-
gata al nostro territorio. Dopo una Milano-Torino, vinta proprio da gata al nostro territorio. Dopo una Milano-Torino, vinta proprio da 
Pantani, organizzai una gara-esibizione a Carpi, nella quale i ciclisti Pantani, organizzai una gara-esibizione a Carpi, nella quale i ciclisti 
professionisti gareggiavano in coppia con altri personaggi, su un professionisti gareggiavano in coppia con altri personaggi, su un 
circuito praticamente quadrato lungo due chilometri. Marco era circuito praticamente quadrato lungo due chilometri. Marco era 
finito in coppia con Paolo Belli, uno dei “ladri di biciclette” ma che finito in coppia con Paolo Belli, uno dei “ladri di biciclette” ma che 
non ha propriamente un fisico da ciclista. Però vinsero lo stesso, non ha propriamente un fisico da ciclista. Però vinsero lo stesso, 
e sa perché? Perché Pantani scovò, chissà come, delle strade… e sa perché? Perché Pantani scovò, chissà come, delle strade… 
alternative, arrivando a tagliare il traguardo prima degli altri”.alternative, arrivando a tagliare il traguardo prima degli altri”.
Quest’anno il Giro d’Italia farà tappa a Modena per la quinta volta Quest’anno il Giro d’Italia farà tappa a Modena per la quinta volta 
in dieci anni. Ma che rapporto aveva Pantani con la corsa rosa? in dieci anni. Ma che rapporto aveva Pantani con la corsa rosa? 
“Devo dire la verità, Marco ha sempre amato di più il Tour de “Devo dire la verità, Marco ha sempre amato di più il Tour de 
France. Non perché quella corsa fosse più famosa, ma perché il France. Non perché quella corsa fosse più famosa, ma perché il 
Giro di Francia richiamava tutti i corridori più forti, che invece già Giro di Francia richiamava tutti i corridori più forti, che invece già 
allora avevano iniziato a snobbare il nostro giro. E a lui piaceva allora avevano iniziato a snobbare il nostro giro. E a lui piaceva 
molto misurarsi con gli altri: era più orgoglioso di aver staccato molto misurarsi con gli altri: era più orgoglioso di aver staccato 
gli avversari, piuttosto che di aver vinto una corsa anche im-gli avversari, piuttosto che di aver vinto una corsa anche im-
portante. Ed era molto modesto: le vittorie non gli davano alla portante. Ed era molto modesto: le vittorie non gli davano alla 
testa, dopo un paio di giorni ne aveva già smaltito l’euforia. Co-testa, dopo un paio di giorni ne aveva già smaltito l’euforia. Co-
munque al Giro lo legavano anche brutti ricordi, come l’incidente munque al Giro lo legavano anche brutti ricordi, come l’incidente 
che ebbe nel 1995, proprio durante la preparazione alla corsa, e che ebbe nel 1995, proprio durante la preparazione alla corsa, e 
la sospensione di Madonna di Campiglio, nel 1999”.la sospensione di Madonna di Campiglio, nel 1999”.
Qual è la situazione del ciclismo a Modena? “Il ciclismo non Qual è la situazione del ciclismo a Modena? “Il ciclismo non 
sta bene in generale, ma soprattutto qui vive davvero un sta bene in generale, ma soprattutto qui vive davvero un 
brutto momento. È vero, anche quest’anno accoglieremo il brutto momento. È vero, anche quest’anno accoglieremo il 
Giro, ma il fatto è che mancano le iniziative di base.Non tro-Giro, ma il fatto è che mancano le iniziative di base.Non tro-
viamo gradi aiuti e il ciclismo sta un po’ sparendo dai radar. viamo gradi aiuti e il ciclismo sta un po’ sparendo dai radar. 
Forse nei prossimi mesi organizzeremo qualche iniziativa per Forse nei prossimi mesi organizzeremo qualche iniziativa per 
la mountain bike, ma il ciclismo su strada sta arrancando”. la mountain bike, ma il ciclismo su strada sta arrancando”. 
E comunque l’attività sportiva di Pregnolato mica si ferma al E comunque l’attività sportiva di Pregnolato mica si ferma al 
ciclismo. “Ci mancherebbe. A me piace lavorare nello sport, tra ciclismo. “Ci mancherebbe. A me piace lavorare nello sport, tra 
i giovani, perché lo sport fa bene e fa del bene. Ad esempio, i giovani, perché lo sport fa bene e fa del bene. Ad esempio, 
il 12 maggio in piazza Roma organizziamo un grande evento il 12 maggio in piazza Roma organizziamo un grande evento 
rivolto ai disabili a cui proporremmo tanti sport. Perché il valore rivolto ai disabili a cui proporremmo tanti sport. Perché il valore 
dello sport è universale, al di là di questa o quella disciplina”.dello sport è universale, al di là di questa o quella disciplina”.

Di Ermes Ferrari

Roberto Pregnolato con PantaniRoberto Pregnolato con Pantani
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L’incredibile Meo

““Dalla testa in giù sei una Ferrari, ma dalla testa in su…sei tutto da Dalla testa in giù sei una Ferrari, ma dalla testa in su…sei tutto da 
rifare!rifare!”. Chi, se non Gino Bartali, avrebbe potuto fare un’afferma-”. Chi, se non Gino Bartali, avrebbe potuto fare un’afferma-
zione del genere e chi, se non Romeo “Meo” Venturelli da Lama zione del genere e chi, se non Romeo “Meo” Venturelli da Lama 
Mocogno, avrebbe potuto essere il destinatario di tale, drastica, Mocogno, avrebbe potuto essere il destinatario di tale, drastica, 
affermazione? E il nostro Bartali, in quell’occasione, non aveva affermazione? E il nostro Bartali, in quell’occasione, non aveva 
tutti i torti, visto che il buon Venturelli, poco prima, aveva fatto tutti i torti, visto che il buon Venturelli, poco prima, aveva fatto 
esplodere una bomba a mano in un campo alla periferia di Mila-esplodere una bomba a mano in un campo alla periferia di Mila-
no. Così, tanto per fare. La bomba, una RCM da addestramento, no. Così, tanto per fare. La bomba, una RCM da addestramento, 
gli era “rimasta casualmente in macchina” mentre svolgeva il gli era “rimasta casualmente in macchina” mentre svolgeva il 
servizio militare a l’Aquila. Una bravata che gli procurò 40 giorni servizio militare a l’Aquila. Una bravata che gli procurò 40 giorni 
di CPR, due mesi in più di ferma, e solo perché era un ciclista già di CPR, due mesi in più di ferma, e solo perché era un ciclista già 
abbastanza famoso e nessuno si era fatto male, ovviamente, abbastanza famoso e nessuno si era fatto male, ovviamente, 
altrimenti sarebbero stati guai ancora più seri.altrimenti sarebbero stati guai ancora più seri.
Correva il 1960, era da poco scomparso Fausto Coppi, l’unico Correva il 1960, era da poco scomparso Fausto Coppi, l’unico 
essere umano, forse, in grado di controllare e incanalare la essere umano, forse, in grado di controllare e incanalare la 
straripante vitalità del granatiere del Frignano, e proprio il ’60 fu straripante vitalità del granatiere del Frignano, e proprio il ’60 fu 
l’anno “bestiale” del Meo. Episodio bomba a mano a parte, Ro-l’anno “bestiale” del Meo. Episodio bomba a mano a parte, Ro-
meo Venturelli ne combinò di tutti i colori, nel bene e nel male, meo Venturelli ne combinò di tutti i colori, nel bene e nel male, 
ma sempre sopra le righe, sempre a tutto gas, come quando ma sempre sopra le righe, sempre a tutto gas, come quando 
con le sue auto sportive affrontava con la stessa folle audacia con le sue auto sportive affrontava con la stessa folle audacia 
i tornanti della strada per Pavullo o gli incroci della Milano bene. i tornanti della strada per Pavullo o gli incroci della Milano bene. 
Proprio a Milano, tra l’altro, ebbe l’unico incidente stradale con Proprio a Milano, tra l’altro, ebbe l’unico incidente stradale con 
lui alla guida e con a fianco, ancora una volta, Gino Bartali che lui alla guida e con a fianco, ancora una volta, Gino Bartali che 

da quel momento, e si può anche capire, rifiutò categorica-da quel momento, e si può anche capire, rifiutò categorica-
mente di risalire su una macchina condotta dal Meo.mente di risalire su una macchina condotta dal Meo.
Romeo Venturelli, ed era inevitabile visto il suo modo di cor-Romeo Venturelli, ed era inevitabile visto il suo modo di cor-
rere e di vivere la vita, subì diverse cadute nel corso della rere e di vivere la vita, subì diverse cadute nel corso della 
carriera, spesso rischiando l’osso del collo. Come la volta, nel carriera, spesso rischiando l’osso del collo. Come la volta, nel 
corso di un allenamento, che si fece trainare da un autocarro corso di un allenamento, che si fece trainare da un autocarro 
per arrivare prima al bar. L’autista frenò bruscamente di fronte per arrivare prima al bar. L’autista frenò bruscamente di fronte 
a un ostacolo, Venturelli spezzò letteralmente i freni della bici a un ostacolo, Venturelli spezzò letteralmente i freni della bici 
per tentare di fermarsi in tempo, ma lo stesso terminò la sua per tentare di fermarsi in tempo, ma lo stesso terminò la sua 
corsa centranto il retro del camion con la faccia. corsa centranto il retro del camion con la faccia. 
Meo Venturelli è considerato la grande incompiuta dal ciclismo Meo Venturelli è considerato la grande incompiuta dal ciclismo 
italiano del dopoguerra. Di gran lunga il miglior dilettante della sua italiano del dopoguerra. Di gran lunga il miglior dilettante della sua 
generazione, era nato a Sassostorno di Lama Mocogno il 9 Di-generazione, era nato a Sassostorno di Lama Mocogno il 9 Di-
cembre 1938. Era alto, il Meo, oltre un metro e ottanta, e il suo cembre 1938. Era alto, il Meo, oltre un metro e ottanta, e il suo 
peso forma, raramente frequentato data la sua dedizione alla peso forma, raramente frequentato data la sua dedizione alla 
buona tavola, era di 72 chili. Andava forte dappertutto, teneva buona tavola, era di 72 chili. Andava forte dappertutto, teneva 
bene in salita, era temuto anche in volata, ma soprattutto era un bene in salita, era temuto anche in volata, ma soprattutto era un 
passista strepitoso, capace di battere due volte in carriera il più passista strepitoso, capace di battere due volte in carriera il più 
grande specialista a cronometro di tutti i tempi, grande specialista a cronometro di tutti i tempi, Jacques AnquetilJacques Anquetil: : 
la prima volta a casa sua, in Francia, e la seconda al Giro d’Italia, la prima volta a casa sua, in Francia, e la seconda al Giro d’Italia, 
ancora il quel famigerato 1060. Era la seconda tappa, a Sorrento, ancora il quel famigerato 1060. Era la seconda tappa, a Sorrento, 
lungo un percorso per veri specialisti, tortuoso e insidioso: bene, lungo un percorso per veri specialisti, tortuoso e insidioso: bene, 
in soli venticinque chilometri Meo rifilò sei secondi ad Anquetil, in soli venticinque chilometri Meo rifilò sei secondi ad Anquetil, 
un minuto a Nencini, uno e cinquantatre a Gaul. Conquistò così la un minuto a Nencini, uno e cinquantatre a Gaul. Conquistò così la 
prima e unica maglia rosa della sua carriera. Una carriera conclusa prima e unica maglia rosa della sua carriera. Una carriera conclusa 
con sole sei vittorie mentre, per mezzi fisici e talento, avrebbero con sole sei vittorie mentre, per mezzi fisici e talento, avrebbero 
potuto essere 60 o più, almeno questo era quanto aveva pen-potuto essere 60 o più, almeno questo era quanto aveva pen-
sato e detto Fausto Coppi vedendolo correre per la prima volta.sato e detto Fausto Coppi vedendolo correre per la prima volta.
Ancora il 1960 e ancora un episodio che rende bene l’idea del Ancora il 1960 e ancora un episodio che rende bene l’idea del 
personaggio. Romeo correva per la “San Pellegrino” e come te-personaggio. Romeo correva per la “San Pellegrino” e come te-
stimonial, era anche belloccio il nostro Meo, venne spedito in stimonial, era anche belloccio il nostro Meo, venne spedito in 
televisione per presenziare a una trasmissione condotta dal Mike televisione per presenziare a una trasmissione condotta dal Mike 
Bongiorno nazionale, tra l’altro con la partecipazione straordinaria Bongiorno nazionale, tra l’altro con la partecipazione straordinaria 
di un’altra gloria televisiva come Gino Bramieri. Al momento previ-di un’altra gloria televisiva come Gino Bramieri. Al momento previ-
sto per la comparsata, però, Romeo Venturelli non si trovava, era sto per la comparsata, però, Romeo Venturelli non si trovava, era 
sparito. Dove? Nel camerino della più carina tra le componenti il sparito. Dove? Nel camerino della più carina tra le componenti il 
corpo di ballo. Ricomparve poco dopo, ma il passaggio televisivo corpo di ballo. Ricomparve poco dopo, ma il passaggio televisivo 
venne inevitabilmente ridotto da un Mike per nulla predisposto venne inevitabilmente ridotto da un Mike per nulla predisposto 
all’all’allegriaallegria e anche la San Pellegrino fece pagare a Meo la manca- e anche la San Pellegrino fece pagare a Meo la manca-
ta pubblicità sotto forma di una pesante multa. ta pubblicità sotto forma di una pesante multa. 
Sarebbero molti altri gli episodi da raccontare, come quando, da Sarebbero molti altri gli episodi da raccontare, come quando, da 
isolato (senza cioè una squadra al fianco) nello scorcio di una isolato (senza cioè una squadra al fianco) nello scorcio di una 
stagione arrivò diverse volte secondo, pur avendo tutte le pos-stagione arrivò diverse volte secondo, pur avendo tutte le pos-
sibilità di vincere ogni singola corsa. Chi arrivò primo, diciamo, si sibilità di vincere ogni singola corsa. Chi arrivò primo, diciamo, si 
ritrovò più ricco di gloria, ma decisamente più povero nel por-ritrovò più ricco di gloria, ma decisamente più povero nel por-
tafogli. Meo ne aveva bisogno, non era certo un risparmiatore.tafogli. Meo ne aveva bisogno, non era certo un risparmiatore.
Dal 2010 è tornato a casa, nel piccolo cimitero di Sassostorno e Dal 2010 è tornato a casa, nel piccolo cimitero di Sassostorno e 
comunque, al netto di tutto, se si dovessero scrivere mille sto-comunque, al netto di tutto, se si dovessero scrivere mille sto-
rie del ciclismo, tanti vincitori e tanti protagonisti rischierebbero rie del ciclismo, tanti vincitori e tanti protagonisti rischierebbero 
di essere dimenticati, ma un posto per Romeo Meo Venturelli, di essere dimenticati, ma un posto per Romeo Meo Venturelli, 
invece, ci sarà sempre: ha vinto poco, di sicuro, ma ha molto invece, ci sarà sempre: ha vinto poco, di sicuro, ma ha molto 
vissuto e, almeno per un giorno, è stato il più grande di tutti.vissuto e, almeno per un giorno, è stato il più grande di tutti.

Venturelli con Gino BartaliVenturelli con Gino Bartali

L’Istituto d’Istruzione Superiore 
A. Ferrari di Maranello e il territorio
Realizzazione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità e ampliamento delle dotazioni tecnolo-Realizzazione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità e ampliamento delle dotazioni tecnolo-
giche dei laboratori esistentigiche dei laboratori esistenti

L'IIS A. Ferrari di Maranello, fin dall'inizio della sua storia, per L'IIS A. Ferrari di Maranello, fin dall'inizio della sua storia, per 
scelta del suo fondatore, l’Ing. Enzo Ferrari, è stato sempre scelta del suo fondatore, l’Ing. Enzo Ferrari, è stato sempre 
aperto al territorio, nel quale è ubicato. In questi giorni si è aperto al territorio, nel quale è ubicato. In questi giorni si è 
ultimata la realizzazione della prima parte del “Laboratorio ultimata la realizzazione della prima parte del “Laboratorio 
territoriale polivalente di RS.P.eP. - Ricerca, Sviluppo, Proto-territoriale polivalente di RS.P.eP. - Ricerca, Sviluppo, Proto-
tipazione e Produzione del veicolo a basso-zero impatto tipazione e Produzione del veicolo a basso-zero impatto 
ambientale" e l’acquisto di dotazioni tecnologiche per l’am-ambientale" e l’acquisto di dotazioni tecnologiche per l’am-
pliamento dei Laboratori esistenti.pliamento dei Laboratori esistenti.
La scuola, con l'acquisizione di queste macchine altamente La scuola, con l'acquisizione di queste macchine altamente 
tecnologiche: dalle stampanti 3D alla macchina a "controllo tecnologiche: dalle stampanti 3D alla macchina a "controllo 
numerico - centri di lavoro", altamente performante, utilizzata numerico - centri di lavoro", altamente performante, utilizzata 
dalle aziende del territorio per la produzione di componen-dalle aziende del territorio per la produzione di componen-
ti meccanici, (Gestione Sportiva Ferrari S.p.A. Formula Uno, ti meccanici, (Gestione Sportiva Ferrari S.p.A. Formula Uno, 
Aziende meccaniche ed automobilistiche in genere); dalla re-Aziende meccaniche ed automobilistiche in genere); dalla re-
alizzazione di aule a tecnologia aumentata alla realizzazione alizzazione di aule a tecnologia aumentata alla realizzazione 
di laboratori professionalizzanti, si presenta al territorio come di laboratori professionalizzanti, si presenta al territorio come 
una scuola d’avanguardia.una scuola d’avanguardia.

Tutto ciò è stato possibile grazie a:Tutto ciò è stato possibile grazie a:

• • Un finanziamento del MIUR, in seguito alla partecipazione Un finanziamento del MIUR, in seguito alla partecipazione 
ad un bando del Piano Nazionale della scuola;ad un bando del Piano Nazionale della scuola;

• • Un finanziamento PON (Fondi strutturali europei per lo Un finanziamento PON (Fondi strutturali europei per lo 
sviluppo delle competenze di base);sviluppo delle competenze di base);

• • Un finanziamento PON – Laboratori professionalizzanti Un finanziamento PON – Laboratori professionalizzanti 
per una didattica laboratoriale innovativa.per una didattica laboratoriale innovativa.

• • L’obiettivo è offrire a tutti i giovani del territorio opportu-L’obiettivo è offrire a tutti i giovani del territorio opportu-
nità di formazione nel settore meccanico-automobilistico, nità di formazione nel settore meccanico-automobilistico, 
strategico del made in Italy.strategico del made in Italy.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova Sala Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova Sala 
Prove Motori, per la ricerca e lo sviluppo di strategie volte ad Prove Motori, per la ricerca e lo sviluppo di strategie volte ad 
abbassare/ridurre il livello di emissioni inquinanti; lo sviluppo abbassare/ridurre il livello di emissioni inquinanti; lo sviluppo 
dell' analisi dei materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe dell' analisi dei materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe 
leggere e ultraleggere, materiali speciali (sempre con parti-leggere e ultraleggere, materiali speciali (sempre con parti-
colare riferimento all'industria automobilistica)colare riferimento all'industria automobilistica)
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Notte Bianca 
un’epidemia di felicità 
che si rinnova

A Modena, una volta all'anno, la notte diventa un simbolo, pro-A Modena, una volta all'anno, la notte diventa un simbolo, pro-
prio come la Ghirlandina o la statua della Bonissima. Simbolo di prio come la Ghirlandina o la statua della Bonissima. Simbolo di 
una città che, anche in tempi così complicati, ha voglia di farsi vi-una città che, anche in tempi così complicati, ha voglia di farsi vi-
vere, di dare un segno di ottimismo e di fiducia. Parliamo del Nes-vere, di dare un segno di ottimismo e di fiducia. Parliamo del Nes-
sun Dorma, la Notte Bianca modenese. Una delle più note arie sun Dorma, la Notte Bianca modenese. Una delle più note arie 
dell’opera intonata all’inizio del terzo atto della “Turandot” di Gia-dell’opera intonata all’inizio del terzo atto della “Turandot” di Gia-
como Puccini, diventa un proclama che tutti gli anni invita i citta-como Puccini, diventa un proclama che tutti gli anni invita i citta-
dini modenesi, e non solo, a vivere una grande serata di cultura, dini modenesi, e non solo, a vivere una grande serata di cultura, 
arte, bellezza unita al divertimento e allo shopping per scoprire arte, bellezza unita al divertimento e allo shopping per scoprire 
e apprezzare il patrimonio storico e culturale della città. Organiz-e apprezzare il patrimonio storico e culturale della città. Organiz-
zata dal Comune di Modena con il coordinamento dell’assesso-zata dal Comune di Modena con il coordinamento dell’assesso-
rato alla Cultura del Comune, il sostegno di Fondazione Cassa di rato alla Cultura del Comune, il sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, e la collaborazione di Modenamoremio, si Risparmio di Modena, e la collaborazione di Modenamoremio, si 
svolgerà sabato 18 maggio, con la Notte europea dei musei, in svolgerà sabato 18 maggio, con la Notte europea dei musei, in 
coincidenza con il Motor Valley Fest. Il Nessun Dorma nasce a coincidenza con il Motor Valley Fest. Il Nessun Dorma nasce a 
Modena nel 2011 per aderire alla Notte Europea dei Musei, l’unica Modena nel 2011 per aderire alla Notte Europea dei Musei, l’unica 
manifestazione che si tiene contemporaneamente in tutti i paesi manifestazione che si tiene contemporaneamente in tutti i paesi 
membri dell'Unione Europea e che permette di visitare gratuita-membri dell'Unione Europea e che permette di visitare gratuita-
mente centinaia di musei in un orario insolito. I musei sono un mente centinaia di musei in un orario insolito. I musei sono un 

importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle cul-importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle cul-
ture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace ture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace 
fra i popoli. Aprire simultaneamente le porte dei musei europei fra i popoli. Aprire simultaneamente le porte dei musei europei 
vuol dire partecipare alla costruzione di un’Europa della cultura, vuol dire partecipare alla costruzione di un’Europa della cultura, 
delle sue potenzialità e al miglioramento della qualità della vita delle sue potenzialità e al miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini. Modena ha accolto questa opportunità declinandola dei cittadini. Modena ha accolto questa opportunità declinandola 
come la Notte Bianca della città, nella quale cultura, animazioni come la Notte Bianca della città, nella quale cultura, animazioni 
e commercio, si intrecciano e danno vita ad una molteplicità di e commercio, si intrecciano e danno vita ad una molteplicità di 
iniziative nelle prestigiose cornici degli istituti culturali e lungo le iniziative nelle prestigiose cornici degli istituti culturali e lungo le 
strade e le piazze. Un mix attraente tanto che, da alcuni anni mu-strade e le piazze. Un mix attraente tanto che, da alcuni anni mu-
sei, monumenti e stile di vita modenese stanno conquistando sei, monumenti e stile di vita modenese stanno conquistando 
anche visitatori e turisti all’insegna del divertimento consapevole. anche visitatori e turisti all’insegna del divertimento consapevole. 
La notte Bianca, da subito, ha impressionato per i numeri che La notte Bianca, da subito, ha impressionato per i numeri che 
hanno visto una crescita progressiva del pubblico di musei e hanno visto una crescita progressiva del pubblico di musei e 
luoghi della cultura: dagli oltre 16.000 visitatori del 2014, agli oltre luoghi della cultura: dagli oltre 16.000 visitatori del 2014, agli oltre 
35.000 del 2018, un aumento esponenziale dovuto alla capacità 35.000 del 2018, un aumento esponenziale dovuto alla capacità 
degli istituti di fare rete e proporre ai cittadini un programma che degli istituti di fare rete e proporre ai cittadini un programma che 
mette in gioco diversi linguaggi per promuovere la cultura nella mette in gioco diversi linguaggi per promuovere la cultura nella 
notte nella quale nessuno dorme. notte nella quale nessuno dorme. 

Nel complesso, fra luoghi di cultura, strade e piazze, sono oltre Nel complesso, fra luoghi di cultura, strade e piazze, sono oltre 
40.000 i cittadini che affollano la città. Un evento di questa portata, 40.000 i cittadini che affollano la città. Un evento di questa portata, 
con musei aperti, mostre, concerti, esibizioni di danza e teatro, con musei aperti, mostre, concerti, esibizioni di danza e teatro, 
buskers ma anche shopping sotto le stelle, proposte enogastro-buskers ma anche shopping sotto le stelle, proposte enogastro-
nomiche nei ristoranti,intrattenimento e musica fino a tarda notte, nomiche nei ristoranti,intrattenimento e musica fino a tarda notte, 
espone a numerose difficoltà organizzative colmate però da un espone a numerose difficoltà organizzative colmate però da un 
sistema organizzativo ormai rodato che si mette in moto fin dalla sistema organizzativo ormai rodato che si mette in moto fin dalla 
stagione invernale per proporre a ogni edizione un’iniziativa nuova stagione invernale per proporre a ogni edizione un’iniziativa nuova 
e coerente con lo spirito della serata. Come si spiega il successo e coerente con lo spirito della serata. Come si spiega il successo 
della Notte Bianca a Modena? All'epoca della prima edizione del della Notte Bianca a Modena? All'epoca della prima edizione del 
Nessun Dorma, nel 2011, commentando l'ottima affluenza, si parlò Nessun Dorma, nel 2011, commentando l'ottima affluenza, si parlò 
di “epidemia di felicità”, una sorta di contagio di massa. Un evento di “epidemia di felicità”, una sorta di contagio di massa. Un evento 
dove tutti, dal Sindaco, al Prefetto, dal professionista all'operaio, dove tutti, dal Sindaco, al Prefetto, dal professionista all'operaio, 
spogliati degli abiti formali, si sono lanciati nella mischia insieme spogliati degli abiti formali, si sono lanciati nella mischia insieme 
a ragazzini, palloncini, risate, musica, tutti insieme. Forse perché a ragazzini, palloncini, risate, musica, tutti insieme. Forse perché 
felicità e comunità generano davvero un aumento dei livelli di be-felicità e comunità generano davvero un aumento dei livelli di be-
nessere. E mentre la cultura e la vita possono essere sempre più nessere. E mentre la cultura e la vita possono essere sempre più 
frammentate, le feste parlano del nostro bisogno di comunità e ap-frammentate, le feste parlano del nostro bisogno di comunità e ap-
partenenza offrendoci un'esperienza spazio-temporale intensa. La partenenza offrendoci un'esperienza spazio-temporale intensa. La 
percezione forte di vivere una notte di bellezza e di festa, capace percezione forte di vivere una notte di bellezza e di festa, capace 
di scoprire una città che sa essere insieme gioiosa e civile, creativa di scoprire una città che sa essere insieme gioiosa e civile, creativa 
e accogliente mettendo al centro la cultura come strumento per e accogliente mettendo al centro la cultura come strumento per 
migliorare la qualità della vita. Perché si vive bene in una città colta. migliorare la qualità della vita. Perché si vive bene in una città colta. 
Negli anni il Nessun Dorma ha ospitato grandi artisti, a livello na-Negli anni il Nessun Dorma ha ospitato grandi artisti, a livello na-
zionale e internazionale, capaci di regalare veri momenti di magia. zionale e internazionale, capaci di regalare veri momenti di magia. 
È rimasto nella memoria di tanti modenesi la spettacolare perfor-È rimasto nella memoria di tanti modenesi la spettacolare perfor-
mance del funambolo Andrea Loreni, che ha camminato sul filo nel mance del funambolo Andrea Loreni, che ha camminato sul filo nel 
cielo di piazza Grande mentre i modenesi, con lo sguardo all'insù, cielo di piazza Grande mentre i modenesi, con lo sguardo all'insù, 
ascoltavano le parole scritte da 14 detenuti. Indimenticabile anche ascoltavano le parole scritte da 14 detenuti. Indimenticabile anche 
la performance del famosissimo artista cinese Liu Bolin, al Mef, ma-la performance del famosissimo artista cinese Liu Bolin, al Mef, ma-
estro del camouflage, l’uomo-artista che ha fatto della sua mira-estro del camouflage, l’uomo-artista che ha fatto della sua mira-
bile capacità di mimetizzarsi la sua peculiarità, la sua cifra stilistica bile capacità di mimetizzarsi la sua peculiarità, la sua cifra stilistica 
riconoscibile e riconosciuta in tutto il mondo. E tutti sono in attesa riconoscibile e riconosciuta in tutto il mondo. E tutti sono in attesa 
della edizione del Nessun Dorma 2019 che vedrà la partecipazione della edizione del Nessun Dorma 2019 che vedrà la partecipazione 
di tutta la città e con un programma ricco e di sicuro interesse. Oltre di tutta la città e con un programma ricco e di sicuro interesse. Oltre 
alle mostre in corso nelle sedi di Fondazione Modena Arti Visive e alle mostre in corso nelle sedi di Fondazione Modena Arti Visive e 
della Galleria Estense, si possono visitare nuovi allestimenti ai Musei della Galleria Estense, si possono visitare nuovi allestimenti ai Musei 
Civici, con un’esperienza immersiva nelle atmosfere della foresta Civici, con un’esperienza immersiva nelle atmosfere della foresta 

amazzonica, o riscoprire Mozart tra le carte dell’Archivio Storico, amazzonica, o riscoprire Mozart tra le carte dell’Archivio Storico, 
e tra parole e musica nella Biblioteca Poletti. Partecipa il Consorzio e tra parole e musica nella Biblioteca Poletti. Partecipa il Consorzio 
Festivalfilosofia con video e animazioni teatrali nell’atrio del Pa-Festivalfilosofia con video e animazioni teatrali nell’atrio del Pa-
lazzo dei Musei, sono aperti i settecenteschi Teatro Anatomico e lazzo dei Musei, sono aperti i settecenteschi Teatro Anatomico e 
Farmacia Storica all’ex ospedale Sant’Agostino, così come aprono Farmacia Storica all’ex ospedale Sant’Agostino, così come aprono 
le porte alcune prestigiose Dimore Storiche. Duomo e Ghirlandina si le porte alcune prestigiose Dimore Storiche. Duomo e Ghirlandina si 
visitano fino a tarda notte con l’apertura straordinaria delle sagre-visitano fino a tarda notte con l’apertura straordinaria delle sagre-
stie della cattedrale. Le chiese sono animate da conferenze, visite stie della cattedrale. Le chiese sono animate da conferenze, visite 
e musica. Creativo e vivace il contributo delle scuole superiori, così e musica. Creativo e vivace il contributo delle scuole superiori, così 
come quello dell’Università con la presentazione del primo dino-come quello dell’Università con la presentazione del primo dino-
sauro superpredatore al Museo di Paletnologia, insieme a confe-sauro superpredatore al Museo di Paletnologia, insieme a confe-
renze e laboratori per bambini nel Museo di Zoologia e Anatomia. renze e laboratori per bambini nel Museo di Zoologia e Anatomia. 
La Biblioteca civica Delfini è dedicata ai fumetti e motori con PAFF! La Biblioteca civica Delfini è dedicata ai fumetti e motori con PAFF! 
Pensieri a fumetti festival, mentre in Accademia Scienze Lettere e Pensieri a fumetti festival, mentre in Accademia Scienze Lettere e 
Arti si viaggia con Dante e alla Fondazione San Carlo si viaggia nel Arti si viaggia con Dante e alla Fondazione San Carlo si viaggia nel 
tempo ripercorrendo la storia dell’istituzione. Occhi puntati al cielo tempo ripercorrendo la storia dell’istituzione. Occhi puntati al cielo 
al Planetario e ai Giardini Ducali con le osservazioni di Luna e Giove.al Planetario e ai Giardini Ducali con le osservazioni di Luna e Giove.
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London calling Modena Ago, 
una bella storia

““London calling” era l’incipit utilizzato dalla BBC quando, durante il se-London calling” era l’incipit utilizzato dalla BBC quando, durante il se-
condo conflitto mondiale, si rivolgeva a donne e uomini liberi in condo conflitto mondiale, si rivolgeva a donne e uomini liberi in 
territori occupati. Molti anni dopo, nel 1979, è diventata una delle territori occupati. Molti anni dopo, nel 1979, è diventata una delle 
canzoni più importanti della rockband inglese dei Clash, un inno, anzi, canzoni più importanti della rockband inglese dei Clash, un inno, anzi, 
un urlo contro la guerra termonucleare, quella che sarebbe stata e un urlo contro la guerra termonucleare, quella che sarebbe stata e 
che sarebbe definitiva. Solo un anno dopo, nel 1980, quell’urlo si che sarebbe definitiva. Solo un anno dopo, nel 1980, quell’urlo si 
riversò su Piazza Maggiore a Bologna nel corso di un concerto gra-riversò su Piazza Maggiore a Bologna nel corso di un concerto gra-
tuito promosso dall’Amministrazione Comunale e organizzato da un tuito promosso dall’Amministrazione Comunale e organizzato da un 
allora giovane funzionario che rispondeva al nome di Mauro Felicori. allora giovane funzionario che rispondeva al nome di Mauro Felicori. 
Oggi, passato un po’ di tempo, Mauro Felicori è il maestro chia-Oggi, passato un po’ di tempo, Mauro Felicori è il maestro chia-
mato a dirigere coro e orchestra del Progetto di recupero del mato a dirigere coro e orchestra del Progetto di recupero del 
complesso dell’ex Ospedale Sant’Agostino di Modena, un pro-complesso dell’ex Ospedale Sant’Agostino di Modena, un pro-
getto che ha avuto tanti stop (uno è proprio di questi giorni) e getto che ha avuto tanti stop (uno è proprio di questi giorni) e 
forse anche per questo ha urgenza di trovare un approdo sicuro.forse anche per questo ha urgenza di trovare un approdo sicuro.
Felicori è bolognese, è stato a lungo dirigente del Comune del-Felicori è bolognese, è stato a lungo dirigente del Comune del-
le due torri, dall’organizzazione del concerto dei Clash in Piazza le due torri, dall’organizzazione del concerto dei Clash in Piazza 
Maggiore, appunto, fino ad assumere il ruolo di Capo di Gabinetto Maggiore, appunto, fino ad assumere il ruolo di Capo di Gabinetto 
del Sindaco Walter Vitali negli anni ‘90. Ha vissuto calato piena-del Sindaco Walter Vitali negli anni ‘90. Ha vissuto calato piena-
mente negli ambienti culturali della città poi, nel 2015, la svolta mente negli ambienti culturali della città poi, nel 2015, la svolta 
della vita con la nomina a Direttore Generale della Reggia di Ca-della vita con la nomina a Direttore Generale della Reggia di Ca-
serta. Tre anni tutti d’un fiato, lasciando alla fine una struttura con serta. Tre anni tutti d’un fiato, lasciando alla fine una struttura con 
disponibilità di cassa e, soprattutto, un sontuoso raddoppio di bi-disponibilità di cassa e, soprattutto, un sontuoso raddoppio di bi-
glietti staccati, da poco oltre quattrocento a quasi novecentomila. glietti staccati, da poco oltre quattrocento a quasi novecentomila. 
All’inizio del 2019 l’arrivo a Modena, chiamato dalla Fondazio-All’inizio del 2019 l’arrivo a Modena, chiamato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio al compito di dare un colpo di acce-ne Cassa di Risparmio al compito di dare un colpo di acce-
leratore al progetto Sant’Agostino, o “Ago” che dir si voglia.leratore al progetto Sant’Agostino, o “Ago” che dir si voglia.

Cominciamo proprio da qui, dal fondo: quando vedremo a Mo-Cominciamo proprio da qui, dal fondo: quando vedremo a Mo-
dena gli effetti della cura Felicori e cioè un’idea progettuale defi-dena gli effetti della cura Felicori e cioè un’idea progettuale defi-
nita, tempi certi per realizzarla, le attività da sviluppare durante…?nita, tempi certi per realizzarla, le attività da sviluppare durante…?

Qualcosa per l’estate, di sicuro, per animare queste stanze e Qualcosa per l’estate, di sicuro, per animare queste stanze e 
questi cortili. Inoltre, certo non per merito mio ma eredità del questi cortili. Inoltre, certo non per merito mio ma eredità del 

lavoro svolto finora, sono già pronti a partire progetti che riguar-lavoro svolto finora, sono già pronti a partire progetti che riguar-
dano l’arte e la tecnologia, carte e volumi antichi da passare al dano l’arte e la tecnologia, carte e volumi antichi da passare al 
digitale e da rendere disponibili in rete; ma anche un centro inter-digitale e da rendere disponibili in rete; ma anche un centro inter-
dipartimentale dell’ateneo che mette insieme ingegneri e uma-dipartimentale dell’ateneo che mette insieme ingegneri e uma-
nisti e un centro innovativo per la didattica e la comunicazione nisti e un centro innovativo per la didattica e la comunicazione 
culturale; insomma, tante azioni che di sicuro daranno valore culturale; insomma, tante azioni che di sicuro daranno valore 
a Modena nel tempo. Siamo al calcio d’inizio che conclude un a Modena nel tempo. Siamo al calcio d’inizio che conclude un 
lavoro, come detto, ben avviato dal Presidente, dal Consiglio di lavoro, come detto, ben avviato dal Presidente, dal Consiglio di 
Amministrazione, da quello di Indirizzo, dal Direttore generale.Amministrazione, da quello di Indirizzo, dal Direttore generale.
Non si tratta di progetti che cercano una risonanza immediata. Non si tratta di progetti che cercano una risonanza immediata. 
Lavoriamo su proposte che durano nel tempo e non siamo Lavoriamo su proposte che durano nel tempo e non siamo 
presi dall’urgenza, se va a scapito della profondità del lavoro. presi dall’urgenza, se va a scapito della profondità del lavoro. 

A proposito di attualità, la Soprintendenza ha bocciato due de-A proposito di attualità, la Soprintendenza ha bocciato due de-
molizioni ritenute fondamentali per la completezza del proget-molizioni ritenute fondamentali per la completezza del proget-
to. La prima “grana” del genere per lei, ma solo l’ultima di una to. La prima “grana” del genere per lei, ma solo l’ultima di una 
lunga sequenza di false partenze. Come pensa di muoversi?lunga sequenza di false partenze. Come pensa di muoversi?

Con tutta la pazienza e la disponibilità necessarie, nella convin-Con tutta la pazienza e la disponibilità necessarie, nella convin-
zione che la tutela senza uso non si fa, non è possibile. Lo sap-zione che la tutela senza uso non si fa, non è possibile. Lo sap-
piamo, è una vicenda che dura, ormai, da oltre 12 anni, che ha piamo, è una vicenda che dura, ormai, da oltre 12 anni, che ha 
avuto problemi, sia sugli aspetti urbanistici che architettonici. Ma avuto problemi, sia sugli aspetti urbanistici che architettonici. Ma 
non ci sono alternative, si deve trovare un punto di incontro tra le non ci sono alternative, si deve trovare un punto di incontro tra le 
esigenze, legittime e doverose, della tutela del patrimonio storico esigenze, legittime e doverose, della tutela del patrimonio storico 
e le esigenze funzionali, altrettanto legittime e importanti, relativa-e le esigenze funzionali, altrettanto legittime e importanti, relativa-
mente all’uso del complesso monumentale per creare lavoro e mente all’uso del complesso monumentale per creare lavoro e 
ricchezza, che poi sono anche le maggiori garanzie di tutela dello ricchezza, che poi sono anche le maggiori garanzie di tutela dello 
stesso bene storico. Tutela e uso possono essere in una rela-stesso bene storico. Tutela e uso possono essere in una rela-
zione dialettica, ma è impossibile tutelare edifici vuoti. Io rimango zione dialettica, ma è impossibile tutelare edifici vuoti. Io rimango 
fiducioso, proprio perché l’accordo è una necessità di tutti.fiducioso, proprio perché l’accordo è una necessità di tutti.

Bene, questo è chiaro, ma come pensa di procedere per arri-Bene, questo è chiaro, ma come pensa di procedere per arri-
vare presto a quanto non è stato possibile fino ad ora?vare presto a quanto non è stato possibile fino ad ora?

Partendo dal presupposto che noi siamo per la massima tutela e Partendo dal presupposto che noi siamo per la massima tutela e 
che non c’è bisogno che ci venga ordinato, io penso che grazie che non c’è bisogno che ci venga ordinato, io penso che grazie 
al nostro impegno e alla saggezza della soprintendenza si possa al nostro impegno e alla saggezza della soprintendenza si possa 
trovare un terreno di confronto tra tutela e impiego. È semplice e trovare un terreno di confronto tra tutela e impiego. È semplice e 
complesso, allo stesso tempo, ma io sono qui anche per que-complesso, allo stesso tempo, ma io sono qui anche per que-
sto. Per fare gli accordi occorre capire le ragioni dell’altro e farle sto. Per fare gli accordi occorre capire le ragioni dell’altro e farle 
proprie. Spero, quindi, che presto si possano aprire i cantieri dove proprie. Spero, quindi, che presto si possano aprire i cantieri dove 
l’accordo pare più vicino, ad esempio in relazione ai Musei Univer-l’accordo pare più vicino, ad esempio in relazione ai Musei Univer-
sitari, e in tal modo superare quell’alone di scetticismo intorno al sitari, e in tal modo superare quell’alone di scetticismo intorno al 
progetto Sant’Agostino che ho trovato venendo a Modena, uno progetto Sant’Agostino che ho trovato venendo a Modena, uno 
scetticismo che si allarga dai muri ai contenuti.scetticismo che si allarga dai muri ai contenuti.
Ecco, questo sarebbe un bel fare, dopo 12 anni di paralisi e an-Ecco, questo sarebbe un bel fare, dopo 12 anni di paralisi e an-
che quest’ultimo stop. Poi ci sarà il seguito, perché il S. Agostino che quest’ultimo stop. Poi ci sarà il seguito, perché il S. Agostino 
è parte centrale di quello che io chiamo un campus storico-è parte centrale di quello che io chiamo un campus storico-
artistico. Bisognerà valorizzare la Piazza. Io vorrei subito illu-artistico. Bisognerà valorizzare la Piazza. Io vorrei subito illu-
minare le due facciate, quella del palazzo dei Musei e quella minare le due facciate, quella del palazzo dei Musei e quella 
dell’ex Ospedale. Oggi questa zona è una specie di buco nero, dell’ex Ospedale. Oggi questa zona è una specie di buco nero, 
sia in un senso fisico, perché proprio è buio, ma anche per il sia in un senso fisico, perché proprio è buio, ma anche per il 
suo mancato apporto al tessuto urbano. Il Sant’Agostino vuoto suo mancato apporto al tessuto urbano. Il Sant’Agostino vuoto 
toglie energie al centro storico, non c’è dubbio. Può diventare, toglie energie al centro storico, non c’è dubbio. Può diventare, 
invece, un luogo di energia e di luce, di attività e di movimento.invece, un luogo di energia e di luce, di attività e di movimento.

Ci si aspetta molto da Felicori e arriveremo anche alla Reg-Ci si aspetta molto da Felicori e arriveremo anche alla Reg-
gia di Caserta, ma la storia inizia prima, molto prima e non gia di Caserta, ma la storia inizia prima, molto prima e non 
distante da qui, a Bologna. Felicori bolognese…dirigente del distante da qui, a Bologna. Felicori bolognese…dirigente del 
Comune, dirigente politico, operatore culturale. Si definisce, Comune, dirigente politico, operatore culturale. Si definisce, 
leggo, “dirigente di idee”, cosa significa?leggo, “dirigente di idee”, cosa significa?

Beh io…risulta anche un po’ singolare dirlo in questo momento di Beh io…risulta anche un po’ singolare dirlo in questo momento di 
notorietà personale molto vistosa. Le dico solo che ieri, uscendo notorietà personale molto vistosa. Le dico solo che ieri, uscendo 
di casa, nello spazio dal portone a un negozio, in tutto 20 metri, mi di casa, nello spazio dal portone a un negozio, in tutto 20 metri, mi 
hanno fermato 4 persone, due bolognesi, uno di Caserta e l’altro di hanno fermato 4 persone, due bolognesi, uno di Caserta e l’altro di 
non so dove, per parlare,  chiedere, ringraziarmi…insomma, io stesso non so dove, per parlare,  chiedere, ringraziarmi…insomma, io stesso 
sono stupito perché non ho mai cercato la popolarità, e infatti ho sono stupito perché non ho mai cercato la popolarità, e infatti ho 
sempre pensato la politica culturale più sul versante dell’investimento, sempre pensato la politica culturale più sul versante dell’investimento, 
dal lato della produzione artistica, piuttosto che sul lato che una dal lato della produzione artistica, piuttosto che sul lato che una 
volta si chiamava dell’effimero, il lato degli eventi, che spesso sono volta si chiamava dell’effimero, il lato degli eventi, che spesso sono 
sinonimo di consenso immediato. Anche quando ho fatto cose sinonimo di consenso immediato. Anche quando ho fatto cose 
eclatanti, non so, ricordo il concerto dei Clash in Piazza Maggiore eclatanti, non so, ricordo il concerto dei Clash in Piazza Maggiore 
nell’1980, anche in quel caso io, in realtà, lavoravo su prospettive nell’1980, anche in quel caso io, in realtà, lavoravo su prospettive 
molto più profonde, più di lungo periodo. Volevamo dimostrare la molto più profonde, più di lungo periodo. Volevamo dimostrare la 
capacità produttiva e creativa della Città, più che godere dell’evento capacità produttiva e creativa della Città, più che godere dell’evento 
in sé, era un modo per parlare ai giovani coi quali, in quegli anni, i in sé, era un modo per parlare ai giovani coi quali, in quegli anni, i 
rapporti erano molto difficili. Abbiamo immaginato una città creativa rapporti erano molto difficili. Abbiamo immaginato una città creativa 
dove gli artisti potessero sentirsi profeti. Io ho sempre cercato di dove gli artisti potessero sentirsi profeti. Io ho sempre cercato di 
lavorare diversamente rispetto allo stile che si è poi affermato in lavorare diversamente rispetto allo stile che si è poi affermato in 
Italia e cioè usare soldi pubblici per finanziare spettacoli e ottenere Italia e cioè usare soldi pubblici per finanziare spettacoli e ottenere 
consenso. Panem et circenses non è mai stata la mia prospettiva.consenso. Panem et circenses non è mai stata la mia prospettiva.

E invece? In cosa consiste, allora, un approccio diverso, più E invece? In cosa consiste, allora, un approccio diverso, più 
profondo lo ha definito?profondo lo ha definito?

Attiene, appunto, alla città creativa. Alla cultura che diventa Attiene, appunto, alla città creativa. Alla cultura che diventa 
settore trainante di una comunità. La città che produce arte e settore trainante di una comunità. La città che produce arte e 
cultura è un concetto che fa fatica ad affermarsi, il consenso cultura è un concetto che fa fatica ad affermarsi, il consenso 
non arriva subito ma negli anni, si deve sperimentare e corre-non arriva subito ma negli anni, si deve sperimentare e corre-

rre qualche rischio, ma sono convinto che sia l’investimento e qualche rischio, ma sono convinto che sia l’investimento 
giusto da fare, perché le città che vincono sono tutte città giusto da fare, perché le città che vincono sono tutte città 
che, alla base, hanno cultura e creatività.che, alla base, hanno cultura e creatività.

Senta, lei ha avviato il progetto Bologna capitale della cultura, Senta, lei ha avviato il progetto Bologna capitale della cultura, 
si parlava, allora, di promozione delle città e dei territori, quello si parlava, allora, di promozione delle città e dei territori, quello 
che oggi è il tanto citato marketing territoriale?che oggi è il tanto citato marketing territoriale?

Si, forse se ne parla fin troppo e se ne fa troppo poco. Co-Si, forse se ne parla fin troppo e se ne fa troppo poco. Co-
munque è un fatto che le città debbano essere considerate munque è un fatto che le città debbano essere considerate 
imprese che competono tra loro…imprese che competono tra loro…

Adesso, però, venendo a Modena, lei è passato alla concorrenza?Adesso, però, venendo a Modena, lei è passato alla concorrenza?

Sì, mi piace molto lavorare per Modena, e spero anche di su-Sì, mi piace molto lavorare per Modena, e spero anche di su-
scitare qualche invidia, ogni tanto, nei bolognesi, ma lo faccio scitare qualche invidia, ogni tanto, nei bolognesi, ma lo faccio 
con allegria. Vede, alla fine, con la concorrenza, ci guadagnano con allegria. Vede, alla fine, con la concorrenza, ci guadagnano 
tutti, anche chi apparentemente perde, chi arriva secondo e chi tutti, anche chi apparentemente perde, chi arriva secondo e chi 
arriva terzo. Tutti. Perché per competere tutti devono crescere, arriva terzo. Tutti. Perché per competere tutti devono crescere, 
devono pensare di migliorarsi e a come farlo. È una mentalità devono pensare di migliorarsi e a come farlo. È una mentalità 
che si modifica, prima ancora che le strutture e i contenuti.che si modifica, prima ancora che le strutture e i contenuti.

CCambiamo discorso, in alcuni dei suoi tratti biografici, in rete ambiamo discorso, in alcuni dei suoi tratti biografici, in rete 
o su carta, si fa riferimento alla sua conoscenza dei cimiteri?o su carta, si fa riferimento alla sua conoscenza dei cimiteri?

Si è vero e anche dietro a questo aspetto c’è una storia. Diciamo Si è vero e anche dietro a questo aspetto c’è una storia. Diciamo 
che in un momento difficile della mia carriera sono stato ridotto che in un momento difficile della mia carriera sono stato ridotto 
ad occuparmi solo di cimiteri. Ridotto fino a un certo punto, per-ad occuparmi solo di cimiteri. Ridotto fino a un certo punto, per-
ché, in realtà, era anni che io dicevo a “quelli della cultura”, a Bo-ché, in realtà, era anni che io dicevo a “quelli della cultura”, a Bo-
logna, che c’era un monumento, a mio parere tra i primi tre della logna, che c’era un monumento, a mio parere tra i primi tre della 
città, assolutamente trascurato ed era il cimitero della Certosa. Poi città, assolutamente trascurato ed era il cimitero della Certosa. Poi 
i casi della vita mi hanno portato ad occuparmi proprio di quello. i casi della vita mi hanno portato ad occuparmi proprio di quello. 
Mi accorsi, ad esempio, che in Europa esisteva un’associazione Mi accorsi, ad esempio, che in Europa esisteva un’associazione 
praticamente su qualsiasi cosa, ma non sui cimiteri. Esistevano praticamente su qualsiasi cosa, ma non sui cimiteri. Esistevano 
diverse associazioni di “becchini”, ma nessuna che si occupasse diverse associazioni di “becchini”, ma nessuna che si occupasse 
dei cimiteri dal punto di vista artistico, architettonico e storico, dei cimiteri dal punto di vista artistico, architettonico e storico, 
come riassunto della storia delle comunità che li ospitano.come riassunto della storia delle comunità che li ospitano.

È vero, sono uno spaccato interessante e comunque sempre È vero, sono uno spaccato interessante e comunque sempre 
molto visitati anche dai turisti, per cercare la tomba del perso-molto visitati anche dai turisti, per cercare la tomba del perso-
naggio famoso o, appunto, un riferimento storico o artistico?naggio famoso o, appunto, un riferimento storico o artistico?

È proprio così. Per questo ho creato io un’associazione eu-È proprio così. Per questo ho creato io un’associazione eu-
ropea che, a riprova che si trattava di un esigenza reale, ha ropea che, a riprova che si trattava di un esigenza reale, ha 
avuto subito uno sviluppo enorme di dimensioni e interesse. avuto subito uno sviluppo enorme di dimensioni e interesse. 
Ora i cimiteri sono entrati stabilmente nei circuiti turistici.Ora i cimiteri sono entrati stabilmente nei circuiti turistici.

Mauro Felicori: dal concerto dei Clash in Piazza Maggiore alla direzione del progetto Sant’Agostino, Mauro Felicori: dal concerto dei Clash in Piazza Maggiore alla direzione del progetto Sant’Agostino, 
passando dalle politiche culturali bolognesi e, soprattutto, dalla Reggia di Caserta.passando dalle politiche culturali bolognesi e, soprattutto, dalla Reggia di Caserta.
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Lei ora ha lasciato l’associazione?Lei ora ha lasciato l’associazione?

Sì, ma continua a crescere felicemente, a riprova che le scelte di lun-Sì, ma continua a crescere felicemente, a riprova che le scelte di lun-
go periodo, se sono fondate, rimangono valide indipendentemente go periodo, se sono fondate, rimangono valide indipendentemente 
dalle persone. Comunque, prima di lasciare, mi sono tolto qualche dalle persone. Comunque, prima di lasciare, mi sono tolto qualche 
soddisfazione: ad esempio, a nome dell’associazione, sono stato soddisfazione: ad esempio, a nome dell’associazione, sono stato 
premiato nel salone dei Nobel, a Stoccolma, dai Reali di Svezia. premiato nel salone dei Nobel, a Stoccolma, dai Reali di Svezia. 

Beh, una soddisfazione anche per Bologna?Beh, una soddisfazione anche per Bologna?

Secondo me doveva, ma in realtà tutto si è svolto nell’indifferenza Secondo me doveva, ma in realtà tutto si è svolto nell’indifferenza 
dei piani alti, era sindaco Cofferati che non volle nemmeno la sta-dei piani alti, era sindaco Cofferati che non volle nemmeno la sta-
tuetta nel medagliere di Palazzo d’Accursio. Ma l’importante è che sia tuetta nel medagliere di Palazzo d’Accursio. Ma l’importante è che sia 
nata una bellissima storia, che ai bolognesi è piaciuta (pensi che c’è nata una bellissima storia, che ai bolognesi è piaciuta (pensi che c’è 
una associazione di volontari che spolverano i sepolcri!), che prose-una associazione di volontari che spolverano i sepolcri!), che prose-
gue e che credo abbia cambiato anche la sensibilità generale intor-gue e che credo abbia cambiato anche la sensibilità generale intor-
no al tema. Io credo che tutte le persone colte, se sanno che nelle no al tema. Io credo che tutte le persone colte, se sanno che nelle 
vicinanze c’è un cimitero importante, una visita la facciano. Non si vicinanze c’è un cimitero importante, una visita la facciano. Non si 
può fare una storia della scultura e dell’architettura senza considerare può fare una storia della scultura e dell’architettura senza considerare 
i cimiteri a poi a Modena lo sapete bene: avete il cimitero monumen-i cimiteri a poi a Modena lo sapete bene: avete il cimitero monumen-
tale e quello di Aldo Rossi (famoso nel mondo) uno a fianco all’altro.tale e quello di Aldo Rossi (famoso nel mondo) uno a fianco all’altro.

Facciamo ancora un bel salto nel tempo. Nel 2015 arriva la no-Facciamo ancora un bel salto nel tempo. Nel 2015 arriva la no-
mina a Direttore Generale della Reggia di Caserta, una sorpresa mina a Direttore Generale della Reggia di Caserta, una sorpresa 
o l’esito quasi naturale di un percorso?o l’esito quasi naturale di un percorso?

Certamente più una sorpresa. Non perché mi mancassero i titoli, in-Certamente più una sorpresa. Non perché mi mancassero i titoli, in-
fatti sono arrivato tra i primi tre anche nelle graduatorie di sei tra altri fatti sono arrivato tra i primi tre anche nelle graduatorie di sei tra altri 
musei italiani in cerca di direttore. Ma avevo avuto le mie delusioni. musei italiani in cerca di direttore. Ma avevo avuto le mie delusioni. 
La novità è stata il concorso internazionale, per scelta dell’allora La novità è stata il concorso internazionale, per scelta dell’allora 
ministro Franceschini, che ha scardinato consuetudini e regole non ministro Franceschini, che ha scardinato consuetudini e regole non 
scritte vecchie di sempre. Solo così un dirigente comunale, qual ero scritte vecchie di sempre. Solo così un dirigente comunale, qual ero 
io, ha potuto concorrere e arrivare a dirigere un museo nazionale. io, ha potuto concorrere e arrivare a dirigere un museo nazionale. 
È un metodo – selezioni aperte a tutti, pulite, commissioni autore-È un metodo – selezioni aperte a tutti, pulite, commissioni autore-
voli - che io utilizzerei per tutto, servirebbe a rimescolare le carte e voli - che io utilizzerei per tutto, servirebbe a rimescolare le carte e 
a portare nuove energie dove ce n’è più bisogno.a portare nuove energie dove ce n’è più bisogno.

Va bene, arriva la nomina, si prende il treno da Bologna si Va bene, arriva la nomina, si prende il treno da Bologna si 
arriva a Caserta?arriva a Caserta?

Credo ci sia un solo mondo per fare quel mestiere lì e cioè di pren-Credo ci sia un solo mondo per fare quel mestiere lì e cioè di pren-
derlo come la missione della tua vita. Così, a costo di sacrifici impor-derlo come la missione della tua vita. Così, a costo di sacrifici impor-
tanti, soprattutto per la mia famiglia, ho vissuto tre anni in caserma, tanti, soprattutto per la mia famiglia, ho vissuto tre anni in caserma, 
insieme agli allievi dell’Aeronautica, e mi sono dedicato totalmente a insieme agli allievi dell’Aeronautica, e mi sono dedicato totalmente a 

questo progetto. Però ne è valsa la pena, è stata un’altra bella storia. questo progetto. Però ne è valsa la pena, è stata un’altra bella storia. 
Non solo un esempio di come si possa gestire al meglio un bene Non solo un esempio di come si possa gestire al meglio un bene 
pubblico, ma la dimostrazione che lo si possa fare anche al sud, pubblico, ma la dimostrazione che lo si possa fare anche al sud, 
togliendo tanti alibi che spesso vengono usati per non fare nulla. togliendo tanti alibi che spesso vengono usati per non fare nulla. 
Molti si adattano e accettano anche cose inaccettabili, ma si può Molti si adattano e accettano anche cose inaccettabili, ma si può 
fare diversamente, è possibile fare le cose per bene.fare diversamente, è possibile fare le cose per bene.

E quando è partito quell’esposto perché lei si tratteneva al E quando è partito quell’esposto perché lei si tratteneva al 
lavoro fino a tardi, cosa ha pensato?lavoro fino a tardi, cosa ha pensato?

Da una parte mi sono dispiaciuto, perché la mia strategia non Da una parte mi sono dispiaciuto, perché la mia strategia non 
era quella di sollevare clamore, anzi, puntavo a cambiare le cose era quella di sollevare clamore, anzi, puntavo a cambiare le cose 
piano piano e, possibilmente, col consenso. Poi è successo piano piano e, possibilmente, col consenso. Poi è successo 
questo episodio e ho visto che il clamore che si era creato alla questo episodio e ho visto che il clamore che si era creato alla 
fine risultava vantaggioso, non tanto per me, quanto piuttosto fine risultava vantaggioso, non tanto per me, quanto piuttosto 
perché intorno alla Reggia era nata una narrazione, un qualcosa perché intorno alla Reggia era nata una narrazione, un qualcosa 
che dava valore ad un eventuale visita anche oltre il pur grande che dava valore ad un eventuale visita anche oltre il pur grande 
prestigio del monumento. Si veniva per vedere la Reggia, ma prestigio del monumento. Si veniva per vedere la Reggia, ma 
anche per cercare di capire cosa stesse cambiando, partecipare anche per cercare di capire cosa stesse cambiando, partecipare 
al racconto del sud che può cambiare anche grazie alla cultura. al racconto del sud che può cambiare anche grazie alla cultura. 

Cito Saviano: “Di Felicori mi interessa il modo di comunicare Cito Saviano: “Di Felicori mi interessa il modo di comunicare 
perché è una comunicazione concreta e quindi è una comu-perché è una comunicazione concreta e quindi è una comu-
nicazione vincente. Non promette cambiamenti ma cambia le nicazione vincente. Non promette cambiamenti ma cambia le 
cose in tempi reali e poi ne commenta i risultati".cose in tempi reali e poi ne commenta i risultati".

Saviano mi ha dato una grande mano. Ha capito, e poi lo ha Saviano mi ha dato una grande mano. Ha capito, e poi lo ha 
scritto, che io ho cercato di portare elementi di novità associati scritto, che io ho cercato di portare elementi di novità associati 
alla trasparenza. Ad esempio, io tuttora racconto sui social pra-alla trasparenza. Ad esempio, io tuttora racconto sui social pra-
ticamente tutto quello che faccio e, spesso, anche tutto quello ticamente tutto quello che faccio e, spesso, anche tutto quello 
che fanno gli altri nel mio campo. Io credo sia un dovere, per un che fanno gli altri nel mio campo. Io credo sia un dovere, per un 
dirigente pubblico, raccontare e spiegare quel che fa ai cittadini dirigente pubblico, raccontare e spiegare quel che fa ai cittadini 
che gli pagano lo stipendio. Tutto questo diventa ancora più vero che gli pagano lo stipendio. Tutto questo diventa ancora più vero 
e necessario quando si tratta di strutture, come i musei, che non e necessario quando si tratta di strutture, come i musei, che non 
solo raccontano, ma spesso definiscono, caratterizzano un città.solo raccontano, ma spesso definiscono, caratterizzano un città.

Una bella affermazione, giusta per passare a parlare di Modena, Una bella affermazione, giusta per passare a parlare di Modena, 
come intende procedere da adesso in avanti?come intende procedere da adesso in avanti?

Beh, rispetto al discorso precedente, quello delle azioni a lungo ter-Beh, rispetto al discorso precedente, quello delle azioni a lungo ter-
mine, penso che uno degli obiettivi possa essere quello di mettere mine, penso che uno degli obiettivi possa essere quello di mettere 
a rete tutta l’offerta museale della città. C’è molto da fare: rilanciare a rete tutta l’offerta museale della città. C’è molto da fare: rilanciare 
la Fondazione Arti visive, ripensare completamente il Museo della la Fondazione Arti visive, ripensare completamente il Museo della 
Figurina, offrire un contributo importante all’Estense e molto altro. Figurina, offrire un contributo importante all’Estense e molto altro. 

Mi piacerebbe realizzare, qui al Sant’Agostino, un’esperienza muse-Mi piacerebbe realizzare, qui al Sant’Agostino, un’esperienza muse-
ale molto avanzata. Un museo che non sia solo una collezione ale molto avanzata. Un museo che non sia solo una collezione 
di cose, ma un museo che racconti delle storie, che comunichi di cose, ma un museo che racconti delle storie, che comunichi 
cultura, un museo dove fai delle esperienze interessanti, che quan-cultura, un museo dove fai delle esperienze interessanti, che quan-
do esci pensi che ci tornerai. Ecco il nostro obiettivo deve essere do esci pensi che ci tornerai. Ecco il nostro obiettivo deve essere 
quello di creare la voglia di tornare.quello di creare la voglia di tornare.

Certo. Lei, però, ha ricevuto più di qualche critica quando ha Certo. Lei, però, ha ricevuto più di qualche critica quando ha 
aperto la Reggia di Caserta ad attività commerciali?aperto la Reggia di Caserta ad attività commerciali?

Io ho ricevuto molte critiche da gente disinformata e malevola. Io ho ricevuto molte critiche da gente disinformata e malevola. 
La Reggia è oltre centomila metri quadrati, trentamila sono vuoti. La Reggia è oltre centomila metri quadrati, trentamila sono vuoti. 
Quindi non si sottrae nulla all’attività museale se una parte dei Quindi non si sottrae nulla all’attività museale se una parte dei 
locali, vuoti ripeto, viene affidata, temporaneamente, a un’impre-locali, vuoti ripeto, viene affidata, temporaneamente, a un’impre-
sa importante per lo svolgimento di attività espositive o eventi. sa importante per lo svolgimento di attività espositive o eventi. 
Anzi, io credo sia utile avere movimento, vita, attività, intorno Anzi, io credo sia utile avere movimento, vita, attività, intorno 
ai luoghi della cultura. Ha fatto molto scalpore, ad esempio, lo ai luoghi della cultura. Ha fatto molto scalpore, ad esempio, lo 
svolgimento di un matrimonio alla Reggia di Caserta, quando a svolgimento di un matrimonio alla Reggia di Caserta, quando a 
Versailles, lo sanno tutti, tranne quelli che non vogliono saperlo, Versailles, lo sanno tutti, tranne quelli che non vogliono saperlo, 
c’è addirittura un listino completo per matrimoni ed eventi. c’è addirittura un listino completo per matrimoni ed eventi. 
Io penso che la cultura possa produrre economia, tutta la cultu-Io penso che la cultura possa produrre economia, tutta la cultu-
ra, non solo le sue parti commerciali. Credo, però, che le azioni ra, non solo le sue parti commerciali. Credo, però, che le azioni 
commerciali, nei limiti, vadano sviluppate, perché sono entrate commerciali, nei limiti, vadano sviluppate, perché sono entrate 
importanti da reinvestire. Ma penso che lo stesso bene cultu-importanti da reinvestire. Ma penso che lo stesso bene cultu-
rale possa anche non essere un costo. Bisogna distinguere tra rale possa anche non essere un costo. Bisogna distinguere tra 
lo spettacolo del vivo, come l’opera lirica, che deve sempre lo spettacolo del vivo, come l’opera lirica, che deve sempre 
essere finanziato, anzi io lo farei di più, e i beni culturali dove, essere finanziato, anzi io lo farei di più, e i beni culturali dove, 
invece, il sostegno statale può anche risultare tossico, può far invece, il sostegno statale può anche risultare tossico, può far 
impigrire. Io ho trovato la Reggia di Caserta che aveva circa impigrire. Io ho trovato la Reggia di Caserta che aveva circa 
quattrocentotrentamila visitatori, in tre anni siamo arrivati verso quattrocentotrentamila visitatori, in tre anni siamo arrivati verso 
i novecentomila. Molto bene, ma Versailles fa 7 milioni. A quelle i novecentomila. Molto bene, ma Versailles fa 7 milioni. A quelle 
cifre sicuramente anche Caserta guadagnerebbe, eccome.cifre sicuramente anche Caserta guadagnerebbe, eccome.

Lo diceva adesso, lei ha lasciato Caserta con circa 2 milioni di euro Lo diceva adesso, lei ha lasciato Caserta con circa 2 milioni di euro 
di liquidità in cassa e il largo raddoppio del numero dei visitatori, è di liquidità in cassa e il largo raddoppio del numero dei visitatori, è 
un bel biglietto da visita. Modena può ripercorrere questa strada?un bel biglietto da visita. Modena può ripercorrere questa strada?

Sono contesti ovviamente molto diversi. A Caserta, ad esempio, Sono contesti ovviamente molto diversi. A Caserta, ad esempio, 
c’è un monumento che monopolizza tutto l’interesse, a Mode-c’è un monumento che monopolizza tutto l’interesse, a Mode-
na no. Il monumento è Modena. Però, secondo me, Modena in na no. Il monumento è Modena. Però, secondo me, Modena in 
campo culturale dovrebbe avere più ambizione. Mi sembra che campo culturale dovrebbe avere più ambizione. Mi sembra che 
perdiamo un po’ troppo tempo nel dialogo tra noi, mentre cre-perdiamo un po’ troppo tempo nel dialogo tra noi, mentre cre-
do che dovremmo dedicare più energia alla proiezione esterna.do che dovremmo dedicare più energia alla proiezione esterna.
Diciamo che in generale i modelli sono gli stessi, sostanzialmente Diciamo che in generale i modelli sono gli stessi, sostanzialmente 
quello di Barcellona negli anni ‘80: la città deve diventare sempre più quello di Barcellona negli anni ‘80: la città deve diventare sempre più 
importante a livello europeo, la cultura è la leva per farla crescere, importante a livello europeo, la cultura è la leva per farla crescere, 
si crea un’unità tra le forze in campo e si dà vita a un sistema che si crea un’unità tra le forze in campo e si dà vita a un sistema che 
come sbocco ha quello di promuovere la città in tutti i suoi aspetti. come sbocco ha quello di promuovere la città in tutti i suoi aspetti. 
È un modello che va bene per tutte le città, o meglio per tutte È un modello che va bene per tutte le città, o meglio per tutte 
quelle città che decidono di avere l’ambizione di crescere.quelle città che decidono di avere l’ambizione di crescere.
Modena può avere ambizioni enormi, il Duomo è uno dei Modena può avere ambizioni enormi, il Duomo è uno dei 
monumenti più importanti del mondo e i numeri del turismo monumenti più importanti del mondo e i numeri del turismo 
culturale in città non sono certo proporzionali anche solo culturale in città non sono certo proporzionali anche solo 
al valore della cattedrale. Sono interessanti, crescono, ma in al valore della cattedrale. Sono interessanti, crescono, ma in 
assoluto ancora bassi rispetto a quello che si può fare.assoluto ancora bassi rispetto a quello che si può fare.

Perché, secondo lei?Perché, secondo lei?

I motivi sono tanti, ne cito uno. Modena è una città che pratica-I motivi sono tanti, ne cito uno. Modena è una città che pratica-
mente non ha disoccupazione, non avrebbe bisogno di turismo mente non ha disoccupazione, non avrebbe bisogno di turismo 
per vivere perché, in fondo, cosa manca qui: di fatto, nulla. Viene per vivere perché, in fondo, cosa manca qui: di fatto, nulla. Viene 
quindi meno una leva fondamentale per la crescita, quella del biso-quindi meno una leva fondamentale per la crescita, quella del biso-
gno. Ma ne può scattare un’altra, altrettanto forte, quella dell’ambi-gno. Ma ne può scattare un’altra, altrettanto forte, quella dell’ambi-
zione, quella di migliorare la qualità della vita e, nel merito del no-zione, quella di migliorare la qualità della vita e, nel merito del no-
stro discorso, quella di creare un turismo selezionato, sostenibile, stro discorso, quella di creare un turismo selezionato, sostenibile, 
che non intacchi l’identità della città. Insomma un turismo di cultura. che non intacchi l’identità della città. Insomma un turismo di cultura. 

Senta, sinceramente, come ha trovato Modena?Senta, sinceramente, come ha trovato Modena?

Come ho detto, una città formidabile e forse proprio per questo Come ho detto, una città formidabile e forse proprio per questo 
impiega un po’ di tempo a darsi nuovi obiettivi, ma si può fare. Ecco, impiega un po’ di tempo a darsi nuovi obiettivi, ma si può fare. Ecco, 
io vorrei che un giorno i bolognesi o i parmigiani si svegliassero e si io vorrei che un giorno i bolognesi o i parmigiani si svegliassero e si 
chiedessero: ma cosa sta succedendo a Modena, cos’è tutto que-chiedessero: ma cosa sta succedendo a Modena, cos’è tutto que-
sto movimento? Insomma avere delle ambizioni che non nascano sto movimento? Insomma avere delle ambizioni che non nascano 
dal disagio, bensì dalla voglia di creare, di progettare, di passare dal disagio, bensì dalla voglia di creare, di progettare, di passare 
davanti alle altre città nelle varie classifiche, di essere protagonisti.davanti alle altre città nelle varie classifiche, di essere protagonisti.

Proprio per concludere, ma poi, com’è finita quella storia dell’e-Proprio per concludere, ma poi, com’è finita quella storia dell’e-
sposto per eccesso di orario di lavoro?sposto per eccesso di orario di lavoro?

Può crederci o meno, ma venni convocato al ministero e sot-Può crederci o meno, ma venni convocato al ministero e sot-
toposto ad una specie di indagine da parte di tre funzionari.toposto ad una specie di indagine da parte di tre funzionari.

Una cosa da ridere?Una cosa da ridere?

Ma insomma, mica tanto. In quella sede non potevo dire quel Ma insomma, mica tanto. In quella sede non potevo dire quel 
che pensavo e quando non si può essere del tutto sinceri che pensavo e quando non si può essere del tutto sinceri 
non è mai molto divertente, anzi.non è mai molto divertente, anzi.

Bene, spero che invece, nel corso di questa intervista, lei si sia Bene, spero che invece, nel corso di questa intervista, lei si sia 
divertito e…divertito e…

Certamente, molto.Certamente, molto.

…e le assicuro, almeno questo, che a Modena nessuno mai la …e le assicuro, almeno questo, che a Modena nessuno mai la 
accuserà di lavorare troppo.accuserà di lavorare troppo.

La Reggia di CasertaLa Reggia di Caserta

Mauro FelicoriMauro Felicori
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Fare della 
ricerca qualcosa 
che serva alle 
persone
È quasi pronta a partire una cura sperimentale È quasi pronta a partire una cura sperimentale 
del cancro al pancreas mediante l’uso di cellule del cancro al pancreas mediante l’uso di cellule 
staminali. È il risultato delle ricerche condotte dal staminali. È il risultato delle ricerche condotte dal 
Prof. Massimo DominiciProf. Massimo Dominici

Di Maurizio Malavolta

Senta, curare i tumori mediante la terapia cellulare, se dovesse Senta, curare i tumori mediante la terapia cellulare, se dovesse 
spiegarlo a uno come me, come farebbe?spiegarlo a uno come me, come farebbe?

Direi di non considerare il tumore come un blocco unico, ma Direi di non considerare il tumore come un blocco unico, ma 
come un puzzle fatto di tante tessere da aggredire singolar-come un puzzle fatto di tante tessere da aggredire singolar-
mente, contemporaneamente e puntualmente. Le nostre cellu-mente, contemporaneamente e puntualmente. Le nostre cellu-
le fanno questo, portando piccole dosi di farmaci antitumorali le fanno questo, portando piccole dosi di farmaci antitumorali 
dove servono effettivamente per poi svolgere la loro azione dove servono effettivamente per poi svolgere la loro azione 
con continuità e senza dispersioni. Inoltre, le cellule possono con continuità e senza dispersioni. Inoltre, le cellule possono 
essere date anche in associazione con la chemioterapia va-essere date anche in associazione con la chemioterapia va-
lorizzandone i benefici e minimizzandone gli effetti collaterali. lorizzandone i benefici e minimizzandone gli effetti collaterali. 
L’innovazione passa anche dalla consapevolezza che l’uso L’innovazione passa anche dalla consapevolezza che l’uso 
dei chemioterapici in passato ed ogni giorno nei nostri reparti dei chemioterapici in passato ed ogni giorno nei nostri reparti 
al Policlinico Universitario di Modena possa essere coniugato al Policlinico Universitario di Modena possa essere coniugato 
con efficacia con le nuove terapie cellulari e geniche. con efficacia con le nuove terapie cellulari e geniche. 

In questo campo c’è sempre il rischio di alimentare facili e, spes-In questo campo c’è sempre il rischio di alimentare facili e, spes-
so, inutili speranze. Quindi sul serio, a che punto siamo, siete in so, inutili speranze. Quindi sul serio, a che punto siamo, siete in 
questo tipo di ricerca, lei prima ha parlato di realtà clinica?questo tipo di ricerca, lei prima ha parlato di realtà clinica?

Come accennavo produrre cellule è una sfida tecnologica. Deve Come accennavo produrre cellule è una sfida tecnologica. Deve 
essere fatta in officine autorizzate dagli enti regolatori. Se tutto essere fatta in officine autorizzate dagli enti regolatori. Se tutto 
va come sperato e dopo l’ottenimento di dovute autorizzazioni, va come sperato e dopo l’ottenimento di dovute autorizzazioni, 
nella seconda metà del 2020 dovremmo iniziare ad arruolare pa-nella seconda metà del 2020 dovremmo iniziare ad arruolare pa-
zienti che soffrono di un tumore ancora “fetente” che è il tumore zienti che soffrono di un tumore ancora “fetente” che è il tumore 
del pancreas. Dal mio punto di vista la cosa è imminente visto che del pancreas. Dal mio punto di vista la cosa è imminente visto che 
ci lavoriamo dal 2004 e siamo nell’ultimo chilometro che però ci lavoriamo dal 2004 e siamo nell’ultimo chilometro che però 
spesso è il più duro. Siamo però consapevoli che un anno per spesso è il più duro. Siamo però consapevoli che un anno per 
un paziente è un infinito e tuttavia il nostro progetto non è curare un paziente è un infinito e tuttavia il nostro progetto non è curare 
un singolo caso, noi vogliamo raggiungere tanti malati all’interno un singolo caso, noi vogliamo raggiungere tanti malati all’interno 
di sperimentazioni controllate ed autorizzate e fare questo richie-di sperimentazioni controllate ed autorizzate e fare questo richie-
de tempo.  Ci sentiamo come una piccola parte di questo mon-de tempo.  Ci sentiamo come una piccola parte di questo mon-
do della ricerca che vuole portare le cellule al paziente, richiede do della ricerca che vuole portare le cellule al paziente, richiede 
tempo e questo è un problema...del resto i modenesi mi hanno tempo e questo è un problema...del resto i modenesi mi hanno 
insegnato che per fare del buon aceto balsamico ci vuole tempo. insegnato che per fare del buon aceto balsamico ci vuole tempo. 
Noi ce la stiamo mettendo tutta! In ematologia si fa già per la cura Noi ce la stiamo mettendo tutta! In ematologia si fa già per la cura 
delle leucemie con linfociti CAR: si tratta di cellule dello stesso pa-delle leucemie con linfociti CAR: si tratta di cellule dello stesso pa-
ziente che, modificate geneticamente, vengono armate per legare ziente che, modificate geneticamente, vengono armate per legare 
e distruggere le leucemie. Quindi il percorso è già segnato.e distruggere le leucemie. Quindi il percorso è già segnato.

Del paziente? Stiamo parlando di farmaci personalizzati?Del paziente? Stiamo parlando di farmaci personalizzati?

Sì, nel nostro caso sono cellule staminali da grasso dello stes-Sì, nel nostro caso sono cellule staminali da grasso dello stes-
so paziente che vengono portate in laboratorio, modificate so paziente che vengono portate in laboratorio, modificate 
geneticamente e quindi reintrodotte nella stessa persona. Più geneticamente e quindi reintrodotte nella stessa persona. Più 
personalizzato di così non ce n’è. Allo stesso tempo, questa personalizzato di così non ce n’è. Allo stesso tempo, questa 
personalizzazione ha vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono personalizzazione ha vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono 
evidenti, gli svantaggi riguardano i tempi: noi impieghiamo circa evidenti, gli svantaggi riguardano i tempi: noi impieghiamo circa 
un mese a preparare questo prodotto, mentre sarebbe bellis-un mese a preparare questo prodotto, mentre sarebbe bellis-
simo avere le cellule in frigorifero pronte ad essere utilizzate simo avere le cellule in frigorifero pronte ad essere utilizzate 
indipendentemente dalla fonte. È un altro aspetto sul quale indipendentemente dalla fonte. È un altro aspetto sul quale 
crediamo valga la pena investire delle risorse, cercando altre crediamo valga la pena investire delle risorse, cercando altre 
soluzioni alternative e fruibili. È un fronte sul quale ci impe-soluzioni alternative e fruibili. È un fronte sul quale ci impe-
gneremo nei prossimi anni per avere un prodotto “universale”, gneremo nei prossimi anni per avere un prodotto “universale”, 
ugualmente efficace e pronto all’uso. Questo ci consentirebbe ugualmente efficace e pronto all’uso. Questo ci consentirebbe 
anche di trattare altri tumori oltre al cancro del pancreas.  anche di trattare altri tumori oltre al cancro del pancreas.  

37Arte di vivere a ModenaIl Prof. Massimo Dominici lavora a Modena da diversi anni. È un Il Prof. Massimo Dominici lavora a Modena da diversi anni. È un 
oncologo del Policlinico, ha la gestione di un laboratorio di ricerca oncologo del Policlinico, ha la gestione di un laboratorio di ricerca 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coordina un laboratorio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coordina un laboratorio 
del Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola e, per finire, è anche del Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola e, per finire, è anche 
socio di una startup che si occupa dello sviluppo di nuovi farmaci.socio di una startup che si occupa dello sviluppo di nuovi farmaci.

Medico, scienziato, imprenditore, tutto in egual misura, o c’è Medico, scienziato, imprenditore, tutto in egual misura, o c’è 
qualcosa che ancora prevale?qualcosa che ancora prevale?

Bella domanda....diciamo che quello che prevale è ancora l’ani-Bella domanda....diciamo che quello che prevale è ancora l’ani-
mo del ricercatore, il fatto di andare oltre, di non accontentarsi di mo del ricercatore, il fatto di andare oltre, di non accontentarsi di 
quello che è il quotidiano. È un atteggiamento innato ma anche quello che è il quotidiano. È un atteggiamento innato ma anche 
legato alla mi attività clinica di oncologo che ti porta, spesso, a legato alla mi attività clinica di oncologo che ti porta, spesso, a 
cercare di superare muri apparentemente invalicabili. Ecco, l’idea cercare di superare muri apparentemente invalicabili. Ecco, l’idea 
di poterli abbattere, scavalcare o anche solo aggirare, è sempre di poterli abbattere, scavalcare o anche solo aggirare, è sempre 
presente. È un po’ la molla che fa scattare la ricerca, il fatto di non presente. È un po’ la molla che fa scattare la ricerca, il fatto di non 
accettare che non ci sia una via possibile: è quello che è scattato accettare che non ci sia una via possibile: è quello che è scattato 
quanto ero un medico in formazione ed è quello che faccio e quanto ero un medico in formazione ed è quello che faccio e 
provo a trasmettere ora ai miei collaboratori e agli studenti.provo a trasmettere ora ai miei collaboratori e agli studenti.
Quindi, alla fine, prevale lo spirito del ricercatore anche se, a Quindi, alla fine, prevale lo spirito del ricercatore anche se, a 
dire il vero, l’attività imprenditoriale ti porta a una maggiore dire il vero, l’attività imprenditoriale ti porta a una maggiore 
concretezza: vanno bene le idee, ma poi bisogna avere la concretezza: vanno bene le idee, ma poi bisogna avere la 
capacità di trovare il modo di realizzarle, quindi vanno sele-capacità di trovare il modo di realizzarle, quindi vanno sele-
zionate, valutate e a volte, a malincuore, anche lasciate da zionate, valutate e a volte, a malincuore, anche lasciate da 
parte per privilegiare quelle che effettivamente possono pro-parte per privilegiare quelle che effettivamente possono pro-
durre il risultato che per me è arrivare al paziente. durre il risultato che per me è arrivare al paziente. 
Comunque, fare tante cose, è un grande sforzo reso fattibile sol-Comunque, fare tante cose, è un grande sforzo reso fattibile sol-
tanto dalla comprensione della mia famiglia e dalle capacità dei miei tanto dalla comprensione della mia famiglia e dalle capacità dei miei 
collaboratori. Sono loro che mi consentono di fare tutto questo, collaboratori. Sono loro che mi consentono di fare tutto questo, 
insieme al tessuto modenese che offre competenze, opportunità insieme al tessuto modenese che offre competenze, opportunità 
e collaborazioni come difficile trovare in Italia o in giro per il mondo e collaborazioni come difficile trovare in Italia o in giro per il mondo 
come spesso mi capita di verificare nelle mie molteplici trasferte.come spesso mi capita di verificare nelle mie molteplici trasferte.

Ecco, proprio su questo. Lei era il classico cervello era in fuga, Ecco, proprio su questo. Lei era il classico cervello era in fuga, 
ben posizionato negli Stati Uniti. Si racconta che sia stato il ben posizionato negli Stati Uniti. Si racconta che sia stato il 
cuore a farla rientrare, è davvero così?cuore a farla rientrare, è davvero così?

Un po’, in effetti, è così. Io sono stato negli Stati Uniti fino alla Un po’, in effetti, è così. Io sono stato negli Stati Uniti fino alla 
metà del 2003 e poi assieme a mia moglie Elisa ci siamo posti metà del 2003 e poi assieme a mia moglie Elisa ci siamo posti 
e non imposti il problema della scelta. È stata, non lo nascondo, e non imposti il problema della scelta. È stata, non lo nascondo, 
una componente determinante, ma non la sola. C’è stata anche una componente determinante, ma non la sola. C’è stata anche 
una gran voglia di provare a fare qui, nel mio paese, a Modena, una gran voglia di provare a fare qui, nel mio paese, a Modena, 
quello che stavo facendo al di là dell’oceano. Trasferire qui, e poi quello che stavo facendo al di là dell’oceano. Trasferire qui, e poi 
migliorare, quello che avevo imparato sulle terapie geniche e sulla migliorare, quello che avevo imparato sulle terapie geniche e sulla 
possibilità di usare le cellule per curare i pazienti con cancro. possibilità di usare le cellule per curare i pazienti con cancro. 

E dopo 15 anni, la risposta qual è?E dopo 15 anni, la risposta qual è?

La risposta è sì, si può fare. Magari con maggiori difficoltà e mino-La risposta è sì, si può fare. Magari con maggiori difficoltà e mino-
ri risorse, ma noi abbiamo saperi, abbiamo know-how, abbiamo ri risorse, ma noi abbiamo saperi, abbiamo know-how, abbiamo 
persone brave tanto quanto quelle che lavoravano con me negli persone brave tanto quanto quelle che lavoravano con me negli 
Stati Uniti, se non di più. Noi abbiamo i geni di Galileo, di Leonardo, di Stati Uniti, se non di più. Noi abbiamo i geni di Galileo, di Leonardo, di 
Raffaello, di Dulbecco, di Fermi e molti altri...scusate se è poco! Noi Raffaello, di Dulbecco, di Fermi e molti altri...scusate se è poco! Noi 
Italiani scopriamo di avere una marcia in più quando siamo in pochi Italiani scopriamo di avere una marcia in più quando siamo in pochi 
e all’estero, ma quando in Italia sembra che si faccia fatica ad avere e all’estero, ma quando in Italia sembra che si faccia fatica ad avere 
questa consapevolezza e a fare sistema. Dovremmo fare meglio questa consapevolezza e a fare sistema. Dovremmo fare meglio 
come sistema Paese per valorizzarci. Nonostante questo qui a come sistema Paese per valorizzarci. Nonostante questo qui a 
Modena dopo 15 anni posso dire che si, si può fare, e si può fare al Modena dopo 15 anni posso dire che si, si può fare, e si può fare al 
punto che il nostro lavoro, oggi, può effettivamente diventare una punto che il nostro lavoro, oggi, può effettivamente diventare una 
realtà clinica. Sembra molto tempo ma, d’altra parte, per sviluppare realtà clinica. Sembra molto tempo ma, d’altra parte, per sviluppare 
un nuovo farmaco ci vogliono solitamente quindici anni e non è un nuovo farmaco ci vogliono solitamente quindici anni e non è 
poi così strano che per sviluppare una terapia genica ci voglia lo poi così strano che per sviluppare una terapia genica ci voglia lo 
stesso tempo. Anzi la modifica di una cellula staminale per trasfor-stesso tempo. Anzi la modifica di una cellula staminale per trasfor-
marla in un proiettile anti-cancro è cosa complessa e rappresenta marla in un proiettile anti-cancro è cosa complessa e rappresenta 
una sfida tecnologica mai provata sull’uomo. Lo facciamo noi. una sfida tecnologica mai provata sull’uomo. Lo facciamo noi. 

Prof. Massimo DominiciProf. Massimo Dominici



Arte di vivere a Modena3938

Bene, anche per riprenderci da queste notizie, per altro, mol-Bene, anche per riprenderci da queste notizie, per altro, mol-
to incoraggianti, facciamo un passo indietro e ci racconti to incoraggianti, facciamo un passo indietro e ci racconti 
come nasce Rigenerand?come nasce Rigenerand?

Beh, vediamo, per spiegarmi devo proporvi una riflessione che Beh, vediamo, per spiegarmi devo proporvi una riflessione che 
io ho svolto molte volte. Noi siamo ricercatori, quindi studiamo e io ho svolto molte volte. Noi siamo ricercatori, quindi studiamo e 
pubblichiamo. Se siamo bravi pubblichiamo tanto e facciamo una pubblichiamo. Se siamo bravi pubblichiamo tanto e facciamo una 
bella carriera. In questo modo noi siamo contenti, sono contenti bella carriera. In questo modo noi siamo contenti, sono contenti 
quelli che lavorano con noi ed è contenta anche la nostra univer-quelli che lavorano con noi ed è contenta anche la nostra univer-
sità ma, in fondo, cosa resta di tutta questa mole di lavoro, cosa sità ma, in fondo, cosa resta di tutta questa mole di lavoro, cosa 
torna alla società in termini di benefici diretti e indiretti, al paziente torna alla società in termini di benefici diretti e indiretti, al paziente 
e all’occupazione, ad esempio? A mio avviso poco.e all’occupazione, ad esempio? A mio avviso poco.
Facendo il medico-ricercatore, questa domanda mi ha messo in Facendo il medico-ricercatore, questa domanda mi ha messo in 
discussione. Io ho maturato la consapevolezza che un medico discussione. Io ho maturato la consapevolezza che un medico 
impegnato tra clinica e laboratorio abbia il dovere di lasciare impegnato tra clinica e laboratorio abbia il dovere di lasciare 
una cosa, una traccia, un risultato tangibile del suo lavoro ol-una cosa, una traccia, un risultato tangibile del suo lavoro ol-
tre la pubblicazione. Certo, può essere anche la formazione, tre la pubblicazione. Certo, può essere anche la formazione, 
l’insegnamento, ma in realtà credo che l’opportunità di avviare l’insegnamento, ma in realtà credo che l’opportunità di avviare 
un’azienda sia qualcosa di più, nel senso di più utile alla Società. un’azienda sia qualcosa di più, nel senso di più utile alla Società. 

E qui si arriva a Mirandola e al suo distretto di aziende della salute?E qui si arriva a Mirandola e al suo distretto di aziende della salute?

Io non conoscevo Mirandola, non essendo modenese d’ori-Io non conoscevo Mirandola, non essendo modenese d’ori-
gine, ma ho avuto la fortuna di conoscere imprenditori come gine, ma ho avuto la fortuna di conoscere imprenditori come 
Gianni Bellini, il mio socio attuale, che mi ha raccontato quel Gianni Bellini, il mio socio attuale, che mi ha raccontato quel 
che aveva fatto nel periodo in cui la nuova tecnologia era ap-che aveva fatto nel periodo in cui la nuova tecnologia era ap-
plicata alle plastiche, ai cateteri e ai filtri. Adesso l’innovazione plicata alle plastiche, ai cateteri e ai filtri. Adesso l’innovazione 
passa dalle cellule, per cui lo stesso Bellini ha cominciato a passa dalle cellule, per cui lo stesso Bellini ha cominciato a 
ventilare la possibilità di avviare un’impresa insieme. Poi è arri-ventilare la possibilità di avviare un’impresa insieme. Poi è arri-
vato anche il sostegno dell’Università e dell’allora ufficio ILO e vato anche il sostegno dell’Università e dell’allora ufficio ILO e 
nel 2009 siamo partiti. Dieci anni fa a Luglio, siamo ormai pros-nel 2009 siamo partiti. Dieci anni fa a Luglio, siamo ormai pros-
simi al decimo compleanno. Comunque, da parte mia, la voglia simi al decimo compleanno. Comunque, da parte mia, la voglia 
era quella di portare le idee, le scoperte, fuori dal laboratorio e era quella di portare le idee, le scoperte, fuori dal laboratorio e 
farle diventare soluzioni concrete, prodotti per tutti.farle diventare soluzioni concrete, prodotti per tutti.
Senza questa cosa, senza Rigenerand, senza i riconoscimenti e i Senza questa cosa, senza Rigenerand, senza i riconoscimenti e i 
finanziamenti ottenuti, oggi non saremmo qui a parlare di cellule finanziamenti ottenuti, oggi non saremmo qui a parlare di cellule 
staminali per curare gli esseri umani, parleremmo forse ancora di topi, staminali per curare gli esseri umani, parleremmo forse ancora di topi, 
certamente non di essere sul punto di avviare una sperimentazione certamente non di essere sul punto di avviare una sperimentazione 
avanzata per la cura del tumore del pancreas.avanzata per la cura del tumore del pancreas.
In generale è stata molto dura e, francamente, non so se lo rifarei. In generale è stata molto dura e, francamente, non so se lo rifarei. 

Siamo stati anche fortunati, abbiamo trovato il fondo Principia SGR Siamo stati anche fortunati, abbiamo trovato il fondo Principia SGR 
che ci ha finanziati. Poi è arrivato Giorgio Mari che ci ha dato una che ci ha finanziati. Poi è arrivato Giorgio Mari che ci ha dato una 
struttura di azienda. E poi, ancora una volta, è stato il territorio a fare struttura di azienda. E poi, ancora una volta, è stato il territorio a fare 
la differenza: le competenze dei laboratori e dei miei collaboratori la differenza: le competenze dei laboratori e dei miei collaboratori 
che si sono trasferiti in azienda, i materiali plastici del distretto, l’incro-che si sono trasferiti in azienda, i materiali plastici del distretto, l’incro-
cio dei saperi, le sinergie anche con il Tecnopolo di Mirandola. Cose cio dei saperi, le sinergie anche con il Tecnopolo di Mirandola. Cose 
uniche. Di questo sono estremamente contento, così come degli uniche. Di questo sono estremamente contento, così come degli 
sviluppi che oggi siamo in grado di prevedere in un prossimo futuro. sviluppi che oggi siamo in grado di prevedere in un prossimo futuro. 

Ci avviamo a concludere. So che contraddico quello che ho Ci avviamo a concludere. So che contraddico quello che ho 
sostenuto poco fa sulle facili illusioni, ma io sono un giorna-sostenuto poco fa sulle facili illusioni, ma io sono un giorna-
lista, non un medico, quindi la domanda la faccio lo stesso, lista, non un medico, quindi la domanda la faccio lo stesso, 
cosa dobbiamo aspettarci a breve?cosa dobbiamo aspettarci a breve?

Ancora prima di anno?Ancora prima di anno?

Se c’è?Se c’è?

Noi per la prima volta, già nei prossimi mesi, potremo produrre delle Noi per la prima volta, già nei prossimi mesi, potremo produrre delle 
cellule nel distretto biomedicale e lo faremo in un area che fino a cellule nel distretto biomedicale e lo faremo in un area che fino a 
poco tempo fa ospitava un salumificio. Non è curioso?! Se si pensa poco tempo fa ospitava un salumificio. Non è curioso?! Se si pensa 
che le nostre cellule vengono dal grasso, è quasi come un cerchio che le nostre cellule vengono dal grasso, è quasi come un cerchio 
che si chiude tra passato e futuro attraverso il nostro presente.che si chiude tra passato e futuro attraverso il nostro presente.

Senta, mi dispiacerebbe davvero vederla di nuovo in fuga, Senta, mi dispiacerebbe davvero vederla di nuovo in fuga, 
quindi, sul cuore, tutto a posto?quindi, sul cuore, tutto a posto?

Tutto a posto, il cuore e anche il resto. È necessario capire Tutto a posto, il cuore e anche il resto. È necessario capire 
se tutto questo lavoro possa trovare uno sbocco sui pazienti se tutto questo lavoro possa trovare uno sbocco sui pazienti 
qui a Modena, nel mio Ospedale. Le risposte stanno arrivan-qui a Modena, nel mio Ospedale. Le risposte stanno arrivan-
do e ora dobbiamo andare avanti: per la prima volta al mon-do e ora dobbiamo andare avanti: per la prima volta al mon-
do avremo uno studio clinico che, con l’apporto di tutta la do avremo uno studio clinico che, con l’apporto di tutta la 
struttura sanitaria dell’Azienda Policlinico e dei suoi professio-struttura sanitaria dell’Azienda Policlinico e dei suoi professio-
nisti, potrebbe cambiare la storia nell’approccio al cancro del nisti, potrebbe cambiare la storia nell’approccio al cancro del 
pancreas. Ad esempio, garantendo una riduzione dei tempi pancreas. Ad esempio, garantendo una riduzione dei tempi 
di intervento chirurgico da mesi a settimane. Adesso si iniet-di intervento chirurgico da mesi a settimane. Adesso si iniet-
tano i farmaci antitumorali che pur avendo qualche effetto si tano i farmaci antitumorali che pur avendo qualche effetto si 
disperdono immediatamente. Le cellule, invece, stanno in una disperdono immediatamente. Le cellule, invece, stanno in una 
nicchia e continuano a lavorare giorno dopo giorno, settima-nicchia e continuano a lavorare giorno dopo giorno, settima-
na dopo settimana, un po’ come abbiamo fatto noi dal 2004 na dopo settimana, un po’ come abbiamo fatto noi dal 2004 
iniziando a curare da un angolo di laboratorio di UniMoRe. iniziando a curare da un angolo di laboratorio di UniMoRe. 

Stabilimento Rigenerand di MedollaStabilimento Rigenerand di Medolla
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La torre del clima
Da quasi due secoli è da una torretta di palazzo Ducale, la Torre Da quasi due secoli è da una torretta di palazzo Ducale, la Torre 
di Levante, in pieno centro storico, che a Modena si fà di conto di Levante, in pieno centro storico, che a Modena si fà di conto 
al tempo, meteorologicamente parlando. È da lassù, infatti, che al tempo, meteorologicamente parlando. È da lassù, infatti, che 
Luca Lombroso, tecnico meteorologo dell’Osservatorio, monito-Luca Lombroso, tecnico meteorologo dell’Osservatorio, monito-
ra il clima modenese: pioggia, sole, vento, neve. “Perché – dice ra il clima modenese: pioggia, sole, vento, neve. “Perché – dice 
– è vero che siamo nell’epoca dei modelli e dei satelliti, ma è – è vero che siamo nell’epoca dei modelli e dei satelliti, ma è 
altrettanto vero che anche questi ultimi hanno bisogno di dati. È altrettanto vero che anche questi ultimi hanno bisogno di dati. È 
per questo che le osservazioni restano l’ingrediente fondamenta-per questo che le osservazioni restano l’ingrediente fondamenta-
le per le previsioni meteorologiche e lo studio del clima”.le per le previsioni meteorologiche e lo studio del clima”.
Danneggiato dal sisma del 2012, che ne aveva lesionato pa-Danneggiato dal sisma del 2012, che ne aveva lesionato pa-
reti, manto e anche elementi strutturali della copertura, l’Os-reti, manto e anche elementi strutturali della copertura, l’Os-
servatorio è stato oggetto di un intervento di rafforzamento, servatorio è stato oggetto di un intervento di rafforzamento, 
recupero e restauro per oltre 550 milioni di euro. In partico-recupero e restauro per oltre 550 milioni di euro. In partico-
lare, la ristrutturazione ha coinvolto il tetto, i solai, la scala di lare, la ristrutturazione ha coinvolto il tetto, i solai, la scala di 
accesso, le finestrature, alcuni locali (su tutti la sala G.B. Amici) accesso, le finestrature, alcuni locali (su tutti la sala G.B. Amici) 
e la bella balconata meteorologica.  Lavori che hanno per-e la bella balconata meteorologica.  Lavori che hanno per-
messo di rendere agibili per gli studiosi e fruibili per il pubblico, messo di rendere agibili per gli studiosi e fruibili per il pubblico, 
la Torre e la terrazza sommitale, dalla quale si può ammirare la Torre e la terrazza sommitale, dalla quale si può ammirare 
un panorama mozzafiato che va dal centro storico della città un panorama mozzafiato che va dal centro storico della città 
sino al Cimone, come testimoniano alcuni time lapse realiz-sino al Cimone, come testimoniano alcuni time lapse realiz-
zati proprio dall’Osservatorio e pubblicati sui social.zati proprio dall’Osservatorio e pubblicati sui social.
Presente e storia, perché nei locali della Torre trova spazio Presente e storia, perché nei locali della Torre trova spazio 

anche il Museo astronomico e geofisico, dove oltre a una anche il Museo astronomico e geofisico, dove oltre a una 
enorme documentazione (l’istituzione formale dell’Osserva-enorme documentazione (l’istituzione formale dell’Osserva-
torio è datata 14 gennaio 1826), sono raccolti i telescopi torio è datata 14 gennaio 1826), sono raccolti i telescopi 
newtoniani dell’ottico e astronomo modenese Giovan Batti-newtoniani dell’ottico e astronomo modenese Giovan Batti-
sta Amici, il cannocchiale Fraunhofer, le macchine a dividere sta Amici, il cannocchiale Fraunhofer, le macchine a dividere 
e il comparatore di Perreax,  oltre a numerosi altri strumenti e il comparatore di Perreax,  oltre a numerosi altri strumenti 
meteorologici. Ad esempio, globi terresti e celesti, sfere ar-meteorologici. Ad esempio, globi terresti e celesti, sfere ar-
millari, un raro evaporigrafo di Ragona. In tutto, circa trecento millari, un raro evaporigrafo di Ragona. In tutto, circa trecento 
pezzi di valore ed importanza museale.pezzi di valore ed importanza museale.
Ovviamente ben più moderni sono gli strumenti utilizzati oggi Ovviamente ben più moderni sono gli strumenti utilizzati oggi 
per le rivelazioni meteorologiche, affidate al Dipartimento di per le rivelazioni meteorologiche, affidate al Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”.Ingegneria “Enzo Ferrari”.
“Questo intervento – racconta il Rettore Angelo Andrisa-“Questo intervento – racconta il Rettore Angelo Andrisa-
no - a cui ha contribuito in modo determinante la Regione no - a cui ha contribuito in modo determinante la Regione 
Emilia-Romagna, ci ha consentito di restituire alla comunità Emilia-Romagna, ci ha consentito di restituire alla comunità 
scientifica e al pubblico un’importante struttura, tra le più sug-scientifica e al pubblico un’importante struttura, tra le più sug-
gestive della città. Un luogo che assieme ad altri realizzati in gestive della città. Un luogo che assieme ad altri realizzati in 
questi anni, penso alla Palazzina dell’Orto Botanico, al Teatro questi anni, penso alla Palazzina dell’Orto Botanico, al Teatro 
Anatomico, alla valorizzazione del nostro Polo Museale, rap-Anatomico, alla valorizzazione del nostro Polo Museale, rap-
presenta una delle testimonianze del contributo che la nostra presenta una delle testimonianze del contributo che la nostra 
Università ha dato e sta dando alla crescita e allo sviluppo Università ha dato e sta dando alla crescita e allo sviluppo 
culturale della comunità modenese”. culturale della comunità modenese”. 

Restaurato e messo in sicurezza l’Osservatorio GeofisicoRestaurato e messo in sicurezza l’Osservatorio Geofisico

Peraltro, il recupero dei locali, inaugurati lo scorso mese di genna-Peraltro, il recupero dei locali, inaugurati lo scorso mese di genna-
io, rappresenta solo una fase, per quanto molto importante, del io, rappresenta solo una fase, per quanto molto importante, del 
progetto Osservi@mo, mirato alla riqualificazione dell’Osservato-progetto Osservi@mo, mirato alla riqualificazione dell’Osservato-
rio geofisico e a garantire la continuità delle misure meteorologi-rio geofisico e a garantire la continuità delle misure meteorologi-
che. Presso l’Osservatorio, infatti, sono raccolti quotidianamente che. Presso l’Osservatorio, infatti, sono raccolti quotidianamente 
e da oltre 150 anni, i dati del clima, una prassi che ha consentito e da oltre 150 anni, i dati del clima, una prassi che ha consentito 
di dar vita a una serie storica di elevato valore scientifico e molto di dar vita a una serie storica di elevato valore scientifico e molto 
rara anche sul piano internazionale. Senza tralasciare il valore rara anche sul piano internazionale. Senza tralasciare il valore 
degli aspetti artistici e architettonici che caratterizzano l’Osserva-degli aspetti artistici e architettonici che caratterizzano l’Osserva-
torio. Oggi è visitabile solo in occasione di iniziative specifiche, torio. Oggi è visitabile solo in occasione di iniziative specifiche, 
ma è già allo studio un calendario che permetterà di ammirare ma è già allo studio un calendario che permetterà di ammirare 
con regolarità questa eccellenza del nostro territorio.con regolarità questa eccellenza del nostro territorio.

Chi da anni, per la precisione dal 18 aprile 1991, frequenta in-Chi da anni, per la precisione dal 18 aprile 1991, frequenta in-
vece quotidianamente L’Osservatorio è Luca Lombroso. È lui vece quotidianamente L’Osservatorio è Luca Lombroso. È lui 
a destreggiarsi fra i vari strumenti ed è lui a cogliere spesso gli a destreggiarsi fra i vari strumenti ed è lui a cogliere spesso gli 
scenari più spettacolari offerti dalla meteorologia… modenese.scenari più spettacolari offerti dalla meteorologia… modenese.
“Una frequentazione iniziata come un lavoro – racconta – ma “Una frequentazione iniziata come un lavoro – racconta – ma 
che è diventato ben presto una passione. Del resto, questo me-che è diventato ben presto una passione. Del resto, questo me-
stiere lo fai solo se ci credi”. Un’esperienza ormai trentennale, stiere lo fai solo se ci credi”. Un’esperienza ormai trentennale, 
che ha portato il meteorologo modenese, noto anche per aver che ha portato il meteorologo modenese, noto anche per aver 
frequentato per diverso tempo il salotto di Che tempo che fa di frequentato per diverso tempo il salotto di Che tempo che fa di 
Fabio Fazio, ad aver assistito a diversi fenomeni. “Gli scenari da Fabio Fazio, ad aver assistito a diversi fenomeni. “Gli scenari da 
quassù sono spesso suggestivi, ma tra i tanti eventi due sono quassù sono spesso suggestivi, ma tra i tanti eventi due sono 
quelli che mi hanno più impressionato: la nevicata del 18 aprile quelli che mi hanno più impressionato: la nevicata del 18 aprile 
1991, che ha imbiancato tutta la città a primavera inoltrata, e il 1991, che ha imbiancato tutta la città a primavera inoltrata, e il 
grande caldo del 2003, con 80 giorni oltre i 30 gradi”.grande caldo del 2003, con 80 giorni oltre i 30 gradi”.
Ma anche la strumentazione che serve a misurare l’intensità di Ma anche la strumentazione che serve a misurare l’intensità di 
questi eventi ha un suo fascino. “Su tutti – continua Lombroso questi eventi ha un suo fascino. “Su tutti – continua Lombroso 
– l’eliografo di Campbell Stokes, una sfera di cristallo che con-– l’eliografo di Campbell Stokes, una sfera di cristallo che con-
sente di monitorare le ore di sole, e il primo pluviometro a re-sente di monitorare le ore di sole, e il primo pluviometro a re-
gistrazione oraria, il primo strumento in grado di quantificare la gistrazione oraria, il primo strumento in grado di quantificare la 
pioggia ora per ora, un apparecchio realizzato proprio a Mode-pioggia ora per ora, un apparecchio realizzato proprio a Mode-
na da Domenico Ragona, direttore dell’Osservatorio dal 1862 na da Domenico Ragona, direttore dell’Osservatorio dal 1862 
al 1962 che, con il contributo dell’allora Provincia, implementò al 1962 che, con il contributo dell’allora Provincia, implementò 
anche il primo sistema pluviometrico su base territoriale”.anche il primo sistema pluviometrico su base territoriale”.
Ora gli strumenti sono ben più moderni, le rilevazioni sono or-Ora gli strumenti sono ben più moderni, le rilevazioni sono or-
mai automatizzate, ma il senso è sempre quello: capire dove mai automatizzate, ma il senso è sempre quello: capire dove 
stia andando il clima. “E ormai lo sappiamo bene, già dagli anni stia andando il clima. “E ormai lo sappiamo bene, già dagli anni 
’90. Quelle di oggi sono solo conferme di quanto siano ormai ’90. Quelle di oggi sono solo conferme di quanto siano ormai 
profondi i cambiamenti, e anche il gelo improvviso di questo profondi i cambiamenti, e anche il gelo improvviso di questo 
mese di maggio, così come tutti gli eventi estremi, sono i sin-mese di maggio, così come tutti gli eventi estremi, sono i sin-
tomi della malattia: l’inquinamento e il riscaldamento globale”.tomi della malattia: l’inquinamento e il riscaldamento globale”.

Da sinistra il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale Da sinistra il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale 
Palma Costi, il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il Magnifico Rettore Palma Costi, il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba, il Magnifico Rettore 
Unimore Angelo O. Andrisano e il Comandante dell’Accademia Militare Unimore Angelo O. Andrisano e il Comandante dell’Accademia Militare 
Generale Stefano ManninoGenerale Stefano Mannino
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Una nuova partita da vincere
Azienda e sociale, l’impegno di Fabio Galvani per lo sviluppo della sua impresa e della sua squadra speciale.Azienda e sociale, l’impegno di Fabio Galvani per lo sviluppo della sua impresa e della sua squadra speciale.
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Fabio, ci racconti l’inizio, dove nasce la storia di Ottica Galvani?Fabio, ci racconti l’inizio, dove nasce la storia di Ottica Galvani?

Ottica Galvani nasce il 26 luglio del 2001 e, come per ogni nascita, Ottica Galvani nasce il 26 luglio del 2001 e, come per ogni nascita, 
dietro c’è una storia. Succede che la mia mamma faceva l’impie-dietro c’è una storia. Succede che la mia mamma faceva l’impie-
gata, curava la contabilità e altro, in un’azienda che produceva gata, curava la contabilità e altro, in un’azienda che produceva 
occhiali in via Zandonai, nella zona a est di Modena, nota come il occhiali in via Zandonai, nella zona a est di Modena, nota come il 
quartiere dei musicisti perché tutte le strade sono intitolate a grandi quartiere dei musicisti perché tutte le strade sono intitolate a grandi 
della musica. Il suo datore di lavoro, purtroppo, muore e la moglie, della musica. Il suo datore di lavoro, purtroppo, muore e la moglie, 
non avendo figli, deve decidere se chiudere l’attività o trovare un non avendo figli, deve decidere se chiudere l’attività o trovare un 
acquirente. Io avevo appena finito gli studi di ragioneria e stavo acquirente. Io avevo appena finito gli studi di ragioneria e stavo 
frequentando anche la scuola di ottica a Bologna. Nel corso de-frequentando anche la scuola di ottica a Bologna. Nel corso de-
gli anni, infatti, immerso nell’ambiente della produzione di occhiali, gli anni, infatti, immerso nell’ambiente della produzione di occhiali, 
mi sono appassionato al quel tipo di lavoro e quindi, di fronte mi sono appassionato al quel tipo di lavoro e quindi, di fronte 
all’opportunità che si presentava, abbiamo deciso, io e mio zio, all’opportunità che si presentava, abbiamo deciso, io e mio zio, 
di rilevare l’attività. L’inizio è stato molto difficile, perché mio zio è di rilevare l’attività. L’inizio è stato molto difficile, perché mio zio è 
deceduto quasi subito di infarto e io, intorno ai 20 anni, mi sono ri-deceduto quasi subito di infarto e io, intorno ai 20 anni, mi sono ri-
trovato praticamente da solo, a parte la mia famiglia, a gestire tutto.trovato praticamente da solo, a parte la mia famiglia, a gestire tutto.
Abbiamo cambiato subito direzione, nel senso che dalla sola produ-Abbiamo cambiato subito direzione, nel senso che dalla sola produ-
zione in conto terzi (soprattutto occhiali premontati per le farmacie) zione in conto terzi (soprattutto occhiali premontati per le farmacie) 
siamo passati alla creazione di un marchio nostro e a commercia-siamo passati alla creazione di un marchio nostro e a commercia-
lizzarlo con diversi distributori in Italia e nel Mondo. Poi, nello stesso lizzarlo con diversi distributori in Italia e nel Mondo. Poi, nello stesso 
campo, c’è stato l’avvento di produttori orientali a basso costo…campo, c’è stato l’avvento di produttori orientali a basso costo…

E voi come avete reagito?E voi come avete reagito?

Ancora una volta si è presentata la necessità di una scelta: creare Ancora una volta si è presentata la necessità di una scelta: creare 
un marchio nostro di qualità più alta, ma a quel tempo non era-un marchio nostro di qualità più alta, ma a quel tempo non era-
vamo ancora pronti, oppure andare noi incontro al pubblico. Così vamo ancora pronti, oppure andare noi incontro al pubblico. Così 
abbiamo aperto il primo punto vendita con i nostri prodotti. Poi, abbiamo aperto il primo punto vendita con i nostri prodotti. Poi, 
piano piano, ho allargato l’attività, ho aperto un nuovo negozio piano piano, ho allargato l’attività, ho aperto un nuovo negozio 
in viale Storchi (era il 2003) e nel 2006, nel giro di un mese, ho in viale Storchi (era il 2003) e nel 2006, nel giro di un mese, ho 
aperto altri tre negozi a Scandiano, Formigine e Castelfranco Emi-aperto altri tre negozi a Scandiano, Formigine e Castelfranco Emi-
lia. Quindi un altro punto vendita in via Fratelli Rosselli e la nuova lia. Quindi un altro punto vendita in via Fratelli Rosselli e la nuova 

sede operativa in via Fossamonda.sede operativa in via Fossamonda.

Il salto di qualità, però, avviene con il ne-Il salto di qualità, però, avviene con il ne-
gozio del centro, in piena via Emilia?gozio del centro, in piena via Emilia?

Prima abbiamo aperto in largo Prima abbiamo aperto in largo 
Porta Bologna poi, nel 2011, ci Porta Bologna poi, nel 2011, ci 
siamo spostati qui, in via Emi-siamo spostati qui, in via Emi-
lia Centro e nel giro di qual-lia Centro e nel giro di qual-
che anno abbiamo allarga-che anno abbiamo allarga-
to negozio e attività, nel to negozio e attività, nel 
senso che il negozio senso che il negozio 
del centro ci ha con-del centro ci ha con-
sentito di alzare molto sentito di alzare molto 
il livello dell’offerta e il livello dell’offerta e 
allo stesso tempo ab-allo stesso tempo ab-
biamo sviluppato con biamo sviluppato con 
decisione anche la decisione anche la 
vendita online.vendita online.

L’azienda nel suo complesso, questo negozio in particolare, L’azienda nel suo complesso, questo negozio in particolare, 
crescono e si sviluppano in piena crisi, quella tremenda dal crescono e si sviluppano in piena crisi, quella tremenda dal 
2008 e non solo. Come avete fatto?2008 e non solo. Come avete fatto?

Credo che i fattori fondamentali siano stati due. Il primo, il Credo che i fattori fondamentali siano stati due. Il primo, il 
passaggio all’euro: noi fummo tra i pochi ad effettuare la passaggio all’euro: noi fummo tra i pochi ad effettuare la 
conversione reale da lira a euro, quello che da noi costava conversione reale da lira a euro, quello che da noi costava 
40mila lire venne portato a 20 euro e non a 40 come si fece, 40mila lire venne portato a 20 euro e non a 40 come si fece, 
invece, in generale a Modena e in Italia.invece, in generale a Modena e in Italia.
Secondo elemento, l’alta specializzazione: una volta guadagna-Secondo elemento, l’alta specializzazione: una volta guadagna-
ta via Emilia Centro, noi non potevamo competere sui prodotti ta via Emilia Centro, noi non potevamo competere sui prodotti 
medi o medio-alti con le grandi catene o i corner nei centri medi o medio-alti con le grandi catene o i corner nei centri 
commerciali. Così abbiamo deciso di valorizzare il nostro mar-commerciali. Così abbiamo deciso di valorizzare il nostro mar-
chio e allo stesso tempo di cercare prodotti particolari, di prez-chio e allo stesso tempo di cercare prodotti particolari, di prez-
zo elevato, ma anche con tanto contenuto tecnico ed estetico. zo elevato, ma anche con tanto contenuto tecnico ed estetico. 
In più, un’offerta completa su alcuni marchi più commerciali.In più, un’offerta completa su alcuni marchi più commerciali.

Il tutto affiancato da una serie di servizi specifici?Il tutto affiancato da una serie di servizi specifici?

Questa è una caratteristica che abbiamo sempre avuto, ma Questa è una caratteristica che abbiamo sempre avuto, ma 
che negli ultimi anni siamo riusciti a portare a valore: conse-che negli ultimi anni siamo riusciti a portare a valore: conse-
gna rapida, assistenza sempre, prodotti di consumo a prezzi gna rapida, assistenza sempre, prodotti di consumo a prezzi 
concorrenziali al web, servizi medicali completi. Insomma una concorrenziali al web, servizi medicali completi. Insomma una 
filiera completa al servizio del cliente con l’obiettivo di garan-filiera completa al servizio del cliente con l’obiettivo di garan-
tire sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.tire sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Grande impegno nel lavoro, ma anche tanta presenza sul territorio, Grande impegno nel lavoro, ma anche tanta presenza sul territorio, 
soprattutto nell’ambito dello sport, sponsorizzazioni e non solo?soprattutto nell’ambito dello sport, sponsorizzazioni e non solo?

Io sono un calciofilo di origine e di mentalità, ma a Modena Io sono un calciofilo di origine e di mentalità, ma a Modena 
non potevo non avere un occhio di riguardo verso la pal-non potevo non avere un occhio di riguardo verso la pal-
lavolo. E così siamo entrati, con tutto il nostro impegno e lavolo. E così siamo entrati, con tutto il nostro impegno e 
il nostro entusiasmo, nella pallavolo di vertice. Forse siamo il nostro entusiasmo, nella pallavolo di vertice. Forse siamo 
stati l’unico marchio di vendita diretta al pubblico mai com-stati l’unico marchio di vendita diretta al pubblico mai com-
parso sulla maglia di una formazione di Superlega, quella del parso sulla maglia di una formazione di Superlega, quella del 
Modena Volley. Ma, negli anni, abbiamo sostenuto anche la Modena Volley. Ma, negli anni, abbiamo sostenuto anche la 
Pallavolo Anderlini e la squadra di serie A femminile.Pallavolo Anderlini e la squadra di serie A femminile.

Lo sport, questo sport, le ha dato di più di quello che lei ha Lo sport, questo sport, le ha dato di più di quello che lei ha 
offerto, oppure no?offerto, oppure no?

Il primo anno sicuramente ho avuto più di quanto ho dato, Il primo anno sicuramente ho avuto più di quanto ho dato, 
con il pubblico, gli abbonati e, in generale, l’ambiente della con il pubblico, gli abbonati e, in generale, l’ambiente della 

pallavolo. Dopo, soprattutto nei confronti del Modena Volley, pallavolo. Dopo, soprattutto nei confronti del Modena Volley, 
noi siamo stati molto generosi nel processo di crescita di noi siamo stati molto generosi nel processo di crescita di 
quella società, non solo con le sponsorizzazioni, ma anche quella società, non solo con le sponsorizzazioni, ma anche 
con tanto impegno e tempo impiegati a dare un inquadra-con tanto impegno e tempo impiegati a dare un inquadra-
mento a strutture che, a quel tempo, nemmeno esistevano. mento a strutture che, a quel tempo, nemmeno esistevano. 
Abbiamo anche rischiato di perdere di vista il nostro core-Abbiamo anche rischiato di perdere di vista il nostro core-
business, gli occhiali, con tutti i problemi conseguenti. Poi ho business, gli occhiali, con tutti i problemi conseguenti. Poi ho 
capito e sono rientrato nei ranghi, a fare il mio lavoro.capito e sono rientrato nei ranghi, a fare il mio lavoro.

E così, di fatto, siamo all’oggi. Rimaniamo in ambito sportivo, E così, di fatto, siamo all’oggi. Rimaniamo in ambito sportivo, 
con la scelta di ridurre l’impegno sullo sport di vertice e di ini-con la scelta di ridurre l’impegno sullo sport di vertice e di ini-
ziare l’avventura di Ness1escluso. Perchè?ziare l’avventura di Ness1escluso. Perchè?

Come ho raccontato prima, io sono partito praticamente dal nulla, Come ho raccontato prima, io sono partito praticamente dal nulla, 
sono un imprenditore di prima generazione e svolgo un’attività che sono un imprenditore di prima generazione e svolgo un’attività che 
dipende essenzialmente dal favore del pubblico.  La mia valutazione dipende essenzialmente dal favore del pubblico.  La mia valutazione 
è che questa maggior fortuna rispetto ad altri vada in qualche modo è che questa maggior fortuna rispetto ad altri vada in qualche modo 
restituita e io lo faccio nei confronti di Modena, la mia città.restituita e io lo faccio nei confronti di Modena, la mia città.
Ho così deciso di spostarmi dallo sport di vertice per dare vita a Ho così deciso di spostarmi dallo sport di vertice per dare vita a 
una realtà sempre sportiva, ma con finalità di chiara natura socia-una realtà sempre sportiva, ma con finalità di chiara natura socia-
le. La disabilità cognitiva, trattata in ambito sportivo e mediante la le. La disabilità cognitiva, trattata in ambito sportivo e mediante la 
nostra società Ness1escluso, va in questa direzione: far fare sport nostra società Ness1escluso, va in questa direzione: far fare sport 
a persone solitamente escluse da certi percorsi, gratuitamente, in a persone solitamente escluse da certi percorsi, gratuitamente, in 
un ambiente del tutto idoneo e al massimo livello possibile. un ambiente del tutto idoneo e al massimo livello possibile. 

Una realtà sempre più complessa, per numeri e attività, riesce Una realtà sempre più complessa, per numeri e attività, riesce 
a sostenerla ancora da solo?a sostenerla ancora da solo?

Gli obiettivi sono quelli di ampliare la rete di sostegno. Noi siamo Gli obiettivi sono quelli di ampliare la rete di sostegno. Noi siamo 
nel secondo anno di attività, e per l’80% ci siamo mantenuti con nel secondo anno di attività, e per l’80% ci siamo mantenuti con 
risorse mie, il resto è venuto da Bper banca e, nel primo anno, risorse mie, il resto è venuto da Bper banca e, nel primo anno, 
anche da Casa Modena (grandi salumifici italiani). Ora è rimasta anche da Casa Modena (grandi salumifici italiani). Ora è rimasta 
solo Bper, ma abbiamo creato le condizioni affinché nella pros-solo Bper, ma abbiamo creato le condizioni affinché nella pros-
sima stagione anche altre imprese abbiamo la possibilità di en-sima stagione anche altre imprese abbiamo la possibilità di en-
trare a far parte della nostra rete: una cosa è certa, si tratta di un trare a far parte della nostra rete: una cosa è certa, si tratta di un 
progetto che fornisce grande forza soprattutto a chi lo sostiene.progetto che fornisce grande forza soprattutto a chi lo sostiene.

Ripensandoci, rifarebbe tutto?Ripensandoci, rifarebbe tutto?

Si, rifarei tutto, certo. Ma, soprattutto, mi sento solamente all’inizio.Si, rifarei tutto, certo. Ma, soprattutto, mi sento solamente all’inizio.

Fabio GalvaniFabio Galvani
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Sentieri urbani, 
corti e cortili 
della Modena 
più bella
Dietro le facciate, a volte austere, dei palazzi modenesi del Dietro le facciate, a volte austere, dei palazzi modenesi del 
centro storico si nascondono veri e propri tesori. Bellezze di centro storico si nascondono veri e propri tesori. Bellezze di 
notevole pregio, architettonico e storico, normalmente non notevole pregio, architettonico e storico, normalmente non 
accessibili al pubblico. Fino a qualche anno fa, l’iniziativa Cortili accessibili al pubblico. Fino a qualche anno fa, l’iniziativa Cortili 
Aperti, manifestazione ideata dall’Associazione Dimore Stori-Aperti, manifestazione ideata dall’Associazione Dimore Stori-
che, delegazione di Modena, ha permesso a migliaia di mode-che, delegazione di Modena, ha permesso a migliaia di mode-
nesi di visitare e apprezzare palazzi nobiliari e dimore storiche. nesi di visitare e apprezzare palazzi nobiliari e dimore storiche. 
Uno sguardo non consueto sulla nostra città, sulla sua storia, Uno sguardo non consueto sulla nostra città, sulla sua storia, 
sulla ricchezza della sua architettura. Protagonisti anche i cura-sulla ricchezza della sua architettura. Protagonisti anche i cura-
tissimi giardini e spazi interni con i loro colori e il loro silenzio tissimi giardini e spazi interni con i loro colori e il loro silenzio 
ma anche androni con scaloni di grande effetto e cortili molto ma anche androni con scaloni di grande effetto e cortili molto 
spesso fuori dallo sguardo dei passanti: isole di bellezza nel spesso fuori dallo sguardo dei passanti: isole di bellezza nel 
cuore del centro storico. Un appuntamento, quello con Cor-cuore del centro storico. Un appuntamento, quello con Cor-
tili Aperti, di cui i modenesi si ricordano molto bene, entrato tili Aperti, di cui i modenesi si ricordano molto bene, entrato 
ormai nella tradizione della nostra città ma, dal 2012, non più ormai nella tradizione della nostra città ma, dal 2012, non più 
replicato. In questo numero di Arte di Vivere, conosciamo Giu-replicato. In questo numero di Arte di Vivere, conosciamo Giu-
lia Squadrini, curatrice del progetto e, con la sua consulenza, ri-lia Squadrini, curatrice del progetto e, con la sua consulenza, ri-
proponiamo alcuni itinerari di visita a questi gioielli cittadini, che proponiamo alcuni itinerari di visita a questi gioielli cittadini, che 
aprono lo sguardo dei turisti, ma anche a quello dei modenesi. aprono lo sguardo dei turisti, ma anche a quello dei modenesi. 

Un percorso molto interessante riguarda Corso Canalgrande, che Un percorso molto interessante riguarda Corso Canalgrande, che 
taglia il centro di Modena in corrispondenza delle antiche mura taglia il centro di Modena in corrispondenza delle antiche mura 
della città e considerato, in passato, il corso più importante. Per della città e considerato, in passato, il corso più importante. Per 
molti secoli, Modena è stata piena di canali: una vera e propria molti secoli, Modena è stata piena di canali: una vera e propria 
città d’acqua. I canali, che scorrevano sotto le nostre strade, costi-città d’acqua. I canali, che scorrevano sotto le nostre strade, costi-
tuivano una sorta di gangli vitali che servivano per azionare mulini tuivano una sorta di gangli vitali che servivano per azionare mulini 
ecc. Partendo da Corso Canalgrande e palazzo Marchetti o del ecc. Partendo da Corso Canalgrande e palazzo Marchetti o del 
Belvedere, costruito a partire dal 1780 e che chiude trasversalmen-Belvedere, costruito a partire dal 1780 e che chiude trasversalmen-
te la strada all’incrocio con via Mascherella, si possono incontrare te la strada all’incrocio con via Mascherella, si possono incontrare 
alcuni palazzi prestigiosi. Quello più antico del corso è il Palazzo alcuni palazzi prestigiosi. Quello più antico del corso è il Palazzo 
Seghizzi Coccapani (già attribuito a Jacopo Barozzi detto il Vignola) Seghizzi Coccapani (già attribuito a Jacopo Barozzi detto il Vignola) 
, risalente al 1500. Il palazzo, luogo di nascita dell’architetto Guarino , risalente al 1500. Il palazzo, luogo di nascita dell’architetto Guarino 
Guarini, presenta cortili molto belli. Guarini, tra l’altro, realizzò uno dei Guarini, presenta cortili molto belli. Guarini, tra l’altro, realizzò uno dei 
progetti per la cupola della chiesa di San Vincenzo e lavorò anche progetti per la cupola della chiesa di San Vincenzo e lavorò anche 
in altre città italiane. Lasciandoci alle spalle il Belvedere e prose-in altre città italiane. Lasciandoci alle spalle il Belvedere e prose-
guendo il percorso, non possiamo non citare il bellissimo giardino guendo il percorso, non possiamo non citare il bellissimo giardino 
del Palazzo Schedoni, l’attuale Hotel Canalgrande. Il giardino è stato del Palazzo Schedoni, l’attuale Hotel Canalgrande. Il giardino è stato 
realizzato da privati e nel tempo, soprattutto a fine ‘700, dove un realizzato da privati e nel tempo, soprattutto a fine ‘700, dove un 
tempo c’era l’orto dei padri che reggevano la chiesa di Santa Maria tempo c’era l’orto dei padri che reggevano la chiesa di Santa Maria 
delle Assi, è stata restaurata e al momento è aperta soltanto in delle Assi, è stata restaurata e al momento è aperta soltanto in 
alcuni giorni prestabiliti. La famiglia Schedoni ha posseduto il pa-alcuni giorni prestabiliti. La famiglia Schedoni ha posseduto il pa-
lazzo nel corso della prima metà dell’800: precedentemente era lazzo nel corso della prima metà dell’800: precedentemente era 
appartenuto a Caterina Bonafini, famosa cantante lirica di fine ‘700 appartenuto a Caterina Bonafini, famosa cantante lirica di fine ‘700 

e molto amica dell’amante del Duca Ercole III, cioè una certa Marini. e molto amica dell’amante del Duca Ercole III, cioè una certa Marini. 
La donna, in quanto amante, aveva ricevuto dal Duca un palaz-La donna, in quanto amante, aveva ricevuto dal Duca un palaz-
zo, ubicato sempre in Corso Canalgrande. Procedendo sul nostro zo, ubicato sempre in Corso Canalgrande. Procedendo sul nostro 
cammino, in direzione dei Giardini Ducali,sempre sul lato destro, c’è cammino, in direzione dei Giardini Ducali,sempre sul lato destro, c’è 
un altro bellissimo stabile, il palazzo del Principe Foresto che appar-un altro bellissimo stabile, il palazzo del Principe Foresto che appar-
tenne, nel ‘700, ad alcuni principi estensi, Luigi D’Este e suo fratello e tenne, nel ‘700, ad alcuni principi estensi, Luigi D’Este e suo fratello e 
che, al momento, è l’attuale sede di rappresentanza della Prefettura. che, al momento, è l’attuale sede di rappresentanza della Prefettura. 
All’interno dei due grandi cortili, visitabili a richiesta, si erge un gran-All’interno dei due grandi cortili, visitabili a richiesta, si erge un gran-
dissimo albero storico. Oltre la via Emilia, sulla sinistra troviamo la dissimo albero storico. Oltre la via Emilia, sulla sinistra troviamo la 
Chiesa di San Vincenzo, dove sono seppelliti i duchi di Modena. Di Chiesa di San Vincenzo, dove sono seppelliti i duchi di Modena. Di 
fronte alla chiesa troviamo il bel palazzo dove visse Antonio Delfini, fronte alla chiesa troviamo il bel palazzo dove visse Antonio Delfini, 
tra i poeti più potenti del Novecento e, proseguendo, sempre da tra i poeti più potenti del Novecento e, proseguendo, sempre da 
quel lato, troviamo una serie di palazzi davvero eccezionali. Uno quel lato, troviamo una serie di palazzi davvero eccezionali. Uno 
dei più prestigiosi risalenti al tardo Barocco Modenese è il Palazzo dei più prestigiosi risalenti al tardo Barocco Modenese è il Palazzo 
Calori Cesis, con uno scalone meraviglioso progettato dal famoso Calori Cesis, con uno scalone meraviglioso progettato dal famoso 
architetto bolognese Alfonso Torreggiani. In fondo, oltre lo scalo-architetto bolognese Alfonso Torreggiani. In fondo, oltre lo scalo-
ne, troviamo due cortili e oltre i cortili troviamo un cancello che ne, troviamo due cortili e oltre i cortili troviamo un cancello che 
conduce al vicolo Cesis: si tratta di un vicolo parallelo a Corso Ca-conduce al vicolo Cesis: si tratta di un vicolo parallelo a Corso Ca-
nalgrande che parte da Piazzale Boschetti e arriva a San Giovanni nalgrande che parte da Piazzale Boschetti e arriva a San Giovanni 
del Cantone. Da quel lato si estendevano i giardini, anche di grande del Cantone. Da quel lato si estendevano i giardini, anche di grande 
dimensione, dei palazzi di Corso Canalgrande con sbocco verso dimensione, dei palazzi di Corso Canalgrande con sbocco verso 
le mura di Viale Caduti in Guerra. Dopo Calori Cesis, c’è Palazzo le mura di Viale Caduti in Guerra. Dopo Calori Cesis, c’è Palazzo 
Menotti, dove fu arrestato il patriota Ciro Menotti mentre più avanti Menotti, dove fu arrestato il patriota Ciro Menotti mentre più avanti 
c’è la chiesina dove scappò, (gettandosi dalla finestra sul retro: si c’è la chiesina dove scappò, (gettandosi dalla finestra sul retro: si 
può ancora vedere la cappellina sul cui tetto atterrò) sperando di può ancora vedere la cappellina sul cui tetto atterrò) sperando di 
non essere catturato. Proseguendo abbiamo il Palazzo dove abitò non essere catturato. Proseguendo abbiamo il Palazzo dove abitò 
Ludovico Maglietta, l’architetto che progettò la Sinagoga. Maglietta Ludovico Maglietta, l’architetto che progettò la Sinagoga. Maglietta 
abitò anche in via Farini e recentemente ho scoperto che a Co-abitò anche in via Farini e recentemente ho scoperto che a Co-
gnento c’è una villa, ormai purtroppo in rovina, appartenuta alla sua gnento c’è una villa, ormai purtroppo in rovina, appartenuta alla sua 
potente famiglia. Subito dopo la casa di Maglietta abbiamo sulla si-potente famiglia. Subito dopo la casa di Maglietta abbiamo sulla si-
nistra il palazzo Santa Margherita dove si segnala un vasto chiostro nistra il palazzo Santa Margherita dove si segnala un vasto chiostro 
ma dalla parte opposta il Palazzo Tardini al piano nobile c’è una ma dalla parte opposta il Palazzo Tardini al piano nobile c’è una 
“boschereccia”, ovvero una stanza completamente decorata con “boschereccia”, ovvero una stanza completamente decorata con 
fronde e elementi vegetali. Infine troviamo le scuderie che furono fronde e elementi vegetali. Infine troviamo le scuderie che furono 
costruite nel ‘600 poi modificate e trasformate nell’800 e credo che costruite nel ‘600 poi modificate e trasformate nell’800 e credo che 
ci siano ancora dei cavalli al suo interno.ci siano ancora dei cavalli al suo interno.

Giulia Squadrini, ci parli del progetto “Cortili aperti”, di cosa si tratta? Giulia Squadrini, ci parli del progetto “Cortili aperti”, di cosa si tratta? 

“Cortili Aperti” è un progetto a diffusione nazionale. Si svol-“Cortili Aperti” è un progetto a diffusione nazionale. Si svol-
ge in numerose città italiane ma, da alcuni anni, purtroppo, ge in numerose città italiane ma, da alcuni anni, purtroppo, 
non più a Modena. L’iniziativa prevede l’apertura dei cortili non più a Modena. L’iniziativa prevede l’apertura dei cortili 
di palazzi e dimore storiche appartenenti ai soci dell’Asso-di palazzi e dimore storiche appartenenti ai soci dell’Asso-
ciazione Dimore storiche Italiane, Ente Morale Riconosciu-ciazione Dimore storiche Italiane, Ente Morale Riconosciu-
to, senza scopi di lucro. L’associazione, tra i suoi obiettivi, to, senza scopi di lucro. L’associazione, tra i suoi obiettivi, 
favorisce la consulenza a favore dei propri Soci ai fini della favorisce la consulenza a favore dei propri Soci ai fini della 
salvaguardia, conservazione, valorizzazione e gestione salvaguardia, conservazione, valorizzazione e gestione 
delle dimore storiche. Solitamente la giornata viene or-delle dimore storiche. Solitamente la giornata viene or-
ganizzata in una domenica di maggio con, se possibile, ganizzata in una domenica di maggio con, se possibile, 
visite guidate e collaborazione di volontari per l’apertura visite guidate e collaborazione di volontari per l’apertura 
e la fruizione dei cortili e delle dimore che, durante l’anno, e la fruizione dei cortili e delle dimore che, durante l’anno, 
sono preclusi al pubblico. A Modena Cortili Aperti è stato sono preclusi al pubblico. A Modena Cortili Aperti è stato 
realizzato fino al 2012 mentre in altre città italiane conti-realizzato fino al 2012 mentre in altre città italiane conti-
nua, come a Bologna e Milano. nua, come a Bologna e Milano. 

Perché Modena ha interrotto questa tradizione così creativa e Perché Modena ha interrotto questa tradizione così creativa e 
conoscitiva per la nostra città?conoscitiva per la nostra città?

Nel 2010, dopo la pubblicazione del mio ultimo libro, ab-Nel 2010, dopo la pubblicazione del mio ultimo libro, ab-
biamo riproposto il tradizionale appuntamento con Cortili biamo riproposto il tradizionale appuntamento con Cortili 
Aperti a Modena per altre due edizioni, fino al 2012. Poi la Aperti a Modena per altre due edizioni, fino al 2012. Poi la 
decisione di non continuare. I motivi dell’interruzione sono decisione di non continuare. I motivi dell’interruzione sono 
stati di tipo economico (l’ultima edizione è stata realizzata stati di tipo economico (l’ultima edizione è stata realizzata 
in grande economia) ma anche organizzativo. La delegata in grande economia) ma anche organizzativo. La delegata 
dell’Associazione Dimore Storiche di Modena, l’architetto dell’Associazione Dimore Storiche di Modena, l’architetto 
Gioia Bertocchi Brizzi, non ha più potuto rinnovare il suo Gioia Bertocchi Brizzi, non ha più potuto rinnovare il suo 
incarico perché l’aveva fatto per troppo tempo e ci vole-incarico perché l’aveva fatto per troppo tempo e ci vole-
va un’altra persona che la sostituisse. A tutto questo ha va un’altra persona che la sostituisse. A tutto questo ha 
inciso anche una stanchezza fisica e psicofisica che ci ha inciso anche una stanchezza fisica e psicofisica che ci ha 
colpite pesantemente. colpite pesantemente. 

Siamo in primavera, esplode il verde. Qual è la caratteristica dei Siamo in primavera, esplode il verde. Qual è la caratteristica dei 
cortili della nostra città?cortili della nostra città?

Sicuramente sono cortili di una città della Pianura Padana. Sicuramente sono cortili di una città della Pianura Padana. 
Si tratta perciò di palazzi esternamente non vistosissimi, a Si tratta perciò di palazzi esternamente non vistosissimi, a 
volte presentano decorazioni, ma che presentano interni volte presentano decorazioni, ma che presentano interni 
davvero meravigliosi. L’apertura dei cortili interni permette davvero meravigliosi. L’apertura dei cortili interni permette 
di di accedere ed ammirare meraviglie artistiche e archi-di di accedere ed ammirare meraviglie artistiche e archi-
tettoniche nascoste, unita ad una vegetazione rigogliosa, tettoniche nascoste, unita ad una vegetazione rigogliosa, 
all’interno del centro storico della città. Quella dei cortili all’interno del centro storico della città. Quella dei cortili 
è una tradizione che prima apparteneva soprattutto alle è una tradizione che prima apparteneva soprattutto alle 
strutture ecclesiastiche, ad esempio monasteri e conventi. strutture ecclesiastiche, ad esempio monasteri e conventi. 
In seguito è diventata una caratteristica anche dei palazzi In seguito è diventata una caratteristica anche dei palazzi 
che vengono costruiti in città a partire dal tardo Medioevo che vengono costruiti in città a partire dal tardo Medioevo 
e Rinascimento in poi.e Rinascimento in poi.

Visto che lei è stata la curatrice del progetto Cortili Aperti, vor-Visto che lei è stata la curatrice del progetto Cortili Aperti, vor-
remmo che per i nostri lettori identificasse tre percorsi all’inter-remmo che per i nostri lettori identificasse tre percorsi all’inter-
no del centro storico.no del centro storico.

Sono lieta di presentare tre percorsi interessanti, una pic-Sono lieta di presentare tre percorsi interessanti, una pic-
cola guida ai più bei cortili all’interno di palazzi storici nella cola guida ai più bei cortili all’interno di palazzi storici nella 
città di Modena. città di Modena. 

Dott.ssa Giulia SquadriniDott.ssa Giulia Squadrini

Corso CanalgrandeCorso Canalgrande

Palazzo Schedoni (Hotel Canalgrande)Palazzo Schedoni (Hotel Canalgrande)
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Il secondo percorso è quello di Corso Vittorio Emanuele, dove Il secondo percorso è quello di Corso Vittorio Emanuele, dove 
si trovava la Darsena del Naviglio. In sostanza una sorta di pic-si trovava la Darsena del Naviglio. In sostanza una sorta di pic-
colo porticciolo dove arrivavano i battelli fino a poche centinaia colo porticciolo dove arrivavano i battelli fino a poche centinaia 
di metri da Palazzo Ducale. Il Naviglio collegava Modena, capitale di metri da Palazzo Ducale. Il Naviglio collegava Modena, capitale 
del Ducato, al Panaro, garantendo una tratta navigabile fino al del Ducato, al Panaro, garantendo una tratta navigabile fino al 
Po e all’Adriatico. Iniziava il suo corso da Palazzo Ducale, si Po e all’Adriatico. Iniziava il suo corso da Palazzo Ducale, si 
sviluppava lungo l’attuale Corso Vittorio Emanuele II, voltava alla sviluppava lungo l’attuale Corso Vittorio Emanuele II, voltava alla 
Darsena e correva per 15 km fuori dalla città in aperta campa-Darsena e correva per 15 km fuori dalla città in aperta campa-
gna, per sfociare nel fiume a Bomporto. Il Panaro si immetteva gna, per sfociare nel fiume a Bomporto. Il Panaro si immetteva 
nel Po e dopo si riusciva ad arrivare a Venezia lungo la costa. nel Po e dopo si riusciva ad arrivare a Venezia lungo la costa. 
Corso Vittorio Emanuele è stato realizzato ex novo nel ‘500 Corso Vittorio Emanuele è stato realizzato ex novo nel ‘500 
quando venne ampliata la cerchia muraria da Ercole D’Este. Vie-quando venne ampliata la cerchia muraria da Ercole D’Este. Vie-
ne letteralmente aggiunta alla città e a quel punto, da zero, ne letteralmente aggiunta alla città e a quel punto, da zero, 

si costruiscono delle vie che si incrociavano ad angolo retto si costruiscono delle vie che si incrociavano ad angolo retto 
rispetto all’attuale corso. Inizialmente i palazzi, tra il ‘500 e il ‘600, rispetto all’attuale corso. Inizialmente i palazzi, tra il ‘500 e il ‘600, 
sono piccoli anche se signorili ma in seguito, dal ‘700 in poi, sono piccoli anche se signorili ma in seguito, dal ‘700 in poi, 
c’è il grandissimo ampliamento nelle dimensioni. Ritornando alla c’è il grandissimo ampliamento nelle dimensioni. Ritornando alla 
nostra visita, partendo da Palazzo Ducale, a sinistra, abbiamo nostra visita, partendo da Palazzo Ducale, a sinistra, abbiamo 
Palazzo Boschetti, posseduto anche dai Galliani, dai Coccapa-Palazzo Boschetti, posseduto anche dai Galliani, dai Coccapa-
ni e poi, dal dopoguerra fino agli anni ‘70, dai Boschetti. È un ni e poi, dal dopoguerra fino agli anni ‘70, dai Boschetti. È un 
palazzo talmente prestigioso che possiede il più grande parco palazzo talmente prestigioso che possiede il più grande parco 
privato del centro storico modenese. Subito dopo, sempre sulla privato del centro storico modenese. Subito dopo, sempre sulla 
sinistra, si trova Calle Bondesano che ricorda un po’ Venezia. sinistra, si trova Calle Bondesano che ricorda un po’ Venezia. 
Attualmente è stato aperto in fondo e comunica con la zona Attualmente è stato aperto in fondo e comunica con la zona 
della Manifattura Tabacchi, recentemente restaurata. La darsena della Manifattura Tabacchi, recentemente restaurata. La darsena 
arrivava fino a quel punto. Subito dopo abbiamo il Palazzo Coc-arrivava fino a quel punto. Subito dopo abbiamo il Palazzo Coc-
capani, dimora che fu ingrandita nel tempo fino ad assumere capani, dimora che fu ingrandita nel tempo fino ad assumere 
proporzioni notevoli anche perché permetteva di espandersi in proporzioni notevoli anche perché permetteva di espandersi in 
grande libertà. Mentre Canalgrande era delimitata dalle mura, in grande libertà. Mentre Canalgrande era delimitata dalle mura, in 
questa zona avevamo molto più spazio per i giardini. Del giar-questa zona avevamo molto più spazio per i giardini. Del giar-
dino originario non è rimasto molto. Tuttavia c’è un cortile co-dino originario non è rimasto molto. Tuttavia c’è un cortile co-
munque pregevole che ospita un bellissimo albero centenario. munque pregevole che ospita un bellissimo albero centenario. 
Negli anni ‘20 c’era la Casa del Fascio e attualmente è la sede di Negli anni ‘20 c’era la Casa del Fascio e attualmente è la sede di 
un laboratorio linguistico dell’Università mentre sulla sinistra c’è un laboratorio linguistico dell’Università mentre sulla sinistra c’è 
l’Accademia di Scienze Lettere e Arti da cui si accede da uno l’Accademia di Scienze Lettere e Arti da cui si accede da uno 
strepitoso scalone monumentale, con la sua doppia rampa im-strepitoso scalone monumentale, con la sua doppia rampa im-
periale enfatizzata dalla balconata per salire fino al piano nobile, periale enfatizzata dalla balconata per salire fino al piano nobile, 
dove ci sono belle sale affrescate in stile perlopiù Barocco e dove ci sono belle sale affrescate in stile perlopiù Barocco e 
Roccocò. Si tratta di uno scalone imperiale veramente rarissimo Roccocò. Si tratta di uno scalone imperiale veramente rarissimo 
a Modena e merita di essere visitato.a Modena e merita di essere visitato.

Il terzo itinerario, meno lineare degli altri, potrebbe partire da Il terzo itinerario, meno lineare degli altri, potrebbe partire da 
piazzale San Francesco per incanalarsi in Rua Muro. Dando piazzale San Francesco per incanalarsi in Rua Muro. Dando 
le spalle alla chiesa di San Francesco, il primo stabile sul-le spalle alla chiesa di San Francesco, il primo stabile sul-
la sinistra è l’elegante Palazzo Bassoli. Ridisegnato nel 1885 la sinistra è l’elegante Palazzo Bassoli. Ridisegnato nel 1885 
dall’architetto Vincenzo Maestri, presenta un bellissimo cortile dall’architetto Vincenzo Maestri, presenta un bellissimo cortile 
da cui si può ammirare la statua di Ercole che un tempo era da cui si può ammirare la statua di Ercole che un tempo era 
una fontana, bellissimo anche lo scalone. Da Calle di Luca in una fontana, bellissimo anche lo scalone. Da Calle di Luca in 
poi, sulla destra, troviamo due o tre cortili privati molto impo-poi, sulla destra, troviamo due o tre cortili privati molto impo-
nenti però non visitabili. Abbiamo un altro Palazzo Boschetti, nenti però non visitabili. Abbiamo un altro Palazzo Boschetti, 
restaurato in anni recenti, che si affaccia su Sant’Agostino, restaurato in anni recenti, che si affaccia su Sant’Agostino, 
fino ad arrivare al cortile del Palazzo dei Musei con la statua fino ad arrivare al cortile del Palazzo dei Musei con la statua 
di Borso d’Este al centro con molte aree verdi.di Borso d’Este al centro con molte aree verdi.

Corso Vittorio Emanuele IICorso Vittorio Emanuele II Piazzale e chiesa di S. FrancescoPiazzale e chiesa di S. Francesco

Pia Casa Sant’Anna e Santa LuigiaPia Casa Sant’Anna e Santa LuigiaPalazzo BoschettiPalazzo Boschetti
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Capitolo BNI Lamborghini per 
l’economia della collaborazione
Opportunità di crescita per imprese e professionisti nel segno dello scambio di referenze Opportunità di crescita per imprese e professionisti nel segno dello scambio di referenze 
e del sistema di relazioni.e del sistema di relazioni.

All’inizio era “Business Network International”, ovvero BNI, ov-All’inizio era “Business Network International”, ovvero BNI, ov-
vero un’organizzazione mondiale che si occupa di promuo-vero un’organizzazione mondiale che si occupa di promuo-
vere la formazione di gruppi di imprenditori nei diversi territori vere la formazione di gruppi di imprenditori nei diversi territori 
affinché collaborino tra loro a vantaggio di tutti.affinché collaborino tra loro a vantaggio di tutti.
Scambio di referenze, economia collaborativa, sistema di re-Scambio di referenze, economia collaborativa, sistema di re-
lazioni, tutte voci che portano alla stesso risultato e cioè a lazioni, tutte voci che portano alla stesso risultato e cioè a 
creare maggiori opportunità professionali e di lavoro per chi creare maggiori opportunità professionali e di lavoro per chi 
aderisce ai gruppi territoriali. Si chiamano Capitoli e garanti-aderisce ai gruppi territoriali. Si chiamano Capitoli e garanti-
sco ai membri l’esclusiva “merceologica” e cioè la garanzia sco ai membri l’esclusiva “merceologica” e cioè la garanzia 
di operare in un ambito dove si possono incontrare solo di operare in un ambito dove si possono incontrare solo 
possibili alleati e non potenziali concorrenti.possibili alleati e non potenziali concorrenti.
A Modena è particolarmente attivo il Capitolo Lamborghini che, A Modena è particolarmente attivo il Capitolo Lamborghini che, 
come gli altri gruppi, offre ai membri la possibilità di partecipare a come gli altri gruppi, offre ai membri la possibilità di partecipare a 
un incontro settimanale dove avvengono presentazioni e scambi un incontro settimanale dove avvengono presentazioni e scambi 
di idee. Opportunità di confronto e di networking tra imprenditori di idee. Opportunità di confronto e di networking tra imprenditori 
e professionisti, ognuno con punti di vista e attitudini diversi, e e professionisti, ognuno con punti di vista e attitudini diversi, e 

proprio per questo potenzialmente di grande utilità per tutti.proprio per questo potenzialmente di grande utilità per tutti.
Professioni che si integrano, imprese che si riconoscono nella Professioni che si integrano, imprese che si riconoscono nella 
stessa filiera ma con ruoli e offerte diverse, segnalazione di stessa filiera ma con ruoli e offerte diverse, segnalazione di 
opportunità interne ed esterne ai gruppi. Ci sono regole da opportunità interne ed esterne ai gruppi. Ci sono regole da 
rispettare: la partecipazione, la puntualità, la continuità, ma tut-rispettare: la partecipazione, la puntualità, la continuità, ma tut-
to il resto è lasciato alla libera scelta dei membri del Capitolo:to il resto è lasciato alla libera scelta dei membri del Capitolo:
Diversi partecipanti, anche modenesi, hanno segnalato l’au-Diversi partecipanti, anche modenesi, hanno segnalato l’au-
mento delle opportunità di business, alle quali si accompa-mento delle opportunità di business, alle quali si accompa-
gnano le occasioni di scambio e di confronto, le offerte di gnano le occasioni di scambio e di confronto, le offerte di 
mezzi e strumenti di formazione. mezzi e strumenti di formazione. 
Ogni membro del Capitolo presenta se stesso e la propria attività Ogni membro del Capitolo presenta se stesso e la propria attività 
nel dettaglio, di fatto si mette a disposizione degli altri e, a sua nel dettaglio, di fatto si mette a disposizione degli altri e, a sua 
volta, ottiene informazioni e disponibilità da parte degli altri asso-volta, ottiene informazioni e disponibilità da parte degli altri asso-
ciati. È appunto, l’economia della collaborazione, uno strumento ciati. È appunto, l’economia della collaborazione, uno strumento 
in continua evoluzione in tutto il mondo e che nel Capitolo Lam-in continua evoluzione in tutto il mondo e che nel Capitolo Lam-
borghini di Modena trova spazio e crea nuove opportunità. borghini di Modena trova spazio e crea nuove opportunità. 
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Fondata nel 1985, BNI® è 
l’organizzazione di scambio 
referenze più vasta e di succes-
so a livello mondiale. I nostri 
Membri sono professionisti e 
imprenditori che si aiutano 
reciprocamente ad aumentare 
il proprio giro d’affari grazie 
al Givers Gain® (chi dà rice-
ve).
Ogni settimana, in migliaia 
di gruppi in tutto il mondo, 
i Membri si incontrano con 
altri professionisti e impren-
ditori per costruire ed alimen-
tare relazioni a lungo termine 
basate sulla fiducia reciproca 
e scambiare referenze di busi-
ness di qualità.
La partecipazione a BNI® 
permette l’accesso a formazio-
ne professionale erogata da 
esperti del settore e l’opportu-
nità di fare networking e busi-
ness con centinaia di migliaia 
di Membri BNI® in tutto il 
mondo.
BNI ®. Changing the Way the 
World Does Business ®

BNI è a tutti gli effetti un Mo-
vimento Culturale più che Un 
sistema di Marketing, come 
viene definito e forse come lo 
definivamo  qualche anno fà.
Siamo  partiti insieme Io e  
Mio Fratello Massimo  da poco 
più di 3 anni con lo sviluppo e 
la gestione di questo modo di 
vedere, di lavorare e di rela-
zionarsi in quel territorio che 
comprende 
M a n t o v a 
e Mode-
na, con le 
r ispett ive 
provincie, 
C o i n v o l -
gendo Im-
prenditori, 
Professio-
nisti e Ar-
tigiani in 
G r u p p i 
Chiamati Capitoli dove la 
Relazione fa da padrone, per 
questo consideriamo BNI il 
miglior strumento per inizia-
re e rendere solide le stesse 
ed arrivare a rapporti di Fi-
ducia che a loro volta cree-
ranno grandi Opportunità.                                                                            
Un territorio che ha risposto 
bene a questo progetto, che 
unisce non solo Professioni 
interne ai singoli Capitoli, 
ma anche tra gli stessi Capi-
toli, Territori e Nazioni, che 
attraverso incontri condivisi, 
Eventi e tanta voglia di agi-
re in questa Modalità, (quindi 
Relazionale)  ha portato ad un 

W h a t ’ s  a b o u t

BNI - La 
più grande 

organizzazione 
di business 
networking 
e scambio 

referenze a 
livello mondiale
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volume di affari che va  oltre 
a 62 Milioni di Euro tra Mo-
dena e Mantova con 11 Capi-
toli all’attivo ed altri in fase 
di costruzione .
Economia Collaborativa la 
definiremmo !!!  senza Confi-
ni, abbattendo barriere, sen-
za conflitti, senza competizio-
ni   e lavorando sul sostegno 
reciproco per costruire gran-

di progetti 
nel tempo, 
e s s e n d o 
inseriti in 
una rete a 
livelli glo-
bali che ci 
permette di 
relazionar-
ci in modo 
semplice e 
diretto con 
chi sposa 

Valori Importanti e una Fi-
losofia che cambia il modo di 
fare business nel Mondo, il 
GIVERS GAIN .
Diversi sono ormai i Capito-
li in questi territori, di varie 
dimensioni e di diverse Per-
sonalità, indubbio è che il 
Capitolo LAMBORGHINI sia 
uno dei Capitoli che oggi vuo-
le crescere e sviluppare ancor 
meglio relazioni di qualità,  
ben Radicato nella Filosofia 
e pronto a diventare  uno dei 
grandi punti di riferimento, 
per le grandi professionalità 
che sono presenti al suo inter-
no e per la capacità di creare 

atmosfera veramente partico-
lare, nato nel Giugno del 2016 
oggi ha superato i 2.5 Milio-
ni di Euro di Volumi d’affari 
scambiato, che è solo uno dei 
vantaggi che prevede questa 
RETE .
Possiamo dire di essere fieri 
di aver dato e di aver tanta 
voglia di dare ancora il nostro  
contributo alle aziende pre-
senti e a ciò che gira intorno 
a loro, partendo dal tessuto 

Economico di questi territori, 
la restituzione in parte di ciò 
che viene generato, attraver-
so eventi per il sociale che ve-
dono coinvolto il territorio e il 
modo in cui ci si pone nei con-
fronti del mondo Lavoro. 

Simone Sottovia 
Massimo Sottovia 
Executive Director 
BNI Modena-Mantova

REFERRAL MARKETING
Un nuovo modo di fare business

“PEOPLE FIRST” 
Da “Business to Business”
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Il repertorio scolastico modenese
Dott. Zini, ci racconti la collana, intanto perché “repertorio”Dott. Zini, ci racconti la collana, intanto perché “repertorio”

Repertorio perché nella parte finale di ogni volume si fa una Repertorio perché nella parte finale di ogni volume si fa una 
fotografia delle scuole e degli edifici centenari, edifici cente-fotografia delle scuole e degli edifici centenari, edifici cente-
nari che siano ancora in uso, per la scuola o per l’Università.nari che siano ancora in uso, per la scuola o per l’Università.
Ogni scuola ha una sua storia. La nostra ambizione è quella Ogni scuola ha una sua storia. La nostra ambizione è quella 
di mappare tutti questi edifici raccontandoli nelle nostre pa-di mappare tutti questi edifici raccontandoli nelle nostre pa-
gine, prestando attenzione anche alla logica dello sviluppo gine, prestando attenzione anche alla logica dello sviluppo 
sostenibile e quindi alla possibilità che anche quello che ha sostenibile e quindi alla possibilità che anche quello che ha 
una sua vetustà possa essere rigenerato. una sua vetustà possa essere rigenerato. 

Per realizzare nuove scuole?Per realizzare nuove scuole?

Non necessariamente, la rigenerazione può anche avere uno Non necessariamente, la rigenerazione può anche avere uno 
sviluppo diverse. Ad esempio, in una società che invecchia rapi-sviluppo diverse. Ad esempio, in una società che invecchia rapi-
damente, alcuni edifici pensati per le scuole possono diventare damente, alcuni edifici pensati per le scuole possono diventare 
case di accoglienza per gli anziani, per i disabili, per chi ha biso-case di accoglienza per gli anziani, per i disabili, per chi ha biso-
gno di centri di aggregazione, di cura o anche solo di incontro. gno di centri di aggregazione, di cura o anche solo di incontro. 

Torniamo al “repertorio”. Come avete impostato il piano dell’opera?Torniamo al “repertorio”. Come avete impostato il piano dell’opera?

Il nostro è un punto di vista specifico, il filo conduttore è la sicu-Il nostro è un punto di vista specifico, il filo conduttore è la sicu-
rezza, l’ambiente, gli edifici scolastici come sono e come dovran-rezza, l’ambiente, gli edifici scolastici come sono e come dovran-
no essere, ma allo stesso tempo consente anche una lettura no essere, ma allo stesso tempo consente anche una lettura 
globale del sistema scolastico. Il progetto prevede di parlare di globale del sistema scolastico. Il progetto prevede di parlare di 
scuola a partire dalla provincia e dalle periferie. Abbiamo dedicato scuola a partire dalla provincia e dalle periferie. Abbiamo dedicato 
il primo volume a Cavezzo, mentre il secondo guarderà al primo il primo volume a Cavezzo, mentre il secondo guarderà al primo 
Appennino, e precisamente a Polinago e Prignano. Il nostro è un Appennino, e precisamente a Polinago e Prignano. Il nostro è un 
lavoro che guarda avanti, al 2030, al piano ONU per lo sviluppo lavoro che guarda avanti, al 2030, al piano ONU per lo sviluppo 
sostenibile. Le scuole fanno parte di questo ragionamento.sostenibile. Le scuole fanno parte di questo ragionamento.

È per l’attualità?È per l’attualità?

Intanto ogni volume pubblicato ha un suo valore specifico, Intanto ogni volume pubblicato ha un suo valore specifico, 
oltre a essere un contributo alla collana. Entro Novembre, oltre a essere un contributo alla collana. Entro Novembre, 
inoltre, completeremo il “Rapporto scuola della Fondazione inoltre, completeremo il “Rapporto scuola della Fondazione 
Del Monte”, tutto dedicato alla situazione attuale.Del Monte”, tutto dedicato alla situazione attuale.

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

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

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

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

I nostri corsi sono la risposta più immediata per coloro che desiderano comunicare senza I nostri corsi sono la risposta più immediata per coloro che desiderano comunicare senza 
il sostegno dell’interpreteil sostegno dell’interprete
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Un nuovo inizio 
per il Policlinico 
di Modena
Venticinque milioni di euro per offrire una struttu-Venticinque milioni di euro per offrire una struttu-
ra innovativa, accogliente e, soprattutto, funzio-ra innovativa, accogliente e, soprattutto, funzio-
nale ed efficace nella curanale ed efficace nella cura

Tre anni di cantieri aperti e 25 milioni di euro hanno restituito alla Tre anni di cantieri aperti e 25 milioni di euro hanno restituito alla 
città di Modena una parte del Policlinico completamente rinno-città di Modena una parte del Policlinico completamente rinno-
vata dopo i lavori di ristrutturazione e miglioramento antisismi-vata dopo i lavori di ristrutturazione e miglioramento antisismi-
co, cinquantacinque anni dopo la sua inaugurazione del 1963.co, cinquantacinque anni dopo la sua inaugurazione del 1963.
Era il maggio del 2015, quando l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Era il maggio del 2015, quando l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena bandì la gara di appalto per la ristrutturazione di cinque di Modena bandì la gara di appalto per la ristrutturazione di cinque 
corpi di fabbrica del monoblocco (20.000 metri quadrati) rimaste corpi di fabbrica del monoblocco (20.000 metri quadrati) rimaste 
danneggiate dal sisma del 2012 che ha colpito duramente la pro-danneggiate dal sisma del 2012 che ha colpito duramente la pro-
vincia di Modena. Proprio l'anno successivo il Policlinico avrebbe vincia di Modena. Proprio l'anno successivo il Policlinico avrebbe 
dovuto festeggiare i cinquant'anni di vita ma il terremoto ha tra-dovuto festeggiare i cinquant'anni di vita ma il terremoto ha tra-
sformato la celebrazione in una ricostruzione. Un nuovo inizio.sformato la celebrazione in una ricostruzione. Un nuovo inizio.
I lavori di ristrutturazione, svoltisi nel biennio 2016-2018, si I lavori di ristrutturazione, svoltisi nel biennio 2016-2018, si 
sono conclusi nei primi mesi del 2019. Lo scorso 1 dicembre sono conclusi nei primi mesi del 2019. Lo scorso 1 dicembre 
sono stati inaugurati circa 9.000 metri quadri, con la bene-sono stati inaugurati circa 9.000 metri quadri, con la bene-
dizione impartita nell'atrio da Mons. Luigi Biagini, e il taglio dizione impartita nell'atrio da Mons. Luigi Biagini, e il taglio 
del nastro ad opera di Anna Pennacchio, operatore socio del nastro ad opera di Anna Pennacchio, operatore socio 
sanitario della Nefrologia e Dialisi. Lo scorso marzo, invece, sanitario della Nefrologia e Dialisi. Lo scorso marzo, invece, 
sono stati aperti al pubblico altri 10.200mq di spazi ristrut-sono stati aperti al pubblico altri 10.200mq di spazi ristrut-
turati nel rispetto delle normative antisismiche. Entro la fine turati nel rispetto delle normative antisismiche. Entro la fine 
di maggio si completeranno gli ultimi 800 mq. Gli ambienti di maggio si completeranno gli ultimi 800 mq. Gli ambienti 
ospitano degenze, ambulatori, studi medici, uffici, spogliatoi ospitano degenze, ambulatori, studi medici, uffici, spogliatoi 
e laboratori con arredi moderni e confortevoli e che permet-e laboratori con arredi moderni e confortevoli e che permet-
tono, tra l’altro, di avviare gradualmente la dismissione del tono, tra l’altro, di avviare gradualmente la dismissione del 
Poliambulatorio. “Dal punto di vista organizzativo, ristruttura-Poliambulatorio. “Dal punto di vista organizzativo, ristruttura-
re un ospedale e contemporaneamente curare e assistere i re un ospedale e contemporaneamente curare e assistere i 
pazienti al meglio, in mezzo ai cantieri, è stato complesso e pazienti al meglio, in mezzo ai cantieri, è stato complesso e 
disagevole - ha spiegato il Direttore Ivan Trenti - eppure tutti disagevole - ha spiegato il Direttore Ivan Trenti - eppure tutti 
hanno collaborato per risolvere i problemi e ridare rapida-hanno collaborato per risolvere i problemi e ridare rapida-
mente alla nostra comunità una parte importante del Policli-mente alla nostra comunità una parte importante del Policli-
nico, più funzionale, accogliente e sicura”.nico, più funzionale, accogliente e sicura”.
Da quinto piano al piano terra, i lavori di miglioramento anti-Da quinto piano al piano terra, i lavori di miglioramento anti-
sismico hanno riguardato: ambulatori, studi medici e uffici; gli sismico hanno riguardato: ambulatori, studi medici e uffici; gli 
ambienti destinati a ospitare i laboratori di assistenza e ricerca ambienti destinati a ospitare i laboratori di assistenza e ricerca 
sulle Malattie Rare; la degenza di Week Surgery del Dipartimen-sulle Malattie Rare; la degenza di Week Surgery del Dipartimen-
to Integrato dell’Apparato Locomotore e di quello delle Chi-to Integrato dell’Apparato Locomotore e di quello delle Chi-
rurgie Specialistiche; ancora ambulatori chirurgici, gli uffici del rurgie Specialistiche; ancora ambulatori chirurgici, gli uffici del 
Servizio Attività Amministrative Ospedaliere , la portineria, l’Uf-Servizio Attività Amministrative Ospedaliere , la portineria, l’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Copia Cartelle Cliniche. ficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Copia Cartelle Cliniche. 

Di Laura Corallo
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Fino ad arrivare, nel seminterrato, agli spogliatoi del personale.Fino ad arrivare, nel seminterrato, agli spogliatoi del personale.
Per tutti gli interventi sono state utilizzate le tecniche più avan-Per tutti gli interventi sono state utilizzate le tecniche più avan-
zate di dissipazione dell’energia sismica, vere e proprie molle zate di dissipazione dell’energia sismica, vere e proprie molle 
realizzate all’interno delle pareti, che consentono di assorbire realizzate all’interno delle pareti, che consentono di assorbire 
parte dell’onda sismica e dissiparla, e grazie alle quali le com-parte dell’onda sismica e dissiparla, e grazie alle quali le com-
ponenti strutturali dell’edificio subiscono danni leggeri anche in ponenti strutturali dell’edificio subiscono danni leggeri anche in 
presenza di scosse significative. Accanto ai dissipatori, sono presenza di scosse significative. Accanto ai dissipatori, sono 
stati utilizzati metodi più tradizionali: le cerchiature in acciaio stati utilizzati metodi più tradizionali: le cerchiature in acciaio 
dei pilastri, le controventature in acciaio per ammortizzare le dei pilastri, le controventature in acciaio per ammortizzare le 
forze laterali del sisma e sono stati rinforzati i solai.forze laterali del sisma e sono stati rinforzati i solai.
Venticinque milioni di euro è il costo complessivo degli inter-Venticinque milioni di euro è il costo complessivo degli inter-
venti, di cui oltre 21 assegnati all’Azienda dalla Struttura Com-venti, di cui oltre 21 assegnati all’Azienda dalla Struttura Com-
missariale e rientranti nel programma Opere pubbliche per la missariale e rientranti nel programma Opere pubbliche per la 
ricostruzione post-sisma, 2,3 milioni dall’Accordo di program-ricostruzione post-sisma, 2,3 milioni dall’Accordo di program-
ma sottoscritto nel 2013 e 1 milione dalla Fondazione di ma sottoscritto nel 2013 e 1 milione dalla Fondazione di 
Modena. In futuro verrà realizzata anche la struttura destinata Modena. In futuro verrà realizzata anche la struttura destinata 
a ospitare il comparto Materno-Infantile, parte integrante della a ospitare il comparto Materno-Infantile, parte integrante della 
nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
“Poter vedere, e toccare con mano gli spazi del Policlinico comple-“Poter vedere, e toccare con mano gli spazi del Policlinico comple-
tamente rinnovati è motivo di grande orgoglio”, ha commentato tamente rinnovati è motivo di grande orgoglio”, ha commentato 
Stefano Bonacini, presidente della Regione Emilia Romagna. “La Re-Stefano Bonacini, presidente della Regione Emilia Romagna. “La Re-
gione, ha proseguito, ha già programmato l'acquisto di tecnologie gione, ha proseguito, ha già programmato l'acquisto di tecnologie 
all’avanguardia con un unico obiettivo: rafforzare e innovare ulte-all’avanguardia con un unico obiettivo: rafforzare e innovare ulte-
riormente un sistema, pubblico e universalistico, di altissima qualità, riormente un sistema, pubblico e universalistico, di altissima qualità, 
come quello della nostra sanità regionale. Parallelamente abbiamo come quello della nostra sanità regionale. Parallelamente abbiamo 
assunto a tempo indeterminato più di 9.000 medici, infermieri e assunto a tempo indeterminato più di 9.000 medici, infermieri e 
tecnici, tagliato drasticamente i tempi d’attesa per visite ed esami, e tecnici, tagliato drasticamente i tempi d’attesa per visite ed esami, e 
stiamo lavorando per ridurre i ricoveri programmati”.stiamo lavorando per ridurre i ricoveri programmati”.

Il progetto malattie rare con Policlinico, Unimore Il progetto malattie rare con Policlinico, Unimore 
e Fondazione di modenae Fondazione di modena

Ogni malato è di per sé speciale. Questo è ancora più vero Ogni malato è di per sé speciale. Questo è ancora più vero 
per chi soffre di una malattia rara, patologie, ne esistono oltre per chi soffre di una malattia rara, patologie, ne esistono oltre 
7mila, che colpiscono pochissime persone, a volte una ogni 7mila, che colpiscono pochissime persone, a volte una ogni 
duemila, altre volte una ogni centomila. Per curare ciascuna di duemila, altre volte una ogni centomila. Per curare ciascuna di 
esse c'è bisogno di medici di grande competenza ed espe-esse c'è bisogno di medici di grande competenza ed espe-
rienza, che sappiano riconoscerne subito i sintomi e possano rienza, che sappiano riconoscerne subito i sintomi e possano 
mettere in atto il giusto percorso di cura e assistenza. Il quinto mettere in atto il giusto percorso di cura e assistenza. Il quinto 
piano del Policlinico ospiterà, a breve, il Laboratorio delle Ma-piano del Policlinico ospiterà, a breve, il Laboratorio delle Ma-
lattie Rare, frutto della collaborazione con l’Università di Mode-lattie Rare, frutto della collaborazione con l’Università di Mode-
na e Reggio Emilia. Il laboratorio si occuperà di ricerca scien-na e Reggio Emilia. Il laboratorio si occuperà di ricerca scien-
tifica, diagnostica e attività clinica assistenziale nel campo tifica, diagnostica e attività clinica assistenziale nel campo 
delle malattie rare, con particolare riferimento alla diagnostica delle malattie rare, con particolare riferimento alla diagnostica 
molecolare e genomica. La ristrutturazione è stata possibile molecolare e genomica. La ristrutturazione è stata possibile 
grazie alla Fondazione di Modena con 1.000.000 di euro per grazie alla Fondazione di Modena con 1.000.000 di euro per 
i lavori edilizi, arredi e tecnologie. L'accordo tra Fondazio-i lavori edilizi, arredi e tecnologie. L'accordo tra Fondazio-
ne, UNIMORE e Azienda Ospedaliero-Universitaria prevede poi ne, UNIMORE e Azienda Ospedaliero-Universitaria prevede poi 
un ulteriore investimento da parte della stessa Fondazione un ulteriore investimento da parte della stessa Fondazione 
di 400mila euro per l’acquisto di attrezzature di laboratorio. di 400mila euro per l’acquisto di attrezzature di laboratorio. 
“La Fondazione di Modena – ha dichiarato il Presidente Paolo “La Fondazione di Modena – ha dichiarato il Presidente Paolo 
Cavicchioli – vuole dare una risposta positiva all’’esigenza, Cavicchioli – vuole dare una risposta positiva all’’esigenza, 
espressa dall’Università di Modena e Reggio, di sostenere la espressa dall’Università di Modena e Reggio, di sostenere la 
creazione e lo sviluppo di laboratori e attività di ricerca all’in-creazione e lo sviluppo di laboratori e attività di ricerca all’in-
terno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. A questo scopo la terno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. A questo scopo la 
Fondazione contribuirà alla realizzazione di un’area funzio-Fondazione contribuirà alla realizzazione di un’area funzio-

nale, nell’ala rinnovata del Policlinico di Modena, nella quale nale, nell’ala rinnovata del Policlinico di Modena, nella quale 
sviluppare attività di ricerca, diagnostica e clinica nel campo sviluppare attività di ricerca, diagnostica e clinica nel campo 
delle malattie rare”. Anche il Magnifico Rettore Unimore Angelo delle malattie rare”. Anche il Magnifico Rettore Unimore Angelo 
O. Andrisano ha commentato: “siamo ormai alla conclusione O. Andrisano ha commentato: “siamo ormai alla conclusione 
di un lungo percorso che entro un paio di mesi avrà portato di un lungo percorso che entro un paio di mesi avrà portato 
alla completa ristrutturazione di ben 20mila metri quadrati di alla completa ristrutturazione di ben 20mila metri quadrati di 
spazi del Policlinico di Modena, lavori che, grazie anche al spazi del Policlinico di Modena, lavori che, grazie anche al 
finanziamento della Fondazione forniranno, tra le altre cose, finanziamento della Fondazione forniranno, tra le altre cose, 
una sede al nuovo Laboratorio delle Malattie Rare guidato dal una sede al nuovo Laboratorio delle Malattie Rare guidato dal 
prof. Antonello Pietrangelo”, Direttore della Medicina Interna.prof. Antonello Pietrangelo”, Direttore della Medicina Interna.

Policlinico ospedale “smoke free”Policlinico ospedale “smoke free”

Al Policlinico di Modena bandite le sigarette. Bandite per tutti, Al Policlinico di Modena bandite le sigarette. Bandite per tutti, 
visitatori, parenti e operatori sanitari, in tutti gli spazi ospeda-visitatori, parenti e operatori sanitari, in tutti gli spazi ospeda-
lieri. Fin qui nulla di male, anzi, l'ospedale è luogo di diagnosi lieri. Fin qui nulla di male, anzi, l'ospedale è luogo di diagnosi 
e cura delle malattie, ma anche di promozione della salute e e cura delle malattie, ma anche di promozione della salute e 
il vedere fumare un operatore sanitario è in sé una contrad-il vedere fumare un operatore sanitario è in sé una contrad-
dizione. Ma ciò che fa notizia è che il divieto che l’Azienda dizione. Ma ciò che fa notizia è che il divieto che l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria ha deciso di introdurre, riguarda an-Ospedaliero Universitaria ha deciso di introdurre, riguarda an-
che le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed che le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed 
ai percorsi sanitari. Il Policlinico, infatti, ha adottato un nuovo ai percorsi sanitari. Il Policlinico, infatti, ha adottato un nuovo 
regolamento, datato 9 febbraio 2019, con cui si impegna a regolamento, datato 9 febbraio 2019, con cui si impegna a 
promuovere politiche antifumo per tutelare gli ambienti ospe-promuovere politiche antifumo per tutelare gli ambienti ospe-
dalieri e il benessere di chi li frequenta. Il messaggio “Ospedali dalieri e il benessere di chi li frequenta. Il messaggio “Ospedali 
senza fumo” è divulgato anche all’Ospedale Civile di Bag-senza fumo” è divulgato anche all’Ospedale Civile di Bag-
giovara attraverso l’uso di canali e strumenti diversi: totem giovara attraverso l’uso di canali e strumenti diversi: totem 
posizionati nei luoghi a maggior frequenza di pubblico, cartelli posizionati nei luoghi a maggior frequenza di pubblico, cartelli 
informativi nei reparti e nei corridoi degli ospedali che avvisa-informativi nei reparti e nei corridoi degli ospedali che avvisa-
no i dipendenti, i pazienti e i visitatori delle novità normative, no i dipendenti, i pazienti e i visitatori delle novità normative, 
invitando a collaborare per l'osservanza del divieto che è invitando a collaborare per l'osservanza del divieto che è 
esteso anche alle sigarette elettroniche. Da segnalare, infine, esteso anche alle sigarette elettroniche. Da segnalare, infine, 
il restyling ai cestini raccolta rifiuti, presenti negli i spazi aperti il restyling ai cestini raccolta rifiuti, presenti negli i spazi aperti 
dove ancora è possibile fumare ma che riportano un'ammo-dove ancora è possibile fumare ma che riportano un'ammo-
nizione importante “Spegni qua la tua sigaretta” per proteg-nizione importante “Spegni qua la tua sigaretta” per proteg-
gere, anche in questo modo, le zone Smoke-Free. Si tratta, gere, anche in questo modo, le zone Smoke-Free. Si tratta, 
dunque, di un messaggio forte alla popolazione ma anche dunque, di un messaggio forte alla popolazione ma anche 
ai dipendenti, che intende mantenere un livello di attenzione ai dipendenti, che intende mantenere un livello di attenzione 
adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo e le sanzioni adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo e le sanzioni 
previste per chi non lo rispetta.previste per chi non lo rispetta.

Una nuova area verde da 2400 mqUna nuova area verde da 2400 mq

All'interno del campus del Policlinico è stata ricavata anche All'interno del campus del Policlinico è stata ricavata anche 
una nuova area verde da 2.400mq, sul lato di via Campi, die-una nuova area verde da 2.400mq, sul lato di via Campi, die-
tro la Chiesa. Quello che in origine era lo scavo che, nel tro la Chiesa. Quello che in origine era lo scavo che, nel 
2011, avrebbe dovuto ospitare prima un edificio antisismico 2011, avrebbe dovuto ospitare prima un edificio antisismico 
di trasferimento per l'emergenza e poi una palazzina per i la-di trasferimento per l'emergenza e poi una palazzina per i la-
boratori universitari, è destinato a diventare un'area verde at-boratori universitari, è destinato a diventare un'area verde at-
trezzata all’interno di quello che rimane uno dei parchi citta-trezzata all’interno di quello che rimane uno dei parchi citta-
dini più grandi e antichi. L'ampio scavo, profondo 5 metri per dini più grandi e antichi. L'ampio scavo, profondo 5 metri per 
un totale di 12.000 metri cubi di terra, amplierà così il parco un totale di 12.000 metri cubi di terra, amplierà così il parco 
ospedaliero rendendolo disponibile per bambini e adulti. Nelle ospedaliero rendendolo disponibile per bambini e adulti. Nelle 
prossime settimane verranno collocate le piante, seminata prossime settimane verranno collocate le piante, seminata 
erba e predisposti gli arredi.erba e predisposti gli arredi.
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A Pavullo la Casa museo Gino CoviliA Pavullo la Casa museo Gino Covili

Un’immersione totale tra le opere più belle e significative nel luogo dove l’artista le ha pensate, Un’immersione totale tra le opere più belle e significative nel luogo dove l’artista le ha pensate, 
realizzate e custodite per tutti noirealizzate e custodite per tutti noi

Il posto dove nascono i pensieri

“È il posto dove nascono i pensieri, che poi crescono e diventano “È il posto dove nascono i pensieri, che poi crescono e diventano 
disegni e poi colori e poi quadri e storie da raccontare”, con queste disegni e poi colori e poi quadri e storie da raccontare”, con queste 
parole Gino spiegava il suo centro del mondo. Un luogo tangibile, parole Gino spiegava il suo centro del mondo. Un luogo tangibile, 
concreto, quasi carnale e allo stesso tempo anche immateriale, concreto, quasi carnale e allo stesso tempo anche immateriale, 
astratto, fondamentalmente libero. La sua casa, la casa sul monte, astratto, fondamentalmente libero. La sua casa, la casa sul monte, 
immersa nel bosco tanto da confondersi, quasi a voler restituire immersa nel bosco tanto da confondersi, quasi a voler restituire 
alla natura le immagini dei quadri, le nervature delle sculture, le don-alla natura le immagini dei quadri, le nervature delle sculture, le don-
ne, gli uomini, gli animali e i paesaggi dell’arte di Gino Covili.ne, gli uomini, gli animali e i paesaggi dell’arte di Gino Covili.
Dal 21 marzo scorso, questo luogo straordinario agli occhi di Gino, Dal 21 marzo scorso, questo luogo straordinario agli occhi di Gino, 
è diventato un posto che risulterà stupefacente agli occhi di tutti: è diventato un posto che risulterà stupefacente agli occhi di tutti: 
la Casa Museo Gino Covili, uno spazio che appare sorprendente la Casa Museo Gino Covili, uno spazio che appare sorprendente 
anche a quanti già amano la sua pittura e che si proporrà come anche a quanti già amano la sua pittura e che si proporrà come 
una vera e propria scoperta per quanti, invece, impareranno ad av-una vera e propria scoperta per quanti, invece, impareranno ad av-
vicinarsi e a conoscere uno dei maggiori maestri del ‘900 italiano.vicinarsi e a conoscere uno dei maggiori maestri del ‘900 italiano.
Anche la scelta della data di inaugurazione non è casuale: il Anche la scelta della data di inaugurazione non è casuale: il 
21 marzo, il primo giorno di primavera e anche il giorno della 21 marzo, il primo giorno di primavera e anche il giorno della 
nascita del grande pittore pavullese. Quest’anno, oltre all’a-nascita del grande pittore pavullese. Quest’anno, oltre all’a-
pertura del museo, il compleanno di Gino è stato celebrato pertura del museo, il compleanno di Gino è stato celebrato 

anche il giorno dopo con un grande concerto di giovani mu-anche il giorno dopo con un grande concerto di giovani mu-
sicisti. Le orchestre del Liceo Sigonio di Modena e del Liceo sicisti. Le orchestre del Liceo Sigonio di Modena e del Liceo 
delle arti di Vancouver, si sono esibite al Forum Monzani su delle arti di Vancouver, si sono esibite al Forum Monzani su 
musiche di Fabrizio De Andrè, dando vita a momenti di rara musiche di Fabrizio De Andrè, dando vita a momenti di rara 
intensità emotiva per gli oltre settecento partecipanti.intensità emotiva per gli oltre settecento partecipanti.

Tornando alla Casa Museo, è’ difficile spiegare quel che si prova nel Tornando alla Casa Museo, è’ difficile spiegare quel che si prova nel 
percorrere quelle stanze, nel salire quelle scale, la visione delle grandi percorrere quelle stanze, nel salire quelle scale, la visione delle grandi 
pareti e la sorpresa dopo ogni rientranza. Ognuno di questi spazi ha pareti e la sorpresa dopo ogni rientranza. Ognuno di questi spazi ha 
una sua ragione, stimola e assorbe le reazioni, sollecita la riflessione una sua ragione, stimola e assorbe le reazioni, sollecita la riflessione 
e, spesso, fornisce anche la risposta giusta a chi sa bene ascoltare.e, spesso, fornisce anche la risposta giusta a chi sa bene ascoltare.
“Adesso c’è, ci spiega Matteo Covili, direttore del Museo e nipo-“Adesso c’è, ci spiega Matteo Covili, direttore del Museo e nipo-
te del Maestro. Finalmente siamo riusciti a realizzare il nostro te del Maestro. Finalmente siamo riusciti a realizzare il nostro 
obiettivo principale: trasformare la casa di Gino, la Nostra casa, obiettivo principale: trasformare la casa di Gino, la Nostra casa, 
in un museo permanente alla portata di tutti, l’arte del nonno in un museo permanente alla portata di tutti, l’arte del nonno 
nella sua espressione massima, con i quadri più belli espo-nella sua espressione massima, con i quadri più belli espo-
sti proprio dove sono stati concepiti e realizzati. E poi il suo sti proprio dove sono stati concepiti e realizzati. E poi il suo 
studio e la sua poltrona rossa al centro dei dipinti prediletti. In studio e la sua poltrona rossa al centro dei dipinti prediletti. In 
questi anni, il nonno ci ha lasciato nel 2005, la Covili Arte ha questi anni, il nonno ci ha lasciato nel 2005, la Covili Arte ha 
conservato e incrementato la collezione dei suoi quadri, ab-conservato e incrementato la collezione dei suoi quadri, ab-
biamo organizzato mostre, incontri e attività, soprattutto nelle biamo organizzato mostre, incontri e attività, soprattutto nelle 
scuole, soprattutto rivolte alle ragazze e ai ragazzi. Oggi apria-scuole, soprattutto rivolte alle ragazze e ai ragazzi. Oggi apria-
mo un altro scorcio della storia di Gino, la Casa Museo, il suo mo un altro scorcio della storia di Gino, la Casa Museo, il suo 
mondo segreto che tutti potranno visitare su appuntamento.mondo segreto che tutti potranno visitare su appuntamento.
L’immersione, dicevamo, è totale. Con la musica e i suoni che L’immersione, dicevamo, è totale. Con la musica e i suoni che 

accompagnano il percorso, lungo il sentiero domestico si accompagnano il percorso, lungo il sentiero domestico si 
incontrano la natura e gli animali, gli eroi e gli emarginati, coi incontrano la natura e gli animali, gli eroi e gli emarginati, coi 
volti accumunati dalla stessa sofferenza che poi si espande e volti accumunati dalla stessa sofferenza che poi si espande e 
si confonde nella ricercata confusione della Festa o nei colori si confonde nella ricercata confusione della Festa o nei colori 
del Carnevale o nella sognante atmosfera della Processione. del Carnevale o nella sognante atmosfera della Processione. 
Ogni angolo della casa è un racconto, che va visto e vissuto di Ogni angolo della casa è un racconto, che va visto e vissuto di 
persona. Come lo studio di Gino, la grande stanza su più livelli, persona. Come lo studio di Gino, la grande stanza su più livelli, 
quasi a cercare anche fisicamente punti di osservazione diversi quasi a cercare anche fisicamente punti di osservazione diversi 
e punti di vista alternativi: le vetrate verso il bosco, la luce diretta e punti di vista alternativi: le vetrate verso il bosco, la luce diretta 
del mattino e quella mediata del pomeriggio e, sopra a tutto, del mattino e quella mediata del pomeriggio e, sopra a tutto, 
unico elemento dominante, il Cimone, la montagna, il punto di unico elemento dominante, il Cimone, la montagna, il punto di 
riferimento per chi si deve orientare e non solo nello spazio.riferimento per chi si deve orientare e non solo nello spazio.
La distorta armonia dello studio trova poi equilibrio e pace nella La distorta armonia dello studio trova poi equilibrio e pace nella 
calma normalità del salotto, dove la poltrona rossa di Gino è calma normalità del salotto, dove la poltrona rossa di Gino è 
ancora saldamente al centro del mondo creato dalla sua arte ancora saldamente al centro del mondo creato dalla sua arte 
e riportato all’essenza assoluta nella Discussione per la forma-e riportato all’essenza assoluta nella Discussione per la forma-
zione della cooperativa, il grande quadro che riassume una vita zione della cooperativa, il grande quadro che riassume una vita 
di colori, luci e sfumature, ma soprattutto una vita vera, vissuta di colori, luci e sfumature, ma soprattutto una vita vera, vissuta 
ogni istante con la stessa intensità e la stessa umana pienezza.ogni istante con la stessa intensità e la stessa umana pienezza.

L’orchestra  del Liceo Carlo Sigonio diretta dal maestro Mario VuonoL’orchestra  del Liceo Carlo Sigonio diretta dal maestro Mario Vuono

Il nuovo ingresso della casa-museo Gino CoviliIl nuovo ingresso della casa-museo Gino Covili
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Francesco Guccini: “Gino e io, cantori dell’Appennino”Francesco Guccini: “Gino e io, cantori dell’Appennino”

“Non ci ho messo molto a innamorarmi dell’arte di Gino Covili, “Non ci ho messo molto a innamorarmi dell’arte di Gino Covili, 
e l’unico rimpianto vero è di non aver avuto l’opportunità di e l’unico rimpianto vero è di non aver avuto l’opportunità di 
conoscerlo di persona. Non so se io sarei piaciuto a lui, ma conoscerlo di persona. Non so se io sarei piaciuto a lui, ma 
sono invece certo che lui sarebbe piaciuto a me, e molto an-sono invece certo che lui sarebbe piaciuto a me, e molto an-
che. Nei sui quadri io ritrovo estratti, essenze, del mio mondo: che. Nei sui quadri io ritrovo estratti, essenze, del mio mondo: 
l’Appennino e la nostra gente, la civiltà contadina, che è andata l’Appennino e la nostra gente, la civiltà contadina, che è andata 
e non tornerà più. Anche per questo, in relazione al mio libro e non tornerà più. Anche per questo, in relazione al mio libro 
di prossimo uscita, ringrazio ancora la famiglia Covili per avermi di prossimo uscita, ringrazio ancora la famiglia Covili per avermi 
concesso l’utilizzo di un quadro di Gino per la copertina. Per me concesso l’utilizzo di un quadro di Gino per la copertina. Per me 
è un onore, ma soprattutto credo rappresenti bene l’incontro è un onore, ma soprattutto credo rappresenti bene l’incontro 
naturale tra due uomini che hanno voluto cantare la loro terra, naturale tra due uomini che hanno voluto cantare la loro terra, 
io con le mie parole, Gino con la sua arte straordinaria.”io con le mie parole, Gino con la sua arte straordinaria.”

Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e No-Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e No-
nantola: “Covili e la sua rappresentazione del creato”nantola: “Covili e la sua rappresentazione del creato”

Queste immagini, le immagini dei quadri di Gino Covili, fin dal primo Queste immagini, le immagini dei quadri di Gino Covili, fin dal primo 
incontro hanno destato in me un senso di profonda umanità. La incontro hanno destato in me un senso di profonda umanità. La 
rappresentazione del creato nel suo insieme e nella sua com-rappresentazione del creato nel suo insieme e nella sua com-
plessità: nelle donne e negli uomini impegnati nei duri lavori dei plessità: nelle donne e negli uomini impegnati nei duri lavori dei 
campi, nella sofferenza dell’emarginazione, ma anche nella gioia campi, nella sofferenza dell’emarginazione, ma anche nella gioia 
della festa o nell’intensa partecipazione raffigurata in “Discussione della festa o nell’intensa partecipazione raffigurata in “Discussione 
per la formazione della cooperativa”; e ancora nella lotta degli per la formazione della cooperativa”; e ancora nella lotta degli 
animali per la sopravvivenza e allo stesso tempo nel loro totale animali per la sopravvivenza e allo stesso tempo nel loro totale 
coinvolgimento nella vita degli esseri umani; infine nella natura, coinvolgimento nella vita degli esseri umani; infine nella natura, 
a volte amica e a volte avversa, ma sempre da rispettare e da a volte amica e a volte avversa, ma sempre da rispettare e da 
preservare. Ho conosciuto la pittura e poi ho conosciuto Gino preservare. Ho conosciuto la pittura e poi ho conosciuto Gino 
attraverso il libro “Parole Dipinte”: il mio è stato un felice incontro attraverso il libro “Parole Dipinte”: il mio è stato un felice incontro 
con una personalità molto potente e altrettanto profonda.con una personalità molto potente e altrettanto profonda.

Parole dipinte è il romanzo che racconta la vita di Gino Parole dipinte è il romanzo che racconta la vita di Gino 
Covili e il rapporto “speciale” con il figlio Vladimiro. Una Covili e il rapporto “speciale” con il figlio Vladimiro. Una 
storia concepita e scritta in un periodo dove tutti, com-storia concepita e scritta in un periodo dove tutti, com-
preso l’autore, Maurizio Malavolta, credevano di aver altro preso l’autore, Maurizio Malavolta, credevano di aver altro 
da fare, di più importante e di più urgente. Malgrado tutto da fare, di più importante e di più urgente. Malgrado tutto 
questo, il libro adesso c’è, è passato indenne tra le mille questo, il libro adesso c’è, è passato indenne tra le mille 
cose che ognuno aveva programmato e si è fatto strada cose che ognuno aveva programmato e si è fatto strada 
a forza tra presunte priorità professionali e personali.a forza tra presunte priorità professionali e personali.
Perché è successo? Perché queste “Parole dipinte” Perché è successo? Perché queste “Parole dipinte” 
hanno preso il sopravvento, ponendosi al centro hanno preso il sopravvento, ponendosi al centro 
dell’attenzione e catalizzato tempo e interessi? Forse dell’attenzione e catalizzato tempo e interessi? Forse 
perché, semplicemente, sono una storia di sentimenti perché, semplicemente, sono una storia di sentimenti 
forti, un intreccio di dolcezza, poesia e ruvida realtà forti, un intreccio di dolcezza, poesia e ruvida realtà 
che, mentre si racconta, attraversa un’intera epoca, che, mentre si racconta, attraversa un’intera epoca, 
quella seconda metà del secolo scorso che ha pre-quella seconda metà del secolo scorso che ha pre-
parato tutti noi a quello che siamo diventati.parato tutti noi a quello che siamo diventati.
La storia, pubblicata da Damster edizioni, ripercorre La storia, pubblicata da Damster edizioni, ripercorre 
tutta l’esistenza di Gino Covili che, bambino, affronta tutta l’esistenza di Gino Covili che, bambino, affronta 
la dura vita della nostra montagna all’inizio del secolo la dura vita della nostra montagna all’inizio del secolo 
scorso; poi, da giovane uomo, la guerra e la Resisten-scorso; poi, da giovane uomo, la guerra e la Resisten-
za. Quindi, in età matura, l’affermazione come uno za. Quindi, in età matura, l’affermazione come uno 
degli artisti più importanti del suo tempo. degli artisti più importanti del suo tempo. 
È anche un gioco di contrasti apparenti, come tra i È anche un gioco di contrasti apparenti, come tra i 
personaggi famosi passati da casa Covili e la povera personaggi famosi passati da casa Covili e la povera 
gente rappresentata nelle sue opere, oppure l’abbrac-gente rappresentata nelle sue opere, oppure l’abbrac-
cio con gli ideali di pace, progresso e libertà propri del cio con gli ideali di pace, progresso e libertà propri del 
comunismo italiano e l’incontro con San Francesco.  comunismo italiano e l’incontro con San Francesco.  
Poi il rispetto sempre dovuto al lavoro e alla fatica Poi il rispetto sempre dovuto al lavoro e alla fatica 
(anche di vivere) e il pudore davanti alla propria e (anche di vivere) e il pudore davanti alla propria e 
all’altrui sofferenza. La storia perfetta da raccontare: si all’altrui sofferenza. La storia perfetta da raccontare: si 
ride, si piange e si vive ogni momentoride, si piange e si vive ogni momento

Parole dipinte
Una bella storia da raccontare, una bella Una bella storia da raccontare, una bella 
storia da conoscerestoria da conoscere



Dalle Hawaii 
alla Ghirlandina
Una chiacchierata con Micah Christenson, Una chiacchierata con Micah Christenson, 
il palleggiatore di Modena Volleyil palleggiatore di Modena Volley

Di Ermes Ferrari
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Dodicimilacinquecentoottantacinque (12.585!) chilometri per arriva-Dodicimilacinquecentoottantacinque (12.585!) chilometri per arriva-
re da Honululu sino al PalaPanini, passando per Civitanova. È la re da Honululu sino al PalaPanini, passando per Civitanova. È la 
strada che ha fatto Micah Christenson per arrivare sino a qui, a strada che ha fatto Micah Christenson per arrivare sino a qui, a 
palleggiare nelle file di Modena Volley. Una strada, quella della pal-palleggiare nelle file di Modena Volley. Una strada, quella della pal-
lavolo, che lo ha portato prima a Redondo Beach, in California, poi lavolo, che lo ha portato prima a Redondo Beach, in California, poi 
a Civitanova e, dalla scorsa estate, all’ombra della Ghirlandina, con-a Civitanova e, dalla scorsa estate, all’ombra della Ghirlandina, con-
fortato dagli apprezzamenti per la città del compagno di squadra fortato dagli apprezzamenti per la città del compagno di squadra 
e di nazionale Max Holt e di Alberto Casadei, romagnolo doc che e di nazionale Max Holt e di Alberto Casadei, romagnolo doc che 
a Modena ci ha giocato (e vinto, tanto, tra le altre cose). “Entrambi a Modena ci ha giocato (e vinto, tanto, tra le altre cose). “Entrambi 
mi avevano detto che era uno spettacolo giocare qui – chi parla è mi avevano detto che era uno spettacolo giocare qui – chi parla è 
appunto Christenson, che incontriamo al palasport prima di un al-appunto Christenson, che incontriamo al palasport prima di un al-
lenamento – e devo dire che avevano proprio ragione. A Modena lenamento – e devo dire che avevano proprio ragione. A Modena 
la pallavolo la si respira, tutti ne parlano: è un privilegio giocare qui”.la pallavolo la si respira, tutti ne parlano: è un privilegio giocare qui”.
Il volto da bravo ragazzo, Micah (si legge Maica) non dimostra Il volto da bravo ragazzo, Micah (si legge Maica) non dimostra 
nemmeno i suoi 26 anni. Eppure, ha già vinto tanto: un bronzo nemmeno i suoi 26 anni. Eppure, ha già vinto tanto: un bronzo 
mondiale ed uno olimpico, un oro nella World League ed uno mondiale ed uno olimpico, un oro nella World League ed uno 
in Coppa del Mondo con la maglia stelle e strisce, una Coppa in Coppa del Mondo con la maglia stelle e strisce, una Coppa 
Italia e uno scudetto con Civitanova, una Supercoppa conqui-Italia e uno scudetto con Civitanova, una Supercoppa conqui-
stata ad ottobre 2018 appena dopo una settimana in giallolbù.stata ad ottobre 2018 appena dopo una settimana in giallolbù.
Pallavolo a parte, come è vivere qui? “Bello, io mi ci tro-Pallavolo a parte, come è vivere qui? “Bello, io mi ci tro-
vo molto bene, e così mia moglie. Abitiamo vicino al Parco vo molto bene, e così mia moglie. Abitiamo vicino al Parco 
Amendola, dove andiamo spesso, così come in centro, E ci Amendola, dove andiamo spesso, così come in centro, E ci 
piace tanto uscire a mangiare”. Anche se deve essere strano piace tanto uscire a mangiare”. Anche se deve essere strano 
vivere in piccole città, dopo avere abitato metropoli come vivere in piccole città, dopo avere abitato metropoli come 
Lose Angeles. “Strano no, diverso sì, ma molto bello, soprat-Lose Angeles. “Strano no, diverso sì, ma molto bello, soprat-
tutto qui in Italia, un paese unico per storia, cultura, per il cibo tutto qui in Italia, un paese unico per storia, cultura, per il cibo 
ad esempio, perché anche questo è parte della cultura”.ad esempio, perché anche questo è parte della cultura”.
Già il cibo. In alcuni video che girano sui social lo si è visto an-Già il cibo. In alcuni video che girano sui social lo si è visto an-
che alle prese con la sfoglia nella cucina di un noto ristorante. che alle prese con la sfoglia nella cucina di un noto ristorante. 
“Guarda – sottolinea – il cibo è cultura, e se vuoi conoscere “Guarda – sottolinea – il cibo è cultura, e se vuoi conoscere 
un Paese devi scoprirne tutte le componenti. Il cibo, appunto, la un Paese devi scoprirne tutte le componenti. Il cibo, appunto, la 
lingua. Perché imparare è anche una forma di rispetto”. Di rispetto, lingua. Perché imparare è anche una forma di rispetto”. Di rispetto, 
ma anche di gusto: “tortellini, tortelloni, gnocco fritto, tagliatelle al ma anche di gusto: “tortellini, tortelloni, gnocco fritto, tagliatelle al 
ragù… mi piace tutto, peccato che non possa mangiare troppo!”.ragù… mi piace tutto, peccato che non possa mangiare troppo!”.
Un approccio, quello dell’americano, davvero unico, che testimonia Un approccio, quello dell’americano, davvero unico, che testimonia 
la sua diversità, il suo essere lontano anni luce dallo stereotipo la sua diversità, il suo essere lontano anni luce dallo stereotipo 
dello sportivo professionista. Basti pensare che, appena arrivato dello sportivo professionista. Basti pensare che, appena arrivato 
in Italia, fresco di paternità, si è presentato moglie a fianco e figlio in Italia, fresco di paternità, si è presentato moglie a fianco e figlio 
Ezechiel in braccio, davanti alla porta di tutti i condomini del palaz-Ezechiel in braccio, davanti alla porta di tutti i condomini del palaz-
zo dove abita. E se gli chiedi perché lo ha fatto, ti senti rispondere, zo dove abita. E se gli chiedi perché lo ha fatto, ti senti rispondere, 
con la più grande naturalezza di questo mondo: “Era appena nato con la più grande naturalezza di questo mondo: “Era appena nato 
nostro figlio, che probabilmente avrebbe pianto spesso. Presentarci nostro figlio, che probabilmente avrebbe pianto spesso. Presentarci 
e scusarci delle noie che potevamo dare ci è sembrato il minimo”. e scusarci delle noie che potevamo dare ci è sembrato il minimo”. 
Già, ma in quanti di noi lo fanno? Una domanda che devono es-Già, ma in quanti di noi lo fanno? Una domanda che devono es-
sersi fatta anche gli stupiti vicini. “Come hanno reagito? Subito con sersi fatta anche gli stupiti vicini. “Come hanno reagito? Subito con 
un po’ di sorpresa, ma poi sono stati molto carini”.un po’ di sorpresa, ma poi sono stati molto carini”.
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Parliamo di pallavolo. Una stagione un po’ strana, iniziata be-Parliamo di pallavolo. Una stagione un po’ strana, iniziata be-
nissimo, che si è complicata strada facendo anche a causa nissimo, che si è complicata strada facendo anche a causa 
di qualche infortunio. “Sì, avevamo cominciato fortissimo, vin-di qualche infortunio. “Sì, avevamo cominciato fortissimo, vin-
cendo la prima competizione ufficiale dell’anno, la Supercop-cendo la prima competizione ufficiale dell’anno, la Supercop-
pa. Con il passare del tempo ci siamo un po’ persi: non siamo pa. Con il passare del tempo ci siamo un po’ persi: non siamo 
stati capaci di accettare i nostri errori e ci siamo complicati stati capaci di accettare i nostri errori e ci siamo complicati 
la vita. Poi ci si sono messi anche gli infortuni”. Il più grave la vita. Poi ci si sono messi anche gli infortuni”. Il più grave 
proprio quello che ha tenuto fuori dai campi per qualche set-proprio quello che ha tenuto fuori dai campi per qualche set-
timana Christenson, un problema al ginocchio sinistro che ha timana Christenson, un problema al ginocchio sinistro che ha 
richiesto un intervento al menisco. “Ma poi ci siano ripresi e richiesto un intervento al menisco. “Ma poi ci siano ripresi e 
abbiamo disputato un ottimo finale di stagione”.abbiamo disputato un ottimo finale di stagione”.
Una stagione di alti e bassi, insomma, nella quale in ogni Una stagione di alti e bassi, insomma, nella quale in ogni 
caso Modena si è confermata tra le grandi della Superlega, caso Modena si è confermata tra le grandi della Superlega, 
disputando una superlativa, anche se sfortunata, semifinale disputando una superlativa, anche se sfortunata, semifinale 
dei playoff con Perugia.  E con una stagione, la prossima, dei playoff con Perugia.  E con una stagione, la prossima, 
che si annuncia sin d’ora scoppiettante, viste le voci di mer-che si annuncia sin d’ora scoppiettante, viste le voci di mer-
cato. Che, per altro, parlano ancora americano con l’arrivo cato. Che, per altro, parlano ancora americano con l’arrivo 

sicuro di un campionissimo come Matt Anderson. Una cosa sicuro di un campionissimo come Matt Anderson. Una cosa 
è certa: quella della Supercoppa non sarà l’unica vittoria mo-è certa: quella della Supercoppa non sarà l’unica vittoria mo-
denese di Micah: “Io voglio vincere tutto qui, perché vincere denese di Micah: “Io voglio vincere tutto qui, perché vincere 
qui è il massimo”.qui è il massimo”.

Una mentalità aperta, purtroppo ormai abbastanza inusuale qui. Una mentalità aperta, purtroppo ormai abbastanza inusuale qui. 
Un’apertura al diverso che Micah ha sottolineato anche in un Un’apertura al diverso che Micah ha sottolineato anche in un 
bell’articolo scritto per il suo blog. “È una caratteristica di noi ha-bell’articolo scritto per il suo blog. “È una caratteristica di noi ha-
waiani ritenere che confrontandoti con l’altro ti arricchisci, impari waiani ritenere che confrontandoti con l’altro ti arricchisci, impari 
qualcosa di nuovo. Magari per storia, per tradizione, in questo qualcosa di nuovo. Magari per storia, per tradizione, in questo 
siamo più disponibili di altri popoli, ma non credo per questo che siamo più disponibili di altri popoli, ma non credo per questo che 
il mondo si stia chiudendo, che stia diventando più cattivo, raz-il mondo si stia chiudendo, che stia diventando più cattivo, raz-
zista. Penso che sia diventato più piccolo, nel senso che siamo zista. Penso che sia diventato più piccolo, nel senso che siamo 
tutti interconnessi, abbiamo sempre lo smartphone in mano, e tutti interconnessi, abbiamo sempre lo smartphone in mano, e 
succede che cose che una volta rimanevano nella sfera privata, succede che cose che una volta rimanevano nella sfera privata, 
oggi siano letteralmente in mano e sotto gli occhi di tutti”.oggi siano letteralmente in mano e sotto gli occhi di tutti”.

Aperto, la faccia da buono, ma non remissivo. Anzi: in una Aperto, la faccia da buono, ma non remissivo. Anzi: in una 
trasferta è stato protagonista di un battibecco con un tifoso trasferta è stato protagonista di un battibecco con un tifoso 
avversario, colpevole di averlo offeso gratuitamente per tutta avversario, colpevole di averlo offeso gratuitamente per tutta 
la partita. “Qualcuno può criticarmi come atleta, per come la partita. “Qualcuno può criticarmi come atleta, per come 
sto giocando, ma non può offendermi senza motivo. Soprat-sto giocando, ma non può offendermi senza motivo. Soprat-
tutto ora che sono padre, penso di avere una particolare re-tutto ora che sono padre, penso di avere una particolare re-
sponsabilità di fronte alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che sponsabilità di fronte alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che 
guardano la pallavolo.  Per questo ho reagito con la massima guardano la pallavolo.  Per questo ho reagito con la massima 
tranquillità, dicendo al tifoso che avremmo potuto parlarne tranquillità, dicendo al tifoso che avremmo potuto parlarne 
in privato delle sue offese. Perché avere una responsabilità in privato delle sue offese. Perché avere una responsabilità 
significa anche reagire. Senza scenate, ma senza cedere”.significa anche reagire. Senza scenate, ma senza cedere”.

Christenson durante l’intervista esclusiva ad Arte di Vivere con Ermes Ferrari Christenson durante l’intervista esclusiva ad Arte di Vivere con Ermes Ferrari 
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Senza fretta per un grande aceto
L’Acetaia di Mauro Solmi propone un balsamico tradizionale di altissimo livello: passione, volontà, L’Acetaia di Mauro Solmi propone un balsamico tradizionale di altissimo livello: passione, volontà, 
ingredienti superiori e tanto tempo, sono i suoi segreti.ingredienti superiori e tanto tempo, sono i suoi segreti.

Mauro Solmi, titolare della Premiata omonima Acetaia e Mae-Mauro Solmi, titolare della Premiata omonima Acetaia e Mae-
stro Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, stro Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 
ci avvicina al suo mondo, uno dei grandi gioielli della gastro-ci avvicina al suo mondo, uno dei grandi gioielli della gastro-
nomia modenese, svelandoci i segreti racchiusi in ogni goccia. nomia modenese, svelandoci i segreti racchiusi in ogni goccia. 

Fra tutte le varie denominazioni dell'Aceto Balsamico che il Fra tutte le varie denominazioni dell'Aceto Balsamico che il 
consumatore trova, il suo aceto che cos’è esattamente?consumatore trova, il suo aceto che cos’è esattamente?

L’aceto che produco io rispetta le caratteristiche tecniche della tra-L’aceto che produco io rispetta le caratteristiche tecniche della tra-
dizione, cosa che purtroppo oggi non viene più osservata come in dizione, cosa che purtroppo oggi non viene più osservata come in 
passato. Certo, la qualità degli aceti balsamici tradizionali è migliorata, passato. Certo, la qualità degli aceti balsamici tradizionali è migliorata, 
ma tanti appassionati, per affrettare i tempi di realizzazione dell'aceto, ma tanti appassionati, per affrettare i tempi di realizzazione dell'aceto, 
saltano i fossi e riducono il tempo tecnico da 10/15 anni a 6/8 anni. saltano i fossi e riducono il tempo tecnico da 10/15 anni a 6/8 anni. 
Io posseggo batterie vecchie di 40 anni, per cui ho un aceto di tutto Io posseggo batterie vecchie di 40 anni, per cui ho un aceto di tutto 
rispetto. Provo a insegnare ai neofiti che desiderano avviare una rispetto. Provo a insegnare ai neofiti che desiderano avviare una 
acetaia, ma gli allievi mordono il freno e utilizzano il prodotto dopo acetaia, ma gli allievi mordono il freno e utilizzano il prodotto dopo 
7/8 anni. Una scelta che non trovo corretta, ma tutti hanno fretta di 7/8 anni. Una scelta che non trovo corretta, ma tutti hanno fretta di 
arrivare al prodotto finale e non sempre con la fretta si ottengono arrivare al prodotto finale e non sempre con la fretta si ottengono 
risultati ottimali. Io continuo a produrre nel rispetto della tradizione, risultati ottimali. Io continuo a produrre nel rispetto della tradizione, 
gli altri faranno come possono, sarà poi il cliente a giudicare. Ad gli altri faranno come possono, sarà poi il cliente a giudicare. Ad 
esempio, io conservo la batteria di un ragazzo che è venuto nella esempio, io conservo la batteria di un ragazzo che è venuto nella 
mia acetaia col papà per acquistarla, ma è già quasi un anno che la mia acetaia col papà per acquistarla, ma è già quasi un anno che la 
batteria è lì e non si decidono a venirla a prendere. Io sono disponi-batteria è lì e non si decidono a venirla a prendere. Io sono disponi-
bile ad avviare le batterie, ma se poi non si rispettano i canoni della bile ad avviare le batterie, ma se poi non si rispettano i canoni della 
cultura dell’aceto balsamico o si lesina sulla qualità del mosto, non si cultura dell’aceto balsamico o si lesina sulla qualità del mosto, non si 
può pretendere di avere degli aceti di qualitàpuò pretendere di avere degli aceti di qualità

Non le è mai venuta la tentazione di produrre di più a scapito Non le è mai venuta la tentazione di produrre di più a scapito 
della qualità?della qualità?

Io ho una certa età e quel che ho dato ho dato. Spero di Io ho una certa età e quel che ho dato ho dato. Spero di 
poter continuare ancora per 10/20 anni con le mie batterie poter continuare ancora per 10/20 anni con le mie batterie 
di aceto, anche se ormai spostare le botti risulta faticoso. di aceto, anche se ormai spostare le botti risulta faticoso. 
Anche se volessi farne di più, dunque,  dovrei trattenermi.Anche se volessi farne di più, dunque,  dovrei trattenermi.

Quanto è stato importante produrre aceto balsamico nella Quanto è stato importante produrre aceto balsamico nella 
provincia di Modena, capitale dell’aceto?provincia di Modena, capitale dell’aceto?

Negli anni '60, quando cominciai a fare l’assicuratore a Trieste, Negli anni '60, quando cominciai a fare l’assicuratore a Trieste, 
portavo in direzione l’aceto balsamico, all'epoca sconosciuto portavo in direzione l’aceto balsamico, all'epoca sconosciuto 
da quelle parti. Poi, pian piano, ho frequentato la consorteria da quelle parti. Poi, pian piano, ho frequentato la consorteria 
e sono diventato maestro assaggiatore. L’importante è cer-e sono diventato maestro assaggiatore. L’importante è cer-
care di mantenere la tradizione.care di mantenere la tradizione.
Secondo il disciplinare dell'Aceto Balsamico Dop Igp, l'aceto deve Secondo il disciplinare dell'Aceto Balsamico Dop Igp, l'aceto deve 
essere ottenuto da mosti di uve provenienti da vitigni della pro-essere ottenuto da mosti di uve provenienti da vitigni della pro-
vincia di Modena. Tuttavia, ultimamente, ci sono state polemi-vincia di Modena. Tuttavia, ultimamente, ci sono state polemi-
che da parte di grandi aziende: si è scoperto che utilizzavano che da parte di grandi aziende: si è scoperto che utilizzavano 
uve provenienti da parti d’Italia non rispondenti ai disciplinari. uve provenienti da parti d’Italia non rispondenti ai disciplinari. 
Come dicevo prima, oggi la gente ha fretta di fare tutto. Bene, Come dicevo prima, oggi la gente ha fretta di fare tutto. Bene, 
ma poi non si può pretendere di confrontare i tortellini di una ma poi non si può pretendere di confrontare i tortellini di una 
rezdora, capace di farli, con quelli del supermercato.rezdora, capace di farli, con quelli del supermercato.

Senza falsa modestia, se lei che produce poco aceto doves-Senza falsa modestia, se lei che produce poco aceto doves-
se un voto, da 1 a 10 che voto sarebbe?se un voto, da 1 a 10 che voto sarebbe?

Mi darei almeno un 9. Ma sono i clienti a dare i voti: come in Mi darei almeno un 9. Ma sono i clienti a dare i voti: come in 
tutte le cose, se uno non mette passione e volontà di fare, tutte le cose, se uno non mette passione e volontà di fare, 
chi acquista il prodotto se ne accorge. chi acquista il prodotto se ne accorge. 

Chi è il vero estimatore del suo aceto?Chi è il vero estimatore del suo aceto?

L'estimatore del mio aceto è una persona o uno chef che L'estimatore del mio aceto è una persona o uno chef che 
conosce prodotti diversi ed è quindi in grado di fare un con-conosce prodotti diversi ed è quindi in grado di fare un con-
fronto vero. Quindici anni fa, lo chef stellato Massimo Bottura, fronto vero. Quindici anni fa, lo chef stellato Massimo Bottura, 
assaggiando il mio aceto, mi disse che bisognava aumentare assaggiando il mio aceto, mi disse che bisognava aumentare 
l’acidità, cosa che io ho fatto. Fino agli anni Novanta ave-l’acidità, cosa che io ho fatto. Fino agli anni Novanta ave-
vamo delle melasse dolciastre, poi l’aumento dell’acidità ha vamo delle melasse dolciastre, poi l’aumento dell’acidità ha 

migliorato la qualità generale, perché è l’acidità equilibrata la migliorato la qualità generale, perché è l’acidità equilibrata la 
forza dell’aceto. Un aceto deve avere 8 o 9 gradi di acidità e forza dell’aceto. Un aceto deve avere 8 o 9 gradi di acidità e 
invecchiando è più difficile mantenere un’acidità alta.invecchiando è più difficile mantenere un’acidità alta.

Ormai diffusissimo sulle nostre tavole, si trova dappertutto, Ormai diffusissimo sulle nostre tavole, si trova dappertutto, 
dal discount alla gastronomia, e viene utilizzato per condire dal discount alla gastronomia, e viene utilizzato per condire 
qualsiasi piatto. È giusto che adesso l’aceto sia utilizzato an-qualsiasi piatto. È giusto che adesso l’aceto sia utilizzato an-
che su prodotti che forse non accetterebbero l’aceto?che su prodotti che forse non accetterebbero l’aceto?

Concordo sul fatto che il connubio tra aceto balsamico e alcuni piatti Concordo sul fatto che il connubio tra aceto balsamico e alcuni piatti 
sia piacevole anche al sapore. Per esempio lo ritengo perfetto con sia piacevole anche al sapore. Per esempio lo ritengo perfetto con 
un Parmigiano Reggiano di almeno 24 mesi. A volte, invece, alcune un Parmigiano Reggiano di almeno 24 mesi. A volte, invece, alcune 
trattorie propongono nei loro menù abbinamenti poco presentabili. trattorie propongono nei loro menù abbinamenti poco presentabili. 

La sua acetaia è difficilmente individuabile. Lei, volutamente, La sua acetaia è difficilmente individuabile. Lei, volutamente, 
si è arroccato nella sua acetaia quasi a dire al cliente che un si è arroccato nella sua acetaia quasi a dire al cliente che un 
buon aceto bisogna cercarlo.buon aceto bisogna cercarlo.

È assolutamente così. Ma oggi non si ha il tempo e la voglia È assolutamente così. Ma oggi non si ha il tempo e la voglia 
di cercare. In tutti gli hobby, come quello dell'aceto balsami-di cercare. In tutti gli hobby, come quello dell'aceto balsami-
co, bisogna avere voglia di investire tempo per migliorare la co, bisogna avere voglia di investire tempo per migliorare la 
capacità gustativa, olfattiva ecc.capacità gustativa, olfattiva ecc.

Lei è stato anche uno dei fondatori della scuola?Lei è stato anche uno dei fondatori della scuola?

Ne ho fatto parte a partire dal 1988 fino al 2001 poi, per motivi Ne ho fatto parte a partire dal 1988 fino al 2001 poi, per motivi 
diversi, io e gli altri soci ci siamo separati. Oggi faccio parte dell’AED, diversi, io e gli altri soci ci siamo separati. Oggi faccio parte dell’AED, 
Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena (AED ABTM). È un’associazione molto importante, ha per Modena (AED ABTM). È un’associazione molto importante, ha per 
finalità lo sviluppo, la tutela, la promozione e la diffusione dell’Aceto finalità lo sviluppo, la tutela, la promozione e la diffusione dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena e dell’attività di assaggio, con Balsamico Tradizionale di Modena e dell’attività di assaggio, con 
particolare riferimento proprio alla svolta dagli Esperti Degustatori.particolare riferimento proprio alla svolta dagli Esperti Degustatori.

L'ingegner Enzo Ferrari, che ha dedicato la sua vita a costruire L'ingegner Enzo Ferrari, che ha dedicato la sua vita a costruire 
l'azienda del Cavallino, era anche un uomo famoso per le sue l'azienda del Cavallino, era anche un uomo famoso per le sue 
frasi memorabili, una delle più note era “La miglior macchina frasi memorabili, una delle più note era “La miglior macchina 
è quella che devo ancora costruire”. Lei produce un aceto è quella che devo ancora costruire”. Lei produce un aceto 
balsamico quasi sublime. Secondo lei è ancora migliorabile? balsamico quasi sublime. Secondo lei è ancora migliorabile? 

Direi che con i miglioramenti di questi anni siamo arrivati a Direi che con i miglioramenti di questi anni siamo arrivati a 
una qualità molto alta. Riuscire a mantenere un’acidità di 8 o una qualità molto alta. Riuscire a mantenere un’acidità di 8 o 
9 gradi è già un obiettivo molto ambizioso e noi ci siamo. Mi 9 gradi è già un obiettivo molto ambizioso e noi ci siamo. Mi 
piacerebbe che il cliente prestasse più attenzione a queste piacerebbe che il cliente prestasse più attenzione a queste 
caratteristiche, in modo che quando viene a fare degli assag-caratteristiche, in modo che quando viene a fare degli assag-
gi sappia riconoscere la tipologia di prodotto che ha davanti.gi sappia riconoscere la tipologia di prodotto che ha davanti.

Mauro Solmi con la sua compagna e coadiuvante Maria Cavallaro all’interno Mauro Solmi con la sua compagna e coadiuvante Maria Cavallaro all’interno 
della loro acetaiadella loro acetaia

Due confezioni di Aceto Balsamico Mauro Solmi con un altro prodotto famoso: Scaglie di Parmigiano ReggianoDue confezioni di Aceto Balsamico Mauro Solmi con un altro prodotto famoso: Scaglie di Parmigiano Reggiano



Hesperia Hospital, 
investimenti 
per oltre 3 milioni 
di euro
Negli ultimi 12 mesi Hesperia Hospital Modena ha investito Negli ultimi 12 mesi Hesperia Hospital Modena ha investito 
più di 3,5 milioni di euro in nuove tecnologie, acquisendo gli più di 3,5 milioni di euro in nuove tecnologie, acquisendo gli 
strumenti più innovativi che può offrire la medicina odierna. strumenti più innovativi che può offrire la medicina odierna. 
I campi che hanno beneficiato di questi investimenti sono mol-I campi che hanno beneficiato di questi investimenti sono mol-
teplici, dalla chirurgia alla diagnostica per immagini e all’oculistica.teplici, dalla chirurgia alla diagnostica per immagini e all’oculistica.
Il nuovo robot "da Vinci Xi" è la risposta di Hesperia Hospital per Il nuovo robot "da Vinci Xi" è la risposta di Hesperia Hospital per 
il trattamento delle patologie della prostata. L'equipe di Urolo-il trattamento delle patologie della prostata. L'equipe di Urolo-
gia dell'Ospedale Hesperia Hospital utilizza il da Vinci Xi, in tutte gia dell'Ospedale Hesperia Hospital utilizza il da Vinci Xi, in tutte 
le situazioni che lo permettono dal punto di vista chirurgico, le situazioni che lo permettono dal punto di vista chirurgico, 
garantendo in questo modo importanti vantaggi ai pazienti:garantendo in questo modo importanti vantaggi ai pazienti:
Il robot consente maggiore precisione, minori complican-Il robot consente maggiore precisione, minori complican-
ze, minore invasività e meno problemi post-operatori (ad ze, minore invasività e meno problemi post-operatori (ad 
esempio per quanto riguarda l’urologia si assicurano la con-esempio per quanto riguarda l’urologia si assicurano la con-
servazione della continenza e della funzione erettile e per servazione della continenza e della funzione erettile e per 
quanto riguarda gli interventi per tumore al rene si riduce il quanto riguarda gli interventi per tumore al rene si riduce il 
tempo d'ischemia dell' organo). tempo d'ischemia dell' organo). 
Il prof. Giovanni Ferrari, Direttore dell’Urologia di Hesperia, e il Il prof. Giovanni Ferrari, Direttore dell’Urologia di Hesperia, e il 
professor Giampaolo Bianchi, tra i principali esperti di urologia professor Giampaolo Bianchi, tra i principali esperti di urologia 
e del trattamento del tumore alla prostata e già direttore del e del trattamento del tumore alla prostata e già direttore del 
reparto di Urologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Po-reparto di Urologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Po-
liclinico, hanno già effettuato numerosi interventi con risultati liclinico, hanno già effettuato numerosi interventi con risultati 
totalmente soddisfacenti per i pazienti.totalmente soddisfacenti per i pazienti.
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La Taverna dei Servi al centro della 
bella Modena di questo periodo

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

Anche la Diagnostica per Immagini è stata oggetto di importanti Anche la Diagnostica per Immagini è stata oggetto di importanti 
investimenti, Hesperia Hospital ha acquistato una nuova riso-investimenti, Hesperia Hospital ha acquistato una nuova riso-
nanza magnetica Achieva 1,5Tesla con "dStream Technology" di nanza magnetica Achieva 1,5Tesla con "dStream Technology" di 
Philips,  un nuovo strumento che garantisce prestazioni accele-Philips,  un nuovo strumento che garantisce prestazioni accele-
rate con chiarezza digitale e velocità, affidabilità diagnostica, una rate con chiarezza digitale e velocità, affidabilità diagnostica, una 
nuova tecnologia nata per far fronte alle sfide di oggi in ambito nuova tecnologia nata per far fronte alle sfide di oggi in ambito 
sanitario: il sistema Ingenia 1.5T offre tutto questo.sanitario: il sistema Ingenia 1.5T offre tutto questo.
Grazie alla "dStream Technology" , la nuova Risonanza Magne-Grazie alla "dStream Technology" , la nuova Risonanza Magne-
tica Achieva 1,5 Tesla fornisce una qualità delle immagini di tica Achieva 1,5 Tesla fornisce una qualità delle immagini di 

livello premium, con chiarezza digitale e velocità, migliorando livello premium, con chiarezza digitale e velocità, migliorando 
il comfort del paziente e la qualità diagnostica delle immagini.il comfort del paziente e la qualità diagnostica delle immagini.
In campo oculistico, Hesperia Hospital Modena ha acquistato In campo oculistico, Hesperia Hospital Modena ha acquistato 
un nuovo strumento per la OCT (Tomografia Ottica Compu-un nuovo strumento per la OCT (Tomografia Ottica Compu-
terizzata), un esame diagnostico non invasivo che permette terizzata), un esame diagnostico non invasivo che permette 
di ottenere una scansione della cornea e della retina per di ottenere una scansione della cornea e della retina per 
la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie cornea-la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie cornea-
li e retiniche e nella diagnosi preoperatoria e nel follow-up li e retiniche e nella diagnosi preoperatoria e nel follow-up 
postoperatorio della gran parte delle patologie oculari che postoperatorio della gran parte delle patologie oculari che 
necessitano di intervento chirurgico.necessitano di intervento chirurgico.
Si tratta di una tecnica di diagnosi per immagini non invasiva, un Si tratta di una tecnica di diagnosi per immagini non invasiva, un 
fascio laser privo di radiazioni nocive che viene impiegato per fascio laser privo di radiazioni nocive che viene impiegato per 
analizzare le strutture oculari mediante sezioni ad alta risoluzione.analizzare le strutture oculari mediante sezioni ad alta risoluzione.

Inoltre Hesperia Hospital Modena ha acquistato i nuovi appa-Inoltre Hesperia Hospital Modena ha acquistato i nuovi appa-
recchi per ecografie Samsung ad alta definizione e nuovi mi-recchi per ecografie Samsung ad alta definizione e nuovi mi-
croscopi Lumera ad alta definizione per il reparto di Urologia croscopi Lumera ad alta definizione per il reparto di Urologia 
ed un nuovo Poligrafo per la Sala di Emodinamica.ed un nuovo Poligrafo per la Sala di Emodinamica.
Grazie a questi investimenti Hesperia Hospital Modena si pone Grazie a questi investimenti Hesperia Hospital Modena si pone 
fra i centri più evoluti in Italia e rappresenta per Modena e la fra i centri più evoluti in Italia e rappresenta per Modena e la 
sua provincia un importante tassello che la pone ai vertici sua provincia un importante tassello che la pone ai vertici 
dell’assistenza clinica in Emilia-Romagna, un vantaggio non dell’assistenza clinica in Emilia-Romagna, un vantaggio non 
solo per i modenesi ma per la sanità di tutta la Regione.solo per i modenesi ma per la sanità di tutta la Regione.

Una storia di cucina, una storia di buon cibo, una storia di Una storia di cucina, una storia di buon cibo, una storia di 
Modena, insomma, al tempo della Notte Bianca, del Motor Modena, insomma, al tempo della Notte Bianca, del Motor 
Valley Fest, del Giro d’Italia e della Mille Miglia.Valley Fest, del Giro d’Italia e della Mille Miglia.
La Taverna dei Servi, in questo quadro, diventa quasi una La Taverna dei Servi, in questo quadro, diventa quasi una 
“tappa” obbligata, tanto per rimanere nella metafora sportiva, “tappa” obbligata, tanto per rimanere nella metafora sportiva, 
per la qualità della proposta enogastronomica e anche per per la qualità della proposta enogastronomica e anche per 
la possibilità di scegliere tra la suggestione offerta dall’alle-la possibilità di scegliere tra la suggestione offerta dall’alle-
stimento esterno, nelle sere più calde, e l’alternativa rappre-stimento esterno, nelle sere più calde, e l’alternativa rappre-
sentata dalle belle sale interne col soffitto a volte, comunque sentata dalle belle sale interne col soffitto a volte, comunque 
accoglienti in ogni periodo dell’anno.accoglienti in ogni periodo dell’anno.
La Taverna è uno dei simboli della cucina modenese, che parla La Taverna è uno dei simboli della cucina modenese, che parla 
ai turisti attraverso i piatti della tradizione, proposti sempre nella ai turisti attraverso i piatti della tradizione, proposti sempre nella 
veste dell’eccellenza, e che ammicca ai modenesi con offerte veste dell’eccellenza, e che ammicca ai modenesi con offerte 

che sanno cogliere anche il gusto della novità e della scoperta.che sanno cogliere anche il gusto della novità e della scoperta.
Il menù di “mezza stagione” si scoprirà nelle pagine seguenti Il menù di “mezza stagione” si scoprirà nelle pagine seguenti 
in tutta la sua equilibrata proposta di piatti diversi e comple-in tutta la sua equilibrata proposta di piatti diversi e comple-
mentari, ma la Taverna dei Servi ha la caratteristica di essere mentari, ma la Taverna dei Servi ha la caratteristica di essere 
se stessa in ogni periodo dell’anno, di non smentire mai se stessa in ogni periodo dell’anno, di non smentire mai 
l’origine della propria cucina e in questo trovare anche le l’origine della propria cucina e in questo trovare anche le 
motivazioni e la forza per andare oltre, conquistando nuovi motivazioni e la forza per andare oltre, conquistando nuovi 
palati senza perderne per strada.palati senza perderne per strada.
Che sia Notte Bianca o Giro d’Italia, Motor Valley Fest o Mille Che sia Notte Bianca o Giro d’Italia, Motor Valley Fest o Mille 
Miglia, il ristorante collocato nell’omonima via, letteralmente Miglia, il ristorante collocato nell’omonima via, letteralmente 
all’ombra della Ghirlandina, è sempre pronto ad accogliere all’ombra della Ghirlandina, è sempre pronto ad accogliere 
chiunque voglia fare della sua visita a Modena un’esperienza chiunque voglia fare della sua visita a Modena un’esperienza 
completa, da ricordare nel tempo.completa, da ricordare nel tempo.

Lorenzo Migliorini e Elisa MagnoniLorenzo Migliorini e Elisa Magnoni



Arte di vivere a Modena7170

I menù di “mezza stagione”
della Taverna dei Servi
"Stelle" di arte culinaria contemporanea"Stelle" di arte culinaria contemporanea

Per questo numero di Arte Di Vivere, che esce a primavera Per questo numero di Arte Di Vivere, che esce a primavera 
inoltrata, dopo che nel numero precedente vi avevamo pre-inoltrata, dopo che nel numero precedente vi avevamo pre-
sentato due nuove proposte proprio in coincidenza dell'arri-sentato due nuove proposte proprio in coincidenza dell'arri-
vo di questa bella stagione, abbiamo scoperto, assaggiato e vo di questa bella stagione, abbiamo scoperto, assaggiato e 
deliziosamente gustato nuove proposte che faranno parte di deliziosamente gustato nuove proposte che faranno parte di 
innovativi menù studiati dallo chef Lorenzo MIgliorini e dalla innovativi menù studiati dallo chef Lorenzo MIgliorini e dalla 
sua sous chef Elisa Magnoni. Come ci  tiene a sottolineare lo sua sous chef Elisa Magnoni. Come ci  tiene a sottolineare lo 
stesso Lorenzo, quando ci ha onorato della qualifica di as-stesso Lorenzo, quando ci ha onorato della qualifica di as-
saggiatori eccellenti "Arriva quella deliziosa stagione che, con saggiatori eccellenti "Arriva quella deliziosa stagione che, con 

i suoi primi caldi, anticipa l'estate. Quindi non troppo caldo i suoi primi caldi, anticipa l'estate. Quindi non troppo caldo 
nè quel freschino che ci stiamo lasciando.Per questo ho vo-nè quel freschino che ci stiamo lasciando.Per questo ho vo-
luto un menù che ho chiamato di "mezza stagione", perchè luto un menù che ho chiamato di "mezza stagione", perchè 
credo che sia un perfetto mix di carne e pesce. Che fosse credo che sia un perfetto mix di carne e pesce. Che fosse 
leggero ma non troppo. Energico e nel contempo delicato. leggero ma non troppo. Energico e nel contempo delicato. 
Ricercato ma non voluttuoso. Proposte per il nostra carta Ricercato ma non voluttuoso. Proposte per il nostra carta 
che ricordasse ancora la stagione invernale ma, nel contem-che ricordasse ancora la stagione invernale ma, nel contem-
po, anticipatore della conosciuta ed apprezzata cucina estiva po, anticipatore della conosciuta ed apprezzata cucina estiva 
della Taverna dei Servi. Una degustazione per palati raffinati della Taverna dei Servi. Una degustazione per palati raffinati 
e signorili con due antipasti, due primi e due secondi. Dove e signorili con due antipasti, due primi e due secondi. Dove 
involtini di bresaola si alternano al tonno affumicato; dove le involtini di bresaola si alternano al tonno affumicato; dove le 
nostre tagliatelle fatte in casa e condite al ragù bianco po-nostre tagliatelle fatte in casa e condite al ragù bianco po-
tete scambiarle benissimo con un risottino alle mazzancolle; tete scambiarle benissimo con un risottino alle mazzancolle; 
dove potete scegliere tra un un arrosto di maialino da latte dove potete scegliere tra un un arrosto di maialino da latte 
tenero, tenero e un merluzzo del Nord in un letto di cavolo tenero, tenero e un merluzzo del Nord in un letto di cavolo 
nero "E allora noi "gourmet" di Arte di Vivere vi invitiamo alla nero "E allora noi "gourmet" di Arte di Vivere vi invitiamo alla 
Taverna dei Servi per queste ricette gastronomiche decisa-Taverna dei Servi per queste ricette gastronomiche decisa-
mente originali che potrete accompagnare ad una lista di mente originali che potrete accompagnare ad una lista di 
vini con non vogliamo indicarvi perchè vi saranno suggeriti vini con non vogliamo indicarvi perchè vi saranno suggeriti 
da quell'impagabile "maitre di sala" che è Marco Musciagna il da quell'impagabile "maitre di sala" che è Marco Musciagna il 
quale, oltretutto, non ha voluto confermarci quel carrello di quale, oltretutto, non ha voluto confermarci quel carrello di 
dolci  che, immancabili, sono sempre alla fine di un pranzo o dolci  che, immancabili, sono sempre alla fine di un pranzo o 
di una cena alla Taverna dei Servi.di una cena alla Taverna dei Servi.

ANTIPASTOANTIPASTO
• • Involtini di bresaola, scaglie di parmigiano in un Involtini di bresaola, scaglie di parmigiano in un 

letto di rucola con aceto balsamico tradizionaleletto di rucola con aceto balsamico tradizionale

• • Tonno affumicato accompagnato con insalatina di Tonno affumicato accompagnato con insalatina di 
arance, pomodorini e sedano. Il tutto condito con arance, pomodorini e sedano. Il tutto condito con 
una vinegrette agli agrumiuna vinegrette agli agrumi

PRIMIPRIMI
• • Tagliatelle ”tradizione Taverna dei Servi” fatte a Tagliatelle ”tradizione Taverna dei Servi” fatte a 

mano condite al ragù bianco con zucchine, menta mano condite al ragù bianco con zucchine, menta 
e chips di pancetta croccantee chips di pancetta croccante

• • Risotto alle mazzancolle e agrumi di SiciliaRisotto alle mazzancolle e agrumi di Sicilia

SECONDISECONDI
• • Arrosto di maialino da latte freddo avvolto in una Arrosto di maialino da latte freddo avvolto in una 

insalatina di pomodori freschiinsalatina di pomodori freschi

• • Merluzzo nordico su crema di ceci e cavolo neroMerluzzo nordico su crema di ceci e cavolo nero

Da sinistra: Lorenzo Migliorini, Carla Venturelli e Marco MusciagnaDa sinistra: Lorenzo Migliorini, Carla Venturelli e Marco Musciagna
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Lambrusco, le bollicine 
“made in Modena” vanno 
alla conquista del mondo

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

A poche settimane dalla conclusione di Vinitaly 2019, Claudio Biondi ed Ermi Bagni, rispettivamen-A poche settimane dalla conclusione di Vinitaly 2019, Claudio Biondi ed Ermi Bagni, rispettivamen-
te presidente e direttore del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio te presidente e direttore del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio 
Storico dei Lambruschi Modenesi, fanno il punto della situazione su un vino che incontra sempre più Storico dei Lambruschi Modenesi, fanno il punto della situazione su un vino che incontra sempre più 
consensi, sia in Italia sia all’estero.consensi, sia in Italia sia all’estero.
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Claudio BiondiClaudio Biondi Ermi BagniErmi Bagni

Arte di vivere a Modena

Presidente Biondi, la prima domanda è d’obbligo: come è an-Presidente Biondi, la prima domanda è d’obbligo: come è an-
data a Vinitaly 2019? data a Vinitaly 2019? 

Questa edizione di Vinitaly è stata all’insegna delle bollicine Questa edizione di Vinitaly è stata all’insegna delle bollicine 
frizzanti, quindi il lambrusco è stato un autentico protago-frizzanti, quindi il lambrusco è stato un autentico protago-
nista. La kermesse veronese ha visto peraltro un’altissima nista. La kermesse veronese ha visto peraltro un’altissima 
partecipazione da parte dei nostri consorziati: siamo arrivati partecipazione da parte dei nostri consorziati: siamo arrivati 
a 24 aziende presenti, con tutte quante le denominazioni a 24 aziende presenti, con tutte quante le denominazioni 
rappresentate. Come sempre, la fiera è stata contraddistinta rappresentate. Come sempre, la fiera è stata contraddistinta 
da un fortissimo afflusso di persone e da un grande interes-da un fortissimo afflusso di persone e da un grande interes-
samento anche da parte di tanti giovani, desiderosi di co-samento anche da parte di tanti giovani, desiderosi di co-
noscere modi diversi di consumare queste bollicine rosse, noscere modi diversi di consumare queste bollicine rosse, 
che bene si adattano ad ogni ora e ad ogni momento, dagli che bene si adattano ad ogni ora e ad ogni momento, dagli 
aperitivi al tutto pasto. Questo è stato un po’ il comune aperitivi al tutto pasto. Questo è stato un po’ il comune 
denominatore dell’ultimo Vinitaly, il tutto abbinato a delle de-denominatore dell’ultimo Vinitaly, il tutto abbinato a delle de-
gustazioni del territorio offerte da Piacere Modena con le gustazioni del territorio offerte da Piacere Modena con le 
eccellenze agroalimentari modenesi. Anche gli invitati delle eccellenze agroalimentari modenesi. Anche gli invitati delle 
nostre aziende, quindi, che condividevano il desk con i gior-nostre aziende, quindi, che condividevano il desk con i gior-
nalisti, hanno potuto gustare dei prodotti della cucina tipica nalisti, hanno potuto gustare dei prodotti della cucina tipica 
modenese. Modenesità e lambrusco, in altri termini, hanno modenese. Modenesità e lambrusco, in altri termini, hanno 
caratterizzato il Vinitaly e in particolare il padiglione 1.caratterizzato il Vinitaly e in particolare il padiglione 1.
Anche coloro che avevano altri stand all’interno del padiglione han-Anche coloro che avevano altri stand all’interno del padiglione han-
no voluto comunque essere presenti sotto l’egida del Consorzio dei no voluto comunque essere presenti sotto l’egida del Consorzio dei 
Lambruschi di Modena e Reggio Emilia, quindi vuol dire che il Consor-Lambruschi di Modena e Reggio Emilia, quindi vuol dire che il Consor-
zio ha saputo coagulare attorno a sé gli interessi di tanti consorziati.zio ha saputo coagulare attorno a sé gli interessi di tanti consorziati.

Lei si ritiene soddisfatto?Lei si ritiene soddisfatto?

Senza dubbio, anche per il tipo di pubblico che ha frequentato Senza dubbio, anche per il tipo di pubblico che ha frequentato 
il nostro Consorzio con idee molto chiare per la degustazione. il nostro Consorzio con idee molto chiare per la degustazione. 
In pochissimi hanno detto semplicemente: “Vorremo assaggia-In pochissimi hanno detto semplicemente: “Vorremo assaggia-
re un lambrusco”. Al contrario, tanti visitatori ci hanno chiesto re un lambrusco”. Al contrario, tanti visitatori ci hanno chiesto 
di degustare un certo Sorbara, un tale metodo classico e così di degustare un certo Sorbara, un tale metodo classico e così 
via, il che ha denotato una fortissima cultura anche da parte via, il che ha denotato una fortissima cultura anche da parte 
degli ospiti della fiera, che non si vedeva da anni.degli ospiti della fiera, che non si vedeva da anni.

In effetti, Presidente, il salto di qualità del Lambrusco è sta-In effetti, Presidente, il salto di qualità del Lambrusco è sta-
to incredibile negli ultimi anni. Probabilmente il merito è da to incredibile negli ultimi anni. Probabilmente il merito è da 

condividere un po’ con tutti: produttori, cultura dei con-condividere un po’ con tutti: produttori, cultura dei con-
sumatori e…anche il Consorzio.sumatori e…anche il Consorzio.

Il Consorzio è compartecipe di questo risultato, non Il Consorzio è compartecipe di questo risultato, non 
con dei meriti, ma con le volontà espresse dai con-con dei meriti, ma con le volontà espresse dai con-
sorziati. Il Consorzio è il braccio operativo dei no-sorziati. Il Consorzio è il braccio operativo dei no-
stri soci e ha l’obbligo di fare delle proposte per la stri soci e ha l’obbligo di fare delle proposte per la 
tutela della denominazione. Ovviamente in questi tutela della denominazione. Ovviamente in questi 
anni siamo stati parecchio impegnati sulla dife-anni siamo stati parecchio impegnati sulla dife-
sa di quella che è la denominazione, dove ogni sa di quella che è la denominazione, dove ogni 
giorno abbiamo segnalazioni di contraffazioni e giorno abbiamo segnalazioni di contraffazioni e 
tentativi di scimmiottamenti. Il merito per il salto tentativi di scimmiottamenti. Il merito per il salto 
di qualità va ai viticultori, ai trasformatori, anche di qualità va ai viticultori, ai trasformatori, anche 
a un diverso modo che ha avuto il produttore di a un diverso modo che ha avuto il produttore di 
presentare questo tipo di vino, prestando sempre presentare questo tipo di vino, prestando sempre 
un occhio alla qualità, ma anche al giusto rappor-un occhio alla qualità, ma anche al giusto rappor-
to qualità prezzo. Noi siamo passati da un’annata to qualità prezzo. Noi siamo passati da un’annata 
di scarsa produzione come era il 2017, per le note di scarsa produzione come era il 2017, per le note 
avversità legate alle gelate, a un’annata di produzione avversità legate alle gelate, a un’annata di produzione 
importante, però devo dire che la vera sfida sarà nel importante, però devo dire che la vera sfida sarà nel 
mettere il nostro impegno per trovare nuovi mercati. mettere il nostro impegno per trovare nuovi mercati. 
Le aziende si stanno sempre più orientando verso Le aziende si stanno sempre più orientando verso 
consumi extraeuropei e questa sarà la vera sfida che consumi extraeuropei e questa sarà la vera sfida che 
il Consorzio deve vincere, agevolando ove possibile il Consorzio deve vincere, agevolando ove possibile 
questa tendenza con la partecipazione a rassegne questa tendenza con la partecipazione a rassegne 
anche al di fuori dell’Unione Europea. Recentemente anche al di fuori dell’Unione Europea. Recentemente 
abbiamo fatto delle convention a New York e in Ca-abbiamo fatto delle convention a New York e in Ca-
nada per presentare il Lambrusco a chi già lo cono-nada per presentare il Lambrusco a chi già lo cono-
sce, ma ancora molto marginalmente. Recentemente sce, ma ancora molto marginalmente. Recentemente 
abbiamo incontrato dei buyer e giornalisti statuniten-abbiamo incontrato dei buyer e giornalisti statuniten-
si che non conoscevano la differenza tra un Lambru-si che non conoscevano la differenza tra un Lambru-
sco di Sorbara, un Salamino o un Grasparossa. Noi sco di Sorbara, un Salamino o un Grasparossa. Noi 
parliamo di Lambrusco, ma se organizziamo una parliamo di Lambrusco, ma se organizziamo una 
degustazione cieca, in tanti direbbero che un Sor-degustazione cieca, in tanti direbbero che un Sor-
bara e un Grasparossa provengono da vitigni com-bara e un Grasparossa provengono da vitigni com-
pletamente diversi; questa è la particolarità unica di pletamente diversi; questa è la particolarità unica di 
questo vino, naturalmente da tutelare.questo vino, naturalmente da tutelare.

Direttore Bagni, per lei una domanda “semplice” Direttore Bagni, per lei una domanda “semplice” 
ma anche provocatoria: come si fa a rimanere ma anche provocatoria: come si fa a rimanere 
al vertice?al vertice?

Per rimanere al vertice le imprese sono una fu-Per rimanere al vertice le imprese sono una fu-
cina di idee e fanno un’importante attività di cina di idee e fanno un’importante attività di 
rinnovamento della tradizione, mantenendola rinnovamento della tradizione, mantenendola 
sempre viva. Per esempio, negli ultimi anni sempre viva. Per esempio, negli ultimi anni 
abbiamo notato che quasi tutte le aziende abbiamo notato che quasi tutte le aziende 
ormai hanno nella loro produzione lo spu-ormai hanno nella loro produzione lo spu-
mante da Lambrusco metodo classico. mante da Lambrusco metodo classico. 
Una volta, le bollicine in Italia significava-Una volta, le bollicine in Italia significava-
no Veneto con il Prosecco, Piemonte no Veneto con il Prosecco, Piemonte 
con l’Asti, Lombardia con l’Oltrepò e con l’Asti, Lombardia con l’Oltrepò e 
la Franciacorta. Poi c’era l’Emilia con la Franciacorta. Poi c’era l’Emilia con 
il Lambrusco. Dopodiché, se uno il Lambrusco. Dopodiché, se uno 
oggi guarda al panorama enologi-oggi guarda al panorama enologi-
co italiano, ci sono lo spumante co italiano, ci sono lo spumante 
e il frizzante dappertutto, anche e il frizzante dappertutto, anche 
nel meridione, dove non han-nel meridione, dove non han-
no mai avuto la cultura delle no mai avuto la cultura delle 
bollicine. Adesso le bollicine bollicine. Adesso le bollicine 

sono ovunque perché c’è questa richiesta. Debbo dire che, sono ovunque perché c’è questa richiesta. Debbo dire che, 
parlando di Lambrusco metodo classico, questo prodotto parlando di Lambrusco metodo classico, questo prodotto 

si sta affermando sia a concorsi specifici di carattere na-si sta affermando sia a concorsi specifici di carattere na-
zionale, sia ad appuntamento internazionali. Il Lambrusco, zionale, sia ad appuntamento internazionali. Il Lambrusco, 
quindi, ha una storia dietro di sé molto importante e quindi, ha una storia dietro di sé molto importante e 
la sua fama è dovuta non soltanto alla buona fortuna la sua fama è dovuta non soltanto alla buona fortuna 
che ha avuto fin dagli Anni 60 del secolo scorso con il che ha avuto fin dagli Anni 60 del secolo scorso con il 
colossale export negli Stati Uniti, ma anche al fatto che colossale export negli Stati Uniti, ma anche al fatto che 
quando, a metà Ottocento, l’enologia italiana comin-quando, a metà Ottocento, l’enologia italiana comin-
ciava ad affacciarsi nell’Europa di allora, il Lambrusco ciava ad affacciarsi nell’Europa di allora, il Lambrusco 
era uno dei tre vini conosciuti insieme al Barbera e al era uno dei tre vini conosciuti insieme al Barbera e al 
Marsala. Credo di poter affermare, senza ombra di dub-Marsala. Credo di poter affermare, senza ombra di dub-
bio, che la storia del Lambrusco è una storia impor-bio, che la storia del Lambrusco è una storia impor-
tante che poi debba essere spiegata meglio, proposta tante che poi debba essere spiegata meglio, proposta 
meglio e veicolata meglio. I produttori sono bravissimi meglio e veicolata meglio. I produttori sono bravissimi 
a produrre ma devono migliorare magari nella proposta a produrre ma devono migliorare magari nella proposta 
di vendita, cioè nel creare quel margine economico che di vendita, cioè nel creare quel margine economico che 

dia soddisfazione a tutta la filiera, dalla produzione delle uve dia soddisfazione a tutta la filiera, dalla produzione delle uve 
alla trasformazione al prodotto imbottigliato, che è quello alla trasformazione al prodotto imbottigliato, che è quello 
che rappresenta il valore aggiunto maggiore.che rappresenta il valore aggiunto maggiore.

Dopo il Vinitaly quali sono i prossimi programmi del Consorzio?Dopo il Vinitaly quali sono i prossimi programmi del Consorzio?

Abbiamo un calendario di appuntamenti molto intenso, Abbiamo un calendario di appuntamenti molto intenso, 
con due seminari formativi ad Amburgo il 20 maggio e con due seminari formativi ad Amburgo il 20 maggio e 
a Monaco di Baviera il 6 giugno, dove due educatori del a Monaco di Baviera il 6 giugno, dove due educatori del 
vino proporranno agli ospiti (consumatori, sommelier e vino proporranno agli ospiti (consumatori, sommelier e 
operatori commerciali) le varie caratteristiche dei lambru-operatori commerciali) le varie caratteristiche dei lambru-
schi. Quindi la finalità è dare informazione e conoscen-schi. Quindi la finalità è dare informazione e conoscen-
za in un’area come quella di Amburgo, che consuma za in un’area come quella di Amburgo, che consuma 
molte bollicine ma non conosce il Lambrusco. Questi molte bollicine ma non conosce il Lambrusco. Questi 
approfondimenti servono per rinnovare e consolidare approfondimenti servono per rinnovare e consolidare 
il mercato del Lambrusco in Germania. Abbiamo infatti il mercato del Lambrusco in Germania. Abbiamo infatti 
notato sempre un incremento anno dopo anno in notato sempre un incremento anno dopo anno in 
questo mercato. Poi, da qui fino a febbraio prossimo, questo mercato. Poi, da qui fino a febbraio prossimo, 
avremo due iniziative in Canada, una a settembre e avremo due iniziative in Canada, una a settembre e 
una in novembre, sempre con seminari formativi e una in novembre, sempre con seminari formativi e 
per le imprese intenzionate ad attivare contatti B2B. per le imprese intenzionate ad attivare contatti B2B. 
Altre due iniziative saranno negli Stati Uniti, una con Altre due iniziative saranno negli Stati Uniti, una con 
Gambero Rosso a Chicago e poi a New York, ri-Gambero Rosso a Chicago e poi a New York, ri-
spettivamente il 26 e 28 febbraio, e poi il 2 e 3 spettivamente il 26 e 28 febbraio, e poi il 2 e 3 
marzo del prossimo anno il Consorzio del Lam-marzo del prossimo anno il Consorzio del Lam-
brusco allestirà un’area collettiva a disposizio-brusco allestirà un’area collettiva a disposizio-
ne delle cantine al Vinexpo di New York, che ne delle cantine al Vinexpo di New York, che 
è una fiera che sta prendendo molto piede. è una fiera che sta prendendo molto piede. 
Ci sarà la possibilità, oltre alle ditte che già Ci sarà la possibilità, oltre alle ditte che già 
operano negli Stati Uniti, anche per le pic-operano negli Stati Uniti, anche per le pic-
cole imprese, che hanno una dimensio-cole imprese, che hanno una dimensio-
ne commerciale solo a livello locale o ne commerciale solo a livello locale o 
nazionale, di affacciarsi in un mercato nazionale, di affacciarsi in un mercato 
importante come quello degli Stati Uni-importante come quello degli Stati Uni-
ti che è in profonda trasformazione. ti che è in profonda trasformazione. 
Non è più solo il mercato della gran-Non è più solo il mercato della gran-
de distribuzione, dove comunque de distribuzione, dove comunque 
trovi il Lambrusco a scaffale sem-trovi il Lambrusco a scaffale sem-
pre ben presente, ma soprattutto pre ben presente, ma soprattutto 
nella East Coast la ristorazione di nella East Coast la ristorazione di 
un certo livello ha nella propria un certo livello ha nella propria 
carta dei vini il Lambrusco.carta dei vini il Lambrusco.

Ci sono sempre più turisti stranieri a Modena. Quanto merito Ci sono sempre più turisti stranieri a Modena. Quanto merito 
ha il Consorzio per questo fenomeno? ha il Consorzio per questo fenomeno? 

Il Consorzio del Lambrusco si può appropriare di una buona Il Consorzio del Lambrusco si può appropriare di una buona 
fetta di merito. Da condividere, naturalmente, anche con gli fetta di merito. Da condividere, naturalmente, anche con gli 
altri consorzi, perché grazie al progetto di Piacere Modena, altri consorzi, perché grazie al progetto di Piacere Modena, 
nel 2015 fu fatto un Expo in miniatura ai Giardini Ducali, il quale nel 2015 fu fatto un Expo in miniatura ai Giardini Ducali, il quale 
ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte del responsabile ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte del responsabile 
dell’Expo, l’attuale sindaco di Milano Sala, che disse che molte dell’Expo, l’attuale sindaco di Milano Sala, che disse che molte 
città avrebbero dovuto replicare l’esperienza di Modena, per-città avrebbero dovuto replicare l’esperienza di Modena, per-
ché fu creato per l’occasione un progetto di marketing terri-ché fu creato per l’occasione un progetto di marketing terri-
toriale attraverso la cultura dell’enogastronomia. In tre mesi toriale attraverso la cultura dell’enogastronomia. In tre mesi 
ci furono 430 presentazioni di piccole imprese che ebbero ci furono 430 presentazioni di piccole imprese che ebbero 
la possibilità di raccontarsi al pubblico. Allora ricevemmo la la possibilità di raccontarsi al pubblico. Allora ricevemmo la 
visita di oltre 3.600 turisti stranieri e fu un modo per presen-visita di oltre 3.600 turisti stranieri e fu un modo per presen-
tare un altro lato di Modena, sottolineando che non c’era tare un altro lato di Modena, sottolineando che non c’era 
solo un’attività manifatturiera eccellente, ma anche un’attività solo un’attività manifatturiera eccellente, ma anche un’attività 
enogastronomica che affonda la propria origine in radici sto-enogastronomica che affonda la propria origine in radici sto-
riche importanti, e dietro a questo paniere quasi esagerato riche importanti, e dietro a questo paniere quasi esagerato 
per numero e qualità dei prodotti ci sono un territorio e una per numero e qualità dei prodotti ci sono un territorio e una 
collettività molto operose tutta da scoprire.collettività molto operose tutta da scoprire.

Il salto di qualità del Lambrusco in pochi anni è stato incredibile. Il salto di qualità del Lambrusco in pochi anni è stato incredibile. 
È ancora migliorabile? Se sì, dove?È ancora migliorabile? Se sì, dove?

Negli ultimi vent’anni i viticoltori hanno fatto scelte importanti, in-Negli ultimi vent’anni i viticoltori hanno fatto scelte importanti, in-
troducendo vitigni selezionati. Da noi, inoltre, è molto diffusa la troducendo vitigni selezionati. Da noi, inoltre, è molto diffusa la 
raccolta meccanica, e questo metodo ti permette di fare la raccol-raccolta meccanica, e questo metodo ti permette di fare la raccol-
ta in tempi brevi. Occorre quindi avere un’organizzazione logistica ta in tempi brevi. Occorre quindi avere un’organizzazione logistica 
altrettanto adeguata perché non ci si può permettere di avere il altrettanto adeguata perché non ci si può permettere di avere il 
prodotto sul carro per molto tempo; si rischierebbe di arrivare in prodotto sul carro per molto tempo; si rischierebbe di arrivare in 
cantina con un prodotto non ottimo e l’enologo deve poi fare i cantina con un prodotto non ottimo e l’enologo deve poi fare i 
salti mortali per mantenere una qualità importante. salti mortali per mantenere una qualità importante. 
Per quanto riguarda un ulteriore passo verso il miglioramento della Per quanto riguarda un ulteriore passo verso il miglioramento della 
qualità, questo dipende molto dal singolo caso. In alcuni contesti, si qualità, questo dipende molto dal singolo caso. In alcuni contesti, si 
può ragionare di diminuire ad esempio i quantitativi prodotti per et-può ragionare di diminuire ad esempio i quantitativi prodotti per et-
taro, passando per esempio da 180 a 170 quintali. Il prodotto finale, taro, passando per esempio da 180 a 170 quintali. Il prodotto finale, 
naturalmente, dovrebbe essere di maggiore qualità, ma dovrebbe naturalmente, dovrebbe essere di maggiore qualità, ma dovrebbe 
costare anche qualcosa in più rispetto a prima.costare anche qualcosa in più rispetto a prima.
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Un brevetto 
si possiede. 
Si custodisce.
Si tramanda.
Poiché marchi e brevetti sono beni intangibili, possono essere Poiché marchi e brevetti sono beni intangibili, possono essere 
facilmente trascurati da un'azienda o da un professionista. Salva-facilmente trascurati da un'azienda o da un professionista. Salva-
guardare la proprietà intellettuale di un'azienda, nell'era della glo-guardare la proprietà intellettuale di un'azienda, nell'era della glo-
balizzazione, è invece fondamentale per lo sviluppo e il manteni-balizzazione, è invece fondamentale per lo sviluppo e il manteni-
mento di un business di successo e un passo obbligato per chi mento di un business di successo e un passo obbligato per chi 
decide di immettere sul mercato un proprio prodotto innovativo decide di immettere sul mercato un proprio prodotto innovativo 
o di imporsi sui propri concorrenti con un "brand" forte. Know-o di imporsi sui propri concorrenti con un "brand" forte. Know-
how, informazioni riservate e segreti commerciali e industriali how, informazioni riservate e segreti commerciali e industriali 
(pensate alla ricetta della Coca-Cola) sono di enorme valore per (pensate alla ricetta della Coca-Cola) sono di enorme valore per 
un'azienda perché ne accrescono il vantaggio competitivo.un'azienda perché ne accrescono il vantaggio competitivo.
Il brevetto ed il marchio sono due forme di protezione molto Il brevetto ed il marchio sono due forme di protezione molto 
diverse tra di loro. Il brevetto è un formidabile strumento com-diverse tra di loro. Il brevetto è un formidabile strumento com-
merciale per le imprese, grazie al quale è possibile protegge-merciale per le imprese, grazie al quale è possibile protegge-
re i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che re i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che 
altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività. Il marchio è altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività. Il marchio è 
invece il nome che viene dato al prodotto, ma non serve a invece il nome che viene dato al prodotto, ma non serve a 
proteggere la soluzione tecnica, bensì solo a renderla ricono-proteggere la soluzione tecnica, bensì solo a renderla ricono-
scibile sul mercato. Così, ad esempio, se si inventa un nuovo scibile sul mercato. Così, ad esempio, se si inventa un nuovo 
prodotto è possibile brevettare le caratteristiche tecniche che prodotto è possibile brevettare le caratteristiche tecniche che 
lo rendono nuovo ed originale e solo in questo modo si può lo rendono nuovo ed originale e solo in questo modo si può 
impedire ad altri di realizzarne uno uguale. In seguito si può impedire ad altri di realizzarne uno uguale. In seguito si può 
scegliere di registrare il nome del prodotto come marchio.scegliere di registrare il nome del prodotto come marchio.
Ma come fare per tutelarsi? Quale percorso seguire? E cosa Ma come fare per tutelarsi? Quale percorso seguire? E cosa 
fare per far valere i propri diritti?fare per far valere i propri diritti?
Lo studio brevettuale GIDIEMME, con sede a Modena, opera sul Lo studio brevettuale GIDIEMME, con sede a Modena, opera sul 
territorio nazionale e internazionale nel settore della Proprie-territorio nazionale e internazionale nel settore della Proprie-
tà Industriale ed Intellettuale di marchi, brevetti, modelli e diritto tà Industriale ed Intellettuale di marchi, brevetti, modelli e diritto 
d'autore e dell'acquisizione e trasferimento di tecnologie. Il suo d'autore e dell'acquisizione e trasferimento di tecnologie. Il suo 
compito è quello di consigliare ed eseguire tutte quelle pro-compito è quello di consigliare ed eseguire tutte quelle pro-
cedure di fattibilità, di ricerca, di deposito e di gestire eventuali cedure di fattibilità, di ricerca, di deposito e di gestire eventuali 
opposizioni alla registrazione che solitamente un soggetto non opposizioni alla registrazione che solitamente un soggetto non 
esperto potrebbe eseguire in modo non corretto. I servizi di esperto potrebbe eseguire in modo non corretto. I servizi di 

consulenza professionale di GIDIEMME comprendono lo svolgi-consulenza professionale di GIDIEMME comprendono lo svolgi-
mento di tutte le operazioni necessarie a garantire una adegua-mento di tutte le operazioni necessarie a garantire una adegua-
ta protezione dei beni immateriali dell’impresa per l'acquisizione ta protezione dei beni immateriali dell’impresa per l'acquisizione 
e la tutela di un brevetto, di un marchio o di un modello, con e la tutela di un brevetto, di un marchio o di un modello, con 
sistemi di ricerca in ambito europeo e a livello mondiale, attra-sistemi di ricerca in ambito europeo e a livello mondiale, attra-
verso il deposito, la sorveglianza e l'assistenza legale.verso il deposito, la sorveglianza e l'assistenza legale.

Perché registrare un brevetto?Perché registrare un brevetto?

Se si mette a punto un nuovo prodotto questo può essere Se si mette a punto un nuovo prodotto questo può essere 
protetto solo con il deposito di una domanda di brevetto che protetto solo con il deposito di una domanda di brevetto che 
impedisce che altri possano brevettare invenzioni identiche o impedisce che altri possano brevettare invenzioni identiche o 
simili o di violarne i diritti d’uso (produzione e commercializ-simili o di violarne i diritti d’uso (produzione e commercializ-
zazione). Infatti il possesso di un brevetto consente di otte-zazione). Infatti il possesso di un brevetto consente di otte-
nere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano nere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano 

l’invenzione protetta. Il sequestro dei prodotti contraffatti e l’invenzione protetta. Il sequestro dei prodotti contraffatti e 
gli eventuali risarcimenti sono alcuni dei possibili strumenti gli eventuali risarcimenti sono alcuni dei possibili strumenti 
di tutela che l'Impresa può vedersi riconoscere in caso di di tutela che l'Impresa può vedersi riconoscere in caso di 
contraffazione dei propri prodotti, a patto che abbia i "titoli" contraffazione dei propri prodotti, a patto che abbia i "titoli" 
giusti per farsi valere. Di contro, l'esclusione dal mercato o la giusti per farsi valere. Di contro, l'esclusione dal mercato o la 
perdita di posizioni conquistate negli anni sono alcune delle perdita di posizioni conquistate negli anni sono alcune delle 
possibili conseguenze cui può andare incontro l'azienda che possibili conseguenze cui può andare incontro l'azienda che 
non considera attentamente l'importanza della registrazione non considera attentamente l'importanza della registrazione 
dei marchi e dei brevetti.dei marchi e dei brevetti.
Sarà anche possibile acquisire risorse economiche supple-Sarà anche possibile acquisire risorse economiche supple-
mentari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di mentari attraverso la gestione economica dei suoi diritti di 
uso. Il titolare di un brevetto può infatti godere di vantaggi uso. Il titolare di un brevetto può infatti godere di vantaggi 
economici che riguardano i profitti supplementari derivanti economici che riguardano i profitti supplementari derivanti 
dalla concessione di licenze d’uso attraverso, ad esempio, dalla concessione di licenze d’uso attraverso, ad esempio, 

la cessione dell'uso a terzi in cambio di un compenso e/o la cessione dell'uso a terzi in cambio di un compenso e/o 
del pagamento di “royalty”. La vendita di un brevetto invece del pagamento di “royalty”. La vendita di un brevetto invece 
implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la 
licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi 
dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni. Possedere dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni. Possedere 
un brevetto significa anche ottenere profitti più alti o utili sugli un brevetto significa anche ottenere profitti più alti o utili sugli 
investimenti: se l’impresa ha investito una quantità significati-investimenti: se l’impresa ha investito una quantità significati-
va di denaro e di tempo la protezione brevettuale derivante va di denaro e di tempo la protezione brevettuale derivante 
dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e fi-dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e fi-
nanziario per un ritorno degli investimenti. Infine si apre l'ac-nanziario per un ritorno degli investimenti. Infine si apre l'ac-
cesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza cesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza 
su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati 
che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consi-che sarebbero altrimenti inaccessibili; in questo caso è consi-
gliabile proteggere l’invenzione anche nei Paesi esteri.gliabile proteggere l’invenzione anche nei Paesi esteri.

Perché registrare un marchio?Perché registrare un marchio?

Il marchio di un'impresa è una forma di comunicazione molto Il marchio di un'impresa è una forma di comunicazione molto 
forte e immediata e gioca un ruolo molto rilevante nel con-forte e immediata e gioca un ruolo molto rilevante nel con-
dizionare le scelte dei consumatori. La scelta di un Marchio o dizionare le scelte dei consumatori. La scelta di un Marchio o 
di un nuovo Design per i prodotti da lanciare è di fondamen-di un nuovo Design per i prodotti da lanciare è di fondamen-
tale importanza perché sono proprio questi segni e forme tale importanza perché sono proprio questi segni e forme 
originali a “veicolare” agli acquirenti un universo di messaggi, originali a “veicolare” agli acquirenti un universo di messaggi, 
economicamente rilevanti per l’azienda. Registrare un marchio economicamente rilevanti per l’azienda. Registrare un marchio 
consente al titolare il diritto di esclusiva all’uso dello stesso consente al titolare il diritto di esclusiva all’uso dello stesso 
per distinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da per distinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da 
parte di altri soggetti per prodotti e/o servizi identici e/o affini.parte di altri soggetti per prodotti e/o servizi identici e/o affini.
Una tutela, quindi, per i propri investimenti e la garanzia di Una tutela, quindi, per i propri investimenti e la garanzia di 
permanenza sul mercato, impedendo ad altri potenziali con-permanenza sul mercato, impedendo ad altri potenziali con-
correnti di poterlo utilizzare per le loro attività.correnti di poterlo utilizzare per le loro attività.
Il marchio, infatti, è un bene che può essere ceduto, “affittato” Il marchio, infatti, è un bene che può essere ceduto, “affittato” 
e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la ces-e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la ces-
sione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponso-sione, la concessione di licenze, il merchandising, la sponso-
rizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed rizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed 
ammortizzare i costi sostenuti. Tra i numerosi vantaggi, non si ammortizzare i costi sostenuti. Tra i numerosi vantaggi, non si 
dimentichi peraltro che con il trascorrere del tempo il marchio dimentichi peraltro che con il trascorrere del tempo il marchio 
aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce 
fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.
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Al centro della rete
Il feroce e gioioso attaccamento al bello della vita di Matteo Premi e della sua famigliaIl feroce e gioioso attaccamento al bello della vita di Matteo Premi e della sua famiglia

Di Maurizio Malavolta

Matteo, infatti, ride spesso e vive la vita con una impegnata Matteo, infatti, ride spesso e vive la vita con una impegnata 
leggerezza che non può non destare interesse. Al termine leggerezza che non può non destare interesse. Al termine 
del colloquio dell’esame di maturità (84/100), un membro del colloquio dell’esame di maturità (84/100), un membro 
della commissione gli chiese: “Matteo, ma tu sei felice?”. “Sì, della commissione gli chiese: “Matteo, ma tu sei felice?”. “Sì, 
perché?”, fu la sua risposta. Matteo uscì dall’aula con gli amici perché?”, fu la sua risposta. Matteo uscì dall’aula con gli amici 
festanti. I componenti della commissione, al completo, si pre-festanti. I componenti della commissione, al completo, si pre-
sero cinque minuti di pausa, per piangere, tutti insieme.sero cinque minuti di pausa, per piangere, tutti insieme.
Cominciamo ad avvicinarsi alla risposta. Matteo ha indubbia-Cominciamo ad avvicinarsi alla risposta. Matteo ha indubbia-
mente questa capacità innata di tirar fuori il meglio da chiun-mente questa capacità innata di tirar fuori il meglio da chiun-
que gli stia vicino. Ma il merito, non me ne voglia, non è tutto que gli stia vicino. Ma il merito, non me ne voglia, non è tutto 
suo, lui ci mette tanto, ovviamente, ma la sua aurea positiva suo, lui ci mette tanto, ovviamente, ma la sua aurea positiva 
ha anche altre fonti: la sua mamma, il suo papà e la sorellona ha anche altre fonti: la sua mamma, il suo papà e la sorellona 
(“ona” solo per età, ovviamente) Federica, prima di ogni altro; (“ona” solo per età, ovviamente) Federica, prima di ogni altro; 
poi i nonni, tutti straordinari; quindi un gruppo di parenti e ami-poi i nonni, tutti straordinari; quindi un gruppo di parenti e ami-
ci che, conoscendo bene Matteo, hanno imparato a trattarlo ci che, conoscendo bene Matteo, hanno imparato a trattarlo 
come uno di loro e basta, senza tante storie e retropensieri.come uno di loro e basta, senza tante storie e retropensieri.
È questa allegra brigata che ha affrontato tutte le inevitabili difficol-È questa allegra brigata che ha affrontato tutte le inevitabili difficol-
tà della vita di Matteo: dal movimento alla capacità di esprimersi, tà della vita di Matteo: dal movimento alla capacità di esprimersi, 
passando dai mille problemi posti da una condizione obiettiva-passando dai mille problemi posti da una condizione obiettiva-
mente particolare, speciale se volete. Ed è per questo che a Mat-mente particolare, speciale se volete. Ed è per questo che a Mat-
teo sarebbero serviti insegnanti di sostegno speciali, che al liceo, teo sarebbero serviti insegnanti di sostegno speciali, che al liceo, 
ad esempio, sapessero il greco e il latino e non quelli, invece, ad esempio, sapessero il greco e il latino e non quelli, invece, 
che per limiti loro lo pressavano perché scegliesse la scorciatoia che per limiti loro lo pressavano perché scegliesse la scorciatoia 
dell’attestato di frequenza e non del diploma. In uno dei momenti dell’attestato di frequenza e non del diploma. In uno dei momenti 
più difficili, quando mollare sembrava la soluzione più sensata, gli più difficili, quando mollare sembrava la soluzione più sensata, gli 
venne in aiuto il capitano della sua squadra di hockey, un altro venne in aiuto il capitano della sua squadra di hockey, un altro 
tipo tosto, che gli rese le cose semplici: se punti al massimo e ti tipo tosto, che gli rese le cose semplici: se punti al massimo e ti 
impegni al massimo, comunque vada non avrai rimpianti. E così è impegni al massimo, comunque vada non avrai rimpianti. E così è 
stato: nessun rimpianto e il diploma in bella vista.stato: nessun rimpianto e il diploma in bella vista.
Abbiamo accennato all’hockey. Matteo gioca ancora e con la Abbiamo accennato all’hockey. Matteo gioca ancora e con la 
sua squadra gira l’Italia isole comprese ma, ancora una volta, sua squadra gira l’Italia isole comprese ma, ancora una volta, 
una sua esperienza ha avuto la capacità di aprirsi al mondo una sua esperienza ha avuto la capacità di aprirsi al mondo 
degli “abili” e in tal modo di suscitare azioni e reazioni assoluta-degli “abili” e in tal modo di suscitare azioni e reazioni assoluta-
mente impreviste. Sempre al liceo, infatti, la sua passione per lo mente impreviste. Sempre al liceo, infatti, la sua passione per lo 
sport e in particolare per l’hockey, ha contagiato anche diversi sport e in particolare per l’hockey, ha contagiato anche diversi 
suoi compagni e, insieme, hanno deciso di giocare con lui ad suoi compagni e, insieme, hanno deciso di giocare con lui ad 
“armi pari”, quindi sulle carrozzelle a motore. È stata coinvolta “armi pari”, quindi sulle carrozzelle a motore. È stata coinvolta 
un’azienda che produce questi mezzi ed è stata organizzata un’azienda che produce questi mezzi ed è stata organizzata 
una partita mista, una partita che si è ripetuta negli anni, anche una partita mista, una partita che si è ripetuta negli anni, anche 
dopo che Matteo ha lasciato il liceo di San Giovanni in Persiceto.dopo che Matteo ha lasciato il liceo di San Giovanni in Persiceto.

In un passaggio molto bello e toccante del libro, Matteo mette In un passaggio molto bello e toccante del libro, Matteo mette 
in relazione tutto quello che gli è successo col fatto “che for-in relazione tutto quello che gli è successo col fatto “che for-
se siamo tutti qui (nel mondo) per un motivo”.  E siamo così se siamo tutti qui (nel mondo) per un motivo”.  E siamo così 
tornati alla domanda iniziale: perché Matteo Premi ha questa tornati alla domanda iniziale: perché Matteo Premi ha questa 
capacità di stare al centro di una rete di relazioni che si allarga capacità di stare al centro di una rete di relazioni che si allarga 
costantemente, questo dono di attirare e aggregare, di coin-costantemente, questo dono di attirare e aggregare, di coin-
volgere tutti su tutto? La risposta è semplice ed emozionante: volgere tutti su tutto? La risposta è semplice ed emozionante: 
perché chiunque gli si avvicini, con la volontà sincera di cono-perché chiunque gli si avvicini, con la volontà sincera di cono-
scerlo, capisce immediatamente che da questa conoscenza scerlo, capisce immediatamente che da questa conoscenza 
avrà in cambio molto di più di quanto riuscirà a dare. Quindi, avrà in cambio molto di più di quanto riuscirà a dare. Quindi, 
Matteo, non so se questo è il solo motivo, ma di certo è già Matteo, non so se questo è il solo motivo, ma di certo è già 
un bellissimo motivo: grazie.un bellissimo motivo: grazie.
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Perché intorno a Matteo c’è sempre tanta gente, perché in Perché intorno a Matteo c’è sempre tanta gente, perché in 
tanti si sentono di aprire un dialogo con lui, perché c’è sem-tanti si sentono di aprire un dialogo con lui, perché c’è sem-
pre qualcuno disposto a dare una mano, ad aiutare, ad anda-pre qualcuno disposto a dare una mano, ad aiutare, ad anda-
re oltre la normale disponibilità e senza chiedere compensi, re oltre la normale disponibilità e senza chiedere compensi, 
senza aspettarsi ritorni interessati?senza aspettarsi ritorni interessati?
Per chi conosce Matteo e la sua famiglia la risposta potrebbe Per chi conosce Matteo e la sua famiglia la risposta potrebbe 
sembrare abbastanza semplice, ma non è così. Quindi pro-sembrare abbastanza semplice, ma non è così. Quindi pro-
viamo a spiegarcelo e a spiegarlo anche a quanti non hanno viamo a spiegarcelo e a spiegarlo anche a quanti non hanno 
ancora avuto la fortuna di incontrare Matteo Premi. Lui è un ancora avuto la fortuna di incontrare Matteo Premi. Lui è un 
ragazzo modenese di 24 anni, abita a Castelfranco Emilia e ragazzo modenese di 24 anni, abita a Castelfranco Emilia e 
soffre di una forma molto grave di tetraparesi spastica. La vita, soffre di una forma molto grave di tetraparesi spastica. La vita, 
fin dall’inizio, anzi, anche da prima, non gli ha risparmiato nulla: fin dall’inizio, anzi, anche da prima, non gli ha risparmiato nulla: 
è nato prematuro alla 25^ settimana; non in un ospedale, ma è nato prematuro alla 25^ settimana; non in un ospedale, ma 
al casello autostradale di Vittorio Veneto; non con l’aiuto di al casello autostradale di Vittorio Veneto; non con l’aiuto di 
un medico o di un ostetrica, ma solo col coraggio di mamma un medico o di un ostetrica, ma solo col coraggio di mamma 
Silvia e di papà Stefano, ostetrico e rianimatore improvvisato Silvia e di papà Stefano, ostetrico e rianimatore improvvisato 
(sì, perché Matteo è nato senza capacità polmonare ed è so-(sì, perché Matteo è nato senza capacità polmonare ed è so-
pravvissuto solo grazie al massaggio cardiaco e alla respira-pravvissuto solo grazie al massaggio cardiaco e alla respira-
zione che gli sono stati praticati dal padre); è stato dichiarato zione che gli sono stati praticati dal padre); è stato dichiarato 
morto tre volte e per tre volte si è ripreso; ha trovato “rifugio” morto tre volte e per tre volte si è ripreso; ha trovato “rifugio” 
in un’incubatrice dimenticata da qualcuno all’ospedale di Cone-in un’incubatrice dimenticata da qualcuno all’ospedale di Cone-
gliano; è sopravvissuto, alla fine, ma a costo di una tetraparesi gliano; è sopravvissuto, alla fine, ma a costo di una tetraparesi 

spastica che lo costringe sulla sedie a rotelle e che gli rende spastica che lo costringe sulla sedie a rotelle e che gli rende 
molto difficile comunicare con le parole; lui, però, le parole le molto difficile comunicare con le parole; lui, però, le parole le 
conosce bene, ha studiato, è andato a scuola, si è diplomato conosce bene, ha studiato, è andato a scuola, si è diplomato 
al liceo classico e ora si vuole laureare.al liceo classico e ora si vuole laureare.
Matteo, con l’aiuto di Maria Chiara Oltolini, ha raccontato tutto que-Matteo, con l’aiuto di Maria Chiara Oltolini, ha raccontato tutto que-
sto in un libro, “MP3 Sulle ruote me la rido”, che dovrebbe entrare sto in un libro, “MP3 Sulle ruote me la rido”, che dovrebbe entrare 
a pieno titolo nei testi da utilizzare a scuola. O forse no, forse a pieno titolo nei testi da utilizzare a scuola. O forse no, forse 
deve rimanere una lettura libera, una scelta di cuore e cervello che deve rimanere una lettura libera, una scelta di cuore e cervello che 
ognuno dovrebbe compiere ognuno dovrebbe compiere 
e allo stesso tempo indurre e allo stesso tempo indurre 
altri a fare altrettanto. Nel li-altri a fare altrettanto. Nel li-
bro, infatti, ci sono molti altri bro, infatti, ci sono molti altri 
aspetti della vita di Matteo aspetti della vita di Matteo 
Premi, come il suo amore per Premi, come il suo amore per 
la musica, che contribuisce la musica, che contribuisce 
anche alla prima parte del anche alla prima parte del 
titolo del libro; quindi l’ironia titolo del libro; quindi l’ironia 
e la semplicità con la quale e la semplicità con la quale 
affronta le cattiverie o, ancor affronta le cattiverie o, ancor 
peggio, i facili pietismi; oppu-peggio, i facili pietismi; oppu-
re, ancora, la sincera curiosità re, ancora, la sincera curiosità 
sul suo modo di essere. sul suo modo di essere. 
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Dermal Aesthetics un aiuto in un 
momento difficile
L’estetica oncologica al servizio dei malati. Un progetto seguito anche dalla Fondazione Umberto Veronesi.L’estetica oncologica al servizio dei malati. Un progetto seguito anche dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Tra le molte sfide e difficoltà che una donna deve gestire Tra le molte sfide e difficoltà che una donna deve gestire 
durante il periodo delle malattia oncologica, i cambiamenti durante il periodo delle malattia oncologica, i cambiamenti 
dell’aspetto fisico occupano un posto rilevante. Tra i pro-dell’aspetto fisico occupano un posto rilevante. Tra i pro-
blemi che un malato di tumore si trova ad affrontare, infatti, blemi che un malato di tumore si trova ad affrontare, infatti, 
c’è anche la preoccupazione per i cambiamenti dell’aspetto c’è anche la preoccupazione per i cambiamenti dell’aspetto 
fisico – la perdita di capelli, le cicatrici, il pallore, le occhia-fisico – la perdita di capelli, le cicatrici, il pallore, le occhia-
ie – inevitabili conseguenze delle terapie e della chirurgia. ie – inevitabili conseguenze delle terapie e della chirurgia. 
Una questione che va oltre la vanità, con un forte impatto Una questione che va oltre la vanità, con un forte impatto 
sull’accettazione della malattia e la forza psicologica per af-sull’accettazione della malattia e la forza psicologica per af-
frontarla. Per questo l'estetica oncologica vuole invertire la frontarla. Per questo l'estetica oncologica vuole invertire la 

rotta, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei malati rotta, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei malati 
oncologici. In particolare assistere le donne dal punto di vista oncologici. In particolare assistere le donne dal punto di vista 
estetico, affinché possano recuperare meglio il loro benes-estetico, affinché possano recuperare meglio il loro benes-
sere e la propria femminilità.  Alleggerendo gli effetti collaterali sere e la propria femminilità.  Alleggerendo gli effetti collaterali 
e migliorando così la qualità della vita prima, durante e dopo e migliorando così la qualità della vita prima, durante e dopo 
i trattamenti. Si tratta di una realtà poco conosciuta a Mode-i trattamenti. Si tratta di una realtà poco conosciuta a Mode-
na, alla quale Arte di Vivere ha voluto dare spazio e voce. na, alla quale Arte di Vivere ha voluto dare spazio e voce. 
Ne parliamo con Adriana Moldovan, estetista e consulente Ne parliamo con Adriana Moldovan, estetista e consulente 
estetica presso Dernal Aesthetics, il primo a Centro di Estetica estetica presso Dernal Aesthetics, il primo a Centro di Estetica 
Oncologica a Modena.Oncologica a Modena.

Signora Maldovan, può spiegarci cos’è esattamente l’esteti-Signora Maldovan, può spiegarci cos’è esattamente l’esteti-
ca oncologia?ca oncologia?

La storia nasce da una vicenda familiare quando mia madre, La storia nasce da una vicenda familiare quando mia madre, 
qualche tempo fa, si ammalò di tumore. I medici, giustamente, le qualche tempo fa, si ammalò di tumore. I medici, giustamente, le 
consigliarono di seguire tutto il percorso di radioterapia e chemio-consigliarono di seguire tutto il percorso di radioterapia e chemio-
terapia. Terapie invasive che, a volte, possono generare tantissi-terapia. Terapie invasive che, a volte, possono generare tantissi-
mi problemi alla cute. Ovviamente, in questi casi, il medico deve mi problemi alla cute. Ovviamente, in questi casi, il medico deve 
fermare le cure. Qui interveniamo noi, curando la pelle, sia del fermare le cure. Qui interveniamo noi, curando la pelle, sia del 
viso che del resto del corpo, per poter proseguire con le cure, viso che del resto del corpo, per poter proseguire con le cure, 
altrimenti si rischia di bloccare i trattamenti. Ma la malattia, purtrop-altrimenti si rischia di bloccare i trattamenti. Ma la malattia, purtrop-
po, va avanti ed è perciò fondamentale riuscire a terminare cure po, va avanti ed è perciò fondamentale riuscire a terminare cure 
importanti che salvano la vita. Il nostro intervento a livello esteti-importanti che salvano la vita. Il nostro intervento a livello esteti-
co agevola il medico nel mandare avanti tutte le terapie e portare co agevola il medico nel mandare avanti tutte le terapie e portare 
a compimento i cicli di cura. Dobbiamo naturalmente sapere qual a compimento i cicli di cura. Dobbiamo naturalmente sapere qual 
è il tipo di patologia e di tumore, ma possiamo intervenire in casi è il tipo di patologia e di tumore, ma possiamo intervenire in casi 
che riguardano tutte le fasce di età ed entrambi i sessi.che riguardano tutte le fasce di età ed entrambi i sessi.

Qual è il percorso?Qual è il percorso?

Facciamo innanzitutto dei trattamenti linfodrenanti perché, per Facciamo innanzitutto dei trattamenti linfodrenanti perché, per 
esempio, se viene fatta una mastectomia e vengono asportati esempio, se viene fatta una mastectomia e vengono asportati 
dei linfonodi, sia sull’arto superiore che su quello inferiore pos-dei linfonodi, sia sull’arto superiore che su quello inferiore pos-
sono insorgere degli edemi. Se gli edemi sono troppo grossi sono insorgere degli edemi. Se gli edemi sono troppo grossi 
intervengono naturalmente i fisioterapisti o i massoterapisti, al-intervengono naturalmente i fisioterapisti o i massoterapisti, al-
trimenti interveniamo noi. Quindi viene fatta una valutazione trimenti interveniamo noi. Quindi viene fatta una valutazione 
generale del paziente, una misurazione dell'edema e si prose-generale del paziente, una misurazione dell'edema e si prose-
gue con i vari trattamenti. Naturalmente ogni valutazione e ogni gue con i vari trattamenti. Naturalmente ogni valutazione e ogni 
decisione viene sempre presa insieme all’oncologo.decisione viene sempre presa insieme all’oncologo.

Questo approccio consente di lavorare con persone colpite da Questo approccio consente di lavorare con persone colpite da 
malattie invalidanti. Un ruolo per il quale non ci si improvvisa?malattie invalidanti. Un ruolo per il quale non ci si improvvisa?

Assolutamente no, bisogna studiare e seguire alcuni protocolli. Ne Assolutamente no, bisogna studiare e seguire alcuni protocolli. Ne 
esistono tantissimi e sono personalizzati, in base a chi abbiamo esistono tantissimi e sono personalizzati, in base a chi abbiamo 
di fronte e al tipo di chemioterapia alla quale la paziente è stata di fronte e al tipo di chemioterapia alla quale la paziente è stata 
sottoposta. Per esempio, per il viso possono insorgere dei rush sottoposta. Per esempio, per il viso possono insorgere dei rush 
cutanei che, visti dall'esterno, possono sembrare delle dermatiti. cutanei che, visti dall'esterno, possono sembrare delle dermatiti. 

In questo caso l’epidermide superficiale non esiste più, si rovina, In questo caso l’epidermide superficiale non esiste più, si rovina, 
quindi per ripristinare anche la barriera cutanea, l’epidermide e tut-quindi per ripristinare anche la barriera cutanea, l’epidermide e tut-
to lo strato superficiale della pelle, bisogna intervenire con alcuni to lo strato superficiale della pelle, bisogna intervenire con alcuni 
prodotti adatti. Sono prodotti forniti direttamente dalla Associa-prodotti adatti. Sono prodotti forniti direttamente dalla Associa-
zione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) che fa parte zione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) che fa parte 
dell’Istituto oncologico di Umberto Veronesi e che ha sposato dell’Istituto oncologico di Umberto Veronesi e che ha sposato 
questo progetto. Tutti gli anni, inoltre, siamo tenuti a seguire corsi questo progetto. Tutti gli anni, inoltre, siamo tenuti a seguire corsi 
di aggiornamento presso il Policlinico di Milano insieme a tutti i di aggiornamento presso il Policlinico di Milano insieme a tutti i 
medici del settore oncologico: la dottoressa che si occupa solo medici del settore oncologico: la dottoressa che si occupa solo 
della farmacologia, il radiologo, il fisioterapista ecc. della farmacologia, il radiologo, il fisioterapista ecc. 

Prima di ottenere gli attestati per poter operare in questo cam-Prima di ottenere gli attestati per poter operare in questo cam-
po, quindi, occorre seguire un percorso professionale?po, quindi, occorre seguire un percorso professionale?

Sì, c’è un po’ di strada da fare. Per accedere al corso oc-Sì, c’è un po’ di strada da fare. Per accedere al corso oc-
corre avere conseguito il diploma di estetista e dimostrare corre avere conseguito il diploma di estetista e dimostrare 
di avere maturato esperienza nel campo estetico, altrimenti di avere maturato esperienza nel campo estetico, altrimenti 
non si viene accettati. Si tratta di un intero anno scolastico. non si viene accettati. Si tratta di un intero anno scolastico. 
L'APEO fornisce a estetiste diplomate le conoscenze teo-L'APEO fornisce a estetiste diplomate le conoscenze teo-
riche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di be-riche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di be-
nessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, ad nessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, ad 
ogni stadio della malattia, fornendo le competenze scien-ogni stadio della malattia, fornendo le competenze scien-
tifiche necessarie a comprendere cosa siano le patologie tifiche necessarie a comprendere cosa siano le patologie 
e le terapia oncologiche, e come esse agiscano a livello e le terapia oncologiche, e come esse agiscano a livello 
cutaneo. Impariamo metodi, manualità e strumenti dei trat-cutaneo. Impariamo metodi, manualità e strumenti dei trat-
tamenti di bellezza e benessere alle condizioni particolari tamenti di bellezza e benessere alle condizioni particolari 

Adriana Moldovan, responsabile della divisione di estetica oncologica di Dermal AestheticsAdriana Moldovan, responsabile della divisione di estetica oncologica di Dermal Aesthetics
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Comunicare meglio per creare 
cultura della qualità

di un paziente oncologico. In seguito gli aggiornamenti e di un paziente oncologico. In seguito gli aggiornamenti e 
corsi di formazione continui ci aiutano a stare al passo con corsi di formazione continui ci aiutano a stare al passo con 
i progressi della medicina. i progressi della medicina. 

È vero che c’è ancora pochissima conoscenza di ciò che la È vero che c’è ancora pochissima conoscenza di ciò che la 
Dermal offre nel campo dell’estetica oncologica?Dermal offre nel campo dell’estetica oncologica?

C’è poca informazione forse.C’è poca informazione forse.

Prendiamo uno dei casi più comuni. Durante la chemioterapia Prendiamo uno dei casi più comuni. Durante la chemioterapia 
per un tumore si perdono i capelli allora una persona di solito per un tumore si perdono i capelli allora una persona di solito 
ricorre alla parrucca. Intervenite anche per questo problema?ricorre alla parrucca. Intervenite anche per questo problema?

Noi possiamo intervenire anche in questo caso facendo Noi possiamo intervenire anche in questo caso facendo 
trattamenti specifici per la cute. Ci occupiamo del settore trattamenti specifici per la cute. Ci occupiamo del settore 
tricologico e al nostro interno opera un tricologo esperto in tricologico e al nostro interno opera un tricologo esperto in 
queste problematiche, intervenendo con degli impianti op-queste problematiche, intervenendo con degli impianti op-
pure con una parrucca normalissima e quindi con trattamen-pure con una parrucca normalissima e quindi con trattamen-
ti estetici in grado di irrobustire i capelli e aiutarli a crescere. ti estetici in grado di irrobustire i capelli e aiutarli a crescere. 
Chi ne risente in modo importante è invece la pelle perché Chi ne risente in modo importante è invece la pelle perché 
non ci si può esporre al sole, bisogna stare sempre al co-non ci si può esporre al sole, bisogna stare sempre al co-
perto, usare le protezioni. In questo caso noi interveniamo perto, usare le protezioni. In questo caso noi interveniamo 
curando la pelle e la persona può già uscire per strada, curando la pelle e la persona può già uscire per strada, 
truccarsi il viso, può semplicemente non sentirsi malata, che truccarsi il viso, può semplicemente non sentirsi malata, che 
è la cosa più importante.è la cosa più importante.

L’invito di Dermal Aesthetics, dunque, è proprio questo: non L’invito di Dermal Aesthetics, dunque, è proprio questo: non 
abbiate timore, anche se avete una patologia grave come un abbiate timore, anche se avete una patologia grave come un 
tumore, dal punto di vista estetico siamo in grado di aiutarvi tumore, dal punto di vista estetico siamo in grado di aiutarvi 
a superare questa fase difficile della vostra vita. È così?a superare questa fase difficile della vostra vita. È così?

È giustissimo, questa è la nostra volontà. Dopo, si ha più È giustissimo, questa è la nostra volontà. Dopo, si ha più 
voglia di vivere. La chemioterapia ha conseguenze su tantis-voglia di vivere. La chemioterapia ha conseguenze su tantis-
sime parti del corpo, per esempio macchia le unghie tanto sime parti del corpo, per esempio macchia le unghie tanto 
da non poter più mettere lo smalto, crea delle vere e proprie da non poter più mettere lo smalto, crea delle vere e proprie 
bruciature sulla cute e la persona non vuole mostrarle in bruciature sulla cute e la persona non vuole mostrarle in 
pubblico, fa perdere i capelli, si formano callosità ai piedi che pubblico, fa perdere i capelli, si formano callosità ai piedi che 
a volte rendono difficoltoso camminare. Noi interveniamo per a volte rendono difficoltoso camminare. Noi interveniamo per 
fare in modo che una persona possa sentirsi più in ordine, fare in modo che una persona possa sentirsi più in ordine, 
curandosi bene senza bisogno di stare chiusa in casa per via curandosi bene senza bisogno di stare chiusa in casa per via 
di quello che sta attraversando.di quello che sta attraversando.

La Dermal Aesthetics è l’unico centro estetico a Modena La Dermal Aesthetics è l’unico centro estetico a Modena 
iscritta all'APEO?iscritta all'APEO?

Si a Modena e provincia siamo gli unici.Si a Modena e provincia siamo gli unici.

Perché c’è questa ritrosia a parlare dell’argomento? Non si Perché c’è questa ritrosia a parlare dell’argomento? Non si 
vede tanta informazione riaspetto a questa opportunità per vede tanta informazione riaspetto a questa opportunità per 
i malati di tumore.i malati di tumore.

Nei reparti oncologici degli ospedali della provincia quasi nes-Nei reparti oncologici degli ospedali della provincia quasi nes-
sun paziente è al corrente di questi aiuti. Noi stiamo iniziando sun paziente è al corrente di questi aiuti. Noi stiamo iniziando 
adesso a farci conoscere, ma non è facile, c’è ancora chi adesso a farci conoscere, ma non è facile, c’è ancora chi 
tende a sminuire il nostro lavoro pensando che non sia as-tende a sminuire il nostro lavoro pensando che non sia as-
solutamente d’aiuto. Io credo, invece, che la collaborazione solutamente d’aiuto. Io credo, invece, che la collaborazione 
e l’aiuto reciproco potrebbero portare solo benefici, per tutti, e l’aiuto reciproco potrebbero portare solo benefici, per tutti, 
ma soprattutto per i malati.ma soprattutto per i malati.

Il Consorzio dell’Aceto balsamico di Modena IGP impegnato nella tutela legale del prodotto ma an-Il Consorzio dell’Aceto balsamico di Modena IGP impegnato nella tutela legale del prodotto ma an-
che nella diffusione di fattori di conoscenza a favore dei consumatoriche nella diffusione di fattori di conoscenza a favore dei consumatori

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è ai vertici fra i prodotti eno-L’Aceto Balsamico di Modena IGP è ai vertici fra i prodotti eno-
gastronomici della nostra filiera. Apprezzato e richiesto, ma gastronomici della nostra filiera. Apprezzato e richiesto, ma 
con la necessità di confermarsi in ogni situazione. Ne parliamo con la necessità di confermarsi in ogni situazione. Ne parliamo 
con l’avvocato Federico De Simoni, Direttore generale del Con-con l’avvocato Federico De Simoni, Direttore generale del Con-
sorzio di tutela. Direttore, le prossime mosse? sorzio di tutela. Direttore, le prossime mosse? 

È una bella domanda. Bisognerebbe prevedere il futuro per È una bella domanda. Bisognerebbe prevedere il futuro per 
capire anche che forma avrà anche il mercato dei prodotti capire anche che forma avrà anche il mercato dei prodotti 
alimentari, visto che i cambiamenti sono tanti e frequenti. alimentari, visto che i cambiamenti sono tanti e frequenti. 
Credo che la base per rimanere al vertice sia sempre di con-Credo che la base per rimanere al vertice sia sempre di con-
tinuare a realizzare dei prodotti eccellenti ma più di prima tinuare a realizzare dei prodotti eccellenti ma più di prima 
e più che mai, bisognerà anche imparare a comunicare in e più che mai, bisognerà anche imparare a comunicare in 
modo eccellente. Forse su questo settore c’è da fare un po’ modo eccellente. Forse su questo settore c’è da fare un po’ 
di strada perché ad oggi siamo riusciti a vendere soprattutto di strada perché ad oggi siamo riusciti a vendere soprattutto 
grazie alla qualità del prodotto. Oggi, però, i consumatori e in grazie alla qualità del prodotto. Oggi, però, i consumatori e in 
generale il mondo della comunicazione, chiedono che la co-generale il mondo della comunicazione, chiedono che la co-
noscenza arrivi in modo diverso, quindi anche noi dobbiamo noscenza arrivi in modo diverso, quindi anche noi dobbiamo 
imparare a comunicare in modo diverso, e soprattutto co-imparare a comunicare in modo diverso, e soprattutto co-
municare non solo a chi acquista per rivendere ma a comu-municare non solo a chi acquista per rivendere ma a comu-
nicare direttamente al consumatore finale. Quindi il vantaggio nicare direttamente al consumatore finale. Quindi il vantaggio 
che abbiamo a Modena, come anche in altri territori, è avere che abbiamo a Modena, come anche in altri territori, è avere 

tantissimi contenuti e valori che possono essere oggetto tantissimi contenuti e valori che possono essere oggetto 
sostanziale della comunicazione: vanno messi a fuoco e poi sostanziale della comunicazione: vanno messi a fuoco e poi 
definita una strategia di comunicazione che sia di prodotto, definita una strategia di comunicazione che sia di prodotto, 
che sia aziendale e poi magari anche territoriale, proposta che sia aziendale e poi magari anche territoriale, proposta 
in maniera congiunta, collettiva e pure a livello istituzionale.in maniera congiunta, collettiva e pure a livello istituzionale.
Poi rimane sempre la concorrenza sui prezzi. Noi operiamo Poi rimane sempre la concorrenza sui prezzi. Noi operiamo 
su un mercato globale sempre più competitivo, in cui i prez-su un mercato globale sempre più competitivo, in cui i prez-
zi dei prodotti standard generici sono sempre più bassi. In zi dei prodotti standard generici sono sempre più bassi. In 
questo quadro, allora, dobbiamo adeguarci ma certo non per questo quadro, allora, dobbiamo adeguarci ma certo non per 
rincorrere il prezzo basso, ma piuttosto per spiegare e moti-rincorrere il prezzo basso, ma piuttosto per spiegare e moti-
vare la differenza di prezzo. E ancora entra in ballo la capacità vare la differenza di prezzo. E ancora entra in ballo la capacità 
di comunicare bene: si riesce a far capire al consumatore la di comunicare bene: si riesce a far capire al consumatore la 
differenza tra un prodotto generico e un prodotto a deno-differenza tra un prodotto generico e un prodotto a deno-
minazione o indicazione geografica protetta, se si riesce a minazione o indicazione geografica protetta, se si riesce a 
motivare un prezzo più alto, magari avremo una maggiore motivare un prezzo più alto, magari avremo una maggiore 
disponibilità a spendere qualcosa di più per ottenere un pro-disponibilità a spendere qualcosa di più per ottenere un pro-
dotto con caratteristiche diverse. dotto con caratteristiche diverse. 
In generale, comunque, serve una grande attenzione, occhi In generale, comunque, serve una grande attenzione, occhi 
vigili per cogliere i segnali di cambiamento che giungono non vigili per cogliere i segnali di cambiamento che giungono non 
solo dai mercati, ma anche direttamente dai consumatori.solo dai mercati, ma anche direttamente dai consumatori.
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Modena negli ultimi due anni ha visto un balzo verso l’alto Modena negli ultimi due anni ha visto un balzo verso l’alto 
rispetto alla presenza di turisti. Quanto vi sentite partecipi rispetto alla presenza di turisti. Quanto vi sentite partecipi 
di questo successo? di questo successo? 

Ci sentiamo come gli altri settori dei prodotti DOP e IGP mode-Ci sentiamo come gli altri settori dei prodotti DOP e IGP mode-
nesi coprotagonisti di questo successo. Certamente a Modena nesi coprotagonisti di questo successo. Certamente a Modena 
ci sono tanti brand, come Ferrari e Pavarotti, che la identifica-ci sono tanti brand, come Ferrari e Pavarotti, che la identifica-
no immediatamente agli occhi di chiunque nel mondo. Però no immediatamente agli occhi di chiunque nel mondo. Però 
devo dire che nel nostro caso il livello di conoscenza dell’Ace-devo dire che nel nostro caso il livello di conoscenza dell’Ace-
to Balsamico di Modena è elevatissimo, forse il più elevato tra to Balsamico di Modena è elevatissimo, forse il più elevato tra 
tutti i prodotti italiani se consideriamo tutto il mondo. Quindi tutti i prodotti italiani se consideriamo tutto il mondo. Quindi 
riteniamo che tanti di questi turisti vengano per un insieme di riteniamo che tanti di questi turisti vengano per un insieme di 
motivazioni e tra questo sicuramente ci siamo anche noi e gli motivazioni e tra questo sicuramente ci siamo anche noi e gli 
altri prodotti modenesi. Quindi il sistema, insieme, ha ottenuto altri prodotti modenesi. Quindi il sistema, insieme, ha ottenuto 
questo bel risultato, ma secondo me è ancora poco: si può pre-questo bel risultato, ma secondo me è ancora poco: si può pre-
tendere ancora tanto di più da noi stessi e dal sistema Modena. tendere ancora tanto di più da noi stessi e dal sistema Modena. 
Certo, per farlo, e qui parliamo di territorio, bisogna sempre di più Certo, per farlo, e qui parliamo di territorio, bisogna sempre di più 
uscire da una mentalità ancora individualistica e andare verso uscire da una mentalità ancora individualistica e andare verso 
una propensione di chi sa agire anche in modo collettivo. Non una propensione di chi sa agire anche in modo collettivo. Non 
è contrapposta al modello in cui le singole imprese, comunica-è contrapposta al modello in cui le singole imprese, comunica-
no, fanno e agiscono, sono complementari, azioni individuali e no, fanno e agiscono, sono complementari, azioni individuali e 
azioni collettive. In questo campo ci devono coordinare le istitu-azioni collettive. In questo campo ci devono coordinare le istitu-
zioni, credo che il ruolo delle istituzioni comunali, provinciali, re-zioni, credo che il ruolo delle istituzioni comunali, provinciali, re-
gionali sia fondamentale per orientare una città e una provincia gionali sia fondamentale per orientare una città e una provincia 
come Modena a mettere sul tavolo tutte le proprie eccellenze. come Modena a mettere sul tavolo tutte le proprie eccellenze. 

Voi siete forse il prodotto più copiato che esiste nella filiera Voi siete forse il prodotto più copiato che esiste nella filiera 
enogastronomica: croce e delizia?enogastronomica: croce e delizia?

È proprio così, da una parte siamo consapevoli che le imitazioni È proprio così, da una parte siamo consapevoli che le imitazioni 
sono il frutto di una reputazione molto alta e molto diffusa, però sono il frutto di una reputazione molto alta e molto diffusa, però 

ci preoccupano, Ci preoccupano perché, di fatto, sono osta-ci preoccupano, Ci preoccupano perché, di fatto, sono osta-
coli ingombranti per i singoli produttori che si trovano a dover coli ingombranti per i singoli produttori che si trovano a dover 
competere sul mercato, rubano una parte di reputazione sen-competere sul mercato, rubano una parte di reputazione sen-
za accollarsi l'onere. E all’uso di questo termine “Balsamico” za accollarsi l'onere. E all’uso di questo termine “Balsamico” 
ora si sta affiancando anche con l’uso del termine “Modena”, ora si sta affiancando anche con l’uso del termine “Modena”, 
perché appunto il brand Modena sta crescendo e si afferman-perché appunto il brand Modena sta crescendo e si afferman-
do. Noi stiamo facendo tanto come Consorzio, questa è la do. Noi stiamo facendo tanto come Consorzio, questa è la 
nostra priorità e rimarrà tale anche per i prossimi anni. Abbiam nostra priorità e rimarrà tale anche per i prossimi anni. Abbiam 
ottenuto due importanti risultati in Italia, abbiamo due senten-ottenuto due importanti risultati in Italia, abbiamo due senten-
ze positive che tutelano al 100% il termine Balsamico contro ze positive che tutelano al 100% il termine Balsamico contro 
queste evocazioni e imitazioni. Entro la fine dell’anno avremo queste evocazioni e imitazioni. Entro la fine dell’anno avremo 
altre sentenze dall’Italia, ma soprattutto avremo, a breve, una altre sentenze dall’Italia, ma soprattutto avremo, a breve, una 
udienza in Lussemburgo di fronte alla Corte di Giustizia Euro-udienza in Lussemburgo di fronte alla Corte di Giustizia Euro-
pea, perché siamo arrivati anche lì, partendo da un contenzio-pea, perché siamo arrivati anche lì, partendo da un contenzio-
so in Germania. È l’ultimo grado di giudizio e confidiamo che so in Germania. È l’ultimo grado di giudizio e confidiamo che 
la Corte di Giustizia emetta una sentenza positiva nei nostri la Corte di Giustizia emetta una sentenza positiva nei nostri 
confronti, che poi possa essere applicata in tutta Europa. Il confronti, che poi possa essere applicata in tutta Europa. Il 
prossimo anno e mezzo sarà fondamentale per la lotta in prossimo anno e mezzo sarà fondamentale per la lotta in 
Europa. Fuori dall’Europa è una missione quasi impossibile, ma Europa. Fuori dall’Europa è una missione quasi impossibile, ma 
stiamo facendo tanto essendo sempre presenti negli accordi stiamo facendo tanto essendo sempre presenti negli accordi 
bilaterali che l’Unione Europea sta continuando a perfeziona-bilaterali che l’Unione Europea sta continuando a perfeziona-
re con altri Paesi. Per quelli relativi ai prodotti a Indicazione re con altri Paesi. Per quelli relativi ai prodotti a Indicazione 
Geografica, l’Aceto Balsamico di Modena c’è sempre, quindi in Geografica, l’Aceto Balsamico di Modena c’è sempre, quindi in 
questi Paesi ora c’è una protezione di base ed è già tanto. Ri-questi Paesi ora c’è una protezione di base ed è già tanto. Ri-
mangono importanti gli Stati Uniti, dove ottenere la tutela non mangono importanti gli Stati Uniti, dove ottenere la tutela non 
è semplice: abbiamo in corso varie procedure di registrazione è semplice: abbiamo in corso varie procedure di registrazione 
del marchio e una volta concluse quelle potremo iniziare ad del marchio e una volta concluse quelle potremo iniziare ad 
operare anche lì. Un passo alla volta.operare anche lì. Un passo alla volta.

Quasi sono e quali saranno, dunque, le azioni di comunicazio-Quasi sono e quali saranno, dunque, le azioni di comunicazio-
ne e di marketing del Consorzio in Italia e nel mondo?ne e di marketing del Consorzio in Italia e nel mondo?

Come dicevo, una comunicazione che sia finalizzata alla valorizza-Come dicevo, una comunicazione che sia finalizzata alla valorizza-
zione: noi, come Consorzio, non dobbiamo vendere, dobbiamo zione: noi, come Consorzio, non dobbiamo vendere, dobbiamo 
creare cultura di prodotto. Dobbiamo cioè aiutare il consumato-creare cultura di prodotto. Dobbiamo cioè aiutare il consumato-
re a conoscere sempre di più e meglio il nostro aceto, perché re a conoscere sempre di più e meglio il nostro aceto, perché 
poi possa essere valorizzato e venduto a un valore economico poi possa essere valorizzato e venduto a un valore economico 
che sia proporzionato ai contenuti, quelli tangibili e quelli intangi-che sia proporzionato ai contenuti, quelli tangibili e quelli intangi-
bili, quindi anche i contenuti di storia, di tradizione, di territorio e bili, quindi anche i contenuti di storia, di tradizione, di territorio e 
di certificazione, e non solo il fatto che sia più o meno buono. di certificazione, e non solo il fatto che sia più o meno buono. 
Comunicare vuol dire creare cultura, creare informazione, creare Comunicare vuol dire creare cultura, creare informazione, creare 
quindi un contesto nel quale i nostri produttori possano essere quindi un contesto nel quale i nostri produttori possano essere 
aiutati nel vendere: vendere è una loro missione, creare questo aiutati nel vendere: vendere è una loro missione, creare questo 
contesto è una missione del Consorzio, e lo facciamo al meglio contesto è una missione del Consorzio, e lo facciamo al meglio 
con i mezzi limitati che abbiamo. Considerando che noi espor-con i mezzi limitati che abbiamo. Considerando che noi espor-
tiamo il 92% del prodotto fuori dall’Italia e il 50% della produzione tiamo il 92% del prodotto fuori dall’Italia e il 50% della produzione 
fuori dall’Europa, è impensabile avere delle azioni di comunicazione fuori dall’Europa, è impensabile avere delle azioni di comunicazione 
efficaci ovunque, facciamo delle scelte. Abbiamo deciso di lavorare efficaci ovunque, facciamo delle scelte. Abbiamo deciso di lavorare 
sul mercato italiano, anche se in termini di quantità non è il primo. sul mercato italiano, anche se in termini di quantità non è il primo. 

In Europa stiamo lavorando molto in Germania e in Francia. Su In Europa stiamo lavorando molto in Germania e in Francia. Su 
questi tre mercati operiamo molto con gli strumenti digitali, mentre questi tre mercati operiamo molto con gli strumenti digitali, mentre 
per operazioni più complesse abbiamo scelto gli Stati Uniti che per operazioni più complesse abbiamo scelto gli Stati Uniti che 
oggi, per noi, sono il primo mercato e assorbono quasi il 30% oggi, per noi, sono il primo mercato e assorbono quasi il 30% 
della produzione. Abbiamo iniziato il terzo anno di un progetto della produzione. Abbiamo iniziato il terzo anno di un progetto 
triennale di comunicazione, finanziato dalla Comunità Europea, su-triennale di comunicazione, finanziato dalla Comunità Europea, su-
gli stati di New York, California e Florida, per noi i più importanti, e gli stati di New York, California e Florida, per noi i più importanti, e 
abbiamo depositato una nuova domanda per completare questo abbiamo depositato una nuova domanda per completare questo 
progetto con un nuovo triennio. Se arriverà questo finanziamento progetto con un nuovo triennio. Se arriverà questo finanziamento 
avremo un altro milione di euro da investire in queste azioni, se avremo un altro milione di euro da investire in queste azioni, se 
non dovesse arrivare cercheremo di ricalibrare le nostre strategie. non dovesse arrivare cercheremo di ricalibrare le nostre strategie. 
Fare comunicazione e valorizzare il prodotto è un altro modo di Fare comunicazione e valorizzare il prodotto è un altro modo di 
tutelarlo. Creando cultura nel consumatore, gli si danno gli strumenti tutelarlo. Creando cultura nel consumatore, gli si danno gli strumenti 
per difendersi, per non farsi ingannare, fuorviare e confondere dalla per difendersi, per non farsi ingannare, fuorviare e confondere dalla 
proposta di tutte queste imitazioni. Ho notato, proprio a questo proposta di tutte queste imitazioni. Ho notato, proprio a questo 
riguardo, che negli Stati Uniti, soprattutto in zone urbane come New riguardo, che negli Stati Uniti, soprattutto in zone urbane come New 
York, ci sono già consumatori evoluti che distinguono bene le imi-York, ci sono già consumatori evoluti che distinguono bene le imi-
tazioni dal prodotto originale. Non si può far causa a tutto il mondo tazioni dal prodotto originale. Non si può far causa a tutto il mondo 
perché ci sarà sempre qualcuno che ti vuole imitare, quindi la cosa perché ci sarà sempre qualcuno che ti vuole imitare, quindi la cosa 
migliore da fare è fornire a tutti gli strumenti per potersi autotutelare.migliore da fare è fornire a tutti gli strumenti per potersi autotutelare.

Voi siete uno dei prodotti più amati dai grandi chef. Quanto Voi siete uno dei prodotti più amati dai grandi chef. Quanto 
vi lusinga?vi lusinga?

Ci lusinga certamente tanto, ma c’è un motivo. È merito di chi, Ci lusinga certamente tanto, ma c’è un motivo. È merito di chi, 
mille anni fa, ha creato questo prodotto, perché l’Aceto Balsami-mille anni fa, ha creato questo prodotto, perché l’Aceto Balsami-
co di Modena, soprattutto l’IGP (il DOP è un grandissimo prodotto co di Modena, soprattutto l’IGP (il DOP è un grandissimo prodotto 
però votato a un consumo a solo, quasi da meditazione) nasce però votato a un consumo a solo, quasi da meditazione) nasce 
con la vocazione di accompagnare altre pietanze, di completare con la vocazione di accompagnare altre pietanze, di completare 
una ricetta, di condire qualcosa. L’acidità più pronunciata, dovuta una ricetta, di condire qualcosa. L’acidità più pronunciata, dovuta 
alla presenza non solo di mosto ma anche di aceto di vino, alla presenza non solo di mosto ma anche di aceto di vino, 
conferisce al prodotto questa capacità di connivenza con altri conferisce al prodotto questa capacità di connivenza con altri 
elementi e altri ingredienti molto importante. La sua grande ver-elementi e altri ingredienti molto importante. La sua grande ver-
satilità, perciò, è il motivo per cui molti chef lo utilizzano tanto, satilità, perciò, è il motivo per cui molti chef lo utilizzano tanto, 
inventando e creando ricette, dall’aperitivo al dolce.inventando e creando ricette, dall’aperitivo al dolce.

Lei è direttore da 5 anni, una preoccupazione e un motivo Lei è direttore da 5 anni, una preoccupazione e un motivo 
di soddisfazione?di soddisfazione?

La maggior preoccupazione è vedere, nel mondo, quanto si cer-La maggior preoccupazione è vedere, nel mondo, quanto si cer-
chino scorciatoie per creare le varie imitazioni e falsificazioni di cui chino scorciatoie per creare le varie imitazioni e falsificazioni di cui 
parlavamo prima e quanto sia difficile inseguire tutti. Questa è una parlavamo prima e quanto sia difficile inseguire tutti. Questa è una 
vera fatica, ogni volta che risolvi un problema, se ne presenta un vera fatica, ogni volta che risolvi un problema, se ne presenta un 
altro, ma non dispero e continuiamo a lavorare. Un motivo di soddi-altro, ma non dispero e continuiamo a lavorare. Un motivo di soddi-
sfazione è lavorare per il territorio: come si diceva, l’aceto balsamico sfazione è lavorare per il territorio: come si diceva, l’aceto balsamico 
è uno dei tesori di Modena ed è bello trovare un senso nel lavoro è uno dei tesori di Modena ed è bello trovare un senso nel lavoro 
che si fa e poter partecipare a promuovere una comunità. Un terri-che si fa e poter partecipare a promuovere una comunità. Un terri-
torio fatto di produttori, di famiglie, di qualità urbanistica e ambientale: torio fatto di produttori, di famiglie, di qualità urbanistica e ambientale: 
è una responsabilità ma anche una forte motivazione.è una responsabilità ma anche una forte motivazione.
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La “scatola nera” 
che salva vita 
e portafogli
Da Assicoop la proposta dello strumento che con-Da Assicoop la proposta dello strumento che con-
sente di ricevere aiuto automaticamente in caso di sente di ricevere aiuto automaticamente in caso di 
incidente. Previsti anche sconti e servizi specificiincidente. Previsti anche sconti e servizi specifici

Si può risparmiare sul costo dell’assicurazione, questo lo ab-Si può risparmiare sul costo dell’assicurazione, questo lo ab-
biamo capito bene, ma installare l’apparecchio quanto costa?biamo capito bene, ma installare l’apparecchio quanto costa?

Non comporta nessun costo di montaggio e/o di smon-Non comporta nessun costo di montaggio e/o di smon-
taggio, ed è previsto un piccolo canone di manutenzione taggio, ed è previsto un piccolo canone di manutenzione 
solo per le versioni più complete. Gli ingombri di una scatola solo per le versioni più complete. Gli ingombri di una scatola 
nera, per di più, sono decisamente ridotti: corrispondono nera, per di più, sono decisamente ridotti: corrispondono 
più o meno alle dimensioni di uno smartphone e sono più o meno alle dimensioni di uno smartphone e sono 
dotati tutti di un sistema di geolocalizzazione. I modelli più dotati tutti di un sistema di geolocalizzazione. I modelli più 
evoluti, hanno anche l’importante funzione di antifurto, ma  evoluti, hanno anche l’importante funzione di antifurto, ma  
possono essere montati solo dalla rete di installatori pro-possono essere montati solo dalla rete di installatori pro-
fessionisti in una parte del veicolo nascosta, come il vano fessionisti in una parte del veicolo nascosta, come il vano 
motore. Nella versione easy, comunque, lo strumento è motore. Nella versione easy, comunque, lo strumento è 
completamente gratuito.completamente gratuito.

Arte di vivere a Modena

Con il dott. Franco Baraldi A.D. di Assicoop Modena e Ferrara Con il dott. Franco Baraldi A.D. di Assicoop Modena e Ferrara 
abbiamo parlato di costi, sconti e tecnologia, tre elementi abbiamo parlato di costi, sconti e tecnologia, tre elementi 
che oggi, in campo assicurativo, risultano sempre più con-che oggi, in campo assicurativo, risultano sempre più con-
nessi. Spendere meno è sempre stato ed è tuttora il massi-nessi. Spendere meno è sempre stato ed è tuttora il massi-
mo desiderio dell’automobilista, ogni giorno alle prese con mo desiderio dell’automobilista, ogni giorno alle prese con 
costi di tutti i generi per mantenere e utilizzare la propria costi di tutti i generi per mantenere e utilizzare la propria 
vettura. Elemento ancora più significativo quando si tratta di vettura. Elemento ancora più significativo quando si tratta di 
mezzi finalizzati al lavoro o di flotte aziendali. E comunque, mezzi finalizzati al lavoro o di flotte aziendali. E comunque, 
anche il conducente della domenica è ben lieto di risparmia-anche il conducente della domenica è ben lieto di risparmia-
re, ovviamente, ancora meglio se c’è la possibilità di farlo re, ovviamente, ancora meglio se c’è la possibilità di farlo 
senza perdere di vista coperture e assistenza.  senza perdere di vista coperture e assistenza.  

Unipol SAI Assicurazioni è stata la prima assicurazione ed Unipol SAI Assicurazioni è stata la prima assicurazione ed 
è sicuramente una delle poche che, oltre al servizio tipico è sicuramente una delle poche che, oltre al servizio tipico 
di assicurazione, fornisce un apparecchio speciale. Assicoop di assicurazione, fornisce un apparecchio speciale. Assicoop 
Modena&Ferrara ha da subito creduto nei vantaggi che lo Modena&Ferrara ha da subito creduto nei vantaggi che lo 
strumento poteva offrire proponendolo ai propri clienti. Si strumento poteva offrire proponendolo ai propri clienti. Si 
chiama Super Easy, di cosa si tratta?chiama Super Easy, di cosa si tratta?

Super easy è uno dei box che installiamo nelle auto già da Super easy è uno dei box che installiamo nelle auto già da 
diversi anni che fornisce diversi servizi e alcuni vantaggi. È diversi anni che fornisce diversi servizi e alcuni vantaggi. È 
la famosa scatola nera, la proponiamo in diversi allestimenti: la famosa scatola nera, la proponiamo in diversi allestimenti: 
super easy, appunto, è l’allestimento base e offre diversi super easy, appunto, è l’allestimento base e offre diversi 
servizi, ma in particolare la possibilità di venire rintracciati servizi, ma in particolare la possibilità di venire rintracciati 
in caso d’urto. In quella eventualità, in caso di incidente, da in caso d’urto. In quella eventualità, in caso di incidente, da 
una centrale operativa parte una telefonata al conducente una centrale operativa parte una telefonata al conducente 
che viene contattato per chiedere se ha bisogno di aiuto, che viene contattato per chiedere se ha bisogno di aiuto, 
di soccorso o altro.di soccorso o altro.

Lei parlava di diversi servizi?Lei parlava di diversi servizi?

Certo, infatti offre anche servizi come il rintraccio dell’autovet-Certo, infatti offre anche servizi come il rintraccio dell’autovet-
tura in caso di furto e monitorizza la percorrenza dell’auto-tura in caso di furto e monitorizza la percorrenza dell’auto-
vettura o la tipologia di tragitto che viene effettuata. A segui-vettura o la tipologia di tragitto che viene effettuata. A segui-
to di questi elementi di conoscenza e certificazione, siamo to di questi elementi di conoscenza e certificazione, siamo 
in grado di offrire una scontistica importante, ad esempio “chi in grado di offrire una scontistica importante, ad esempio “chi 
meno gira meno paga”. Ci sono poi versioni più avanzate che meno gira meno paga”. Ci sono poi versioni più avanzate che 
permettono di avere altre opportunità. permettono di avere altre opportunità. 

Ed è una soluzione che piace agli automobilisti?Ed è una soluzione che piace agli automobilisti?

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 dai verte i soccorsi sta avendo il suo peso. Molto apprezzato dai 
genitori, ad esempio, quando sono in pensiero per i figli genitori, ad esempio, quando sono in pensiero per i figli 
in viaggio di notte.in viaggio di notte.

In un momento di lusinghe e offerte “straordi-In un momento di lusinghe e offerte “straordi-
narie” da parte delle assicurazioni low cost, il narie” da parte delle assicurazioni low cost, il 
cliente è spesso disorientato. È questo il vostro cliente è spesso disorientato. È questo il vostro 
valore aggiunto, servizi e tecnologia? valore aggiunto, servizi e tecnologia? 

Assolutamente sì, anche perché la scontistica, Assolutamente sì, anche perché la scontistica, 
con questi prodotti, può arrivare fino a una con questi prodotti, può arrivare fino a una 
riduzione finale anche del 20% sul premio di riduzione finale anche del 20% sul premio di 
assicurazione, oltre ai servizi che vengono assicurazione, oltre ai servizi che vengono 
offerti. Conviene a tutti, all’associato e alla offerti. Conviene a tutti, all’associato e alla 
compagnia.compagnia.

Può farci un esempio specifico?Può farci un esempio specifico?

Unibox è in realtà anche un valido Unibox è in realtà anche un valido 
strumento contro le truffe assicu-strumento contro le truffe assicu-
rative. Il suo utilizzo permette alle rative. Il suo utilizzo permette alle 
autorità giudiziarie di smontare autorità giudiziarie di smontare 
le false denunce di incidente le false denunce di incidente 
certificando la posizione certificando la posizione 
del veicolo al momen-del veicolo al momen-
to del sinistro (vero to del sinistro (vero 
o fasullo) e tenere o fasullo) e tenere 
indenne la Com-indenne la Com-
pagnia ma anche pagnia ma anche 
l’assicurato da l’assicurato da 
ogni tentativo ogni tentativo 
di persegui-di persegui-
re illeciti re illeciti 
guadagni. guadagni. 

Franco Baraldi con “Super Easy”Franco Baraldi con “Super Easy”

Di Stefano Della Casa
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Inauguriamo la rubrica “Viaggiatori Viaggianti” incontrando la giorna-Inauguriamo la rubrica “Viaggiatori Viaggianti” incontrando la giorna-
lista sassolese Annalisa Vandelli, fotoreporter ed esperta di comu-lista sassolese Annalisa Vandelli, fotoreporter ed esperta di comu-
nicazione a progetti del Ministero degli Affari Esteri Italiano in Guate-nicazione a progetti del Ministero degli Affari Esteri Italiano in Guate-
mala, Nicaragua, Etiopia, Tunisia, Pakistan, Palestina, Egitto, Albania. mala, Nicaragua, Etiopia, Tunisia, Pakistan, Palestina, Egitto, Albania. 
Docente di fotogiornalismo presso l'Università di Roma Tre, dagli anni Docente di fotogiornalismo presso l'Università di Roma Tre, dagli anni 
Novanta conosce e vive diversi contesti di emergenza, ascoltando Novanta conosce e vive diversi contesti di emergenza, ascoltando 
e raccontando famiglie, popoli, usanze e culture di tutto il mondo. e raccontando famiglie, popoli, usanze e culture di tutto il mondo. 

Annalisa, come ti sei avvicinata al mondo del fotogiornalismo?Annalisa, come ti sei avvicinata al mondo del fotogiornalismo?

Ricordo, anni fa, di aver visto in televisione un reportage in diret-Ricordo, anni fa, di aver visto in televisione un reportage in diret-
ta da Beirut, dalla guerra in Libano, che mi colpì tanto. Ricordo ta da Beirut, dalla guerra in Libano, che mi colpì tanto. Ricordo 
soprattutto i suoni dei bombardamenti e le case distrutte. Ero soprattutto i suoni dei bombardamenti e le case distrutte. Ero 
adolescente, ma in quel preciso momento ho capito che avrei adolescente, ma in quel preciso momento ho capito che avrei 
voluto essere io a raccontarlo. Ho però pensato di non essere voluto essere io a raccontarlo. Ho però pensato di non essere 
all'altezza né di avere gli strumenti. Potevo, sì, imparare a scrivere all'altezza né di avere gli strumenti. Potevo, sì, imparare a scrivere 
bene ma raccontare per immagini mi sarebbe stato difficile. Pen-bene ma raccontare per immagini mi sarebbe stato difficile. Pen-
savo che per una donna fosse impossibile fare questo lavoro. savo che per una donna fosse impossibile fare questo lavoro. 
Quindi ho deciso che avrei raccontato per parole e ho cercato Quindi ho deciso che avrei raccontato per parole e ho cercato 
un corso di studi adeguato. Prima il liceo classico e poi la laurea un corso di studi adeguato. Prima il liceo classico e poi la laurea 
in Lettere. In seguito le faccende pratiche della vita hanno sviato in Lettere. In seguito le faccende pratiche della vita hanno sviato 
le mie scelte professionali ma ho sempre lavorato nell'ambito le mie scelte professionali ma ho sempre lavorato nell'ambito 
della scrittura e del giornalismo. Ho lavorato in Tv, nelle redazioni della scrittura e del giornalismo. Ho lavorato in Tv, nelle redazioni 
dei giornali, nell'ufficio stampa della Sat. Poi l'incontro con il foto-dei giornali, nell'ufficio stampa della Sat. Poi l'incontro con il foto-

reporter Uliano Lucas. Lui è stato determinante nel farmi ricordare reporter Uliano Lucas. Lui è stato determinante nel farmi ricordare 
il mio sogno e farmi pensare che potevo davvero imparare a il mio sogno e farmi pensare che potevo davvero imparare a 
fotografare e che le fotografie potevano essere non solo uno fotografare e che le fotografie potevano essere non solo uno 
strumento per prendere appunti per poi scrivere le descrizioni ma strumento per prendere appunti per poi scrivere le descrizioni ma 
anche una tecnica per rafforzare il testo. Non credo di potermi anche una tecnica per rafforzare il testo. Non credo di potermi 
definire veramente una fotografa. Penso di essere una persona definire veramente una fotografa. Penso di essere una persona 
che cerca di raccontare con le parole e con le parole della luce. che cerca di raccontare con le parole e con le parole della luce. 

Proprio grazie all'incontro con il fotoreporter Uliano Lucas, con Proprio grazie all'incontro con il fotoreporter Uliano Lucas, con 
il quale hai scritto il libro “Scritto sull'acqua”  che parla dell'Africa, il quale hai scritto il libro “Scritto sull'acqua”  che parla dell'Africa, 
è avvenuta la tua svolta professionale. Cosa hai imparato da è avvenuta la tua svolta professionale. Cosa hai imparato da 
questa collaborazione?questa collaborazione?

Da Lucas ho imparato che essere fotoreporter significa prima di Da Lucas ho imparato che essere fotoreporter significa prima di 
tutto essere degli intellettuali e responsabili del proprio racconto. tutto essere degli intellettuali e responsabili del proprio racconto. 
Per essere responsabili bisogna studiare tantissimo e poi immer-Per essere responsabili bisogna studiare tantissimo e poi immer-
gersi completamente in una realtà, anche in termini temporali. gersi completamente in una realtà, anche in termini temporali. 
Lui mi ha insegnato il rispetto per le persone fotografate e l'im-Lui mi ha insegnato il rispetto per le persone fotografate e l'im-
portanza della traduzione culturale da una civiltà all'altra. Anche portanza della traduzione culturale da una civiltà all'altra. Anche 
la fotografia è questione di interpretazione e di rispetto. Si può la fotografia è questione di interpretazione e di rispetto. Si può 
raccontare la miseria ma non la miserabilità. Bisogna lasciare raccontare la miseria ma non la miserabilità. Bisogna lasciare 
sempre la dignità alle persone che si raccontano. Tenendo pre-sempre la dignità alle persone che si raccontano. Tenendo pre-
sente che queste persone hanno donato se stesse, la loro sente che queste persone hanno donato se stesse, la loro 
immagine e il racconto di una parte della loro vita. immagine e il racconto di una parte della loro vita. 

Annalisa Vandelli, nel mondo 
in cerca di storie da raccontare
Di Laura Corallo
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Annalisa VandelliAnnalisa Vandelli
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Grazie al programma Emergenza della Cooperazione Italiana Grazie al programma Emergenza della Cooperazione Italiana 
hai realizzato reportages in numerosi Paesi in "via di sviluppo", hai realizzato reportages in numerosi Paesi in "via di sviluppo", 
tra questi Siria, Libano e Giordania. Quali situazioni hai trovato? tra questi Siria, Libano e Giordania. Quali situazioni hai trovato? 
Cosa ancora non riusciamo a comprendere?Cosa ancora non riusciamo a comprendere?

In questi Paesi racconto la povertà, la guerra, la difficoltà del quoti-In questi Paesi racconto la povertà, la guerra, la difficoltà del quoti-
diano, situazioni inimmaginabili per chi non ci si immerge. Ma quello diano, situazioni inimmaginabili per chi non ci si immerge. Ma quello 
che vi ho trovato è sempre puro splendore. È nelle situazioni più che vi ho trovato è sempre puro splendore. È nelle situazioni più 
caotiche e distruttive che si trova quello che ci salva. È lì che di-caotiche e distruttive che si trova quello che ci salva. È lì che di-
venta evidente il positivo e la capacità di tante persone di aggrap-venta evidente il positivo e la capacità di tante persone di aggrap-
parsi a quel positivo. Io voglio raccontare loro. Lo scrittore Italo parsi a quel positivo. Io voglio raccontare loro. Lo scrittore Italo 
Calvino diceva “...cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo Calvino diceva “...cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo 
all'inferno, non è inferno”. Io l'ho sempre trovato. Quello che non all'inferno, non è inferno”. Io l'ho sempre trovato. Quello che non 
riusciamo a comprendere è il valore della nostra libertà e demo-riusciamo a comprendere è il valore della nostra libertà e demo-

crazia. Lo capisce solo chi è privato di tante cose: non riusciamo crazia. Lo capisce solo chi è privato di tante cose: non riusciamo 
a comprendere quanto siamo privilegiati ad aprire un rubinetto e a comprendere quanto siamo privilegiati ad aprire un rubinetto e 
trovarci l'acqua. Ecco, il mio lavoro ha il pregio di riportarmi a terra. trovarci l'acqua. Ecco, il mio lavoro ha il pregio di riportarmi a terra. 
Sia là che quando torno a casa sono felice delle piccole cose. Per-Sia là che quando torno a casa sono felice delle piccole cose. Per-
ché la felicità è fatta veramente di minime cose, questo è il segreto. ché la felicità è fatta veramente di minime cose, questo è il segreto. 

Cosa significa per te raccontare una storia attraverso un Cosa significa per te raccontare una storia attraverso un 
reportage fotografico?reportage fotografico?

Significa non trascurare l'altro, fermare per un attimo alcune vite. Significa non trascurare l'altro, fermare per un attimo alcune vite. 
Si parla di infinito istante e di rendere infinito quell'istante. Quell'i-Si parla di infinito istante e di rendere infinito quell'istante. Quell'i-
stante non passerà più se, per un attimo, viene fermato in una stante non passerà più se, per un attimo, viene fermato in una 
fotografia o in un racconto. È quindi una specie di lotta contro fotografia o in un racconto. È quindi una specie di lotta contro 
il tempo, contro tutto quello che scorre e non riusciamo a fer-il tempo, contro tutto quello che scorre e non riusciamo a fer-
mare. È come essere un sasso in mezzo a un fiume, a volte fai mare. È come essere un sasso in mezzo a un fiume, a volte fai 
da spartiacque e a volte ne sei sovrastato. Però quell'acqua che da spartiacque e a volte ne sei sovrastato. Però quell'acqua che 
riesci a conservare sul tuo manto e restituire agli altri è formida-riesci a conservare sul tuo manto e restituire agli altri è formida-
bile, è qualcosa che rende piena una vita. bile, è qualcosa che rende piena una vita. 

Cosa ti spinge ad andare in un luogo piuttosto che un altro?Cosa ti spinge ad andare in un luogo piuttosto che un altro?

Ci sono tanti fattori che incidono sulla scelta del viaggio: alcuni Ci sono tanti fattori che incidono sulla scelta del viaggio: alcuni 
strettamente lavorativi, la curiosità oppure dovuti ad una for-strettamente lavorativi, la curiosità oppure dovuti ad una for-
mazione costante negli anni. Per esempio il viaggio in Congo è mazione costante negli anni. Per esempio il viaggio in Congo è 
stato tra i miei grandi obiettivi e sono trascorsi anni di letture e stato tra i miei grandi obiettivi e sono trascorsi anni di letture e 
di comprensione storica prima di riuscire ad andare. di comprensione storica prima di riuscire ad andare. 

Viaggiare è una delle più grandi aspirazioni dell’uomo perché Viaggiare è una delle più grandi aspirazioni dell’uomo perché 
stimola la conoscenza di se stessi attraverso la scoperta degli stimola la conoscenza di se stessi attraverso la scoperta degli 
altri. Quanto i tuoi viaggi ti hanno cambiata?altri. Quanto i tuoi viaggi ti hanno cambiata?

I miei viaggi mi hanno cambiata moltissimo e spero continuino a I miei viaggi mi hanno cambiata moltissimo e spero continuino a 
cambiarmi. Spero anche che cambino il cambiamento in atto per-cambiarmi. Spero anche che cambino il cambiamento in atto per-
ché viaggiare per me è un continuo mettersi in gioco. Cambiare è ché viaggiare per me è un continuo mettersi in gioco. Cambiare è 
importante perché ci permette di avere occhi nuovi. Un buon rac-importante perché ci permette di avere occhi nuovi. Un buon rac-
conto nasce proprio da questa continua palingenesi: un continuo conto nasce proprio da questa continua palingenesi: un continuo 
rinfrescarci la vista, il cuore e la mente. Il viaggio è anche tanto ascol-rinfrescarci la vista, il cuore e la mente. Il viaggio è anche tanto ascol-
to dell'altro, rispetto di tradizioni diverse, tentativo di comprensione. to dell'altro, rispetto di tradizioni diverse, tentativo di comprensione. 
Chiedersi continuamente: perché? Si cambia se si continua a cercare. Chiedersi continuamente: perché? Si cambia se si continua a cercare. 
Cito spesso Karl Lubomirski che dice “Sono così distante da me che Cito spesso Karl Lubomirski che dice “Sono così distante da me che 
senza te non mi raggiungerei mai”. È questo conoscere instancabile senza te non mi raggiungerei mai”. È questo conoscere instancabile 
dell'altro che porta ad una instancabile esplorazione di sé.dell'altro che porta ad una instancabile esplorazione di sé.

Durante il tuo percorso hai incontrato molti personaggi impe-Durante il tuo percorso hai incontrato molti personaggi impe-
gnati nei vari campi. Quali i più significativi?gnati nei vari campi. Quali i più significativi?

Ho avuto modo di incontrare personaggi noti e soprattutto meno Ho avuto modo di incontrare personaggi noti e soprattutto meno 
noti. Tanti mi hanno insegnato, alcuni mi hanno delusa. Posso par-noti. Tanti mi hanno insegnato, alcuni mi hanno delusa. Posso par-
lare di Paul Bhatti che, dopo l’assassinio di suo fratello Shahbaz, lare di Paul Bhatti che, dopo l’assassinio di suo fratello Shahbaz, 
Ministro pakistano per le minoranze religiose, ha dato vita alla Fon-Ministro pakistano per le minoranze religiose, ha dato vita alla Fon-
dazione Shahbaz per promuovere, in nome del fratello, la libertà re-dazione Shahbaz per promuovere, in nome del fratello, la libertà re-
ligiosa, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Poi la mia professoressa di ligiosa, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Poi la mia professoressa di 
Italiano, Roberta Cavazzuti, che mi ha dato una struttura sistematica Italiano, Roberta Cavazzuti, che mi ha dato una struttura sistematica 
nello studio e nella disciplina della comprensione. Penso a Madelei-nello studio e nella disciplina della comprensione. Penso a Madelei-
ne, amica egiziana che mi ha fatto entrare nel mistero dei cristiani e ne, amica egiziana che mi ha fatto entrare nel mistero dei cristiani e 
anche dei cristiani perseguitati. Oppure tante persone della strada, anche dei cristiani perseguitati. Oppure tante persone della strada, 
che mi hanno anche salvato la vita, e mi hanno insegnato quanto che mi hanno anche salvato la vita, e mi hanno insegnato quanto 
vale la vita, e quanta eccessiva importanza noi diamo alle nostre vale la vita, e quanta eccessiva importanza noi diamo alle nostre 
singole vite trascurando le fatiche degli altri. Poi anche autisti che mi singole vite trascurando le fatiche degli altri. Poi anche autisti che mi 
hanno insegnato le cose pratiche, importanti, come aggiustare una hanno insegnato le cose pratiche, importanti, come aggiustare una 
macchina e consigli per saltar fuori da situazioni difficili. macchina e consigli per saltar fuori da situazioni difficili. 
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Ci hanno accompagnato

MotorvalleyMotorvalley

Via Aldo Moro 38Via Aldo Moro 38

40127 Bologna40127 Bologna

Tel. 051/0951614Tel. 051/0951614

www.motorvalley.itwww.motorvalley.it

Doctor GlassDoctor Glass

Via Emila Est 1341Via Emila Est 1341

41122 Modena MO41122 Modena MO

Tel. 059/281718Tel. 059/281718

www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

I.I.S. A. FerrariI.I.S. A. Ferrari

Via Ferrari 2Via Ferrari 2

41053 Maranello MO41053 Maranello MO

Tel. 0536/941233Tel. 0536/941233

www.ipsiaferrari.mo.itwww.ipsiaferrari.mo.it

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

Università degli StudiUniversità degli Studi

di Modena e Reggio Emiliadi Modena e Reggio Emilia

Via Università 4Via Università 4

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511

www.unimore.itwww.unimore.it

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

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

Strada Saliceto Panaro 5Strada Saliceto Panaro 5

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/8395239Tel. 059/8395239

www.infaper.itwww.infaper.it

Benedict SchoolBenedict School

Via del Pozzo 111Via del Pozzo 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/375252Tel. 059/375252

www.benedict.itwww.benedict.it

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.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

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

Premiata Acetaia Mauro SolmiPremiata Acetaia Mauro Solmi

Via Santa Liberata 2376Via Santa Liberata 2376

41057 Spilamberto MO41057 Spilamberto MO

Tel. 348/0708742Tel. 348/0708742

Hesperia HospitalHesperia Hospital

Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A

41125 Modena 41125 Modena 

Tel. 059/449111Tel. 059/449111

www.hesperia.itwww.hesperia.it

Taverna dei ServiTaverna dei Servi

Via dei Servi 37Via dei Servi 37

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217134Tel. 059/217134

www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

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

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

Gidiemme S.r.l.Gidiemme S.r.l.

Via Giardini 474/M – Dir.le 70Via Giardini 474/M – Dir.le 70

41124 Modena 41124 Modena 

Tel. 059/353332Tel. 059/353332

www.gidiemme.itwww.gidiemme.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

Mister FoggMister Fogg

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/822172Tel. 059/822172

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

Dermal AestheticsDermal Aesthetics

Viale Reiter 14Viale Reiter 14

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131

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

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

Assicoop Modena & Ferrara SpAAssicoop Modena & Ferrara SpA

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

41123 Modena41123 Modena

www.assicoop.comwww.assicoop.com

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

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

Via Curtatona 12Via Curtatona 12

41126 Modena41126 Modena

Tel. 059/365140Tel. 059/365140

www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it

L’arte di raccontare con la fotografia è un canale di comuni-L’arte di raccontare con la fotografia è un canale di comuni-
cazione privilegiato per svelare storie, documentare il mondo, cazione privilegiato per svelare storie, documentare il mondo, 
descrivere situazioni e dinamiche non facilmente esprimibili con descrivere situazioni e dinamiche non facilmente esprimibili con 
il solo utilizzo della parola. Come ti rapporti nei confronti della il solo utilizzo della parola. Come ti rapporti nei confronti della 
realtà che vuoi documentare? Come nascono le tue foto?realtà che vuoi documentare? Come nascono le tue foto?

Le mie foto nascono dopo che divento invisibile. Noi siamo Le mie foto nascono dopo che divento invisibile. Noi siamo 
persone sempre altamente inquinanti in qualsiasi contesto persone sempre altamente inquinanti in qualsiasi contesto 
ci inseriamo. Anche nella nostra quotidianità. Ogni volta che ci inseriamo. Anche nella nostra quotidianità. Ogni volta che 
entriamo in un contesto nuovo lo contaminiamo. Le perso-entriamo in un contesto nuovo lo contaminiamo. Le perso-
ne devono capire il nostro ruolo, il nostro lavoro e decidere ne devono capire il nostro ruolo, il nostro lavoro e decidere 
se vogliono farne parte. In questo processo, la fotografia si se vogliono farne parte. In questo processo, la fotografia si 
trova all'ultimo livello. Prima c'è la conversazione, lo studio, trova all'ultimo livello. Prima c'è la conversazione, lo studio, 
l'adattamento a usi e costumi, la gestualità, la condivisione l'adattamento a usi e costumi, la gestualità, la condivisione 
del cibo. C'è un rapporto che si costruisce nell'incontro reci-del cibo. C'è un rapporto che si costruisce nell'incontro reci-
proco. Le mie foto nascono poi in quell'attimo di silenzio che proco. Le mie foto nascono poi in quell'attimo di silenzio che 
scatta quando sento di aver capito qualcosa.scatta quando sento di aver capito qualcosa.

Sei una professionista versatile, ti muovi tra arte, teatro, scrittu-Sei una professionista versatile, ti muovi tra arte, teatro, scrittu-
ra. Quali sono i tuoi progetti realizzati fino ad ora che ti sono ra. Quali sono i tuoi progetti realizzati fino ad ora che ti sono 
rimasti nel cuore?rimasti nel cuore?

“Scritto sull'acqua” è stato il libro della svolta, mi ha cambia-“Scritto sull'acqua” è stato il libro della svolta, mi ha cambia-
to la vita. È stata la cesura tra la mia vita stanziale e quella to la vita. È stata la cesura tra la mia vita stanziale e quella 
nomade. Il libro è nato anche con profondo dolore come nomade. Il libro è nato anche con profondo dolore come 
tutte le scissioni, gli stacchi, e quel dolore è diventato epi-tutte le scissioni, gli stacchi, e quel dolore è diventato epi-
co nei personaggi che frequentano le sue pagine. Per me co nei personaggi che frequentano le sue pagine. Per me 
l'arte nasce sempre da una esperienza e non riesco a fare l'arte nasce sempre da una esperienza e non riesco a fare 
qualcosa di astratto. Ho bisogno di terrestrità. Poi, certo, c'è qualcosa di astratto. Ho bisogno di terrestrità. Poi, certo, c'è 
l'innalzamento su un'altro piano quando si lavora con l'arte l'innalzamento su un'altro piano quando si lavora con l'arte 
o con il racconto. Ma l'importante è la pregnanza terrena. o con il racconto. Ma l'importante è la pregnanza terrena. 
Penso a Magnitudo Emilia, il libro sul terremoto, a quei testi Penso a Magnitudo Emilia, il libro sul terremoto, a quei testi 
frammentari che nascevano anche lì da una rottura, da un frammentari che nascevano anche lì da una rottura, da un 
dolore ma anche da una resurrezione. Poi amo il reportage dolore ma anche da una resurrezione. Poi amo il reportage 
in Etiopia sui Returnis, ragazzi che tornano sconfitti nel loro in Etiopia sui Returnis, ragazzi che tornano sconfitti nel loro 
paese, l'Etiopia, dopo una migrazione terribile, nel viaggio e paese, l'Etiopia, dopo una migrazione terribile, nel viaggio e 

nella permanenza, e poi rigettati dalla comunità e dalla fami-nella permanenza, e poi rigettati dalla comunità e dalla fami-
glia. Quel reportage mi sta particolarmente a cuore, riascolto glia. Quel reportage mi sta particolarmente a cuore, riascolto 
ogni tanto le loro voci che ho registrato e guardo le loro ogni tanto le loro voci che ho registrato e guardo le loro 
fotografie. Quei ragazzi volevano fare sapere a casa che vi-fotografie. Quei ragazzi volevano fare sapere a casa che vi-
vevano una situazione idilliaca invece la situazione era di vevano una situazione idilliaca invece la situazione era di 
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FERRARI GIORGIO  
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140 
Via Radici in Piano 685, Sassuolo - 0536 811269 
Via Lame di Quartirolo 32, Carpi - 059 691791 
concierge.ferrarigiorgio@jaguardealers.it 
ferrarigiorgio.jaguar.it

È IL MOMENTO DI PASSARE 
DAL PIACERE DI GUIDA 
ALL’ESTASI.

JAGUAR F-PACE ULTIMATE ICON

Appena salirai a bordo di Jaguar F-PACE Ultimate Icon            
sentirai che stai per vivere un’emozione diversa. Il suo motore 
da 180 CV ti darà tutte le performance di una sportiva mentre  
il cambio automatico, il navigatore Incontrol Touch Pro  
e il Connect Pro Pack inclusi ti offriranno un comfort senza uguali.       

Solo ora tua con oltre 5.000 euro di vantaggio cliente.                         
Scoprila con Easy Jaguar. Paghi subito la metà: 23.650 euro* 
e dopo due anni, senza rate né interessi, puoi tenerla,  
cambiarla o restituirla.

Gamma F-PACE: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,5 a 11,9 l/100 km, emissioni CO2 da 145 a 272 g/km.  
F-PACE 2.0 D 180 CV Pure RWD Automatico: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,8 a 5,9 l/100 km, emissioni CO2 da 152 a 156 g/km. 

*Prezzo promozionale riferito a Jaguar F-PACE Ultimate Icon D 180 CV Pure RWD Automatico a € 47.300,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 23.650,00 25 mesi, nessuna rata mensile;  rata finale residua dopo 24 mesi  
con limite di 50.000 Km pari al Valore Garantito Futuro € 23.650,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo  totale del Credito: € 23.650,00. Spese di istruttoria: € 350,00 e bollo contrattuale € 16,00 da pagare  
in contanti; spese invio rendiconto cartaceo annuale: € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 24.025,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,72%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 31/03/2019. Messaggio pubblicitario  
con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. La vettura raffigurata non corrisponde a Jaguar F-PACE Ultimate Icon D 180 CV Pure RWD Automatico.

NATI PER DISTINGUERSI

F-PACE ULTIMATE ICON  
CON EASY JAGUAR E  

€ 5.193 DI VANTAGGIO CLIENTE

Anticipo € 23.650

Nessuna rata per 24 mesi

Tan fisso 0% Taeg 0,72%

Valore garantito futuro € 23.650
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